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PRIMA5

Pletro In Vaticano

•

Sfendo per la moltitudine degli Alberghi notiffima
a' Foraftieri la Piazza di Spagna, e prendendo la maggior parte di efla 1' abitazione in quellat
contrada
che

con

viagsio

la

perilche da quefta parmi neceflario ,
prefente guida priacipiate , e terminate il voftro
,

.

Dirimpetto alia Tontana dctta la Barcaccia

,

ch' ^ fituata

pie la fcalinata della Trinita de' Monti avanti la flrada__»
che dopo qualche tratto traverfa il Corlb alia Chiefa
de' PP. Trinitarj Spagnuoli, e dall'altro lato il Palazzo Rufpoli quindi profeguendo viene al Palazzo Borghefe , che
tella. alia deftra del camino, e poco piu oltre il Colleggio
de' PP. Somafchi detto il Clementino ; Indi iiicontrafi Ia_«
A i
Chiel'a
a

Tetta

,

3

3

G I O R N ATA

•

Chiefa Parocchiale

Collegiata di S. Lucia della Tinta e
paflando per quella di Santa Maria in PoRerula coll' aiiiicfTo
CoIIegio de'PP. CeleRini , indrizzate il camino al Ponte
Elio t'abricato da Elio Adriano Imperadore , che ora fi dice
di S. Angelo. Nel fuo ingrelTo fono due Statue de' SS. Pietro,
c Paolo
ragguardevoli per il lavoro , eflcndo la prima di Lorenzetto

,

liorentino,

e

e

,

la feconda di Paolo Romano. E'Rato

queRo ponte da Clemente IX. con difegno del Cav. Bernini,

abbellito con balauRre di pietre , e cancellate di t'erro , ponendoci fopra dieci Statue d'Angioli , che tengono nelle_»
mani alcuni iRromenti della Paflione del Redentore, fcolpiti
ill finomarmo da' feguenti ProfeRbri . II primo colla Colonna da Antonio
Raggi, il fecondo con Volto Santo da Cofmo
Tancelli , il terzo con i Chiodi da G:rolamo Lucenti , il

colla Croce da Ercole Ferrata

il quinto con la Lan¬
cia da Domenico Guidi
il feRo con i flagelli da Lazzaro
Morelli , il fettimo con laTonica inconfutile
e I'ottavo

quarto

,

,

,

la Corona di fpine da Paolo Naldini , il 110110 col titolo
della Croce e del Ca?. Bernini, e il decimo con la Iponga da
Antonio Giorgetti. A man finifira nel Tevcre vedrete i ve-

con

itigj dell'antichifiimo Ponte Triontale , e Vaticano
In t'accia del Ponte fcorgerete il CaRello S. Angiolo, o fia
Mole d'Adriano, il cui Mafchio di mafliccia labrica tu fatto
ad imitazione del Mauloleo d'AuguRo , che gli Rava dicon.

,

tro

dall'altra riva

per

fepoltura

; e

:

Servi al detto Elio Adriano

e

ad altri

a Belifario , a' Greci , ei a' Goti in_»
Fortezza
la qual poi cadde nelle mani di

poi

diverfi tempi per
Harfete mandatodallTmperadore in ajuto de' Romani; Con
le occafioni di quelle Guerre reRo privo delle Statue chc__»

I'ornavanoj rotte, egettate da' difenfori di elTo lopra i Go¬
ti

quali al fine impadronitifene lo lortificarono . Scrive
Procopio ; che il primo circuito eRrinfeco di queRa fabric a
era di forma
quadrata di marmi di Paro, e con fomma diligenza, e maeitria tatto e che nel mezzo di queRo giro era
poi anche un edifizio tondo altiflimo, e cosi ampio, che non
E giungeva con un tirar di faflo da uncanto all'altro, e tu d{
opera Dorica . Dal tempo di S.Gregorio Magno in qua fa
,

,
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*

Chiarnato CafteP

S.Angelo dall'apparizione di un Angelo fopra il medefimo per legtio del ceiTamento della Pelte, che in
quel tempo affligeva Roma . E'flato nominato il Caftello ,
e Torre di Crefcenzio Nomentano : II
primo tra' Pontefici „
che lo fortificalTe fu Bonifacio IX.,

fe bene molti hanno di

noudimcno Nicold Vj AleffanVI., Pio IV. Urbano VIII. * Clemente X., Innoc. XI.

tempo in tempo
dro

e

feguitato

,

j

Pontefici vi fecero varj rilarcimenti con
Tofli Tcrrapieni , ed ogni forte d'Armi ; e

nuovi Baloardi ,
munizioni. Son®
degne da oflervarfi la Loggia ornata di ftucchi da RafFaele da
Monte Lupoj e le pitture color ite da Girolamo Sicciolante da
,

,

Sermoneta , le Iltorie nella Sala 5 e in altre ltanze da Pierin
del Vago , Giulio Romano
ed altri: il pavimento fatto di
bellilliine pietre nella gran Sala fu ordinato da Clemente XI»
e da Clemente XII. la
vaga Cappella con difegno del Gali¬
lei ; Benedetto XIV. vi ha t'atto aggiungere un nuovo Archi-

vio, e pouer fopra i'ultimo Torrione del Mafchio
di metallo modellato da Monsii Glos

un'Angelo

dal Giardoni* in luogo di quello di marmo alto fei braccia lcolpito daL
fuddetto Raffaele da Monte Lupo 5 trafportato in cima alio
,

e

gettato

fcaloue di detta Portezza; GfTervate ancora l'Armeria , e la
Camera ove 11 conferva il Teforo Pontificio , e nella fommita la piccola Cappella dedicata a S. Michele Arcangelo
,

detto inter nubes
Palfato il Ca/tello v£drete a man dritta certi arebi al detto
uniti , e lbno del corridore fabricato da Papa AlelTandro VIdal Palazzo Pontificio lino al Callello per commodith de*
.

Pontefici Urbano VIII. 1' ba fatto coprire con tetto, riffcorarc in molti luogbi
feparare dalle cafe per maggior ficu,

fezza
A mano
.

chio

,

lo Spedale di S. Spirito, e il Borgo vecfu la Porta Aurelia dell' antica Citta, fecondo alcuni
manca

detta Triont'ale

.

fra

Ofifervate nella piccola Piazza il fonte

piofillimo d'acqua fatto da Paolo V.
Maderno

con

co-

difegno di Carlo

.

Entrate

dirittura nol Borgo nuovo , che prima fi diceva
lira da Aleflfandrina da AlelTandro VI, che l'addrisze, dove
a

A 4.

nei

GIORNA TA

S
liel

dritta vedrete la Chiefa di S. Maria Tra£

mezzo a raan

pontiua de' Padri Carmelitani Architettata dal Paparelli

, e
dal Mafcherini, e la tacciata da Giovanni Peruzzi. Entrando
ill Chiefa lielia prima Cappella a mail deftra della Compa-

gnia de'Bombardicri il quadro di S. Barbara fu colorito dal
Cavalier d Arpino, e le altre pitture da Cefare RolTetti nella feconda il S. Canuto e dj Mon it Daniello Fiammingo , c
le pitture a frelco di Aleffandro France!!; Nella ttrza la Concezzione di M. V. e di Girolamo Muziani ; Le pitture nella
quarta fono di Bernardino Gagliardi; Nella quinta il S Al¬
berto e le altre pitture lono di Antonio Porqarancio, nella
Cappella feguente la S. Maria Maddalena de Pazzi , e gl'Angioli della Cuppola lono di Gio: Domenico Perugini. L'Altar
Maggiore Architettato dal Cavalier Carlo Fontana ornato
di prcziofi marmi vi li venera 1'Immagine della B. V. M iria
portata da detti PP. da Terra Santa quando vi turono fcacciati da' Saraceni gli Angioli , e i Santi dell'Ordine turono
Icolpiti da Leonardo Reti ; il quadro di S. Andrea Corfini
,

,

nell'Altare della Crociata fu colorito da Gio: Paolo Mel-

chiorri,

e

le altre pitture da

Biagio Puccini

;

II S. Angiolo
Bat-

Carmelitano 5 e le pittur^ nella contigua le color! Gio
tifta Ricci da Novara; La S. Terela nella feguente , e di

Gia*le altre

Calandrucci; i SS. Apodoli Pietro , e Paolo e
pitture fono del mentovato Ricci, il S. Antonio Abbate e
dell'Alberti ed il S. Michele e del Procaccini; Si conlerva110 in quefta Chiefa due colonne , alle quali vi furono flagellati i Ss. Apoftoli Pietro
e Paolo
i corpi de' Ss. Bafilide ,
e Tripodio, e la Te/la di S.Bafilio Magno, ed altre Reliquie.
Accanto a detta Chiefa vi e un tiuovo Oratorio per infegnare ai Putti la Dottrina Criltiana , e il quadro dell'AItare
e di Lu
gi Garzi.
cinto

,

,

,

Qui

era

,

il lepolcro di Scipione a!

parere

di alcuni. Di-

ad elfii era il Tribunale con le Carceri di Borgo
fu unito da Clemenre IX. a quello del Governatore .

contro

,

che

Di

qui potrete andare al Borgo Pio, ove e la Chiefa di San
Michele Arcangelo il di cui quadro tu colorito da Gio* de.^
yecchi, e Gio, Battiiht della Marca dipinfe quello della B.V.
E'

pro£

■
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prolTima quivi la porta , nommata di Caftel S. Angiolo .
Ritornaudo per il voflro viaggio , e piu oltre nel mezzo della Piazza vi e un fonte tatto tare per ordme di Paolo V. di_#

Carlo Maderao, alia Imillra, e la Chiefa di S. Giacomo detto
ScolTicavalli per la tradizione di un miracolo feguito di diverfe Reliquie qui lalciate da alcuni Cavalli , che P Imperatrice Sunt' Elena voleva collocarle nella Vaticana Balilica , e fono una pietra nella quale Abramo pofe il fuo fi-

gliuolo per facrificarlo a Dio, e nell'altra t'u poflo Gesu Criiio qaando tu prefentato al Tempio . La Circoncifione dipinta nel quadro a man deflra e diiegno del Ricci da Novafa
che difegno ancora la Cena di Noflro Signore * nell'Altar Maggiore il Tabernacolo t'u dipinto dal Violi , la Nafcita
di Maria Vergine e del fudetto Novara e le pitture a trefco
fono dell'Ambrogini; accanto alia detta Chiela v1 el'Oratorio di S. Seballiano e Compagnia del SS. Sacramento, i!
quadro del Santo Martire lo dipinfe il Cavalier Paolo Guidotti
e la volta
Velpafiano Strada
•
U(cendo di Chiela a man deitra vedrete il Palazzo del
Card. Campeggio architettato da Bramante, in oggi del Conte Giraud
Alia finiitra quello de' Mandruzzi, poi poffeduto dal Card. Pallotta
oggi ferve per abitazione alii Padri
Penitenzieri della Balilica Vaticana
Dall'altra parte il Pa¬
lazzo dei Spinoli Genovefi detto gia del Card. Bibiena , nel
quale morirono a tempo di Sixto IV. Carlotta Regina di Ci¬
pro e a tempo di Leone X. RafFaele d'Urbino , poi il Card.
Caltaldi vi tondo l'Olpizio degli Eretici • che vengono al
grembo della lantaRomana Chiefa .
,

,

,

,

,

3

't

.

.

,

.

3

Piii oltre troverete a man deflra la Chiefa di S. Maria del¬
la Purita de7 Caudatarii de' Signori Cardinali, ed il Palazzo
del gia Card. Rullicucci ora del Marchefe Accoramboni, chc
da il nome alia Piazza aivteriore
Siete a villa dell'ammirabile; e fontuofa Bafilica delPren.

cipe degrAnolloli riedificata cou maggior pompa ed ampiczza , dove gia 1'erelle 1' Imp£rador Coftantino Magno ■}
,

colonne , cioe nella Valle Vaticana
cosi anticadetta j o dal Dio del Vagito puerile , lecondo Varro-

con cento

wiente

,

nc^
*

/
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IO
lie

,

o

daVaticini, che ivi fi facevano

,

feeondo Gellio

«

OfTervate la vaftiflima Piazza , e i fontuofi Portici f'atti ill
forma circolare fo fremiti in j*iro da cjuafltr'ordini di Colonne
di travertino in numero di 310. terminando con una Balauilra adorna di i 36. Statue di varj Santi , e Fondatori di Re-

{>idta fabbfica tu ordinata dalla magnanimita di
AlwiTandro VII., e compiuta da Clemente XI. Pontefici con

Jigioni

;

Archra del Cav. Bernini

la

1 uczzo

della Piazza vi

e

.

1 Obelifco di Granito d'

uil

fot

fenzail Piedeftallo; l'atto gia
condurre dall'Egit'o a Roma daCaligoIa Imperatorej che lo
iiialzo nel fuo Circo Vaticanoj fi denomino poi anche di Nepezzo

alto palmi ng.e mezzo

rone!* Siito V. la tolfe dall' antico fiio fi;o
eretto

prefTo la Sagreftia di dctta Bafilica

,

,

ove

dando

vedevaft
la cura di
trati

PRIMA.
ii
trafportarlo, ed inalzarlo al Cav. Domenico Fontana, aven»
dovi impiegato 44. Argani , 140. Cavalli , e 800. Uomini .
II Piedeftallo

alto

palmi 3 7. compofto di due grandiflimi
pezzi di Granito fioilenuto da bafamento di marmo bianco ;
iopra la gran cornice negP angoli vi fon quattro Leoni di
e

metallo 3 che (embrono foftenere 1' Obelifco ; lii la cima_*
del quale fi veggono i Monti, e la Stella infigne di Sifio 3 e
lopra la Stella una Croce di bronzo dorata alta palmi io*} c
larga S. e vi rinchiufe un pezzo di Legno della Saniiflima_>
Croce j c chi la falutera con un Pater no He?-, ed un Anc Ma¬
ria acqui/lera dieci anni , ed altrettante quarentene d' In-

dulgenza

.

Innocenzo XIII. vi fece aggiungere gP drnamenti di me¬
tallo y balauftre di marmo , e felciar vagamente la Piazza *
Mirate le due bellifllme Fontane con Conche di Granito dt

fol pezzo , quell' a defira t'atta erigerc da Paolo V. coiu
invenzione di Carlo Maderno, e 1'altra a finiilra da Clemen-

un

X. con difegno di Carlo Fontana .
Entrando in quefia Baiilica olTervarete
ciata fatta tare da Paolo V., e l'ampiezza
te

la magnifiea facdelle fcale, di cui
I'Imperador xCarlo Magno fali li (calini con Ie ginocchia ba~
giandoli ad uno ad uno. Le due ftatue de'SS. Pietro, e Pao¬
lo

a

i lati della medefima turono ordinate da Pio II. k Mino

Fiefole fcultore

.

Queito Tempio f'u principiato l'anno 15op. da Giulio II,
quale a 15. d'Aprile vi getto la prima Pietra , ne tii difegnatore , e Architetto fin al 1514. Bramante Lazzari da Ca¬
rtel Durante
e profeguita la fabbrica da RafFaele Saneio
d' Urbino Giuliano da Sangallo, Ffa Gio'condo da Verona,
Baldafiarre Peruzzi, ed Antonio da Sangailo; Dopo la morte di Raffaele leguita il 1520. Paolo III. nel 1546. ne diedc
la cura a Michel'Angiolo Buonaruoti Fiorentino , il quale
fece rit'are quefio Tempio tutto di Pietra con nuovo model-

il

,

,

lo , e nobile incrofiatura di travertini al di fuori , ed al di
dentro con ornamenti bellifiimi , t'uccefie al Buonaruoti nel.
1564. Giacomo Barozzi da Vignola, quale duro fino al 15 7g,

dopo t'u eletto Giacomo della Porta Romano,
•

e

duro fino al
1604,

GTORNATA
1604. Pontifieato di Clemente VITI, fotto Comoro non^
s'avanzo la tabbrica oltre le Cappelle Gregoriana, e Clemeiltina ma Paolo V. nel 1606. coil difegno di Carlo Maderno
i'ece demolire la parte vecchia fino alia Porta e vi
aggiunfe
le fei Cappelle , il Portico^ e la facciata coil la Loggia della
12

,

3

Benedizione
Prima d'entrare nel Portico , ofTervate fotto la Loggia il
Balforilievo in Marmo con No/tro Signore 5 che da le Chiavi
a S. Pietro e
opera di Ambrogio Malvicini Milanefe .
Avanzandovi nel Portico fudetto tatto ornare da Clemen¬
.

X. dall'Algardi con Stuechi dorati., e Colonne nobiliflime,
ed il Pavimento di finifiimi Marmi lotto la Porta Priacipale
di Metallo lavorata con varie Iltorie da Antonio Filalete
y e
Simone Donatello per ordine di Eusenio IV. vedrete il Bafte

forilievo col Salvatore
weai

quando dilfe a S. Pietro Pa fee Ovts
fcolpito dal Cav. Bernini ; ed incontro la Navicella di
,

Mofaico t'atica belliflima di Giotto Pittorc Fiorentino t'atta
I'anno 1340. A mano deftra vi e la Statua Equefire di Co*
ilantino in ammirazione della Santa Croce opera infigne del
fudetto Cav. Bernini, ed alia fini/lra vi e l'altra di Carlo

Magno del Cornacchini .
Entrate in quefto Tcmpio il quale con la fua vaftita occu*pa il fito , in cui gia t'urono i due Tempj di Marte , e di
Apollo e parte del Circo di Cajo e Nerone Confiderate
la magnifica Volta , il Pavimento , la quantitk delle Colon*
ne
grandi , e piccole che fono per gl'Altari , la Vaghezza__»
y

,

.

de' Depofiti, la bellezza delle Statue in Metallo , e Marmo,
i Baflirilievi , e i Stucchi , i Quadri , e le Pitture ed i Mon
faici che Padornano , il tutto tatto dai pin Celebri , e fcelti

Prot'efTori
na

Elfendo que/la

lunga dalla Porta fino alia Tribupalmi 840., e 641. larga nella Croce traverlale e palmi
d'Altezza
che reca gran maraviglia a riguardanti , e
.

3

,

btevemente I'aro per darvi notizia con qualche ordine delle
cofe piii fingolari cominciando per la Nave Maggiore .
O (ferrate i Stucchi melfi a Oro nella Volta , e l'Arme di
Paolo V. fatta in Molaico, fono lavori di Marcello Proven—

zaie; Le Statue fopra gli archi delle Cappelle fono dell'Am
brogi-

PRIMA.
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fcrogini, Rugiero, Rofli, Moirelli, F'rancelli, Bolgi, PrediChivizzano

ed altri. Per ordiae d'Innocenzo X. con
dil'egno del Cav. Bernini , .Nicolo Sal£ lcolpi in Marmo If
nora

ne
ffo

,

3

Medaglioni coll'Effigie de' Ss. Poatef.ci , ed altri oruati
i Piladri laterali
Agodino Cornacchini invento e lavo*.
.

aflieme

Rofli

3

e

con

,

Gio: Fruncel'co

Moderati, Gio:

Francel'co Liroai i Patti

3

attida de

che fodengono le Tazze

dell'Acqua Santa

La Pietra che e racchiula nel Piladro le*
guente , quella
S. Silvedro divile i Corpi de' SS.Aoodoli Pietro e Paolo
Ed incontro vi e 1' aitra , detta da i
Geatili pietra fcelerata , in cui turono ucciii, e tormentati
varj Santi Martiri, e le due pietre negre rotonde le poneva»«
no ai
piedi de' SS.Martiri , quando pendevano dall'Eculeo.
P£r la protezzione di S. Pietro Apodolo elTendo data li;
ove

.

J

berata la Citta di Roma da-lla

perfecuzione del Re Atilla, ill
tempo di San Leone I. 3 il quale ordino che della datua di
Giove Capitolino in metallo , li gettafle quella del S. Apodolo

avendola Paolo V. latta collocare nel Pilaitro fe*
guente , alia pubblica venerazione , eflendo illultre per mol*
ti miracoli percid ciafcuno vi fottomette il Capo al luo piede baciandolo ; Di detta flatiu dijfufawente ne parla Majje9
Vegio , il Fauno il Mauro , Luigi Contarini, ed altri.
Vi condurrete all'Altar Maggiore 9 ( nel quale il foIoPoiw
tefice vi pud Celebrare 3 e gli altri con luo Breve lpecialc__#
per era fc una volta . ) E' quelto compolto di quattro grolTe,
e tortuole Colonne
che fodengono un grandiflimo Baldacchino ornato con diverli Angioli , Putti, Feltoni , eArme
di Urbano VIII. qued' opera I'u tabbricata co' travi di me*
tallo levati dalla Rotonda
e gettata la machina da Grego*
rio de Rofli, e i Putti da Francefco Fiarnmingo con difegno
,

,

,

,

j

del Cavalier Bernini
che
Sotto il l'udetto Altare

ne

fu 1' inventore

.

fcendete nella Cont'elTloue

a ve¬

i Corpi de' SS. Pietro, Paolo Apodoli ( nel flto ilteffo doveS. Anacleto vi ereflfe il piccolo Tempio ) , ornata__»
di vaghi marmi, pietre preziofe , Colonne d' Alabaltro , e

nerate

Angioli

t

seuto5 e

e

datue di Bronzo dorato Ardouo ivi di ,continue
laoipade d' argeut© lodenute., da cornucopie
.

GIORNATA

14
di
di

dorato , che nclla
in luogo d' oiio .

rame

cera

folennitk di S. Pictros' empiono

Alzando gl5 occhi mirate la gran

Cuppola , che fu architet-

dal Buonaruoti 3 e
profeguita da Giacomo della Porta
e Domenico Fonitana
; efiendo quefta gran machina larga_»
palmi 200. , e 5 00. alta dal pavimento alia lanterna 3 e 1 00.
dalla lanterna alia cima della Palla, che ha
palmi 12. di diatata

metro

la Croce fopra di efl'a

e alta palmi go. , e vi fi puo
jalire , e paiTeggiare con voftro non
poco ftupore . II Cava¬
lier d'Arpino
difegno tutte Ie Pitture di detta Cyppola , i
3

e

quattroEvangeli/li negl'Angoli fono dilegnati daCio: dc_*
Vecchi3 e Ceiare Nebbia j i Putti , c altri ornameati fono

PRIMA.
r
i $
di Cri/lotbro Roncalli; il tutto poflo a Mofaico da Francefco
Zucchi Cefare Torelli Paolo RofTctti Marcello Proven*,
zale ed altri
Le iiticchie de' Pilaflri della Cuppola „ vedrete quattro
3

,

,

,

.

gran ftatue di raarmo 22.palmi alte rapprefentanti S. Vero¬
nica fcolpita dal Mochi , S. Elena da Andrea Bolgi, S. Andrea da Francefco Fiammengo, S. Longino dal Cav.Beniini,
che t'u 1' Inventore di quelto ornato con le ringhiere , cd in

quella fopra S. Veronica , fi conferva un pezzo della S mtilfirna Croce
la Lancia di terro che t'eri il Coitato di Noilro
Signore , ed il Volto Santo; Nell'altra fopra S. Elena ft con*
fervano moltiffime infigni Reliquie .
,

Sotto il Piedellallo di cialcuna del le ludette

quaftro ftatue

vi e un Altare col Quadro rapprefentante I' Iitoria delle medefime fatto con difegno d'Andrea Sacchi, e polio a mofai¬
co da Fabio Gri/lofori
Di qui li fcende nelle Sagre Grotte,
e Bafilicha Vecchia j ove fono Altari ,
Sepolcri de' Santi ,
Somrni Pontefici e Perfonaggi colpicui, oltre le Pitture ,
.

Scolture , Ifcrizioni , ed altre infigni memorie , antiche3 che
dal Torrigio, Severano ed altri colpicui Autori vengono di*

llintamente defcritte
Nelle Nicchic de' Pilaflri di detta Navata vi fono diverfe
ilatue pill grandi del naturale fcolpite da Eccellenti Protefio.

ri

fono S. Domenico di Pietro le Gros S. Francefco di
Carlo Monaldi, S. Elia d'Agoftino Gornacchini, S. Benedetto
d'Antonio Montauti, S. Gio: di Dio di Filippo Valle, S.Giuliana Falconieri di Paolo Campi , S. Pietro Nolafco del medefimo, S. Francefco di Paola del Naini, S. Fiiippo Neri del*
10 flefio, S. Ignazio di Giufeppe Rufconi, S. Gae.tano del fudetto Monaldi, S. Brunone delle Slole Scultore
Ritornate poi verfo la Porta Santa per proleguire a indicarvi il giro della medefima Bafilica 5 Nella prima Cappella
11 venera un Immagine del SSmo Grocifilfo fcolpito in legno
di Pietro Cavallini, la /latua della Pieta e di Michel'angelo
y

c

,

.

Buonaroti

l'colpita in

eta

giovanile che prima llava all' Al¬

del Coro ; Alia dellra di detta CaDoella , vedrete una
vColonna ehc diconG efier del Tempio diSalooione , ed nn_»
tare

-

-

•

»

,

Pilo
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Pilo antico di

che lervi di Sepolcro a Probo Anicio
ed a Proba fua moglie 3 i'ervito anehc di

marmo

Pretetto Pretorio ,
Tonte Battefimale

,

finiltra una Cappelletta di SL Nicola di Bari il di cui Quadro e lavorato a_»
molaico da Fabio CriQotori, Giovanni l, an franco colon la
volta; e la cuppola , che fu principiata a difegnare da Pietro
da Cortona e compita da Ciro Ferri
di cui e anche ilSan
Pietro fopra la Porta Santa , e lavorate tutte a molaico dal
in qtiefta Bafilica ;

3

e a

t

fudetto Cridofori
Incaminatevi nel vicino Arco
.

ove e

P Urna d' Innocen-

XIII., ed incoatro il Depofito della Regina di Svezia_»
gettato in metallo da Gio: Giardini per oriine d' Innocenzo XII., e Clemente XI. con dil'egno di Carlo Fontana, i due
zo

Putti turono lcolpiti
Gio Teudon

da Lorenzo Ottone

.

3

e

\

i baiifirilievi da

Nella leconda Gappella il quadro di S.Sebadiano e del Domenichino polio a molaico dal Cav. Pietro Paolo Criltorori.
Fabio Cridofori* e MatteoPiccioni tecero que Hi della cupola
con

Francefco Vanni
meffi in molaico dal Piccoloniini > e dal

dil'egno del Cortona

colon il relto
iManenti.

3

;

ed undo

con

II Depofito feguente d' Innocenzo XII. fatto erigere dal
Card. Petra e opera di Filippo Valle ; Quello della Contefia
Matilde erettoli da Urbano VIII. con dil'egno del Cavalier
Gio: Lorenzo Bernini che l'colpi la Teihi della datua princi*

terminata nel rello da Luigi l'uo fratello , il quale
Javoro affieme con Andrea Bolgi ; i due Angioli lopra i' ur¬
na
e quelli appredb P armi lono di Matteo Bonarelli 5 il
mezzo rilievo e di Stelano
Speranza .
Nella feguente fi venera il SSmo Sagramento
II Cavalier
Bernini dilegno il Ciborio ornato di lapislazzuli diafpri ed
altrepietre preziofe 3 con metalli dorati efeguito dal Cav.
GiacomodLucenti II quadro della SSma Trinita e pittura di
Pietro da Cortona
avendo difegnato ancora quelle della_*
cuppola pode a mofaico da Guidobaldo Abbatini II Depo*lito in metallo dr Six.to IV. e
opera d' Antonio Pollajoli . II
Bernini effiggio il S. Maurizio nell'Altare a man dedra ove_>

pale

,

e

,

.

.

3

.

lona dw.e Colonne del

Tempio di Salomone

.

Oiler-
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feguente i Depofiti di Greg. XIII.
e fcolpito da Caminillo Rufconi, e 1' altro di
GregorioXIV. l'euza verun ornamento •
architettato

arco

,

II S. Girolamo nell' Altare incontro ridotto

a

mofaico dal

Crktot'ori con difegno del Domenichino , ( efi/lente in San
Girolamo della Carita/ ) in luogo di quello del Muziani.

Sicgue la Cappella detta Gregoriana dedicata alia Beata_*
Vergine ( ove ripofa il corpo di S.Gregorio Nazianzeno qui
trafportato dalla Chiefa delle Monache in Campo Marzo )
Michel' Angelo Buonaruoti ne fece il difegno, e fu porto
in opera da Giacomo della Porta: Girolamo Muziani difegnd
le pitture della cuppola, efeguite in mofaico da Marcello
Provenzale
Cefare Nebbia ed altri
II ludetto Girolamo Muziani principio il San Bafilio nell'
Altare feguente , e Celare Nebbia lo periezziond : il Cav.
Paolo Baglioni color! il quadro incontro rapprefentante la_*
Lavanda de' Piedi del Salvatore agl' Apolloli .
Nella crociata vedrete tre 'Quadri in tre Altari . II S. Viacislao nel primo e opera d' Augioio Carolelli : il Martirio
,

,

dei SS. Proceffo

Ientini

3

.

Martiniano nel fecondo e di Monsii Vail Martirio di S. Erafmonel tcrzo e opera di Nico,

e

Io Puffiiii , podi a mofaico dal Cav. Pietro Paolo Cri/lotp^
ri , del quale e 1' altro colla Navicella di S. Pietro y fatto
con i cartoni di Nicold Ricciolini dall'originale del Lantranchi nell'Altare 1'eguente : Andrea Camafifei dipinfe il medefimo Apoftolo 3 che battezza s nel quadro poito fopra

porta incontro .
II Cav. Giulepe
nel vicino Altare j
dra

d'Arpino color! il S. Michele Arcangiolo
a mofaico da Gio. Battifta Calanquatrro figure,lotto la cuppola dorate da

e

poito

di cui l'ono le
Francefco Romanelli, Carlo Pellegrini , Guidobaldo Abbatini e Andrea Sacchi ; quelle ne' ibrdini da Ventura Lamberti , e Marco Bonfialli
efpreife in mofaico da Giufeppe_»
Ottaviani, Prolpero Clori , Domenico CulToni, Enrico Vo,
,

,

,

eGio. Francelco Fiani fecero quelle della
cuppola , fecondo
il dd'egno, direzzione j e Cartoni del fuddetto Nicolo Ric¬

ciolini

,

B

'

Apprefi-

l*
%
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l'Altarc con S. Petronilla ( Ovc giace il fuo
opera del Guercino da Cento meffo a mol aico dal

Apprcflb

e

Corpo ) e
fudetto Cav. Criftotari

che fiegue di Clemente X., e la di lui ffytua t'n lavorata da Ercole Ferrata , la_»
Fortezza da Giufeppe Mazzoli: la Fedeltk da LazzaroMorel}i : Leonardo Rtfi il baflo rilievo nell'Urna 3 ed il reltante e
di Filippo Carcani , 1' Architetto ne 1'uMattia de Rofil .
Nefla Xribuna Maggiore fi conferva la Catedra di S.Pietro
di legno racchiufa in altra di metallo foftenuta dai quattro
Cottori del la Chiefia con ornarpenti d'Angioli Putti y ed
Arme d' AlefTindroVII. il tutto lavorato in metallo da Gio:
Pilcina con difegno del Cav. Bernini ; come pure il Depofi¬
to d'tjrbano VIII. con ilatue di marmo , e metallo ; ed incontro parimente quello di Paolo III. difegnato da Michel
Angiolo Buonaruoti , e lavorato da Fr. Guglielmo della_»
.

II Depofito

,

,

Port?.

Avanzandovi per 1* altro braccio mirate il Depofito di
Aleffandro VIII. la ftatua in metallo tu gettata da Giui'eppe
Bertofi ; Le Sculture in marmo fono d'Angiolo RofTi, il di¬
fegno e del Conte Sanmartino . II Quadro dell'Altare incontrocon S. Pietro
che libera lo Storpio t"u colorito dal Civoli e copiato dal Compiglia per comporlo in mofaico .
II BaiTorilievo nel fufllguente raprefentante 1* Iitoria di
S. Leone I. contro Attila Re de Goti e dell'Algardi : Clemente XI. vi ripofe il Corpo di detto Santo Pontefice ;
I Corpi de'PP. SS. Leone II. III. IV. ft confervano nell' Altare contiguo , ove fi venera 1'Imagine della Santiflima Vergine della Colonna trasterita qui dall'antica Bafilica. I quat¬
tro Dottori
lavorati a molaico dal Calandra , due dei quali
furono difegnati dal Cav. Lantranco } e gli altri due da An¬
drea Sacfhi negli angoli della cuppola ^ e nella medefima vi
fono cfprefli i Doni dello Spirito Santo , e la Gloria della_»
B- Ver sine da Nicolo Ricciolini da efeguirfi in mofaico .
Mirafi lopra la Porta che fegue il Depofito d'Alefland.VII.
ultima tatica del Celebre Cav. Bernini : il Cav. Francefco
Vanni colori in lavagna il quadro nell'Altare dirimpetto con
U eaduta di Simon Mago j il quadro di S. Tomoiafo Apofto,

,

lci
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lonel primo Altare della Crociata e del Cav. Paflignani ( c
vi fi cuitodifce il Corpo di S Bonifazio IV. ) nel {econdo ,
©ve lono i Corpi de'SS. Simone
e Giuda turono efprelli d<i
Ago/lino Ciampelli : il terzo ove ripofa il Corpo di S. Leone IX.; il quadro con i SS. Marziale t e Valeria e opera dl
Antonio Soadariuo : II S. Pietro che libera 1111 Indemoniato
i'opra la porta della Sacriftia hi efipreflb a t'refco da Antonio

'

1
f

,

J

^
tI0

Romanelli

.

di S. Maria delle Feb*,
di ottimi Proteflori si nelle_»
man deflra il S. Clemente , ed »

Eutrate nella Sagreftia gia Tempio
bri omata di Quadri , Pitture

tw

d
io:
>k

che nella prima a
laterali furono coloriti dal Cav. Pier Leone Ghezzi : nella
parieti

in-

,

Cappella delle Reliquie nuovamente abbellita
e ltucchi : Segue nella terza il Quadro di S. A11na dipinto da Gio. Francel'co detto il Fattorc allievo di Rati.
faello ; Girolamo Muziani efprefle nella quarta 1' Orazionc
all Orto e la Flagellazione di N. S. alia Colonna , e la B.
Vergine colorita inun muro viene dalla fcuola di Pietro Pe«*
rugino ; Fra i quadri , che lono intorno vi equello dei Santi Pietro e Paolo dipinto da Us;o da Cerpi colle dita lenzz
adoprarvi pennello : La Maddalena e del Sermoneta : S. An*feconda

id

e

di marmi

iu

di

la

,

,

ppc
di0!i-

,

to-

del Venulti : la Refurrezione
Zucchi • il S. Gio: Battifta di Taddeo

iadi
Cle-

quat-

quali
An-

A.V1I,
ncelb

gnore

,

che

lii

le Chiavi a San Pietro e del Muziani; il
Augeli } la Crocififlione di S. Pietro, Decolla*

porge

con

E nelP Archi_
manolcritti con

.

particolari miniature .
Ritornando in Chiefa per profeguire il voflro giro . Nell'
Altare che viene in prolpetto il Cavalier Paiignani vi di-.
pinfe la Crocififlione di S. Pietro , ed il Cav.Giufeppe Nafini ne fece la copia per porfi amolaico.
PalTando alia Cappella di San Gregorio ( ove ripofa il fuo
Corpo) difegnata da Giacomo della Porta per ordine di Cle-«
mente VIII., il Quadro dell'Altare e di Andrea Sacchi ;
,

•

Criftororo

Jo

el'Aficenfione e del
Zuccherf ; Noftro Si-

,

zione di S. Paolo lono di Giotto Fiorentino
vio li cu/Iodifcono varj antichiflimi Codici

Ver-

ellaj

e

Salvatore

fice;
Al-

nafi

tonio

ture

,

e

Paolo Roncalli delle Pomarance tecero le pit*

luperiori, elpreffe amolaico da Marcello Provenzale
13

z

e

,

Pao-
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Paolo RofFetti: II fudetto Crirtot'oro Roncalli dclle Poma*
ranee tecero le pitture fuperiori , elprelTe a molaico da Mar-»
cello Provenzale e Paolo Rolletti
Illudetto Crirtotoro
Roncalli colori nel quadro dell' Altare leguente i SS. Pietro,
C

,

ed Andrea , che punifcono la bugia d' Anania
dotto a molaico da Pietro Adami
Sotto la volta/de!l' arco olfervate i Deport ti

e

Saffira, ri-

.

di Leone XI.
clifegnato , e lavorato dalP Algardi, eccetto pero la Maeita
Regia Icolpita da Ercole Ferrata , e la Liberalira da Giulep*
pePeroni Scolari del fudetto Algardi , quelle d' InnoceaXI. ideato da Carlo Maratta
fano Monot Rorgognoije .
zo

OlTervate la

,

Cappella del Coro

e

fgolpito da Monsu Ste-

ripofa il Corpo^ di
S. Gio: Crifortomo
che fu effigiato nel quadro dell*' Alta¬
re
rapprelentante la Concezione , S. Gro: Crilortomo , coil
S. Francefco d' Afiifi
e S*. Antonio da Padova, dipinto da
Pietro Bianchi e pofto in molaico dagli ailievi del Cavalier
iSrirtot'uri
Sotto la medefima Cappell^ fono depofitate le_>
Ceneri di Clemente XI. Mure' Antonio Bolognefe feee le
pitture della Cuppola elieriore ; Filippo Cocchi le pole fi_»
molaico
Ciro Ferri, e Carlo Maratta dipinfero i triangoIi efeguiti in molaico da Giufeppe Conzi , e da Giufeppe Gttaviani ; e Prolpero Clori quelli ne' fordini
che furono co-«
,

ove

,

,

,

.

*

,

ioriti dal Ricciolini , e Francelchiui .
Avanzandovi oflervate il Depofito d' Innocenzo VIII. in
metallo lavorato da Antonio Pollajoli ; nelP Altare feguente la Prelentazione della B. Vergine e del Romanelli porta a
molaico dal Crirtotari : Carlo Maratta difegnd le pitturc_»
della cuppola operate a molaico dal Conti x Crirtotori , Pozzo

Cufloni

,

j

e

Clori ludetti

.

degno d' ammirazione nel pilartro feguente il Deportto di Maria Clementina Regina d' Inghilterra ornato di marmi
e metalli dorati con Architettura di Filippo Barigioni;
Je Scolture fono ooere dell' Infignc Pietro Bracci Romano :
E'

,

della llefla Regina in molaico e del Cav. Pie*
Paolo Crirtotori : di cui fono tutti i L ivori a molaico

ed il Ritratto
tro

neila

Cuppola della eontigna Cappella del Battiiterio., il Di-

l>
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tettore ne fa Niccold Ricciolini con i Dilegui del Cav.Francefco Trevifani. Architettd la detta Cappella il Cav. Carlo
€

Foil tana $ e ofTervate in elTa
di putti, e feftoni di metallo

la bella tazza di porfido ornata

la quale fervi di Sepolcro agl'
Imperadori Adriano e Ottone II. e ai lati vi foao due tavo*
Iftii pirimente di porfido j il Quadro coil Noilro Signore ,
,

y

che riceve il Battefimo da S. Gio: Battiffa lo dipinfe il Cava¬
lier Carlo Maratta , e fit principio a lavofare a mofaieo dal
Cav. Gio. Batti/Ia Briighi ,, e lo termitid il f'udctto Cav* Cri*
fto'ori ; il Qjadro coil S. Pietro , che aecoglie il Centurio-

battezzarlo

ne per

e opera

del Caval. Procaceini fatto

dileguo del medefimo Maratta,e lavorato
tovato

a

€On_»

molaieo dal men-

Cfi/tofori: l'altro del Miracolo dello Scaturir la Foa*

battezzar ih detto Centurione fu colorito da Giufeppe
PaiTcri col difegno del l'udetto Maratta x e operato a molai¬
eo dallo lie/To Br ug hi .
Le Reliquie 3 e Corpi de' Saiiti , che ft confefvand in que*
fta Sacra Bahlica j e le Indulgenze , che fi acquiflano nel vifitarla in varj tempi dell' anno, oltre le quotidiane fono infinite $ che per 11011 prolungarmi tralafcio il narrarle , rimettendomi alia confiderazione del benigno Lettore *

te

per

Ritornando nel Portico trasferitevi a man finiftra , fc von
lete andare a vifitare il Palazzo Pontificio
oflervaretc laL_»
nobilta delle Scale 3 Cortili.j Portici 3 e Pittufe j f'alendo
t

per

la Scala architettata dal Bernini

nilovo

fabricato da Si/to V.

la Clementina

j e

cntrate nel Palazzo

godetcvi la bellezza dellaSa-

cosi chiamata da Clemente VIII. che la.„»
lece ornare di fini marmf e dipingere egregiamente da Cherubino Alberti dalla Cornice in su
dalla Cornice in giii da
,

,

,

Baldaflarrino da

Bologna } e dal tratello dell' Alberti J chiadal Celio Giovanni : rhh. il mare fu dipinto da Paolo
Bri'ili
OlTcrvate la magnificenza di tutto V Appartamento
Pontificio , ed in oltre l'Appartamento vecchio dipinto mamato

.

ravigliofamente da Raffaele d' Urbino Giulio Romano, ed
altri Pittori infigni : la Sala Regia , i cui ftucchi lono ope¬
ra belliflima di Pierino del
Vaga; e la Ducale con le line Pit-,
ture
ampliata , e nobilita da Alefifandro VII. z indi laCapB i
pella
,

J
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pella di Sifto IV. dipinta dal Buonaroti

da altri eccellen*

e

ti Pittori nominati da Franc. Albertini nel Trattato De miraiilibus VrbU
1'Appartamento nuovo fopra ilCorridore,
.

iatto

da Urbano VIII.

cioe

quella nella loggia

,

le fue Pitture

:

le due Gallerie

1' altra fopra la Libreria

e

,

,

1' Ar¬

accrefciuta
la eelebre Libraria de'Duchi di Urbino da Alelfan. VII.>
la tamofa Libraria Vaticana

maria Urbana ; e
con

coil

,

la Libraria della Regina di Svezia } e dell' Elettore Pa*
latino da Aleflandro VIII. ClementeXI. con molti Codici di

e con

Lingue Straniere . Clemente XII. colla ferie de' Medaglioni
rarifTimi, che pofliedeva il Signor Cardinal Aleifandro Alba-

ni
In oltre il Pontefice Benedetto XIV. col Celebre Mufeo
del Cardinal Carpegna defcritto in parte dal Buonaroti ; con
la gran raccotta de'Codici e mano Scritti rariflimi della Lifcraria Ottoboniana y ed altre ; il Mcuchefe Capponi vi laiTo
la lua Libraria celebre di belle Lettere e Erudizioni Italia*,
ne
Vi e ftato anche giunto il Mufeo Sagro di moltiilimi monumenti Criitiam
gia po/feduto dal Commcndator Vettori,
che nc ritiene la prefidenza
Andate poi nella Gijardarobba
Pontificia
c a capo del Corridore -del Cortile
che altri
chiamano Giardino di Pio IV. fcendete a vedtre le celebri
.

,

^

.

,

.

Statue

,

che ivi fi confeTvano cioe quella di Laocoonte tro^

dietro alia Chiefa di S. Pietro in Vincoli, ove erano le
Terme , e il Palazzo di Tito ; I' Ercole ed Antinoo j trovati nell' Elquilino apprtifo S Martino de'Monti ; e duc_»
flame di Venetre con un torzo , e due fiumi celebratilTimi Nilo , e Tevere tr'.vati aS. S tela no del Cacco . Andate poi al
Giardino fecreto , dove fono la Pigna , e il Pavone di metallo , che ftavano net Cortile diS. Pietro e anticamente nel¬
la mole di Adriano Imperadore . Vedrete in ultimo il Giar¬
dino amenifiimo per la quantita , e qualita delle Fonti 3 Bovata

fcaglie, Spalliere

e

,

Semolici

.

Ufcito dal Giardino fcendete nel gran Cortile di
re
La majjgior tabbrica tatta nel Palazzo vecchio
fu di Nicolo V. il quale fortified ancora il Monte

Belvede¬

Vaticano
contiguo
d' altiflime mura- poi tu di Silto IV., il quale edifico il Con¬
clave la Libraria e le Stanze per la Rota 3 che turono ter¬
.

,

,

minal

r i ma:
da Iniiocenzo VIII. , che edified anehe

p
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il detto Cortile di Belvedere
e rinovo magnificamente una parte del
Palazzo, e fopra al Monte verfo i Prati Vaticani edifico bellilfimi Cafamenti; e pefche qiiclti fono in luogo alto , ed
aperto, e rendonouna veduta bellifllmaj furono percidchia*
mati Belvedere. Da Giulio II. pdi furono uniti con un vaghilfimo Portico , tornito di tre Loggie ,1' una fopra 1' al~
tra
che paffono fu la Valle interpolta • e l'Architettura fu
di Brarfiante
Ma perche feftavano fcoperti , qucllo lopra
laGalleria appogiatoal Monte fu coperto da Ufbano VIII.
niinate

,

,

.

1' altro chiamato il Corridore * da AlefT VII. liel mezzo
della d. Vallc ferrata * e chiamata il Cortile di Belvedere.
Giul.II. fece una belliffima Fontana cdn tazza grande di granito , levata dalle T'ermc di Tito .
I11 quefto Palazzo compofto di piu Palazzi fi contano
c

dodeci rriila cinqueccntp ventiduc_»
fi vede dal modello di elTo , che fi conferva

venticinque Cortili
Stanze ; come

; e

nella Galleria
Da Belvedere conduCetevi intofno alia Bafilica j oflervandone la parte e/leriore A ornata di travertini
.

dilegno del Vigndla da Pio IV.
Da Belvedere guidateVi verfo la Porta Angelica ( cosi nominata dalli due Angeli fcolpiti in baflbrilievo nella partc_-»
cfteriore) edificata da Pio IV., trovarete le Chiefe di S. Pellegrino ( che dava il nome alia vicina Porta del Borgo ) : di
S. Anna de Palafrenieri ornata con difegno di Vignola , e di
S. Egidio i in cui 1'Altare della B. V. fu architettata da An¬
tonio Valeri ; e dipoi alia Madonna delle Grazie coll' Olpizio de' Romiti
ove 11 venera una miracolofa Immagine di
Maria Vergine portata da Terra Santa il 15 S6. da Albenzio
Rofli Eremita Fondatore di quefio luogo .
con

,

Potrete ufcire dalla fudetta Porta della Citta verfo le mura del Giardino Pontificio , vi condurrcte a vedere la
piccipM
la Chiefa di S.Gio Battifta de'
Spinelli , e alia Parrochialc
di S. Lazzaro col fuo Spedale
per i Leprofi ; poi a quella di
S.Groce ful Monte Mario eretta del 1470. dalla famigliaMillini j ove ripofa il Corpo di S. Moderato M. , ed incontro
1' altra della Madonna Santiflima del Rolario eretta dal celcB 4.
hre
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bre Gio: Vittorio Rofll
col
Eritreo , ill oggf rinovata ,
j

nome

occulto dr Giano fticfo

eritenuta da' PP. Domenicani

.

Piu avanti e quella di S. Francefco d'Affifi col Monaitero dei
PP. di S. Oao r 1*0
Si otfFerva nel mezzo del Monte la Villa
dei Duchi Farnefi communemente detta Villa Madama ; in
.

oggi del Re delledue Sicilie

,

oltre i Viali

,

Bolchi,

e

altre

Delizie
Giulio Romano vi t'ece il nobil Palazzo con itucchi , e pitture , ed altri
pellegrini ornamenti : paflata la d.
Villa ft vedc una Chiela a tre navate con alcune antiche
figu*
.

che ftimafi

nel luogo ovc Co/lantino vidde in afia
la Croce , per mezzo della quale
gli tu promeffa la Vittoria
contro Maflenzio
PrelTo la Valle detta dell' inferno vi e
una Chiefa Ibla dedicataalla B. V. detta del Pozzo
per elTer*
v i vicino un
pozzo .
re

,

cetta

.

Indi tornarefe nel
Quartiere
cui eda Chiela cfei SS. Martino

della Guardia Svizzera , in_*
e Sebaltiano ; palfaiido poi
dalla parte pofteriofe della Bafilica Vaticana per vedere la_»
Zeccha Pontificia
e la piccola Chiefa
e Ofbizio di S. Stc*»
tano
degl'Indiani * o Etiopi; e lo Spedale della Famiglia
Pontificia ; contigua e la Chiefa di S. Marta ritenuta dai
PP. del Rilcattod' Italia : il Quadro della Santa nelP Altare
Maggiore t'n coiorito dal Bagtioni, e la volta da Vefpafia*
,

}

,

,

il S. Giacomo e la S. Orfola fono del Lanfran*chi; il S. Girolamo e del Muziani; il S. Antonio e di Domenico Puccini
ed il CrocifilFo di Rilievo e dalP Algardi ; appreflb vi e il Seminario Vaticano ; e poco dillante la Chiela
110

Strada

,

a

,

di S. Stefano degli TJngheri col fuo
OFpizro 5 palTando poi
alia Chiefa di S. Maria ill
Campo Santo ( cosi detto per elfer-

vi

ampio Cimiterio , in cui 1' Imperatrice S. Elena vi
pofe della Terra Santa condotta da Gerufalemme) della con1111

iraternita

degl' Alemanni ; Michel' Angelo da Caravaggio
dipinfe nelP Altar Maggiore la depofizione del Signore dal¬

la Croce , Giacomo d' HalFe d' Anverfa feee le /torie
Beata Vergine ne' quadri laterali
che t'u tumulato nel

della

vici-

Depofito lavorato da Francefco Fiamingo : negP Altari
Gemignani colori il Santo Erafmo ; lo Scartellino quello
dei Maggi : Enrico Fjamengo il S. Carlo Borromeo } e la_>

110

il

P

Ftfga in Egitto

R

I

M

A

2

.

?

Nel vieino Oratorio Luigi Gufzi vi elpreflfe
della B. Vergine Maria

.

la Concezioiic
.
Paffando poi dal Palazzo , e Carccri della Sacra Inquifizioae poife da S. Pio V. vi trasterirete alia Porta della Gitta

gia chiamata Pofterula, oggi Porta Fabbricaj perehe fu apeftaper fcrvigio della fabbrica di S. Pietro . Fuori di cfTa vi e
la Parocchia di S. Michele Arcangelo detto del Torrione*
Poco piu oltre h la Chiefa della Madonna delle Fornaci ( c-o-»
si denominata
perche qui vi fbno le Fornaci dei mattoni ,
ed altri inateriali fimili ) til e once/To da Clemente XI. ai PP*
Rit'ormati del Rifcatto Spagnoli,, avendo'la di nuovo fabbricata ; la miracolofa Immagine di Mafia SS.
che ft venera
liella Cappelletta , fu colorita da Egidio Alet ; e tfa le al* tre Cappelle olTefvate quella eretta dal Cav. Gio: Bernardi¬
no Pontici ornata di marmi * e pitture ; il quadro dell'Altare
rapprefentante la Sac. Famiglia tu colorito da Giufeppe
Chiafi
nei laterali la Fuga in Egitto e di Pietro Bianchi *
y

,,

j

la Nativita di Niccold Ricciolini ; le mezZe lunette lono
del Cav. Marco Benefial, ed il cuppolino di Pietro de Pietri;
la SS. Trinita in altra Cappella fu dipinta da Onofrio Abellini j la llatua di S. Gio. Nepomuceno nella sontigua fu lcoK"
e

le altre da Scarafriuccia .
1' altra Porta della Citta detta dei Cavallegieri perefTere qui vicino il loro Quartiere della Guardit^*
pita dal Maini

*

Tornando per

e

Pontificia trovarete il Palazzo
di

,

e

Giardino Cefi dei Duchi

di diverfe ifcrizioni , baflirilievi
ftucchi ; Ed appfefTo il Palazzo
e Giardino dei Barberinf >
collocato t'orfe nel iito ilteffo dov' erano gli Orti di Nerone
Sono ill eflo belliflimc prol'pettive
e fontane ; diverfi vafi
Acquafparte

ornato

,

.

}

di alabaftro bianco

5

molti bacili di majolica dipinti dai
altri magnifici ornamenti .

e

fcolari di RafFaele
e
Pa/Tate poi alia Chieia diS. Michele Arcangelo Oratorio
della Compagnia del Santiflimo Sagramento > dove fipo'L,,
3

porzione del Corpo di S. Magno Velcovo , e Martire .
Salendocon le ginocchia la contigua fcala di ;> 3. gradimVncditandoda PalTione del Signore } ft acquiihmo moltiffimeln-

una

duigenze

:

Indi alia Chiefa di S. Lorenzo in Pifclfats

,

orna¬
ta

*6
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ta dalla
t'amiglia Cell di ftu'cchi , e pitture con architettufa
di Franccfco Maflari
c donata alii Padri delle Scole Pie,
ill cui hanno il loro NoviziatO, avendovi accrefciuto il Con,

abbellita la tacciata con difegno del Navona Nelprima Cape I la a man deftra , il quadro con S. Anna t'u di«pinto da Pietro Nelli , i laterali , e volta da Gio. Battifta
Calandrucci
nella feconda S. Giufepne Calafanzio t'u colorito da Domenico Porta il quadro del Martirio di S. Loren¬
zo nella feguente e del Cav. Giacinto
Brandi, il S. Gio. Bat*
vento

e

j

.

la

,

tifta

,

e

S. Sebaftiano nei laterali -lono del fudetto Nelli, lo

Spofalizio di Maria Vergine nel quadro dell' Altar Maggiore
fu elpreflo da Niccolo Berettoni : i quattro laterali raprelentanti il Tranfito di S.
Giufeope , il Sogno del medefimo ,
I* Adorazioue dei Paftori al Prefepio
e l'Ador'azione dei
Magi lono opcre di Michel' Angelo Ricciolini ; i due late*
rali nella Cappclla della B. Vergine tono di Enrico Cordicrc
quelli nella Cappella del Crocififlo fonO del Cav. Troppa, la
Cappella di S. Niccolo di Bari t'u dipinta dal liidetto Michel'
Angelo Ricciolini, che t'ece ancora futti i quadri foprail co,r,

nicione

con

i fatti, e Martirio di S. Lorenzo

.

GIORNATA SECONDA
Da S*

Spirito per il Traflevere

Ncamminatevi in quefta Giornata di nuovo
Der il Ponte S.
Angelo , e palTatodetto Ponte
tenendovi a man finiftra vi condurfete per vedere la Chiela , e Olpcdale di S. Spirito in_j
Saflia da i Saftoni, che abitaronoin quefto luo-

architettata da Antonio
daSangallo e la tacciata daOttaviano Mafcherini il quale arthitetto ancora il Palazzo contiguo abitazione deiPrelati Commendatari ; le ftorie dello
Spirito S. nella Tribuna_»
go

.

Lad. Chiela

tu

3

^

f irono dipinte
la prima

da GiaComo Zucca

:

la Trasfigurazione nel¬

Capella a man deftra da Giuleppe Valeriani ; la_>
quadri laterali nella Cappella leguente fono

SS. Trinitat e i

di

«ii

Luigi Agrelti

,

che dipinfe I'Aflunta

c

altre figure nella.

la Circoncifione del Signore colorita d&_»
Paris Nogari i la Nativita di Maria Verg. , dipiata da Gio.
Battiila d'Ancona ; il quadro
e le altre pitture nella quarterza

5

eecetuata

,

Capella lono del medefimo Zucca, che fece V IiIori<L>
fiopra la porta della Chiela . Nel primo Altare a man iiuiftra
il quadro colla Beata Vtrgiae , e S. Giovanni Evangeli/la e
opera di Pierino del Vaga , o di Marcello Venulti , di cui

ta

fono i due Profeti : la Nativita 5 la Morte , e la Refiurre—
zione del Salvatore con altre figure fono di Livio Agrefti : la

Depolizione del Signore dalla Croce nel terzo e di Pompeo
dcll'Aquila ; e i quattro Evangelifti nei pilailri lono di An¬
drea Lillio d'Ancona : la Coronazione della B. Vergine con
altre pitture nell' ultimo Altare e di Cefare Nebbia
In Sagreftia 1' Utoria dello Spirito Santo e di Girolaino Sicciolante
c le pitture fono dell' Abbatini; Andrea Palladio archi.

<

(t

,

tetto

il Ciborio nell'Altar Maggiore

.

Entratc nel paiazzo
*

r%

*

aunuilo-
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anneffo per

vedere la riguardevole

e

,

co'piofiflima Libreria

Medica , poftavi a pubblico benefizio dal fu
Monfig. Lancili
Medico di Clemente XI. ,
appreflo e il graiide Ofpedilc^*
cdificato da Innocenzo III., e ri/forato da Si/to IV.
in eflo
olTerverete !a Speziaria : il
luogo degl' Inlermi , e de t'eriti
il ricetto delle Balie de Putti
e Putte Projette , e il MonaHero delle Monache , e Zitelle nvimerofifTime : il tntto
go-»
vernato con indicibile
fpefa, ecarita Nel mezzo della Cor,

,

.

fia grande dello Spedale vi e un'
del Indetto Palladio ; nel di cui

lori il B. Giob. PaiTate al

Altare

penftere-#

iatto con

quadro Carlo Maratta vi

nuovo

co-

va/lo Ofpedale

aggiunto
quelfo erctto con dilegno del Cav. Ferdinando Fuga* c o(*
fervate sit Ie paricti interne , che vilbno colorite a buon_»
e

a

trefco trenta Iftorie del TeHamento veccbio

e

da

nuovo

Gregorio Guglielmi , cHe tece anche il quadro nella CappeU
la raprel'entante S.
Filippo, e S. Ignazio e quello della
venuta dello
Spirito Santo nella nianicra del Cav. Brandi
Q..i incontro vedrete il nnovo Oratorio di S. Spirito archi-*
tettato dal Cav. Pietro
Paflalacqua, che prima ffava adjacent
te al vecchio
Oip'edale La SS. Nanziata nell'Altare fu di*
pinta dal Cav. Carlo Maratti e gli altri quadri da Angelo
,

.

.

,

MalTerotti
Avanzandovi verfo la porta
*

principiata
narroti

con

del Borgo detta di S. Spirito
difegno delSangallo , e profeg.uita dal Buo*

terminata E t'uori della medelima a maiLi
delfra verfo le mure e flato eretto un nuovo , ed atwpio Ci*
miterio per ufo dello
Spedale fudetto , (alirete per il monte
,

e non

.

giadetto ventofo

,

abbellito di moderne t'abbriche

e

,

dal

Coni'ervatorio di S. Maria del Refugio
pa/Tare alia Chiefa di
S. O.iotrio ritenuta dai PP. di S. Girolamo della
Congrcga*
zione di Pila i e fondata da
Eugenio IV. , fu poi profeguita
dal Cardinal de
Cupis ; 1' Immagine della Beatiflima Ver^i*

lie

fopra la porta

rono

e le I/forie di S. Girolamo nel
colorite dul Domenichino : Le pitturc nell*
,

portico fu*
Altar Mag-

giore dalla cornice in gin fono di BaldaiTarre PeruzzL

e

la cornice in su di Bernardino
Penturecchio:quelle nella
Pelia fcguente turono colorite da Giicinto Caldarucci

del¬

Cap"
,

c

il

qua-
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■quadro col B. Pietro da Pifa dal Cav. Franccfto TriviTaiii .
Nslla
tura

Cappella oppoRa la Santiflima Vergine di Loreto h pit—

di Annibale Caracci

che da

luo allievo t'ece

dipingere U Coroaazione
ed il rimanente lono di Gio. BattiRa
da Novara : II
quadro di S. Girolamo ncll' altra Cappella e
opera di Pietro Leone Ghezzi, e I' imbarco di S. Paolo t'u
cfiprefio da Niccolo Ricciolini quello iijcontro e di Pietro
iNelli : L' ultima Cappella e di S. Onotrio ornata di varie_>
pitture aaiiche di buoaa rnaniera . Ohfervarete poi i depofiti del dotto Gio. Barclaj, e de i celebri Poeti Torquato Tal^
fo
e Aleflandro Guidi : Le IRorie di S. Gnotrionel Clau*
Rro del Convento tbno dipiute da Vefpafiano Strada, e l'lmmagine di Maria Vergine da Leonardo da Vinci . Olfervate
nella vicina Cappelletta il quadro colla Nal'cita di Gesu nei
Frefepio con altre figurine , fu vagamcnte dipinto da Fran>

un

,

,

,

eelco Baflano

.

Nei lito piii eminente di queRo colle vedrete il rago Giarjdi.no del Daea Lanti abbellito di fontane , bolchetti, cafini,
ed altre delizie
Giulio Romano architetto il nobil Palazzo
.

v.i colon diverfie IRorie

la Rrada della
Longara drizza'ta da Giulio II. dallafudetta Porta di S.Spie

rito fmo alia Settirniana

Ritornando per

.

che penso

tirarlafino a Ripa . Ol*
fervando V Oipedale dei Pazzi , che prima riiiedevano alia
Piazza Colonna, ela Ghieluola dei SS. Leonardo, e Romu^!-1
do Ofpizio dei PP. Ererniti Camaldolenfi di Monte Corona*
eflendo Rata rinovata con dilegno del Cav. Lodovico Grego*
rini : II quadro dell' Altar Maggiore t'u colorito da Ercole
lOrt'eo da Fano , incontro b II Palazzo Salviati architettato
da Bramante in occafione
che.iI Card. Bernardo Salviati
doveva ricevervi Enrico III. Re.di Fraucia nei fuo ritorno
da Polonia j in cui fi confervano Ratue , baffiri 11ievi , cd
,

,

una

quantita di quadri

,

tra' quali il Ganimede del Tiziano,
il Ratto d' Elena

la Diana delCorreggio , il Battefimo , ed
delP Albano oltre diverfi del Tintoretto ,

Mola Maratti
Caracci, Salviati, Leonardo da Vinci,

Cigoli, Morando ,
edaltri con 1111
ampio
Pin oltre

trovarete

,

,

e ben difpoRo Giardino .
la Chiela di S. Giuleppe de' Padri Pii
Ops-

,

A*

go
GIORN ATA
Ooerarj f'ondata da Monftgnor Carlo Majella eon
ra

del Cavalier Safll

architettu-

.

PafTando

poi alia GKiefa ^ e Monaftcro delle Terrefiane-#
di S.Maria Regina Coeli eretto da Donna Anna Colonna Barberini, ne f 1 Architetto il Cavalier Francefco Contini Gio:
Francefco Romanelli vi dipinfencl Altar Maggiore il quadro
con la Prelentazione della B. V., e l'altro con S. Terefa,
nel feguente , I'Aflunzione della Madonna , quello di S.An¬
}

lono di Fabrizio Chiari OfRrverete il Ciborio vagamente adornato di Lapislazuli , ftatue t ed altre
pietre preziole j ed il depofito di marrpo negro con bu/to di metallo
na

.

di

detta Fondatrice
Trastcritevi nel contiguo vicolo per veefere il Monaftcro della Vifitazione , e S. Francefco di Sales
dell' Ordine Agoftiniano, il quadro di M. V. , e S. Elilabetta dell' Altar Maggiore e opera di Carlo Ccfi , il Tranfi*
to di S.
Giufeppe e di Guido Reni nell' Altar finiftro ,
in quello a deftra il S.Francefco di Sales fu lavorato in marmo da Francefco Moratti ; Retroccdendo
per la medefima
ftrada quail incontro e 1' a'/tro Monaftcro di S G:acomo del
ritiro delle Convercite in Settimiano ( cosi corrottamente_»
detto dal Monte di Giano nominato anche Gianicolo , che
.

gli fovrafta dovcndofi dire Sub tut ]anum da Giano per aver
In* abitato oppure eiTer ftato ivi fepolto. Nel Altar Maggio*
re Francefco Romanelli vi
dipinfe ilS. Giacomo } e France*
fco Troppa color! nelg' altri Altari la Maddalena , eS. Agoftino con la B. Chiara daMontefalco Siegue incontro un_»
altro Monaftero » e Confervatorio di S. Croce della PenitenZ4 detto
volgarmente ie Scalette , il Santiflimo Crocefifto
del Maggior Altare fucolorito da Francefco Troppa 3 che_,
fece 1'altro con la Santiflima Annunziata y in uno dei mino,

.

ri

,

e

nell' altro Ciccio Graziapi

Napolitano vi efprefte San-

taMaria Madalena
Piii oltre vi e la Villa y Palazzo Farnefe gia dei Ghigi in oggi pofteduto dal Re di Napoli delcritta in verfi da Polofto Palladio, fu cretto il detto Palazzo con
architettura di Baldaftar Peruzzi, in cui Raflfael d'Urbino di.

iegno, e.dipinfe con Giulio Romano , Gaudenzio Milanefe
Raffaeiliuo dalColle, ed altri fijoi fcuolari; le Gallerie , e
Cam-

♦
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Canimere

varie Iftorie

coil

.
^

,

e

$i

particolarmente il Convito

la Galatea , la Fucina di Vulcano , Gio: da Udine vi t'ece i teiloni
gli animali , ed altri oraameati attomo
le medefime
Sebaitiano delPiombo., detto Baldaflar Pe-

degli Dei

,

,

ruzzi

gno

e

3

Aimibale Carafci tecero le altre

del fudetto Raffaele

Alia deftra

e

pitture

coil

diic-

.

il Palazzo

gia dei Riar j,che fu abitato gia dal-

la Regina di Svezia , in oggi e del Eccma Caifa Corfini, elf'endo itato tntto rimodernato con aggiungervi nuova tabbri*
ca

,

e

facciata

architettura del Gav. Fuga

con

;

Oifervafi in»

oltre la nobilta degli Arpartamenti ornati di moltifiimi quadri originali
mobili , tapezzarie » e fupellettili ricchiflime
e
degna di ammirazione nella nuova fabbrica aggiunta , ed
ornatadi pitture da celebri Pittori, la'vaftiflima Libreria co-

piofa di antichi Codici e manolcritti , una belliflima rae*
colta di figure originali : mirate ancora la profpettiva, amenita del gran Giardino , cafino
e lontane , che uuifce con
,

la Villa t'uori della Porta
Con pochi pafli ufcirete
.

dalla Lungara

per

la Porta chia-

volgarmente Settignana , cioe Settimiana da Settiche qui edified le lue Terme con
alcuni. II nome del quale durd
Copra detta Porta fino a i tempi di Alefifandro VI. che rifab*
mata

mio Severo
Imperadore ,
Altare a Giano , fecondo

bricandola

,

ne

levo

.

Fu detta fecondo altri Porta Fontani-

le j perche in un Tempio qui vicino ii laceva la t'efta delle
fonti ornando di fiori , e gettandp ghirlapde nella Piazza #
detta anticamente Settimiana; e gli avanzi di una vafca con
acque j veduti quivi dal Biondi , furono t'acilmente refidui
dei bagni d'Ampelide , odi Prifcilliana ,
regiltrati da Vittore in
quelta contrada .
Fuori di detta porta a mail dritta comincerete a falire il
Monte Gianicolo Prefe quefto Monte ilnorne da Giano,
che quivi a ironte del Campidoglio aveva tabbricata la fua_*
.

Citta

Fupoi detto Mom Aurm dagli Scrittori EccIefiafHe dal volgo corrottamente Montorio , dal colore delle
arene
delle quali efifo Monte abbonda Prima di arrivare

ci

.

,

,

alia cima, vedrete la

f

nuova

fabbrica

ove

ft lavorava

con

Com¬
ma

\

?2
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tacilita il Tabacco , e iacontro la Chiefa , c Monaftero
della Madonna dei Martiri , o fia dei fette Dolori , dell'Or-

iria

dine di S. Agolliuo
D icheCi di Latera

j
.

chiamato col nome della FondatrictL^
II Salvatore morto hi colorito dal Cic-

eogniiii nell'Altar Mag^iore, e nei laterali il S. Agoftino dal
Cav. Maratti, c la Santilfima Ahnunziata e copiata da quella
di Firenze i PiiVoltre offbrvarete il nuovo Teatro ove (I ta
J'Adunanza degli Arcadi , hi principiato colla gciierofita di
Giovanni V* Re di Porto^allo con architettura di Antonio
Canevari
in oggi ri/torato ed abbellito per beneficenza di
Clemente XIII. tel. m. Sopra alcuni Molini f'atti erigere per
i

,

pubblica comodita da Innoccnzo XI. Vi e la nova Cartiera
de1 h*f^ono d dl'Architetto Carlo Melchiorri

Giunto alia cima del

.

Monte,ofTervarete ii nobilifiimoFron-

architettato da Domenico Fontana, e C tIo Madcrno
e fabbricato coi marmi del foro di
,$ierva da I'aolo V,, ii quale tece condurre queft'Acqua dal
tifpizio dell'Acqua Paola

j

,

JLago

SECOND A,

gg

Lago di Bracciano per trenta miglia di Aquedotto . Detto
Frontilpizio fu poi oraato da AleiTandro VIII. , e ultimameate da Iaaoceazo XII. coll' aggiunta di vaftiflima Coaca
di marmo Fa queit'Acqua chiamata Auguita da
Augtifto ,
che voglioao alcuai la coaduceflfe dal Lago Alfietiao . Ms__»
i'e e vero ( come il Marliaao
ed altri lcrivoao) che que:'.*
Acqaa toife qaella ricoadotta dal Poatefice Adriaao I. , coaverra dire , che fia I'Acqua Sabbatina del Lago dell'Anguil.

j

+

lara
Gregorio IV. nell' aaao 827. eiTendo priva la Citta di
Molini , fece riltorare 1'Aquedotto, e ricoadurre la detta
.

Acqua per tal effetto, come rit'erifce Anafiafio Bibliotecario.
AppreiTo al fuddetto Foute con/Htui AleiTandro VII. un_»
bellifllmo Giardiactto di

Semplici, aache peilegrini, dei qua*
li vi 11 fa ia
tempi determiaati 1' oftenfione per gli Studiofi
della Bottaaica
Di qui goderete il prolpetto della Citta ; e
ful dorl'o del Monte un Cafiao aobile coaun altro vagoGiar*
diao dei Spada Piu fopra vedrete un' altro deliziofo Caii„
110 de i Faraeli, ia cui e una Galleria
dipiata da Filippo Lau
ri , coa altre pitture di Carlo Cignani. Vicina trovarete una""
.

.

delle Porte della Citta
-

,

anticameate chiamata Aurelia

t'uori della quale

3

og-

la Chiefa di detto San¬
to, offiziata dai Padri Carmelitaai Scalzi, che hanaoquivi
10 ltudio delle Hague . Poco loatano vedrete il curiolo Cafi..
gi S. Paacrazio

;

e

del tu Abbate Beaedetti architettato da Plautilla Bricci
Pittrice Romaau
AppreiTo e la Villa Corfini • dalla quale
11 va alia Villa Panfilj , dove vedrete ua Palazzo ornato di
baflirilievi
ftatue , i'ontane , ed altri Iavori fattivi dall,
110

.

Algardi

.

Ricoaducetevi poi alia Citta 5 e con pochi palli giungere-*
te alia Chiefa di S. Pietro Moatorio, teauta dai Padri Rjformati di Saa Franceico
Entrando ia detta Chieia vedrete a
deftra una Cappelletta dipiata coa la Flagellazioae di N. Si.

ed altre figure da Fra Sebaftiaao del Piombo coi dii'egai di Michel' Aagelo Buoaaruoti . Le due Cappelle , che
ieguoao turoao colorite dai Dilcepoli del Peaturecchio
Nell' altra Capella paiTata la porta di fianco , il quadro coa
gaore

,

,

la Coaverfioae di S, Paolo h di
C

.

Giorgio ^Valkri; il quale fe"

ce

GIO TTTTA T A
difegno , e modello della fepoltura del Card, del

34

anche il
Monte con la Cappella di Giulio III. , ~e le rtatue , che ivi
i'ono t'urono fcolpite da Bartolomeo Ammannato , il famofo Quadro del Alta-re Maggiore , che rapprefenra la Trasfi-

ce

gurazione di N.Signore lui Monte Tabor
che fece RafFaele

,

el? ultima opc»-

da Giulio Romano compita inqualche parte . Paolo Guidotri dipiqfe nel Coro la caduta di Si¬
mon
Mago , e la Crocififlione di S Pietro , le pitture della
Cappella contigua 3 e il S. Gio: Battilta , diconfi di France¬
fco Salviati; le itatue t'urono fcolture di .Qaiiielo da Voltcrra
II Redentore portato al Sepolcro , nella
leguente ,
le altre pitture fono del Vander Fiammengo : unYcolaro del
ra

,

e

.

Baglioni color! la Cappella di S. Anna : Francefco Baratta
fcolpi ilS. Francefco, e i due Depofiti nell' apprelfo Cappel¬
la ; dipinfe la volta l'Abbatini
II S. Francefco che riceve
le Stimmate e di Gio: de Vecchi con difegno di Michel' Angelo ; nell' ultima Cappella il Depofito dell'Arcivefcovo di
Ragula e opera di Gio: Antonio Dofio da Ferrara Nell' a-,
trio del Convento la Cappella rotonda, eretta liel fitodove
.

,

.

iu

CrocifiHb S. Pietro

e

architettura di Bramante

Tie di S. Francefco nei portici le
la Marca 3 e Nicolo Pomarancio

,

e

le Tito-

dipinfero Gio: Battifta del¬
.

Sopra quefto Colle lu fepolto Stafio Poeta e fotto di elfo
Numa Pompilio II. Re dei Romani
il di cui corpo con alcuni fuqi libri fu quivi ritrovato 535. amii
dopo la fua morte
come fcrive Plinio lib. 13. cap. 15. in quelto medefimo
Monte principiavala Via Amelia
,

3

,

.

Flon vi fara difcaro Icendere a vedere la Chiefa di S. Ma¬
ria della Scala dei PP. Ritorm. Garmelitani
difegnata do_>
Francefco da Volterra , la Facciata da Ottavio Mafcherini :
la ftatua della B. Verginc icolpita fulla
porta e di Silvio Val-

loni; OiTervando lc pitture nella prima Cappella Gherardo le
Not Fiamiijengo vi color! il S. Gio: Battifta : nella feconda
Antiveduto Grammatica Senefe

vi fece il S. Giacinto : nel¬
Giufeppe Ghezzi vi efpreife il S. Giufeppe • la vol¬
ta , e laterali lono del Cav.
Odazj, e di Antonio David :
nella qayrta miovamentc architettata da
Giufeppe Pannini
y

la terza

orna

S E C O N D A.
fol
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di vaghiflimi marmi , e colonne con flilcchi dorati V
Francefco Mancini vi dipinfe il quadro di S. Terefa ; il bafibrilievo dalla parte del Vaagelo e diMonsu Slofe , 1' altr®
ornata

M
io-

sfi*

?o
"vSi-

folia
®

oltei•CjCj

rodel
laratti

■ippeltkevi

lel'M
ctoI

Nell1 ^
litodofl
elelfc

tiftafol-

iodic®
0colli'
(uiiDW

deli!®

delP Epiftola , coa i Sexafini fopra il cornicionC
del Valle , e gli Aageli del Maiai . Nell'Altare
Maggiore il Ciboirio 9 fatito coa dilegao del Cav. Rainaldi
parimeate oraato di prezioliflimi marmi , e metalli coa 16.
coloaaette di diafpro orieatale; il quadro nel coro della Madonna
e Gest?, lo colori il Cav. d'Arpino : nella coatigu*
della B. Vergiae della Scala , nella quale vi h il Depofito d£
Muzio Saatacroce lavorato dall'Algardi ; nella feguente Pietro Papaleo vi tece la flatna di S. Gio della Croce , e le altre fcolture
; e Filippo Zneehetti le pitture 9 nella proilima
Carlo Veaeziano vi efprefle il Tranftto della B. Vergiae : il
Roacalli dipiafe aell' ultima il S. Simoue Stok y e nelPOratorio i fudetti Padri coafcrvano ua piede di S. Terrefa.
Poi aadate alia Chiefa di S. Egidio , ove loao le Monacfie
Carmelitane Scalze ; la B. Vergiae , e S. Simoae Stok turo110 coloriti da Aadrea Damaflei nel quadro dell'Altar Maggiore , e negP altri la Santa Terrefa dal P. Luca Fiammcngo ; c il S. Eligio dal Cav. Roacalli ,
Coadupetevi alia proflima antichiflima Chiefa di S. Maria
ia Trallevere fabbricata fopra gli Alberghi dei Soldati d'Au*
gurto j che teneva nel Porto di Ravenna , e percio fu chiamata queita parte Citta de Ravennati, c Taberna Meritoria
vi feature una toate d'Oiio , la quale corfe per un giorao in*
tiero
quando nacque il Salvator del Mondo , e percio ritie.
dalla parte
loao opere

,

,

j

ne

tjdu

mrini'

joVal
irdol:
eCo,idi
0;nti'
\avol

paTidj
p^iiii

otu

anche il titolo di S. Maria in Fons Old ; in

memoria di

tal Miracolo ereffe queila Chiefa S. Calilto Papa I. nel 224.
( e dicefi che t'offc una del le prime ) dedicandola al vero cuU
to di Dio lotto il titolo della fua SS. Madre e vi pofe una_»

miracolofa Immagine della B. Vergine detta della Clemenza
da S. Cecilia, e da S.Fraacefca Romana piii volte venerata *
Elfendo llata da diverfi SommiJPontefici , e Cardinali rilforata , ed abbcilita di varj ornamenti . S. Giulio Papa I. Pan.
no $40. la rinovb da tondamenti3 e S. Gregorio III. nel 734.
riflorandola lafecc tutu dipingere > c 30. anni dopo Adrian
C a
110

I

'6
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I. Ie aggiutife altre
cenzo III. la rinovo ,
no

confagrandola ai

15.

due Navi ai itucchi

Nel

Inno*
richiudendola nella forma preleute ,

Novembre

.

.

1203.

I mofaici liel Coro t'urono

f'atti tars da Innocenzo II. , poi ornati di pitture dal Cardi¬
nal Aleffmdro de Medici, parimente il Card.Giulio Antonio
Santocio t'cce il foffitto dorato , che attraverfa avanti il Co¬

il Card. Pietro Aldobrandini fece q.uello della nave di
mezzo nobilmente ornato
con pitture tattevi dal Domenichino ; Il t'regio di togliami , Cherubini e opera bellifllma^#

ro

,

e

,

di Celare Conti d'Ancona
In tempo di Grsgorio IV.

•

.

vi rifiedevano i Ganonici Regolari, Pio V. la dichiaro Collegiata , Bafllica , e Parrochia .
II Santilfimo Crocififio nella prima Cappella Itimafi del Cavallini
la Vergine Maria , e S. Giovanni, fono pitture
del Viviani; il quadro con S. Francelca Romana nella fecon,

da tu colorito da Giacomo Zoboli
dal Cav. Filippo Rauzzini, Pietro

PFefepio

,

,

nella

terza architettata

Nelli vi dipinte Gesii nel
S. Federico nelU quarta t'u copiato dall' origina¬

ls di Giacinto Brandi, che 11 conferva in Sagreftia . II Sail
Pietro nella quinta , e di Giuleppe Vafconio, nella felta di-

fegnata dal Domenichino , che vi colori in an angolo u:l,.
-putto con fiori t e vi fi venera 1' Immagine della Beatilfima

Ver. trafportata qui da ftrada Cupa . I mofaici nella Tribu»
nadell'Altar Maggiore , t'urono rimodernati da Pietro Cavallini; Rignardevoli fono que Hi in un pilaftro dal la parte
manca
con cert' anetre di antichiflimo lavoro ; le pitture
nel Coro tono d' Agoflino Ciampelli . La nobiliflima Cap*
,

pella del Card. AltempS) fatta con difegno di Ouorio Lon«
«hi nella quale II cullodifce la miracolofa Immagine di M.
Vergine della Clemenza ; PafqualeCati vi colori il Concilio
,

di Treivto

,

ed altri fatti di Pio IV. II Ciborio ornato di

va-

ghe pietre,e metalli iu inveiizione del Cav. Cirolamo Odam
Antonio Gherardi archiretto
e dipinfe il S. Girolamo nel¬
la Cappella preffo laSagreftia , nella feguente il S. Gio: Batlilta b di Antonio Caracci e le pitture fono d'Antonio da__»
Pefaro ; quella di S. Francefco e del Cav. Guidotti ; la contigua con i SS. Mario , e Califto e del Procaccini , e quella
,

J

del

1

S E C O N D A;
pcnfiere del ludetto Cav. Rauzzini
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del Battelimo e
Oitre le grand' Indulgenze , che gode que/la Bafilica , vi
fi cu/lodifcono i Gorpi di S. Caliito Papa j e MartiVe Fondatore di elfa Bafilica
di S. Gomelio P. , e M. di S. Giulio
.

Confclfore di S. Quirino Vefeovo , e Mar. j e di
S. Calopodio Prete, e M. , e nel Ciborio fopra 1'Altar Mag
giore
il Capo di S. Apollonia V. * e Mar. , nn braccio di
S. Pietro Apoftolo , e di S. Giacomo Minore j di Si Nicole*
Papa

e

,

,

,

Vefeovo
del Vclo

,

e

di S. Valentino M.

,

di S. Giuitina V.

s

c

Mar.

Capeili della SS. Vergine Maria del Pfefepio ,
delSndario
della Sponga , e della Groce di Nollro Signore
con altre infigni
Reliquie collocate in urne d' argento dal
,

e

,

Gardiilal Nicolo Ludovifo
Uicendo dalla detta Chiefa o/Iervate il Portico eon varie
memOrie antiche trovate nel Cimitefio di Calillo , tattovi
fabbricate da Clem. XI. con difegno del Cav. Carlo Fonta11a j le quattro tlatue
che 1' adornano t'uronO fcolpite da_»
Gio- Tendon, Michel Maglia, Lorenzo OttOne* e Vincenzo
Felici
Poco di/lantc e 1'Oratorio di S. Maria della Compa-.

}

.

gnia del SS. Sagramento

Mitafi nella Piazza la

eretta

1'

anno 1564.
eretta da Adriano I. ,e

ri*
Horata da diverfi Pontefici e nel 16514. dalnnocenzo XII.,
con difegno del Cav. Fontana
Orazio Torregiani Architetto il bclliflimo Palazzo E/tivo de'Monaci Benedettini
di
S. Giultina che hanno in cura la Bafilica di S. Paolo
Nella
contigua Chiefa di San Cali/lo Papa vi h il Pozzo , dove tfi
gettato dai Gentili , e riceve la palma del Martirio , che tu
elprcffo nel quadro dell'Altare da Giovanni Belinerti FiotOntana
,

,

,

y

,

.

rentiuo ; II S. Mauro in altro dal Cav. Pietro Leone Ghezzi , la B. Vergine ncil'Altar Maggiore da Avanzino Nucci >
che dipinle ancora il ioffitto . Incontro vi e il Confervato-«
rio dell'Afilmta, la firada a man deilra vi conduce alia Chie¬
fa , e Monaftero delle Monachc de' SS. Colino , e Pamiano
detto dal volgo S. Cofimato dell'.Ordine di S. Chiara , che

gli t'u conceifo nell'

anno 12.43.

labbricato nel fito della Nau-»
Nerone alia quale erano vi

machia di Cefare Augufto , o di
cini gli Orti de! medeiJmo Si
.

,

venera

iore
nell'Altar Maggiori
nn ^

■i.

GlORNATA

3s

miracolofa Imagine della B.Vergine creduta di mano An*
gelica ' Le altre pitture fono di Cel'are Torelli , Francefco
da Carte 1 lo, e Gio Angelcr Ganini . Nell'Altare ornato di

una

antichiflimi bailirilievi vi ficonfervanO i Corpi de' SS. Martiri Fortunata , e Severa • e nel Coiwento un antichiflimo j e

ben-difporto Archivio .
Paflando poi alia rtrad'a maertra trovarete la Chiefa dei
SS. Qnaranta Martiri di Sebarte
gia ritenuta dalla Compagnia del Confalone in oggi conceiTa a i PP. Ritormati Scalzetti di Spagnanuovamente t'abbricata da t'ondamenti con vaga architettura dedicatalaa i Santi Quaranta > e S. Pafquale
Baylon Le pitture ,• che 1' adornano lono il Martirio dei
SS.Quaranta, e la Santiflima Concezzione furono coloriti da
Luigi Tuzi : La lacra famiglia fu efprefla dal Preziada Spa—
gnolo : II S. Francelco , eS. Antonio da Giovanni Sorbi : II
San Pietro d'Alcantara da Monsu Lambert : II San Pafquale
,

.

da'Salvatore N. N.: II S. Go. Battirta da Antonio Sardi : II
Beato Egidio de Prado da Matteo Panaria , che tece ancora
le altre pitture a frefco della cuppola , e volta su 1'Altarc^

Maggiore

..

Trasteritevi a vedere la divota Chiefa>e conventodei PP.
Ritormati di S. Francelco 3 donata dai Monaci Benedettini a

FrancefcOj che vi abito

q uando tii in Roma 1' anno i
fu rinovata dal Card. Lazzaro Pallavicini con architecture
del Cav, Mattia de Rofli
II devoto Crocififlo di rilievonelS.

.

la

prima Cappella, fu lavorato da Fra Diego^ II S. Giovan¬
ni da Capirtrano e tutte le altre pitture nella leconda fono
.

di Domenico Maria Muratori : La Santiflima Versine ,
S. Giufeppe nella terza e di Stefano Legnami, le altre pittu¬
re fono di
Giufeppe Paflferi : US. Pietro d'Alcantera , c_>

S.

Pafquale Baylon nella

quarta , e di Giuleppe Chiari :
S. Lorenzo t'urono dipinti nei pilartri

II
e
da
Paolo Guidotti, I'Altar Maggiore fu difegno da Antonio Ri-

S. Gio. Battirta

3

naldi , operato con varj marmi da Fra Secondo da Roma .
La llatua di S. Francefco > e
opera del liidetto Fra Diego :
II S. Francefco inertafi nel Coro e del Cav. d'Arpino , e le_>
altre pitture foil® di Gio: Battirta da Novara: La rtatua del-

SECONDA.
la B. Lildovica Albertoni
fuo

nella

Corpo prcflb la Sagrefiia

cui ripofa il
del Cav. Bernini , la

Cappella

e opera

S9
}

m

le altre pitture dal Cav.
Celio : II Criflo morto in fieno a Maria nella leguente e di
Annibal Caracci • la Sailtiflirtla Nunziata nella contigua e di

S. Anna I'll colorita dal Baciccio

,

Francelco Salviati : le altre pitture fono del fudetto Giovan
Battifta da Novara : La Concezione ncll' ultima e di Marti**
no de Vos; lanafcita e di Simone Wet $ di cui lono le pit¬
ture nella volta
L'Aflunzione e di Antonio della Cornia .
.

Qui appreflo vi e I'Oratorio per la Compagnia del Terz'Ordine
Nella Sagre/h'a nuovamente Ornata di credenzoni di
.

lavorata con grand' indufttia , ed invenzionc da Fran¬
ce lco Bernardino da Pefaro, vi fi conferva un Cfocififlb, che
fi dice parlafle a S. Francelco ; trasferitevi nella fianza , ove
abito il detto Santo
nell'Altate vi fi vencfano molte reli-

noce

,

quie legate in argento ; c nel quadro fu fatto ritrattare San

Francelco mentre viveva dalla Beata Giacomea di Sette So^
lis
E la pietra dove il Santo Padre teneva il capo quando
dormiva
Nel Clabllro vi lono dipinte da Fra Emaiiuelc_>
da Como varie IRorie di Santi, e Religiofi dell' Ordine .
.

.

ed al vicino Spedale
di S. Maria dell'Orto delle Univerfita
e Compagnie dei
Pizzicaroli
Erbaroli, ed altri artifii nuovamente ornato di
marmi fini
Ructhi dorati e pitture , ficuato lorfe ne' Prati Muzj dati dal Publico a Scevola in premio del fiio valotO:
altri credettero
che qui foflero i Prati Quinzj , cosi detti
da Quinzio Cincinnato , che in effo arava , quando ebb(L-»
avvifo della Dittatura conferitagli dal Senato . Altri poi vogliono , che ambedue quefii Prati foflero vicini . Poco lontano Rava il Campo Albaone
chiamato cosl dalla Selva AiQuivi vi condurrete al bel Tempio

,

,

,

,

,

3

9

biona ove fi laCrificava il Bue biancho .
Entrando in Chiela, che tu edificata P anno 1489. con_»
architettura di Giulio Romano , la facciata da Martino Lon*
f

perfezzionata nel 1616. dall'Univerfita de'Pizzicaroli; Ebbe la fua denominazione da 1111' Imagine della Beata
Vergine che ftava lopra la porta d' 1111 Orto ; la quale fi
venera nell'Altar Maggiore , che fu difcgnato da Giacomo
C 4
dell*

ghi,

e

G IORNAT A
della Porta
II Caval.'Faglioni vi elprefle alcune I/lorie di
Maria Vergine , Taddeo , e Federico Zuccheri vi
dipinlero
Jo Spofalizio
la Vifitazione del la Beata Vergine la Naici.
40

.

3

,

Gesii 3 e i Proteti, ed altre
La volta minore a deftra
fu colorita da Gio: Battifta Parodi, e 1' altra a fini'lira da__»
Mario Garzi; L' Aflunzione del la Madonna nella volta_»
maggiore da Giacinto Calandrucci che t'ece ancora la ReJiirrezione di Noliro
Signore . La Concezzione di Maria
ta di

.

Vergine da Giufeppe , e Andrea Orazj II S. Francelco da
Mario Garzi ; Negli ovati sii le
porte , la venuta delloSpi.

yito Santo , e 1' altro con S. Gioacchino , e S. Anna fiono di
Andrea Procaccini
II Tranfito di S.
Giulcppe 3 IaNalcita
di Gesii lono dei ludetti Fratelli
Orazj. Le
.

Cappelle j'urono

dipinte,, la prima del la S'antiflima Nunziata da Taddeo Zucch eri, e la volta da Tornado Cardani
la fie conda da F i lip—
po Zuccheri , la terza i SS. Giacomo , e Bartolomeo Apofiloli dal detto
Baglioni, la quarta con diverle figure da Niy

colo da Pelaro
che dipinfe P altra Cappella incontro di
S. Francefco La feguente dal fudetto Baglioni; La
contigua
architettura da Gabriel Valvafori. II S. Gio: Battilta lo colori il Carradi , e i lateraii TAbbate Ranucci
, 1' ultima di Sail
Sebaftiano dal mentovato Baglioni .
Nell' ufcire da quelta prenderete il cammino verfo Ripa
,

.

grande

dove fi sbarcano le Merci che li conducano per ma¬
re
e tra il gia Ponte Sublicio
e il Ponte Rotto a S. Maria_»
in
Cappella trovarete un vapo Giardino del Principe di San
M artino. Qui fi facevauo da'Gentili nelTevere i
giuochi detli Pefcatori ; t'acilmeute vi tu il foro
Pelcatorio, dove fi vendono Pefici, fiatto dal Cenlore M. Fulvio
Vicino e il Coniervatorio de' Putti
dove quelli fi ammaefirano nella pieta
IDivina e in diverle Arti
lotto il governo de' Padri delie
3

,

j

,

.

j

,

Scuole Pie

,

fiu

nel Pontificato d' Innocenzo XI. da_*
Monfignor Tomafio Odefcalchi nel 1684. lu accreficiuto di
iabbriche da Innocenzo XII. che vi uni il Confiervatorio dei
Letterati , ed ha il fuo nome da una
Cappella , chequivi e

dedicata

gno

eretto

alTArcangclo S. Michele Cltmente XII. con difie.
di Carlo Fontsna vi aggiunfe un ben itelo Edefizio chir*
.

mato

S £ C O N D A.

mato

Cafa di correzione

,

perche in effo ft corregge gojl>

qualche ca/Hgo la mala vita dei.fanciulli oziofi, e dilcoli c
aggiunfe poi un' altra fabbrica con Chiefa per abitazionc_,
de' poveri Vecchi , e Invalid! qua trasferiti dall'
Ofpizio di
S. Silto
Clemente XII. con difegno del Cav. Fuga vi fece
il nuovo Carcere per le Donne condannate ad efia .
Sottoquefta gran fabbrica vi e la piccola Chiela di S. Mat
ria del buon Viaggio cosi nominata da' Marinari
OiTervarete il nuovo Porto di
Ripa grende ^ e la vaghifllma fabbri¬
ca
per IaDogana delle Merci, che vengono per Mare fatta
,

.

tnalzare dai iondamenti da Innocenzo XII. coil architettura
di Mattia dc Rofli
e Carlo Fontana
Poco di qui dilco/fo ,
giungerete ad una delle Porte della
Citta di Roma detta Portefe
e Portnsnfe , che conduce
.

Porto,

trail

Tempio di Portunno

fu riedificata con
difegno da Innoc.X.j vedefi fuori di tlTii verfo il flume
£1 Cafino dei MafPmij e la Chiefa di Santa Marft del Ripolb,
nobil

ove

C

<

>

c

«U

G t O R N A T A

42
e

di S. Praflede aJ Pozzo Pantaleo

,

detta dal volgo S.Pafle*

ii cutlodifcono i Corpi dc1 SS. Ciro , e Giovanni
Martiri, in quefti contorni vi fono alcuniCimiterj di SS.Martiri, come riterifcono varj accreditati Autori.
ra

,

t>ve

Retrocedendo per

profeguire il voftro Viaggio paflfcrete al

divotiflimo e vaghilRmo
Tempio di S.Cecilia fabbricato nel¬
la lua caia conccfla da ClementeVIII. alleMonache
Benedettine , tu
conlagrata da Urbano I. , rit'atta da fondamenti da

Palquale I. I Cardinali Prancelco,

e

Trdjano d'Aquaviva ri*

ftorarono ed abbellirono la detta Chiefa e Mona/tero cotl_»
jiuove rabbriche
ed altri ornamenti
la volta e
dipinta da
Sebalb'ano Conca 1/ Altar
MaggiOre 3 Contetlione e Pavimento e ricco d' Alabaltri Dialpri
colonne ed altre__»
.

,

3

,

pietre orientali

: II quadro colla Beata Vergine tu colorito
da Annibale Caracci, la ftatua di Santa Cecilia til
fcolpita__»
da Stetano Maderno; nella
Cappella lotterranea i quadri coil
la Santa moribonda del Cav. Vanni, i SS. Valeriano
, Tibur-

zio

Maflimo Martiri i e iSS. Urbano , Lucio Pontefici,
Martiri S. Agnefe , eS. Caterina fono del Cav.
5

e

Baglioni > vi
ripol'ano i Corpi dei dettipfimi fei S.Martiri, con altri novecento collocativi dal fudetto Pont.Palquale I.; vi ardono da
circa ottanta Lampade di argento dotate in perpetuo dal
Card. Stondrato ( che vi fece tutto il fudetto ornamento ) il
di cui Depofito e nella navata adeftra Iavorato da Carlo
Maderlio. Nella vicina Gappclla vi fi confervano in prezioli
vafi le Reliquie di molti altri Santi, ed il Velo della llefla
S. Cecilia ; trasteritevi nella ftanza del Bagno , ove la Santa
riceve la palma del Martirio ; i quadri con la Dccollazione
della medefima

,

e

la Coronazione col fuo SpOlo Valeriano

iiirono coloriti da Guido

Reni, le altre pitture da Paolo
Brilli I quadri negli Altari fono i SS. Pietto , e Paolo, Sant'
Andrea Apo/tolo la Maddalena
e il Martirio di S. Agata
furono dipinti dal fudetto Cav. Baglioni • la Flagellazione
diGesii alia Colonna, e del Cavalier Vanni S. Benedetto : e
.

,

S. Stefano turono

coloriti da

Giufeppe Ghezzi.

Ufcendo per la porticella trovarete la Chiefa di San Gio:
Battifla de Genovefi coll' annelfo Spedale per li Marinari
della

SECOND A.
4?
^ella Nazione cretto da Mario Cigala Genovefe ivi fepolto
nel 1481. il Signor Marchele Piccaluga con looima diligenza

la t'ece riadornare e tor 11 ire di'nuOva facciata ed abbellirla
di Ihicchi j e pitture ^ ed elTendo juspatronato del la fua Cafa vi ha t'atto erigere una vaga , e ben intcfa Cappella dedi*
t

Catarina Adorna* il Cavalier Odaz; dipinfe la Beatifllma Vergine diSavOna , e il San Giovanni Battilfa e una

cata a S.

copia diRaflfaelle di Urbino
Poco dill-ante

e

il

nuovo

.

Confervatorio di S. Pafquale

,

e

feguitando poi il cammino per tornafe a cafa godendovi
quello che refla di riguardevole in queita parte delTralfevere con indrizzarvi
per la llrada retta alia Chiefa di Santa_»
Maria
eS. Giacomo in Cappella della Compagnia dei Vafcellari o Barilari elfendo Rata un piccolo Spedale tatto da
Santa Francefca Romana
di qui conducetevi a quella di
S. Sal vat ore a Ponte rotto
fu queRo Ponte nominato anticamente Palatino forfe dal Monte Palatind chegli era in_»
faccia ; fu detto poi Ponte S. Maria da una miracolofa Im,

,

,

>

magine della Beata Vergine che era nel mezzo di effo3 e t'u
portata da i Monaci di S.Benedetto a S. CofimatO allora Jcro Chiela dove ancor' ocgi fl venera
L* Inondazione del
Tevere nel Ponteficato di Clemente VIII. Y anno 159S. ne
CJ

U

»

I

.

i due archi

mancano benche poco prima
folfe RatoriRorato da Gialio III.
e Gregorio XIII. Andate a S. Benedetto tn-fifeinula forfe cosi detta da un antica_»
Pifcina che qui era 3 o forle dal Pefce che 11 vendeva nella
vicina Piazza Si diaj che qui folfe 1' abitazione diS. Bene*
detto in fua gioventu , e 11 vede 1' Imagine della Beata_»
ruppe

,

che

vi

ora

j

.

Vergine dove lui

fu effiggiato nel quadro dell'AltarMaggiore mentre ivi viveva , non molto lungi e la Pa*
rocchia di S. Salvadore della Corte dove nei Secoli de gentili fu una Curia
e forfe quella , che alcuni Antiquarj chia*
mano il Tribunale di Aurelio
o fecondo altri della famiglia
de Curtibus elfendo Rata queRa in oggi concelfa ai PP. Mini*
mi di S. Francefcodi Paola
la quale la rirabbricano con di*
fegno del Valvafori; 11 venera nell'Altar Maggiore una*11veta
e Mixacol«lii Imagine delia Santiflkna Vergine detta
della^
orava

,

e

,

,

,

,

GIORN AT A
dellaLuce; qui giace il Corpo di S Pigmenio GelebratiflimO
Martire
e Maeltro di Giuliano Imperadore
Apoltata ; c_,
quelli de i SS. Pollione Melice Martiri Di qui trasterite~
vi alia Chiefa di S.
Eligio nuovamente eretta dalla UniverH*.
44

j

,

.

tk d CI Sellari.

PafTate poi a q ella de SS.
dei Calzolari detta dal

Crifp.,-

Crilp, dell'Univerfita
volgo S. Bonola perche conlerVali
il di lei
Corpo lotto l'Altar Maggiore con alfre reliquie
Poco diilante e la Chiela di S.
Grilogono ritcnuta d'ai PP.
Carmelitani detla
Gongregazione di Lombardia edificata da
S. Silveltro ,• rinovatanel
1623. dal Card. Scipione Borghele effendo quefta ornata da
24. antichilfime colonne di gfani*
to orientale
due di porfido e nell' Altar
Maggior 4. d'alaba/tro cotognino H Guercino da Cento vi colori
il Santo
nel toffitto
e il Cav. di Arpino la SS.
Vergine NegT A Itari il Cav. Paolo Guidotti vi
dipmle il Santillimo CrocifiiToj
e

,

.

3

j

.

y

.

S. Catafina , S. Barbera t S. Francefca Romana
,
S. Alberto
S. Domenico $ ed altri Santi I SS.
Angioli lono di Gio: di
S. Giovanni , il S. Francefco e di un fcolarO
diS. Titi La
S. MiriaMaddalena de Pazzi e di Giovanni
Coili, e Antonio
Gherardi : il S. Angiolo Cu/tode e di Ludovico
Gimignani ,
e la SS. Trinita nella
volta e.di Giacinto Gimijiiani
.

.

nells__»

;

Cap. ove fi venera laB. Vergine del Carmine fi Cuftodilce il
Capo? di S. Grilogono : i Depofiti del la t'amiglia Poli lo-no
penfieri del Cav. Bernini Qui vicino e la Chiefa di S. Agata
che fu Cafa Paterna di S. Greg. II. Pon. e vi rifiedono
i
.

,

PP. della Congreg. della Dottrina CrilHana di
Avignone
^
Seguitando il cammino olTervate il nuovo Olpedale di
S. Maria j e S. Gallicano Martire eretto da Benedetto
XIII.
con architettura del Cav.
Filippo Rauzziiii ; poi al Monaitero delle Monache di
SS. Rufina , e Seeonda , e a
•

ft

.

w

#

0

S.

quello di
Margherita in cui fono Religiofe del Terz' Ordine di San

Francefco3 riltorato dal Card. Ca/laldi con Architettura di
Carlo Fontana
La S.Margherita nel quadro dell' Altar
Mag¬
giore t'u colorito da Giacinto Brandi e gli ovati laterali dal
Cav. Ghezzi, e la volta dal Padre Umile
Francefcano; il
.

S.
*

Francefco

e

del Baciceio

,

e

la S. Orlipla

e

di Gio: Paolo
Severi

T E R Z A.
4S*
Sevcri
Incontro e 1'altro Monaftero di S. Appollonia parimente Monache del Terz' Ordine
In'di alle Ghiefe Parrochiali di S. Dorotea conceffa ai PP.
Coaveiituali
Nell'Altar Maggiore fi cuftodiice il Corpo di
.

.

.

detta Santa , e 1'
da Clernente XI.

altra di S.Gio: detto della Milva concefla
i PP. Miniltri

degl' Iniermi , che 1' han~
no abbellita
ed ia fine aadate a vedere il Giardino Faruefe
vieino a Ponte Si/to dove probabilmente tiirtfao gli Orti del
imperador Geta . QneRo Ponte fu detto Janiculenle, poi rot*
to
e tu con motta
ipeta ritatto da Silto IV. in occafione
dell' anno Santo 147j.fi' tempo di tare rirorno alle vo/tra_,
a

,

•

abitazione

,

G 1 O R N A T A
JDa

T E R Z A

flrada Giulia all' Ifola di S» Bartolomco

•

Eli' ufcire diCafa inviatevi al Ponte S.Au-

gelo e di la alia Chiefa di San Giovanni ,
coll'anneflbOlpizio ed Oipedale de'fiorentini t'abbricata con dil'egno di Giacorno
della Porta3 e ornata di vaga tacciata da__»
Clemente XII. con architettura d' Alefiandro Galilei.A deftra quando fi entra, il San

predica fi crede del Paflignani . II
S.Filippo Neri, che ora innanzi a Nofiro Signore, e, alia Pea-.
ta
Vergine, e copia di Carlo Maratti. II S. Girolamo h di SanVincenzo Ferrerio che

ti Titi : 1' altro S. Girolamo e di
dro
che fta dalla parte oppofia
lc altre pittnie foao di Stetano
,

Lodovico Civoli
e

3

;

Il

qua-

del fudetto Pafiignani;

Pieri. Nella crociata della

Ch'iela
il Martirio dei SS. Cofimo , e Damiano , e di Sal.,
vador Rofa
La Nativita di Maria Vergine , e i quadri la¬
teral} fiono di Ana/tafio Fonteboni
e il refiante e di Ago.'ti,

.

,

no

Nell' Altar Maggiore , architettato dal Bor, che rapprefentano il Battefimo
Antonio Raggi; Ia Ratua dxella
lcolpita da Ercole Ferrata ; e quel la dalla Carita da

Ciampelli

.

romini , le figure in marmo
di Nollro Signore , fo:io di

Fede

fu

Dome*.

46
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JDomcnico Guidi
D.ill* altro fianco della Chiefs la
la del SS. GrocifiiTo ill
dlpnita tutta dal Laatranchi .

Cappel.
Nclla_#
il quadro di S. Maria Maddalena e di

.

Cappella fegueitfe

>

Braccio Ciarpi , che fu Maeftro di Pictro da Cortona II San
Francelco nella terza
e del medefimo; e le pitture a trefco lono di Niccolo Pomarancio,* ma quelle della vplta , che
.

,

rapprefentano una Gloria lono di Giufeppe Ghezzi . Nclla
quarta il S. Antonio Abbate b di Ago/lino Ciampelli; lc-»
pitture a trefco (ouo di Antonio Tempefia: i laterali lono di
Gio: Angiolo Canini. Nella
quinta S. Maria Maddalena dei
Pazzi e del Corrado FiorentinOj con i due laterali. Nell ul¬
tima il S. Sebaftiano
ealtre figure lono di Gio: Battida_#
Vanni, conferva# nell'Altar Maggiore i Corpi dei SS. Proto,
,

€

Giacinto Martiri
Trasteritevi poi

.

alia Chiefa dell'Archicontraternita

3

del¬

la Pieth y della ltclTa Nazione Fiorentina : indi
per la Strada
Giulia j drizzata da Giulio II. , ( la
quale e quafi la ftena_»
che dagli antichi era chiamata via

fietta) troverete il Collegio Bandinelfe*3 e il Palazzo dei Sacchetti Scrive Lodovi*
co Gomefio nei fuoi
Commentarj 3 che il letto del Tevere
fi Itendeva in
quefia parte fino alia Prigione, che chiamavafi
.

Corte Savella ; tondato in alcuni rnarmi dimoltrativi di
cio , ritrovati in detta Corte f
La Chiefa di S.
Biagio della Pagnotta Tempio di Nettuno
nel quale coloro che avevano

patito nautragio

venivano ad

,

appendere i loro Cafi dipinti T e vi fi e trovato un marmo ,
che taceva menzione di tal Idolo e diceva che
quefio Tern-*
pio dalP Imperadore Adriano fu rifarcito Vicina e la Chie¬
fa deili SS. Faufiino e Giovitta de' Brefciani
pnncipiata
,

.

,

in forma di Palazzo
per u(o dei
voleva congregare Giulio II., e

,

Tribunali di Roma, che qui

fi viniva^on quel gran muri,
fopra i quali lonoleChiefe di S. Biagio, e delSuffraggio .
ma Bramante
che n' era Architetto per Iamorte del I apa 3 lalcio imperfecta quefta fabbrica 3 che fervi poi ad altri
ufi fino al
IJ7). nel qual tempo tu data a i Brelciani . A.ppreflo trovarete la fudetta Chiefa del Suffragio , ritatta dai
,

fondamenti

con

,

difegno del Rainaldi. Nella prima Cappe

-
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deflra il quadro coiradorazione dei Magi i due laterali, e

a

la volta lbno di Gio. Battifia Naldini. Nella fecoada

Cap**
pclla ? il quadro colla B. Vergine , S. Giuleppe , eS. Domenido, e di Giufeppe Ghezjzi: 1' uao dei lateralis dove
fi vede Abramo e di Girolamo Troppa; T altro coa la vifiodi Giacob

ne

,

di Qiaciuto Mefliaele

e

.

Nella terza, in cui ft

miracolofa Innmagine della Madonna, i due quadri lateral! foao di Giu. Chiari : lepitture 4ella volta loao
di Niccolo Berettoni. II quadro dell'Altar Maggiore, e ope»
ra del fudetto Ghezzi : i due laterali , e la volta foao del
Cav. Beaafehi Piemoptefe
Nella Cap. del CrocefifTo i due
laterali fi credoao del Lant'raachi Nella fegueate il quadro

venera una

.

.

di S.

Fruncefco,

e

a'tri Saijti

e

copia di Guido

,

il S. Gia*

cinto neir ultima e di Monsii Daaiele Fiammenso: i latera¬
li , e la volta loao di Gio. Batti/la Pimini Palermitaao .

Viciao h V Oratorio dell' Archiponfraternita del Conialone

,

ia cui parimeate foao pitture iafigni. La Ceaa di No-*

Sigpore con gli Apo/loli, e il Criito che porta la Croce
foao di Livio Agrefti
pe/>n condofto a Cailas coShL- altre fi¬

Rro

.

RafFaeliao da Reggio ] La Rele due figure di lopra , loao di
Marco da Siena
La Coroaazipae di Spine ,e 1' Ecce Homo
foao di Cefare Nebbia
La Flagellazipae/ coil le figure di
fopra , loao di jFederico Zucchieri, la Crocififlione , e Ia
depofizione della Croce foao di Daaiele daVolterra . II
quadro delTAltare e del fudetto Livio Agrelli .
Trovarete poi il nuovo Carcere
priacipiato da Innocengure e la piu belT opera di
1'irrezioae del Salvatore , e
.

.

,

X. e ternjinato da Aleifandro VII,
La Cbiela di S. Jiiippo Neri e uel vicolo iacontro la Parrocchiale di S. Niccolo > Julpatronato della Farniglia Incoronati : e piu oltre il Colleggio Ghislieri, e la Chiefia dello

zo

Spirito Santo de' Napoletaai , gia detta di S. Auria il di
luogo anticamente li cjiiamava Caslruw Senenfe La det¬
,

cui

.

ta

Chiela &

na

vedrete nobili Cappelle, e buoae pitture .
La Cliiel'a di S. Eligio degli Orefici architettata

rnante

,

renovata con

architettura del Cav. Carlo Fonta-

da Bra-

indi all' altra 4i $• Catarina de?Senefi, dove li

con¬

ferva

/

48
ferva

un

dito

GIORNATA
della Santa
nel quale riceve l'Anello dal (u»
,

Spofo Gesii.

Veduto il Palazzo de' Falconieri, rinovato con eccellen-*
te fimetria dalBorromini, vi/Itate la Chiefa dell* Archicon*
fraternita di S. Maria del Orazione della Morte , nuovamente architettata dal Cav. Fuga : entrate nel Palazzo Farnefe
de Duchi di Parma
Principid queflo grand' Edifizio Pao¬
.

lo

difegno di Bramante Lae nel fiio Pontificato loridufi'c a quefta maeftofa grandezza colla direzione di Michel'Angclo Buonaroti c dal Card. AleiTandro nipote di PaoloIII. tii
tcrrninata
In efTb e famofa Statua della Dirce legafa al To*
to
condotta da Rodi, opera di Apollonio 3 e Taurifco ,
come racconta Plinio al
cap. 5. de lib. $6. Fucollocata dal
III.; mentre era Cardinale
zari, e di Antonio Sangallo ,

con

.

,

Imptradore M. Antonio Pip detto Caracaila nelle fue Ter-

.We lotto

al Monte

Aytfttino, apprefio

alia Pifcina pubblica
e

tro-

T E R Z A :
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c trovata nel fuddetto Pontificato, fu porta in detto Palazzo.
N-lle rtefleTerme fu ritrovata anche la Statua lodata dell'Et*
cole , che ha la terta
e una gamba fatta di nuovo , opera
diGlicone Atenienfe La'Ninta di Diana maggiore del naturale
che ha fopra la veltc unapelle di fiera , e una ghir««
landa in mano
La Donna di pietra Paragone , con terta_»
,

.

,

.

braccio

piede moderni 3 credu'ta quella Vertale, che
porto dalfiume al Tempio acqua col crivello . L' altro Ercole dell a rtelTa pietra il quale era ienza braccia . L. Atlan,

e un

,

Globo i'ul '1 dorlo
II Burto dell' Imperadore Caracal*
ed altri Burti lavorati da infigni Artefici. II Gladiatore a

te col

la

,

.

guila di Coloflo

dietro ad erto il
fono Ie Cue velH

gettato

che tiene il pie dritto fopra una targa 3 e
fuo Cclatone perche dietfo al pie manco

3

,

.

Un* altro Gladiatore

fopra le fpalle

,

la cui terta

,

che tiene

un putto

braccia , e gambe fo¬
telle parimerrte ritrovate ill
,

mode rue : ed altri torzi, e
dette Terme 3 come narra Ulifle Aldrovandi
Nello rtelfo
Palazzo e un Gabinetto dipinto da Annibale Caracci, e una
Galleria di Statue , ed altri preziort avanzi dell' antichita ,
no

.

dipinta dal medertmo

. Vi fono ancora altre eccellenti pitdel detto Annibale , del Lanfranchi , del Zuccheri , e
di Tiziano : e in una nobile Biblioteca alcuni Libri coju>
molti difegni di RafFaele , Giulio Romano , Buonaroti, Oa*
racci
Polidoro 3 ed altri ; ed il Muleo dell' eruditiflim©
Fulvio Orrtni
A i Iati della Porta della granSala vedrete^*
due Schiavi Barbcri fcolpiti a perfezione ; e dentro d' elTa la
Statua di Aleflandro Farnefe lavorata da Simone Mafchini d£
Carrara ; alcuue Statue di Gladiatori fatte con ottima ma*
niera ; e le due Statue tamofe di Guglielmo della Porta, che
dovevano fervire pe'l Sepolcro diPaoloIII. Vedretepoji nella Piazza le due belliflime Fontane con due gran Conche di
Granito d' inertimabile valore
Ritornando alia rtrada Giulia , olfervaretc nella Chiefa
dei SS Giovanni Evangelirta 3 e Petronio dei Bolognefi il

ture

t

.

W-

.

quadro dell'Altar Maggiore

t

opera

mirabile del Domeni-

chino
Avanzandovi troverete il fuperbiflimo Fonte , che
fa prolpetto alia dctta llrada , fatta da Paolo V. co;i diiegno
D
----dei
.

GIORNATA

So

Vi

till

quefto Fonte era 1' Oipizio de'poveri Veccfyi trasteriti all'Oipizio di S.Michele a Ripa . In
oooi una parte del fudetto luogo fervc per Conlervatorio

del Maderno

.

Accanto a

Fanciulle dette le Zoccolette 5 c 1 altra parte
per Colleggio Apoitolico de' Sacerdoti, latto riilorare , ed
ampliare dal Card. Iinperiali.
Dirimpetto e la Chiela Parrocchiale di S. Salvatore in_>
delle povere

Conventuali di S. Francefco. Segue
de' Pellegrini, e Convalefcenti ,
, Ira le quali 1'Altar Maggiore e
infigne per il quadro tattovi da Giulio Reni . I quattro Proleti negli angoli della Cuppola lono di Gio: Battiita da Noyara
chc dipinfe amcora tutta la Cappclla della NunziataII^

Onda, governata da' PP.
la Chiela del la SS.Trinita
ricca di preziole Cappelle

,

•

T

E
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.

Cappella del medefimo
fa dipinta da BaldalTir Croce . II quadro aeila coatigua con
la B. Vergine 3 S. Agodino, e S. Francefco e opera del Cav.
d'Arpiuo- e le altre pitture lono del luddetto Croce. Ii qua¬
dro con S. Carlo S. Filippo , ed altre figure nell'ultima ■> e
diMou u G iglielmo Borgognoue ; e le altre pitture lono di
II

quadro

con

S. Gregorio, e tutta la

,

Carlo Maratti

AoprelTb vi
l'Oratorio, in cuifi predica ogni Sabbato agli

G'or Battiita Ferretti aliievo di

.

I'O'pedile, e
Ebrei
La detta Chieia e Rata abbellita di vaga iacciata architettata da Francefco de Santis Romano . Poco lontana e
la Parrochia de' SS. VincenzOj ed AnaRafio de' Cuochi, det¬
ta ancora della Nunziata
Tornate in oltre al Palazzo Spada Capo di Ferro, fatto
dal Cardinal Gfrolamo con architettura di Giulio Merifi da
e

.

.

Vedrete in elTo , oltre un vagoGiardino j la_»
laSala e le Camere ornate di Rucchi , e pitture
Nella Galleria
Didone che li uccide ful Rogo

Caravaggio

.

Libraria ,
,
bellilfime
,
e ooera del Guercino da Cento ; e il Ratto d'Eiena e di Guido Reni
Le altre pitture in detto Palazzo t'urono difegnate
.

.

parte

da Daniele da Volterra

,

e parte

da Giulio Piacentino

del quale lono ancora le ftatue , e ltucchi del cortile , e della
facciata
Nella Piazza anteriore al detto Palazzo oC rvarc.

te una

vaga

Fontana fatta dal Borromini ad immitazione del

Fonte Chifio tuori di porta
zio nella liia Roma

Settimiana

di cui parla il Fabri-

.

Indi vifitando la Madonna della Cerqua nella vicina
fa de'Micellari
ritornate poi nella Piazza Farnel'e .
Vedrete la Chieia di S. Brigida Svczzel'e , in cui la

Chie-

,

detta
abito, ed ebbe da NoRroSignore alcune vifioni Clemente XI. la fece ingrandire ^ e ornare , aggiungendovi una
vaga facciata .
PalTite aS.Girolamo della Carita
nell'AItar Maggiore
fatto di marmi
e metalli , ammirare il famofiffimo quadro
del Domenichini
Nella Cappella della Famiglia Spada^ difegnata dal Borromini , le Scolture e Statue dalla partem
del Vangelo lono di Ercole Ferrata > e gli Angeli genuflefli
lono d' Antonio G.iorgetti. Nella piccoia Cappella , vicina
Santa

.

3

,

.

D

a

alia

G I O R N A T A

_

alia maggiore 3 il quadro , e le pitture fono dl Durante Al«
berti
Dall' altrolato il quadro , in cui e Noltro Signore,
che da le Chiavi a S. Pietro,e opera del Muziani: e neli Ora¬
torio il quadro con la Beata Vergine y S. Girolamo , e S.Fi.

lippo Neri

,

e

tatica del Romanelli

abitazione del 1'udetto Santo.,

.

Ouefta Chiefa

,

chc__»

governata da una Congregazione di Gentiluomini , che vi mantengano un Collegio
di Sacerdoti Religiofi y tra quali tu il Venerabile Servo di

tli

e

Dio P. Buonfignore Cacciaguerra, che diede principio all'Iffituto dell' Oratorio : dopo la cui morte lo ftabili e t'oudo S. Filippo Neri , che vilfe in quefto luogo
anni : c_»
ia lua camera turidotta in una divota Cappella., con pitture
c altri ornament! lattivi dal Cavalier Pantera
Vicina e la Parocchiale di S. Catarina della Rota in cui
51 quadro dell' Altar Maggiore e del Zuccheri ; e la Fuga di
.

,

Signore in Egitto in altra Cappella e del Muziani ,
quale toiio altre figure liella Cappella della Santa . Incontro vedrete la Chiefa di S. Tommafo del Collegio Inglefe
ritabricata dal Cardinal diNortfolch, e depinta a trelco
da Nicolo Pomarancio In elfa offervarete il quadro dell'Altar Maggiore dipinto da Durante Alberti. Piu avanti e la_»
Chiela di S. Maria di Mtmferrato della Nazione Aragonefe ,
e Catalana ; e la Parrochiale di S. Giovanni in Ainos : Se»
gue il Palazzo de' Ricci, el' altro della tamiglia d' Afti .

Nofbro
del

,

,

Avanzandovi alia Chiavica detta di S, Lucia , vedrete le
Chiefe di S. Stet'ano in Pifcinula , di S. Lucia del Contalone:
e V Oratorio di S. Elifkbetta
Per la ftrada medefima troverete il Palazzo del gia Cardinal Rodrigo Borgia , che fu
Aleffaudro VI. ora della tamiglia S.orza Cefarini . Sotto
.

queffo Palazzo

era

la Refidenza de'Curfori di Noffro Signo¬

trasterita da Innocenzo XII. alia gran Curia Innocenzia*na di Monte Citorio ^ dove pure furono trasferiti i Notari di
re

varj Tribunali , che ftavano nella proflima firada , chiamata'Ranchi. In detta Strada trovcrete la Chiefa della Purificazione

,

governata

Mel Palazzo , che
l^auco di S. Spirito
i

dalla Conlraternita degl' Oltramontani .
guarda verfo il Caftello S. Angiolo h il
e piu avanti la Parrocchiale * c Colle*
,

•

T

E

R, Z A ;
Si
Giuliano rinovata con difcgno di Carl®
.

gfata de* $S, Celfo ,
de Dominicis
Qnivi nel lecolo palTatofi vedevano i vefti-*
gj di un'Arco eretto agl' Imperadori Graziano , ValentinL««
no, e Teodofio , dalle cui ifcrizioni appafiva > che era_»
.

itato l' ultimo ornamento di un va/to Portico
Inoltratevi alia vicina Piazza del Ponte S. Angiolo
.

,

luo¬

go difliuato alia publica giu/Hzia dal 14^8. in qua 3 poich©
il luogo di quelle era anticamente ful MonteTarpeo in
la parte , che fi dke Monte Caprino . Voltaudo alia deftra

laStrada chiamata Panico, indrizzatevi al Monte Gior¬
dano, per vedere il Palazzo gia degli Orfini ? ora dei Qabrielli
dal quale fcendendo nella Piazza allargatada Pao¬
lo III. Nella parte che riguarda Banchi
e la Chieliio'a di
S. Giuliano
ove rifiede la Compagnia di S. Maria del Socper

,

,

corfo

,

che prima ilava

a

S. TommaiTo in Pari one, oiler*

la nuova tacciata tatta dal Boromini alia Cafa de' PP.
dell'Oratorio
fopra la quale e una Torre , con una imagi¬
ne della Madre di Dio,terminata coll'ornamento di un'Oro-*
vate

,

logio da nobile ingegno del mentovato Architetto
A feconda della Cafa trovefete

dri dalla cui tacciata

*

P Oratorio de' fudctti Pa-

architettata in forma d' abbracciamento uraano > pare fiate invitati a
contemplare la fua vaga invcnzione
Oflervate
come il mentovata Boromini , per
rendere pin maelfolb que/to Sagro luogo * componcndo un
nuovo ordine di architettufa
ha unite le linee del frdntilpi.

t

.

5

,

,

zio orbicolato infieme

quelle del retto,che formano una
l'pecie tanto inufitata ; quarito ingegnola .
Entrato nella detta Cafa oilers ate lopra la Porta della_»
Sagreltia un Bufto di metallo di GregorioXV. opera di Aleifandro Algardi . Del medelimo e la /tatua di manno•nell'Altare dedicato a S.
Filippo , prima fatica di quefto Virtuolo .
con

terza

OiTervate anche nella volta un' ornamento di pitture tatto
da Pietro da Cortona Viene abbracciata la detta Sagreltia
.

da due

Cortili, i cui Portici

Loggie fono foftenute da_»
compo/lo s e 11011 da pill , come era lolita di
oprare 1' architettura ; invenzione chc rende piii magnifies
la tabbrica, e
pin ammirabile la meute del Borrommi, che
ne fu V Autore.
D i
Enun

3

e

folo ordine

,

.

G T O R N A T A
Entrate poi nella Chiefa detta S. Maria in Valicella , cl»
Chiefa nuova ; e vedrete in efla la volta , la cuppola s e la
tribuna > colorite con molta lode dal fudetto Cortona ; cl_»

di Rucchi , e pitture , co' quali e /lata nuoabbellita Nell'Altare Maggiore , in cui e un ricco
Ciborio di metallo dorato vi dipinfe I* Immagine della_»
gl-i ornamenti

vamente

.

y

Vergine , 1 quadri laterali Pietro Paolo Rubens . Nel¬
la vicina Cappella , dedicata a, S. Filippo Neri } il cui quadro e di Guido Reni
riverite il Corpo del Santo e la ca¬
mera in cur egli vide . Nella contigua vedrete la Prelentazione della Beata Vergine al Tempio , colorita dal Barocci;
di cui e ancora la Vifitazione di S. Elifabetta
In altre Cappelle j Michel' Angiolo da Caravaggio dipinfe il CriRo portato al Sepolcro : il Muziani tcce I'Afceirzione del Signore
al Cielo: Vincenzo Fiammengo la Venuta dello Spirito San¬
to : il Cav. d' Arpino la Coronazione della Beata Verging
M aria, e la Prelentazione di Gesii : Carlo Maratti i SS. Car¬
lo BorromeOj e Tgnazio Lojola. OiTervate ancora 1' altre
Gappelle , e pitture parimente d'eccellentinimi Autori •
Beata

J

„

Entrate nella Strada nuova

lazzo Gaucci

; e

poi

per

,

dove

a man

finifira

quella degli Orefici

o

,

e

il Pa¬

del P'elle*

grino , conducetevi in campo di Fiore . Donde fia originate
deducano
in P'lutar*
co ; ma
pare piii verifimile , che derivi da una certa Donna
chiamata Tarrazia che lafcto queRo Campo al Popolo Ro«
mano
e iRitui i Giuochi Florali ; per lo che gli Antichi la
finfero Dea de' Fiori
e Flora la chiamarono
Ill qutRa_>
Piazza fi fauna morire i Rei, che il Santo Offizio confegna
tal nome 11011 ft concorda f'ra gli Autori . Altri lo
da Flora Donna amata da Pompeo , come fi legge
5

,

.

3

alia Corte Secolare
Dove £ il Palazzo antichilFmo degli Orfini,
fi vedono alcuni pochi veRigj del Teatro , che
.

oggi de' Pii,

quivi fabbrico
Pompeo; la cui vaRita capace di ottanta mila luoghi ,
dovea comprendere tutto cio che dalla Strada
oggi detta
de' Chiavari , fi Rende fino alia Piazza Refia
Ra guardava la parte poReriore della Scena J

greflo

3

c

il

cavo

.

Verfo

que-

poichel'indel Teatro dove Ravaiio gli Spettatori ,
,

era

E

T

R

A

Z

.

SS

Flamminiano . I gradini ,
di Scdili <i' riguardanti , lcrviancora di gradini al Tempio di Vencre Vittrice , fat>
bricato in taccia allaScena dallo tteflb Pompeo , per istuggir

fronte dell' opoofio Circo
che in giro preftavano come
era a

vano

la cenfura di aver' impiegate tante ricchezze
dcdicata a' foli Spettacoli . Pati piii
Teatro , t'u rifarcito poi da molti
lo riitoro , t'u il Re Teodorico .
Al fianco del medefimo fabbrico il detro

in una fabbrica

volte 1' incendio quefto
Impcradori $ J' ultimo che

Pompeo una_#
gran Curia, che verilimilmente til tra il mentovato Palazzo
de Piij la Chiefa di S. Andrea della Valle . Ma perche in elfa
iu occilo da' Congiurati Giulio Cefare, il Popolo detefhmdo
anche il luogo
dove til commefl'o quefto Patricidio t la_*
,

diifruffe

j

de' Giupponari ; e nella Piazzetta ,
vedrete la Chiefa di S. Barbara dei
Librari di nuovo tabbricata,e or'nata con architettura di Giufeppe Pafferi . 11 quadrO dell'Altar Maggiore , e opera di
Luigi Garzi ; il quale dipinfe anche la Cappella del Crocn
fiflo e fecetutte le pitture a t'refco , che it vedono nelle__»
volte
e lie i lati della Chiefa
La ftatua delta Santa nella
per la Strada
che /{a nel fine di etla

Seguite

,

3

.

j

Facciata edcriore
te

3

poi nella Piazza

fcolpita da Ambrogio Pari/ii . Entra*
premie i|l nome dal Monte della Pieta,

tu
,

otfervarete una nobilitlimaCappella di fini marmi , nel cui Altare e un balforilievo
fimo di Dornenico Guidi, con altri due baflirilievi lateral!
di Monsii Teodone
e Monsii le Gros .
Al Iato manco * era la Chiefa di S. Tcrefa , e S. Gio. del*
la Croce de'PP. Carmelitani Scalzi eretta nel Palazzo gia
de' Barberini dove abito Urbano VIII. ove prefentemente
e

nel Palazzo di detto Monte

ftimatif-

3

aggiunta del nuovo Monte .
Rivolgetevi alia Chiefa diS. Salvatore in Campo 3 architettata dal Paparelli
indi alia Piazza e al liobilitlimo Pa-«
lazzo della Famiglia Santacroce 3 nel cui cortile fon'o moh
ti bafllrilievi antichi; e negli Appartamenti molte pitture a
lrel'co di Gio. Francefco Grimaldi Vi vedrete ancora una
bella fiatua di Apollo j un* altra di Diana i due altre di una

vien fabbricata 1'

.

D

4.

Gao

G I O R N A T A

$6
Cacciatrice

,

e

di

un

Gladiatore

:

e uii

ritratto in

marmo

dell'Algardi.
Paflate alia Chiefa di S. Maria in Cacaberis

detta da
Famiglia Romana , che la fondo : poi a quella di S. Pao¬
lo alia Regola , nuovamente fabbricata da'Padri del
Terz'
Ordine di S. Francefco della Nazionc Siciliana E'
tradiziocosi

una

.

ne

che qui abitalfe S. Paolo la prima volta

,
chevenne in
jRoma
Pill avanti troverete la Chiefa di S. Maria in
Monticelli ,ri fabbricata da Clemente XI. in elfa il
quadro deli 'Al¬
,

.

Maggiore in dipinto da Baccio Ciarpi:
mofaico nella
tar

aiiiii, che

e

Tribuna
ftato fatto

e

antichifiirrto

e il Salvatore a_»
elTendo pin di 1330.

.

Appreflo troverete la Chiefa

di S. Bartolomeo de' Vacci*
nari
rimodernata , e abb'ellita da'medefimi Viftate poi
la Chiefa di S. Maria del Piantocosi nomata
,

.

perche vi e
Imagine della Beata Vergine,che miracolofamente verso
dagli occhi le lagrime Su! Monte vicino_,detto de'Cencijve-*
,

un'

.

dretela Chiefa di S. Tomalfo, e il Palazzo di elfa
Famiglia
Invratevi alia Piazza G-iudea , dove nel fecolo
paflato ii
vedeva un graai refiduo d' antiea fabbrica
( della quale fono
ancora i
veltigj apprclTo la (iidetta .Chiefa di S. Maria in Ca-«
.

caberis )

creduta da Lucio Fauno un portico eretto dall' Imperadore Settimro Severo II Serlio riportandone la Pianta
nel lib
della fia architettura
fa vedere che quella tabfcrica occupava per lunghezza tutta la contrada de' Gibbona.

t

,

r'l , e le Cafe dei Santacroee
Fu anche creduta da molti il
Portico di Pompeo ; ma la flruttura
pocomagnifica che fi
vede in quci pochi avanzi
, il fito dove lono, fanno conoFcere 11011 effer quello ornato di tante colonne
e fabbricato
al fianco del Teatro in
luogo molto diverfo da
.

que/lo

dunquc tal fabbrica pid verilimilmcnte il Portico di
Ottavio, che poi fu detto Awbulationes L)Bavian<c,

dimollra il Donati

Fu

Gneo
come

.

Entrate nel Ghetto degli Ebrei
tiroverete la Chiefa di S.
Gregorio

loppreifa

.

fatta rinovare

,

ufcendodal medefimo
che fu antiea Parrochia,

Benedetto XIII. vi rifitdeuna
Contraternita detta la Diyina Pieta ;
paflate al PontC chia3

e

da

mato

)

T

E

R

A ;
^
j7
mato prima Fabrizio
oggi Qjattro Capi , il quale congiunge I' Kola alia Citta ficcome diil' altra parte il Ponte Ceftio
7

,

P unifce al Traftevere

Tarquini

gettati

.

I t'afci del Grano talto da i

Campi

odio nej Teyere,, iyiarreftandjfi in*
p< .tatevi dal Fiume A formarono a poeo
a
poco queft' Ilola , come narra Livio Fu poi labaricata—•
a
guila di Nave in memoria di quella, che da Epidauro condufle a Roma il Serpente creduto
ElculapiOj al quale i Gentili la dedicarono edificaiidogli un
Tempio sii le cui rovine e oggi la Cbiela di San Bartolomeo., tenuta da'Reliiiioli
di S.Ffancelco. Venerate in detfca Chiela il
Corpo dell'Apo-,

lieme colle

e

per

arene

,

,

itolo collocato nelP Altar
Maggiore dentro una preziofa Ur~
na di Porfido^ a cui ferve di ornamento una
cuppola follemi*
ta da
quattro colonne del la flefTa pietra 3 a giudizio dell' In,
tendenti aflai
marayiglioCe ; nella fuaCappclla un quadro d't
S. Carlo BcJVromeo e
opera d' Antonio Garacci Vi lono ancora f
.

Cprpi di S. Paolino Vefcoro di Nola, di S. Aldaberto-

AX

58
di S.

G I O R N A T A
Efuperanzio e di S. Teodora Vergine
y

,

c

altre Sacre

Martire

•

Reliquie una Spina del la Corona di Noltro
Signorcv Iacontroe la Chiefa di S\ Gio: Colabita con POfpo
dale governato da' PP. detti Fate bene Fratelli Religiofi
di
z>
S. Gio di Dio Libraro
lacui Chiela tu architettata di 11110va tacciata da Luigi Barattone , e dentro tutta ornata di va-

c con

O

t

,

ghi

,

e

con ffucchi dorati > e pitture
vi turono trovati alcuni Corpi Santi,-

preziofi marmi

Profelfori;
quello di S. pio. Colabita

mi

d' otti-

fra

aiia*

ji
, e delle Reliquie de'SS. Martiri Mario , Marta , Audi face y Abacone y Taurino 3 Erco*
lano , ed altre. Qui era anticamente un altro Tempio di
Giove eretto da Cajo Servilio Dnumviro .
Fu detta ancora queit' Ilbla de Languentiy attefo il coftu-me antico di efporre in efla
dentro al Tempio d' Efculapio

gl' In term i affinche racquiftaffero la lanita . Ne'tempi di
Ouorio Imperadore fu quivi 1' abitaziolie della Famiglia__*
Anicia

/

1

.

GIORNATA
Da S, Lorenzo in

QUARTA

Darnafo al Monte Aventino

•

Rincipiate il voflro viaggio

dalla Chiefa_*
Collegiata de' SS. Lorenzo e Darnafo o
j

Cancellaria

,

riiiorata

,

e

ornata

in varj

tempi da Pontefici e Cardinali Cancellie*
ri, Venerate nella Cappella3 ove fi cultodifce il SS.Sagramento adorna di fini marmi
e metallic architettata dai Car. Sail!
e
Gregorini , il quadro rapprel'entante la SS. Trinita fu colorito dal Cav. Cafale ,• 1' altra dicontro fu fimilmenfe orna*ta d' architettura di Nicolo Salvi
il quadfo con S. Filippo,
e S. Nicola e opera del
Cav. Conca le pittufe della volta
fono del Corrado
La Cappella vicino af Fonte Rattefiman
,

,

.

le dedicata

a

Maria SS. Addolorata Tarchitetto il Cav. Na-

voiia il S. Carlo di marmofopra
ffia3 fu fcolpito dal Maderno . La
3

'

'

1'Altare vicino alia Sagre-

tavola dell'Altar maggiore

( architettato dal Bernini) t'u dipinta da Fedcrico ZuccheUna Gloria d'Angeli , lopra l'Qrgano& del Cav. d'Arpino ; e T altra dirimpetto e di Pietro Cortona
Nella na¬
ve di mezzo * la facciata incontro all'Altar
maggiore t'u co~

re

ri

.

.

lorita da Gio. de Vecchi i quella dalla
parte del Vangelo da
Niccolo delle Pomarancie : e quella dalla parte
oppoRa, dal
detto Cav. d'Arpino . I due Santi in tela fopra dette due tacciate

fono del Roncallr. La Cappella del la Concezicme fit
architettata^ e colorita dal dettoCortona, il divotiffimo Crc*
cifilfo mediante , il quale ,NoRro Signore parld piu volte a
y

S. Brigida :
lo

fi conferva in quella Chiela i Corpi di S. DamaPapa , e de'SS. FauRino * Ipolito } Erculiano } Aurino
Mm.
e S. Gio. Colabita Confeflore
e il Capo di S. Barbae
ra
Vergine , e Martirc, ed altre Reliqiiie Oflervate ancora j!
DepoRto d'Annibal Caro Poeta Italiano la teRa del
quale t'u fcolpita da Gio. ButtiRa Dofio Qui Ju i/lituita Ia__»
prima Coiitratcr, del SS. Sagramento daTcrela Enriquez;
r

}

.

.

Vedre*

6o
GIOKNATA.
Vedrete il Palazzo della Cancelleria ApoRoIica archltetta*
to da Bfamaiite , o come altri vogliono dal
Sangallo . La
principio il Card. Lodovico Mezzarota Padovano ; e lo tefmino il Card. Raffaele Riario

feo

,

e

travertini talti dal Colo*

con

da un' antica t'abbriea di Bagni

Peretta;

o come

altri fcriyono

,

3

cbe

era

nella Villa

daun' Arco di Oordiano

.

Oifervarete nel Cortile il gran numefo delle Colonne ; e due
Ratue di grandezza gigantefca
credute due Mufe . Troverete la gran Sala nuovamente ornata di pitture , ed altro da
Clemente XI. e'negli Appartamenti aifai copiofi di Ranzc ,
vedrete molti ornamenti di pitture ^ fatte da Giorgio Vafari
Franeefco Salviati , ed altri buoni Profe/fori Serve il
detto Palazzo di abitazione a' Cardinali Vicecancellieri
Inviatevi poi alia Piazza de' Pollaroli , dove credefi co*
,

.

.

mincial|e il Portico fabricate da Pompeo Magno ,

per tfat-

deliziofi pafleggi i Cittadini . Era queRo Portico
foRenuto da cento colonne , e circondato continuamente di
Platani , fottO a' quali erano fparfe varie Fiere di mafmo ,
tenere in

fcolpite al naturale , oltre la frequenza di Fontane ornatiffime

.

PafTandoa

dritta la Chiefa Parrochtale di S. Maria

mano

di Grotta Pinta > ed a finiRra quella della Vifitazione di Santa Elilabetta
andarete alia Chiefa di S. Andrea della Valle
de' PP.Teatini , tabbricata dal Card. AleRandro Peretti .
Pietro Paolo Oiivieri fu il primo Architetto di'queRa Chie*
fa j e fucceflivamente Carlo Maderno . II Cav. Carlo Rai~
naldi architetto la lacciata ^ in eui fe Statue di S. Gaetano 3 e
di S. SebaRiano fono fcolture di Domenico Guidi : quellcL^
di S. Andrea ApoRolo ? e di S. Andrea d' Avellino fono di

Creole Ferrata

;

1'Angelo dalf

uno

de' lati

^

c

le Statue lo~

la porta fono di Giacorno Antonio Faneelli . Nella pri¬
Cappella a deRra quando fi entra, ornata di preziofi marmi con cfiiegno di Carlo Fontana
il ba/for-ilievo dell'Altar
fu fcolpito da Antonio Raggi ; che tece ancora la Statua del
Cardinal Ginnetti
e quella della Fama coll' ar'me di tal Famiglia : Ie Statue delle quattro Virtu j e dell'altfa Fama__»
pra
ma

,

^

fimile

j

furono fcolpite da Alelfandro

Rondoue

,

La feeonda

U
3a

A

R

Cappella parimente nobiliffima

T
,

A
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.

fu architettata da Mi.

chel' Augelo Buonaroti; chc rece aucora il modello della__»
Pieta , e le Statue laterali, gettute in oronzo . Nella terza
il quadro con S. Carlo e di iiartolomeo de' Crd'cenzi Nei
Altare della crociata il S. Andrea d'Avellino e opera delCav,
Lant'ranehi. Nell' Oratorio coatigu.o il quadro con I'Afliin—
ta til colorito da Antonio
Barbalonga allievo del Domeni¬
chino Tutta la Ttibuna dell' Altar Maggiore dal comic ione in su tu
dipinta dal detto Domenichino : dal comicione
.

.

in

giu

itrequadri graiidi nel mezzo lono del Cuv. Cozza
; gl'i altri due laterali lono del Cignani, e del Saruffi Bolognele I quattro angoli della Cuppola furono dipinti dal fudetto Domenichino ; e tutto il rimanente dal liidetto Lant'ranehi
-Dall' altra parte
il quadro nella piccola_»
Cappella della B. Vergine , e Iavoro di Aielandro France!!
Napolitano . Nella feguente il San Gaetano e del Carnafiei
da Bevagna : e 1' ornamento di fiori e di Laura Bernalconi.
,

Calabrete

.

.

Appreffo vedrete il Depofitodel Conte Tieni

,

architettato

da Domenico Guidi, il quale fece anche le fcolture . Nell'Altar vicinoil S. Sebaltiano e di Giovanni de Vecchi : il piccoio quadro colla B. Vergine , ed altre figure 3 e di Giulio Ro¬

Nell' Altare

che fcgue

il quadro con S. Michele
Arcangelo , e tutte le altre pitture > lono del Gav. Criitoforo Roncalli. Nell' ultimo compolto di lquifiti marmL tutte
le pitture lono del Cav. Domenico Paflignani: La Statua di
S. M aria e di Francefco Mochi : il S. Gio. Evangeiilta e dt
Ambrosio Malvicino ; il S. Gio. Battifta e di Pietro Bernino : e la S. Maria Maddalena e di Crilloibro Stati; il qua¬
le t'ece ancora la Statua di Monfig. Barberini dalla parte dal
Vangelo ^ dove e il S. Sebaltiano dipinto dal Paflignani ; c_»
dove appunto era la Cloaca t in cui tin gettato il Corpo di
quefto Santo Martire .
Ulcire per la Porta laterale verfo i Cefarini: e nella ftrada
che averete incontro potrete vedere la nuova Chiela
del SS. Sudario della Nazione Savojarda ; e quella di S.Giu~
liano della Nazione Fiammenga . Ritornando poi verl'o i
Catinari , nella itrada a maqo mauea troveret<j la Chiela de'
mano

,

.

,

,

,

SS. Go-

GIORN AT A
SS. Cofimo, c Damiano de'Barbieri : indi il Colleggio de*
PP. Barnabiti, che hanno in cura l'annefTa Chiefa di S.Carlo,
fabbriCata dal Card. Gio: Battifta Leni coil architettura di
Rofato Rofati : ma la facciata e difegno del Soria . Nell*
Altar Maggiore il quadro con S. Carlo e di Pietro da Cortotfz

del Lant'ranchi II Padre Eterno nel Lan«
ternino della Cnppola tu dipinto da Gio: Giacomo Semenfa
Boiognefe , allievo di Guido Reni; le quattro Virtii ne'pie-

na;

la Tribuna

e

.

ducci dal Domenichino. Nelle Cappelle, il Tranfito di Sant*
Anna e di Andrea Sacchi : il Martirio di S. Biagio e di Gia»
cinto Brandi : e il quadro nell* Altare della Nunziata e del
iudetto Laiitranchi, Nella Sagreldia vi fono quattro bei qua«dri del Cav. d'Arpino . Nel Colleggio de' fudetti Padri, per
la fua ampiezza, e vaghezza degno parimente d'efler veduto,

tengono le loro ConterenzeAccademiche i Signori Intecondi.
PalTate per la /trada de' Catinari, e a mano deftra vedrete
la Chiefa Parrocchiale di S. Maria in Publicolh ( cosi detta
dalla Famiglia Romana de' Publicoli ) Jutpatronato della »

Famiglia Santacroce , che ha in efla Depofiti aifai cofpicui •
Portatevi per la detta itrada in Piazza , dove vedrete una_»
vaga Fontana con Delfini
e Statue di metallo * invenzione
belliflima di Taddeo.Landini Fiorentino
Entrate poi nel
Palazzo gia de' Patrizj , ora de' Coftaguti , in cui fono pit—
ture del Lantranchi, del Guercino, e del Cav. d'Arpino,* fra
le quali quella aifai celebre , che efprime la Vcrita icoperta
dal Tempo . Di qua per un vicoletto andarete alia Chiefa ,
e Monaftero di S.
Ambrogio della Maflima , che tu cal'a paterna di detto Santo, e di Santa Marcellina iuaSorella. Nelle
Cappelle di detta Chiefa, il quadro di S. Stetano Protomartire e di Pietro da Cortona : la Depofizione del Signore_»
dalla Croce e di Francefco Romanelli • il S. Ambrogio nell'
Altar Maggiore e di Ciro Ferri
.

,

Pallate alia moderna Pelcheria , dove troverete 1' anti*
chiffimo Tempio di S. Angelo,fituata nella fommita del Circo Flaminio , detto
dagli EcclefiaiHci , in fummo Circo ;
forfe nell' irteifo Tempio di Bellona , o di Mercurio ; o co¬
me altri vogliono, nel Tempio di Giunone, fondati siVl' an-

Q^U A

R

T

A.
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tica Ifcrizione , che vi ft legge
ma da quclla , che apportano il Marliauo , ed il Mauro , cio non ft
puo inferire . Sotto 1' Altar
Maggiore di detta Chiefa ripofano i Corpi de'Santi Martiri Getulio , e Siiit'orofa , e di alcuni loro Figiiuoli .
Accanto vi e 1' Oratorio de' Pefcevendoli , ornato di buoae

pitture

.

Ulcito dalla Pefcheria

paftarete al Palazzo gia da' Savelli
oggj degli Or/ini , edificato nell' autico Teatro di Marcello : e poi alia /irada dietro la Chiela di S. Nicola in Garcere
contrada anticamente piena di Bottcghe , e chiamata
1' Argileto 3 nella quale ft apriva la Porta Flumentana : e da
quelta parte arrivate al Ponte Rotto .
,

,

,

Q;,i vi olFcrvate un Tempio antico
di /fruttura

nia

con

coloime fcannellate

umile, perche edificato ne' tempi antecedent

ti alle magnificenze j e luffi
dicato allaFortuna Virile ,

dclle Fabbriche Fu prima de»
indi alia Madre di Dio ma ora
Egizziaca a e poiche fu conceflo alia Nazio.

,

detto S. Maria
ne Armena da S.Pio V, vi fi celebra in rito Armcno
per conceflione dello ftefto Pontefice
Nell'Altar Maggiore , preffo
al quale fi confervano infigni Reliquie il quadro con la Sann
ta e lodatiffima opera di Federico Zuccheri , Clemente XI.
rilforo ed abbelli quefta Chiefa , come anche [' anneflb Oie

,

pizio

,

in cui ft alloggiano i Pellegrini Armeui Cattolici., che

vengono a vifitare i Luoghi Santi di Roma
Piii oltre e un Tempio Rotondo , che ft

.

chiama S. Stefan
no
ovvero S. Maria del £ole
perche tu creduto quivi ii
Tempio del Sole : ma vi fu pin probabilmente quello di Ve»
ita. Qui erano gli antichiftlmi Navalij cioe losbarco di quanto
per fiume veniva alia Citta, prima che dal Ponte Sublicio
fofle impedito alle 'Navi di giungere tanto avanti . Tutta_j
que/fa riva del Fiume riifretto dalP Argine t'abbricatovi da
Tarquinio Prifco, era detta Pulcbruw Littus . In queito iito
,

,

Giardino della Famiglia Genci : e tra efto, e il
detto Tempio di S. Stefano sboccava nel Tevere la Cloaca^
Maflima qua indrizzata da fud. Tarquinio .
Iucontro al detro Giardino e la Chiefa Collegiata di Santa
Maria in Colinedin , detta altrimente Scuola Greca , o dil
in le*

nin

va«o

_
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infegnarfi Ivi le Iettere Greche , o dall' eifervidlata vicina_#
una

contrada de'Greci

.

E' tradizione

aver

quivi

avuta cate*

Agoftino . Vi vedrete un' antico faffo rotondo, chc
Tapprelenta un mafcherone , ede appunto quello ^ che vieu
chiamato dal volgo la Bocca della J/eritd . Qjeit' antichiflidra S.

Chiefa tu t'abricata da S. Adriano Prirao 1' anno 7S2. , e
da etfa falirono alPontificato Gelafio II., e Celeftino III., e
ne ufci anche 1'
Antipapa BenedettoXII. detto XIII. Perche

ma

era

lepolta circa otto palmi fotto terra

,

e

vi fi fcendeva per

i'ctte fcalini, tu votata la Piazza da Clemente XI.
1717.

,

e

rirnelTa al piano della Chiefa

.

P

anno

Lo lttiTo Pontefice

erefle nella detta Piazza una bella Fontana , architettata da
Carlo Bizzaccheri
e un vafio Fontanile a capo di efTa . II
Card. Annibale Albani nel 1718. elfendo Diacono di quefta
Diaconia
le rinovo la facciata con architettura di Giufeppe
Sardi
II magrtifico Coro d' inverno t'u fattoda' tondamenti dal Canonico Gio: Battifta Sabbatini Gafparri , e ne fu Ar-«
chitetto il Cav. Tommafo Mattei I qnadri laterali di elfo 9
e 1' occhio della volta fono
pitture di Giufeppe Ghiari , II
,

.

.

.

dell' ingrclfo e opera di Gio.
Batti/ta Brughi : e 1' Immagine della B. Vergine , che fi ve~
de nel mezzo di detto quadro , dipintain muro , vi fu tra*
quadro laterale a

mano manca

dove faceva molti miracoli .
Sotto la Tribuna fi vede in oggi la Confefllone in forma di
piccola Bafilica , dove ripofava il Corpo diS. Cirilla Figlia_»
<li Decio
Elfendo ilata per 200. anni chiufa , cdignota;
nell' anno 1 717. hi riaperta , t'ornita di doppia fcala , e ab*

fportata da una cafa vicina

,

.

bellita da Gio: Mario Crefcimbeni allora Canonico

,

ed Ar'

il quale fcceancora confagrare
I'Altare e lo arrichi di molte Sacre Reliquie . L'Imagine
della Beata Vergine Titolare della Chiefa , e di quelle venu-«
te dajla Grecia nel tempo delle
perfecuzioni delle Sagre Ima»*
gini } la fua faccia e tanto bella , e perfetta , che i principaji Pittori de' nofiri tempi hanno giudicato non elfere opera
ciprete di detta Collegiata

;

,

Umana

Divina ; ede miracolofilfima .
Seguite verfo la via del Tevere , e troverete la Salara nel
Juo?o Hello , dove era anticamente : c dirimpetto la Chiefa
**

,

ma

A

'

di

O
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S. Anna dt'Calzettari Avanzandovi appreflo alle radici del
Monte Aventino lotto la Chiela del Priorato di Malta
veA

.

.

,

drete i veltigj della Spelonca di Cacco Pafiore , tamolo
per
molti latrocini, e particolarmente per i Baoi rubbati ad Er»«
cole , dal quale nell' HtelTo luogo tu uccifo; per lo che i Gentili ereflero un T^mpio , che fi diceva d' Ercole Vmcitore

Q iivi lecondo alcuni , erano le Scale Gemmouie cosi det¬
to dal cremito de'Condannati , che a dette Scale fi
traevano,
e poi fi
precipitavano . Quivi parimente tu 1 Altar dedicato
dal medefimo Ercole a Giove Tuventore
Piii avanti era il Tempio di Portuuno , noil molto ditfante dal Ponte Sublicio , i cui
veftigj vedrete nel Fiume Fu
quelto Ponte tabricato dal Re Anco Marzio , che aggiunfb^
ilTraftevere alia Citta 5 ed e celebre* per 1' azione
gloriofa di Orazio Coclite , che lo direfe da' Tolcani
Fu detto
anche Emilio
da qualcheduno di tal nome , che lo rilece
,

.

.

.

,

piu magnificenza , ma pure di legno ; poiche era vietafuperitizioni introdotte il tabricarlo di marmi Dal
fudetto Ponte tu gettato nel Tevere 1' Imperadore
Eliogabalo
In que ta contrada , chiamata le Saline, terminavano i
coiidotti dell'Acqua Appia, portativi da Appio Claudio Cenibre e cognominato il Cieco
L' Arco
che fi vede palTata la Marmorata ( cosi detta da
i marmi, che da Carrara condotti qua fi
sbarcavano) fi chiamava de' fette
Vefpilloni , in tempo del Fulvio 4 e del Fauno ; ed
oggi fi dice San Lazaro , per la Cappclla ivi eretta
con

to

da

.

.

,

.

^

,

al detto Santo
Troverete poi alia finifira un Baloardo, fabbricato da Pio*
lo III. e piu avanti alia defirae la nuova Polveriera
,
e dietro il Monte Teftaccio ^ tatto di vafi rotti di terra
in quefto luogo da i Vafari , che anticamente
qui
.

,

no

;

ovvero

apprefio lavoraSepolcrali, come altri afquefio Monte fono Hate cavate Grotte ire-

di trammenti d'ume

lerilcono
Sotto
rchilTime per confervare i Vini ne' bollori dell'Eftate
Quafi
dietro eflo Monte era il Circo chiamato Intimo
; ed ii tfofchetto d' Ilerna , -dove i Pontefici de' Gentili t'aceranoalcune loro luperitiziofe cerimonie
r
E
Pr elT
.

.
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Pre/To la Porta del la Citta , detta di S.
una gran

P'ramide Hi pietre quadrate

Paolo , trovarete
alta palmi i ^o , e

,

larga nel fuo balfameqto palmi 130.3 la quale fu tatta ( come
ijidica 1'ifcrizione ) in 330. gioriii , perferbarvi le ceneri
di Caio Ccftio
uno de'Pret'etti , che avevano cura di pre-pnrare gli Epuli oConviti a Giove , ed agli altri Dei dei
Gentili. Nel mafliccio di quefta t'abbrica h una Ihnza a vol#
ta alta palmi 19. , e lunga palmi 26. ornata di belle pitture
laporel'entano figure di Donne , ed altro .
,

del

Fuori di quefta Porta dopo la t'abbrica
Ponte
furono i NavalijOvvero lo sbarco delle Merci con 1'

Sublicio

ornatifli#
xnoPorto t'abricato da M. EmilioLepido. Era anticamente la
detta Porta dove al prefente e la Salara ; e fi chiamava Trigemina perche da efla ufcirono i tre Orazi a combatterc_>
fo' i tre Curiazj
Fu ehiamata anche Oitienfe , perche con¬
duce ad O.dia : e chiarqafi di S. Paolo perche guida alia Ba-'
,

.

,

filica di detto Santo

.
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al martirio i Santi Apo*.
Chiefuola , che troverete a mano dedira
o poco lontano > vide S. Paolo la nobil
Matrona Plautilla e le dimando una benda per velarli gli occhi
c6a promelTa di redituirgliela ; come in effetto la reditui alia pia Gentildonna , appareudole dopo la lua morte .
Piu oitre a mail finidra vedrete una Cappella , t'abbricata
dove i liidetti Apodoli 11 divifero 1' uno dall* altro ; profegueudo S.Paolo il viaggio all' acque Salvie, S. Pietro incam-.
Per quefla Porta t'urono condotti
ftoli Pietro , e Paolo : nella prima
,

,

s

deitra la Vigna , che t'u di S. Francefca Romana ; nel cui muro ederiore fono dipinti alcuni Miracoli j che ivi operd la Santa

minandofi al Mo.ite Aureo

Incontro

Prudenzio

a
,

.

Troveretea

man

queda Vigna corre un Fiumicello, chiamato da
e da S. Gregorio ^ Rivo d'Almone . E' di cur-

naicendo fopra la Gaffarella, e ingroflando per
laviaAppia nel luogo detto Acquataccio , dove entra nel
Tevere Nondimeno e celebre apprelTo gliScrittori, poiche
quaado t'u portato dalla Frigia a Roma il Simulacro di Berecintia
creduta da' Gentili Madre degli Dei fu qui lavata
da' fuoi Sacerdoti
e polto poi fopra uir Carro tirato da due
Vacche
t'u condotto nella Citta con grande allegrezza del
Popolo : per lo che tu ferbato il colhime di portarlo ogn' an*,
no con lolenne
pompa nel medefimo modo , e nel medehmo
luogo a tarlo lavare .
Giungete alPrato della Balilica di S. PaoIo3 dove Fono fepolti molti Cr if Hani morti nel contaggio degl' anni 16^6. ,
e
1657. i quali li raccomandano alle vodre orazioni Fondo
que/la Balilica Codantino Magno iu un Podere di Luc in a
NobililL ua
e Religioliflima Matrona Romana
nel quale
era anche un Cimiterio di Martiri, ove tu la
prima volta fepolto l'Apoltolo S. Paolo da Timoteo fuo Ditcepolo, elTendo data confagrata da S. Silvedro I. 1' anno 324.
rinovata
poi da Teodolio Seniore , eda Oaorio Imperadori, e da__»
Eudofia Figlia di Eudolio e Moglie di Valentiniano ; lulTe*.
guentementne ridorata 3 e ornata da Sommi Pontefici , e parto

viaggio

j

.

,

,

,

.

3

j

,

3

3

ticolarmeivte da Leone III. Stet'ano VI.

>

Oaorio III.

3

Eu-

gcnio IV., Clemente VIII. ^ Paolo V., ed altri. Clem .VI.
Ei

~

ordind

G I O R N A T A

68

ordino i mofaiei nella facciata principale del la Chiefa Iavorati da Pictro Cavallini
Benedetto XIII. la orno con ritarvi
il portico aprire nuove porte , e tpianare la ftrada . Pantajeone Caftelli Conlole Romano t'ece gettare in Co/lantino.

,

molta f'ua lpefa le tre porte di bronzo antiche oniate di baffiriiievi V anno 1070. in
tempo d'Aleifandro TI. vedefiin detto Portico il Depofito di Pier Leone Cittadino Ro¬
mano
che tu Padre di Pietro Antipapa .
Entrando in detta Chiefa
la quale e lunga piedi 477. e
larga 258. ornata di 140. colonne parte di porfido , e parte
di granifo orientale , 80. del le quali fono di vaghifliml , e
Vo 1 i

,

,

preziofifllmi marmi, che foftengono la navata maggiore
li vedono ritrattati molti Pontefici

,

colorite varic_»
litorie del Vecchio Te/lamento dal fiidetto Cavallini 3 otTervate 1' antichiflimo molaico nell' arco grande tatto in temDO
& S. Leone Ma^no da Placida Sorella dell' Imperadore Ar*
cadio

ove

,

e

U
c'adio 1'

anno 440.

come

A
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Ieggefi dalla fua ifcrizione

,

effen-

do il tutto tatto riltorare ultimamente da Benedetto XIV. Si

afcende per due fcalinate di marmo all' Altar Maggiore, po¬
lio fra due Navi traverle coil archi Ib/tenuti da dieci colonne
di granito .
La Tribuna afifai grande e ornata di belliiTimoMufaico antico
e di un pavimento moderno,
compo/lo di politifllmi marmi.
Ha 1111 maelfofo Altare con quattro grolTe colonne di porfido;

quattro minoiri ne
fimili in ogni Altare

flanilo a i due ledili laterali ; c quattro
delIe dettenavi traverle .
II quadro nell'Altare della Tribuna e di Lovovico Civoli;
le pitture de i quattro ovati l'ono di Avanzino Nucci ; e i
e

mufaici lono di Pietro Cavallini

in

.

Alia delfra del fudettoAl-

Cappella di bellilfimi marmi venerate il Crocififl'o
cha parlo a S. Brigida , opera del fudetto Cavallini
La llatua di qucfla Santa , collocata in una nicchiapoco Iontana
fu lcolpita dal Maderno . DalL altra parte della Tri¬
buna la Cappella del SS. Sagramento fu architettata dal.fudetto Maderno, e ornata di pitture a frefco da Anaftafio Fiorentino
e lo Spirito Santo colorito da Giuleppe Ghezzi j il
quadro dell'Altare , con Angioli , e alcune Iltorie del TeIfamentoVecchio fono del Lantranchos ed ha un prcziolo tatafe

,

una

,

,

,

,

bernacolo di pietre finifiime
Nelle altre Cappelle , fra molte infigni pitture , chevi
fono , 1'AlTunzione dellaB. Vergine fu dipinta da GirolamO
Muziani ; la Lapidazione di S% Stefano da Lavinia Fontana ;
la Converfione di S. Paolo da Orazio Gentilelchi rilfaurata
dal detto
Giufeppc Ghezzi , e il S. Benedetto da Giovanni
de Vecchi
.

.

Sono in

quefta Bafilica fra molte Sagre Reliquie una parte
de'Corpi de' SS. Pietro e Paolo Apoffoli : i Corpi de' SS*
Timoteo, Giuliano Cello, e BafiliiTa Martiri, e di akuni SS. Innocenti ; un Braccio di S. Anna Madre della Beata.
Vergine : e la Catena con cui fu legato S. Paolo nella pri»
gione Dal Pontefice EugenioIV. fu data in cura a' Monact"
,

,

,

.

Calinenfi di S. Giuffina
intrcrdotrivi 1' anno 1425.
I/ioltrandoyi nell' altro Prato,chiamato il Parco diS.Pao-.
}

E I

/

/
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lo ; con nn miglio Hi cammino giungerete al luogo chiamato le tre Fontane , dove il S. Apotlolo foltenne il Martiria
Vedrete Ivi 1' antichifiima Chieta de' SS. Vincenzo ed Anaflatlo Martiri, labbricata da Onorio I. circa gli anni del Si-

gnore 525 j e riftorata dopo 1' incendio da Adriano I. circa
gli an 111 772come tcrive Riccardo Monaco Cluniacenfe ,

poi rifatta da' tondamenti da Leone III. 3 e dotata di Citta
Terre Caftelll e Porte da Carlo Mauno il cui privilegio ha tlampato tra i Velcovi Oflienfi il dottiffimo Aba¬
te di quelto luogo Ferdinando Ughellio nella fua Italia Sa¬
cra. InnocenzoII. fabbricd il Monaftero
rifloro la Chiefa
e atTegno Poderi , e Vigne per i Monaci, che vi tece venire
da Chiaravalle
Le pitture deli' Altar grande fono antichitlime
ma di buona maniera : e i dodici Apoftoli til i pila/lri
di mezzo turono copiati da'difegni di RaiFa"elt: * Vi fi confervanole Reliquie di dieci mila , e piii Santi Martiri,. oltre
quelle de' Saiiti Titolari .
Vedrete appretTo un altraChiefa eretta nel fito dove tu decapitato S. Paolo II Card. Pietro Aldobrandini la tece ri/lorare con difegno di Giacomo della Porta , aprendovi anche
la Piazza anteriore ; e voile che una colonna 5 alia qualc_>
dicefi che tu legato , e decapitato il S. Apoftolo ^ li trafportatfe
e codocatTe innanzi alia prima delle tre Fonti che vi
fi vedono
per indicare il primo de i tiv Salti
che tece la
Telia recifa ; come dimoftrano gli altri due Salti le altre due
fonti : tutte e tre d' acqua tcfavitlima , 111 tale occatione miracolofamente fcaturita
II quadro con la Crocifitlione di
S. Pietro che in detta Chiefa vedrete
e del celebre Guido
tu

,

,

,

,

,

,

.

j

.

,

,

.

'

,

Reni : e le flatue tu la tacciata fono di Nicolo Cordieri, det.
to il Franc iotino
.

ta

PatTate quindi a piccolo Tempio rotondo , chiamat©
Maria Scala G^li, perche celebrando quivi un di S.

San¬
Rer*

i Defonti , rapito in etlati vide una fcala , che da
giungeva al Cielo 3 per la quale talivano molte Anime
liberate dal Purgatorio . Nel 1582. il Card. Aletfandro Far*

nardo per
terra

nefe la rit'ece da' fondamenti j e
110

laperteziono

con

il Card. Pietro Aldobrandi-

difegno del fudetto Porta

.

Vedcfi qui¬
vi

U A R T A .
Vi* il Cimiterio antlchiflimo di S. Leone , dove furono
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fepol-

Itimufi iofifcro quei
delle Tcr-

tidieci mila , e piii SS. Martiri , quali
Criitiaui , che dopo aver lavorauo nella tabbrica
me Diocleziane
furono da quell' empio Imperudore fatti
morirc
Anticamente era quivi un' altro Tempiodedicato aS. Gio. Battilfa t e ivi fu anche una Villa chiamata Ac,

.

Salvia ; nella quale /lettero ritirati molti Saiiti nelle_»
perfecuzioni, e molti in efla furOno relegati , marjirizzati,
e
fepolti . »
Circa un miglio phi innanzi potrete vedere 1' antichiflima
Chiefa dell' Annunziata
la quale gia fuOfpizio de' Pelle¬
grini , e fu confagrata 1'anno 1120. E' della Compagnia del
qua

,

mi ire

Colo-

Con'alone : efetve per amminiitrare i Sagtamentia i
ni delle circonvicine Tenute . L' anno 1640. tu notabilmen*

dal gia Card. Francefco Barberini .
Ritornando verlo la porta , tientrate nella Citta ; c cam»
minando dentro di elTa lungo le mura, falite da quella par¬
te il Monte Aventino , cosi detto da Aventino Re d' Alba *
te

rinovata

quivi l'epolto. Fu aggiunto quefto Monte alia Citta da Anco
arzio ; e in efTo Remo prefe gli aufpicii per edificarvi 1
fua Citta, 'come luogo da lui ftimato pin forte del Palatino 9
eletto da Romolo j onde una parte di quetto Monte da ci£
fu detta Remnria
Vcdrete ivi le Terme di Antonino Cara*
calla
chiamate AntOniane dal volgo Antignane , per fervizio delle quali fu qua condotto un ramo dell' Acqua Appia
Fuin dette Terme una ffanza coperta con una volta foitenu*
ta da un' armatura di metallo cipr-io , fatta a cancello cojlj
talartifizio che Sparziano riferifcc eflere impoffibile 1' immitarlo
A giudizio del Serlio , que/fa tabbrica e megliw
ilitefa che le Terme Diocleziane ed altre .
Vicina e 1' antichiflima Chiefa di S. Balbina Ofliciata dai
Religiofi Pij Operarj , nella quale fiori Criifoforo Perlona_»
Priore di quetlo luogo , eletto Bibliotecario Vaticano 1' an*
110 1484. Sotto 1'Altar
Maggiore di quefta Chiela fi culfodifcono i Corpi della fudetta Santa , di S. •Quirino fuo Padre ,
e di altri
cinque SS. Martiri . In quelta Contrada fu antica*
menrte il Tempio di Silvano .
E +
D*
.

,

J

,

.

,
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Da

fZradella dietro alia dctta Chiefa vi condurrefe
di S. Sabba Abate di Capodocia : dove conferva/! lo

una

quella
Scapulare di que/Zo Santo miracolofo nel fanarmolte inr'ermita Vedefi quivi nn bel Sepolcro antico di
marmo,- ftima*.
to di
Ve/pa/iano ? e Tito Imperadori
.
.
Poi alia Chiefi diS. Prifca
gia abitazione delle Santci_>
Aquila ; e Prifcrila - illu/irata dalla pre/enza di Sail Pietro
ApofZolo, che vi convert! alia Fede, e vi battezo molti GeiW
tili
fra quali la medefima S. Prifca e il di lei Padre Coil,

.

.

,

,

,

fole Romano : e vi il conferva ancor' og«i il va/o
, che ufava il Santo nel battezare. Fu
que/Za Chiefa ri/Zorata pin vol-*
te da' Pontcfici
e dal Card. Francelco Maria Ca/lni Titcila-*
re,
no

che vi rifeee

alcune

Cappelle In que/Zo contorpongono alcuni Antiquarj 1' antico Tempio di Diana
e
aneora

.

,

le Terme di Decio , il Palazzo di Trajano e le Terme Va¬
riant
Nel Pontificato d' Innocenzo X. vi e /Zata
po/Za la >
ii pultura degli Ebrei
che prima era verlb la Porta Portefe
.

qui ancora fu il Vico Publico .
Segnendo^per 1' ilie/fo Monte , troverete la Chiefa di San-*
ta Sabina fituata ( come vogliono alcuni
) nell' i/Ze/To Tem¬
pio di Diana, vieino-al quale era anche il Tempio di Giu-*
none
Regina . Si confervano in detta Chiefa i Corpi del la »
Santa Titolare
di S. Serapia fuaMae/Zra , e d' altri SS.Mar,

tiri

.

Nel Convento anneffo abito S. Domenico Fondatore

della Religione Domenicana .
Vi condurrete poi a Sant' Ale/io , dove
S. Bonitazio ; ma prima vi era iZato il

pre/fo al quale gli Antiquarj pongono
riponevano

fu il Mona/Zero di
Tempio di Ercole t
1'ArmilulZro dove o /i

, e confervavano V armi, o fi efercitavano nellc
Armi i Romani
Finalmente riconducetevi verfo il Tevere , e trovarete_»
la Chie/a di S. Maria Aventina del Priorato di Malta , dov®
dicono e/Tere /Zato il Tempio della Buona Dea : alia quale
.

lagrificavano /blamente le Donne
cd il Monte Te/Zaccio

e

di qua vede/i il Tevere p

.
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Dalla Piazza di Monte Giordano per
Cclio , e Palatino •

ff«i«

i Monti

Lia Piazza di Monte Giordano fara il

principio di quefta Giornata

.

Quefta

Piazza vien cosi detta da 1111 tal Giordan
no del la
Famiglia Orfina , che nel Pa¬
lazzo ivi fitnato abitava. Scendendo ver»
(o V Orologio della Chiela NuoVa, avre»te a mano dritta il nuovo Palazzo de'

Stampa , e a mano manca quello de Ca*
merata
Voltando P°i alia finiltra incontrarete la Chiefa di
S. Tommafo in Parione , fatta con difegno di Francefco da
Volterra e contiguo ad efla e il Collegio Nardini.
Portatevi alia Piazza di Pafquino, cosi detta da un'antica
Statua ivi fituata
e riputata eccellente ; febbene per V in**
jlurie del tempo e ridotta ad un Tronco quafi difforme
chiamaf] dal volgo Pafquino 3 perche 11011 e venuto alU noftra notizia il vero nome del Soggetto di eifa . Fu ritrovata
xiel Palazzo, che fu gid degl' Orfini, fabricato ill detta Piaz¬
.

,

dal Cardinal Antonio del Monte eon architettufa di An¬
tonio daSangallo, in oggi dell'Ecccllentifiima Cafa S»n«

za

tobono

.

C^uafi dirimpetto h la Chiefa della Natlvita di Noftro Sin
gnore , e delPArchicontraternith degli Agonizanti . Vi ft
conlervano infieme con direrfe Sacre Reliquie , le Fafcie del
SS. Bambino Gesii
Conducetevi alia Chiefa di S.Pantaleo de' PP. delle Scuoh
le Pie architettata da Antonio de Rofli
Piii oltre e il Palazzo de'Mtflimi, tabricatocon architettura
di Baldaflare da Siena , e ornato da Daniele da Volterra ,
.

.

pitture

bafiirilievi flngolari In que/lo Pa¬
lazzo dell'AnnO 145 5. fu elercitato per la prima volta il nobile e maravigliofo ritrovamento della Stampa da Corrado
Suveynheyn, & Arnold© Pannartz Ted^fchi ; e i primi libr?,
con

,

Statue

,

e

.

J

chc
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che
Dio

quivi fi ftampaficro, turono S. Agoftmo della Cifta di
,

e

Lattanzio Firmiano *

Profeguite verib la ftrada della Valle , il cui fito deprtflb
fa coneetturafe, efilr qui ftato lo ifagno , che era negli Orti
d'Agrippa apprefTo le fiie Terme, dove Nerone era l'olito di
celebrar nottufni coriviti, come fi legge in Tacito . Quindi
portatevi al Palazzo de' Cefarini , dove credi.fi efier itato il
Portico di Filippo . Vicino e I'altro Palazzo del Marchefe
de' Cavalieri; contiguo ad efio la Chiela di S. Elena de'Credenzieri Dietro a quefta e l'altra Ghiefa delle Monache di
S. Anna unita col Mouaftero delle medefime
La Cappella
maggiore fu architettata dal Cavalier Rinaldi, le pitture fono di
Michel'Angelo Troppa , gli Angeli turono fcolpiri da
Paolo Naldini, e Lorenzo Ottone, il quadro della B. V. M.,
.

.

c

S. Anna fu colorito da Bartolomeo Cavarozzi

,

ed alcune

pitture di Pierino del Vaga i L'altro dicontro con S. Giu-

allievo di Guido
Reni :
e di Giuleppe Pafieri : Tra le
Sagre Rcliquie , che qui vi fi cuftodifcono fi venera Panello
di S.Anna Segue la piccola Chiela di S. Sebaitiano de'Mer*
ciari
dove fono parimente buone pitture , tra le quali il
S.Sebafiiano nell'Altar Maggiore e opera del Cav. d'Arpino.
Paflando per la Piazza dell' Olmo i cosi detta da un' Ar»<
bore di tal nome che ivi pochi anni fono verdeggiava , vi
feppe,

e S.Benedetto 7 e del
La volta della Chiela

Savonanzi

.

^

,

condurrete alia Parocchiale di S. Nicola de' Cefarini , tenuta da' PP. Somafchi
Troverete poi incontfo il nuovo
.

Collegglo eretto da' PP. delle Scnole^Pie con architettura di
Girolamo de Marchis Der ufo delle Scuole
che erano in_»
S. Pantaleo
Indi al Palazzo della Famiglia Strozzi, la
,

.

Chicfa delTArchiconfraternita delle Stimmate di S. Francefco fabricata con dilegno di Antonio Canavari . II quadro
dell'Altar Maggiore e operandi Francefco Trevifani ,
nella Cappella de' Santi Quaranta e lavoro di Giacinto Braii,

quello

di

la volta della Chiefa , e di Lui?i Garzi .
Non molto lontano e il Palazzo de'SpinoIa, e
;

e

•

•

•

dirimpette

quello del fu Card. Ginnafio , fatto Monaftero di Monache ,
Seminario di Studcnti, fotto al quale, e la Chiefa di S.Lucia

e

detta

U

N

I

T

A

7?
detta delle Botteghe ofcure? dove anticamentc era I'm g re He*
del Circo Flamminio

fopra la

porta

.

il Tempio d'Ercole , e delle Mule*
di detta Chiefa vi e 1'Immagiiie della Beat*
3

e

Vergine fcolpita da Pompeo Ferucci; e ia una Cappella a
mano deltra vi e il Sepoltfo del Card. Ginnafi
le cui Statue
,

fono di Giuliano Finelli

i Putti di

fopra 5 e 1' altro
Depofito di Fauftina Ginnafi l'ono di Giacomo Antonio e
Gofimo Fancelli Andate poi al Monaflero delle Monache,
:

ma

.

Zitelle di S. Catarina de' Funari eretto net mezzo del Cir¬
co Flaminio , fatto da quel Flaminio > che fu uccifo da_»
Annibale preflo a lago Tr'aiifimeno . PrmcipiaVa il detto
Circo in Piazza Morgana alia Chiefa , eOfpizio di S. Stanislao de' Polacchi 3 che prima fi diceva S. Salvatore iii_»
Penfili , e terminava dove e il Palazzo de'Mattei . Entrate nella Chiefa anneffa al detto Monafiero architettata da
Giacomo della Porta , e vi vcdrete pitture d'Annibale Caracci 3 di Federico Zuccheri , del Muziani , e d' altri va%
lenti Autori
Oll'ervate poi i 1 detto Palazzo de'Mattei architettato dal Maderno 3 in cui fono molte flatue > e bafllrilievi antichi ; e pitture dell'Albano 3 Lanfranchi 3 Domenichino $ e di alcnni allievi del Caracci 3
.

Seguitate alia Piazza de i Capizucchi^ dove e una vaga
Fontana : poi alia Chiefa di S. Maria in Campitelli , ritabbrricata e ornata di belliflima t'acciata dal Popolo Romano
nel Pontificato d'Alelfandro VII. per voto tatto in tempo
di pefte - Sono in eifa cofpicue due Cappelle
V una a deftra dedicata a Sant' Anna il cui quadro fu dipinto da Luca
Giordani ; e 1' altra incontro degli Altieri nella quale fu co-.
3

lorita la Nafcita di S. Gio. Battifia da Gio. Batt. Gaulli det*
to Baciccio
Riverite nell' Altar Maggiore
uil' Immagine
DO
O
della Beata Vergine trafportatevi dalla Chiefa di S. Maria in
Por'tico , la quale e fcolpita in profili d' oro dentrouna fara
.

^

quel

di Zaffiro , che ha un palmo in circa di altezza e
mezzo
palmo di larghezza, dai lati vi fono ancora fcolpite
in due Smeraldi le Telle de' SS. Apofloli Pietro , e Paolo .
Vedrcte poi il nuovo Convento de' PP. della Gpngregazione delja Madre di Dio
che hanno in-cur a quefta Chiefa; e
gemma

t

di

?<5
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dirimprettG il Palazzo de' PaluzzI Aibertoni. Alia tmiftfd
della Piazza vedrete uiT angolo del Monaftero di Torre di
Speech! , tondato daS. Francefca Romana ; enella lua lira-*
da anteriore le Chide de' SS. Andrea

3

e

Leonardo de'Scar-

pinelli , e della Compagnia diS. Orlbla ; e a man fmidra
paflarete lotto un'Arco; vicinoal quale e la Chiela diS Gio.
Evangelida de* Saponari
Andarete in Piazza Montanara, eirca la quale antfeamen*
.

la Porta Carmentale e ii Foro Olitorio , dove era la
coloiuia chiamata Lattaria , perche ( come fcrive Fefto ) vr
fi portavano Fanciulli da lat'tarfi . E
qui daun' Ara j o Altare di Giunone Prefide de'
Matrimon; > ( percid <£ognomi-»
te tu

Juga ) cominciava la ftrada Jugaria 3 che per le radict
Campidoglio coaducevano al Foro Romano

nata

del

.

deftra vedrete una parte del Teatro di Marcello ,
nnanzi al quale tu la Curia Ottavia , col portico pure di
A

man

uelto

nome

,

edifi'cato da Auguito in onore di Ottavia lua
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Sorella Si ftendeva il detto Portico da S. Nicola in Carcere
lino a S. Maria in Portico; e fra quelle due Chiefe al tempo
.

.

di Lucio Fauno fe lie vedevano i
veftigj , avanti la Chiefa
di S. Omoboqo , fi vedono nelle Cantine
reliquie della Cu¬
ria , e Portico di Ottavia ; dal qual Portico anche la iudet-

t i

Chiefa di S.

Omobono, prima che tofie conceduta

a

i Sarlcrive

tori , ii cbiamava di S. Salvatore in Portico , come
i Fanucci al lib. 4. cap. $4.
Pin oltre e la Chiefa di S. Nicola in Career® , perehe fiimali edificata nel fito dell'antico Carcere di Claudio Dc-

cemviro

Vecehio condannato a morir di tame fu
mantenuto in vita dalla Figliola , che lo alimento col
p'roprio latte , come riterifice Felto : benche Plinio ficrive, che
11011 il Padre,ma la Madre tofie alirnentata in tal modo dalla
Figlia . Per que/F atto d' amor filiale tu eretto un tempio
in cui

y

un

alia Pieta da C. Quinzio , eM. Attilio Confioli nel luogo
dove tu poi fiabricato da Augufto il Teatro di Marcello .

,

Appreflo t'u Tempio di Giano con cjue Porte che nella
guerra fi aprivano , e nella pace fi tenevauo chiule ; e ds_#
,

etTo anche la firada vicina tuchiamata vico Giano

.

Segue la Chiefa di S. Galla gia dctta di S. Maria in por¬
tico per P Imagine della B. Vergine
trafiportata alia Chiefa
di S. Maiia in Campitelli . Fu edificata in una
parte de'Portici di Ottavia
che comprendevano in fe i due Tempj di
Appollo , e Giunone fatti da Metello In quefia Chiefa era
la cal'a paterna di d.Santa, che tu figliuola di Simmacoljom®
,

3

.

Confolare
ta

fatto uccidere da] Re Teodorico Fu riedificadal Duca D. Livio Odefcalchi nipote d' Innocenzo XI. ,
,

.

il quale vi fece un Ofpizio per i poveiri
Pellegrini , Convalefcenti , ed altri , che hanno ricovero : ed il Duca D. Baldiflare Odefcalchi lo ha ultimameirte acerefciuto di nuove
fabbriche
P'u'oltre e la piccola Chiefa di Sant'Aniano dei

|

I

.

lavoranti Calzolari
A man finiftra vi condurrete alia Chiefa di S. Gio. Decol¬
late,dove b la Compagnia della Mifericordia eretta da prin.

pipio inS.Biagio della Pagnotta a RradaGiulia 1'anno 148S.
Nel primo Altare a deftra il quadro con la Nafcita di S. Gio;
Bat-

'N

/

I

f
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opera di Giacomo Zucca. Nel fecondo il S. Tomaltri Apoitoli e d' un allievo del Vafari . 'Nel terzo la Vifitazione della B.
Vergine, ed altre pitture fono del
Roncalli Nell'Altar Maggiore il quadro con la Decollazione di San Gio. Battifla 1'u colorito dal fudetto Vafari : e lei
Santi nell' arco fuperiore lono di Giovanni Colci . DalL' al-

malo

e

con

,

parte il S. Giovanni polio nelia caldaja con altre figure e
di Battj/la Naldini 2 che tece anche altre pitture di 1'opra, e
i laterali dell' ultimo Altare , come anche la Gloria di lopra
furono dipinti da Jacomino dal Conte Fiorentino. Eiitratc_*
nel contiguo Oratorio
parimente ornato di bclliffime pitture
Nell'AItare la Depofizione di Nollro Signore dalla Croce, e
delie migliori opere del fudetto Jacopino
i SS. Andrea , e

tra

L' Iftorie
di S. Zaccaria coll' Angiolo , di S. Giovanni che predica , e
del Batteflmo di Gesu Criilo fono del medefimo Jacopino ,
La Prigionia del Santo Precurfore lu colorita da Batt. Fran¬
co Veneziano : la Cena di Erode col Ballo d' Erodiade da_»
Pirro Ligurio Napolitano : la Vifitazione di Maria Verginc
e la Nafcita di S.
Gio; Battifla dal fudetto Salviati . Appreffo
potrete vedere il Cimiterio de'Giufliziati Poco lontana e la
Chiela di S.Eligio de' Ferrari fabbricata nclla fteffa contrada

Bartolorneo

,

i laterali fono di F.rancefco Salviati

.

.

dove fu 1' antico Foro Pifcario

.

La

prollima Chiefa diSan Giorgio in Velabro5e corrottamente ne'
tempi meno eruditi Ad J/elJus Aureum , ofHziata
da'PP. Ago/tiniani fcalzi} ed ha ritenuto 1' antica denominazione Velabro In poca diflanza dalla detta Chiefa (riftorata dal Card.
Qiufeppe Renato Imperiali dell' anno 170^.)
.

da'Moanni fo¬

un' acqua chiamata dagli Antichi Jufurnaj e
derni la Fontana di S. Giorgio , con la quale pochi
no e itaia eretta una Cartiera
ed una Ferriera *
Da qui cominciava P antico Foro Boarib : e percid
corre

drete

ve-

appreffo la Chiefa un' Arco di marrao 3 dedicato dai
"Negoziaiiti di detto Foro all' Imperadore Settimio Severo
<^uafi incontro vi e un' altro Arco di quattro profpetti ,, flirnato erroneamente
Tempio di Giano Quadrifonte : effendo
uno di quei Giani , o Portici, che erano in ogni regione_>
latti per commodo de' Trafiicanti .
Vo*
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Vedrete allc {aide del Palatino 1' antichiffirna Chiefa di

S. Aiialtafla , fatta cdificare da Apollonia Matrona Romana circa 1' anno $oo.
per onorifica iepultura della Santa . Fil

poi riltorata da molti Sommi Pontefici , e fpecialmente da
Urbano VIII. II Card. Nugno de Cunha Portoghele efleiv
done Titolaie

,

ha fatto ritabricare

c

abbellirc la Chielh__*

Sagreitia. Venerate in elfa il corpo della Santa con la di lei
ftatua Tcolpita da Ercole Ferrata . O/fervate laTribuna ricca
di marmi,e depofiti della Famiglia pebei con pitture di Laze

zaro

ta

Baldi,

Santa

,

due beliiflime colonne di marmo detto Por¬
che la foitengono . Tra la Chiefa , e il principio
c con

della ilradaper cui fi alcende all'Orto dell' Aventino, detto
a.iticamente Clivo publico
vi era il Tempio delli Dei Li¬
bera , e Cerere fatto da Poftumio Dittatore con altri Tempj

pure di Cerere , e di Flora .
Voltando a finiltra vedrete in una Valle tra i due Monti
Palatino e Aventino , detra anticamente Marzia , ed ora
J

de'

che ferve ad
ufo di Orti Quivi era il Circo Maflimo , luogo che fu de*
ftinato dal Re Tarquinio Pril'co, dopo la vittoria avuta con¬
Cerchj

Concavo di figura ovale

uti gran

,

.

delle Garrette : e il Re
Tarquinio Superbo lo ilabili con fedili di legno . Giulio Ce*
i Latini

tra

,

al corfo de' Cavalli

fare loTabbrico
ce

di

z6o.

pitolo
che

,

pompa , e grandezza rendendolo capamila Spettatori come lcrive Plinio nel lib. $6. ca*
con

aggiunfe inoltre i' Euripo , che altro non era-,
piena d'Acqua circondante il vacuo del Circo ,
ne' fpettacoli fi uccidevano Cocodrilli , ed altri Aniacquatici e ii facevano combattimenti Navali . Era
15, vi
foiTa

una

dove

mali
,
il Circo divifo da un' intramezzo , intorno al quale correvano le Carrette , e i Cavalli : nelle due eftremita erano 1 e__»
Mete , e nel mezzo il Tempio del Sole , al quale era dedi-

appreflo a quelto ergevafi 1'Obelifco poftovi ds_#
Augulto • oggi efiftcnte pella Piazza del Popolo . Poco dicafo ;

e

fra altre Itatue de' falfi Dei vi era 1' altro Obelilco
condottavi da Coftanzo, oggi efiftente nella Piazza di San
Giovanni Laterano
ftante

.

Oifcrvat

ete a

finiftra- nel Monte Palatino

gran

refidui degn

G IORNAT A
gli ultirril fedili del medefimo Circo , dove li congiungeva
col Palazzo Imperiale . Profeguendo il camlao dove fiete
per voltare alia Chiefa di S. Gregorio , fu la Porta dell' anti*
ca Citta di Romolo
chiamata Romanuia , Iafciate a mail
fmilfra la detta Chiefa, e andatevene a quella de' SS. Nereo,
ed Achillco
dove ripofano i Ioro Corpi , fabricata ( fecon80

,

,

,

do alcnni

) appeflo il Tempio d' Ifide .
Palpate di poi alia Chiefa e Monaftero di S. Slllo de Domenicani
fituato nella Regione della Pifcina publica , la_»
quale era un Bagno , dove il Popolo li andava a lavare . Ripofando in detta Chiefa i Corpi de' SS. Felice , e Zeffirino ,
Antero
Lueio e Luciano Pontefici e Martiri, e de' SS.
Sorero
Partenio Lucio e Giulio Vefcovi e Martiri
Ufcirete dalla Citta per la porta gia detta Capena,ed Ap,

,

,

,

,

,

pia ora di S. Sebaltiano

,

,

e con un
i,

miim<w,l.la«<l

..

miglio in circa di ftrada

it. ■

wmmwii ■ nm

w

inm»

iCtta

e/Ta iJ

vi condurrete alia Chiefa di

luogo

,

quefto Santo Vedrete ni
chiamato dal Bofio 5 e dalBaronio il Cimite.

fio di Califto

Q_ U I N

,

co nmunemeute

cio-w

rurono

T

lepolti

di 110i Catacombe

,

A

.
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Martin* detto

Catacombe perchfc c

e cavato vicino alle tombe . In detto luogo per
alcun temoo flettero i Corpi de' SS. Pietro , e Paolo
per lo
che dal Bibllotecario vien chiamato Bafilica degli
Apo/toli •
Ivi ft ragunavano JI Pontefice,e i Cardinali a tar le loro tun»
zioiii nelle gravitfime perfecuzioni, che pativano di
quei
tempi
Vifttate (otto la Chiefa altri Cimiterj , flati
negli
fteffi teimi ricovero de'Criltiani perfeguitati .
Scipione Car¬
dinal Borghafe ridufle queito Santuario lie 1 la forma prefente
C acciocchc 11011 re/tafte privo del culto
dovutogli, v' intro¬
duce i Monaci di S. Bernardo
Nella prima Cappella a de*
lira quaiido cnt'rate , Ira rnolte inftgni Reliquie , che ivi ii

prorondo

,

.

.

cuftodifcono

il Capo ."di S. Galilto Pontefice , c_»
Martire : un Braccio di S. Andrea Apoftolo ? un' altro del
S. Martire Titolare ; e due Frezze
con j quali fu faettato
una Pietra
fu la quale il Noftro Redentore lafcid imprefte
1* Orme de' fuoi piedi, quando comparve a San Pietro
; e
alcune di quelle Spine , con le quali tii coronato
nclla_^
,

venerate

,

,

fua Paflione
Oftervate poi la Cappella , che ii Pontefice
Clemente XI. ha rifatta , e ornata di preziofi marmi in ono.
re di S. Fabiano Papa , e Martire ( il
.

Corpo del quale e in__,
quefta Chiefa con architettura del Cav. Fontana Barigioni,
e
Specchi ; fono in detta Chiefa fepolti i Principi D. Orazio
e D. Carlo Albaui 1* uno Fratcllo
el' altro Nepote del fudetto Pontefice
Paflate alia Cappella di S. Sebattiano
( do¬
ve
ripofa il fuo Corpo) ritabbricata eon difegno di Ciro Fct,

j

.

ri dal Card. Francelco Barberini
Tornando per la medefima Porta fuori
voltando a deftra , pin oltre jiella via
.

della Chiefa , e_»
Appia , vedrete il Sepolcro di Mctella coftrutto di travertini quadrati in forma
rotonda 'Fu Cecilia Metella figliuola di Metello
il quale
poiche foggiogo V Ifola di Greta , detta oggi Candia , fu cognominato Cretico Si vedono in quefto nobile Edifizio le
armi della Famiglia Gaetana s e
fopra eflo una Teita di hue,
dalla quale ftimaft
prendeife queito iuogo ii raoderno nome
di capo di Bove .
,

.

,

.

?

CJuivi

$2
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Qnivi parimente vedrete il cireo ( .corrje gli Antiquarj tnt*
ti credono ) d'Antonio Caracalla } nel mezzo era un'OoeIdco rotto
e giacente , phe til poi trafportato , ed crctto
in Piazza Navoaa da Ianocenzo X.
Ritoriiando per la drada
che conduce verlo la Porta di
S. Sebadiano
arrivarete ad un piccolo Jempio rotondo ,
tabripato nel fjto dove Qritto Signor noitro appa.rve a S. Pie?,

,

1' Apodolo fuggiva da Roma , come fcrivono
EgelippO j cd altri . Piii oltre troverete un'altro eretto nel
iito dove il mcdefimo Signor Nodro fpari flagli occhi del
tro

,

Santo

mentre

Dirimpetto a que do e la drada Ardeatina , la quale
Campagna e attraveyfa la drada che e da__»

.

sbocca ncfla

,

Paolo a S. Sebadiano Xrovercte apprelfo un piano allagato d' apqna mineralej che chiamafi corrottamente Acquataccio che vuol dire
Acqua d' Accio , da Api giovinetto
amafo da Berecintia
Ad effo vengono le Pecore , e altri
S.

.

,

.

animali

di fimile Siyfermita ,
guarifcono ivi lavandofi Oifcrvarste per quella drada al*«
cuni edifizj didrutti
che erano fepolture di Famiglie no**
bill, fpogliajte dp' loro omamenti .
Rientrando nellaCitta per la l'udetta Porta di S. Sebadia¬
no
incamminatevi per la drada Maedra che vi condurra
,

che patifconodi Scabbia

e

,

o

.

,

,

alia Chiefa di S.

defira

Cefarco Diaconia Cardinabzia

,

voltando

conducetevi all' altra Porta della Citta chiaLatina, dove_e la Chiefa dedicata a S. Giovanni Evangclida , rifabricata da San Adriano Primo ; indi unita del
1144. alia Badlica di S. Giovanni Laterano 3 che del *6S6,

poi

a

9

mata

la concede

a

i Padri Scalzi della IvRrcede

.

Gappelletta contigua alia detta Chiefa chiamanii San
Giovanni in Qleo ed e luogo dove il Santo Apodolo fu mclfo nel Bagno d' Oglio bollente . Nel 16^8. la fece ritabbricare il Card, prancefco Paoluppi con arc/ntpttura del Borrornini ; e fu yidorata da Clemente XI., in elfa credefi llano
yipodi tijtti gli drumenti del Martirio del Santo ; e i Capelli
C il Sangue
che per Ja rafura gli pfci dal capo .
Prof'eguendo il camm-ino verfo la Chiefa di S. Giovanni in.
JUterano troverete il fiunjicello detto la Marrana , che. enLa

,

t

tra

'
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un' antica Porta murata 3 gia detta Gabio..
fa, perch" per cfta ft aiidava a i Gabii Terra dc' Sabini chiamata oggi Qtliicano
Ouello fiumicello fcaturifce in un Ca/tello chiamato Marino ; e da alcuiii e crednto Rivo dell'acqua Appia ; da altri dell'acqua Cabra :
Avanzandovi di pochi pafli giungcrete alia Bafil'Ct di San
Giovanni in Laterano
cosi detta da Plauzio Laterano chc
quivi ebbe la fua abitazione , e fu uuo de i Capi della congiura coiitro Nerone Coftantino dono tale abitazione al
rontefice S. Silveltro
indi vi tece la Chiela che dicevafi
la Banlica di Coftaiitino
Qj'a giunto entrarete prima nel
Tempio di S. Giovanni in Fonte fabbricato daldetto Impe*
radore con numerofe colonne di porfido , e con vaft , lam-«
pads e figure d' oro , e d' argento : delle quali ricchezze
rima/to privo
fu poi con nuova magnificenza ornato da__»
Urbano VlII. Vedrete sii le mura di eflo pitture di celebratifiimi Autori; e nel mezzo la preziofa Coijca di paragone1,
tra

ill Roma per

.

.

,

.

,

,

.

IOJ

,

,

it

in cui t'u dato il Battefimo al detto Codantino j e

pola

,

che vi

e

fopra

,

neUa Cup.
diverli fatti della Beata Vergine dL

pinti da Andrea Sacchi : L' una delle due Cappelle laterali
dedicata a S. Gio. Battilla, era
prima una Camera del medefimo Conftantino
Le pitture , che in elfa vedrete , fono
di Giovanni Alberti ; e la ftatua fu fcolpita dal celebre Do*
natello
Si cultodifcono quivi delle Reliquie de* SS. Apo*
.

,

ft-oli Giacomo > Matteo y e Taddeo , de' SS. Innocenti e
delle SS. Marta , e Maddalena
L' Altra Cappella dcdicata a S. Giovanni Evangeli/ta tu
.

parimente arricchita con parte delle Reliquie , che fi confervano nella Catedrale di S. Giovanni. I
quadri fono del Car.
d'Arpino , e la ftatua del Santo p modello di Giovanni Bat*
tilta della Porta
Vifitate poi P Oratorio , e Chiefa di S. Venanzio fabbri*
cata nel 640. da Giovanni IV. Pontefice con Tribuna di Molaico , e dedicata a i SS. Venanzio, Donnione } Anaflafio,
Mauro , Afterio , Settimio, SulpicianOj Lelio , Antiocheno,
.

Pauliano

III

Cajano

Martiri

i Corpi de'quali fece qua
rralportare dalla Dalmazia, e riporre il detto Pontefice .
Fi'
~
Evvj
,

e

y

y

J

GIORNATA
Evvi anche im Altare eretto ad una miracolofa
Imagine della Beata Vergine dalla Gala Ccva,cen architettura del Rinaldj
Nel Portico di queRa Chiefa , che in oggi pare fia
ieparato da efla s AnaRafio IV. tece due Tribune di Mofaico con
due Altari ; in uno de' quali
ripole i Corpi delle SS. Rufina,
e Seconda ; c nell' altro i
Corpi de' SS. Cipriano , e GiuRi-'
na Martiri
PaRate ora nella Bafilica di S. Gi ovanni
dove vedrete la
Nave traverfa nobilmente ornata da Clemente VIII. coil_»
.

.

3

marmi

e

,

novato

faffitto dorato

da Innocenzo X.

ci Ratue di finitfimo
altrettante nicchie
rono

e

,

con

dRegno del Borromini . Dodifituate per la Nave maqgiore in

dodici ovati fopra di efTe

polte ultimamente da Clemente XI.

SciRtori

tutto rR

con

marmo
3

il reRo della Bafilica

Pit tori celebri

,

e

3

vi fu-

fonoopere di

Nelle nicchie che contengono
i dodici ApoRoli , San Pietro ^ e San Paolo turono Icolpiti
(la Monsu Monot: S. Andrea 5 e 'San Qiacomo Maggiore ,
S. Qio-j
,

e

.

,

U
S.

Giovanni*,

Tommafo

e
e

,

I
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S. Matteo dal Cav. Carrimillo Rufconi : San
S. Bartolomeo da Monsu le Gros : San Giaco-

Minore da Angelo de Rofii : San Filippo da Giufeppe_»
Mazzuoli : San Simone da Francefco Moratti ; San T iddeo
da Lorenzo Ottoni Negli dvati, che el'primono dodici Pro»
i'eti 3 Ifaia t'u dip into dal Cav. Benedetto Luti ; Geremia__»
da SebaRiano Conca ; Baruch. da Francefco Trevil'ani; Danicle da Andrea Procaecini ; Oiea da Giovanni Odazj; Joele
da Luigi Garzi ; Amos dal Cav. Giufeppe Nafini ; Abdia da
mo

.

Giufeppe Chiari

Giona da Marco Bonfiali; Michea dal Cav*
PietroGhezzi ; e NahuiU da Donaenico Maria Muradori Ii
valore delle fladctte ftatue afcende a lcud'i cinque mi la per
ciafchednna
che t'anno in tutta la fomma di icudi leflanta.
;

.

,

mila

.

Riverite, e ammirate 1'Altars del SS. Sajjramento ordinal
to da Clemente VIII. con ricchezza
magnificenza flago,

lare , lb fie nu to da quattrd antiche $ e grolfe
tallo , che alcuni credono toffero portate 111

colonne di mcRoma da Tito,

le fpoglie delta Giudea ; ed altri , che to(*»
fero tatte da Augulto co' roltri delle Navi di Gleopatfa , c_>
collocate da Domiziano nel Tempio di Giove Gapitolino ,
E' circondato di llatuc j mafmi
pitture preziofe d' inelHmabil valore e opera di Pompeo Targom . Nel muro fiiperiore dell" Altare vi e la Cena di Noltro Signore co' i dodici
Apoftoli in bafforilievo d'argento maffiecio lavorata da Cnrzio Vanni Vicina vedrete la Cappella del Coro , con fedili
di noce egregiamente intagliati latta dal Conteltabil FUip.
po Colonna con architettura del Rainaldi
II Depofito debla Duche/Ta di Paliano iiia Moglie, e lavoro di Giacomo Lau€

Vel'pafiano

tra

,

,

.

,

.

renziani
Entrando nella
.

profilma Sagreffia , oflervate 1'ra molte_»
egregie pitture il quadro della SS. Nunziata > e operW ftima*
tifilma di Michel' Angiolo Buonaroti ; q nell' Altar di effit
riverite i Corpi de'SS. Crifanto3e Daria
Nel Chioftro contiguo potrete vedere molti materiali de' luoghi Santi di Ge.

rololima,
ne

; e

con

varie ilerizioni Ebraiche

particolarmente

una

,

Creche,

e

Lati-

colonna deT Palaszo di Pilato
F 5

.

Vi

M

GIORNAT A

Vi vedrete ancora due belliffime f'ediedi

porfido 3 ufate negii

antichi Bagni de' Romani .
Ritornando in Chiefia ^ alia deftra della
ma

vedrete

Sagreftia medefipiccolo Tabcrnacolo, dove confervafi una

un

venerabil memoria del -Nu©vo> Tedamento
la

cioe

,

:

la Tavo*

fopra la quale cenb il Nofbro Redentore „
Vedrete poi 1' Altare Maggiore fo/benuto da un belliffimo
Ciborio
t'atto da Urbano V. e ornato da Aleflandro VII.
in efio fi conlervano le Tefte de' SS. Apoftoli Pietro, e Pao¬
lo chiufe in due granBufti di afgento giojellatf; nel petto
de* quali Carl» V. Re di Francia aggiunfe un giglio d' oro di
gran pefb, con alcuni diamanti , e altre gemme . Sotto queito Altare fta rinchiulo P altro portatile di Iegno nel quale_>
celebro S. Pietro
dopo di lui i primi Santi Pontefici fino a
S. Silvertro
Dirimpetto e la Tribuna di mofaico fatta dal
Turrita , ordinafa da Nicola IV. Ponteficc
Nella fiidetta
,

,

,

,

,

»

.

Tribuna olTervate tra le figure Riperfori il Volto del Santififimo Salvatore , quale apparve miracolofamente nel giomo
della Dedicazione di quefba Bafilica ; e quante volte la Chicla fi e incendiata 3 fempre e rimafio illefo1..
Neile due navate piccole vedrete belliflime Cappelle , tra
le quali e quella vicina all' Organo
cui la Nativita del Signore , ele altre pitture fiono di Nicolo da Pefaro . II Val.
loldino (colpi gl' Angiolivicini alia detta Cappella, e l'arma
di Clemente VIII. lotto il dett'Orpano , e le mezze figures
laterali. Il Davide ; e 1'Ezechiele con altriornamenti r fono
fcolture di Ambrogio Malvicinio . Gii Apo/Ioli nelle parti
laterali all' Organo tono del Cav. d'A-rpino > Nebbia , NovaTa ed altri
1' iiborie di S Si'lve/lro y e Cofiantino , che foildano la Bafilica e del fudetto Novara , il Battefimo del me*,
defimo Imperadore & del Pomarancio, la Spedizione al Mon¬
,

del

Nogari,, i quattro Evangelifii fopra 1' arco
Ciampelli. Nella prima: Carpella della vicina navata
il S. Giovanni Evangelrta e opera di Lazzaro Bafdi : ill
cjuella della Famiglia Mafiimi, t'atta con difegno di Giaco*
mo della Porta
it quadro con Gesfi CrocififTo e di Girolamo
te

Sorrate

e

ibnodel
,

,

Sicioiante

.

Dali' altra parte

>

ilS, Uarto,

e

le altre pittu¬
re
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re i

fono di Monsii Guglielmo Borgognone

.

Nella Cappc *
Longhi, fi

la della Familia Santorj , architettata da O-iorio
vede ua Crocififlo di marmo , Icolpito da StetailO
oltre il Depofito del celebre
Santorj

Maderno

di S, Seferina, il
quale e fcoltura di Giuliano da Carrara . Le pitture nella vol*
ta di detta Cappellafi lliniano di Baccio Ciarpi Maeltro di
Card.

i vaghi Depoiitl, che
Bafilica , nel mezzo della_»

Pietro da Cortona
Offcrvarete ancora
adornano molte parti di quefta
.

grandc quelIo di Martino V. fatto di rnetallo ,
E' degna di confiderazione la nuova 3c vaghiflima Cappella t'atta erigere dalla ian. mem. di Clemente XII. con architettura d'Alefiaiidro Gallilei ornata di preziofi marmi f me*
taIli i ftatue* baflirilievi 3 e ftucchi dorati. Il qiudro del 1'Al**
tare con S» Andrea Cor/lni fu dipinto dal celebre Guido Rent
copiato da Ago/lino Malucci 3 c ridotto a molaico dal Cav.
Criftofani. Il bafiorilievo fopra il medefirito e lavoro d'Ago*
ilino Coraacchini ; le flatuc della Innocenza 3 e della Penitenza fouO di Barrolomeo Pincellotti 3 quelle nelle niechie_>
che raprefentano le quattro Virttif Cardinali fopra baflirilie¬
vi conalcuni tatti del ibdetto Santo furono fcolpite da Ago*
/lino Cornacchini la Prudenza 3 e il baflbrilievo da Monsu
Adami ; da Filippo Valle laTemperanza 3 e baflbrilievo da
Bartolomeo Benaglia ; daGiuleppe Ru/coni la Fortezza , c
il baflbrilievo da Monsit Anaftafio II Depofito del Cardinal
Nerio Corfini Seniore e opera di Gio. Batri/fa Mami , che_*
fece il modeller della belliflima flatua del fudetto Pcrntefice
getfata in rrietallo da Francel'co Giardoni e po/la nel Depo-»
fito incontro lopra antica Urna fmgolariflima di porfido . Le
navata

.

MagniV

due /fatue lateral! rappi'dentanti FAbbondanza 3 e la
ficenza t'uroiio fcolpite in marmo da Carlo
laPieta
nel lofterraneo e di Antonio Montauti 31 marmi furono ope*rati dal Cerroti , re/lando chiufa quefta Cappella da bellifli*
ma Cancellata di ferro con lavori di rnetallo dora'to da Pietr®
e Francefco Ceci, ei torcieri 1'qiio dello Spinaci .
Ufcendo poi per il vaghiflimo Portico tutto

Monaldi;

bellilfimi

3

e

ben difpofti marmi

incroftato di

,

ti alcmii fatti di due SS. Giovanni
£
F 4

Baflirilievi rapprefentan*

e
.

E vedefi una antica ftatu*

8S
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_

tua

di Cortantino trasterita

qui da Campidoglio

,

Paflate poi ad ofTervare la
magnifica tacciata fatta inalzarc
dal Sudetto Pontefice col
difegno del mentovato Galilei cornporta di travertino adornata con marmi, e la loggia della
Bcnedizione di quattro colonne di granito rofio
orientate r
compilce la fommitk di detta tacciata con nndici gran itatue
di travertino. Lo rtelTo Pontefice tece
allargafe la

Piazzaj

e

tabbricare prefio la Canonica il

gran_»

nuovo

Collegio

commoda abitazione de' i PP. Francefcani
Rit'ormati
di San Francefco a

per

\ detti

Ripa Penitenzieri della fudetta Bafilica
Conducetevi al vicino , e celebre Santuario
dove tu collocato da SiftoV. una fcala di ventotto
gradini,tutta di marmo biancb venato
* che chiamafi la Scala Santa
.

J

pcrche tali
efla piii volte Crirto Signor. Nortro nella fua Paffione
Qnefta Scala rtava nel Palazzo di Pilato3 e til trafp-ortata qua
da Gerulalemme
Cortumano i Fedeli di falirla colle
ginocchia
confiderando che il Redentore vi
t'parfe da I fuo Sagratiffimo Sangue ril che
apparifce anche da certe gratellc^pofie
In alcuni fcalinij che i Fedeli baciano eon
divozione pin particolare
Si tiene che in falire la detta Scala 11
acquiftano
indulgenze molte ample , recitando un Pater noBer edun
Ave Maria per ogni Icalino ^ rarnmentando la Pafllone del
Signore
Salita la Scala Santa
li adora la miracolofa Immagine del
No/lro Salvator
porta nel Santuario che avete incontro
,

per

.

.

,

.

,

.

3

,

detta SanBa SanBorJim.
Entrate poi nel Santuario fudetto

.

3

>

in cui fono moltifiime

Reliquie infigni , fra le quali un' Imagine intcra del Salvatore alta lette
palmi la quale per la lua antichita e di¬
,

,

vozione tu incaflata in
argento da Innocenzo III. , ed e la
rtefla che fopra vi ho mentovata E* tradizione che la detta
SS. Imagine fia venuta a Roma da te medelima
per Mare ,
dov.c la getto S. Germano Patriarcha di
Conrtantinopoli.per
liberarla dall' empieta di Leone
.

Imperadore j e che loiTc_*
principiata da S. Luca e poi terminata dagli Angioli ; per
lo che dagli Autori Eccleliartici chiamafi non
Manufatfa; co¬
me fi
raccoglie dalle memorie antiche dell' Archivio Latera*
,

nenfe

,

Q_ U I N T

A

.
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nenfe c della fua antichitTima Biblioteca trasferita al Palaz*
20 Vatitano , vi lono ancora molte altre Reliquic infigni •
I11 ultimo e venerabile il vicino Triclinio di S. Leone III. ,
,

t'atto qui collocare dal Pontefice BenedettoXI V. Qui appreb*
(o tu la cafa paterna dell' Imperador M. Aurelio ; e qui parimente Hi ritrovata la Ratua , equeftre di metallo dorato 3
che oggi e liel me2zo del Campidoglio

Avanzandovi nelia Piazza , vedrete il gran Palazzo tabbricato da SiRo V. per ul'o dc' Pontcfici ton arcbitettura del
Cav. Domenico Fontana , in oggi ferve di Conl'ervatorio a
povere Zitelle dell' Ofpizio ApoRolico* poRevi da Innocenzo XII.j al lato del Palazzo vi e 1111 ben' intel'o Portico, lot*
al quale fi
rico IV.

to

vede la Ratua di metallo de Re di f rancia E11,
>

Nel ryiezzo della Piazza fudetta vi e 1'Obelifco, il pin aiir
tico ed il maggiore di quanti mai lie faceflcro i Re d'Egitto
j

queRo t'atto dal Re Ramefic , ed eretto nella Gitta di
} fecondo il computo del Kircherio .
L' Imperadore CoRantino lo condufle da Tebe in Alexandria per
alzarlo in CoRantinopoii: ma lopraggiunto dalla morte ;
CoRanzo fuo figliuolo , condottolo in Roma 1' anno del SiTu

Tebe Salvatore

gnore 343.

1' erefib nel Circo Maffimo

*

donde poi lo

cavo

SiRo V. j e quivi lo collocb . II detto Obelilcoe lungo pal*
mi 144. , eRbndo Rat© neceflario fceruare 4. palmi dell' an*
tica i'ua lunghezzajper ridutload una ibpportabile quadratura

nella bafe,

poiche 1*11 quella parte era molto guaRo . Vedrete
appreflo la bella Tontana aggiuntavi da Paolo V.
Siete a viRa d' uno de' Giardini del Principe GiuRiniani ,
in qui lono molte Ratue
e baffiriiievi^ che lo rendono alTai
riguardevole .
OXerverete l'Ofpedale del Salvatofe
con quartieri fepatati per Uomini , e Donne , e la contigua Chiefa di S. An¬
drea : e poi anderete a quella di S. Stetano Rotondo > credefi che queRo tolTe il
Tempio di Velpafiano . E' foRenuta
>

la detta Chiefa da numerofe colonne : e nelle mura di eXa_»
vedonfi dipinti dal Pomarancio, e dal TempeRa molti mar-

tir; di Santi Per queita R,rada vedrete i eondptti, che t'eco
,

?o

.labbricar Nerone

giornat a
includendovi parte

,

dell' Acqua Claudia

per condurla.ful Palatino .
Vic in a e 1' antichifilma Chiela di S. Maria della Navicella
Cosi chiamata da una Navicella di marmo ,
po/ia per voto
innanzi alia Chiela ftelTa , ma dee chiamarli in Do?/iinicai o
in Ciriaca da quella
religioliflima Matrona Romana , chtL>
aveva in
quefto luogo la^Cafa , e il Podere , dove e la Chie¬
la di S. Lorenzo tuori delle fnura
Ledne X. fa t'ece ritab.

bricare

con

difegno di Raffaele,

e

vi dipinfero il tr'egio , che

ha intorno , Giulio Romano , e Pierino del
Vaga . In que-*
fto luogo per commandamento di S. Si 1 to
Papa iurono diliri*
buiti a'Poveri da S.Lorenzo i Tefofi di S.Chiela. AlCnni vo-'

gliono

che qui abitallcro li Soldati Albaneft, ed altri vi
pongono 1' abita'zione de' Pellegrini i/tituita da Ausufto
Entrando poi nel celebre Giardino dc'Mattei olfcrvar'ete
fra molte /latue
baflirilievi urne ; e ilcrizioni un' Apollo1
che feortica Marlla f un' Andromeda moderna • un' Amazzone autica
un' Aatonino di t'orma coIo/Tea ; tre Putti che
dormono in gruppo ; e la Telia di M. TuIliO Cicerone , alTai
riguardevole oltre un' Obelifco .
Inoltrandovi, palTarete al Tempio di S. TomalTo detto in
Formis, dalla Forma ,• overo Condotto dell' acqua Claudia
indi alia nobil Cala
ora Chiefa
de' SS. Giovanni^ e Paolo
gib conceduta a i PP. Domenicani, ed ora a i PP. della Milhone per'i loro Efercizj Spirituali . fn efla i detti Santi Iu¬
rono nalco/tamente decollati * e
fepelliti da Giuliano'Apo«ilata ; e prefentemente vi ripolano i loro Corpi con q\\elli
di altri dodici Santi Martiri
ecollocati lottoTAltar Maggiorer Ru quelia Chiela rimodernata dal Card.Fabrizio Paolucci
in tempo che era T itolare di elTa Qui fu il Palazzo
di Tullo O/tilio terzo R£ de' Romani yi cui veltig j fi vedevano pochi anni fono fotto il Campanile ; e nelle Ortaglie f
che al Monaitero loggiacciono : e incontrcr al Palatino vedevafi una luaga tela di muroj nella quale erano in piedi nove,
o dieci archi di grofll travertini x lirftili a quel I i dell' Anfiteatro ,* fopra de' qua If vogliono gli Antiquarj t'ofle cdificata
la Regia dei detto ORilid-, Ma Pompeo Llgonio credey che
,

.

,

y

,

,

,

3

.

,

.
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Reggia cii OFilio potefle effete in quefto fitn ; ma che
archi piii tofto di qualche rabbrica de'Cef'ari,

fero quegli
de i Re

fofiche

.

Scendcte da quefto luogo per i( Clivo chiamato di Scauro,
e a fiaiftra vedrete la Chiefa di S. Gregorio ^ il quale afiunta
al Poatificato la fabbricb nella propria Cafa , e la dedico a

ilia aobil

Saut' Andrea , e fu di poi dedicata a lui /tefTo . La
lacciata adorna di Portici fu fatta dal Card. Scipione
fc con difegno di Gio. Buttifla Soria .

Chiefa per
ridotta

ma

Borghe-

Vedefi in oggi la detta
la maggior parte rimodemata * e in mcglio torn
.

elTa alcuni nobili Depofiti j e fra Ie_-»

Sono in

pitture 1111 quadro affai perfecto d'Andrea Sacchi . Vi i'0110
ancora'molte Sac. Reliquie , particolarmente un Braccio del
Santo titolafe
c una Gamba di S Pantaleone .
Per la Porta
che b al lato dell'Altar Maggiore-, vi con-«
dui'r'ete nella Cappella fatta , e dedicata dal Card. Salviati a
S. Gregorio , il cui quadro e opera d'Annibale Caracci ;
quindi alle due piccole Chicle congiuntc s nella prima b
una bella flatua di S. Silvia madre del Santo , fcolpita dai
Franciofini : nella leconda dedicata all'Apoftolo S. Andrea.,
e rirtorata dal fudetto Card, Borghcfe , il quadro dell' Altare e del Pomafancio : lr iiloria nel muro a mano delfra fu di*
pinta dal Domenichino 1 a queltaChiela e congiunta la ter*
za
detta P Oratorio di S. Barbara 111 cui e da oflervaffi la
ifatua di S. Gregorio abbozzata dal Buonaroti i e terminata
dal Franciofini
Ulcirete nella Piazza fpaziofa > fatta aprire dal Card. Salviati
incontro alia quale a' pie del Palatino
fi vedeva prima che fofle di/frutto da Si/to V. il Settizonio
di Severo
del quale erano relfati tre piani 3 foftenuti da_#
bellilfime colonne di granito . Era quefta una fabrica ad ufio
di fepolcro ; e fi chiamo Settizonio , percbe era circondato
da fette zone ,0 ordini di colonne, uno fopra 1' altro .
,

,

,

.

3

,

Ifradella , che fia in_#
faccia alia Piaz2a ; e da pertutto troverete iruine del Falaz*
zo Imperiale , chiamato Maggiore ,
L' origine del nome Palatino , deducendola Feffo dal be*
lare e dell' errare delle Greggie; e Varrone da i Pallanti,
Salirete il Monte Palatino per una

,

ch?

GIORNAT A
the vcnnerocon Evandro
il quale diced che abitafle qtfivf
prima di Romolo . In quefto Colle fu fabbricata da eflb Ro«
«2

,

molo la Citta di Roma

cinta di mura lecondo la form*
quadrata del Monte , e tu detta Roma quadrata . Crelciuto
poi la potenza Romana il luffo di fabbriche ; il Monte, che
era flato lufficiente
lpazio ad un' intera Citta, riul'ci anguilo
per lf abitaz ione degl'Imperadofi : onde dopola modeffia_*
,

e

d'Augullo , che contentofFi abitarvi nql fuO antico Palazzos
( il quale fu notabilmente accrelciuto prima da Tiberio, poi
da

Caligola ) Ncrone includendolo tutto nella lua Gafa Au*
rea
fece ad efTi quella mo/tr'uofa Wlenzione che abbrac*
ciava tutto il piano efilfente fra il Palatino ed il Celio occupando ancora parte del Monte Elquilino In que/to mede-*
fimo Colle ( oltre gli antichi Temp)
che vi erano ffati net
primi fecoK ) vi fu tra i piii rnagnifici quello d'Apollo cori__>
,

,

3

,

.

,

Portico

Libfaria

fabbricato al lato della fua Cafa da
Augulto ; al quale ivi fu dedicato altro Ternpionon men<5
magnifico da L-ivia Tua Moglie , Oggi non fi mirano , che_>
laceri avanzi di tabbriche cos) ftupende
Nella cima del Monte a finiltfu e urt altro Giaraino gia dei
Mattei e della Famiglia Spada ora del Marchefe
Magnani
al lato del quale e lanuova Chiefa di S. Bonaventura col Con*
vento de'Padri Francefeani
detti della Riformella Per la
e

3

.

,

,

.

medefima ilrada a mano dritta e 1' Ippodromo , o Cavalier
rizza dell' Imperadore nella quale fu faettato , e battuto a
morte S. Sebaftiana ,
appunto nel luOgo dove e la Chiefs
dedicata al detto Santo y chiamato ill Pallara , e dedicata an-*
ticamente a S. Maria , S. Zotico , c S". Andrea
Qui fu eletto Pontefice Gelafio II. , e
qui appreffo erano le ant re he abitazioni de' Frangrpani .
,

.

Sotto

a

quefta ftrada

era

lafabbriCa del Salnttro

ora

trak

portata a Teifaccio : e dirimpetto fono gl' Orti Farnefiani,

la Porta de'

quali fu architettata dal Vfgnola .
Per la ftrada
che e lungo le mura di queffo Giardino (; h
quale fu verifimilmente 1' antico Vico Saiidalario y che iniboccando netl' Arco di Tito giungeva alia Meta Sudant'e )
riconolcerete £ul' erto del Monte il luogo , dfove ful'an-tico
Lupe^

q_U I N T A.

9;
Lupercaje , cio& la fpelonca in cui ritirofii la Lupa IattantQ
Romolo, e Remo all' apparire di Faultolo Paitore . Apprel*
lo til il Fico Ruminaie
lotto del quale t'urono ritrovati i
Bambini dal Pallore fudetto
che poi li diede a nutrire ad
Acca Laurenzia Incontro al Lupercalctu il Vulcanale, Piaz¬
za con Ara dedicato a
Vulcano; e apprelTo il piccoloTcmpio
3

.

til

della Concordia

eretto da Flavio Edile .
PalPate la Chiela di S. Maria Liberatrice riftorata dalla.-*
,

; e nel vicino rcliduo di antico edifizio rav*
viiarete la Curia O/tilia , della. quale tUTono verefimilmente
le tre colonne fcannellate 3 che lono apprelTo la Chiela lii*
detta , credute da alcuni del Tempio di Ciove Statore . Qui

Famiglia Lanti

apprelTb hi uccifo Galba Impcradore

Allato poi verfo Sail
Lorenzo in Miranda vi'tu ilComizio
maravigliofo per ia
copia delle llatue , ed Edifizj, che 1' adornavano la Curia e
.

j

i ro/tri Tribunali ornati co' i roltri delle navi tolte da Romani a'Popoli d' Anzio , da' quali Tribunali 11 perorava al

Popolo . Nel mezzo del Faro fu il Lago Curzio , cosi detto
o
perche vi tolTe la Palude 3 in cui nella guerra di Tazio coil
Romolo ebbe

a

reltar fonamerfo Mezio Curzio Sabino ; o
la Voragine 3 nella quale li getto Curfio ar«

perche vi lolTe
mato
Che quefla tolTe innanzi alia Chiefa di S. Maria Libe¬
ratrice
ne fa t'ede il Curzio a Cavallo
in marmo di mezn
zo
rilievo,quivi ritrovato; ora murato in Campidoglio nelle
.

,

3

fcale del Palazzo de' Confervatori.

Qui appreflo vedrete un
Tazza di granito , chiamato di Mart'o*

lonte

con

no

perche hi Titrovata (otto la llatua di Marfor?o nel

,

una

gran

can-

il Carccre di SS. Pietro , e Paolo , e la Chiel'a di
S. Martina
fn que/ta Piazza , c ForoBoario era il Tempio d'Erco«
le
chiamato da molti /ira Maxima , atterrato nel Ponteficato di Sil'to IV. , in detto Tempio fu ritrovato 1' Ercole
di Bronzo 3 che li confervava nel Palazzo Senatorio .
tone tra

.

Availzjatevi verlo la co/ta dal Paiatino , dove accanto alia
Curia tu la Bafilica Porzia , t'atta da Catone Cenforino; i
jeuctui della quale 11011 h inverelimiic iiano quelli 3 che oggi
itrvono ad ufo di Granari
,

Appref-
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ApprelTo

la talda del Monte medefimo, non molto
lontano dalla Chiefa di^. Tcodoro fu il
Tempio di Ro*
molo
a cui ia memoria di eftcre ftato quivi vicino ritrova,

su

,

,

dedicato uii Simulacro di una Lupa di bronzo in atto
di allattare elTo , e il Fratello Rerao , e diceft fta lo lteflo, che
ft conferva nel Palazzo de' Confervatori in
Campidoglio .
Entrate nella divota Chiefa di S. Teodoro rirabricata da Ni¬
cola V. jndi abbellita, e accrefciuta di fabbriche da Clemente XI.
ii? elfa gli antjchi Pontefici , per togliere la memo-,
to

,

tu

a

ria de' giuochi Lupercaliiftituiti in onore di Romolo , introduflero I' ulo dl portarvi i Bambini opprefll da iniermita oc*
culte , accid che ft liberinocon 1' intercellione di detto San¬
to , come del contiiiuo ft
fperimenta . Contiguo e 1' Orato¬
rio dell' Arcbiconrraternitk del Sacro Cuore di Gesu ,
Qui

principio la ftrada chiamata Nuova

iando avanti al Settizonio
via

Appia

,

che per il Velabropaf.
ft andava a congiungere con la
,

.

Di qua yene anderete a vedere Ia Chiefa della Madonna
delle Grazie con la fua Immagine
dipiiita da S. Luca , fino
alia quale arrivava l' antico Foro Romano
Apprefto e la_*
Chiefa della Madonna della Confolazione , archite'ttata da
Martin Longhi jn cui (oltre l'Altar Maggiorej ricco di ornamentin di metallo ) vi e la belliftima Cappella della Crocefiflione di N. Signore , dipinta tutta da TaddeO Zuccheri . c
accanto ad efia e lo
Spedale per i Ferki .
.

GIORNATA
JOa S.

SESTA

Salyatorc in Lauro per Campidoglio, e per le Carine•
EL principio di quefta Giomata dopo che

vifttata la Chiela di S. Salvatore in
Lauro fondata dal Card. Latino Orfino fabricata con difegno di Ottaviano Malchei
rino conceduta da Clemente X. alia Nazione Marchegiana; che ha coftituito nel
annefta abitazione un Colleggio . II traf>
averete

j

porto della Santa

Cafa ueH'AltarMaggiore tu dipinto da Gio.
Pe-

S E S T A.
9Sf
mwoli' Perazz,U' d' Ancoua , Alia deftra il S. Pietro e d' Imperiaci'. | ! le Grammatica , S. Lutgarda e d' Angelo Mafcarotti . D ill*
roiM
altra parte la Pieta e opera di Giuieppe Ghezzi . II S. Carlo,
]0|y| Borromeo e di Alle/Taadro Vcronefe; e la Nativita del Signoi' re fu il prirpo lavoro infigae di Pietro da Cortona . Si confervano ia querta Chiefa 1 Corpi de' SS. Martiri Orlo } QuiiSlf! riuo e Valerio , ed altre Reliquie .
I '
Inviatevi poi per la firada de'Coroaari , dove e la Parrocchia de'SS. Simone
e Giuda ; e per i Palazzi de' Marchefi
del Drago e Laacellotti , alia Parrocchia di S. Simoae Pro!lC,ril li t'eta e al coutigao Palazzo del Duca Acquafparte . PalfeJ™1 retepoi per le Chiefe di San Salvatore in Primicerio , t di
S. Biagio ; indi a quella di S. Maria della Pace > orfiziata dai
jM Caaoaici
Lateraaeafi di S. Agoftiao . JFu quefia Chiefa fabbricata da Silto IV., e terraiaata jd£ InnocenzO VIII. nel fito
rem
Jove era y altra piccoia Chiefa , detta di S. Andrea degl'Acquareaari; e da AleiTaa. VII. fu abbellita con architettura_»
no

,

u

,

f

,

j

,

'

,

1

mm

(jj Pietro da Cortoaa

,

che la orad al di fuori con

belliflima

e Portico femicircolare , fofienuto da Colonne .
Chiefa vedrete l'Altar Maggiore } dove fi conferva
la miracolofa Imagine della B. Vergine dipinta da S. Lucn_»
cofpicuo per marmi , fiatue 3 e metalli, per la volta dipin*
ta dall'Albano
II baiforiljevo di broazo nella prima Cap-

jj,h Pacciata ,

eeL
'i®"

Dentro Ia

.

(kti'l

pel la e di Cofimo Fancelli, che tece ancora la fUtua di San¬
ta Cateriaa
ed il vicino Depofito : il S. Bernardino, e il
Depofito dalT altra parte fono d'Ercole Ferrata ; e le due_>
I
Sibil le ltimatifiime
dipinte rtella muraglia fuperiore , furo110 difegnate da RafFad d'Urbino , e colorite da Giulio Romano
Nella leconda Cappella il quadro con la Beata Vcrgi'0cli ne e S. Anna tu dipinto da Carlo Cefi ; e la volta dal Serorcif. moneta; i Sepolcri luterali furoao fcolpiti da Vincenzo Rofli
noli*
da Fiefole, che fi fMma autore anche delle fiatue de'SS. Pie,atcl» tro
e Paolo
Nella terza Cappella il S. Giovanni Evange¬
ls! lifta e del Cav. d'Arpino : £ il quadro di fopra con la Vifitaiteu! zione di S.Elifabetta h di Carlo Maratti Nella quarta il Bat1 tit'
tefirqo del Signore e di Orazio Gentilelchi ; e il quadro di
aGio, jfopra con la Purificazione della Beata Vergine , e di Baldaf-.
3

1

,

,

,

.

,

,

,

.

.

It-

fare.

i ■
I
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fare Peruzzi Dall' altro lato? nella feconda
Cappella
Nativitk del Redeutore h delfiidetto Scrmoaeta. il Tranfito
.

di Maria

Vergine liel quadro di fopra , e di Gio. Maria MoNel ultima Cappella il quadro con S.lJbaldo b di Lazzaro Baldi
ele pitture di fopra lono del fudetto Peruzzi
O/fervate ancora la nobile Sagreltia , e il Clauftro in cui
1' Iftorie della vita di Maria
Vergine ibno pitture di Nicolo

taadi

.

,

da Pelaro

.

.

Trasteritevi alia

profllma Chiefa diS. Maria dell'Anima_j»

della Nazione Teutonica 3 ornata di bella Facciata con Por¬
ta di A.'ricano latta in
tempo d'Adriano VI. Vi lono bellifii..
mi Altari con
pitture di Carlo Veneziano , Giacinto Gimi-

gnani

i

Francefco Salviati

,

,

ed altri eccellenti Autori

Depofiti Ibno cofpicui quelli di Adriano VI.

Cleves

,

e

del Card. Andrea d'Aultria

.

.

Fra

del Duca di
E OiUziata da'Cap,

pellani della Nazione,ed evvi anneflo l'Olpizio e l'Ofpedale.
Quafi incontro e 1* altra Chiefa di S. Nicola de'Lorenefi,
con Facciata di
travertino, nel cui Altar Maggiore fu dipinto
il S. Velcovo di Mira da Nicolo lorenefe ; il quale
dipinfe
ancora la S.-Caterina in altro Altare
Corrado Giaquinto co¬
lor! la Guppola , la volta, e li due miracoli del-fudetto Santo
cioe la Nafcita, il
digiuno, 1' elemofina e 1' elezione_>
all'Arcivcfcovo di Mira lavorati in ltucco con fomma diligen-#
3

3

za

Rudio da Gio. Grofli Scultore Romano

e

,

Chiefa
rati

3

,

ed

.

La medefima

rinovata con pariete di dialpro , Rucchi
altri ornamenti 3 che la rendono alfai vaga ,

e tutta

do*

niaeftofa
Entratc in Piazza Navona , detta anticamente Circo Ago«nale , perche
quivi per commodo di Numa Re de' Romani
fi celcbraifero i Giuochi di Giano Agonio , o
perche Aleflandro Imperadore vi tabbricafie il Circo
Agonale 3 dal chc nei
Jecoli paffati fii denomiuata Circo d'Alelfandro . Nel mezzo
.

di

qucfta fpaziofa Piazza , che ritiene ancora 1' antica forma
del Circo , Iniioceiizo X. con architettura del Cav. Bernini
iece la
maravigliofa Fontana , in cui s' alzasu vafta Conca
di inarmo un
grande (coglio^trat'orato da quattro parti, d'onde sboccano
copiofiffime acque , e fopra quefto fi vede eretto
un.

S
tin

£

T

S

A
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.

Obelifco alto

dall'

palmi 74. condotto dall'Egitto , elituato
Imperador Caracalla nel fuo Girco , non molto lonta-

dalla Chiela di S. Sebailiano ,
faiio sii i lati dello fcoglio quattro
no

ora

detta la Gioflra. Po-

fmiiurate ftatue , che rap~
prefentano i quattroFiumi principali del Mondo, cioe il Danubio nell' Europa , lcolpito da Claudio Francefe , il Gau¬
ge neil'Alia , lcolpito da Francefco Baratta : il Nilo nelTA-*
irica
lcolpito da Giacomo Antonio F.ancelli : e l'Argentaro
nell* Indie Occidentali, lcolpito da Antonio Raggi : I11 quella Piazza fono tutte lorte di Negozianti, ma particolarmen,

vi riliedono i Librari
Chiela dedicata a Santa
te

.

Incontro alia l'udetta Fontana

Agneie

,

ritabricata

con

e

la

architettura

del Borromini dallo ItelVo Innocenzo X. in forma di Crocc_»
Greca 3 con colonne , pitture 3 e Icolture llimatiflime . Ii
mezzo rilievo dall'Altar
Maggiore fu fcolpito da Domenico
Guidi
La llatua di Santa
Agnefe tra le fiamme e opera di
Ercole Ferrata ; come pure il bafiforilievo di S. Emerenziana
E* altro bafforilievo conS. Cecilia , Fu
.

mi

G

lcolpito da Antonio
Raggi :

93
Raggi: qucllo
e

1' ultimo
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c°n S. Aleflio t'u lavorato da Francefco Rofli:
con S. Euftachio tra i Leoni, fu
principiato da_»

Melchiorre Maltefe

terminato dal fudetto Ercole Ferrata.
Cuppolatbno opera itimatifllme di Ciro Fer»,

e

Ee pitture nella
ri ; e quelle negP

angoli da Giovanni Batti/ta Gaulli. II
Principe Panfili oriio maggiormente la detta Chiefa con ac«crefcere di marmi I'Altar Maggiore e con fabbricare alln »
deltra di effouna nuova C ippslla
con la llatua diSan Seballiano
Procurate poi di Icendere fotto la Chiela per vedere la Cclla del
Lupanare , dore t'u condotta la Santa Vergine per t'arle perdere la fua Purita
Ritomando nella Piazza vedrete a quefta Chiefa congiunto
51 Palazzo de'Principi Panfili, fabbricato con architettura_j
del Borromini
copiofo di belle t'ontane Itatue , e pitture
fra le quali hail primo luogo la Galleria
dipinta da Pietro
,

.

,

.

,

,
,

da Gortona Incontro al detto Palazzo e una bellitlima Foiltana
di fini marmi ( corrifpondentc all' altra , in pie della
.

Piazza )

le cui ftatue , cioe quella di mezzo e opera del Cav.
Bernini; e i Tritoni, che gettano acqua , fono di Flaminio
Vacca
Taddeo Landini Silla da Vigiti , e Leonardo da
Serzana Oflervate innoltre i Palazzi delle Nobili Famiglie
Lancellotti^ e de £upis j e innanzi a quelio una gran Conca di marmo
di un lolo pezzo ritrovata apprelTo S. Loren¬
zo in Damafo
dove giungeva il Portico di Pompeo .
,

t

.

,

>

Entrate nella Chieia di

nell.i_»
cioe di pierino del

S.Qiacomo de' Spagnoli

,

(quale lono pitture di rinomati Artefici
Vago . Celare Nebbia , Baldafifar Croce Giuliano Piacenti,

,

jio

,

Annibale Caracci, Francelco Albani

,

Domenico Zam-

II quadro col SS. Crocefi/To nell'Altar Mag*
giore e del Sermoneta , e la Statua di SanGiacomo nel luo
Altare fu fcolpita dal Sanfovino Trai Depoliti e afifai fti-*
mabile quello di Monfig. Montoja appreflb la Porta della Sa*
greftia t'atto dal Bernini . E' Offiziata queida Chiefa da' Sacerdoti della Nazione
ed ha congiunto 1'Olpizio , e l'Oipedale .
PalTate gUa gran Fabbrica dello Studio Generale detto la
$3pienza, Fu quefto eretto per ordine di Leone X. con ar¬
pieri

,

ed altri

.

.

,

,

ch i-

^

:0^
■ttnta.

a#,II
awn*

Htsallij
Wdi.
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chitettura di Michel' Angelo Buonaroti ; indi ampliato da_»
diverfi Pontefici3 e arrichito da AleflandroVII. d' una copioftflima Libraria che gia fu de'Duchi d'Urbino • accanto alia
,

quale d' ordine di Clemente XI. til polto 1' Archivio delle
Pofizioni della Sacra Rota Romana fotto la cura del Primo
Cudode della Libraria
L« ^tlTo Pontefice vi coltitui la_»
Stamperia Vaticana ( mancata in Roma fino da i tempi di
3

.

si/to V.

infeqnano in detto Studio lettere Latine , Greche E»
braiche
Arabiche , Siriache 3 e Caldee ; Rettorica , Filo*
S'

3

,

Matematica , Medecina , Anatomia , Bottanica, Chimiche Legge , THoria Ecclefiailica , Teologia > Sacra Scrittura , ed aire Dottrine , per le quali vi fono afleguati trentadue Lettori, Evvi ancora 1'AccademiaTeoIogica 5 nella
lofia

M'lii
Won

•pitta

,

,

aPietro
lih
)ifdel!i
iel(k
laminii
dodi

quale due volte la lettimana fi difputa fopra Quellioni ScolalHche, I'toriche
Scritturali.e Dogmatiche ; oltre gli Atti Publici che fi tengono dodici, e piu volte 1' anno . 'Nell',
ampio e ben difpolto Cortile tutto circondato di Portici ,
vedrete una Chiefa di vaghiflima architettura ideata dal Bor-

irai^li

era la Dogana prima , che
da Innocenzo XII. foflfe trasterita alia nuova , Fabbrica iii_>
Piazza di Pietra Qjindi oltre palfando ii Palazzo de' Lanti 3 e poi quello de' Nari ; andarete alia Chiefa 3 e Mona«»

tinCt

i,L»
ieo.

.

,

romini

:

e

d.dicata

a

S. Ivo

Ufcirete neila Piazza

3

.

dove

.

jiclii

Hero di Santa Chiara , architettati da Francefco da Volterra
ffinodd
Poi inviandovi per la itrada, che e al lato della Chiel'a mePiacfflt
delima troverete 1' altra de' SS. Benedetto , e Scolallica
:oZa»
de' Norcini ; e palfando lotto 1' Arco detto della Ciarnbella,
arincontrerete la Parrocchiale di S. Maria in Monterone Volnelliii
tate a man finillra verlo il Palazzo gia della Cafa d' EHe^ de¬
rail gli Accajoli , ora de' Marefcotti , e vedrete per la Hrada_»
ellaSi1
avanzi delle Terme di M. Agrippa , accanto alle quali erada'Si
no gli Orti, e lo Stagno . Vilitate, la vicina Chiefa di S. Gio.
(I'D della Pigna , dove e 1'Archicont'r. della Pieta de' Carcerati :
e palfandopoi innanzi al Palazzo del Duca Muti, andate^.
djttoli, all'altro piu magnifico degl'Altieri architetfato da Gio.
,

.

cojai'

(ti

Antonio cj.e Rofli
;

\

.

Vi vedrete li Appartameuti ricchi di fe*
C I
Sfl. 3,+-

G I

ioo

giialate pitture
due Vcneri

,

e

,

una

O R N A T A

ftatue

; tra

Arazzi tefluti
La

e

gran pregio
,
euna
ancora t'ra molte
m

Telia di Pefcennio Nigro

Triontantedi verde antico

preziofe £upeiletili

le qaali foiio

Vi vedrete

.

fpecchio d'

uno

oro

,

Roml_»

digemme

;

molt.i

due Tavoiini di Lapislazuli
Cdppella del dctto Palazzo t'u .ipinta dal Borgoguone
con

oro; e

.

la Sala da Carlo Maratti. Evvi

tamofa Biblio-

angora una

la quale t'u di Clemente X. -con un vago , cd Erudito
Studio di Medaglie
Camei ed altre cole rarillime
Ulcite poi sii la Piazza dov' e la Chieta del Gesu ,
princi-

teca

j

,

.

piata dal Card. Vle/Ttudro

con difegno del Vig'.iola, e termi*
nata dal Card. Odoardo ambedue Earnefi; e quefto vi
aggiun-*
1'e I'abitazione per i PP. Protedi del la Compaguia di Gesii .
Olfervate la nobilinirna pacciata di travertiai ; e nella Chieia l'Altar Maggiore con quattro belliffime colonne di
giallo
antico e col quadro de I la Circoncifione di Noidro Signore

dipinta d.d Muziano . Amwirate la foiituofiflima Cappella di
Sant'Ignazio , tatta con difegno del Padre Pozzi ricca_»
di colonne di Lapislazuli , Metalli e oietre di gran valore,
coil la Statua del Santo
Augeli di argento Sotto I' Altare
venerar»te ilCorpo de! medefimo Santo
collocato in una
,

,

,

.

,

heliifTima IJrna d' argento

e

,

pietre preziofe

.

Ammiratc^

nelle altre

C^ppelle pitture infigni del Muziano, Zuc«»
cheri, Pomarancio Balfano Romanelli edaltri eccellenti Artefiei
Amrairc/te la volta della Chiela
Cuppola , c_>
Tribuna
ornate di ftucchi dorati
e pitture di Gio. BattiIla Gaulli detto ilBaciccio
OlTervate Ira i Depofiti quello
ancora

,

,

,

.

,

,

,

,

.

al Card.Bellarrnino con architettura di Qirolamo Rainaldi , e colle Statue del Cav. Bernini E finalmente oiler*
vate lo fplendore degli apparati Sagri nella Sagrellia; e nella
Cala la Libraria e le Camere del Santo fondatore
Incaminatevi verloil Campidoglio, e palTando il Palazzo
eretto

.

,

/^flalli

.

Muti ; al lato di quelto vedrete la G hie Pa di S. Ve~
nanzio de' CamerineO Inoltratevi a delira • su la Piazza,
(nella quale e una vaga Fontana t'attavi da AlelTandro VII. )
vedrete i Palazzi de'Rulpoli, Maffimi . e Santacroce; e nella
ftrada a mano manca lotto Aracsli la (Chiela della Beata Rita
di Cafcia»
Ri3

e

.

E

s

S

T
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*iportandovi su la Piazza , godete il profpetto del Campidoirlio uno de' Ibtte Colli di Roma , il prti rinomato pe->
gli antichi Trionfi . II fuo primo nome t'u Saturnino a da Sa.
turno
che dicefi ivi abitajle ; e poi Tarpejo da Tarpeja,
Vergine uccifa daSabini 3 ed ivi fepolta ; fin che cavando ivi
Tarquinio Prifco i t'ondamenti del Tempio di Giove , dal
Cranio di un Capo umano in efTi ritrovato prefe il nome di
Monte Capitolino, e di Campidoglio.
Vi falirete per nobile cordonata
t'atta con difegno del
,

,

Buonaroti

su

le ruine delle fabbriche di

eflo Monte; benche

cino
OlTerrate nel prmcipio della falita due Sfingi lavorat?
in bafalte ; e una Statua di Roma in porfido fenza capo
il
.

cui

indi nella fommita della_»
falita medefima le due Statue di Caftore e Polluce co i loro Cavalli, e a fianchi di effe i Trofei creduti di Mario_,eretti
aDomiziano, e qua trafportati dal Caftello JeirAcqua_*
G 3
MarM
panneggiamento

e

mirabile

:

,

GIORNATA
!Marzia appre/To S. Eufebio
Le due colonne che appreflo
verlrete quella a deRra e la Milliaria, nella cui
palhTdi me*
tallo fiironopoRe le ceneri di Trajano
Nella Piazza oraata
io2

.

,

.

di

Palazzi, t'atti

coil

difegno del medefimo Buonaroti;

nel
EqueRre di metalio
aM. Aurelio Antonino,o iecon-

di efl'a vedrete la tamoia Ratua

mezzo

dorato eretta
do altri a Lucio Verb

fecondo^alcuni

e

febbene molti anno cr..dnto
che_>
fofie eretta a Lucio Setti/nio Severo 3 come fcrive il F>d\
io,
forfe dal Bibliofecario t'u detta di CoRantino
perche itava
sfi la Piazza del Palazzo Lateranenle ; d' onde tu trastlrita
:

,

,

nel Campidoglio da Paolo JH. P anno 1530., e collocafopra un piediRal.lo afchitettato dal Buonaroti, e tatto di
un.
pezzo di tregio tolto dal 1* architrave delle Terme diTra*
jano
perche non fi trovava marmo si grande
Nella Piazza medefima
prima di giungere alia Ratita fudetta era tra due
Qjerceti P antico AulOj aperto da Rorno*
1© per ficuro
ritugio de' Serri col fine di accrefcere abitatori alia nuova Citta
Vedrete in prol'petto II Palazzo Sena¬
qui
ta

y

.

,

,

j

.

tors

tondato da BomVazio IX. in

,

torma di Rocca

sii P

an*

tico Tabulario 3
luogo dove fi confervano le Tavole degli atti Publici
Salirete per la nobile Scala 3 fotto la quale b una
belliflima Foil tana , a cui t'anno ornamentodue Ratue antiche
de i Fiumi Tigri , Nilo 3 ed una Roma di Porfido Entratc
nella Sala , che jferve al Senatorc e ad altri
.

.

Magifirati di Triparimenti vedrete le Ratue di Gregorio XIII. 3 e
del Re Carlo Fratello di
Luigi: e di la dalla Sala le Carceri
Capitoline
Avanti aquefio Palazzo era anticamente il
Tempio di
Vegiove cosi detto perche i Gentili Rimavano queRa loro
Deita non folo atta a
giovare , ma ancora a nuocere En—
bunale

,

e

.

,

.

trate a

di

deRra nel Palazzo de' Confervatori

marmo

ofiervarete

,

di metalio

iingolar lavoro

*

antiche

Roma fedente

una

>

,

e

pieno di Ratue
moderne ; t'ra le quali
,

Ratue Egizie di
collocate da Clemente XI. Qnivi parimeue

quattro

vedrete alcuni trammenti di un Colo/To di Pietra eretto da
Neronc innanzi alia lua Caia Aurea : una teRa , e una mano
te

c un

pied? d' altro Coloilo di metalio

,

che

era

dell' Imperado-

S

A.
Cavallo afTalito da 1111 Leone
E

S

T

radore Comodo : un
fai maravigliofo , ed altri
fervate ancora le Scale ornate di bafllrilievi ^
le ftanze nobilmente dipinte dal Cav. d'
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,

in atto at*

nobili avanzi deli' antichita

.

Of-

ifcrizioni 1 e
(Arpino ^ ed altri taraofiProfefTori ele Tavole Conlolari , cosi la nuova , c_>
vagaGalleria ornata d' una iingolar raccolta di quadri d'ec*
cellenti Pittori, t'atta tare dal Pontefice Benedetto XIV.
Entrate poi lie IP altro Palazzo oppofto , dove e collocata
grande ftatua , che chiamafi di Marforio , ritrovata,
inun lato della Chiefa di S.Martina. Variano le opinion!
degli Scrittori in determinare cio che raprelenti la detta ftaDialcunifu ffimatail Simulacro del Reno, che ilava
fotto la itatua Eque/Ire di Domiziano ; da altri il Fiume
>3era ; e il Biondo la crede il Giove Panario . E'piu verefir
milepero, che rapretentaife qualche Fiume , eftrviifedi
ornamentO a qualche Fonte , gia che vicino vi t'u trovata la
bellaTazza, che ora e nel mezzo del Campo Vaccino . La
e

J

una

rua

.

poi di Marforio penfa giudiziofamente il
Marliano che derivi a Martii Foro, dove turitrovata . Procurate poi di vedere IdTtanze, e Galleria fuperiore di quefto
Palazzo che fece riftorare 3 e ornare la fan. mem. di Clemente XII.
e confiderate la quantita rarillima , e fingolat
lavoro delle Statue, Tefte , Buffi , Baflirilievi 3 Urne, Vaii,
Lapidi antiche di Perfonaggi illuftri , ifcrizzioni fepolcrali ,
e intagli
una ftanza con le Serie d' Filofofi , Poeti , eJ
Oratori, e una altra con le Serie de' Imperadorij e loro Per¬
fonaggi 3 con altre memorie dell' Antichita .
Salirete alia Chiefa di /4~ac<eli. In queffa cima del Colic
Capitolino til V antico Tempio di Giove Mallimo , edifizio
arrichito di tutti ali ornamenti pofiibili dalla Romana potenza
Silla lo adorno con preziofe colonne , che gia foffene-*
vanoin Grecia il Tempio di Giove Olimpio : ma difFormato
poi da un' incendio fotto P Imperadore Vitellio 3 lo riffitui
magnifico Domiziano con far venire dalla Grecia altre belw
lifiime colonne
e con ornare pni nobilmente , oltre la Cap*
pella di Giove , anche quelle di Giunone, e di Minerva . Oggi quefto fito con ibrte migliore e occupato dalla ludetta_»
denominazione
,

j

,

,

.

G

<£}.

Chie*
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-Jiiefa dedicata alia SS.
Vergine 3 la cui

daggiore fu dipinta da

S. Luca

Imagine nell'Altar

:

il quadro

che e dietro
dipinto da RafTacl d'Urbino Ale la
Cappella , in cui dicefi che-Augufto erigefie un' Area con Ifcrizione Ara Prw/o°eniti
Bel: dal che quefia Chiefa ebbe il liome di Arcc<rli
Fu poi
tal Cappella nobilitata da
Moufig. Centelli Vefcovo Cavallie

al Ciborio verfo il Coro t'u
lato dello iteflo Altare vi

,

.

.

.

cenfe , che vi aggiunfe una belliflima Urna di Porfido
e_»
vi fece una Cuppola foftenuta in
giro da colonne con capitelli di metallo
JDirimpetto a quefia e P antica, e devota
,

CappclJa della Famiglia Savelli dedicataa San Francefco Ofiervarete i quadri, pofli nella nave di mezzo
e il vago loffitto tartovi dal Popolo Romano
dopo la vittoria navale_>
.

,

.

,

contro

il Turco nel Ponteficato di S. Pio V. OfRrvate

ancora

la Chiefa bellilTimi Depofiti e rra lc^Cappelle amquella de'Mattei, dipinta in gran parte dal Muziano
Ulcirete dalla Porta grande per vedere la Scala
compoiia di
cento
e piii gradini di marmo
tolti dalP antico Tempio
di Quirino apprcJlo S.Vitale P annoi i > S.
Contiguo e il Conper tutta

,

mirate

j

,

de' Padri Minori Oflervanti di S* Francelco
in cura la detta Chiefa
Ritornate di nuovo sii la Piazza del

vento

,

che

anno

.

Campidoglio

,

falite

e

all' altra fommita 3 detta Monte
Caprino 3 e Tarpeo . Quivi nella parte che riguarda V Aventkio , fuP antica Rocca
di Roma, e la Curia Calabra , donde i Sacerdoti nunziavano al Popolo le Solennita .
Appreflo fu la Capanna di Romolo fatta di paglia, e confervata con
gran cura anche lie' tem¬

pi

nei quali piii fioriva il luffo delle Fabriche Poco Ion*
da quefta era il Tempio di Giunone Moneta
e il luogo dove fi coutava il denaro
Confervavafi in detta Rocca
una Oca d'argento in memoria di tal forte di animali
che
de/larono le guar die Romane quando i Galli notturnamente
tentarono di lorprenderla .
E' incerto in quale delle due fommita del Monte
o nel¬
la Tarpea , o nella Capitolina foffe il Tempio di Giove Feretrio fabricato da Romolo ; el' altro
Tempio , che a Gio¬
ve Cuftode dedico Domiziano ; febbene
queltoe verefimile
,

.

tano

>

.

,

,

.

chc
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che fofle apprcfio il Tempio di Giove Maffimo .
Scendete dal Campidoglio, e'vi condnrrete

al Campo Vaccino per 1111a ftrada noil molto diverfa dall' antica , ie noiu
die quefta , per eflerfi dalle ruine alzato il piano del Foro ,
h riuicita dritta
Monte

,

oblique f'ul

dove V antica faliva a branche

.

a rnano deftra oflervarete tre con
lonne fcannellate, con capitelli, e cornici, refidui del Tern-

Nel detto Campo

Vaccino

pio di Giove Toaante dedicato da Augufto. II piano, ful
quale pofano le dette Colonne , coperte quafi tutte dallc_>
ruine era la Piazza nella talda del monte , donde fi partivano ftrade
che rendevano agevoleil falir su la cima anche
a i cam" de'Trionfi
Di la dal Tempio fudetto li vede uil.#
Portico colonnato, del Tempio della Fortuna Primigenia ,
il quale incendiato ( come indica 1' ifcrizione ) in tempo di
MafTenzio fu poi rifatto nel tempo di Coffantino .
Vedrete pin lotto 1' Arco di Severo, coperto quafi a raez510 dalle ruine ; dal che fi puo congetturare quantopiii balfo
folic il piano-dell' anticoForo
Da qucft'Arco anticamcnte s' imboccava in una ilrada
per cui fi aadava alia Piazza,
che era innanzi al Tempio di Giove Tonante .
,

,

.

,

.

,

Al lato dello IfelTo Arco fu la fcuola Xanta

,

a

cui

era._»

proflimo il Tempio dedicato a Vefpafiano ; e nel piano del
medefimo Foro, preffo il refiduo del Portico , che dicemmo
cfier Tempio della Fortuna Primigenia , vi fu il Tempio di
Saturno ; dove era anche TErrario
che fu faccheggiato da
Cclare
Innanzi a queiP ultimo Tempio ft^va il Milliario
Anreo : nel quale erano defcrittc tutte le ftrade Ronpme ? e
appreflo l'Ofpedale della Confolazione lii l'Arco di Tiberio
ercttogli per le ricuperate infigne di Varo . Da queit'Arco
incominciava la falita del Clivo Capit,olino che portava al
primo ripiauo, di dove poi co/teggiaqdo il monte , principiavano i cento gradi della Rupe Tarpea . Corrifpondente_f
al fudetto Arco di Tiberio fu eretto ne'tempi feguenti 1' altro
Arco fimile a Severo
dove cominciava Y altra falita del
Campidoglio
Al fianco di qucft' Arco vedrete la Chiefa di S. Giufeppe
,

.

,

,

.

des

dtf' Falegnami, foil data fopra V antico Carcere Mamertino.
E' la detta Chiefa omata di bel foffitto , e di buone pitture ,
fra le quali il quadro con la Nativita di Nortro Signore 5 di-

piato da Carlo Maratti , e quelio coil 1' AlTanzionC della
Beata Vergine colorito da Gio: Battilfa Lenardi
Nel congiunto Oratorio e un bell'Altare con quattro colonne di dialpro ; il cui quadro con la Beata Vergine , S. Giufeppe >e
S. Gioacchino e opera del Cav. Pietro Leone Ghezzi .
Vedrete fotto queita Chiela, dove fu il.detto Carcere Ma¬
mertino
la Prigione de'SS. Apoftoli Pietro e Paolo ; ed
il miracololo Fonte,, che Icaturi alle prcghiere de' medefimi
per battezzare i SS. ProcefTo ? Martiniano . Al lato di quefto
.

*

j

Carcere fituarono alcuni le fcaie

Gemonie, dalle quali fi get-

i Cadaveri de'Rei per efporgli
che li tratteneva nel Foro Romano

tavano

alia viifa del Popolo

.

la Chiefa di S. Martina con bel la Facciata
architettata da Pietro da Cortona Quivi fu il Segretario del
Senato
luogo dove 11 conl'ervano Scritture apparcenenti al
Appreflo vi

e

.

,

me*

S
medefimo

E

S

T
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.

Fu detta

quefta ChieFa 3 ficcome 1'altra di San Adriano in Tribus Forir
per la vicinanza del Romano j e de'Fori di CeFare , e di Au,guRo Nell'Altar Maggiore , il quadro con S,Luca t'u mira,

RafFaele d' llrbino ; elaStatua di San¬
ta Marthia giacente nello Re (To Altare, tu Fcolpita da Nicolo
Menshino I quadri nelle dueCappelle laterali, ambedue
dedicate a S. Lazzaro Monaco, t Pitture ; lono : queilo a
deRra di Lazzaro Baldi ; e queilo a RniRra diCiroFerri.
Nella ChieFa Fotteranea in una ben' ornataCappella Fi conlerra il Corpo della Santa Titolare dentro un ricchifllmo Alta¬
re di metallo
fatto con maeRoFa invenzione di Pietro da_»
Cortona
Le quattro Statuette di pcpirino nelP ingrelTo di
bilmente tolorito da
.

,

.

detta Cappella , F0110 di Cofimo Fancelli . II nobilitlimo Al¬
tare di bronzo t'u ge'tato da Giovanni PiFcina . I due baffirilievi d* alabaRro , che Fi vedono nel Ciborio diFegnato dallo

RelTo Cortona

,

Fono del Fudetto Fancelli. Le pitture a Rni¬

Fono del Fudetto Lazzaro Baldi; e_>
quelle a deRra di Guglielmo CorteFe.Le tre Statue nella Cappelletta a Fmiftra Fono dell'Algardi . AnnelTo alia ChieFa e il
luogo, dove da Pittori Fi tengonole loro virtuofeAccademie.
Segue V antichiflima ChieFa di S. Adriano , riRorata con
Rra

,

quando R cntra

,

architettura di Martin Lonahi , e ornata di Pitture eccellentL-Il quadro dell'Altar maggiore fa dipinto daCeFare TorellLda Sarzana - e qnello con S. Carlo nelP Altare dalla parte
del Vangejo
£ delle migliori opere di Orazio Borgiani .

Fufleguente il quadro e di Carlo Veneziano , le
altre pitture Fono di unallievo di Carlo Maratti. Nell'Altare
vicino alia SagreRia vi e un quadro Rimatifllmo , Fecondo
Nell'Altare

alcuni , del Guercino da Cento, e Fecondo altri , di Carlo
Veneziano ; e Fecondo altri del Savonanzi Bolognele .
Profiima vi fu la BaRlica di Paolo Fmilio annoverata Fra i

jjiA Rupendi Edifizj della Citta . Pii\ oltre li vede un Portico
la ChieFa di S. Lorenzo in Miranda

degli Speziali, e Fu eretto a FauRiua ed Antonio Pio Fuo marito .
In detta ChieFa il Martirio di San Lorenzo nell' Altar Mag.
4>ioxe & pittnra di Pietrp da Cortona ; e la Cappella della—»
colonnato

con

,

Beata

io8
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Beata Vergine con due Apoffoli 3 h opera del Domenichino .
Avanti al fudetto portico fa il Tempio di Pallade e apprsf*
lo fu i'Arco Fabiano erettc aTabio Cenfore 3 che
dopo aver
dcbellata la Savc;a . fu c.hiarnato P^llbbroge ; e qui fu eixt*
ta ancora una ftatua
Vicino a queft' Arco era il Puteale di Libone . e 2 \ Anti.

quarj vogliono 5 che li chiama/Te Puteale da un Pozzovicino
al Tribunale del Pretore fabricato dallo ffelTo Libone. Qui
terminava nel Foro la Via Sacra
cosi detta fecondo Fefto ,
dalla confederazicne latta in
quefto luogo traRomolo 3 e__»
Tazio
E' in quefto Campo un' altra Chiefa dedicata a'Santi Cof»
,

.

.

JDamiano la quale

era gia forio terra • ma Urb.VIII.
la riduffe al piano prefente 3 ornandola di belle
pitture , di
nobil fbffitto , ed altri ornament!
Fu cretto que/lo Tempio

mo

,

e

.

a

Romolo,

e

Rcmo

; e

ITPo ltfEce Felice IV. lo dedicb a'fu-

detti
Sono in elfo opere di Gio. Battilfa Speranza , di Car¬
lo Veneziano
cii Gio. Baglioni . di Francefco Allegrini 3 e
d* altri buoni Diputori. Acc^nto que/ta Chiefa ne vedrete
uu' altra eretta,aalla San. mefiri. di Benedetto XIV.
per la_*
.

.

Compagnia della via Crucis .
Veggoiifi apprelTo le Reliquie del Tempio del la Pace, fa¬
bricato da Velpaflano
una delle piu magnifiche rabriche di
Roma
In eflb quell' Imperadore ripofe le fpogf/e piu ftimabili del Tempio di Gerufalemme diifrutta da Tito . Ac-*
nuova

,

.

canto

vi

e

Ja Chiela di S. Maria Nova

,

che prele tal

liome

ne' tempi di Leone IV.
il quale la rinovd da' fondameiuf
e ne'
tempi di Paolo V. fu omata della fua bella Facciata_>
da'Monaci Olivetani , che 1' nanno in cura . Nel lito di quefta Chiefa fu il Ve/fibolo della Cafa Aurea di Nerone
Ve¬
.

nerate in elfa 1' Immagine della Beata Vergiue dipinta d.t_»
San Luca , e rrafportata dalla Grecia . I11 tempo di Onorio
III. eflendafi incendiato il fudetto Tempio 3 folamente que-

ffaSagra Imagine reito illefa

Confervafi quivi entro nobie pietre di gran valore
fatto
con
difegno del Bernini , il Corpo di S. Francefca Romana.
Al lato dell'Altar Maggiore vedrete il Depofito di Greg. XI.
liflimo Sepolcro di metalli

,

.

.

S

E
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che d'

Avignone ripojto la Sede Ponteficia in Roma . Ap^
preflb fi conferva una pietra , sii la quale e tradizioue , che
s' inginocchiafTe San Pietro
e v' imprimefTc le Sante VeRigia , quando il temerario Simone Mago portato in aria dai
Demon) per le preghiere del S. Apo.tolo , e di S. Paolo
precipito alia prefenza di Nerone e di numeroiTimo Popo10
che era concorfo a talc Ipettacolo Negli Orti di queRo
Monaiteiio fi vedouo gli avauzi di due antichi Edifi^j 3 the
,

,

t

.

j

alcuni credono elfere Rati due Tenqpj eretti
Luna ; altri alia Salute , e ad Elculapio ;
de

e

,

Serapide

: ma

al Sole , e alia
ed altri ad Ifi-*

piii probabilmeute fur on o i Tempj di

t'abricati dalP Imperadore Adriano .
Quelti erauo quad al lato della Rrada , detta Summa Sacra-*

Venere

Via

j

e

j

di Roma

3

dove prelfo 1' Edicola de' Lari abito ne' primi

Auco Marzio IV. Re de'

tempi

Romani ; imperocch& la Via Sacra
Rendendofi per dritto filo innanzi.al Tempio della Pace , e
interlecando la Chiefa fudetta di S. Maria Nuova
e gli Or*,
ti di elfa ; sboccava nella Piazza , dove ora vedali l'Anfitea,

t'a^eqdqle nobile profpetto il GololTo di marmo , 11011
offerva il Donati ) eretto ivi da Nerone_>
Nella Via Sacra vi tu ancora la Statua
Equeftre di metallo ^ alzata a Clelia Vergine Romans , che
fuggi a nuoto nel Tevere da Porfenna Re de? Tofcani, come
tro

,

di metallo ( come
con la fua
effigie .

„

narra

Livio al lib.

2.,

Qfferva'te poi 1' arcodi Tito

da gli Scrittori EcclefiaRici
chiamato Septew Lticernarum dal Candelabro che ivi 4 vede intagliato
infieme con la Meiila , chiamata dagli Scrit*
tori Pansm propofitionis . Appreffo da quella parte del Colle
Palatino
che Rava su la Via Sacra
tu il Tempio di Roma
}

j

,

11 cui

,

tavole di bronzo trafportate al
Tempio Vaticano daOnorio I. Pontefice
Paffando innanzi
fotto detto Arco, vedrete 1' altro eretto all' Imperadore CoRantino
in cui fono belliflimi rilievi ; e alcune Ratue . Nota jl Marliano , che la parte fuperiore di
queR' Arco fia Rata
tetto era

coperto con

,

.

,

le reliquie dell' Arco di Tra'jano .
Innanzi all'Arco fudetto fi vede un trammento della Me»-

fatta

con

tgSudante

,

che

era un

Eonte fattq ad immitazione delict
Mete

G

f r on

1 O R N A T A

Mete di Circe per ornamento , e commodo della Piazza del
Aufiteatro : e per la
copia dell' acque , che dalla cima fcendevano per efl'a bagnandola y ebbe il nome di Sudante
Avete iuviita il nobiliflimo Aufiteatro Flavio
y
chiamato
il Colqfl'eo j piiicelebre peri trioufi de'SS. Martiri
, che per
I' eccellenza della fabrica
Fu eretto da Veipafiano , e de*
dicato a Tito
ed e corrottamente nominato il Colileo dal
Colofl'eo , che gli era avanti . L' edefico
quell' Imperadore
nel luogo , dove eia lo
Stagno della Gala Aurea di Nerone ,
inaanzi al quale era 1* Atrio con un Portico
.

.

y

Milliario, lbiienutro da
—•

-

—

—

triplicato detto
di colonne ; c fopradi
,

gran numero
„

—.

.

•

eflo trapaflavafi in
piano dal Monte Palatino all* oppoflo
Monte El'quilino.
•
Entrate in queflo fuperbo Aufiteatro , e lo vedrete
nelle
commiflure forato ; eel oflervando dentro il f'orame , ve
nc_*
trovarete un* altro minore ,
quafl rotondo , che ferviva al

ptrno di

metallo 3 il quale congiungeva il travertino fupe-«
riore

S

E

S T A.
hi
corns (I vede nell' Arco di Cofiantino

riore con 1' mferiore ;
ed altrove Principio 1' ira de'Barberi a guaftare uaa Mole,
cosi ammirabile . anche per 1' avidita di levarne i mstalli,
chc la componevano . II primo poi, che ne concedeiTe i lat—
.

,

fi per

ufo di fabbriche

,

fu Tcodorico Re de' Goti

pi fufleguenti Paolo II. f
che guarda

ne'temil quale atterraudo quella parte
,
1m-

verfo la Chigla de* SS. Giovanni,

e

,

Paolo

piego i travercini nella fabrica del Palazzo di S. Marco . Di
poi il Cardinale Raffaele Riario coi materiali dell'Anfiteatro
medefimo, fabrico il Falazzo della Cancellaria
in Damafo :

e

S. Lorenzo
il Card. Farnefe (che f'u Paolo III. ) ne co-

ftrulTe il fuo Palazzo in Campo di Fiore

.

a

In queito Anfitea-

troa'tempi di Andrea Fulvio, che vifle nel 1540.firap-

Frefenta^a
la Pailione
di No/fro
SignoreXIV.
GesiiViCriito
. Doppo
antic/1750.
II Pontefice
Benedetto
tece erigere__>
'

al di dentro alcune

Cappellette con i miitcrj della Pailione
Signore , efprelli in Pitture , e vi fi frequenta nelle Fee ne' Venerdi P efercizio della Via Crucis

del
fte ,

.

Avanzandofi verfo S. Giovanni in Laterano
te

all' antichiflima Chiefa di San Clemente

,

,

vi condurre-

da' PP.
e lama ,

tenuta

Domenieani , la quale fu Cafapaterna del Santo ;
che vi abbia anche alloggiato S. Barnaba . Ivi e degno di el.
fer veduto un Scrraglio di marmo , chiamato anticamente
Presbiterio , che ferviva pe? le Cappelle Pontificie . Si confervano in detta Chie'a i Corpi di San Clemente Papa : di

del B. Cirillo Apofiolo dei
Moravi
Schiavoni, e Boemi e del B. Servplo Paralitico.
Clemente XI. 9 fenza rimovere cola alcuna fpettante alla_«
Sagra Antichita , irifioro , e abbe 1 li la detta Chiefa con tarvi
il loffitto dorato
e varj ornamenti di fiucchi, e pitture ;
e con apn'rvi nuove fiueltre
Vi fu poi fatta anche la facciata ; perrezionato il Portico
che da una parte mancava , e
rimelfa in piano la Piazza anteriore . Nella navata maggiore le
pitture , che rapprefentano S. Flavia , e S. Domitilla ,
S.

Ignazio Velcovo

,

e

Martire

,

,

j

.

,

fono di Sebafiu'ano Conca Quelle } che efprimono
Titolare quando fa fcaturire acqua da un fcoglio ,
Antonio Crecolini. L' ilteflo Santo coll' Ancora al
.

il Santo
fono di

collo

,

e

di

GIORNATA
Gdazj LaTraflazione del medefimo

r

T,2
di Giovarmi

.
,
e ls_*
di S. Servulo j fono di Tomafo Chiari
S.Ignazio
Martire in atto di ricevere il Martirio e opera del Piaitrini .
II detto Santo nell'Anfiteatro e del Cav. Pietro Leone Ghezzi
Nel foffitto , il S. Clemente , che afccnde alia Gloria e
di Giufeppe Chiari . La Eeata
Vergine , e S. Servolo fono
del Rafini
loiio ancora lielle
Cappelle pitture di buoni Ali¬
tor i

mo

te

.

.

.

Salite

a

de/tra fill Monte Celio

divota
di/trii«tta da Enrico II.
riitorata da Palquale II. Pontefice • iijdi ornavedrete 1* antica

,

Chiefa de'SS. Quattro Coronati

Imperadore,
ta
^

di

e

,

s

belliflima Tribuna dal Card.

MiIlino»j e ampliata con
fabbrica di Pio IV., il quale vi tece la firada dritt;c_*

nuova
dalla Porta dellaCLiela a S. Giovanni Laterano Chiamanfi
la Chiefa di SS.
Quattro , perche vi iurono trasferiti da Sail
Leone IV. i Corpi de' Quattro SS. Fratelli Martiri : Severo
Severiano , Carpotoro , e Vittorino , con altri cinque Cor¬
.

pi di Martiri
re

.

S. Giovanni

i quaii tutti fi venerano fotto I'Altar Maggio*

^

Vi fono
,

pitture di RaflPaellino da Reggio
edel Cav. JBaglioni

.

3

di Gio: di

Concordano molti Anti-

quarj, che in quefla punta del Monte toflero le abitazioni
de' Soldati Fora/lieri. Ora vi e il Moqaftero delle Monache^
Zitelle Or tan e
Piii oltre > paflato la Vigna del Colleggio Salviati, vedre¬
te a fini/tra la diVotiflima Chiefa di S. Maria Imperatrice ,
chiamata ne'Rituali antichiS. Gregorio.i# Afartio, dal prol*
fimo Arco del Coudotto dall'Acqua creduta Marzia , e dal
c

.

fu'l Celio , dedicato
Marte, dove fi faeevano i Giuochi Equefiri, quando dal Te»
vere veniva inondato il
Campo Marzio interiore
Diqua portandovi aila Piazza di $. Giovanni Laterano ,
e voltando a man finiftra
trovarete I' antica Chiefa de'Santi Pietro
Marcellino, detta de Suburra perche quefla_»
contrada era la piii trequentata dell' antica Roma
Fu confagrata da Alcfiandro IV. nell* anno 1256.3 enel PontificaCampo Marzio

o

,,

Marziale

,

che

era

u

,

,

3

.

to

di Si/lo V. fu riftorata dal Card. Pierbenedetti. Clem. XI.

la riduife in Ifola

,

Eenedttto XIV. riedificolla da tbndaroenti

S
ti col

S

E

T

difegno del Mirchefe Teodoli

Moaache

A
3
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.

ora

ill proprieta delle

Gianafii, che vi rifiedono
Prole gueado it rrjaao dritta tra vaghi Giardiai
,

,

troverete

la Chiefa di Saa Matteo in Merulaua coil' anneflo Coaveato
de' PP. Agoftiaiani . I relid.ii d' aatica fabbrica 3 che in*,
coatro ad efla fl vedaao , foao delle Terme di pilippo . Ap-

preflb vedrete la famofa Villa del gia Card. Nerii , fltuata_»
nelluogOj dove credefi rbfll* la Villa diGallieao. Di qua
potrete aadare alia Chiel'a di S. Martiao de' Moati edifica*
ta da Simmaco
Papa sii le Terme di Trajaao , che amplib lc
proflime di Tito . La vedrete riilorata , e abbeliita con magaificei^a di Coloaae , marmi Picture, Statue, e fra gli
Altari, che 1' adoraaao, oflervarete quelio diS. Aagelo Car-,
3

xnelitaao dipiato da Pietro Te/ta je 1' altro di S. Alberto colorito dal celebre Muziano ; oltre i Paell di graa pregio , dipiati dal famolb Gafpare Puflini . Vedrete aacora le Grotte
fottcrranee , e 1* aaneflo Coaveato de' Carmelitaui 3 che_>

la detta Chiela Poco diitaate e uaa Vigna del
Caaoaici di S. Pietro ia Viqcoli nella quale potrete vedere
goveraano

.

,

le fette Sale

.

Qjefte

3 beach^ fette comunemente fi dicoao , foao 110coaferve di acqua , e lereiroao probabilmeate alle viciue
Terme di Tito ; o al Qiardiao 3 cheivi era di Neroae ; o
furoao il celebre Niat'eo dell' Imperadore M. Aurelio . Ma
ve

poiche loao

tatte coa tale artifizio , che eatrandofi da uaa_,
idanza all' altra per moite porte , le quali per ogai baada tra
loro corrilpoadoao , e meatre fl ita ia uaadi elfe, ft vedoao
tutte le altre lei; molti dubitaao dell'
opiaione ludetta , pareado 3 che fimile manifattura
per uaa conferva d'acqua foli¬
fe f'uperdua.
<
Su

quefloColle medefimo trovarete il Monaflero della Pu«
rificazioae ,• iadi il nobiliflimo
Tempiodi S. Pietro iaViacoli viciao alle Terme
diTito^oaldi lui Palazzo Fu que¬
lio Tempio eretto da Eudofla
Augu/ta, moglie dell' Impera¬
dore Valeatiaiaao ;
poi riaovato da Adriaao I. , e riflorato
.

da Giulio
yatore

,

II., che lo coacefle a i Canoaici Regolari di S. Sal*
Venerate ineffoi Sagri Viacoii dell' Apoltolo , in"

H

/

"

di

,

f
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altr®
i

«U oflervate negl'Altari il quadro di S. Agoftdno , c I"
di S. Margarita dipinti dal Guercino da Cento . Oflervate

Agucchio;opere infi*
gni dclDomenichino.Ma fopratutto ammirate la gran machidel Sepolcro di Qiulio II. ratto dall'eccellente Pittore , e
bei

Depofiti dei Card. Margotti,e Card.

na

Scnltore
Angelo Buonaroti ,
Vedrete apprelTo la bella Chiefa di S. Francefco di Paola t
fabbricata da' prati Minimi; e il loro Convento accrefciuto
ed ornato modernamente: e piii albaflb unMonalfero diMo-

ijache del fudetto ordine
Scendeudo entrarete nel Vicolo Scelerato
.

,

cosi detto dal-

il

la lceleragginc ivi commeffa da Tullia , con paffare lopra
cadavere di Ido Padre Quivi dove oggi e la Chielk di S. Pan*
taleo , anticamente vi fu ilTempio di Teliure . Anderetc_»
.

poi ad una Ghieliiola di S. Andrea chiamata volgarmente in
Portogallo della Compagnia de' Regattieri , la quale credefi
fabricata nell' antico fito detto ad Busla GalVica dalle ofla
de' Franceli, quivi accumulate dopo la lh'uge, che di loro feceCammillo. Quivi ancora vedrete il bellifllmoGiardinogia
del Card. Pio, ora Conlervatorio di povere Zitelle Mendieanti
Non molto di qui lontano , verfo la mo Jerna Subur*
ra era il t'amolo Portico di Livia ,
fatto da Augulto . I11 queilo luogo t'ermano gli Aatiquarj il Tigillo Sororio } che era
1111 legno traverl'ato lopra la llrada , per purgare il parricidio
commeflb da quell' Orazio , il quale dopo aver vinti i Curiae
uccife qui la Sorella . In quelto luogo mcdelimo dove
era un Giardinetto della Chiefa di S. Biagio , unita in oggi
alia vicina Chiela di S. Pantaleo
del 1565. furono ritrovate
jnolte Ifatue ed altre cofc preziole , regiliate da Lucio Fau*
no nel lib. 4. delle fue antichitli , le quali furono portate nel
Jfalazzo Farnefe
Avanzandovi vedrete la Torre de'Conti t tabricata da In*
nocenzo III. Poi v' indrizzarete ad un antico muro 3 fatto a
,

.

,

,

3

.

di diamanti, refiduo della Balilica del Foro di Nerva>
detto Tranbtorio con tre gran colonne fcannellate , che ivi
trovarete a man deltra Sorge fopra dette colonne il Campa¬
nile della proflirna Chiefa } gi^ di S» Bafilio 3 ora dell'Annun*

punte

.

S E
S T A
11 $
Moua/tero di Moaache iftituito da S. Pio V. Vi•

liuaziata
cina e la Chiefa di S. Maria
,

de'

degli Aageli della Compagnia-_#

Teffitori, detta anticameate in Macello Mdrtlruw ; e
iacoatro a quefto ua'avaazo del belliflimoTempio di Palla*
de
d' oade quefto luogo prele il nome di Foro Palladio ;
il qiiale qoi corrotto dal volgo , ne' fecoli
iuifcguenti , fq
chiamita la Palude e finaimente i Pajitani ; anche
perche
vi eraao molti Orti , che turoao levati da
Gregorio XTII. ,
e ia Iiiol'o !i efli vi furoao fatte diverle itrade 3 che ii riem~
piroao d: Edifizi iiimeao di due anai circa il i>8j,
,

,

PaiT rete al Moaa/tero delle Moaache di S. Urbaao
c_»
alia Ch-'efa di S. Maria ia Campo Carleo. Iadi al Confervay

tor;o li\$. Euf'emia

ed al Moaa/tero delle Moaache dello
Spirito Saato J iadi alia Chiela Parrocchiale di S. Lorenzo
detto a^iticameate in Cliuo Argent arii, dove ftavaao i Ban*
,

chieri chiamati

Argentarii 3 e dove proffima fu la Bafilica,^
Argeateria, e il Vico Sigillario maggiore : e quiudi ufcire*
te aella Piazza detta della Coloaaa Trajaaa
Ia quefta Piazza fu 1' aatico Eoro di Trajaao 3 architetta*.
to da celebre
AppoIIodoro ; alia cui vifta ( imperocche /in
pcrava ia magaificeaza tutte le altre Fabriche della Citta)
rimafero itupiti 1' Iinperadore Coaftaazo, e Ormifda JR.S
.

Per/iaao

riterifce AmmianoMarcelliao al lib. i6.La
itupeada Coloaaa , che ia mezzo di eflo aacora dura ; e mo*
,

come

ftra fcolpite coa fiagolare artifizio le
Imprefe di Trajano
nella Guerra Dacica , e
altapiedi zz8. , e fi fale per di dentro alia fua fommita coa
185. fcaliai . La ere/Te il Senato ill
onore del Sudetto Cefare 5 su la cima vi collocd in
preziofa
Uraa raccolte le di lui ceaeri.
Era que/toForo circoadato di Portici ^ fo/tenuti danumcrofe coloaae di marmo , coa ilatue , ed altri oraamenti di
metallo
Nello fte/To Foro fu la Bafilica, in cui era la Sta.

tua

Equeftre di Trajaao,pur di metallo Vi fu anche il Tem.
pio dedicato al medefimo Trajaao dall' Imperadore Adria.
110 ; e la Libreria
Ulpia , con le ftatue de' piii celebri Letterati
II detto Adriano al riferir di
Sparziaao, tece brugiare ia que (to Foro le Polize de'Debitori delFilpo.j per
renderfi grato al Popolo,
Ha
Vc.

.

,

*

f
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quivi un' ornatiflima .CHiefa , detta la Madonna—#
/con doppia Cuppola, archirettata
,da ^.ntonio da Sangallo ; il Lanternino tuqilegnato con bella invciizione da Giacomo del Duca. A i Jati dell Altar Maggiore 9 architettato da Ontario Lunghijfono due Angioli lcolpiti da Stetano Maderno ; e le altre quattro ftatue lono di ecjcellenti Scultori I quadri Laterali turono dipinti dal Cav.
iCelari Nelle Cappelle , P Iftoria de'Reggi £ opera di Fede*
rico Zuccheri
e di Nicolo Pomaraneio . Nella Cuppola ,
la SS. Nunziata e'la Prefentazione al Tempio , lono di Fi-«
lippo Micheli . ApprelTo e la Chiefa di S. Bernardo dove e
J'ArcUiconfraternitft delSS. Wome di Maria , t'abbricata con
Vedrete

di Loreto de' Fornari

,

.

.

,

J

dife*

S

S

E

T
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, e nell'Altar Maggioarchitettura di Mautro F on tana in

difegnodi Monsu Derit'erez Francefe
re

nuovamente ornato con

cui fi venera la divota Imagine
do quefta Ch'iefa innurnerabili

della Beata Vergine , goden*
Indulgenze .
Quindi nella ftrada , che dal Palazzo de'Colonnefi guida
al Corfo vedrete l'Ofpizio de' PP. Camandolefi , e la loro
Chi el a! dedicata a S. Romualdo
II quadro dell'Altar Maggiore , "con i Santi Fondatori di que/ta Religione , e opera
d' Andrea Sacchi Negli Altari , il quadro con la Beata Ver*
ginc , che vh in Egitto e di Alelandro Tbrchi Veronefe ?
y

.

.

I' altro incontro e di Francefco Parone Milanele
Entrando nel Corfo ? avrete innanzf il Palazzo della Fa*
.

archirettato da Gio. Antonio deRofli :
voltando poi a finiltra su la Piazza vi troverete 1' altro Pa¬
lazzo della Cafa Bolognetti
Indi veduta la bellifiima Conca
della vicina Fontana entrate nella contigua Chiefuola , dove fi venera in ornatiHima
Cappelletta una mir'acolcrfa Im*
magine della Madre di Dio , dipinta dal Gagliardi
Potrete terminare il voftro viaggio alia Chiela Collegiata
di vS. Marco detta anticamente ad Pallacinai e in P aliawiP?
edificata da S. Marco Papa , SuccelTore di S. SilveHro-. Fm
poi rillorata da Adriano I., e da GregorioIV. e ultimamen*
te e Rata arricchita di nobili pittur'e y ed un vago
pavimento
e le bellifiime eolonne
y e l'Altar Maggiore y con baluftre_»
di marmo finiflimi
con ftucchi, ed altri ornamenti dal Car¬
dinal Quirini . Tra gl'Altari, loiio da ollervarli quello delU
Rifurrezzione del Signorey dipinto" da Giacomo Palmaf Paltro de'Re
Magi da Carlo Maratti e quello di S. Micchele_»
Arcangelo da Francefco Mola Negli altri Altari vedrete
opere di Pietro Perugini, di Giro Ferri y del Cav. Gapliarmiglia d'ARe

5

,

,

>

,

.

di

,

ed altri famofi

Profeifori

.

LeScoIture nel

Depolito del

Card. Bragadinop, fono del Raggi : e quelle nel Depofitb>;
del Card. Bafadonna , fono del Carcani Sotto 1'Altar

Mag—
giore ft confervana i Corpi di S. Marco Pontefice , e de' S?«
Martiri Abdon ,• e Sennen Perfiani ,• e alcune Reliquie di S»
Marco Evangelifta
II Palazao contiguo alia detta Chiela ,
fu. fab brie ato da Paolo II.
pefabitazione de'Pontefici ; e ParId 2
cHi*
.

.

I

iiS
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chitettuta ftimafi di Bramante
di Francia , quando fi
porto 1*11

.

In eflo abito CarloVIII. Re

Roma

and a re alia conquiifa del Regno di Napoli : e vi rifiedono in oggi gli Arriba*
Iciadori della Republica di Venezia
Alcuni avanzi cP antico Portico
i quali ne' tempi andati
■fi vedevano appreflo la (udetta Chiela, furon© verifimilmeiiper

.

,

te

del Portico fatto da Pola Sorclla di M.

Aqrippa

.
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»

Dal la Piazza di S. A? 0 fit no
per
Viminale , e Qutrinale •

i Monti

A Chiefa di S.

Ago/lino t'n edificata con dilegno di Giacomo da Pietra Santa , e di

Sebaftiano Fiorentino nel luo?o , dove tu
P antico Bufto , labbrica in cui fi ardeva-4
no de'Gentili i Cadaveri
degl' Imperador1
Entrando in detta Chieia , venerate nell
Altar Maggiore , arcliitettato dal Bernini
una

miracoloia Immagine della Beata Ver^ine
C'

V

.

trd'portata
JL,

di Gfecia , e creduta pittura di S. Luca . Nella Cappella a_»
dellra della croeiata o/fcrvarete 1'Altare di S. Agoltino dipinto dal Guercino da Cento : e dirimpctto l'Altare dedicaro a
S. Tornado di Villanova , con la Statna
ta dal Maltefe , e terminata da Ercole

del Santo abbozza*Ferrata . L' altra__»

Gnglielmo
iu colorita dal Lantranchi Nella profiima e il Corpo di San*,
ta Monica
Madre di S. Ago/lino ; c dirimpetto il fuperbo
jSepolcro del Cardinal Imperiali Icolpito da Domcnico Guidi
Non meno rifguardevoli fono V altre Cappelle d' an>
beduele Navate fra le quali il quadro di S. Giovanni da Sail
Irancefco e opera di Giacinto Brandi , che dipinfe ancora_»
I' altro della Beata Rita
La Cappella di S. Elena , fu colo*
rita da Daniele da Volterra
e in unpilaftro della Navata
di mezzo evvi un Profcta dipinto da RaiFaele d'Urbino . Sopra la Porta della Sagrcftia Paolo Pofi Senefe vi dilegno il
■Cappella al lat©

,

dedicata a'SS. Agoltino

,

e

.

,

.

3

.

,
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Depolito del Cardinal Renato Imperiali, che fu effiggiato in mofaico dal Cav. Criitot'ari . Accanto alia Porta la-*
terale vedrete il bel depofito del Card. Noris : e accanto al¬
ia Porta maggiore la Statua della Beata Vergine col Bambi¬

vago

fcolpita da Giacomo Sinlbvino ; e L' altra di S. Anna.#
fcolpita da Andrea Sanfovino . Congiunto alia Chiela e i!Convento nuovamente ritabricato con architettura di Luigi Va.,*
vitelli Ed anche confervafi una copiofa Libraria 3 raccolta

no

,

.

publico benefizio da Angelo Rocca Sagri/ta Pontificio .
e la Chiefa di S. Appollinare col Colleggio Germa110
e Ungarico nuovamente rit'abricati nel loro antico fito
coil Architettura del Cav. Fuga
e degiio da offervarti il nobile Altar Maggiore tutto ©rnato di vaghi , e preziofi marmi finiflimi con /lucchi dorati fatto erigere da Bened. XIV".
col quadro rapprefentante S. Apolinare colorito da Ercolci_>
Graziani Bolognele : Mirafi nell* altre Cappelle la ftatua di
S. Ignazio fcolpita in marmo dal Melchiorri, e 1' altra di
San Francelco Saverio da Moipu le Gros ; II quadro di San
Giufeppe tu dipinto dal Zoboli ; II S. Luigi dal Mazzanti J
II S. Gio* Nepomuceno da Placido Coftanzi; IIS. Gio. nel
Battiilerio
e di Gaetano Lupis : La pittura fopra la volta
maggiore , e del Pozzi , in que/la Chiefa fi conferva uiu
Braccio del Santo Titolare, e de' SS. MM. Euftazio, e Com*
.pagni ed altre Reliquie . Venerate poi nel Portico ( parimente di bellillimi marmi ) una miracolofa Imagine della-*
Santiflima Vergine , che difpenfa continue grazie .
Dirimpetto e il Palazzo dc'Duca Altemps , in cui vedefi
una
Cappella nobilmente ornata di pitture } marmi , e fuppelletili lagre dove rra molte Sagre Reliquie fi conferva il
Corpo di S. Aniceto Papa e Martire Sono in detto Palaz¬
zo diverfe ftatue antiche
e ftimate . Oflcivate nel Cortile
una Flora
e un' Ercole
una Fauflina
e un Gladiatore di
a

Vicina
,

,

,

3

3

.

y

^

^

,

maniera aflai buona : nella icala uh' Elculapio a un Mercurio j un Bacco; e pii\ oltre due Colonne di Porfido con du«
tefte fopra : in altra Salauii lariflimo

Greco,

di baflirilievi; e quattro
finalmentc nella Galleria altre ftatue
H 4.

ornato

lo aatico

: e

Sepolcro di Marm°
belle colonne di giab

rapprefeii*
tanti

G I O R N A T A
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Pauno t e un Gladiae molti quadri di celebri Protcffori
R '"paflando innanzi alia Chiefa di S. Ago/lino , vedrete ivi
il Palazzo de i Bongiovanni indipcr la ftrada dritta andarete
all? Parrocchiale di Sail Salvatore delleCopelle ^ co.cidetta
da
Barilari, e Copellari chi ivi abitavano P anno 119^*
Tornandopoi ful cantone, dove e il Palazzo degli Accorarr>
boni potrete friviarvi alia Piazza che dal 1509. chiamafi
dc* Saponari
ed in efla vedrete il Palazzo de' Patrizj .
tanti
tore

Apollo , Mercurio

,

Cerere

,

un

.

,

1

J

,

,

Rp'olaetevi p^i alia magnifc F-cc'-itq d? S l'1'"' d**'Fran-

cefi

,

architcttata da Giacomo dclla Porta

la offiziata da' Sacerdoti del la Nazione

poiiti,

e

,

In quelta Chie«
potrete vedere De~
.

Pitture infigni j quelle neila Cappella di S. Cecilia

iono del Domtii'chino

II Cavalier d' Arpino
en

il

qaadro

con

Bricci Romana

Cappella.

a

,

NelPAltar di S. Matteo operarono
ed ii Car tvaggio . In quella di S. Lui-

1' efngie del Sant© iucolorito da Plant-ilia .
che lece ancora il vago dilegno dellailefla
"
Pali

S

T

T

E

I

M
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PafTate poi al Palazzo de' Principi Giuiliniani , pieno di
bellifiime pitture, e di ftatue, che pafTano il numero di 1500.
Vedrete nel Cortile diverfi baflirilievi antichi; e due Telle
credute di Tito' f e d: Tiberio . A pie della Icala una ftatua

flnnatiflimo', e le flatue di Appollo M. Aurelio , Caligola s Domiziano , ed Antinoo .
NeliaSala una bellifiima ftatua di Roma triontante , e uil*
altra di Marcello Conlole , oltre la rara Tefta d' una Sibilla.
S0110 nelle Camere famofi quadri di Tiziano , Albano > Raffaele
Caravaggio 3 Guercino , Parmigianino , Veronefe >
Lam ranch 1
Puffino Caracci y ed altri celebri ProtefTori ;
U11 gruppo di tre Amorini addormentati in marmo , e lc-»
Te/fe di AlefTandro Magno di Paragone y e di Scipione Africano in marmo Egizzio
Nella Galleria vedrete due ordini
di

Efculapio

.

1111 baflorilievo

,

,

>

r

.

di moltiflime ftatue 3 fra le quali fono ammirabili una Tefta
d' Omero j un Caprone x una Pallade ,• e uiT Ercole
di bronzo Vi vedrete ancoraaltre antichita,e pietre orien-

antico

.

tali di gran

valorey ritrovate t'ra le ruine delle proffime Ter-

Neroniane .
Per la lira da laterale 5 pafTando la divota Chiefa di S. Salvatore detta in 7'hermil 3 perche fu fabricata nelle Terme di
Nerone 5 accrefciute da AlefTandro Severo ; andarete alls_»
Piazza
che gia fu detta de' Lombardi , e ora dicefi di Ma*
me

j

perche nel Palazzo ,• ivi fltuato abito Caterina dc_#
Regina di Franc ia . II detto Palazzo t'u gia di Guidone dal Caltel Lottorio ; poi di Giuliano*, e Lorenzo de Me*
dici
che lo vendcttero ad Alfonflna Orfini loro madre .In
oggi e della Dataria Apoftolica , che lo compro dal Gran_>
dama

,

Medici
3

ToTcana , e vi abita Monfignor Governatore con
tutti i Miniflri di Giuftiziajdalla quale fu rifabbricato con diDuca di

Nella parte pofleriore di quefto
vedere alcuni avanzi delle Terme fudette .

Tegno di Paolo Marucelli
Palazzo potrete

.

Palazzo de i CarpegnaV oniato d* una vaga Fontana ; indi la Piazza'3 dove gia era la_»
Dogana di Terra j e piii oltre la Chiefa Colleggiata , e Parrochiale di S. Euftachio
eretta > come molti dicono 3 da
Coftantino nelle ftefTe Terme di Nerone 3 ^d AlefTandro , e

PafTando innanzi troverete il

,

rifab--

ritauoricatt di nuovo con architettura di Ueiam Urovara, e
di Antonio Canevari. II Signor Card. Corfiai efTeadone Titolare vi iece tare un nobile
e ricco Altar Maggiore oruato di marmf e metalli dorati , e vi colloco i
Corpi di S. Euftachio ; di S. Teopifte lua Conforte
e de' SS. Agabito } e
,

Teopifto loro Figliuoli
Di qua invfetevi alia Chiefa di S. Maria fopra Minerva,
incontro alia quale vedrete il Collegio de' Nobili Ecclefiaflici
ampliato dal Card. Imperiali . Fu tabbricata la detta_»
Chiefa o appreflo 3 o fopra le mine del Tempio di Minerva,
eretto da Pompeo Magno , dopo Ie tante fue vittorie . ProfI
firno vi tii il Tempio d* Ifide, come dimoftrano i molti avanzi di antichita Egizie , quivi ritrovate ; e la bclliffima Gu«»
glia, che fopra un' Elefante di raarmo , la fece drizzare itf
quefla Piazza AlefTmdro VII. Entrundo in Chiefa , nella_»
prima Cappelletta a mano deflra vedrete il nuovo Fonte Battefiroale , ordinato da BenedettoXIII.jCon difegno del Cav.
.

_

j
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con S.

Filippo Rauzini. 'Nella Cappella feguente il quadro
Ludovico
e del Baciccio : e 1'altre pitture fono del Cav~
Cslio La Cappella di S. Rofa t'u dipinta da Lazzaro Baldi .
Nella cpntigua il S. Pietro Martire e di Ventura Lamberti:
le pitture laterali di Batti/ta Franco , e le iuperiori di Girolamo Muziano Piii oltre
la Cappella della SS. Nunziata
fu dipinta da Cefare Nebbia ; e la Ratoa d' Urbano VII. fii
fcolpita da Ambrogio Malvicino . II quadro con la Ceija di
NoRro Signore nella nobil Cappella Aldobrandinr (della qua¬
,

.

,

.

le tnrono Architetti Giacomo

della Porta,

e

Carlo Maderno^

opera di FedericoBarocci : e lavolta di Cherubino Alberti
Nella croeiata della Chiela , il Crocifilfo e di Giotto Fiorejw
lino
La Cappella de'Caraffa t'u dipinta nel balfo da Filippo
e

.

lielT alto da RaiFaellino del Garbo : e il quadro cori
d'Aquino ft crede opera del Beato Giovanni da
Fielole Domenicano
Nella Cappella de'Principi Altieri 9
il quadro e di Carlo Maratti , le pitture Iuperiori fono del
Baciccio
e le leolture di Cofimo Fancelli , Nplla Cappel¬
la del Rofario le pitture della volta co' quindici MiRerj fono
Lippi3

e

S. Tommalo

.

,

Venulli; le IRorie laterali di S. Caterina , da__»
Giovanni de Vecchi; la Coronazione di Spine di Carlo Vene»
ziano: e la SS. Vergine nell'Altare RimafI lavoro del fudetto
B. Giovanni
chiamato dal Vafuri Pittore Angelico . Ve*
nerate il Corpo di Sant' Caterina da Siena 3 eke ripofa fotto
di Marcello

,

II Grupp© in marmo con la Madonna , e_>
S. GiovanniBatti/la, poRo daqusRo lato dell'Altar Maggiol'Altare fudetto
re

,

e

.

Icoltura di Francefco Sicilian© : dull' altro lato , la taSignore in piedi con la Croce , e di

mofaRatua di Nollro

Michel'Angelo Buonaroti

,

I Depofiti di Leone X., € di

Clemente VII. nel Coro fono fcolture di Baccio Bandinelli :
ma la Ratua di Leone t'u lavorata da Raffaele di Monte Lupo

quella di Clemente da Giovanni di Baccio Bigio . II Depofito del Card. Aieffandro , Nipote di/S. Pio V., fituato
e

firelfo ladirimpetto,
Porta vicinache, t'u difegnato
da Giacomo fuarchitetdella Porta
del Card. Pimentelli
'

altro

e

,

dal Bernini e quello di mezzo, eretto al Card. Bonelli,
fuideato dal Rainaldi
Le fc-olture fono tutte di Artefici ritato

.
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normti

cioe di Monsu Michele
eoleFerrata, di Cofimo Fancelli

di Antonio Raggi, d'Er«
ed altri La Maddalena
con altjri Santi nella
Cappella feguente y e di Francefco Parone : c il S. Giacinto nelP altra
incontro, e del Cav. Otta,

,

y

.

vio Fadovano
La Cappella di S. JDomenico difegnata dal
fudetto Ranzzini tatta ortiafe di colonne , e marmi da Bene¬
detto XIII. la di lui llatua , con altra figura furono
.

A

daPietro Bracci

lcolpite

il reffante da Carlo Melchiorri , che ne
fu ancora V Architetto
IIS Pio V,
fu colorito nel luo AU
tare da Andrea Procaccini
II Depoflto di Maria Raggi ^ incoiitro al detto Altare , e bizzarro
difegno del Bernini Nei
due Altari fufleguenti, il S. Giacomo e di Bernardo Ca/feli
li La Cappella di S. Giovanni Battiifa fu
dipinta dai Nappi
,

e

.

,

,

.

J

.

e

la Maddalena neil' altra del llidetto Venufti

.

Nell'

ornata

Sagreftia venerate la Camera di S. Caterina da Siena, trafportatavi dal Cardinal Antonio Barberini
U Crocefiflb
che e
nell'Altare della Sagreifia medefima , fu dipinto da Andrea
Sacchi : e il S. Domenico nel Darmitorio del Convento, e
.

,

opera dell' Algardi . II Chiollro ru dipinto a t'relco da Gio:
Vallefio Bologneie , da Francefco Nappi Milanefe , da An¬
tonio LeiIi Romano
ed altri In detto Convento h una_*
copiofa Libraria,che ft apre giornalmente a publico comrnodo, vi fu Iafciata dal Card. Giroiamo Cafanatta
,

.

.

Dalla Porta laterale
mo, troverete a

portandovi alia Rrada del Pie di Mar-

de/lra la nobile Chiefa di S. Stefano del Cac-

de' PP. Silvelfrini
fieme , con quello d'

gia tu il Tempio di Serapide in*
Ifide arricchiti di ornanaenti dalPImperadore AlelTandro Severo Quivi prima di entrar nella_»
Piazza del Colleggio Romano fi vedeva gia un' Arco antico

co

,

dove
,

.

detto di Cammilliano , e percid talsamente creduto eretto in
onore di Cammillo ; e/Tendo piii verifimile , che folfe un refiduo d' alcuna delle molte fabbriche , che ornavano il Cam-

po Marzio . Entr'ando nella Piazza fudetta vedrete a de/fra
il MonaYfero delle Monache di S. Marta , e la belliflima loro
Chiela , liuovamente ornata di /fucchi dorati , e pitture di
Gio. Battilfa Gaulli nella volta e di Guglielmo
Borgognone
,

nel

quadro delP Altar Maggiorc

.

Ve-

E

S

T

T

I
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.

il nobile,, e grande Edifizio del Colleggio Ro*«
mano
eretto da Gregorio XIII. con. architettura di Bartolomeo Ammannato ; nel quale
oltre una celebre Libraria,
fi conferva il tamolo Mofeo del P. Anaftafio Kircherio Dilimpetto e il magnifico Palazzo de-Principi Panfilj , uniti
due altri "ran Palazzi
uno de' quali riguarda la Piazza di
Vedrete poi
3

.

,

jj

ii*

Venezia

liuovamente

architettato da Paolo Amaldi

,

e

i

i al-

corrilpondente fill Corfo ornato di nobiij Itncchi , e pit-*
ture con diTegno del Yalvafori , ed il primo de' fudetti con
architettura di Francefco Borromini
iii cui fono molte itatue antiche , e pitture di ceiebri Autori , cioe cti Tiziaiio ?
del Domenichino
di Andrea Sacchi} di Carlo Maratti , ed
altri ; con due JJbrarie taflai copiofe , P una di belle Lettere
e P altra di materie legali .
Avanzandovi sii la ftrada del Corfo
redrete la Chiefs/
Collegiata di S. Maria in Via Lata , aibergo gia de' SS. Pietro
e Paolo
Luca Marziale , Marco , ed altri, ornata

tro

,

3

,

3

3

5

/

d«a
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da Aleffatidro VII. di nobile Facciata , e Portico coil arclutettura di Pietro da Cortona
Nell'Altar Maggiore , arricehito da I la Famiglia d' Afte di marmi, e metalli , fi coalerva una miracolofa
Imagine dellaBeata Vergine , dipinta da
^

.

S. Luca ; e

nel vago foftitto fi vcdano itimatiffime pitture di

Giacinto Brandi

quelta Chiefa era un'antico
Arco Trionlale, atterrato da Innocenzo VIII., ii quale
probabilmente tu eretto all' Imperadore I. Vero, o a Cordiano.
.

Congiunto

a

Alia finiitra della Chiefa fudetta oflervarete il Palazzo de'
de Carolis fabbricato con architettura di AleiTindro
Sp.cchi,
e 1' altro incontro
gi'a de* Cefi ora de' Mellini con difegno
di Tommafl'o de Marchis ; e
coatigua ad eflb la Chiefa di
S. Marcello , gia cala di S. JLuciija Matrona Romaua , e luo,

dove il detto S. Pontefice mori Furidorata quella ChieFamiglia Vitelli, e con tacciata di travertini da M011fignor Cataldi Buoncompagni > che la tece architettare dal
Cav. Fontana 'Nella prima Cappella a deltra il quadro della
SS. Nunziata e di Lazzaro Baldi
Nella Terza tutte Ie pit*
ture fonodi Giovanni Battifta Novara
Nella qnarta , dove
fi venera un Crocefiffo alfai celebre e miracololo
vi foiio
molte pitture di Picrin del Vago4, e alcune di Daniele da_»
Volterra Nella quinta , onjata di vaghi marmi dal Card.
Fabrizio Paolucci, il quadro con S. Pellegrino Lazioli , i la*»
terali
e le pitture di fopra , fono di Aureliano Millini .
Nell'Altar Maggiore tutte le pitture , che adornano la Tribuna
lono del fudetto Novara che dipinfe anche le Iilorie,
incontro alia Nave della Chiefa
JLa Cappella di S. Filippo
Benizio del Cav. Gagliardi, la Converfione di San Paolo e di
Federico Zuccheri ; le pitture a frefco lono di Taddeoliio
fratello e le Tefte di marmo
che fopra alcune Ifcrizioni
go

.

ia dalla

.

.

.

,

.

,

y

.

,

,

vedrete , furono
fcolpite dall'&Igardi , La Madonna de'Sette Dolori , e le altre
pitture , lono di Paolo Naldini . Oll'ervate ancora i Dspofiti, e particolarmente quello del Car¬
dinal Gennini prelfo la Porta grande icolpito di Gio.Francelco de Rofli
Venerate i Corpi di S. Marcello Papa, e M.
t di S. Foca Martire , collocati nel Altar Maggiore : e altri
.

•Corpi diSantj,

e parte

del SS, Legno dell«LCroce , u<sHafu*
»

♦

detu
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detta Cappella del Crocefiflo .
cui fono i Padri deila Religioue
duo d' antico

Nell1 anneffb Gonvcuto , hi
de'Servifu riaovato nil refiTempio , creduto d' Ifide Elorataf, dal quale
prendeva il nome di rtrada tontigua Per eiTa potrete con*durvi nella Piazza detta di SS. Apoftoli , e venerate i Corpl
.

de' SS. Giacomo , e Filippo nella Loro Chiefa , ril'abricata
da' PP. Conventuali di S. Francefco ( da" quali e offiziata )
con architetrura del Cav. Francefco Foutana . In effa offer-

principalmente la bclliflima Cappella diS. Antonio,taN
ta di vaghi marmi dal Duca.di Br.jcciano Odefcalchi, con difegno di Lodovico detto il Sail! : e il quadro del Santo dipinto da Benedetto Luti . OlTervate poi il quadro dell'Altar
Grande, efifendo il maggior di quanti quadri fbno nelle Chiefe di Roma
opera itimatifllma di Domenito Maria Mura*
dori Bolognefe Nella Cappella a deftra il quadro con S.Fran¬
cefco fu dipinto da Giufeppe Ghiari, e nella nuova CappeU

vate

,

.
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la il quadro colla Santifilma Ooncezione fa di pinto

daCorrail Palazzo del Conte-

'

•do Giaquinto . Contiguo alia Chiefa e
ftabile Colonna fabricato da Giulio II, , e abitatoda Martino V. I.i clTo potrete vedere
ampj , e nuineroli appartamen*
ti con pitture , ftatue , ed altre cole lingolari ,

Nell' App irtamsnto
Stanchi
Xempefta s

ful pian terreno , dipinto dal Pufl3ni,
ed altri , vedrete molte ftatue , bufti
e baflirilievi antichi,
f'ra quali la Deificazioae d'Omero-ed
alcane Veneri (ono degne di part'colar ammirazione , Lc_,
ftatue di Elora
di Germanico Drufo e di D. Marco An¬
,

,

,

tonio Colonna famofo Gucrritro Sonovi ancora
dr? del detto Piflini
del Gaercino da Cento , di
.

mo I ti qua*

Gnido Reni, e di Salvator Rofa : e una Came ra dipinta in guila di
Romitorio con difeguo di Giovan Paolo $cor. Per le fcalc_»
,

vedrete una bella ifatua di 1111 Re Barbaro , un Buito di Alelfandro Magno , e una Telia di Medufa inporfidi . La gran
Sala , dipinta nella volta dal Lantranchi , e circondata con

buoni ritratti d'Uomini illu/lri della Cafa Colonna : ve la_»

proflima Galleria contienc diverfe pitture,che moftrano tutte le Citta
e luogi del Mondo
Nell'Appartamento nobii
le li vede quanto fi puo vedere di magnifico . Vi lono qua*,
dri di Bruguli
un Crilto in £ta giovanile diRafFaele3 una
,

.

,

Madonna di Tiziaiio

degli Specchi

,

ed altre opere infigni

.

Nella Camera

dipinta da Mario de' Fiori , lonb due liudio-

li mirabili , e molti Camei antichi : La Galleria , ehe e una
delle maraviglie di Roma, fu principiata con arch?tettura
di Antonio del Grande , e terminata da Girolamo Fontana.

Luccheli la Guerra
di Lepano , arnmini/frata dal fudetto D. Marc, Antonio .
Contiguo alia Galleria e il bellifllmo Giardino ? che giunge
con la fua
ampiezza ful CFiirinale Nell' Appartamento fuperiore fono altri quadri aiiai buoni, tra'quali meritano maggior confiderazione un Sagrificio di Giulio Cefare , dipinto
dal Maratti ; una Madonna in tavola di Pietro Perugino ; un
S. Francefco di Tiziano : Adamo
ed Eva , del Domenichino ; la Pieta di Guido Reni j P
Europa dell* Albani : e
molte pitture del Rubens.
Nella fua volta vi fu dipinta da' Pirtori

,
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Qnafi incontro v 1 e il Palazzo del Duca Odelcalchi . A
pie deila Piazza quello de'Muti, e dirimpetto 1'altro del

Duca Bonelli
Iiidi per la llrada chiamata da 1111 Fontc ,
ivi e
Tre Caiiuelle , l'alirete lul Qiiiriaalc , cosi detto dal Popo*
lo di Guri , Citta nella Sabiaa 3 venuto con T. Tazio3 e quivi fermatoll: benche altri lo credaijo cosi nominato dalTcm.

che

pio di C^uirino

,

gia fituato in quelto Monte

3

dellc_>

Voltandoa_*

de/tra troverete il Monaflero delle Monache di S. Caterina
da Siena
dove fi vedono i ve/ligi de' Bagni di Paolo • e dal
vocabolo Balnea Fault 3 ha prefo corrottamentc il nome di

I
I

,

Bagnan p >ii, e Magnanapoli , quefla parte del Monte . Ap~
pre/To al Monallero e la Chiefa dedicata alia Santa , ornara
al di t'uori c»n vaga Facciata , e Portico , architettato dal
Soiria ; c al di dentro con nobili Altar: ; ed e da oflervarfi il
Balfbriiievo dell'Aitar Maggiore , opera dei Maltele . Scen-

dercte al fiancho di detta Chiefa j e Monallero , dentro di
cui e una Torre di iemiantica flruttura , che Itimali t'abbricata da
qualche Pontefice del la Famiglia Conti , il quale piu
lotto vi aveva il Palazzo
Quelta Torre fu chiamata Turrit
Militavium elf-ndo ilata fattauel fito dove abitavano i Soldati di Trajano Imperudore , cioe i Vigili , che avevano in
c\irail Foro foggiacente . PalFando poi innanzi al Collegio

II
1
!'
I

.

3

Ibernefe

la

'»•

It
1..

governato da' PP. Gefuiti , giungeretc alia Chie_
Parochiale di S. Qirricb de'PP. Domenicani3c per la lira,
,

creduta dal Nardini'non diverla dall' amico Vi„'
co Ciprio
vedretc la Chiefa del la Madonna dc' Monti , ta_
bricata in tempo di Gregorio XIII. con architettura di Gia_
como beila Porta , e concelfa a' PP. Pii Operarj , e ornata
di buone Pitture , fra le quali tutta la Cappella <di S. Carlo lu
da laterale

,

,

dipinta da Giovanni di S. Giovanni . La pieta nella Cappella,
contigua , lu dipinta dal Viviano : a i lati la Flagellazio,
ne del Signore , e di Lattanzio Bolognefe ; e la Pittura in-,
contro e di Caris Nogaris , Nella Cappella dirimpetto a la
Nativita di Gesii Crillo e opera del Muziano : le Illorie nel¬
la Volta lono del liidetto Nogari: le altre fuori lono di Cct
i'are Nebbia La Cappella della Nunziata fu dipinta tutta da
t

,

.

I

Duran*

id

1
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Durante Alberti
Le altre Iftorie di Maria Vergine nella__»
Tribuna l'ono di Criftoforo Conl'olano
Nella Cuppola , i
,

.

quattro Evaijgelifti ILAnnunciazione } e la Concezione foiio
del medeftmo. En Coronazione della Madonna, e laVifttazione di S. Elilkbetta , l'ono di Baldaftarino da
Bologna : l'Ailimzione e del Cav. Gaidotti. Nella Volta della Chiefa, i'Aj'cenzione di Gesti Crilto , c tutte le altre Figure , l'ono del
Sudetto Coniqlano Preftb la detta Cbiela vedrete il Colle.

gio de' Neofiti

|a Calk de' Catecumeni edificata dal Card,
,

iratello di Urbano VIII. , e dirimpetto il Mona.ttero della Concezione
Anderete poi lu la Piazza , in cui
e una be Ha Fontaiia
rkftavi da Sifto V. ? e quivi vedrete la

S. Gnofrio

.

,

Cbiela de' SS.
cui ft

Sergio

venera una

delPalcolQ.

della Nazione Greca , in__»
miracolol'a Imagine di Maria Vergine detta
3

e

Bacco

,

*

Paftando

poi alia Piazza della Suburra vi trovarete la Compagnia di S. Franctfco di Paola nel fiio Oratorio , e {alendo
per la medsfima contrada , detta anticamcnte j CUvo Virbio,
incontrerete il Monaltero
e Chiela di S. Lucia in Selci}
prelTo la quale furonp il Palazzo , e l^Terrne di Tito . Ne
primo Altare alia dp/lra il Quadro di >.Lucia e del Cav.Laijt'ranchi : il S. Agoftino nel lecondo e dello Speranza , che
dipinl'e 1' altro con San Giovanni Evangelifta ; la Beata Verj»
gine Annunciata vedc/i dipinta con maniera afthi buona , nel
Altar Maggiore la S. Monica ? e opera, del Cav. d' Arpino ,
3

che dipinle ancora il Padre Eterno lu la Porta : e le Pitture
nella Volta , fono di Gio. Antonio Lelli .
Poco di/tante e il Monaftero delle Filippine , e quaft incontro vi e 1' altro detto delle Turchine ton da to dalla Pri**-

ciptfik Borghefe

.

Inoltrandovi,

e

paflknd'o innanzi alla_»

Chiefa di S. Matteo inMerulana , vi condurrete a quella di
S. Croce in Geruiklemme, labrica'ta da Co/hntino.nel Palaz¬
zo Sefloriano liil Monte Efquilino,
prefto il Tempio di Ve-

che dal detto Imperadore t'u demolito;
e nella Vigna de' Monaci di detta Chiela ft vedono ancora i
veltigj cosi di detto Tempio, come dell' Anfitcatro Caitren*ie BenedettoXlV. con Uifegno del Cav. Gregorini 1' ha i'atnere

.

,

e

di Cupido

,

•

rillorare

di vaga tacciata

nobile i^ltar mag*
giorc ia cui li cuitodilcoao i Cjrpi de' SS. Martiri Celareo ,
e Analta/io
La volta di dctta Chiela lii dipiuta da Corrado
Siciliano §0110 nella Tribuna Pitture a t'refco belliffime, \%
maniera delle qaali e di Pietro Perngino ma 1'
opera fi /ti~
ta

,

e ornare

,

e

.

.

t

ma

del Pcnturceebio

;

le altre Pitture I'oao di Nicold da Pc-

Nella prima Cappella, il S. Bernardo e la Storia della Tefta di iL Celareo, loao di Giovanni Bonatti
Nella lecoada lo fcifma di Pietro Leone e di Carlo Macatti.Nella
terza il S. Roberto , e del Cav. Vanni. Sceadete nella divo*
laro

.

.

^

tiilima Cappella di S. Elena , in piii la Saqta Imperadrice_*
t'ece riporre quantita di Terra coadotta dal luogd., dove iu
CrocififTo Gesu Cri/to; per lo che ancora la Chiela chiamauli
col no me di Gcrafalemme, Le Pitture a t'relco fra gli Altari di clTa Cappella , ibno del Poniarancio , e i Molaici nella
Volta
loao di Baldalfar Peruzzi. Nell' Altare di mezzo la
S. Elena , e nesi' altri due U Coronazione di $pine, e lr«__»
I z
Grox
y
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CrocefiflTione del Signore ,
bens. Salite, e tornando

fonoPitture di Pietro Paolo Ro*
in Chiefa per 1? altro lato , nel
primo Altare offervaretp il San Silveftro , dipinto da Luigi Garzi ; e nel terzo il S. T°mafo colorito da Giufeppc_*
Paffari

Si cullodifcono in detta Chiefa le ieguenti infigni

.

Trepszzi della SS. Croce il titolo della med.f
fima : uno de Chiodi
parte dclla Spoaga , con la quale til
abbeverato Nofh*o Sig.iore uno de* Denari3fo i.qijali t'u venr
duto : e un Dito di S. Tomato Apo!tolo> cioe qnello 3 chc
egli pofe nel Co'tatpdel medefimo Redentore . Antiqime:ir
te tu
gOi'eruata que/ta Chiela da' Monaci Certofjai , ed ora

Reliquie

.

3

,

molto ben tenuta da' Monaci Ci/lercenfi
La S trad a che avete a man finitlra nell'ufcir da queft4
Chiefa fatta allargare dal fudetto Pontefice 3 -conduce alla_»
Porta della Cittkj che in Qggi chiamafi di S. Giovanni 3 peiy
c

.

,

che

proffma allaBafilica di detto Santo . e anticamente
chiamavafi Gelmontanu3^trQ\\h e fituafcnrel Clivio del Mom.
te Celio ; ed anche Afinaria
o Aftniana , perche ebbe vijcini gli Orti di Afniq
La ftruda poi che avete a dellr,a > vt
guida con pochi pafli all' altr i Porta della Citta detta in og1
gi Porta Maggiore per la vidua Bufilica di S. M^ria Mag-»
giorc ; e a tempi andati Lahicano 3 e PrencTitna perche guir
dava all' antico Labaico. ed a Prenefte
Tra quetta Porta e,
la fudetta Chiefa di S. Croce
era 1' Argine tat to da Tarqui*
e

.

}

.

jlio Superbo

.

Caminando per queita feconda ftrada , vedrete gli Archi
dell' antico Aquedotto dell' Acqua Marzia 3 o Marcia ( perche fu condotta dal Re Anco Marzio ) la quale sboccava ful

che conduce a S. Bibiana . Giunto a
Porta Maggiore , oflbrverete 1' antico omamento di cfla con
V Iicrizione di Tiberio Claudio
che ora ferve per 1' acqua
Telice di Siito V. Ulcite per la detta Porta , e voltando a_»
fmiitra conducetevi alia Patriarcale di S. Lorenzo , fabricata dall' Imperadore Collantino, nel luogo detto il Campo
Verano
chefu di quella Matrona per pieta e per nobiltk

principio della flrada

,

,

,

,

chiarillima

.

,

di

nome

jrio di Santi Martiri

3

Ciriaca

.

In detta Chiefa

e un

Cimite-

fotto il fuo Altar Maggiore fi confervaUP

I

M

A.

id

m

'i

11
a

i

Corpi de' SS. Lorenzo , e Stefano Martrri * fi confervaparte della Graticola , fu la quale fu arrofiitu
il Santo Titolare : una Pietra fu la quale fu polio il fuo Corpo ; uno de' Safll
co' quali fu lapidato S. Stefano ; le Te*
Jfe de' SS. Ippolito , e Romano Martin : unBraccio di Sau
Giovanni Martire
di S. Appollonia Vergine e Martire
con altre infigni Reliquie
Oflervate gli ornamenti di Mufaico
di pietre fine , le Pittufe ^ le Colonne cd altre di«
no

no ancorauna

,

,

J

,

.

,

curiofita
che vi fbno
Inviatevi alia Porta della Citta , chiamata
prefeiitementedi S. Lorenzo , dalla fua Chiefa ; niaanticamcute detta Tiburtina , perche conduce a Tivoli; e Taurina da una TefU
di Toro , che fino ad
oggi fi vede fcolpita inefTa : febbena
vote

'

,

.

quafi in ogni edifizio antico fi vedonb fcolpite fimili Tefie^
Tori, o Kovi per memoria dell' augurio buono , che
fi ebbe nella
fondazipne della Citta dal Bove difegnata .
Vicino a quefta Porta erano le abitazioni de' Tintori al tesasf
po di S. Gregorio . JEntrando nella Cittk 3 lafiate ladtrada ,
di

i

,

HI

4

J

i

,

,

,

I i

dove

i"

GIORNATA

154

.

dove vedrete tin' arco dell' acqua di Siflo V. , c voltahdo
nel fecondo vicolo a mail finiltra troverete la Ch'eCa di San*
ta Bibiana
edificata da Simplicio Papa , apprelfo 1' antico
Palazzo Liciniano, il quale e incerto fe tofle dell' Imperadorc di tal nome , o di Licinio Sura , ricchiilimo Cittadiao Ro¬
,

mano

.

Urbano VIII. lariitord

difegno del Cav. Bera:«

co.i

la fintua della_#

nelP

Hi ) da cui fu fcolpita
Altar Maggiore
Santa ) e la ornb di ftimutiffime pitture Pietro da Cortona .
Sotto I'Altar Mugsiore dentro nobil Urila d'alabaftro orien-

talc ant'co

late

,

,

fi confervano i Corui della Santa Martire Tito-

di S. Demetria lua Sordla

e

di S. Dar'rofa loro Mu~
vedefi la Colouna , alia

vicino alia Porta di mezzo
quale S. Bibiana til flagellata . Sotto detta Chiefa e 1' antico
.Cimiterio di S. Analtafio Papa , dove furono fepolti 5266.
Santi Martiri , non comprefovi il nnmero delle Donne e
dre

:

e

il fiio ingreiTo r imine tuttavia ignoto . Qui
era 1' antica coutrada
detta ad Vrfuw Piieatuw 5 e vedefi
ancor oggi nel Giardinetto della Chiefi la piccola ltatua d'un
Or(o col capo coperto . I11 una Vigna contigua oflervarete
de Fanciulli ; ma

,

Tempio in t'orma dec agon a , creduto dalla maggior par¬
degli Antiquari la Bafilica di Cajo } e Luzio 3 eretta loro
da Auguito . Ma perche la fua Rruttura 11011 e di Balilica,

uti

te

potrebbe pin toito efTere if Tempio d' Ercole Pallaico , fatto
da Brutto
e detto il Calluz o per corruzione di Callaico , e
non di Cajo
e Luzio, come icrive il FulRio . Cio ii con*
ierma dall' effere compofto di mattoni, poiche di quetli atferifce Plinio al cap. 14. de lib. $?. , efT.re llato fabricato il
fudetto Tempio; oltre 1' Ifcrizione in efl'o ritrovata dal Grutero al foglio 50. num. 5. Fu detto Pallaico da i Gallaici
Popoli della Spagna
dc'quali trionfo Giunio Bruto , che
vifle 500. anili in circa
dopo la t'ondazione della Citta . E
,

,

J

lebbcne Svetonio Icrive

,

cbe Aus^do tabrico la Bifilica a__*

Gajo, e Luz'o : tace il fiio fito , ne da efib fi puo raccogliere
che lofTe il Tempio fudetto
Anzi dallo tlefib Plinio lib. $6.
cap. 5. fi ha che in quefto luogo Bruto aveva il Circo prelfo
.

al
■

quale fabbricd

1111

Incaminatevi per
A

Tempio

a

Marte

<

la firada aperta incontro alia fudetto
' Chic-

S

E

T

I

T

M

A.

fsf

Chiefa di S. Eufebio , fondata.
Terme di Gordiano . E governata da' PP. Celeltini , the ultimamlente la riftorarono .
Dirimipetto vedrete la Chiefa di S. Giuliano , coa P Oipizio de' PP. Carmelitani, cogaomiuata dal volgo i Trofcl
di Mario
perche in c^uelto luogo eraao anticamente i dcttt
Trotei, oggi collocati nel moderno Carnpidoglio : e febbelte tutta quella contrada, tra detta Chiefa , c le altre di
S. Eufebio, e di S. Matteo ft chiama dagli Ecclefialtici Merulctna
e da altrf Msriana ; dovr'cbbe t'orle chiamarfi Mar*
aall' EmilTario che quivi era dell' Acqua Marzia .
Profeguendo , trovarete a mano deftra la Chiefa di S. An¬
tonio de' Padr'i di S. Antonio Viennenfe nel cui Monaflero
Chiefa troverete a dellra la
sii le fnine del Palazzo , delle
j

,

,

,

ztana

,

,

chiaraata di S. Andrea Catabarbera ,
con una Tribuna antichidima di Mufaico, fatta da S. Sirnplicio Papa
La detta Chiefa , e Ofpedale , tiirono fondati dal
Card. Pietro Capocci : e il Card. Fazio Santorio vi aggiunfe
il Palazzo
ed i Granari vicini . L' Altar Maggiore , e la.
Cappella del Santo , e la fua Cuppola , come auche 1* altra.

e

vecchia

la Chiefa

,

.

t

lini/lra , Idno tutte pitture di Nicolo Pomarancio
L'Obelifco di granito, che innanzi alia detta Chie»l'a ft vede
fu ercrto del 159^. nel Ponteficato di Clemens
te VIII. in memoria dell' affbluzione data ad Enrico IV. Re
Cappella

a man

.

,

di Francia
Di qua vi

..

condurrete verfo la Suburra , per 1' Arco eretto
all'Imperadore Gallieno, ora chiamato di S. Vito dalia_»
Contigua Chiefa dedicata al detto Santo , offiziata da' Mona-<
ti CilTercienfl. Nell'Altar Maggiore vedrete im.belliffimo
quadro dip into da Pafqualino Marini . Qui fu il macello Lb*
viano, donde la detta Chiefa pj^fe il nome di S. Vito in_*»
Macello e appreifo vi fu la Bafilica di Sicinio . Paflando in¬
nanzi al Monaldero della Concezione detto le Viperefche vi
condurrete all' antico
bello e devoto Tempio diS. Pralfede
erettO sii le Terme di Novato 3 nel vico chiamato gik
Laterizio I11 eflo la divotiilima Cappella , detta anticamente 1' Oratorio di S. Zenone
poi 1' Orto del Paradifo, e altramente S. Maria libera wi d ptnis inferni, fatta , e or«
11 at*
,

,

3

,

.

,

ri$6
nata
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da

Sacrc

Pafquale I. Pontefce dove fi venera fra Ie altrcJJ
Reliquie la Colonna , alia quale Hi flagellato Crifto Si^,

gnor Nofiro , portata in Roma dal Card. Giovanni Colonna
Vedefi nel mezzo di detta Chiefa un pozzo in cui
queita 110biliflima Ver«ine Romana , ad imitazione della Santa Sorella Pudenziana , faceva collocare i
Corpi , e il Sangue de'SS.
Martiri
Vedefi ancora nel muro della Nave finiftra una lun*
ga pietra, lopra la quale S. Praflede dormiva. Fra le Cappelle
'

ii

.

quella degli Olgiati, i'u dipinta nella volta dal Cav. Giufep*
d' Arpino : ma il quadro dell' Altare e di Fedcrico Zuct
cheri
Nella fudetta Cappella della Colonna, il Crillo fla-

pe

.

gellato
to

di Giulio Romano
Nella contigua il Crillo morcredefi di Giovanni de Vecchi : la volta til dipinta da Gu~
e

.

gliemo Borgognone . Nella Nave di mezzo P Orazionc__>
e qirando porta la CrOce
fono di Giovanni Co*
fci : la Coronazione di
Spine , e la Prefentazione al TribiW

lielP Orto

,

,

nale di Caitas

fono di Girolamo Maflli I' Erce Homo e del
Ciampelli : il rimanente h di Paris Nogari , ed altri OfferAltar Maggiore , e Tribuna tatta ornare di fini marmi dal Card. Pico : II quadro
rappprefentante la Santa Ti.
,

.

>

tolare , e opera di Domenico Maria Muradori
Bolognefe ,
e nella Cont'eflione
ripofano 2300. Corpi di SS. Martiri , co¬
me fi offcrva dalla memoria in marrao nel
contiguo

piialfro

•Quefta Chiela e offiziata da Monaci di Valleombrola ; e con»iigua ad cff.i era la Cafa
dove abitava S. Carlo Borromeo
3

y

che ne iu Titolare
Per la porticella vi condurrete nella Piazza di S. Maria
.

Maggiore

,

dove offervarete la bella Colonna

Striata

,

che

Paolo V. tecc qua trasferire dall' antico
Tempio della Pace .
Nella lommita di efla vedrete una bella Statuadi Maria Veir-

gine

Figliuolo e falutandola con tre Pater notfcr
Ma ia, guadagnate molti giorni dc' Indulgenza
coi

,

,

e tre

j4ve
.
Rivoltandovi poi allaBafilica ( che fi credc edificata nello
Reffo luogo , dove con tallo culto fi veneraVa Giunone Ln*
cina ) . Quefia Chiela fi chiama Bafilica di Liberio
,
perche
tu tabbricata nel liio Ponteficato
Viene nominata Sifiina da
Sifto III. 3 il quale nel 432. rilacendola da' fondamenti la ri.

duffie

II

II

dulfe nella forma

prefente

.

Si nomina del Prefepio , perch^

fi conferva in efia il Prefepio di No/fro Signore , e finalmente fi dice Maggiore }
perche tale e fra tutte le Chiefe
Santiffima Vergine j
In oggi queita Bafilica fenza elfergli Rata tolta la fua antica torma refta
quafi tutta ri/laurata ^ c decorata dalla lorn*
ma Pieta , e Munificenza del Somrno Pontefice Bened.XIV-,

della

difegnodei Cav. Ferdinando Fuga

3 che ne citato PAr¬
ch itetto.
Mirafi la Faeeiata vagamente ornata con Statue di Trarcrtino , e Loggia de/linata
per la Bcnedizione Pontifizia , e
dentro di efla vi Iono 1' antichi Mufaici fatti in
tempo di Nicolo IV. j da
Filippo RolFuti j e da Gaddo Gaddi . Nel Fortico co/lrutto di marmi , colonne
3 ballirilievi}
vi & la ftatua di
FilippoIV. Re delle Spagne gettata in metallo dal Cav.
Lucenti 3
Nell' entrare confiderate il foffitto dorato fatto da
AlefTaii*
dro VI. coll' oro traime/T© a Roma la

con

:

'j

| '

prima volt a dall' In-

1
,
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die dal Re Ferdinando
ed Ifabella a queft' effctto , ed if
Pavimento tatto da Eugenio III. di marmi di varj colori 3 e
ibpra le 40 gran Colotine che {oftengono la nave mag-

giore vi lono alcune Iftorie del Vecchio,e Nuovo Teftamenlavorate in Mufaico ordinate da Sifto Terzo
11 De poftto di Nicolo IV. , che a deftra vedrete tin archi¬
tettato da Domenico Fontana 3 e le ftatue turono fcolpitc_-»
da Leonardo da Sarzana L' altro di ClementelX. a ftniftra
architettato dal Rainaldi , la ftatua del Pontefice t'u lavorata
dal G lidi
quella della Carita'da Ercole Fcrrata , e quella
dclla Fcde dal Fancelti
Paftate alia prima Gadnella nella nave minore della Cafa_>
to

.

,

.

Quadro della Beata Ver^ine y che apparifce in
fbgno a Giovanni Patrizj e alia ilia Conforte fa colorito da
Patrizj

il

,

Gi.ufeppe del Baftaro .
Nella miova Capftella ornata di varj rriarmi con otto Cofonne di Porfido venerate il Crocefiflb e la Culla ove giacque Gem Bambino lael Prefepio, ed altre infigni Reliqaie ,
3

come

dalla tabella potrete

PalTate

riconofcerle

.

poi alia farnofa Cappella di Si/to V.

,

architettata

dal Cav. Domenico Fontana . I quattro Evangelifti nella
volta lono di Andrea d'Ancoua
e di Ferdinando d' Qrvieto
II quadro di S. Lucia nella Cappellettaa deftra ( ove ft
conferva iCoroi di cinque SS. Innocenti ) t'u dipinto da Paris
,

.

il Martirio degP Innocenti da Gio. Battifta Pozzi
II SanGirolamo nella Cappelletta incontro e di Salvatore_>
Fontana Le Iftorie del Vecchio , e Nuovo Teftamento nell'
Nogari

f c
.

in altri luoghi, turono colorite dal detto Nogari,
da Giacomo Brefciano
Egidio FiamrnengO ,= ed altri .• II

Arcone

3

c

Depoftto di Si/do V. tu architettato dal detto Fontana . La
Statfia del Pontefice t'u lcolpita da Giacomo Valfodino ; i
Ba&rilievi della Carita, e della Giuftizia da Nicold Fiam*

la Coronazione del Papa da Gio. Antonio Vafoldo,
le Iftorie lateral! dal fopradetto Egidio Fiammengo
Dirimpetto e il Depoftto di S. Pio V. 3 il Corpo del quale

mengo ;
e

ft

.

cuftodiice nella nobil Ufn-a di metallo dorato

di detto Pontefice

e

opera

di

.

La Statua

£eonardo da Sarzana . Le Ifto¬
rie

SB

T
T
IMA.
•rie laterali fono del Cordicri : la coronazione del Papa b di
Si I la Milanele: e le altre Iliorie latcrali 1'oiio del ludetto

Egidio; h Statua di S. Pietro Martire h del Valfoldo : quelle
di S. Domenico
detta Cappella ,

e

di Gio. Batti/la della Porta

.

A i lati di

la Statua di S. Francefco e diFIaminio Vacqutllidi S. Antonio e dell'Olivieri . Nel mezzo ve-

ca :

Altare lotteraneo , dedicato alia Nativita de Redentore Soiio in effo Reliquie del fieno lopra il quale giac-

drete

un

.

que CriftoSignor Noltro , delle tafce con le quali tu involto
nel Preiepio. II balforilievo fopra il detto Altare, e opera di
Cecchino da Pi err a Santa Ammirate poi nell'Altar fuperio.

il SS. Sagramento il fingolariflimo Tabernacolo di metallo dorato
Ibilenuto? da quattro Angeli.
grandi di metallo fimile »
Trasteritevi ad ammirarc il rtfagnifico Altare Ponteficio
fopra una belPUrna di Porfido con fuo Ciborio foftenuto da.
quattro colonne parimente di Porfido alte palmi 26. , e palmi
di diametro con lbpra quattr' Angioli di marmo bian¬
co lavorati egregiamente da Pietro Bra'cci Romano , che fo*ftengono una gran Corona , Palme , ed altri adornamenti
dove ft

re,

venera

,

i

f

di metallo medio in oro
OlTervate j1 nobil Coro ornato di
ftucchi , e marmi , con quattro Baflirilievi Iftoriati u'limar^.
.

mo

,

che prima ftavuno nelP antico Ciborio del Card. Eflou-

tevilte
II quadra rapprefentante il Prelepio r'u colorito ec-.
cellenternente da Francelco Mancinr. Sotto del ludetto Al¬
tare Ponteficio vie una piccola Cappella , in cuili venera 1
.

Corpi di S. Mattia Apo/tolo , di S. Epatra Velcovo y
tire Dilcepolo di S. Paolo , ed altre infigni Reliquie
Pad ate nelT altra Nave minore

la di Paolo V.

a

veder la fontuofa

e

Mar-

CappeL

di uobililCrni marmi S11 l'Ar*»
Co
principale drelTa Baldaflar Croce dipinfe ilTranfito di
M aria Vergine , il Cav. Baglioni i quattro Obttori dell«n »
Chieta ; e Ambrogio Malvicino t'orruA gPAngeli fbtto TArco nella volta
Alia deftra la Cappelletta di S. Carlo b del
ludetto Croce ; e alia finiftra quella diS. Francefca Romana
b del Baglioni.. OlTervate il Depofito di ClementeVIII. con
la lua Statua, lcolpita daSilla Milanele ; il .quale fece an,

tutta coperta

.

,

'

'

'

'

1

che

GIORN AT A
DepoRto^ che c dirimpetto, la Statua di Pao*
lo.V. V IRoria alia deRra di detto Depofi to e del Mader110 ; 1' altra alia finiRra e del Malvici no j e le
pitture ncll*

140
che ncll' altro

s

Arcone lono di GuidoReni
Ammirate poi il belliffiino
.

Altare, fituatonella Facciata
principale , di cui iurono ArchRetti Girolamo Rainaldi e
Pompeo Cafgoni e compoRo di quattro Colonne Storiate di
diafpro orientale , con bafi , e capitelli di metallo , i piediRalli di diafpro , ed agata a e finimenti di bronzo ■ del
quale metallo fono pafimentc gli Angeli , che in campo di
lapislazuli foftengono 1' Immagme miracolofa di Maria Vcr*<
gine , dipinta da S. Luca tutta cifcondata di' pietre prczio,

,

II Balforilievo di metallo
rapp^l'entante la Fondazion$
della Chieia col miracolo delta Nave fu dilegnato da Camilla
Mariani e gettato da Domenico Ferreri . Le pitture fopra,
e intofno all' Altare ,
nel toil do dell' Arcone * e negli anr
le

.

,

goli della Cuppola

fono tutte del Cav. d'Arpino ; e il ri.
nclla SagreRia particolarej,
architettata da Flaminio Ponzio
il Quadro della Ril'urrezione del Signore
e 1' altre pitture , lono del Cavalier^
Pafllgnani.
Andate ora alia Cappella della Famiglia Sfofza ^ architettata dal Buonaroti. In elfa il quadro dell'AlTunta e opera del
Sermoneta
e le altre pitture lono del Nebbia
Apprcffo e
la fpaziofa Cappella della Famiglia Cell , eretta*con dilegno
di Martino
Longhi nella quale il quadro con S. Catarina e
del Sermoneta ; i SS. A^oRoti Pietro , e Paolo fono del Nomanente e

,

di Lodovico Civoli ;

,

3

.

3

vara

y

c

le IRorie della Santa lono del Cefi

,

e

del Canini.

I

Sepolcri de'Cardinali Paolo , e Fedefico Cefi con urne di
paragone , e buRi di bronzo fono penfieri di Fra Guglielmo
della Porta Oflervate ancora il nobile Depofito di Monfig.
AgoRino Favoriti gill Canonico di queRaBafilica • come pu¬
re la memoria eretta a Monfig. Merlini , gia Decano della_*
Sacra Rota, con dilegno del Bqrromini, ed altri fcpolcri
infigni .
y

.

In dette Navi minori nuovamentc ornate di Rucchi durati
vi lono altre
piccole Cappelle ^ i Quadri delle quali furono
/

Jb

Hstf1 jrvCvC'

'

1

•'

*

'«».

,

*
*

U

V

I

'

c°t°~

/

^

*

-

*'1
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fono la S. Anna da A^o/Hn#
I

colorfti da celebri ProteiTori , e
Matucci : la Santifs. Annunziata da Pompeo Batoni: II Beato Nicolo Alberti da Stet'ano Pozzi : II San Francefco da_»
Placido Coftanzi : II S. Leone daSeballiapo Ceccarini
.

Entrando poi

nella Sagretlia architettata da Flaminio
Ponzio otTervafe il depofito dell'Ambafciadore del Congo ,
fatto dal Cav. Bernini y e la Statua del Pontefice Paolo V.,
opera d'i Paolo Sanquirico
le pitture 3 che vedrete nella_»
,

fono del Paflignani, le fcoU
Sagreftia come ancbe
fo.io pitture del medcfimo Paflignani.

Cappelia del Coro d' Inverno
tare

il

d:l Bernini

Qradro di

.

,

di detta

La volta

,

mezzo ,
Ulcite sii 1' ultra Piazza della Bufllicaj ed oflTervate 1' altra
Facciata di efla , principiat? da Clemente IX. , terminate
da Clemente X. con difegno del Rainaldi ; e la Gtiglia ivl
cretta di Sii to V. , che la tece
qua tralportare dal Maufoleo,
Scendendo poi dalla detta piazza e voltando a finilfra vi
condurrete all' antichiflima Chiefa di S. Pudenziana , po/ta,
nel prinoipio della Strada Urbana , detta anticamente Vico
Patrizio
F11 Cafa di S-Pudente , e fu oijorata colla lua_»
,

.

prelenza da San Pietro Apollolo

$otto un'arco df quefht
Chiefa 11 vede un pozzo antichiflimo 3 dove fi confervano
le Reliquic di 3000. Saqti M irtiri i Coi'pi de' quali ripofa110 lotto l'Altar
Maggiore 3 come attefhmo due Ilcrizioni in
riVarmo
1' una vidua alia porta della Chiefa e 1' altra poco ion tan a dal Pozzo fudetto
L'Altare Maggiore con la tiia
Cupp.ola tu dipinto dal Pomarancio Le ftatue nell' Altare
diS. Pietro ncl quale celebro il medcfimo Apoftolo, e percid tu ad eilb dedicato) furono fcolpite da Gio. Batti/Ia della
Porta
La pitt ra dell'Altare vicino al Pozzo, e del Ciampelli . Mella Cappelia de'Q.ietaui architettata da FranceRo da Volterra
l'Adorazione de' Magi e feoltura dell'Oiivieri: e le altre fono di varj Artefici infigni . Vicino alia Pre-?
della del fudetto Altare dalla
parte del Vangclo
vedretc_y
la forma dell' O.Lia Sagramentale ? ivi miracoloLunente efprefla nel marmo 3 dove cadde dalle mani d' 1111 Sacerdote,
jl quale celebrando dubito
che nella detta O/Ha vi to lie il
,

,

,

.

.

,

f

,

VCfo
1

Corpo di GeiVi Crillo

.

E goyernata la detta Chiefa dal
Monas

G 1 O R N A T A
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Cbi&~
La, e Monaflero delle Gonvittrice del Bambino Gesii, in cui
fra gli altri pii efercizj s' inltruil'cono le Zitelle l'ecolari per
Monaci di S. Bernardo

Dirimpetto vedretela nuerva

.

principiata con architettura di Carlo
Buratti, e tcrminata dal Cav. Fuga., ed e ornata di varj marini
e ftucchi dorati
e vaghe pitture .
Paflurete quindi alia Chiei'a di S. Lorenzo in Fonte ( che_>
lb Cafa di S. Ippolito Cavalier Romano , e poi Carccre del
MedefimoS. Lorenzo ) ora rinovata di tabbricbe , e di calto
dalla Congregazione de' Cortegiani, ivi eretta da llrb.VIII.
e
percio detta Urbana II quadro nell'Altar Maggiore , c
1'altro alia deftra
Ibno opere di Gio. Batti/la Speranza .
Salirete quindi fill yiminale ( che t'u aggiunto alia Ci11b dal
Re Servio ) CO31 detto dalla copia de' Vitnini , da' quaii era
intralciato
o dagli Altari ivi eretti a Giove Viminco , Vedefi quivi il Mona/tero e Chiei'a conlagrata a S. Lorenzo
detto in Panifptma
E' tradizipne flabilita con autorita di tutti gli AntiquarJ v
che in quefto luogo t'ofle arroflito S. Lorenzo Martire ; ma h
iacerta 1' edificazione de 11a Chiela
e 1' etimologia del lopranome in Panifperna , le pure non deriva da quel Perpenlia
Quadraziano , che riftoro le terme di Coftautino, come
la SS. Comunione.. Fu
,

,

.

,

,

,

.

,

dimodraun' Ilcrizione riterita dal Fulvio

.

che in quefto luogo toflerole Tcrmc_*
dietro alle quaii nella parte, che guarda il Qui*

Vogliojio molti
Olimpiade
rinale
t'urono
,

,

Agfippina Madre di Nerone :
pin oltre verfo la Suburra ere deli t'ofle il Palazzo di l3ecio
,

i

Bagiii di

,

Imperadore

.

la Chiefa

Salirete oraful

Qiirinale , e a de/tra troyerete
di Santa Agata de'Moaaci di Monte Vergine gia da'Goti riAorata 5 e vent: rata ; poi da San Gregorio Magno
Culto Cattolico , lb abbellita con nuova tabbrica , e loffitto
da due Cardinali dellaCafa Barbcrini
Ripofano lotto PAl-

ridottaal

.

Maggiore di que/ia Chiei'a i Corpi di otto Santi Martiri.
,
e Monaflero di San
Bernardino preflb al quale fcrive il Marliano eflerfl veduto
ijjij reflduo d' antieo Tempio , che tu Aimato di Nettuno .
tare

Jncontro ,ad efla vedrete la Chiela
,

Piu
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Piu oltre e la Villa degli Aldobraijdini , ora dc' Panfili, pie11a di belle Statue > baflirilievi, e quadri rari/Iimi di Tiziano,
Caracci , Corregio , Giuliq Romano , edaltri .

roife il Tempio del Dio Julio de' Sabini riputato dalla luper/Hziqfa Gentilitk lopra all' ollervaijza della parola , e percio invocato ne# giuramenti . £)irirrjpetto e
Q*i credefi

,

il Monaftero , e Cbiefa de' SS. Domenico , e Siito } ornata
di ttucchi dorati } e pitture , nel cui Altar Maggiore coplervafi un' antichiflima., edevotiflliqa Imagine cjella Beata Vergine
La Cappella delia Madonna t'u f'atta con dil'egno

del

.

Cav.

Bernini

; e

le ftatue turono {colpitis da Antonio Raggi

quadro dell' Altare di S. Domenico „ t'u dipinto dal MoU
quello del Santifllmo Crocififlo dal Lantranclj-b e quello del«la Madoqna del Rolariodal Romanelli .
Voltate alia de/tra di quello Monte , xhe e parte del Quirinale
e a-qdate a vedere la Chiela di S. Silvellro de'PP.
Teatini
La prima Cappella a man ftniilra quando entrate ,
t'u dipinta da Gio. Battiila da Novara . Le due I/torie neU*
altra di S. Maria Maddalena , co* bei Paefi di Polidoro ,
di Maturino da Caravaggio , turono dipiute inlieme colla
volta
e t'acciata ef£eriore dal Cav. d' Arpino . Nella terza
la.Nativita del Signore e di Marcello Venufti; e la volta di
Raffacllino da Reggio . Nella nobil Cappella della Pamiglia
Bandini, architettata da Onorio Longhi t i quattro tondi
ne'pieducci della Guppola , lbno del Domeniehino , e le
ftatue di S. Maria Maddalena
di S. Giovanqi lono dell'Algardi . La yolta dell' Altar Maggiore t'u colorita da Gio,
Albcrti ; e quella del Coro dal P. Matteo Zoccolini Teatino
le figure lbno di Agellio da Sorriento . Dall' altra parte il
S. G ictano con aitri lanti della lua Religione , t'u dipinto da
Antonio da Mellina
L' ornamento all' Imagine della Beata
Vergine nella Cappella feguentee di Giacinto Gimignani ; il
reliante.ib di Cefare Nebbia Il quadro nella penultima e di
Gincomo Palma VenezianOje le pitture a trelco lono di Availzino Nucci
che t'ece ancora il quadro di S. Silve/tro con_»
altre pitture nelP ultima Cappella. O/lervate innoltre due
Il

.

.

,

,

.

.

,

Jaei

Depofiti, I' uno

eretto

al Card. Bentivoglio

,

e

V altra
a

Pror
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n

ofifervarete

nobile Libraria

.

Nei Copvento

Giardino, e_»
contigu© a que/to un' altro Giardino de' Colonnefi i ove nel
principio del Secolo fcorfo vedeva/i un' ayanzo di gran Fabbrica
riputandola alcupi il Tempio del Sole labbricato diL_>
Aureliano; altri il Senacolo delle Matrone,cdificato da Eliogabalo ; ed altri pin vere/imilmente il Tempio della Salute,
fatto per voto da Ciu.iio Bubulco^e ritatto in
tempo di Ciaudio
dopo e/Ter/i incendiato
Incontro vi e il Palazzo gia de' Mazarini 9 ora de' Rofpiglio/i fabbricato da Scipione Card. Borghel'e lopra le ruiuna

,

c un

vago

,

,

.

j

,

delle Terme di Co/tantino, con architettura di Flaminio

ne

Ponzio

Giovanni Vnfanzio Carlo Maderno, e Sergio Venturi; ora accrefciuto di tabbriphe e di oruamenti Nella_»
Galleria
the e fopra al bellifiimo Giardino vi dipijile a
trefico Ago/tino Tafii i Pergolati , e i Paeii . Nell' alta Gal¬
leria
lonolavori di Paolo Briili , e LuigiCivoii . Fra le_>
,

,

.

,

,

,

pitturc^ che vedrete nel Palazzo e celebratiflimo il Trionio
dell' Aurora
dipiato da Guido Reni Nel Palazzo verlbMon*
te Cavallo
le due Cavalcate nel Fregio lbao di Antonio
Tempe/ta , ed i Paefi del fudetto Brilli L' Iitoria d' Armi-*
.

3

.

da , che trova Rinaldo addormentato , e del Baglioni
rnede/ima nel fuo Carro e delPaflignani .
Nell' Appartamcnto principale tra moltifiimi Quadri
fer va/i quelli del Rubens, dell' Albani, del Puflino, del

menichino

,

di Carlo Maratti del Caracci , di Guido
del Cortona , ed altri lodati Artefici
^

Lant'ranchi ,
Ufurete poi

,

}

la

of¬
Do-

del

.

nella Piazza , dove vedrete due gran Cavalli
i quali hanno dato il nome di Monte Cavalloaque/ta parte de Ouirinale Furono lcolpiti ( come molti vogliono ) da Fidia , e Praflitele che fiorirono nel feeolo an*
tecedente alia nalcita di Alefiandro Magno , e turono traste*
riti lu que/ta Piazza dalle 1 Iidette Terme di Co/tantino
per
di

marmo

,

.

,

,

del Palazzo Ponteficio
Oilervate lu la Piazza
inedefima la nuoya Fabbrica delle Stalle Pontificie con difieornamento

.

dell'Architetto Alefiandro Specchi nel fito appunto, ove
dicemmo} che era il Tempio del Sole, o della Salute-, i
gno

cui

S
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T
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Cu? pochi avanzi
brica
Scendete

furono atterrati coll' occafione di detta Fapoi verfo il piano della Citta , per la ftrada
rela agevole da Paolo V. e poco diverfa da.ll* antico CUvio
della Salute
Nel mezzo di que/la vedrete il Palazzo delle
Dataria
e dirimpetto quello della Famiglia del Papa^ altra
volte Conveuto de PP. Cappuccini; la Chiefa de' quali era
quella che oggi e della Nazione Lucchele, da cui c ftata or»
nata di un bel Soffitto
dipinto da Giovanni Poli , e Fiiip-*
po Gerardi, ambedue da Lucca . Oflervate in eila la Cappella della Beatu Zita ; dipinta da Lazzaro Baldi e quella del¬
la Prefentazione di Maria Vergi^e 3 dipinta da Pietro Tc/ht.
Nella Cappella della Concezzione
il Quadro dell'Attare. e
di Biagio Puccini, il San Frediano a deifra e di Francel'co
.

.

>

'

i

,

,

,

,

del Tiatore , il San Lorenzo
menico Maria Muradori
Foro Suario

Giuftiniano
tu fituato

a

fini/lra

e

di Do-

dagli Autiquarj il

III

i
i,

.

Ritornando a pie di Monte Cavallo , trovarete a deftra
il Monaftero delle Vergini, ed a fini/tra quello dell*Umilta»
con le loro Chiefe nobilmente ornate di ftucchi
e pitture .
Pafiirete all' Oratorio della Compagnia del SS.CrocefiiTo
di S. Marcello labricato da* Cardinali AlelTandro , e Raliuccio Farncfi con bella Facciata dil'egnata dai Vignola ; c_»
,

,

quindi alia Piazza di Sciarra

,

dove

e

il nobiliffimo Palazzo

de* Principi di Carbognano . Nel fito , in cui h la Bra da ,
cbe dalla Fontana di Trevi , conduce a Piazza di Pietra , vi
t'u l'Arco Trionlale eretto a Claudio Imperadore per la Vittoria Brittanica
.

Volgetevi poi all' Oratorio di San Francefco Saverio , at
quale h proflimo il bellifllmo Tempio di S. Ignazio Fondatore della
Compagnia di Gesii , eretto da' t'ondamenti dal Car¬
dinal Ludovifio.S' impiegarono in architettarlo il P. Grafll
Geluita
il Domenichino, e l'Agardi . Aramirate l'Aitar
Maggiore , e la Tribuna j c la Volta dipinte a maraviglia_j
con figure , e
prolpettivc dal Padre Pozzi Geluita , che diFcgno anche le nuove Cappelle della Santilfima Nunziata , e
S. Luigi Gonzaga , eompoite di fini e
preziofi marmi , con
Baflirilievi
Statue
c metalli
che reftdojiq due dclie piii

1

3

,

>

,

K

ceie-

'te
<

I

dfi

GIORNATA

ceiebri,

c

ben iinefe £ippeile

3

che iiano ia Roma

.

M/rali

jiel fuo Altare il detto Beato fcolpito da Monsii le Gros . II
Baflorilievo della <$antif}irna Annunziata nelF altro e lavoro
di

Filippo Valle

gli Angeli fono opere diPietro Bracci
Viciao alia fudetta Cappella vedrete 1' altra per nuoya, e di
fini marmi
eretta a San Giufeppe dal Signor Cardinal Giuieppe Sacripante In efla il Quadro dell' Altare e uno de'
laterali lono opere di Franel'co Trevifani , e l'altro di Giuieppe CJhiari : La Cuppola della fudetta Cappella t'u dipinta
da Luigi Garzi
Oflervate ancora il nuovo e ricco Depofito alzato a Gregorio XV.
unito a quello del Cardinal Lu-«
e

,

.

,

.

.

3

dov'ico Ludovifi

le cui Statue • e Scolture lono di Monsu
Mepb j e Monsji Le Gros fudetto
Avanzatevi alia Chiefa di San Mauto accanto al Seminario
Romano di Convittori
ed Alunni governato da' Padri
;

.

,

della

,

Compagnia di Gesu . Qiiindi vi condurrete alia Piazza

della Rotonda

,

in cui vedrete

una

bella Fontana fattavi da
Gre-
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con architettara di O lorio Lorigi
c CleXI vi alzo l'Obelifco Egizio } che /lava innanzi alia

Gregorio XIII.
mente

fudetta Chiefa di S. Mauto

ornata

,

Barigioni.
3

dall' Architetto Filippo

A

Entrate poi nel laniofiflirno

Ternpio detto dagli Antichi
il Pan:ecn> eretto da M. Agrippa nell' anno quartodecimo,
di Criilo Signor Noliro
c dedicato fecojido alcuiji} a Giove Ultore
a Marte 3ea Veuere ; i'e.coado altri
a tutti gli
Dei. Fu quello percoiTo , edarfodal Fulmine lotto P Im-.
perio di Trajano c id rjrtorato da M. Aurelio^ e lu/Tcguejitemente da SettimioSevero, avendo
patito F incendio lotto
1' Imperio di Comodo
La Cuppola , e il Portico erano coperti di mettailo , e ne lor0110 /pogliati da Cd/laazo Nipote
di Fraclio 1' anno 636.
per lo che poi minacciando ruiaa t'w
ri/Iorato da Eugenio
IY#, e da altri Poijtefici a particolar-i
^

3

,

3

.

t

K

2

-- ----

mentc
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mente da Aleftandro VII., il
quale fece abbafl'are la Piazza,
che per le ruine , rerieva
fepolta uou poca parte del Portico
OiTervate la magnificenza del detto Portico, t'ornito di
groffe Colonne
oitrc le quali vi erano Travi di brouzo
che
,

,

da UrbailQ VIII. nell' anno
1617. iurono couvcrtiti in oruamenti della Bafilica Vaticana , e in
ArtJgliaria del Caftello
S. Angelo . Odervate ancora la gran Porta di bro.izo
, ri/do-»

da Pio Quarto > ed ultimamente con
gli itipiri , s cornicioni di marmo di un lol pezzo . Eutrate
poi nel Tempio
edmftsrvate la lua ampiezza , e magnificenza ; II Pontefice
Clements XI. ha firtto ripulire i preziofi marmi, che V ador-

rata

tarvi aggiungere quei , che mancavauo i di marmi fimili
chc al prefente fi vede uell' Altar Maggiors ; do¬
ve
parimente tece collocare la miracolofa, e divota Imagi¬
ne della Beata Vergine,fiecondo alcune antichiflime tradizioni dipiuta da S. Luca la quale prim^ in altro Altars ft vene-f
rava* Nella Cappella dedicata a S.
Giufeppe , la itatua del
Santo t'u fcolpita da Viucenzo de Rofli : le
pitture laterali
foiio del Cozza : le fuperiori lono del Peruzzini
e 1' altrs
fono parimente di valenti Uomini
Tutte le ftatue ebaTfirilievi chefi vedono nella Cippella de' Corbiuelli
l'ouo
opere di Andrea Contucci dal Monte S. Sovino
Nelle altre
Cappelle , o Altari vedrete diverl'e Itatue di buona maniera ;
fra le quali quella, che rapprel'enta la SS.
Vergine e di Lo*
xenzetto
Furono fepolti in quelta Chiela Giovanni da Udine
primo Dipintore di Grottefche ; Pierino del Vaga; Tad«deo Zuccheri; RafTaello d' Urbino e altri celebri
virtuofi,
da' quali lono qui lememorie
fepoicrali . La te/ta del fudetto Zuccheri t'u
fcolpita da Federico fuo Fratello quella di
Ilaminio Vacca t'u lavorata da lui medefimo
i ritratti in_»
marmo del fudetto Rattaelle
e di Annibale Caracci, lono
opere di Paolo Naldini . Dell' anno 607. Bonitazio IV. im*
■petro quefto Tempio da Foca Imperadore
e lo dedicb al
culto del yero Dio della iiia SS. Madre, e di tutti i SS. Martiri
II medefimo Papaprefe da molti Cimiteri di Roma 28.
Carri di Corpi di SS. Martiri, e li
ripofe in quelta Chiefa, la
quale p ere id fu ehiamata^. Maria ad Martyr** Ordind poi
con

nano ;

,

,

,

.

,

,

,

.

,

.

,

,

,

,

,

.

•

■

•

•
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che ft celebrafle il giortio feftivo
percid anche a tutti i Santi til dedicata ,
gode molte Indulgenze . Quefto maguilico Tempio che_»

P

GrtgorioIV.
di tutti i
e

circa
Santi : e

8$o.,

confervava nella volta

chita

e

nel tamburro la liia veneranda anti-

ftato rjftorato col imbiancamento

e

Ponteficato di Benedetto XIV. In un'
vedrete il Palazzo de' Crelcenzj .

GIORNATA
Dalla ftrada delTOrfo

pitturc nel
angolo della Piazzs~»
,

e coil

OTTAVA

a Monte Cavallo
ealle Terr/is Dlocleziane

II

3

«

GGI

principiarate il voftro cammino dalla
dell' Orfo Giungerete in Piazza
Nicofia
e vedrete il Colleggio Clemen-

Strada

.

.

tino eretto da Clemente VIII. 3 e governato da' PP. della Congregazione Soma*
lea j nel vicolo a fitiiftra di efTo la Chiefa
di S.

Gregorio de' Muratori . Di qui andarete alia Chiefa Parrochiale di S. Ivo della Nazione Britnella quale fono Rclkpiie del detto Santo,
poftolo S. Andrea : indi per la Piazza della Scrofa
tanica
a

,

dclPA«
voltanda
e

finiftra vi condurrcte alia Chiefa di S.
Antonio de'

ghefi

j

fabbricata

con

nuovamente ornata

Maggiore

di

PortlM
architettura di Martino Longhi»
facciata e
ampliata con nobfte AltaC

il di cui quadro

,

di Giacinto Calandruccl*
j
anche il Santo Precurfore nella vaga Capped8-*
t1., ,mmi ; fa Beata Versine col Ffslio morto dipiIltai
nell Altare della Crociata e di
Pellegrino da Modena ; c 1*
ianta Elitabctta nella
Cappella incontro h del Cav. Ceh'°*
,

e opera

1

,

Ritornando poi

,

su

la ftrada

cui fa cantone II Palazzo de *
Pegni , e pii\ oltrequello de i Gafali j e vi troeerete innan*zi al Monaftero , e
Chiefa delle Monache di
Campo Marzo .
In

quefta belliflima Chiefa

a

venerarete

un'Imagine della Bea~
!r ye1r^1*ner*,
di Grecia ; e oftervarete gl* Altari
^10# Batcifta, dipiatoda Pafqualino
Marinij c di S. He¬
•

ft. 1

neiet*

i

j

G I O R N A T A

jo

nedetto

da Lazzaro Baldi

,

ifinato per
di Tofbana

Poco lontano

.

e

iTPalazzo de-

la Refidenza degli Ambafciatori del Gran Dica
ora

riiforato

con nuova

facciata,e nel vicolo

con-

tiguo e la piccola Chiefa di SanBiagio de'Matarazzari . Proieguite per la ftrada mae/tra e troverete la Chiefa Parrocch iale di S. Nicola

detto de' Perfetti uffiziata da PP. Do**
menicani di Lombardia , e i Palazzi de' Cremoni , Orfini,
e I' altro della Marchefe Girolama Pallavicini Montori , la,

fciato alia Chiela della Madonna di Loreto de' Marchigiani .
Sotto la nttova tabbrica che incontro avcte , giaceva fotto
terra uil Obelifco rotto alto palmi lor. t'atto in
Egitto dal
Re Sefoftri , il quale comincid aregnare lecondoil computo
del Mercati 1004. anni avanti la Venuta del Redentorc Au.

gufto lo trafpor.td da Eliopoli

e loalzo nel Campo Marzio
accomodato in modo che dimoflrava in terra con la fua omt
bra fop'ra righe di metallo incalfrate in marmo , quanto foffero Iunghi i giorni, e le notti per tutto V anno
come rite—
rifce Plinio lib. 36. cap. 10. II Pontefice lo tece cavare e col*
locare nel Cortile del Palazzo infaccia, detto communemen,

la Vignaccia r
Voltando poi a mano deflra vedrete la Chiefa di Santa Ma*ria Maddalena de' PP. Minilfri degP Litermi difegnata d,i_»
Carlo Quadri Romano elfendo vagamente ornatadi marmi
te

itucchij

e

intagli dorati,

e

pitture. II quadrocon la Santa Ti*

tolare nell* Altar Maggiore fu colorito da Antonio Ghirardi,
lanobil Cappella di S. Cammillo di Lellis fu architettata
da Francefco Nicoletti Siciliano
il quadro dell'Altare lo

dipinfe Placido Co/Ianzi

Sebailiano Conca vi fece i laterali ; e la volta
gli Angeli in marmo lono lavori di Pietro
Pacini
fotto 1' Altare ripofa il Corpo del fudetto Santo , e
nella vicina Cappelletta e il Santifllmo CrocefilTo . Mattia__t
; e

,

,

Francefco Bizzaccheri architettorono 1' altra di
San Niccolo di Bari
che vi fu colorito dal Baciccio j e il
S. Lorenzo Giuifiniani da Luca Giordano
le Ifatue di mar¬

de' Rolfi

,

e

3.

Icolpite da Paolo Morelli ed altri .
Paflate alColleggio 3 e Piazza dei Capranica, alia Parroo
chiale di S. Maria in Equirio ) corrottamente chiamata in_»
Aquir©-

mo

„

I

"

:

O

T

T

A

V

A.

IJI

Aquiro) la quale ebbe tal nome da i Giuochi Equirj, che fi t'acevauo co i Cavalli nel viciuo Campo Marzio
Pu edificata
la detta Chiefa dal Pontefice Anaftafio I. nel luogo , dove fi
crede folfe il Tempio di Jutufua , e fu poi rifatta dal Card.
Antonio Maria Salviati con difegno di Francefco da Volterra
Congiunta vi e la Cafa degT Orl'anij ed il Colleggio SaW
.

.

viati
In
ve

.

nel fuo contorno furono i Septis do¬
de'Magiftrati Lepido lanobilitd con
Agrippa con marmi > chiamandoli Septi Giuli in

quefta Puzza

tacevano

,• o
V elezione

Portici , e
onore d' Auguilo .
Per la ftrada detta

.

deTaftini, preflo la quale tu la Vi 11n

»

Publica 3 anderete in Piazza di Pietra j cosfMetta (fecondo
Plaminio Vacca ) dalla quantita delle pietre tolte all' antico
edefizio ilimato da molti la Bafilica di Antonino , e da altri

Tempio di Nettuno , e Portico degli Argonauti , tatto da
Agrippa . Le Colonne lcannellate , il Iregio di tale edifizio
leril

K

G IORNAT A

1*2
fervono

di

ornamento

alia Facciata delfa

Doganadelle

che fi conducano per terra fatta da Innoceuzo XII.
difegno del Cav. Francefco Fontana .

merci
con

ora

,

E avanzandovi verfo

piazza di Sciarra , pafif-irete per Ia_»
ftrada delle Muratte , dove e 1'Ofpizio de' Monaci di Santa
Croce in Gerulalemme ; indi alia Piazza del la Fontana di
T revi
EiTendo degno d' ammirazione il nuovo
.

Profpetto della_»

vaga tontana di Trevi abbellita da Clemente XII. , e da Be¬
nedetto XIV. con difegno di Nicolo Salvi Romano avendolo
imito con lommo ftudio al Palazzo dell' Eccellentifllma Ca*

fa

Conti; vedendofi nella gran nicchia la Statua dell' Occam
no Copra un Carro di
Conchiglie tirato da due Cavalli marini
che vengono guidati da due Tritoni icolpita dal Bracci . La
cooioiita dell' Acqua che forge da un fol r'onte, che ferpeg—
giatido ne va formando molte altre , rendendo molta curio
fitain mirarle ; cadono quelle in una gran Vafca > la quale
vici«

O

T

T

A

V

A.

ITS

vicne raechinfa con fcdili, c colonne per godervi il frelco
ne' calori dell'Eitate
La denominazione di Trevi vogliono chc derivi dalla parola Tvivio corrotta dalle tre vie 3 e che dall' antica tontci^
.

fcorgeva 1' acqua da tre bocchc , fu nominata anche vergine
perche cercandofi (al rit'erir di Frontino ) d' alcuni foldati a{fetati, tli a loro additata da una Donzella II primo . che
la condufle da otto miglia lontano da Roma per lartrada di
Palefdrina t'u Marco Agrippa doppo il terz'anno delfuo Confoiato e la denomind Augufta per onorarne 1' Imperadore,
tu poi di/lrutto 1' aquedotto da Cajo Celare
indi rifatto d*
Tiberio Claudio, efTendofi poi rovinato fe ne rcfto privi per
mille
e pill aniii j fin tanto che il Ponteficc Pio IV. net
1560. lie riftaurdi condotti rifarciti poi da altri Pontefici •
.

,

3

,

Tenendovi

a man

fini/txa

3

tfoverete

il Palazzo de i Car-

pegna 3 riattato con difegno del Borroniini : indi quello de
Panfili t'abbricato con architettura di Giacomo del Duca .
Ritornando fii la Piazza , vi condurrete al Convento, e Chieia de' SS. Vincenzo , ed Anaiiafio , riltorata dal Card. Mazarino coll' opera di Martin
Longhi.
Salirete ora'a vedere il Palazzo Bonteficio di Monte Cavallo incominciato da Grcgorio XIII. con architettura di
Flaminio Pontio 3 e Ottaviano Mafcherino ; e proleguito da
Sifto V. , e CI entente VIII. finche Paolo V. lo pert'eziond
con la
giunta di una gran Sala , Stanze , e nobiliffima Cap_

pella

Indi lo ridufie in Iiola Urbano VIII. circondando il
giardino di mura 3 e Aleflaiidro VII. vi asgiunfe commodi
Appartamenti per la Famiglia Ponteficio, come pure hanno

X

.

fatto altri

»

.

m

Pontefici
Entrando per la porta
principale di detto
drete accompagnata da due Colonnc di
.

Palazzo , la VCmarmo, che (often*4
gono una Loggia di Travertini deftinata per le publiche Benedizioni, leftatue de' SS. Pietro e Paolo ivi pofte turonofcolpite da Stetano Maderno e lafuperiore della Vergijie col Bambino
tnlcolpita da Pompeo-Ferucci .
,

,

PalTate nel gran Cortile

,

tutto

circondato di Portici,

lungheaza k di paffi i5o.Vedretc in eflb

un

nobile OrHiola

lo

coa un

laiaiitgLic uclia licau Vergine lavorata

da

a

MulaiConti«

Giufeppe Conti con difegno di (Sarlo Maratti ..
guo al detto Cortile e un belliflimo Giardino* i che bra di giro
circa un miglio ; e fono in eflo Viali , Pafleggi, Profpettive
Fontane
Scherzi d' acque r e tuttocio , che pud defiderarfl
d' amenita
e di magnificenza
Vi e ancora Un Gabinetto
co

,

,

.

di Mufaici , che chiamafi il Monte Parnafo ■ e un-' al*
tro Monticello
lul quale ficdouo Apollo , ele nove Mufe
co i loro Strumenti muficali > che ricevono il fuono dagli

Qrtiato

artifizioh gitiochi dell' acque .
Afcendete poi la magnifica Scala
che dalla parte finiftra
conduce agli appartamenti Ponteficj; e dalla dellra allr* »
nobiliflima Sala Paolina riccamente ornata di unSoffitto inta-

gliato e dorato e di un Pavimento di IHmatiHirne pierre.
Dipinfero nel Fregio della medefima diverfe I/torie del Vecchio Teftamento i primi pennelli di quel tempo . La parte
,

Verfo ia

I' altra incontro t'urono dipinte dalCav.
gli altri due laji verlo la Porta , e verfo le t'e-

Cappellaj

Laniranchi

:

e

neftre

O

T

A

V

A

iysf

.

furono dipiiiti da Carlo Veneziano . II Bifforilievo
marmo
in cui fi vede Noitro Signore the lava i piedi agli

ncltre
di

T

?

,

Apofioii, lavoro di Taddeo Landini. La detta Cappclla b
ampia , e magnifica j la fua volta t'u ornata di ftucchi dora*
ti-dall'Algardi , edaltri.
Nell'Appartamento contfguo ad efle fono molte Camere*
i t'rcgi delle quali furono dipinti da Palcale da Jefi, accettua*
ta la
piccOla Stanza verlo la Loggia , che lu dipinta^ da An~
nibale Caracci

.

e una nobile Galleria con buone pitture rapprefentanti molte Iftorie Sa«re Giovan Francefco Bolognefe vi

ApprefTo

.

dipinfe il Roveto ardente , Gio. Miele elprelfe il paflaggio
d-egli Ebrei nel Mare Roflo ; II medefimo Giovanni France-,
fco Bolognefe fece la Terra di Promiflionc ; c 1' altra I/toria
del palfaggio fndetto fu colorita da Guglielmo Borgognone .
Il Gedeoue che dal Velio d' ifna Capra cava la ruggiada, fa
dipinto da Salvator Rola ; e il David col Gigantc Golia c
di Lazzaro Baldi Dipinfe Carlo Cell il Giudizio di Salomo.

ne

; e

V Iftoria del Re Ciro fu coloritra da Ciro Fcrri

,

chc_»

1' Annunciazione, la Nativita di Noitro Signore vi fu dipinta da Carlo Maratti
Egidio Scor Alemano
vi dipinfe la Creazione dell'Uomo
Gio. Atfgelo Pannini vi

dipinfe

ancora

.

.

colori il Difcacciamento di Adamo , ed Eva dal Paradifo
Terre/tre
II Sagrifizio di Abele e del fudetto Scor , TArca
di Noe e di Paolo Scor Fratello d' Egidio il quale dipinfe_#
ancora il Diluvio : e il
Sagrifizio di Abramo epittura del
fudetto Pannini. like , e PAngelo fono del fudetto Giovan¬
ni Francefco Bolognefe
e Giacob ,, cd Efaii fono di Fabrizio Chiari Romano : e finalmente ilGiufeppe e opera dello
ftelfo Bolognefe .
Dalla parte dove fi entra nella Galleria , Francefco Mola
.

dipinfe Giufeppe Ebreo co' fuoi Fratelli : le figure

,

ed altri

chiarofcuro, che fi unifcono tuttc le dcfcritre
pitture fono del Chiari 3 del Pannini > e del Cell : le profpettive j e Colonne , fono de'fudetti Scor .
ornamenti di
,

Negli Appartamenti lotto l'Oriuolo vedrete una piccola_»
ornata da Urbano VIII, co' difegni dells, file Fa-

Gaileria

^

brir

tstf

giornata
briche , accompagnate da belle vedute
e Paeft conpenfieri
del Bolognefe liidetto ; che
dipinfe ancora 1* ultra Galleria_»
minore contfgita infiemecon Agoftino Tafii
Gil Appartamenti fatti da
Gregorio XIII. hanno quantita
di Stanze con Suffitti dorati, e
t'regi del Gav. d'Arpino : che
dipiiile ancora in una Cappella ivi efiftente diverfe Iitoric^
di S. Gregorio
Magno , Sono in dette flanze molte pitture a
frelco nelle muraglie , e ad
oglio ne' Quadri alfai buone e
fh'mate
Nell' altro Appartamcnto , che corrifponde fid
Giardino dalla parted! Levante vedefi una
piccola CappeU
la in torma di Croce Greca
dipinta da Guido Reni, il qua*
le t'ece aiiche nell'Altare il
Quadro della Santiflima Nunziata
e tutte l'altre
pitture fono lavori belliffirm dell'Albanf. NeC
la Volta della gran Sala dove fi tiene il Conciftoro
Publico,
dove term in a il giro del valtiflimo Palazzo, vedrete una
per*
tetta proijpettiva di A'iofHno Calli
e diverfe Virtu colorita
,

3

.

,

.

,

,

,

3

daOrazio Gentilelchi

Sagre

,

:

cd rnoltre molti Cartoni d'I/torie

tatti da Andrea Sacchi

Ciro Ferri

9

da Pietro da Cortona

,

e

da

ed altri.

Riufccirdo poi fulla Piazza , a man finidra avete in
proipetto la nuova , e maeftoia Fabbrica del Palazzo della Conlulta fatta erigere da Clemente XII. con architettura del
Cav. Fuga per abitazione del Card. Segretario de Brevi,

Segretario della Confulta

con

i loro Mini/tri

,

ed altri

.

Nel-

la iommitk di efio vedefi ne! mezzo della Baluftrata di travertino l'Arme del fudetto Pontefice fo/Ienute da due Statue

raprefentanti due Fame ; e fopra li tre Cartoni ornati di Sta«
tue
eTrofei Armigeri , ne laterali de' quali fervano uno
per Corpo di Guardia de' Cavallegieri3e 1' altro per le Coraz,

avendovi anche le abitazioni
ftalle per la loro Cavalleria
za

,

,

e

fotto di eflo Palazzo

.

Quindi ufcito

entrerete nella Strada , che 'incomincia col
Monaflero delle Monache di S. Maria Maddalena dell'<Drdidi S.

Domenico; e conducendovi a quello delle Monache
Cappuccine , appreflo al quale tu 1'antichiilimo Tempio di
Quirino ( cosi Romolo til chiamato dopo la fua morte ) fovraitante alia foggetta Valle ; a veil do data occafione d' al-

ne

zarii tal Temuio Giul'o Proculo
allorche tece credere all*
addolorata Plebe eflergli apparfo effo Romolo in quella_»
Valle circondato di maelta fo.vrumana
Ph\ oltre e la Chiefa di S. Andrea del Noviziato del la Com*
,

.

agnia di Gesu edificata da i Principi Panfilj

ernini
La vcdrete tutta
volta dorata , e ornata di
*

con difegno del
f'ornita di belliffimi rrjarmi con_*

Figure tatta da Antonio Raggi .
KeU'Altar Maggiore il Quadro con S. Andrea e del Borgognone . A de/lra la Cappella di S. Francefco Saverio tu di~

pinta da Baciccio

• e

1' altra contigua da Giacinto Brandi

Inco.itro e 1'Altare del B. Stanislao Polacco , dove ripofa il
fuo Gorpo ; e il Quadro hi dipinto da Carlo Maratti . NelF
ultimo Altare il Quadro princioale e di CiroFerri . Annefla
vi e una no'oile Sagreftia .
Alia ftefTa mano e I'Oipizio de'Carmelitani Scalzj di

Spagna

con

Anna

e

j

la loro Chiefa dedicata ai SS, Gioacchitio , cd
appreffo la Chiefa di 5, Carlo de i Rifbriuati Spa-

gnpH

i$S
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gnoli del Rifcatto, labricata con ingegnofo 3 e vag© difegn®
del Borromini
Giunto dove nelle quattro tantonate
.

fono altre tante Fontanc
che danno nome al luogo ; voltando a dedra vi vedrete fubito iimauzi il Palazzo del gia Card. Malfimi
poi
del t"u Card. Ncrli
oggi della Famiglia Albani la qualc_>
mediante 1'opera di Filippo Barigioni lo ha modernamente
ampliatOj e rinovato, incorporandovi il contiguo Palazzino
del Daca Bonelli
Le pitture antiche nelle volte fono di
Nicold degli Abecci ; le moderne fono di Paolo de Mattei,
e di Giovanni, Odazj
L'Apollo che feguita Dat'ne e opera
,

,

3

.

,

di Nicolo Puflino , I'Ercole 3 che uccide il Serpente e di Anliibale Caracci, e i Paefi lono di Claudio Lorenele .
Oltre le Ilcrizioni , e Statue , che erano in detto Palazzo
fin dal tempo del fudetto Card. Malfimi celebre Antiquario,
vi lono ora in gran numero Bulli , Statue 3 e Lapide antiche
raccolte da moLte parti del Mondo dal Sig. Card. Aleflandro
Albani. Evvi ancora un Mufco di metalli , medaglie 3 ed
altro .'Vi Ibno naolti Ouadri de' piu Celebri Pittori, e finalmente fi vede unito in un lolo Gibinetro di
pin vago, e pia*
cevole pud vederfi in geuere di Pitture ,
Nella Lihreria , che e lornita di circa gooo. Libri, moU
tilfimi de i qua Id lono Libri delle prime edizioni, vi e una
raccolta infigne di Volumi 3 che contengono quanto di piu
hello , e piu curiofo fi e mai
ftampato con figure
in Rame j ed in Legno . Vi fono moltilfimi Tomi, Jn cui

intagliate

veggonfi dilegnate a penna le Antichita di Roma . Vi e una
preziola quantira di Tomi difegnati originalmente da' primi
Maefiri della pittura , miniature, e lavori fimili 3 finalmente moltilfimi /nanolcritti, ed opere inedite .
Incontro al detto Palazzo e L'Oipizio
Francefi del Rifcatto , e la loro Chielk dedicata a S. Dionifio .
Voltando a finillra , entrerete nel yicolo, che va nella Valle di Quirino ^ cosi detta dal

de'Ril'ormati

Tempio di Romolo, e della
apparizione che gia dicemmo ; oltre di che vi tu
ancora 1111 Portico
detto parimente di Quirino . Quivi vi e
J'antichilfima Chiela di S, Vitale > con una Porta bellilfima
iavolola

,

j,

i

•

O
Ri Nocc

rilicri

.

T

T

A

A.

V

!<?c,

intagliata mirabilmente con Figure 3 ed altri BafTi—
E' governata queRa Chiela da' Religiofi della Com-

pagnia di Gesii

,

che vi hanijo appreflb

dino
Ritornando fu la Strada maeRra ,
di elfa ; il Palazzo ^ e Giardino de'

un

belliflimo Giar-

.

olTervate i nuovj edifizj

Chigi , e la Chiela , e
Collesgio de' Canonici Reuolari Fiammenghi di San Norbcrto dell' Ordine PrefrioRratenfe ,* incontro alia quale e la
Chiela della Madonna della $ an it a
e la Chiela} e Ofpizi®
de' PP. di S. Paolo primo Eremita .
,

Eutrate poi nel

fontuofo Giardino tabricato da SiRo V.

gia goduto dalle pamiglie Peretti

e

Savelli, ed

ora

degli

Eredi del Card Negroni . Da elTo potrete ulcirc nella Piaz*za detta di Termini dalle Xerme Diocleziane che ivi in par¬
te 11 veggono ; t'abbrica di Rupenda magnificenza . Furono
cdificate dab' Imperadore Maflimiano in fett'aimi (coll'opera di quaranta mila CriRiani , che per ricompenfa da qucRo
crudelilTimo Tiranno ne ottennero la Palma del Martirio ) ;
c t'urono da eflb lui chiamate Diocleziane in oiiorc di Diocleziano (no Compagno nell' Imperio . La luperba Galleria

queRe Terme coRrutta dji maravigliofe Colonne di Granito antico ; t'u oonvettita in divota Chiela , nominandoli
la Madonna degl'Angeli, uffiziata da' Monaci Certolini concelTagli da Pio IV. Fu riRorata, e riddotta ill iorma di Croee
Greca da Michel'Angelo Buonaroti ,
Vedefi queRa Chiefa in oggi Ihrbilita tutta all' ulo modcrno colorita e ornata di vaghiflime Cappelle } e Rucchi,
con i
Quadri tralportativi dalla Bafilica Vaticana . LTnventore di si bell'
Opera n'e Luigi Van-Vitelli Architetto .
Avanzandovi nclla Nave traverfa
ed olTervate fopra_»
l'Arco 1' Ovato rapprefer/tante il Padre Eterno colorito aal
Trevifani II primo Quadro a maiio deRra , in cui vi el~
prelTe la Crpcififlione di S.PietfO Nicolo Riccioliui : La caduta di Simon Mago nel contiguo & del Cav. Yanni: II Quadro nella
Cappella grandc dell' Altare del B. Nicold Albert
gati j e opera d'Ercole Graziani Bolognefe , e i due lateral!
fono del liidetto Trevifani ; feguendo il giro. II C^iadro

di

,

j

,

.
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the

T A

copiadel Cav. Baglioni, l'altro
S. Girolamo e del M.iziani
profeguerido verfo I Altare
Maggiore la prefentazionevai Tempio e del Romanelli . II
rapprefenta la Tebaidc

e

con

,

Martirio di S. Sebaftiano e del Domenichino
LaTribuna
di detto Altar
Maggiore, in cui fi venera l'lmmagine della
Beata Vergine e opera di Monsii Daniele .
Dall' altra parte il
Quadro col Battefimo di No/lro Signo*
re e di Carlo Maratta
poit. in opera da Sebailiano Cipriani .
II Signor Brunone nel
Quadro dell' Altare iu colorito da Gio.
Odazi , i laterali lono del mentovato Trevifani , I quattro
.

Evaiigeli/H nella volta ibno di Andrea Procaccini . Gli otto
Quadri , che veggonfi accanto i Feneitroni turono coloriti
da] fudetto Ricciolini Nelle Cappelle minori q lella deila_#
Beata Vergine con diverfi Santi , e Sante e del Baglioni .
.

Nell' altra incontro il

dagl' Angioli

to

ture

lono di

e

Quadro con Gesu Bambino corteggiadi Domenico da Modena , e le altre pit-

Giulio Piacentino

,

e

di Enrico Fiammengo,

che dipiufe ancora quelladella Maddalena . Giacomo Rocca
Romano colon nella Cappella incontro il
con_*
San Carlo, e altre figure. Vi fono ancora molti
d' Uomini illuftri, e tra gl' altri quello del celebre Pittore 3

CrocifiiTo
Depofiti

€

Poeta Salvator Rofa

nella Pittura

,

e

1' altro di Carlo Maratti

lamofo

.

Accanto vi lono

i Granari

,

medefie dirimpetto uu' altro nuovo

fatti fule mine delle

Terme da Gregorio XIII. ,
Granaro fattovi da Clemente XI.
Vedrete piu innanzi la Fontana dell'acqua
Sifto V. , ornata di Colonne , di Archi , di Scogli ,
ii rta rilevato in marmo un Mose , che con la verga
mc

condottada_»
tra qua-

percote

precipita con tre ampie bocche in belliilime Conche: che hanuo fu I' argini quattro Leoni di marmo .
Da man dritta fi vede in bafiorilievo il Sacerdote Aron, che
conduce il Popolo all' Acque , dall' altra parte e lcolpitp
Gedeonc che guida 1' Elercito al Fonte .
Pafifato il fudetto Fonte vedrete 1' ornatifllmaChiefa dedicata alia Madonna detta della Vittoria , in occafione della_»
Vittoria otteauta a Praga coatro gli Eretici • Fij architettata
uu

faflo

.

L* acqna

>

que*

O
In
I

to
il

T

T

V

A

tjuefta Chiefa da Carlo Maderno

,
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ela {iia Facciata da Gio.

Batti/Ia Soria Sono in effa nobili Cappelle ornate di ihicchi
dorati , di fini marmi , e di buone pitture . II Quaifro nel
.

primo Altare alladeltra e di Gio. B.tttida Mercati . Nel Ce¬
coudo la Beata Vergine 3 e S. Francefco , i dui Qpadri late-

rali fono del famofo Domenichino. II Mezzorilievo coll'Alfuiizione di Maria Vergine uel terzo e di Pornpeo Ferr icci
Fioreatiao
La Cappella di S. Giuieppe nella i rociata e di*
.

fegno di Gio. Buttiita Contini . Le ftatue turono fcolpitc da
Domenico Guidi
c le pitture della Cuppola fono di Gio.
Domenico Perugino . La Sagra Immagine di Maria nell'Al*
tar M iggiore e circondata di molte gioje di grail valore donate da alciini
Imperadori dqlla Cafa d'Auftria , e da altri
Sovrani
La Cappella diS. Terefa nelP altra parte della_»
Crociata e difegno del Cav.Bernini, ehe fcolpi ancora la Statua della Santa
e dell' Angelo , e le pitture fono dell' Abbatini It (^uadro dell'Altare feguente e opera del Guercino
II Crocefiflb e il Ritratto
che gli fta intorno, l'ono di Gur»
,

or,

lb
ii
;»

fit50,
)«i
ou

)fli
it,

b

||
«

dii

jm.
,ote

[i|
do

cl;

pil
|(|,
|jj
0

^

.

,

.

,

do Reni Le figure a frefco fono diGio. Franc e fco Bologiiele La terza Cappella fu dipinta da Nicold Lorenefe con le
.

.

Iilorie del Beato Giovanni della Croce II Crilto morto coi*1
la Beata Vergine e S. Andrea nell* ultima e opera del Car.
d'Arpino . Contiguo alia Chiefa e un be! Convento de* PP.
Riformati Carmelitanij e in elfo un vago, ed ampio Giardino.
Qjivi fu il Foro di Saluftio : e nella Valle foggiacentc,,
eranovi luoi Orti dcliziofi , e celebri per i diporfi de' Cefart.
Aureliano vi lece un gran Portico che congiurigeva al Pincioil Quirinale . Nel piu arigufto della'medefima Valle ft
vedevano anticamente i veftigj di un Circo coii Obelifco rotto nel mezzo
il quale oggi vedeft eretto nell'Orti Lodovifiani fjjeilo Circo chiamall di Salullio perche era profllmo
agli O 'ti di elfo , lerviva per i Giuochi Appollinari , quando
il Circo Flaminio po/to in fito deprelfo 3 era impedito per le
.

,

,

,

.

inondazioni del Tevere

Ufcitodi detta Chiefa ve ne an*
derete a quella di S. Bernardo eretta inun Calidario , che_>
.

,

legl'angoli del le Terme Diocleziane
ra 1' abitazione de' Monaci <ji detto Santo .
eri

L

~~

,

dove b

anco-

Dirim-

•j
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Dirimpetto yedrete il Monaftero , e Chiefa di Santa Sim
ftfnna, gia Cafa paterna della medefima Santa . II Card. RuRicucci la orno di bella Facci^ta jpou difegno del Maderno :
corqe ancfoe di Cappelle, pitture , Le Statue di Stuccho, che
di detta Chicla , fono del Valtoldo : e
I' Irtoria della carta Sufanna Ebrea vi t'u dipinta da BaldalTar
Crope . II £Madro uell'Altar di S. Lorenzo Martire t'u colorito da Celare Grvieto , e le Pitture laterali da Giovanni
traojezzano

le

mura

Battifta Pozzo Milanefe

II

Qiiadrp delTAltar Jdaggiore e
opera di Tomafo Laureti Siciliapo , laTribuna di .Cefarcu
Nebbia ; il Coro dal lu.detto Baldaflare
e di Paris Nogari ,
Ira molte Sagre Reliquie vi e il Corpo di querta S. Vergine,
c di S. Gabiqio Iuq Padre ; parte del Corpo di S. Felicita ,
delle Reliquie di S. Andrea e di S. Simone Ap°rtolo , di
S. Lupa Eyangelirtaj e de' SS. Innocenti , delle Vefti del Si.

j

,

della Beata Verging e del Legno della SS. Croce,
oltfe vedrete la Chiefa di S. Cajo Zio di Santa Sufan¬

gnore ; e
Pill

fabbricata da IJrbano yilj., iiel luogo dove t'u la Ca**
fa del detto Santo Pontefice
Qui era il Vico di Iv{amurio 3
cosi npminato da una Statua di Piombo , ivi eretta a Mamu^
tio celebre artefice dagl'Ancilj . Seguono le Cfriefe,e Monajfteri di .Carprj^lit^ne Scalze, dette dell' Incarnazione 3 e Bar-

na

;

.

berine i, <
Ritornate alle quattro
.

,

fcendendo troverete s_»
man fmirtra il Collegio Scozzefe , eretto per la Gioventii di
•juella Nazione , e dato in cura a' PP. Gefuiti .
Entrando poj nella Strada contigua , troverete il Collegio
de Mattei : e poco piuoltre la Chiela di Sr. Nicola in ArcioFofttane

,

OiFziata da' PP. Serviti
dove t'u P
Archimonio N011 molto lontano &il
ti tondato da Gregorio Xlfl.

4ie

J

.

antico Foro 3 e Vico
Collegio de' Marotii*

£I0R-

GIORNAT A IX.
Dal Palazzo
e

a

Porta del Pofolo
Piazza di Spagna •

Borghefe

a

,

Principe Borg ^.ele tu architettato da Martin Longhi y

L belliflimo Palazzo del

Nel luo Cortile
circondato di portici, {'oftenuti da ceil*,

e

Flamminio Ponzio

.

Colonne di marmo antico ; ofTerverete diverfe Statue , e Ipecialmente
to

di una
poi la lua Scala

quella di Giulia Fauftina
Amazone
molto
coil

fingolare e/Tendo
dilegno di Bramantc

tatta

,

Vedrete

.

ciocciola di

a

,

e

un

fotratto

.

Adornano 1'Appartamento ^U1 plan terreno moltiflime Pitture de' pceiebri
penuelli , di Tizlsmo , dj Raffaelc , del
L

z

Car.

G I O R N A T A
Cav. d' Arphjo , del Caravaggio , di Leonardo da Vinci, del
JDofli di Ferrara del Vafari
di Scipione Gaetani, di Fra
Seballiano del Piombo del Barocci
di Giorgioue , di An¬
I

<$4

,

,

,

,

drea Sarto , dLQiulio Romano
Zuccheri
di Giovanni Belino

di Ai;nibale Caracci del
del Domenichino di Pie*
tro Perugino
dell' Albani , del Rubens di Ponnpeo , del
Gentilelchi , di Guido Reni , di Michel' Augelo /ed altri
,

,

,

,

,

,

molti

Vi vedrete ancora
bellifiima Tavola di

nobiliflimo

Bagno di Porfido
Diafpro Orientale
In una $ala contigua ornata di /lucchi eMufaici
vedre.te diverfi Specchi con
figure di Ciro Ferri , e con fiori dello
JStanchi Brugoli , ed altri qccellenti Pittori ; due Fontaue
di Alaba/lro
e varie Te/te degli antichi Cefari in porfido
Nell' ultima Camera offervarete un gran numero di Quadri piceoli
aiTai ftimati di Guido Reni, di Leonardo da
Vinci
di Alberto Dureto di Raftaele del Corregio , di
Luca Olandele
di Paolo Veronefe di Pietro Perugino , di
Giufeppe d* Arpino , di Aunibale Caracci, del Caravaggio ,
cd altri
Sonovi ancora alcuni .Specchi dipinti da Mario , e
«dal Brugoii fopraddetti .
La Sala che fegue , 1'u dipinta dallo Stancl>i, e 1' Appartamento de'Mezzanini da
Giufeppe d' Arpiiio,Fiiippo Lauri,
Gafpare Pouffino , e Antonio Tempefta ,
Nel primo Appartamento grande vedefi una doppia fegucnza di Camere » i l'regi delle quali furono dipinti da Fra
Ciacomo Piazza "Cappucino coll'I/torie della Regina Saba,'
*iel Ratto delle Sabine, ed altre
Tramolte preziofiflimc_j
« una

.

un

,

.

,

,

,

,

.

3

3

,

,

,

,

,

.

,

.

iiipeHetili

,

evvi

Gabinetto d'Ebano
gemme iHmatiflime .

un

con

Iitorie di baiFo*.

yilievo a oro , e
Non tralafciatc di veder l'Oratorio domeftipo.aflai ri^uar"
devole pj?r la qualita dell' Edifizio ; e la nooile Biblioteca_,
•

%

f ■■

tiell'ApDartamento fuperiore, gia pofifeduta dal Cardinal Sci»»

pionc Borgliefe .
Dirimpetto vedrete un'altro Palazzo, parimente ampio,
cretto per abitazione della pamiglia con
difegno di Antonio
♦le Battiftis

£>i qui

.

vi portarete alia proitfma Ripa del Tevere

;

chiamata

N

O

N

A.

16;
mata volgarmente Ripetta
dove approdano Barche di molte robbe uliiali
tral'melfe dalla Sabiiia Qnivi Clemen.IX.
,

,

.

architettura d' Alelfandro Specchi
Porto 3 ornato di Fontane , e di due

ha tatto un beUilHm®
comode Cordonate p

con

fiancheggiate da' gradini di travertino

.

!

-

i

n.

,i

ni

■

i

,

,VBV-

con

tal vaghezza-p

■

ehe pare all' occhio de' riguardanti un Teatro . Contigua b
la nuova Fabbrica
eretta per i Miniltri della Dogana ; e
dirimpetto la bella Chiefa di S. Girolamo della Nazione Illi*
rica tabbricata da Sifto V. coil architettura di Martino Lon^

ghi,

Giovanni Fontana Le pitture nel balTorilievo deli*
Altar Maggiore , fono di Antonio Viviano , e di Andrea.*
d' Ancona
quelle nell' alto lono di Paris Nogari i triangoli lono del Cav. Paolo Guidotti di Avanzino Nucci
altri
Nella Cappella , il quadro con la Beata Vergine
ei
quello con S. Girolamo fono di Giul'eppe Baftaro , il quadro co i Santi Metodio
e Cirillo, e di Benigno Vang ,«
il Crifto morto
e tutte le pitture di tal Cappella fono del
e

.

,

,

,

3

.

,

,

,

fudetto Andrea d' Ancona
fci Lombardia e Schiavonia
-

'

Appreflo

.

e

la Gontrada gik det*

.

L

z

Sa«
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Segue la Chiefa di S. Rocco r'abbficata di iiuovo con vaga
architettura
e arricchita di liobile Altar Maggiore , coilj
quadrodipinto da Giacinto Bran<fi, e alia Chiefa e annelfo
,

V

Olpedale
*
Appreflb quefta Chiefa

come anche nel Palazzo gia de'
Fioravanti ora del Marchefe Correa,li vedono gli avanzi del
Maufoleo tabbricato da Augufto.per lepolcro (no , e della
,

fuaFamiglia: Edifizio aifai magnifico attefo che s' inalzava con piu ripiani coronati d' albefi
e nella fbmmita
aveva la ifatua del medefimo
Auguito v Accrefcevagli deliziolb ornamento un Bofco
che lungola Via Flaminia , di,

,

,

ftendevafi alia Porta del Popolo Penso il Fulvio eflcre /la»
to tal Bofco di
Pioppi ; da' quali prtndelfero il nome li •
.

Porta della Citta , la Chiefa , e la Contrada ,
fero ( come loggiuiige lo ftelfo Autore ) dalla

Popolo

lo pre«trequenza del
11011

.

Piu iunauzi
e

fe

troverete

la Chiefa di S. Maria Porta

Paradifi,

quella di S. Michele Arcangelo Confervatorio di Donzelle

chiamato della Divina Providenza

,

indi il Palazzo dc'Cap-

poni ( che Eimaft architettato dal Vignola ) .
Coil pochi palli giungerete alia Piazza del Popolo detta__>
gia del Trullo , in mezzo alia quale vedeli eretto un' Obe~
lifco alto palmi 107. fatto dal Re Sem ieferteo , che regnd
in Egitto 522. anni avanti la nafcita del Salvatore Da Elio*
poli lo condulle in Roma Augufto , e lo erelfe nel Circo
Maffinio d' onde lo trafporto Sifto V. ,e fecelo qui collocare
Vicina vi e una bella Fonte d'Acqua vergine fattavi
^a Gregorio XIII.
Si accrelce P ornamento di quefta Piazza dalle due Chiefe
.

,

.

terminate dal Card. Gaitaldi
che e dedicata alia Madonna di Monte Santo, ed

incominciate da AlleC VII.

^a prima

,

,

e

offiziata da' PP. Carmelitani, fu architettata prima da Rai-*
naldi, ma pOi vi cooperarono il Bernini , il Fontana . Le

e

fopra la Ringhiera della facciata fono fcolture di Mofclli, del Rondone , di Antonio Fontana , ed altri E11tranclo olfervarete a deilra la bellillima Cappella del Croce•filfo con quadri di Salvator Roia ; e la terza Cappella I'ulTe'v
gueftllatuc

,

,

167

NONA*

dipinta da Niccolo Berettoni . 1 due Angeli fu
il Froutetpizio dell' Altar Maggiofe furon fcol-piti da Filip-*
pone , c i bufti de' quattro Pontefici laterali fufono gettati
metallo dal Cav. Lucenti * Dall' altra parte nella bellii^.
flma Cappella de'Montioni il quadro dell'Altare e del Cav.
Maratti: i laterali fono di luigi Garzi* e di Monsii Daniele.
Nella Sagteflia di quella Cappella il quadro con S. Giacomo
S. FrancelcO e del Baciccio , quello con la Pieth h di Giu-*
leppe Chiari . L' altra Cappella di S. Maria Maddalena de
Pazzi fu dipinta dal Gimignani, e il quadro di S. Anna nella
Contigua del Berettoni ludetto *
L'altra Chiefa dedicata alia Madonna de' MiVacoli h offiguente

tutta

111

e

Francefcani Riformati del teiVOrdine di Francia
fu parimente architettata da Rainaldi . I. quattro An¬
geli che foftengono 1' Imaiagine della SS, Vergine
tar Maggiore , lono fcoltute d' Antonio Raggi . Nellc me-,
2iata da' PP.
,

nell'Al-

j

del Card. Gaftaldi > t del

morie Sepolcrali
tello i lavori di bronzo

Marchcfe fuo frav

Lucenti; e le figure di
rbatmo fono del Raggi fudetto
Le ftatue sii la Facciata della Chiefa fono del Morelli ,■ Carcani , ed altri Scultofi .
Avete in villa la devota Chiefa della Madonna del Popola
tabbricata dove fu ilSepolcro de' Domizj y in cui fu feppellito Nefone dopo eflerfi con le pfoprie mani uccifo nella
Villa di Faonte fuo Liberto , quattro miglia lontano da 11a
Gitta t'ra le /trade Salara
e Nomentana ; la qual Villa ere*
defi foffe dove oggi e il Callello detto IaSetpentana . II P011*
tefice Pafquale II. gettando nel Tevere le abominevoli oila,
cOnfagro quello luogo alia Madre di I>io ; Gregorio IV. vi
tralporto dalla Bafilica Laterana P inligne Immagine della
Beata Vergine
che ork ivi fi venera . SiHo IV. fabrico di
nuovo la Chiefa con difegno di Baccio Pintelli ; e AlelTandro VII. 1' abelli* e ridulfe nella Forma prefente con difegno
del Bernini
Nella prima Cappella a deftra lepitture col
lono del Cav.
.

,

,

.

Pentui'ecchio
il quadro dell*
fdiio di Lui-

Prefepio con San Girolamo fono di Bernardino
Nella feguente architettata dal Cav. Fontana
Altare h del Maratti ; le pitture della Cuppola

gi Qztzi quadri

laterali di Monsii La.'
Daniele j e di Gio. Ma-»
ria

i68
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ria Morandi
La terza Cappella tu tutta
dipinta dal fudetto
Penturecchio
Nella crociata la Vifitazione di S.
Elifabettn
i del liidetto Morandi : i due
Angeli furono fcolpiti daGio.
Antonio Mari , eda Ercole Ferrata
II quadro di S. Tomafo di Villanova e di Fabrizio
.

.

.

Chiari; OlTervate l'Altar Maggiore ricco di marmi; la Cuppola , e grAngeli dipinti dal
Cav. Vanni
e i due belliflimi
Depoliti che lono nel Coro,
fcolpiti da Andrea Sanfovino Dall' altra parte 1' AfTonta_i
nella prima
Cappella e di Annibale Caracci, le pitture hterali lono di Michel'
Angelo da Cafavaggio la volta e d'lnnocenzo
,

.

,

Taccani, ed il rimanente e di Giovanni da Novara.
Le Itatue e pitture della
Cappella contigua fono di Giulio
Mazzoni
II quadro nell' Altare della Crociata tu
dipinto
,

,

da Bernardino Mei Sanefe
1' Iftqfie lono di

.

Nel vicino Altare del CrocefilTo

Luigi Gentile La Cappella de' Millini t'u
dipinta da Giovanni di San Giovanni : e i Depoliti t'urono
difegnati dall' Algardi, la Tavola dell'Altare e dipinta da_*
Asollino Mafucci Icolare di Carlo Maratta La memoria le.

.

polcrale dell' ultimo Card. Mellini fatta a mofaico e di Carlo
Lecchini col difegno del Ferroni Architetto
La feguente,
dedicata alia Beata
Vergine di Loreto tu dil'egnata da Raflfaele
e comincio a dipingerla Fra Sebaftiano del Piombo
co':
Cartoni del detto RafFaele. Le
pitture del tregio fotto la Cuppola , e quella de' quattro Tondini fono di Francefco Salviati , male Lunette lono del
Vanni. Delle quattro Itatue
pofte negli angoli , quelle d' Elia e Ciona turono Fcolpite
.

j

,

3

da Lorenzetto con la direzione del
mentovato RafFaele
,
e
le altre due co'
Depoliti lono opere del Bernini. II Battel!*

del

Signore nell' ultima Cappella h del Pafqualini
Volgetevi poi ad ammirare la be 11a Porta della Citta
gia
chiamata Flaminia
ed ora del Popolo Fu edificata per
ordine di Pio IV. da Giacomo Barozzi da
Vignola con dife*
gno del Buonaroti
e poi n/torata nella parte interiore
per
ordine d' AlelFindro VII. con
difegno
del
Bernini,
in
occalione del folenne
ingreflo, che tece in Roma Criftina Alefcfandra Regina diSvezia
Le ftatuc de' SS. Pietro
e Paolo
poite fra le COlonne di eiTa furono lcolpite dal Mochi
rno

.

,

.

f

.

,

3

.

V

hancheggiata la detta runa aa uuc uaiuum wm
«-»ifto IV. di bei quadri di marmi , cavatr da Ed^fizj antichi per
ditela della Chiela contigua
Voltando a deftra avrete in
Ji'

.

vi/la il Giardiao del Principe
di antichi monumcnti

GiulHnjani

un tempo

adornatd

.

Pochi palli pin avanti troverere il Iuogo dove fi fepellifcono le Meretrici impenitenti ; e dove fi crede toile la Chiela
di S. Felice in Pin cits
Sorrafta al detto luogo un muro ailtichiflimo fatto di quadrelli , pendente in modo , che pare
doveflfc elfere a terra da mille anni in qua , e nondimeno du¬
.

il
la

lempre cod , ne mai ft e rifarcito. Sark grato a curiofi
dime qui la Ragione . Nell' anno <; 38. alTcdiavano i Goti
Citta di Roma , e penl'ando Bellifario , che la difendeva ,
ritar detto muro , che fin d' allora pareva minacciafle
i Romani non vollero , con dir che S. Pietro , come aveva
ra

ruina;

avrebbe dir'efa quella parte della Crtta, E cost
avrenne,poiche in si lunjo afledio i Goti non penferono mai

promefTo

3
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afiLlir quella parte •
per lo che niutio in apprefib ha ufato
rilarcir detto muro 9 che tuttavia ft mantiene cosi

<fl
inchinato,

quafi cadente , il che da*Procopio ft attribuilce a miracolo
Tornando indietro
trover'ete nel principio della Via-»
flaivsinia y Oggi dettail Ponte Molle
il Giardino del Duca
Odelcalchi * la cui Portal
e

.

,

,

architet^ura
d'O.iorio Longhi:
e

itidi la Villa Sunefe , ia cui Porta
nio i e poco piii oltre la Villa Cell

r

difegno di Mario Arcooggi detta Ia Vigna di

Papa Giulio , perche t'u tabbricata da Giulio TIL con

architetdi BaldaiTare da Siena ; e in contra ad elfo vedrete una
nobi 1 ifllma Lontana tatta di matiO , e invenzione
propria-#
da Bartolomeo Ammannato
Entrando nel Vicolo , che in*
coiniacia dalla-(iidetta Fonfana ,■ vedrete nel fine di efifo
l(altro Palazzo
put nobile , fatto , ed architettator dal Vignola per ordine del liidetto Pontefice Sono in
que/to Palazzo
alcune pittufe di Taddeo Zuccheri y e un' altra belli(fima-r
Fontana con Tazza di potfi !o , e con vatic
figure,- architettata dallo ftefTo Ammannato
La ftrada cojjtig.ua al detto Palazzo conduce ad una Piazza
d' onde pallando lotto un
tura

.

.

.

grand' Arco , detto 1' Arco Cfcu*
fi vk alia Font ana dell' Acqua Acetofa ornata dibel
Froutefpizio da AleiTandro VII. y perche creduta acqua lalu-1
ro

j

bre

e

medicinale

.

Quando vogliate moltr'afvi poco pin verfo il Ponte Molle,
frovarete a deftra un
piccolo Tempio architettato dal Vigno-*
la, e t'atto coll' occafione che del 14^1. portandoli a Roma
ia Telia di S.Andrea Apo/lolo r tu ivi riceviita dal Pontefi#
ce

Pio II.

Ricoaducendovi alia Citta

nel Ia ftfada del CorGampidoglio da Pao¬
lo HI.
e allargata da AleiTandro VII. ) e a de/lra vedrete_y
la Chiefia di S. Giacomo degl' Incurabili principiata con di¬
fegno di Francefco da Volterra e terminata da Carl© Ma,

entrarete

lo ( che tu drizzata fino alle radici del
,

,

derno
Nella prima Cappella a rnano deitra Ia Refurrezioe da I
Sjgnore e di Criiloforo Roncalli , alcuni Angioli, e
Puttini nella fee 011 da * Have e I' Immagine delta SS. Vergrne detta de' Miracoli > lono di Paris Nogari * 'II Battefimo
.
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Signore nella terza e del Paffignani . La Ceil a di Gesu
con
gP Apoltoli nell* Aitar M-iggiore , e le pitture a trefco
nella volta, l'ono cii Gio. Battilfa Novara : P I/loria del Som*
mo Sacerdote alladeitra dell' Altare fudeflo e di Vefpafiano
d;jl

quclla dirimpetto e di Francefco Nappi , Dall' altra
parte la Nativita del Redentore nella prima Cappella e
dell' Antiveduto
La llatua di S. Giacomo nella feguente e
fcoltura del Buzio .11 quadro nell' ultima e di Francefco
Zucchi
L' annelTo Olpedale til tondato dal Cardinal Pietro
Colonna ed accrefciuto, da Francefco Oxfini Prefetto di.

Strada

,

.

.

.

Roma

.

la belliflima Chiefa di Gesu , e Maria de'Rit'ormati di S. A^ortino ornata dalla Famiglia Bolognetti . II
primo depofito alia deftra , che e del Canonico del Corno „
Dirimpetto

tu

e

lavorato da Domenico Guidi

,

il leguente

,

che e de'Bo¬

lognetti , tu icolpito da Francefco Aprile . Nella fecond.v_»
Cappella il quadro con S. Niccolo e pittura di Bafilio Francele, il Depoiito contiguo e fcoltura del Cavallini . II quadracolla Coronazione della B. Vergine nell' Altare Maggtore e
di Giacinto Brandi
che dipinfe aneora tutta la volta della
Chiefa
le Bafue de' SS. Gio. Batti/ta e Gio. E-vangeliita
,

,

,

Giufeppe Mazzoli ; i due An-p
geli , che reggono il Mondo , lono di Paolo Naldini , e gll
altri due del fudetto Cavalliui
dal quale tu anchre fcolpito il
Depofito vicino La Cappella di S, Giufeppe tu dipinta dal
fudetta Brandi
e il Depofito contiguo e opera di Monsu

nellc nicchie laterali l'ono di

,

.

,

Michele
II S. Tommalodi Villanova , e le altre pitturcu.
nell' ultima Cappella 1'ojio di Felice OctOni Allievo del Braiv*
difudctto : e il vicino Depofito lavorodi Ercole Ferrata •
Sopraidetti Sepolcri ft vedono altrettante liatue , cherap.

prel'entano diverfi Santi, lavorate parimente da buoni Ar-«
tefici

.

Pii\ oltre nella ftrada a man finiftra vedrete la Chiefa di
S. Orfola , alia qliale & contiguo il Monaftero delle Orfoline

tondato dalla Duchefia di Modena
Nella Piazza vicina vedretc la Chiefa de' SS. Ambrogio ,
Carlo
Na*ione Milantfe incominciata
architettura
.

cU

^
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di Onorio 3 Martino
Longhi , iadi terminata con difegno
Pietro da Cortona riccamcnte ornata di ftucchi mefii a oro
lavorati da Cofmo Funcelli , le pitture nella volta di
mezzo,

Tribuna

dif

Angioli della Cuppola Iono cfi GiacmtoBrandi,
quelle nelle volte delle navi minori fono d' ottimi Proteliori. Nell' Altar Maggiore vi colori il
quadro Carlo Marat,

e

c

L' Altare della Madonna
Paolo Pofi Sanele
il di cui

ta

.

modellat© da_»

nuovamente

quadro colia B. Ver'gine

,

,

ed i

qiiattro Dottori vien flimato del Pordenone , o del Tiziano;
uegl' altri Altari J1 S. Barniba e del Mola, il S. Filippoe di
Francelco 'Rola il Dio Padre adorato
dagl' Angeli e di To,

mafo da
Caravaggio. Fra le Sagre Rcliquie
Guore di S. Carlo Borromeo
,
e il Crocefiflo
dicava in tempo della PeiHlenza di Milano

vi fi conferva il
,

col quale pre*

.

Dirimpetto & il m-ignifico Palazzo
gih del Duca G

jetani

,

del
Principe Rufpoli , tattocon difegno dell'Auu/naimato
Vedrete in eflo una Icala a/Tui nobile architett^ta da_»
Martin Longhi,a piede della
Ora

.

Imperadore

vedrete

quale iono le Ratue di Aarlano

,

di Marcello Confole

ed altre

.

Nel Cortile

Ratua di AleRandro Magno , c nella
Loggia al
primo piano tre Fauni una Jole , iin Mercurio di maniera
eccellente lopra
piediRalli di alabaRro orientale Nell' apuna

,

.

partamento terreiio ( ornato con pitture di Monsu Leonardo
dell' Ambroli
e di Aleflio
di Monsu Francelco Borgogno^
ne
di Giulio Solimena ei altri ) fono molti bufti moder,

,

,

,

ni di marmo , con veRimenti d' alabaRro orientale
,
alcuni buRi
antichi, tra quali uno grande di Nerone : due torzt

bellilfimij che rapprelentano Adriano, e Antouino Pio altri
buRi di pietra, e di alaba/lro orientale!
di\erfe teRe moderae un
Gruppo con le tre Grazie ; i buRi di Cicerone, di
.

,

Geta

di Giulia Pi a
di Achille
ed altri : un bafforilievo
itimatilTimo nel quale e una Donna iedente tenuta
per mano da un Giovfrie
che Ra in piedi , un Cavallo , ed un Serpe avvolticchiato ad 1111 arbore
Nella Galleria vedrete due
Fairni , ciafcunode' quali due Adriani ; un M. Aurelio
, ed
un Caracalla
Nell' appartamento nobile vedrete moire
egregie pitture di Tiziano defPonfiuo , di Raffaele , dell'Al,

,

,

,

,

.

.

,
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dani, del Domemchino: di Errico : di Michel' Angelo del
Bambocci ; del Mola-: di Andrea Sacchi : di Annibale Ca-racci, di Guido Rejii del Tintoretto , di Sulvator Rofa , e
di Leonardo da Vinci,ed altri
Nella gran Sala dell' Udien.

Caudelabri ed altri preziojl mobili t'atti di
argento
e di pietre di gran valore
e Ira Ie altre magnificenze di que/to Palazzo iono da 110 tar II decidotto Porte tutzi

lono Vafi

,

,

te

incodrate di alabadro oricntale

>

.

Vicina e la Chief) Parrocchiale di S. Lorenzo in Lucina ,
jcosi detta j perche rii edificata nella Gala di una Matrons-*
Rornana di tal nome ; Fu concefifa da Paolo V. a' Chierici

Regolari Minori, da' quali til ridorata . Merita particolare
Maggiore, arricchito di marmi, con dii'egno del Rainaldl In edb il quadro delCrocenffo dimato
una
maraviglia della Pittura , fu colorito da Guido 'Reni . Il
oflervazione 1' Altar

.

,S. Lorenzo alia dedra di detto Altare e di Lorenzo Salmi ,
che dipinfe ancora S. Giufeppe 3 e San Gio. Battida in due

negli altri due triangoli operb Gio.
Speranza . Il quadro conS. Antonio nella feconda.
Cappella architettata dal fudetto Rainaldi e opera del Cav.
Mailimi Napolitano . iQuello con la Beata Vergine , e mo>
ti Santi nella terza e di /irrigo Fiammengo . Quello con la
Nunziata di Giulio Aeni
nella quarta e una copia di Loduvico Giminiani; f Idoria alia dedra di detto Altare e del
Borgognone , el' altra alia Hnidra e di Giacinto Gimignani
Da 11' altra parte della Chiefa il S. Francefco in atto di nceyere leStimate e del Sermoneta
'II quadro di Gesii , Maria
e
Giufeppe nella Cappella feguentc e di AlelTaiidro Verone.
fe
Maria Vergine , con S. Michele , e S. Gio. Nepomuceno
nella contigua e di Onofrio Avellino ; e 1' altre pitture lonodel fudetto Speranza
II S. Carlo nella Cappella ultima e di
Carlo Veneziano
La Riflurezione del Signore nel fofKttb
della Chiela fu colorita da Mommetto Greuter
I' altre pit-*
ture lbno del
Spadarino , e d*l Piccioni; e quelle nel Portia
co lono di
Luigi Garzi. Fra le molte Reliquie fi confervano
nella Sagredia due ampolli di Graflfo,e Sangue di S.Lorenzo,
un vafo con
Reliquie della fua Came abbrugiata, ed una par-

jtriangoli della volta

: e

Battida

,

.

,

.

.

,

.
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della Graticola loora della quale tu Martirizzato

174
te

AniiefTo alia Chiefa e il Palazzo gia de' Card.Titolari
poffeduto in prima dalia Fumiglia Peretti ,
poi dalla Lodovifia
ed ora dal Duca di Fiano Ottoboni.
Leggefi elfere flato tal
Palazzo t'abricato da un Card. Inglele circa 1' anno i$oo. lo-

le ruine d'un grande Edifizio , che allora chiamavali
Coqtiguo al medefimo Palazzo era

pra

Palazzo di Domiziano
ud Arco antico

di

mato

liome,

.

che attraverlava la ltrada del Corlo, chia-

Portogallo da un Cardinal

che ivi abitava

vio Arco

„

Ambafciador di tal
Fu ltimato dal Marliano e dal Ful«
o

,

Domiziano
i Baflirilievi , che

eretto a

confideraudpfi

,

,

dal Donati
erano in efib

e

tati in

a
,

Drulo ; ma
oratralpor..

Campidoglio , fificconofce efTere flato eretto a M.
Aurelio , qtiando ritorno triontante dal I' Alia
,
dove efiendo morta Fauftina liia
moglie la deificojcome in detti Balfirilievi apparifce. Fu demolito

quefl'Arco da AlefiandroVII.
perche toglieva la v.eduta_,e to fpazio alia flrada del Corl'o .
Avanzandovi troverete il Nonaltero delle Convertite , e
la loro Chiela di S. Maria Maddalena ultimameute
rillorati,

ed

Nella prima Cappella a mano deftra il Quadro
del CrocifilTo e di Gia.cinto Braudi Le
pitture dell'Altar
Maggiore lono del Cav. Moranzone eccettuata la Nativita
ornata

.

.

,

del
da

Signore.e la t'uga in Egitto , che fono di Vclpafiano Stra-

la Maddalena e
opera celebee del Guercino da Cento .
La Beata
Vergiiic con altri Santi nelK ultimo Altare vien_j
dalla fcuola di Giulio Romano
Incontro alia detta Chiela e il Palazzo de' Teodoli , ap.

.

prefio

a

queljso 1' altrode' Verofpi riattato dal Cav. France¬

sco Fontana
Vedrete in quefto alcune belle Statue antiche
di Antoiiino Pio 3 Marc'Aurelio
,
ed AdrianoImperadori ; una Diana Ca,cciatrice ^ un
Appollo giovinetto , un Ercole j cbe combatte coll' Idra : oltre var; baflirilievi . La
.

Galleria nelprimo Appartamento r'u dipinta dal 1' Albani,
della cui lcuoIa« ancora la Galatea
dipinta altrove . Vi lono tre Telle antiche con
quella di Scipione Al'ricano : uilj
Jdolo Egizio , e una /iatuetta della Dca Nenia molto fingoiari. Amrnirali nel medefimo Appartamento la Galleria Ar#
moni-

NONA.
paonica, che contiene diverli rtrumeuti
occulto artifizioda per ie itefli
Cembalo principale .
Nel vicolo iacpatro a quelto

,

!7£
,

i quali fuonano

ogiii qual volta ii

con

tocca

il

Palazzo potrete vedere la

Chiela : e Oipizio di S. Claudio de'Borgognoni architettata
da Monlieur JDeriletz francefe,e nella Piazza vicina la Chic-

Mona/tcro di S. $ilveBro/» Capitc cdificata da S.Stetano Papa neila fua Gala paterna lopra un'aijtico edifizio ,
che ftimaO eflere llato di Doiniziano
ed era torle V Odeo,
o loStadio
tatti dal detto Imperadore , il priino per concerti mulicali, e il fecondo per .corridori , cd altri efcrct'zj
Ijmili In quella Chiela li conterya il Capo di S. Gio. Battila

,

e

,

,

,

.

ihi con una
volta molta

Immagine maravigliofa del Redentore . La 1'ua
l'paziola ti« colorita da Giaciuto Brandi , che vl
rapprefeutb la Reata Vergine Aijfimta , S. Gio. Battifta , e_>
Siivellro

S.

mignoli

con

altri fapti. IBaflirilievi

pero

lbno del Gra-*

che dipinl'e ancora gl* Apoitoli nella gran lunetta
bell'Organo di detta Chiela Le pittnre a frefco nel
mezzo della Crociata
rapprelentanti una Gloria^l'urono latte
dal Roncalli^on 1' ajuto dell' Agellio, e del Coniblano fuoi
allievi
II Battefimo di Co/lantino Magno nella Tribuna ^
di Ludovico Giminiaiii Itfella
prima Cappella a manodeltra
il S. Antonio
e le IRorie laterali lbno di Giuleppe Chiari.
La feconda Cappella di S. Francelco tu dipinta da Luigi Garzi. La terza di San Gregorio da
Giuleppe Ghezzi . Nell.i_»
prima a man iini/tra il Cfocefiflb e le pitture laterali fono
di Francelco Trevilani
La Beata Yergiuc , S. Giuleppe, e
altri Santi nelle due
C»ppelle j che fegueno, lono del l'udctGiminiani
La Facciata dl detta Chiefa tu tatta con dil'egno
di Domenico de Rolli ; la llatua di S. Siivellro tu
fcolpita da
Lorenzo Ottone
quella di San Stefano da Miphel MaiglcL_>
Borgognone, 1' alira di S. Chiara da Giuleppe M^zzoli , I'altra di San
Francelco, e i due Medaglioni da Vincenzo Felice,,
,

lopra il

.

.

.

,

,

.

.

,

Vicina b la Chiela della Madonna

no

,

con

Nazione
In

1'

,

detta di S. Giovanni*-

Oipizio de' Religiofi Scalzi della Mercede della

Spagnola
quelte vicuuaze
.

tra

il Monte Pincio

t

e

la via Flammb
ilia
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nia , afljrifee
di Domiziano

il Bioadi

aver

vudufi

veftigj della Naurnachia

.

Piii avanti h la Chiefa di S. Andrea delle Fratte officiata_»
da'PP. dell' Ordine de'Minimi di S.Francefco di Paola Fu
terminata quella Chiefa dalla Faraiglia del But'alo con architettura del Rorromini
Oflervate i quadri , che adornaiio
.

.

l'Altar Maggiore rappred'entanti il Martirio del detto
Apoito10 Quello nel mezzo e di Gio. Battiita Leonardi . La Tribuna tu la prima opera a frefco di Palqualmo Marini , che
.

dipinfe ancora gli Angioli , e la Cuppola . Nelle Cappelle la
Nativita del Signore e di Girolamo Mochi . Il S.Giuleppee
--del Cozza
quella col CrocifilTo e riguardevole per i belliflimi marini
deJ quali e ornata
Le pitture nella feguente_>
11 credono di Avanzino Nucci La
Gappella dove e il Foil,

.

.

,

Battefimale

del Giminnani
II S. Carlo, e le altre figure
lono del (lidetto Cozza
I SS. Francefco di Paola,e di Sales
fono di Gaetano Alefiandrini
La contigua dddicata a S.Oli*
va , tu
dipfuta tutta dal Cav. Nafini , e architettata da Fite

e

.

.

.

Jippo Barigioni

.

Venerate la devota, e
celco di Paola nella (ua

lamiracolofa Immagine di &. Fran-

vaghiflima Cappella difegnata dal

fudetto Birigioni. Li due Angioli in marrao fono del Ber¬
nini , e gl* altri baflirilievi di Gio. Battifta Maini . L' altra
incontro parimente ornata di marmi con penfiere di Luigi
Vanvitelli : II quadro di S: Anna viene efpreiTo da Filippo
Mazzaiiti. Oltre diverfi Depofiti, e memorie fepol-crali mirafi

quello del Card. Calcagnini, eifendo lavoro

infigne di

Pietro Bracci Romano
P altro della Dorla e lcultura belliflima del Cav. Fraucefco
Queirolo Genovefe., e gli altri del
,

Principe di Marocco , del Primate di Lorena fono bell' opere di
Filippo Baldi . Nel Chioftro la vita del S. Fondatore_»
tu dipinta dal Cozza, Gerardi
ed altri .
Qnindi falirete alia Chiefa , e Monaflero di S, Giufeppe
delle Carmelitanc Scalze fituato nel luogo, dove erano gli
Orti di Lucullo, che per 1' amenita del fito
divennero le
delizie de> Gefari. In e/fa Mcfifalina moglie di Claudio,trattejjendofi in Ucenziofi diportijfu uccifa per ordine del Marito .
,

,

In

NONA.
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In detta Chiefa otfervate il quadro dell'Altar Maggiore , ch*
c d'Andrea Sacchi : la S. Terefa nelP Altare aFha dc/Fa, che
e del Cav. Laniranchi , e la Nativita del Signore nell'Altarc
incontro , che t'u dipinta da Suor Maria Eutrafia Moaaca del

Moqaltero fudetto
Ritoraaado verfo la Chiefa di S. Andrea delle Frattc, vedrete al lato della medeftma il Collegio di Propaganda Fide,
.

da Urbaao VIII. coa difegao del Bernini iadi accrefciuto da Aleflaadro VII. coa architettura del Borromiai di
fabrica e Chiefa , aella quale il quadro dell'Altare Maggiow
re fu
dipiato da Giaciato Gimigaaai , quello S. Paolo da
Carlo Pellegrini , e 1' altro di S. Filippo da Carlo Cefi . II
eretto

di

1

11
,

1

i/H-

detto Colleggio chiamafi di Propaganda Fide 3 perche tu
tuitoa fine di creare Operari per le Sacre MiHioni, i quali

di-

latijio la $. Fede Cattolica ne' Pacfi degl' Iafedeli : e percib
vi fi ammetcoao Giovani di varie Nazioni , particolarineate dell' Afia , e dell' At'rica ; come aache Abilfini 3 Bracrnac

liague

icienze,

per i/truirli vi fono Maeltri di tutte le
; ohtre una copiofa Libraria , e una Stamperia coa

ni, ed altri;

e

ogai iorte di Caratteri, fpecialmente Orieatali .
Uicirete in Piazza di Spagna , cosi detta dal Palazzo degli Ambafciatori di quella C^oroaa , che qui riliedono . Ve*
drete in efla la Bella Foptaaa tattavi da Urbaao

VIII.

con_*

fua forma di Nave vien
cluaraata la Barcaccia
Poco di/laate per la drada apcrta da
Gregorio XII. detta volgarmeate del Babuiao , trovarete
dilegao del Bernini, la quale

per

,

la Chiefa di S. Ataaafio , cretta dal fudetto Poatefice coh_s
architettura di Giacomo della Porta , la fua facciata pero ru
fatta da Martin Loaghi, e lc lite pitture foao di Fraacefco

Tiualdele
Anneffo alia detta Chiela e il Colleggio
iiHtuito per la Gioventij di quella Nazioae .
.

Greco

,

RetrocedeadOje voitate per la ltruda.che

chiamafi de'Coadotti
dagl'Aquedotti deli'Acqua vergiae , parte della qua¬
le tu verfo tale ttrada diramata per ufo della Naumachia , o
3

d' altre fabbriche tatte in queili contorai da Domiziaao ; e
verfo il Corfo trovarete i Palazzi de' Marulcelli} Nunez 3 e

della

Religioae di Malta

j e

la
M

auova

Qhicfa

3

e

Coaveato
de'

t/V
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de'PP. Trlnitarii del Rifcatto

de'Spagnuoli di Caftiglia ,
vagamente ornata di ftucchi, e pitture con architettura di
D. Giufeppe Ermofilla Spagnuol/S . Nel primo Aitare a man
deftra S. Agnefe Vergine j e Martire fu colorita dal Cav. Benefiali ; nel contiguo il S. Felice di Valois f'u dipinto da__»
Monsii Lambert. La Saiitiflima Concezione di Maria Vergi-»
opera di D. Francelco Prezialdo Spagnuolo . Nel qua*
dro dell'Aitar Maggiore vi efpreiTe la Santiflima Triaitk con

nc e

Angel!, e Schlavi Corrado Giaquinto Nell' Aitare lcguentevi effiggio il Salvatore con la Pecorella D. Antonio Bela*
iques Spagnuolo : il S. Giovanni de Matha nel penultimo e
di Qaetano Lapis
Nell' ultimo la S. Catarina Vergine , e_>
Martire e di Protefiore incognito
La Cuppola del dctto AU
£ar Maggiore fu dipiqta dal tudetto Belafques . La volta , ed
jl Coro fppra la Porta furono colorite da Gregorio Guiglielmi,
.

,

.

GIORNATA X.
Dal Motftc Citoyio alia porta Pia
e a I Monte Pincio

9

•

Onducetevi al Monte Citorio?e

principia*

ammirare il gran
Palazzo de 11a Curia Innocenziana , e inte

quefta Giornata

certo le
ite

anticamente

vi fofife

cavata

con

y

o

quefto piccolo Monfid crefcfuto per la terr^

da' tondarnenti di tanti Edcfizj,

cheerano nel

Campo Marzio, ocondot-

tavi lie' Secoli a lioi pin proffimi . ContrafTe i'1 pome di Citorio dal citare le Centurie convocatenel Campo ad entrare
ne'

Septi, che erano a pie di quefto Colle

!oro voto nella

elezioue de' Magiftrati

?

per

dare ivi il

.

Qiiiyi Innocenzo XII. pert'ezionando quel gran Palazzo ,
iacominciato dal Principe di Piombiiio Niccolo Ludovifio
con dife<mo del Bernini
lo deftino a i Tribunali dell' Au«ditore della Camera , de' fuoi Luoghitenenti, ed altri Giudicj
• aapiungeiidovi conaodp abitazioni, e aJzandovi un_»
r
9
p5
&
^

"

nobiie

D

E

C

I

M

A

.

nobile Campanile, da cui iiiona una grofla
ni giuridici . Nel piano di queilo Palazzo

Campana ne'giorfono i Notari del
Auditors della Camera e i Curfori Pontificj Nel Cortile redrete la Fontana copiol'a d' acque , che cadono in una vafta,
ed antica Conca di granito tatta condurre da Porto
Offervate poi la granPiazza di belle, e moderne fabbriche orna¬
te
Contigua ad eifa e 1' abitazione della Congregazione dei
Sacerdoti della Miffioae nella quale vi hannouna bella Chiefa t'atta con dilegno del Sig. Torre loro Religiofo : II
quadro
dell' Altar Maggiore colla Santiflima Trinita tu colorito da
,

.

.

Seba/tiano Conca , e i laterali t'ono di Aureliano Miliani •
Le ilatue del Coro di S. Giovanni , e S. Marco , turono fcol-

pite da Ago/tino Corfini, c V altre due dal Cavalier Queiroll
Nelle altre Cappelle vi dipinfe un Allievo del ludctto Con%
ca 1'Affinta di Maria
Vergine , e la Converfione di S. Paolo
II San Vincenzo dc Paoli
e tutte P altre picture di quefta_»
Cappella lono del fudetto Miliani.
,

M

•Nel
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Nel Cortile 41 quefP abitazione , prima che fofl"e di nuovo
fabbricata
vedevafi P eftremita d' una gran Colonna , riputata da molti Scrittori la Colonna Citatoria Clemen.XI.
la t'ece fcoprire, e condurre nella vicina Piazza dall' Iter*
zione che ha nel liio Piedi/lallo
firiconobbc dedicata ad

1*0

s

.

3

.

j

Antonino Pio da M. Aurelio

,

e

L. Vero ;

come

anche nella parte

apparificcj

oppolta alia detta Ifcrizfoije, in cui veggonfi Io ftetfo M. Aurelio con la Moglie Jauftina La detta
Colonnae di un fol pezzodi granito , alta palmi 67. e mez¬
zo
e groda palmi 8. e mezzo : Fu elevata
e trafportata
.

,

,

dal Cav. Francefco Fontana il di 25. Settembre 172^. , e vi
furono impiegati dodici Argani
e cinqnecento Operarf ,
In oggi vcdefi il Piediftalloin mezzo alia Piazza t'attovi collocare da Benedetto XIV.

^

e

la Colonna appreilo il Palazzo

iudetto.

Lafciando a defira la ftrada , che porta nel Campo Mar?ip , ovc fpno i Notari dej Erho Vicario , e voltando a fit
finiilra
%

M A
i Si
niRra vi condurrete in Piazza Colonna
dove vedefi una_»
bella Fonte difegnata da Giacomo della Porta . Nel mezzo
E

D

C

I

.

,

quelta Piazza ammirate la belliflima Colonna cretta dal
Senato Romano ad Antonino Pio
e alta 16 i. piedi , ed ha
di

,

fcalini, che ricevano il lume da 16. fineRrelle accio ft polTa commodamente falire alia fua l'ommita; e poiche vi h vedono intorno fcolpiti i t'atti di queRo
Imperadore e la guerra Tatta co' Marcomanni dall' Impera¬
dore Marco Aurelio luo SuccelFore
Rima il Donati the_*
interiormente 106.
,

,

^

detta Colonna Tofle terminatain

Commodo
e

.

J

dell' Imperadore
P ingiurie del tempo

tempo

ElTendo molto guaRa per

de'Barberit SiRo V. la rifarci

3

,

collocandovi nella cima la

Statua di S. Paolo tatta di metallo dorato

.

In queRa mcdefima Piazza ridotta nella 'orma prefente dt
AlelTandro VII. , e la Chiefa delli SS. Bartolomeo , ed Alel^
liindro de' Bergamafchi , e Colleggio Ceraloli , era prima:
S. Maria della Pieta
e Io Spedale de' Pazzi trasteriti alla_>
3

Longara da C'emente XI. Fra i Palazzi che la circondano s
quello (otto al quale loiio i Segretarj della Camera Apoftolh.
ca, e la folita abitazione di Monfig. Vicegerente . Alia fiiii*
lira vedrete 1' altro del
Principe Ghigi principato dagliArchi*
tetti Giacomo della Porta , e Carlo Maderno
e terminato
da Felice della Greca
Sonoin detto Palazzo molte pitture
di ProtefTori eccellenti
doe del Tiziano Albani Domenichino BalTano Caracci, Guercino
Pouflino , Guidi Reni
Claudio Lorenelc Paolo Veronefc Pietro Perugino^
Pietro da Corcona
Carlo Maratti Giacinto Brandi
SaL*
vator Rofa
cd altri
Fra le Ratue di gran valore , che vi.
fi confervano
ibno alTai riguardevoli quattto Gladiatori ia
atto di combattere
un'altro Gladiatore aflifo
ed agoni*»
zante ; una Cerere
5 ed un Sileno ; died
Ratue di varic_»
Deita dc' Gentili un buRo di
Caligola fopra una Tavola.
di porfnio ; due Colonne di alabaRro
e due di giallo antico*
alcuni
,

.

,

,

,

,

,

,

j

,

,

,

,

,

.

,

•

,

•

y

Dei Termini

l'colpita dal Mochi

•

•

Ratua moderna di S. Gio. BattiRa
diverfi buRi di AlelTandro VII.
ed al¬
una

,

tri Uomiai
inligni della Cafa Ghigi t'atti dal Bernini , ed aU
tri lodati Scultori
Vi e aticora una celebre JBibTioteca coil-»
,

Ml |

molte

'

GIORNATA
molte mlgliaja di Libri ftampati, e centinaja di MM. SS.
originali particolarmente Grecl, fra' quali (ono alTai ltimabili per le miniature un MelTale di Bonit'azio VIII. , e una_*
Genealogia di Gesii Crifto fcritta nel quarto Secolo .
Per la ftrada
che fta incontro all' Angolo Orientale del
i$2

,

fudetto Palazzo

,

andatevene alia Chiela di S. Maria de'PP.

Serviti tabbricata dal Card. Capoccio } e ri/lorata dal Card.
Bellarmino A mano dellra la Cappella di S. Filippo Beni*
zio ha due quadri laterali, uno dove il Santo libera l'lndemoniata dipfnto da Tomalo Luini ; e P altro dirimpetto dal
.

Caravaggiocon difegno d'Andrea Sacchi . La Nunziata__»
nelP altra Capella e del Cav. d' Arpino, che dalle bande dw
pinfe la Nativita del Signore ^ e l'Adorazione de' Magi. La
SS. Trinita nell' ultima Cappella e di Criftotoro Conlolano;
la pittura del deftro latoe di Cherubino Alberti , e quell*_»
del finillro e di Francefco Lombardo
Nella prima Cappella
dall' altra parte il S. Andrea e di Giul'eppe Franchi de'Monti : nella feguente la Vergine foftenuta dagli Angelie di Stet'ano Pieri} nella terza i Santi Giufeppe , e Girolamo vi iurono dipinti dal Baglioni : L' architettura della Chiela e di
Martino Longhi• equella della Facciatae di Girolamo Rai.

rial di

.

Ulcito di quefta Chiela vi condurrete a quella di Santa__#
Maria in Trevio dc'Crocil'eri concelTa da Aleflandro VII.

a'Religioli Miniftri degl'Inter mi

Quella Chiela ludetta

.

anticamente S. Maria in Fornica la londd Belilario in

peni«

di aver depollodal Ponteficato Silvcrio. Pallate quint
di alia Piazza , e Palazzo del Duca di Poli architettato da_»
Martin Longhi il vecchio
in cui fono quadri ftimatiflimi
del Rubens, Caracci , Guido Reni , Pietro da Cortona ,
Carlo Maratti , ed altri inhgni ProfelTori > con una lamofiltenza

iima Libreria

.

Tenendovi poi a mano de/lra e paHando innanzi al Palaz¬
zo dove abitail Marchele del But'alo
nel quale e un nobile,
Giardinetto
andarete al Colleggio Nazareno ; indi alia vicina Chiefa delT Angelo Cuilode , e all' altra della Madon¬
na detta di Coltantinopoii a e
poco pin oltre nella Piazza ,
,

D

C

E

I

M

A.

18$

gia fi diceva degli St'orza , vedrcte la nobilifllrna Fontacon difegno del Cav. Bernini .
Quivi t'u il Tempio di Flora , e il Circode/Hnato alle piace-

che
na

tattavi da Urbano VIII.

voii Caccie d* animali

Conducetevi
til

ora

y

imbelli

,

.

nel nobililfimo Palazzo de' Barberini

architettura del
edffizioco' liioi braeco' fuoi Giardini una
parte del Circo di Flora Vi u afe'ende per due maeitofe Sca¬
le
la deftra delle quali e Fatta a Chiocciola, e lafiniftra—.
aflai piu magnifica, e tirata a dritto filo3 e tutta ornata df
BalTirilievi e Statue
tra le quali vedrete iui Leone di Manicra molto eccellente, e
fingolare
Nella prima delle nove Stanze che
contpongona 1'Ap*
gia della Cafa SForza

,

pertezionato

liidetto Bernini. Occupa quefto gfande
ci il fito dell' antico Campidoglio , e

con

.

,

y

.

a

partamento terreno , oflervarete molti Cartoni di Pietro da
Cortona , e di Francdco Romanelli
fervid per teflere git
Arazzi , che ft confervono nella ricchifllma Guardarobba
,

.

M

4
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Sonovi

ancora

Baflirilievi,

due

rare

Urue antiche di

Greco coft

marmo

Tavola di Granito di un lol pezzo
Nell' altre Stanz^ veggonfi moltifllmi Quadri del Cortona
Maratti
Pofli da Ferrara , di Giacinto Brandi , di Scipiolie Gaetano
di Tiziano di Leonardo da Vinci di Monsu
Vueth
del Caravaggio , Guido Reni j Aurlrea Sacchi Ca~
racci
PadovaninOj e RafFaele con molti ritratti che vengoe una gran

.

3

,

j

j

,

,

dalla di lui fcuola

Le Ratue d'

Appollo , d' Azzio , di
Agrippa , di Senecaj 1' Idolo della Salute la TeRa dell' Imperador Caracalla ^ un raro Baflorilievo .in cui e lcolpito
no

.

,

antico Funerale il tamofiflimo Fauno ; che dorme , Sta~
tua la
piii fmgolare di tutte le altre , un Giovinc ledente fo»
pra un antico Bagno 3 o fia Urna di alabaitro Orientale, ope¬
ra di gran valore,e unSchiavo,
chemangia un braccio uraa-

un

molti Bafllrilievi; le Statue di Marc' Aurelio, di Dia¬
na Et'efia
e della Dea Ifide : alcune TeRe di Satiri maggiori del naturale
una belliflima Statua di Vcnere , unBacco

no con

,

giacente fopra un Sepolcro antico ,• la Statua in bronzo delL'
Imperador Settimio Severo , il celebre Narcilo di Marmo ,
Bulto della Contefla Matilde

diverfi bafllrilievi rappreientanti alcuni Duchi di Milano
e alcuni Bulti de' Card.
un

,

.

Antonio 3 e Francefco , e del Principe D. Taddeo Barbcrini
icolpiti da Lorenzo Ottone Romano , un ritratto d' Urba110 VIII. tormato di terra col lolo tratto da Giovanni Gambialio il cieco > e le Statue antiche delle tre Grazie con al¬
tre curiolita
La vaitlflima Sala vedefi ornata di molti Cartoni di An¬
drea Sacchi , e dPPietroda Cortona
t'ra' quali e una copia
del quadro di R^Raele in S. Pietro Montorio latta amaravi.

,

glia da Carlo N -politano . La volta poi di detta Sala e tutta
dipinta con fomma eccellenza dal fudetto Pietro da Cortona.
Nella prima Anticamera deH'Appartamento lliperiore vi
folio le Ratue d' un' Amazone veRita di

un

delicato panneg-

Giovine in atto di correre , di un'Ercole,
e de' liioi figlivoli , di una Cerere , e dells—•
"Fortuna, le TeRe di Minerva e di Plotina moglie di Tragiametito

di

un

iano

,

,

Bruto
e

d'

una

,

alcunc belle Coioane di marmo

.

Sonovi

ancora ot*.
time
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timePitture , e t'ra quede una Niobe dei Caruaffei1111
tratto del Curd. Antonio d' Andrea Sacchi.

Ri-

feguente veggond tre gran (luadri 1'atti
difegnodel Romanelli uno de' quali rapprelenta il C011vitatcr degli Dei, 1' altro un Baccanaie con 1* Idoria t'avolofa di Arianna
e Bacco : e il terzo e la Batraglia di Codan*
tino contro Maifenzio copiata dal fudetto Carlo Napoiitano
su rOVigixiale di Giulio Rom ino , che
da nel Palazzo di
Nell' Anticamera

con

,

Sonovi inoltre due Bulti di Mario , e Silla j una
Teda belliflima di Giove , e un Satiro , che? dorme ieolpito
dal Bernini

San Pietro

.

.

Nella

prima Camera a mano dedra veggonfi due Budi di
Giallo antico , una rara Teda di Aleilandro Magno , e un'
altra di Antigono . Nella fufleguente due Tede di Metallo .
una di Adriano
e 1' altra di Setdmio Severo; e 1' effigio
di Urbano VIII. di Andrea Sacchi
Nella terza un bellifTimo
Ritratto della Beata Vergine fatto dal Tiziano ; una Diana
Cacciatrice
il cui Corpo e di Agata orientale 3 & una itatuetta di Diana Et'efia
»
Nella prima itanza delf Appartamento. verfo il Giardino
.

.

veggonil il S. Sebaftiano del Cav. Lantranclii : il Lot con le
figliuole di Andrea Sacchi; un Sagrifizio di Pietro da Cortona
due Apoftoli di Carlo Maratti; una Madonna di Pietro
Perugino . Nelle altre Camere un quadro infigne 3 che rap,

pjrefenta Noe nella Viena dipinto dal fudetto Sacchi

a.

belle Tede

v_v'

j

M

Puna di Giulio Cefare in

:

'

duo

pietra Egizia^ e l'altra

di Scipione Atricano in giallo antico,'un Budo di Urb.VIII.
in porfido con la teda di bronzo tatto con difegno del Ber¬
nini , e un* Erodiade di Tiziano
Nell' ultima itanza una_»
bclla Fonte di metallo con una Venere fopra alcuni Budi antichi di Ncrone , Settimio Severo , e altri Cefari; una Statua d' una Cacciatrice , una Madonna del Guertino : un Ri¬
.

grande del Card. Antonio dipinto dal fudetto Maratti
e due Scarabattoli
pieni di rariflime curioilta .
In altre due vicine anticamere vedrete ancora altri quadri
infigni di Andrea Sacchi del Calabreie del Romanelli, ed

tratto

,

altri celekri profelfori

.

tl medeiimo Sacchi dipinfe

a

irelso
la

i?j6

giornata

la belliflima
ra

Cippella,

lufleguente

come

anchc la volta dell' Anticame*

.

Scendendo all' altro Appartamento nella prima ftanza di~
pinta aBolcarecci t con Pavimento di majolica , vedrete una
vaga Fonte , cite fa varj giuochi d' acqua , Nell' altre molti
quadri dipinti dal Lanfranchi , da Rafraele , da Claudio Ve~
ronefc , dalMiratti, dal Romanelli , dal Caravagio , dal

Parmigiano , da Giovanni Belino, dal Barocci , dal Tiziano
dal Sacchi , da GuidoReni dal Maratti dal Caracci,
cd altri
e tre ftatue , cioe un Sileno
un Fauno , e ims_»
,

,

,

,

Venere
altri in

3

Nell' ottavail Germanico di Niccold Poufino

.

ed in altre itanzc

quelta

Nella Sommita del Palazzo

,

e

.

fingolariflima Libraria ,
quale , oltre il numero di circa cento mila Libri Ram**
pati , fi conlervano molte migliaja di Manofcritti itimabiliifimi
Uiiito alia Libraria e un Gabinetto pieno di Camci,
intagli , metallic pietre preziole con una gran Serie di Medaglie di bronzo f argento , ed oro con molte Statue ed
altre Scolture
tra le quali e rariflimo un Bacco in marmo y
e un val'o di fmalto figurato con maravisliofi Baflirilievi .
e una

nella

.

,

3

Non tralafciate di vedere anche il Giardino

3

in cui

e com*

opinione degli Antiquarj effervi/lato il Campidoglio

munc

vecchio fabbricato da Numa , cbe abito in quelto Monte; ed
eraun' antichiflimo Tempio dedicato a Giove t ,Giunone > e
Minerva;e poiche ne tii tat to nn' altrofimile nel nuovo Cain*
pi d og 1 i o, que / to del Quirinale forti il nome di Campidoglio
vecchio
.

Fu

ancora

PanicKW

>

la Paterna

Flavia

in

quelle vicinanze la cotrada detta ad vfal.va
, ed ebbevi la Ca*.
da eflb poi convertita in Tempiodella Famiglia

nella quale nacque Domiziano
,

.

diftanza b il Convento de' Cappuccini con la foro
Chiela, fabricata dal Card. Antonio Barberini Fratello d'ljrbano VIII., il quale per adornarla v' impiego i pin celebri
In poca

Pittori del la fua eta
II quadro del la Concezione y e ilquadro dclla Nativita di Maria Vergine lono del Cav. Lantranchi 3 di cui b ancora la Nativita di Nodro Sign ore • il quadro
.

E
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di S, Michelc Arcangelo b di G11M0 Reni ; ilS. Francefco w
che riceve le Simmate e del Muziano , la Trasfiguraziouc_*
del Signore e di Mario Balafl! : 1' Orazione di Cesii Criiio
lieH'Orto e di Baccio Ciarpi ; 1111 S. Antonio s che rifucita_»
uii morto b di Andrea Sacchi , che
dipinfe ancora il quadra
con la Beata Vergine, e un Santo Vefcovo y nell'ultima Cap-

finillra II Crifto morto con la Vergfne3e la Madh del Camaflei ; il S. Felice ( il di cui Corpo ripofa nella ReiTa Cappella y ) e di AleflTandro Vcronefe , e_>

pella

a man

dalena

,

3

P Illuminazione di S. Paolo e di Pietro da Cor tan a
Voltando a lini/tra troverete la Chiefa dedicata a S. Bali-*
.

y

Jio

piii avanti il belliflimo Giardino

e

y

>

olia Villa de'Prin—

del Monte Pincioh
gli antichi Giardini di Saluftio,gik contigua alia Via Salaria . Fu edificata con ctifegno del Domenichino
e nel fuo circuito
che £ maggiore di un miglio a.
cip. Ludovifi

e

la quale

3

del fito dove

occupa una parte

erano

,

fono malte d'elizie

,

fra le quali b degno di cfler veduto un

Laberinto in guifa di Galleria con ornamenti di Coionne ,
Urne , Baflirilievi 3 e Statue . E>i quelle lepiA rigirardevo«
li fono due Re Barbara prigionieri v il oel Sileno , che dorrae;

il Gruppo di unSatiro

di Leda

con un

piccolo Fauno

;

P altro
Telia di

di Nerone > ua' altro Satiro , e la gran
AlelTandro Severo. Introduce la Porta principale ornata
cuni Bulli di marmo in un gran Viale largo pafli cinque

lungo

e

100, tutto

d'al,

e-*

form'to di Statue anchc di buona maniera

.

II Palaz-zo ha una gran Facciata con Baflirilievi , Bulli * e
Statue diverfe Sono den tro le Camcre due Statue di Apollo
e di
Efculapio con altre aflai grand! ; la Telia-dell' Impera*
dor Claudio in bronzo , 1111 Bullo del Re Pietro y e quattro
Coionne di Porfido 3 un Gladiatore con un' Amorino ere—
1

•

.

duto

quello tantoamato dall' Imperadrice Fauftinaa unMarcon un'altro Amorino: un'altro Gladiitore
e alcunr
Baflirilievi: fra quali nno lcolpito qon maniera gre&a rapprefentante Olimpia Madrc di Aleflandro Macedone-. Nella_»
terza & ftimabiliflkna una Tavola t'atta di una Pietra di molto
te

t

prez^o : una Statua
ovv*ro

ciclla Pace

a

di Selto Mario ; il Gruppo del Genio
Plutone 3 * Profcrpina e del Bernini

,

>
1111

(i I O R N

138

A T A

i due Filofofi Eraclito , e DemoAlgardi : e il Virgiuio , ehe uccila Te/fa d' uu CololTo in Balforilievo
uu Idolo di B :cco
e quattro Statue lcolpite al naturale Nella qiiinta una bellaStatua di Marco Aurelio,ed altre.
Paflatepoi all' autico Palazzetto, che vedrete circondato
di Statue antiche,ed oruato coupitture del Guercino da Cen¬
to
fra le quali £ mirabile 1'Aurora dipinta in atto di rifvegiiare la notte . Vedrete ancora le Telle di Claudio , e di
Marc' Avirclio Imperadori fcolpite in marmo , e fra moltc_*
cur ofita un* Uomo impietrito , che fu donato a Gregorio
Decimo Quinto .
Vicim e la Chiefa di S. Nicola di Tolentinode' Padri R>
formati A^offiniaui fabricata dalla Fami"!ia Panfili con ar-

Apollo fatto

un

per voto

,

crito ; 1' Arione del Cav.
de fe ffeflb Nella quarta
.

,

,

.

,

chitettnra di Gio. Batti/la Baratti allievo dell'Algardi . In_»
efft olfervarete la nobile Cappella dc' Gavotti t'atta con

di.
terminate per la lua

e pittnre di Pietro da Cortona ,
morte da Giro Ferri
II baffbrilievo dell' Altare e lavoro
Cofimo Fancelli , le flattie laterali di S. Gio. Battilfa ,

fegni

j

.

di

edi

S.

Giufeppe lono di Ercole Ferrata

Nella crociata l'Altare di San Gio.

,

e di

Antonio Raggi

Batti/la fu dipinto

.

dal

Maggiore ,e le fie Ifatne fono dilcgni delP
Algardi il Padre Eterno,e il S. Niccolo furono fcolpiti dal
ludetto Ferrata ; la Beata Vergine da DomenicoGuidi 5
gli Atlgioli nel Frontilpizio da Francefco Baratta .
Di qua partendo , trasferitiri a Porta Pia,cosi detta , per¬

Baciccio.L'Altare
.

ch? la ri.ece Pio IV.

con

architettura del Buonaroti

.

Inch"

conducetevi al¬

per la /Irada retta } che e ruori di tal Porta ,
ia dirota Chiefa di S. Agnefe tenuta da' Canonici
di S. Saluatore , da cui il Capitolo Lateranenfe nel giorno
della Fe/la di detta Santa riceve per il diretto Dominio due

Regolari

Agnelli, che poi prelenta alSommo Pontefice per t'ormarne
dalle lane i Pal 1 i ad ufo de Vefcovb, Arcivelcovi , Primati3
e Patriarchi
Pola la detta Chiefa fopra 16. Colonne di mar-r
mo
e nel fuo Altare Maggiore fo/fenuto da 4. Colonne di
porfido , e ornato di preziole pietre ripola il Corpo della
Santa
la cui Statua d' alaba/fro , e bronzo dorato e opera
,

•

,

del

D

E
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Anprcfifo a que ft a e P aitra Chiefa di S. Coitanza fo/lenuta da uu doppio giro di Colonne dilpolle i 11 »
forma Sferica ; 11110 de' pi 11 antichi, e vaghi Temp; di Ro¬
ma
Molti Antiquar; voglioao che que'tlo toffs il Tempio
di Bacco ; c lo deducono dalle figure } che i;i detta Cinela
fi vedono di Uve
e di Vendemmie ; e dalla beilillima Ur11a di porfidoiv.i eiiflente, riputata comm.inemente il Sepolcro di Bacco
Souo in quelta Chiefa i Corpi delta detta San»ta Codauza e delle Saute Attica
e Artemia con altreSacre
del Franciofini

:

.

,

.

Reliquie

.

Ritornando verfo la Citta j prima d' entrnre vedrete la
Villa de* P itrizj, rimodernata , e oruata di bel Palazzo
altre Fabbriche dal Sig. Card. Govanni Patrizi •: i.idi a fini11ra vedrete V altra Villa del Principe Borghtfe
che fiu fatta

Paolo V. Otdellci_,
il Parco 3 il Bolco ,

dal Card. Scioioae Borghefe nel Ponteficato di
fervate in elfa la inagnificcnza de' Viali , P artifizio

la varieta de' Giardinetti t
le profpettive , i Teatri , le Fontane , la Pefcharia j i'Uccelliera la Grotta
ed altre ben' intefe delizie .
Vi condurrete al Palazzo
e Itupirete dell' oriiatilfimo
fpazio , che ha dalla parte anteriore , polteriore ; della_»
quantita delle llatue 3 Urne , Conche , vafi antichi 3 ento¬
derm
e balfirilievi , da' quali e circondato , e incrollato ,
Per la i'cala t'ornito di Cornucopj , e va.fi di marino faliretc
nella Loggia coperta , e vedrete in efia le Statue di Giove ,
di Venere
dell' Imperador Galba , d' un Re dc'Parti, di
1111 Satiro
di una Mula , ed altro . Entrarete poi nella Sala
e vi oficrvarete dodici Telle de' dodeciCefari , alcune,
antiche alcune moderne
due Telle fimili di Scipione Afri¬
can©
e di Amiibale Cartaginele ; un Bacco fopra un' antico
Stpolcro , dodici Colonne di var; marmi allai ltimate, fopra
le quali l'ono Statue , una Fama dipinta dal Cav. d'Arpino:
due Cavalcate dipinte dal Tempelta, ed altre pitture del Cigoli , del Baglioni , e del Ciampelli . Nella prima Camera,
un Davide con la Fionda delBemini: unaSenecadi paragons
in Bigno di A'ricano ; una Lupa in marmo roffo con Ronxv
lo e Remo: 1111' antico baflfbriiievo con Venere a e Cupido

Ragnare

,

,

,

,

}

J

y

,

,

j

ereda-

*qo
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creduto di Praffitcle, una Retina di marmo con abito di porfido : due vafi d' alabaitro candido tralparente t'atti da Silvio
Galcio Velletrano ; e molti bulH antichi ben lavorati , r'ra'

quali

e

itimatiflimo quello di Macrino.Nella feconda Camera

belle ftatue di Appolline di Narcilo , d* Icaro ; il Toro
de' Farncfi compeudiato in metallo: e unaTefta di AlelTintrc

dro Magno in bulForilievo . Nella tcrza Camera Enea
Anfe
ed Afcauio con sli Dei Penati in un bel Gr.iDpo fcoloi*
to dal Bernini : uuaDafne del medelimo , bu/ti di
A'igodo,
di L. Vero ; di Sin Carlo Borromeo , una Tavola di alaba*
ftro orientale , e un' altra di paragone : e alcuni Ritratti di-

pinti dal Fiammengo . Nclla vicina Galleria quattro Colonjie di
porfido , e due Tavole due Urne di alabaftro , e due.
di porfido tatte da Lorenzo Nizza r e otto teite antiche
Nelle ftanzc delPAppartamento fuperiore vedrete Rar.ie_*
di Diana
di una Zingara di Ca/tore
e di Polluce * ii
,

.

,

,

bufto di Aunibale , 1' Ercole Aventino
il Grunpo di Fail*
ftina , e Carino , un Gladiatofe
un B iccanale in pietra paragone Icolpito dal Fiammengo
un Salvatore in porfido
Fcolpito dal Buonaroti , un Moro parimente di pietra ne^ra
concamicia di alabaltro
datua di Agrippinauna teda di
Adriano , un Sileno bclliflimo ,'che tiene un Bacco Fanciullo trale braccia , altre iiatue, e Colonne di marmi antichi ,
,

3

eun'Ercole, che uccide Anteo dipinto dal Cav. Lant'ranchi.
Nella loggia una ftatua di Flora , e un' altra di Venere , i buiti di M. Aurelio
di Claudio Drufo , di Liciiiio Valeriano,
>

e

di Appollonio Tinea : la

ve, un

G'adiatore t'erito,

Cipra Amaltea

e una

che allatta GioTelta di Gleopatra fopra una
,

Tavola di Porfido
Le pitture fiono tutte del Cav. Lant'ran¬
chi , eccettuate quelle di Vulcano e Venere, che fono di
Giulio Romano
Nelle ftanze (eguenti un bel Toro di mar¬
.

.

tavola di Alabaftro : due Idoli Egizj,
un Centauro, P Eifigie d'Augudo, una_*
Statua di Diog. , un Ifide Icolpito da Pietro Bernini : le Teile di Faudina
d' Antonia Auguda , di Ottavilla diTrajano
Decio Gordiano ed altri : due bellilfime Statue di
Ventre : un Saa Girolamo del Paflignani : uu Salvatore del
mo

un

negro

3

lbpra

Gladiatore

una

,

,

,

,

,

,

C
I M
A.
K)f
Garacci: una Venere con Cupido
e un Satiro di Tiziano ;
le Statue di Trajano , e di Antonio : una Zingara , un Bacco , un Fauno
e una Ninta marina : Ie Tefte di Livia
e
D

E

.

,

j

di Berenice
moltPQuadri del Dofii di Ferrara, dello Scar*
lellino , ed altri ; un'Arpocrate : Due Centauri, le teller
di Nerone , e Settimio Severo > e di Giulia Mela ; un Ihidio-*
,

Jo

ingegnofiflimo

,

la Statua di Vefpaflano

,

e

un' altra di

Nerone : una tefta di AlelTandro Magno : un Fanciullo addormentato dell' Algardi . La bella te/U di F'oriano , una
Diana dipinta da Lorenzino da Bologna 3 un Sanfone d? Fra
Sebaftiano del Piombo ; il Gruppo /Hmati/limo del ie tre Grazie
la ftatua d'una Mora in abito bianco 3 d' un Giovine ,
e d' uno Schiavetto; il Bulto del Card. Borghefe fcolpito dal
Bernini ; cinquantadue Ritratti dipind da Scipione Gaetani;
3

una

Madonna di Guido Reni

Giufeppe del medefimo
dre Eterno del Cav. d'

rugino

e

,

1'

due Telle di Raffaele

3

nn__»

i Re Magi di Alberto Duro, il Pa¬
Arpino , una Madonna di Pietro Pe»
,

altre cofe meravigliofe

Ufcito di detta Villa

Citta

}

,

avete

.

in vicinanza due Porte dclla

del le quali fu chiamata Salara

perche per efc
ulciva il Sale che li portava nella Sabina , e fu detta ancora Collina
e CJnirinale , perche ita lituata 1 ui Colle di
quello Nome . V altra Porta fu chiamata Pinciana da una
Famiglia Romana, che forfe ebbe quivi qualche Villa , ©
,

una

la

,

,

}

altra Delizia ; e fu detta ancora Collatina ^ perche guidava
ad un luogo di tal nome nella Sabina. Entrando per quelfa

feconda Porta v5 indrizzarete alia Chiefa di S. Tlidoro de'PP.
Francelcani Ibernelj
la facciata fu diiegnata da Carlo Biz*
zaccheri

.

qulndi nella Strada Felice cosi detta perche hi
aperta da Si/to V. '3 e vi troverete la Chiefa di S. Ideltonfo
de'Riformati Spagnuoli di S. AgollinOje la Chiefa di S.FranEntrate

celca Romana

,

de' PP. del Rifcatto

.

Indrizzatevi ora al Monte Pincio detto gia Colle degli
Ortuli
Vedrete quivi la Chiefa delta SS. Trinita edificata
da Carlo VIII. Re di J?rapcia . Fra le Cappelle il Battcfimo
di Ges;"i Cri/fo , fu tntta dipinta da Batti&a Naldi. Nelle al¬
,

.

tre
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tre i SS. Francefco di Paola , e di Sales fono
opere di Fabri*
zio Chiari
L'Aflunzione di Maria Ver^ine , come anchc__»
.

la Nativitk del

Signore fono di Paolo Ro/Tetti. L' Altar Mag-

giore fu architettato da Monsti Giovanni Sciampagne Franctfe
da cui turono lavorate anche le itatue
Nelle Cappclle fnflfeguenti la Coronazione di Maria
Vergine e di Giacomo
,

.

dctto 1' Indaco
Gl* Innocenti fono di Michele Alberti y la
Maddalena , e P altre Iltorie fono di Giulio Romano, di
Pierino del Vago . La depolizione dallaCroee, e le pitture
lono di Daniele da Volterra
La Santiflima Annunziata , e
le altre pitture fono di Cefare Piemontefe , il Crocehilbco i
.

.

Miiter; delta Paflione

di Cefare Nebbia OiHziano quefts_,
Chiefa i Padri Minori di San Francefco di Paola della Nazionc Francefc
e

.

.

A fmiftradi detta Chiefa vedrete il Palazzo, che tu abitato da 11a
Regina di Pollonia . A deflra della Chiefa medefima

cil d;lzioio Giardino del Gran Duca di Tol'cana con

uji_3

bei-

D
E C I
belliflimo Palazzo pieno di ftatuc
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baflirilievi c colonne*
Signori della Cafa Medici , alcune
Imm jgini de' Celari in marmo
due Telle di broazo c_*
due Fauni , e inuiT altra ftanza incrollata di
rnarmo bianco
unaScatua di Marte tatra con maniera
greca
Nella Galleria
fono molte (latue autiche di
gran pregio 3 e un Medaglione
di Alabaftro Orientale con 1'
efflgie di Coftantino Magno, e
in una Camera
lufleguente molti bufli di t'amofi RomanLuna
Statua di Ga^imede aflYi rara
un Bacco , un' Ercoie
ed
,

e

,

vedrcte molti Ritratti di

,

,

.

,

,
altre cole aflai
maravigtiole .
Nel fecoudo
Appartamento vi e un foffitto dipinto da Fra
Seba.tiano del Piombo uu
rregio lavorato da ottimi ProtefFori
Tra i quadri
p'u inflgni evvi un Salvatore con la Croce sii le ipalle
dipinto da Scipione Gaetani , una Madonna.*
col Bambino , S.
Giuleppe , e S. Giovanni , del Muziano ,
due Iilorie
dipinte da Andrea del Sarto , la Battaglia di Le*
panto colorita dal Tempelta , e
feipezzi diverli del Baflano.
Spendete noi nel Giardino , e offervate la Facciata
interiors
del fudetto Palazzo edificato con
architettura di Annibale__>
Lippi tutta tregiata di baflirilievi 3 e ornata di ftatue In*
nanzi alia
doppia Scaia e una bellifllma Fonte con Mercurio
di metallo , cbe
fporge Acqua , e due altre ftatue di mate¬
ria limile Oltre alcuni Pili i/loriati
nobiliflimi, vi vedrete
un Obelifco con due
gran Conche di Granito ; e un bel
po di molte Statue , che rapprefentano la Favola di Grup*
Niobe,
e de'
quattordici fuoi
.

.

.

figliuoli

Ulcito dal ludetto Giardino,
nuova
e magnifica Scalinata.*
di marmi 1'atta innanzi alia
defcritta Chiel'a della SS. Trinita
con
difcgno di Francefco de Santtis Architetto Romano
Fcenderete dal Monte per la

.

3

.

FINE
Delia Giornata Decima

N

>

ed ultima

.

CRONO

CRONOLOGU
rV
TT LII

D I

ONTEFICI.
S. Aniceto M. Siro , crea¬
to Pan. 67. regno anni 8.
pe degli Apoiloli Crea¬
S. Sotero Martire deli.i *
to P anno 4f. regno an.2 f. 15.
Cittadi FondijCreato 1' an¬
$. Lino Martire Volterrano

S. Pietro Galileo Princi- 12.

no r7f • regno anni 3. me¬
Panno 69. regnoan-r
fi 11. gior. 1 8 .
nin.mefi2.e giorni 25.
5. Cleto Martire Romano, 14. S. Eluterio Martire di Nicreato 1' anno
80. regno
copoli , creato Panno 179'
anni u. mefi 7. giorni 2,
regno anniif.
S. Clemente Martire Ror if. S. Vittorel. Martire Afri-

creato

mano creato

Pannp

cano

93. re¬

gno anni 5?. mefi 6. gior.6.
S. Anacleto Greco, crea- ptf,
to

1'

ni 9. mefi
S. Evarilto Greco , creato 17*
J'anno 11 a. regno
5,

anni

S.

Alefl'andro I. Martire. 18.

Romano

,

creato

P an.i 11.

S. Siilo Martire
creato

anni

Romano, *9.

Panno 152. regno

S. Telesforo Greco , crea* 20.
P anno 142. regno anni* l.

mefi 8.
S.

giorni 18.
Iginio Atcnienfe, crea-

21.

1' an. 1 J'4.' regno an. 4.
S. Piol. Martire d* Aqui-

to

leja

,

creato

P

anno

creato

Panno

P

regno an. 9. m-

anno

158. aa.

gior,27.

2j

1. regno

anni f. mefi 1. giorni 12.
S. Urbano I. Martire Rom.
creato P anno 216. regno
6. mefi 7.giornt 4*

S. Ponziano Martire Gre¬
co creato Panno 233. re¬

gno an. 4.

10.

anno 194.

203. regno
anni 18. giorni 18.
S. Calilio I. Martire Rojn.

anni

regno
anni 10.
c_>

P

regno an 9. n*. x. gior. 28.
S. Zefirino Martire Rom.
creato

regno an¬
3. giorni 10.

apno 103.

mefi 3.

ereato

,

meii 4. gior. 2f.

S. Antero Martire
creato

1'

Greco,

anno

237. regno
mefi 1.
S. Fabiano Martire Rom,
creato

Panno 238. regno

anni if.

S.CorneJio M. Rom. creato
Panno 25*4. regno anni 2.
23.

S.Lu-

23.

S, Lncio I. Martire Rom. 3f. S. Marco Romano , creacreato I'anno 2ff. regno
to P anno 336. regno me¬
an. i

•

mefi

4.

AS. giorni iS.

giorni u.

S. Srefano Martire Rom. , 36. S. Giulio I.Romano, creacreatoP 2f 7. regno anni 3.
to 1* anno 336. regno anmen 3.
giorni 22.
ni if. mefi 4.
Zf. S. Siito II. Filofofo Greco 37* Liberio Romano, creato
creato 1'anno z6o. regno
1'anno 3f2. regno an. if.
mefi u.g:orni 12.
mefi f. giorni 27.
16* S. DiorfifioMartire Greco , 38. S. Felice II. creato P anZ4

zS.

V anno 261. regno
anniri. mefi 3. giorni 14. 3p*
S. Felice I. Martire Rom.
creato Pan. 272. re, an. 2.
mefi f.
40.
S. Etiiichiano Mart. Tof-

zq.

giorni 10.
anno 283.
regno an. 8. 4i» Anaftafio I. Rom., creamefi f. giorni 3.
to 1' anno 398. regno anS. Cajo Martire Salonita
ni 4. mefi 1, giorni 13.

creato

27

Cano

creato

,

l'27f.

110 3 f f. regno

no

creato

,

283, regno an.

P

an-

4a,

tp

30.

inano

regno
ni 23.

31

,

P

creato

anni

7.

anno

mefij

1.

anno

I'anno 38f. regno an13.

mefi

1,

S. Innocenzo I. Albano

,

creato P anno 402. regno
anni if. mefi 2.giorni 10.

12. nje"

fi 4.

giorni f.
S. Marcellino Martire Ro-

P

,.

367. regno
anni 17. mefi 2. giorni z6*
S. Siricio Romano , crea-

creato

P

in Dalmazia

2.

S. Damafo I, Spagnuolo

ni

mori

anni

296.

S. Zolimo Greco , creato
P anno 417. regno anni 1.

gior-

mefi

*

43

44.

S. Marcello I. Martir. Ro-

4.

giorni 7.

$. Bonifazio Rom. , crcato P anno 418. regno an-

Panno 304.

ni 4. mefi 9. giorni 18.
regno an.4.mefii. gior. 2f. 4-f, S. Celeftino I. Romano ,
jz
S. Eufcbio Greco, creato /
creato P anno 423. regno
Panno 30^. regno anni z*
anni 8 mefi 9. giorni 2.
mefi 7. giorni i<J.
46. S. Sifto III. Rom, , crea33. S. MeJcfiiade M. Africato P anno432, regno an. 7 *
110, creato P anno 311.
mefi 11. giorni 3.
regno anni 2. mefi 2. g. 7.
47. S. Leone Romano , crea34.
S. Silve/tro I. Romano ,
Pan. 440. mori P an.4<5r.
creato P anno 314.
regno
regno anni 20. giorni zS.
anni zi. mefi u.
48. Ilario d» Sardegna , creato
mono, creato

N

z

Pan-

1

1p6
V

$61. regno an. f. 62.

anno

mefx p.

4p.

giorni zp.
S- Simplicio cii Tivoli
create

1'

anno

,

S. Pela gio I. Rom. , creato 1' anno f f f.
regno an¬
ni 4. me/i 10. O
giorni 18.
S. Giovanni III. Rom. ,
<

467. regno

63.

creato 1' anno f6o.
mefi f. giorni 8.
regno
anni
iz. meii n.
fo. S. Felice III. Rom., creagior. 26.
S.
Benedetto
Rom.
to F anno 483. regno an.8 . ^4*
, crea¬

anni if.

mefi
fi.

giorni 17.
S. Gelafio I. Aftricano

creato

anni
fz.

to

11.

4.

'

1' anno 496. regno dtf.
anni 1. mefi j 1. giorni 1 p.

S. Simmaco di Sardegna
1'

anno

,

4pS. regno 67?

anni if. mefi 7.
54.

1.

giorni 18.

, creato
V anno <7S. regno an. 11.
me/i z. giorni 1 o.
S. Gregorio I. Magno Ro.
creato 1' anno fpo.
regno
anni 13. mefi 6. gior. 10.
Sabiniano Tofcano , crea1' anno <504. regno anni 1.
'

'

S- Anaftalio II'. Romano,

creato

mefi

f74. regno an.

^f • Pelagio II. Rom.

creato

f3.

anno

ni 4.

,

1'anno 4pz. regno
mefi 8, giorni :o.

P

gior. Z7.
S. Ormifda 4i Frofinone

meli

z.

1.

O

giorni p.

Bonifazio III. Rom., crea¬
to i' anno 607.
anni p. meli 11.
reg. mefi 8.
ff. S. Giovanni I. M. Tofcagiorni zz.
Bonifazio
IV. della Citta
110, creato 1' an.f Z3» regno 6p.
anni z. me/i p. giorni 14.
deMarsi, creato V an.6o3.
regno
an. 6• m. 8. O
gior.zz.
O
f6. S. Felice IV. di Benevento ,
creato 1' anno f2.6, 70. S. Deodato Rom. , creat©
creato

regno
57,

V

anuo

f 14. regno

anni 4. m.

7.

68.

1*

gio.i 8.

giorni

S. Bonifazio Rom., crea¬
to

1'

anno

anno

f30. regno an.i. 71*

61 f.

reg.

anni'3.

zo.

Bonifazio V. Napolitano,
creato 1'anno ^ip. regno

f8.

S- Giovanni II. Romano
anni f. giorni 10.
creato 1'anno f 51. regno
anni z.mefi. 4. giorni ztf. 71* Onorio I. Campano, crea¬

fp,

S. Agapito I. Romano,
cncato

£0.

1'

anno f 3

f - regno

meli 10. giorni 18.
S. 'Silverio ,M. Romano ,
creato 1'anno f 36. regno
anni 4.

Virgilio Romano, creato
r anno f40. reg. anni 16»

to

1'

anno

626.

regno an¬

mefi 11. giorni 16.
73• Scverino Romano , creato
1' anno 640. regno me/i z.
ni

1 z.

giorni

4.
74» Giovanni IV. di Dalmafia,
creato 1' anno 640.
regno

anni

i»

mefi 9. giorni 18.
7f .Theo.

'

f
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id* Teodoro I. Greco
76. S .Martino I.M.

create

,

1* anno 642. regno
mefi f. giorni iS.

bria

anni 6.

creato

y

P

anno 70f.

anni 2. giorni
89 SicinioSiro , creato P

17.
an¬

giorni

20.

regno

Tudertino,

no

70S.
r\

regno

•

•

P anna 649. regno 90. Coltanti no Siro y creato
P anno 708. regno an. 7.
anni 6. mefi a. giorni 12.
77. S. Eugenio I.' Romano ,
giorni 1 f.
creato 1'anno <5f4- regno 91.
S. Gregorio II. Romarfo ,
creato P anno
anni 2. mefi 8. giorni 24.
71 f. regno
O
ann. if* mefi S.
78. San Vitaliano di Segni ,
giorni 2.
creato

,

P

creato

mefi

anni 14.
79.'

Deodato II. Rom-5 creato
1'

80.

81.

1' anno 676. regno
mefi f. giorni 10.

94.

anni 1 •

Sant'AgatonC Siciliano
P

10.

1'
«•

>

731. regno
mefi 8. giorni 10.

P

anno

741. regno

mefi 3^.

giorni 14.
Stefano II. Ro^t., creato
anni

y

III.* Siro

anno

Zaccaria di Calabria,

creato

678. regno 9f

anno

P

1 o.

anno

7fz. regno

giorni 29/
S. Paolo I. Rom

anni

,

creato

P anno 7f 7. regno anni 1 o.
anni 5. mefi 6. giorni 14.
mefi 1,
S. Leone II. Siciliano ,
creato P anno 68z.
regno 96* Stefano III. , creato Panno 763.
mefi 10. giorni 17.'
regno an. 3.me£
creato

mefi

P

f.giorni

584. .regno 97.

anno

giorni 12.'
84. Giovanni V. d'Antiochia,1 o.

P

creato
anni

i j

anno

68 f. regno

P
S.

,

creato*

Sergio d' Antiochia

creato

P

anno

687.
*

.

^

to

P

P

13.

anno 701. regno an.i'

r

mefi

.

2.

.

°

giorni 12.
Giovanni VII. di

5

Cala-

1'

101.

816. regno m«7*
I. Rom., creato

817. regno anni 7*
giorni 17.
Eugenio II. Rom. , creato
P anno 824. regno anni3.
Valentino Rom. , creato
anno

"\

102*

crea¬

anno

iooPafcaJe

mefi 8. giorni 23.
87. G iovanni VI. Greco,creaanni

creato

Stefano IV. Rom.,
to

,

regno

Adriano I. Rom..

P anno 772.
regno an. 23.
mefi 10. giorni 17.
creato
P anno 79f.
regno an. 20.
mefi f. giorni 16.

686. regno m. n. 99.

anno

27.

98. S.Lcone III. Rom.,

giorni 9.

8f. Conone di Tracia

S8.

anni

9|'.j S.

83. S. Benedetto II. Romanoy

86.

S. Gregorio
creato

672. regno anni4.
mefi 2. giorni f.
Domno Romano 5; creato
anno

creato

82.

6f7. regno 92.
6. giorni 17.

anno

N 3

•

Pau-

19^
Y
103.

regnd gio. 40.
to P anno 89S. reg. g. 2<?.
Gregorio IV. Rom , crea- 118. Giovanni IX.diSabina

to

104.

anno

P

Sz7»

anno

827."1:eg. an.itf.

Sergio II. Rom.

,

creato

J'anno 844. regno an. 3.

up.

creato

J'

anili

giorni

2*

anno

898. regno
if.

Benedetto IV. Romano

,

I'anno poo. regno
creato 1' anno 847. regno
anni 3. giorni 2.
anni 8. mefi 3. giorni 6. 120. Leone V. d1 Adria, creato
106. Benedetto III. Romano
J' anno 903. regno mefi \6.
creato 1'annoSff. regno
giorni 26. e poi rinunzo
anni 2. mefi 6. giorni 10.
il Papato .
I (>7. S. Nicolo Romano, creato 121. Crifioforo Rom.
creato"
1' Sf 8. regno anni^. m.d.
I' anno 903. regno mefi 6.
giorni 20.
epoi rinunzio aJ Papato .
108. Adriano II. Rom.,crea» 122. Sergio III. Rom., creato
to J* 867. regno anni f.
1' anno 904. regno anni 7.
109. GiovanniVlII* Romano,
mefi 3.
creato J' anno 872. regno
123. Anaftafio III. Romano ,
iof.

S. Leone IV. Romano,

creato

,

,

anni 10.
creato 1' anno 911. regno
110. Marino di Gallefe, creato
anni 2. mefi 2.
Y anno 832. regno anni i. n4* Lando Sabino,creato Panmefi f.
no 91 3. reg. m.6. gior. 10.
111.

112.

113.

Adriano III. Romano ,
creato 1'anno 884.
regno
anni 1. mefi 4.
Stefano V. , creato an110 88f.
regno anni 6.

Giovanni X. Romano

creato

1'anno

,

914. regno

anni 13. mefi 2.
*1LeoneVI. Romano ,creato P anno 928. regno mc-

Formofo Portuenfe,creato
Panno S91. reg. an.4. m .6 i-7>

giorni f.
Stefano VII. Romano
7•

,

Bonifazio VI. Romano,
creato P anno 929. regno
creato Panno 895. regno
anni 2. mefi 1. giorni 12.
piorniif.
128. Giovanni XI. Romano,
II f. Stefano VI. Rom., creato
creato Pauno931. ran.4.
P anno 896. regno anni 1.
giorni 10.
mefi 1.
12,9. Leone VII. Rom-, creato
ii<5. Romano di Monte FiafcoPanno 83^. regno anni 3.
ne ,
creato P anno 897.
mefi 6. giorni 10.
regno mefi 3. giorni 22.
130. Stefano VIII. di Germa117. Teodoro II. Rom. , creania , creato P anno 939..
114.

regno

199

mefi 4. ».r f.

regno anni 3*

3!.

1

creato

Martino II. Rom., creato

P anno 943. regno
mefi 6.

an. 3.

Giovanni XVIII. Rom.,

I4f.

i'anno 1003. regno

mefi f.

anni f •

Sergio IV. Romano,crea¬

145.

P

an.2.
147. Benedetto VIII.
creato
to Panno £4-6. regno anP anno 1012. regno an. 11.
ni 1 o. mefi 1.
148. Giovanni XIX. Romano ,
133. Giovanni XII. Romano ,
creato P an. 1024. regno
creato 1' anno pf t». regno

Agapito II. Rom. , crea¬

132.

meli

anni 7•
j

149

noptff. regno an. 6. m.u.

Benedetto IX. Romano ,
creato P anno 1033. rinunzio al

1

fa.

Benedetto VI. Romano
1'

creato
an.

anno

>
ifi.

creato

1'

anno

Romano,

p7f.,regnd

anni 9.
13p.
140.

P

p?4.regno m« 11
Giovanni XV. Romano ,
creato Panno p8f. regno

14 1.

creato

if 4.

iff.

Pppf. regno an. 1.
Gregorio V. di Safl'onia ,

creato

anni
143.

2.

anni
144.

I' anno 996. regno if6.
mefi S,.

Silveliro II. d'Aquitania
creato

1'

4.

anno

m. 1.

999. regno if 7.

giornip.

GiovanniXVII. Romano
creato

gno

J'

mefi

anno

f.

anno

P

,

1045*. regno

anno 104p.

mefi

Vittorc II. di

2.

regno

giorni 7.

Baviera , c.
anni 2

.

Stefaiio IX.di Lorena, cr.

Panno

1

giorni

97.

of 7. regno m.

7.

NicoloII.di Borgogna

creato
an.

2.

,

P anno iofS- reg.
mefi 6• giorni 2 f •

Alefiandro II.

Milancfc

,

Pan. 1061. regno
ii. mefi 6. gior. 21.

creato
an.

P 1003. re¬ if.?. S.

gior. 2f.

anno

Panno iof f. regno
mefi 3. giorni if.

creato

142.

P

anni f.

10.

Giovanni XVI. Romano

1048. regno
giorni 1 f.

P

giorni23.
if3. Leone IX. di Lorena—*

anno

anni

,

Damaio II. di Baviera
creato

Giovanni XIV. di Pavia

creato

Clemente II. diSaflonia
mefi p.

if2.

13S. Benedetto VII.

Gregorio VI. Romano,
P anno 1044. rinunzio al Papato regno an. 2*

creato

!37.DonnoII. Rom.'5 creato
P an. p74« regno anni 1.
mefi 6.

reg. an. 12.

mefi 8.

971. regno

meii 6.

1.

Papato

creato

gioni f.
83*5.

lopp. reg.

•

i' p£4- regno m.i 1.

Giovanni XIII. crea. Pan*

g5*.

anno

anni p.

9.

Benedetto V. Roitilno ,

3 4.

creato
1

to

Gregor.VII. diSav»na
N 4

crea-.

a

v.

oo

Pin# 1075. regno 17a. Lucio III.
Lucchefe, cr.
mefii. giorni j.
nel 1181. reg, an. 4. m. 2.

creato
an. 12.

VittorelJI, di Benevent.y
gior. 18.
creatonel ro8<5. reg. an.i. 173. TJrbano III.

ifp.

mefi 3.giorni 23.
160. Urbano II* Francefe
1*

mefi

cr.

,

1088. reg. an.

an.

11,

giorni 18.
Pafchale II. Italiano , cr.
nel 1099. regno anni 18*

161*

4.

nel

11

g'or. 27.
175'.

mefi'f. giorni 7.

Clem. III. Rom., creato
nel 1187. reg. an. 3.111. 3.

Gclafio II. di Pila , creag'or. 10.
to nel 1118.
r.an.i.gior.4. 176. Celefpno

1^2.

163. CaMo II. di Borgogna ,
dreato nel hi 8. r.anni f.
meli

1 o.

giorni

12.

Milanefe,

Sf. reg. an.1.
mefi 10. g'or. 2f.
174* Gregorio VIII. Benev.
create nel 1187.
reg. m.i.
creato

nel

1191.

gior.
177.

III. Rom.

reg. an. 6.

cr.

m. 9.

9.

Innocenzo III. creato nel
1198. reg. an. iS. m. 6.

164. Onorio II. Bolognefc , cr.
nel 1124. regno anni f.
gior. 9.
mefi 1. giorni af.
178. Onorio III. Rom. creato
16f. Innocenzo II. Romano,
nel 1216. reg. an. 10. m.8.
creato Pan. 1130.
reg. an- 179. Gregorie IX. Rom., cr.
11 i 13. mefi 7.
giorni 9.
nel 1227. reg. an.14. m.f.
166. Celeftino II. di Tolcana T
gior. 2.
creato nel
ii43.*eg. m.f. 180. Celeitino IV.

giorni

Milanefe,

nel 1241. reg. g. 17
cr. 181. Innocenzo IV. Genov. ,

1 3.

creato

167- Lucio II. Bolognefc ,
Pan. 1044. reg. mefi 11.

ere.

giorni 14.
Eugenio III. Pifano

nel 1243. reg. an. 11.

mefi f. g'or. 14.
, cr.
182. Urbano IV. d'Utrccfi. ,
nel 1147. reg. ail. 8.111.4.
creato nel i2<5i. reg.an.3.
giorni 10.
mefi i.gior. 4.
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Oratorio degl4 Agonizanti.
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di S. Francefco Saverio„
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Orti cli Aog'ufto .
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9*

.

.

1

109

Ito

29
I? 7

.

94

.

Maufoleo di Augufto.
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Mnrn Torto.
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Equeftri.
Florali
di Giano
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delia Pieti
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Efqnilio
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Giordano.
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•

i6i

.

2

U9

delle Vergini.
dell' Umilta.
Monte Aventino .<
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Giardinodi BelvedereV
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7
6
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Pifcario
Romano.
Saluitio.
Foro Saurio

Lanti
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.

Trajano
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S.Rernaidino.
Campo Marzo.
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.
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Mole di Adriano
Monaftero del Bambin Gestl
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Milliario
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di Nerone

.

.
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74
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1
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Ottoboni.
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r6t

•
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degl' Incurabili.

dei Pazzi
dei Pellegrini ■
di S; Rocco
del SS. Salvatore.
di S. Spi rito in Saflia

2

.
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Rofpigliofi
Rufpoli

Spada

.

della Cancellaria
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n

Cefarini.
Cefi.

s»
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Falconieri.
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.
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.
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:
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M
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Maifimi
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.

Mattel.
Millini
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di Monte

Cavallo.
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.
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Molle
Rotto
Siito ,

.

Milvio
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o

j
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Trionfale oVaticano
.
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Carmentale
Caitello,
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.
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Pifcina Publica
PonteCeltio •
Elio, o di S. Angelo.
Fabrizio, o Qnattro Capi
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Maggiore.
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Pafquino

di Termini

ro7

•

76

.
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di Gordiano
del Go.ernatore
del Gran Duca

62
•

.
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della Rotonda.
della Scrofa
della Suburra.
di Sciarra
di Spagna .
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di Pietra
di Fonte

48

Farnefe

Ghigi
Falazzo di Gililio

di

*42
178

.
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184
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.

.
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.

185

Colonna

Kavona:
Nicofia
dell' Olmo
de' Pollaroli
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Coitaguti.

di Decio
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Mattei.
Montanara
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.
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Madarria (

S

74
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.
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Capranica.
Gindea
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Colonna.
Corfini
Conti
della Confulta.
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Barberina-

Riazza
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.
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26

.

Verofpi.
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Carolis.
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di Trajano
di Tullo Oitilio
Yaticano .

.

•
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.

di S. Spirito
di Tito •

.

pidoglio
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.

.
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di Cam
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Sacchetti
Salviati
Santa Croce.
Santobono.
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.
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.

.
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.
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66

della Famiglia Pontificia
24
di S. Gi®. dei Fiorentini.
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di S. Galicano
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di S.MBria dell'Orto.
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Falazo Albani.
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.
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Fabbrica.
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I Latina
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•Forrefe.
Romanula.
Salara
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S. Lorento
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S. Paolo.
S. Sebafiiano
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della Fortuna

.

jo*

degl' Argonaut i.
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di Giano
di Livia
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di Ottavia,
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di Pompeo . »
di Setcimii Sever©,
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\
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.
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^Prati Mnzj.
Qninzj.
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Vaticani,
di S- Paolo
Pifeale di Libone
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.
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.
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Rupe Tarpeja.
Ripetta.
Ripa gtande.
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Scala Gemonie.
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del Dio Fidio .
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di Diana .
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di Efculapio
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l87

Flavia.
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di Nettnno.
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di Portunno
di Quirino .
di Roma
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di Komolo.

diRomoloe Remo
del Sole.
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della Salute •

Serapide

,
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di Silvano.
di Tellure.
di Ven. j e Cup.
di Vefpafiano.
di Velra ■
Terme di Agrippa.
di Caracalla.
di Coftantino.
di Decio.
di Diocleziano.
di Filipop .
di Gordiano •

di Nerune«
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della Pace .
della Pietl.

di Saturno„
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Tempio di Adriano,
di Apollo.
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della Buona Dea,
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Seminario Romano

di Nerone
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