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Marco Pagliarini

Olendo io

pubblicare per
mezzo delle mie ftampe
la prefente opera del Titi contenente

la delcrizione de' lavori
u

piu infi-

gni

IV

figni di Pittura, Scultura > e Architettura, che

efiftono in quefta ma-

ravigliofa Citta ,

fanno il piii
bello ornamcnto ; penfai di dedicarla a qualche illuftre Perfonaggio,
e ne

fautore delle belle Artij
c fubito rivolfi il
penfiero all' E ccellenza Vostra , che
gufta
ottimamente quefti ftudj, e del pari
amante

>

e

gli ama > e gli favorifce. Mi propofi pertanto di fupplicarla , che
ft degnafle di accettarne la dedica »

fapendo per prova quanto potefle
in Lei quell'
e

anima

gentil , che non fa fcufa.
fa fua voglia della voglia altruh
mi lufingai * che ella non fofle
per
rigettare la mia iftanza 5 ne per ifgradire quefto atto della mia devozione5 ed oflequioj anche in riguardo della materia y che fi tratta in
quefto libro > che e molto conforme al fuo genio > ed alia fua intelMa

.

ligenza

V

Iigenza . Ma confeffo j che ho dovuto rcndcrmi piu imporcuno di
quello che avcrei voluto per vincere la
troppo delicata modeftia
dell' E. V. e per impetrare da Lei
quefta grazia > la quale mi ha poi
benignamente conceduta, di che me
le profeffo, e me le profeflerd fempre tenutiflimo. E riflettendo alle
cagioni della fua renitenza > mi foj

che null' altro potea
ritenerla dal farmi adefto godere gli

no accorto

>

effetti di quella fomma benignita >
che ho in Lei Iperimcntata in tante
altre occorrenze > fe non fe il dubbio > che io fofli per efporrc al pubblico con quefta dedica i mold e

(ingolari fuoi pregi quad che il
(uo ritegno poffa far si > che reftino afcofi a chiunque ha 1' onore
di

conofcerla.Quindi e, che per non
abufare in quefta parte della beni¬
gn* condifcendenza > che Ella ha
avuta

Vf

,

avuta

per me

•>

mi afterrd di par-

lare j come dovrei, delle fue lodi >
lafciando che ne parlino per me le
fue lodevoliflime azioni, le quali,
fenza che Ella fe ne accorga , for-

giornalmente il fuo maggiore
elogio, facendo a tutti conofcere le
rare ed amabili
qualita del fuo Ipirimano

to, e

del fuo

cuore.

Diro folamente>

che

fapendo I' E. V. quanto giovi ai
viaggiatori) amanti delle belle artij
T aver raccolte in
piccolo volume le
notizie della rarita di ciafcun
pae-

fe> le quali fon degne di olfervazio-

ne j

fon

certo

,

che Ella

non

difap-

provera il penfiero » che ho avuto
di riftampare a comodo de' foreftieri quefta opera del Titi molto
ftimata finora, ed alfai
piu ftimabile adelfo per le correzioni , ed

aggiunte fattevi con fommo ftudioi}
diligenza e fatica per accomodarla

all' odicrno ftato di R,oma notabil-

mente

VII

'pit-

lodi,
mc

It

qaali
i) for-

ggiort
fcerele
)

fpiri-

mente>

da quel che era ai
tempi dell'Autore : e Ipero altresi,
che ella fia per gradi'reche rinnovata , come ella e , comparifca alia
mente mutato

luce fotto i fuoi feliciflimi

aufpicj >
al quale effetto mi Ton fatto lecito
di dedicargliela . E pregandola a
continuarmi la grazia del fuo validiflimo patrocinio, le bacio umiliflimamente le mani.

tl arti)
welt
1111

pae-

awo-

ldilaf) avuto

foremolto
(lilM-

i, eJ
A
■darls
cabiJ0lt
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IX

A' CORTESI LETTORI

L9Abate Filippo
Titidi gentiluomo
3 e cadi Citta
Cafiello eprotononico

,

Apoftolico , benche avejje attefo
alii ftudj della Legge , pure da giovane
s* era dilettato del difegno , e apprefine i
princzpj da Virgilio Ducci fcolare dell'Albano
e fuo concittadino . Perloche gli
rimafe fempre un forte genio a quefta—>
bell' arte
e qualche intelligenza della
tnedejima . Onde Jlando in Roma , pens0
di far cofa grata t ai Romani, e ai fore*
ftieri
col fare quajt un Indice , o Inventario di tutte le produzioni delle tre belle
arti
che in Roma fi trovano fparfe, con
indicarne i nomi degli artefici, che /e__>
avevan fatte . Stampo pertanto un libro
nel 1686- con quefto titolo: Ammaeftramento utile
e curiolo di Pittura»
Scultura e Architettura nelle chiefe
di Roma palazzi Vaticano > di Monte
notario

9

,

,

9

,

,

,

Cavallo, ed altri, che s' incontrano
nel cammino facile, che fi fa per ritrovarle, dell* abate Filippo Titi See.
Owero Nuovo ftudio de' Profeffori
delle virtu fuddette
che fi vedono
,

>

nelle

X

nelle medefime chiefe , o
palazzi, le
loro fondazioni, e riftoramenti, e chi
ne ha la cura, o tiene il
pofleffo con
T Indice delle chiefe e de'
virtaofi,
che fi nominano Ed in fine un*
aggiunta , dove e defcritto il duomo di
Citta di Caftello In Roma
per Giufeppe Vannacci 1686. in 12.
Dedico quefla fua
Of era al cardinal
,

.

.

Gafpero di Carpegna Vicario del Papa.
Ebbe queflo libro
gran corfo per la como-

ditd

grande dell a fua piccola mole , e
tutti i foreftieri
fe ne frovvedevano
ficche in breve ne fparirono gli efemplari.

>

Perloche nel 1708. Pietro Leone

librajo,
intraprefe a farlo rift amp are a fue fpefe
con I'
aggiunte d' un Francefco Pojterla
abbreviandone il titolo in
quefla gui.fr
Nuovo ftudio
>

di Pittura, Scultura ed
Architettura nelle chiefe di Roma,
,

palazzi Vaticano

,

di Monte Cavallo,

ed altri. In Roma 1708.
per il Zenobi
pure in 12.; e dedicando quefla
riflampa
a Clemente XL allora
regnante. Ma nel

corfo di 13. anni difparvero nuovamente
gli efemplari di quesl9 Opera per V affluenza de' foreflieri, e lo flejfo
librajo
la fece
riflampare con move aggiunte col
titolo

XI
"

Cr

cc

,0'

titolo medefimo , pocovariato9 dedicandolo alia S- M> X Innocenzio XIII. in^»
Roma per i TinaJJi 1721. Ma quefla edi-

zione oltre V efiere divenuta al pari rara

anchepiu bifognevole X ag01
giunte > perche in 42. anni troppe piu fo® no
Jlate le mutazioni feguite , fpettanti
alle tre belle arti, e troppe piu le fabbri'!'s che, e le
fculture, e le pitture aggiunte di
? nuovo. Percio volendo fodisfare alle rim
chiefte e al premurofo defiderio si de fo¬
il
reflieri, che de' cittadini di quefla me11
tropoli del Mondo, e per onore della meIti dejtma , ci fiamo mojji a fame la riflam*
fi pa 9 la quale ci e riufcita di molto maggior
if fatica 9 e fpefa di quel, che ci faremm$
i potuti mai immaginare, e che JipoJfa im.
maginare chi la legge , fe non confroneJ tandola con le prime edizioni. ConcioJJia3)
che oltre le importanti mancanze , che
i,
s* incontrano ad ogni pajfo nelle anteriori,
i
e flato di meflieri il correggere infinite
1
sbagli, che vi erano fcorfi. E benche fiaI
mo Hati affifliti daperfona intendente,
1
epratica di quefie cofe , quanto altri mai$
tuttavia per la quantitd 9 e varietd delle
cofe da 0 aggiungerfi 9 0 correggerfi 9 eper
la difficult a di rinvenirne le fincere noti~
J!

dell9 altre

,

j

,

e

zie nelle tante contradizioni, che

fi ri»
trovano nt libri, che trattano di
quefie
materie
eper V interruzione di pit anni
eccorfe piu volte in que ft a rifiampa > non
i potuta venire
efente da qualche errore .
A queftofieprocurato di rimediare
ilpiu»
che fi e potuto, con tin
aggiunta > e corre*
zione pofta in fine di
que ft* Opera .
Si era il Titi
ftefo molto nelle lodi de
Profiefiori, il che fi e ftimato fuperfluo,
perche il folo loro nome a molti di effi fier*
ve di un
grande elogio > e agli altri po>
tranno fervire d* encomio I*
opere loro,
quando lo meritino efiendo efipojle al publlico e pofte fotto gli occhi del Lettore
,

,

,

Molt9 altre notizie

.

,

che dava il Titi,

o

quelli, che gli hanno fatte deir aggiunte,
come non
importanti, ne defiderate da chi
fi provvede di quefio libro > perche non appartenenti a quefte arti, e che fi trovano
in libri a parte, fi
fon tolte via Gradifci%
cortefie Lettore , il buon animo di chi, per
farti cofia grata y e fervire al tuo defidem,
.

Quanto piii pud col buon voler s# aita.

©i

DI S. PIETRO IN VATICANO

.

Olendo

parlare delle maravigliofe opere delle tre belle

Arti, che in Roma fi ravvifano

,

e

d*uopo cominciare dal-

!a Bafilica di

Pietro

s.

,

dove

quefte opere fpiccano piu , cbe altrove 3 e in
maggiore abbondanza j mentre e piu che certo

,

ch' el la fembra

un

modello di Paradifo in

folo per li

tefori di fagre Reliquie,
Indulgenze, che in fe racchiude , ma per

terra, non

ed

la fua maeftofa architettura

pib.

,

che la rende la

e vafta
anche per

macchina del Mondo tutto;
come
Feccellenza di pitture, e
(culture perfette , che vi fi ammirano , che
l'ornano e nobilitano al fegno maggiore .
Ella e parrocchia , ed ha il fonte Battefimale, e per devozione a s. Pietro da tutta la
vaga

,

,

citta

concorrono

molti

a

battezzarfi

abitino da efla molto remoti

,

e

benche
fieno d' altre
,

parrocchie, che abbiano il fonte battefimale
E confiderabile I'ampia fua piazza , la qua¬
•

le volendo Aleflandro VII

gliofa
e

render maravi-

fece fare per adornarla piu difegni,
dal Cayaliere Gio: Lorenzo Bernini FioA
renti,

ne

Pittura
rentino
e piu. d'uno dal Cavalier Rainaldi ,
de* quali erano rimafi i modelli in fua cala .
Fu me Ho in opera quello del Bernino , che
e compofto di quattro ordini di grolfe colonStudio

2

di

,

ne

di travertino in numero di 3 20

avendo per centro una
mano un

immenfo

>

le quali

fmifurata guglia , for-

teatro

,

per ornamento

del

quale pofa fopra 1' ordine attico , che ricorre
fopra di elTo colonnato un giro di 1 38 ftatue ,
fatte la maggior parte colla direzione del detto

Cav. Bernino
Vedeli poi la guglia di
.

cretta

per

granito Egiziano ,
comando di Sillo V» fopra una bale

molto aha foftenuta da quattro leoni di bronzo dorato , opere di Profpero Brefciano . Fu

quella guglia

,

mirabilmente dal Cav. Dome-

nico Fontana inalzata

( la quale era prima nel
fi valfe di Matteo da Cit-

Cerchio di Cajo ) e
di Caltello , che fece veder prove miracolofe del fuo valore in genere di meccanica .

con la lua infima bafe fino all*
aha palrni 1 80 , e un quarto , per

Quefta guglia
eliremita

e

quello atferifce il Cav. Fontana a . Per inalzarla furono adoperate J leve , 40
argani ,
j>oo e piu uomini, con 10 architetti fopradanti, e 7 j cavalli 3 e fu drizzata alii 10 di Settembre del

1

;85 di mcrcoldi

nerdi fu

a ore 20

.

II

ve-

poi confacrata , benedetta e dedicata alia Croce di N.
Signore . La fpef2 d' inalzare
trafportare» abbaflare, e drizzare la
detta guglia con tutti gli adornamenti, dora,

,

tura

,

ed altre cofe

,

afccle alia fomma di fcudi

ScULTURA
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di 38 mila Romani, fenza includervi quel metallo, che era delJa Rev. Camera Apoft. che
fervi per fare la Croce pofta in cima
ed i
,

E

,

,

leoni

porti a baflo, in maniera, che pare che
foftengano tutta la fuddetta macchina

efli

,

,

A i due lati di quefta fono due fontane
che

>

profluvio di acqua rendono maravigliofa la virta di si nobil teatro, da uno de*
fianchi lateral! del quale fi entra nell' immenfo Palazzo Vaticano e dall'altro fi
giunge ad
imboccar nel portico grande della Chiefa
Cortantino il grande la fondo
e T arricchi
con

,

.

,

d' infiniti tefori , di cui nelle vicende de' fecoli fu altre volte fpogliata ; ed altre volte
abbattuta Onde Niccolo V comincio a riedificarla coll' indrizzo di Leon Battifta AIberti patrizio Fiorentino a , ma la morte del
.

Papa ne impedi l'efecuzione Giulio II fu il
primo , che penso a ridurla in querta magnifi.

ca

forma

,

che

non

pio di Salomone

,

avefie da invidiare il
e

fi valfe

per

architetto di

Bramante Lazzari b da Cartel Durante

gi Urbania,
del Pontefice

del quale, ed

per morte

tern-

og-

,

anco

fu mutato il difegno da Raffaello d' Urbino, poi da Giuliano da Sangallo Fiorentino

,

,

e

da Fra Giocondo Veronefe

dopo da Baldartar Peruzzi da Siena
Antonio da Sangallo fotto Paolo III

poi da
; quindi
profegui li muri . Fi,

Lorenzetto fcultore

ne

,

e

nalmente fotto il medefimo Pontefice 1'an¬
no 1

J46

con

penfiero ammirabile Michel AnA

3

gel°

Da altri per isbaglio chiamato Gianbcittifla .
fe Ditto da altri
per errore La^zaro Bramante »
a

Studio

4

Pittura

di

gelo Bonarroti Fiorentino la ridufife in for¬
ma di croce greca , come era il primo dilegno di Bramante , benche alcun abbia detto ,
che era di croce latina , anzi il Bonarroti
protefto , che 1'allontanarfi dalla pianta di
Bramante

,

era

allontanarfi dalla Natura

profeguita quell'
lo IV

.

Fu

da Giulio III , Pao¬
il quale , oltre avervi fat-

opera

Pio IV
fare le volte
la fece incroftare al di fuori

to

e

>

,

>

di travertino, al che prefto la fua affiftenza anche Giacomo Barozzi Sillo V vi fece voltare
.

la

cupola grande al pari del famofo Panteon ,
oggi detto volgarmente la Rotonda e fi val,

fe di Giacomo della Porta e del Fontana architetti famofilfimi , che tutti feguirono l'ec,

cellente

difegno del Bonarroti La croce po-»
fla nella lommita di effa e la palla, che
per la
fua grandezza e capace di circa trenta
perforie
fu gettata da Sebaftiano Torrigiani detto
11 Bologna Clemente VIII
raggiutlo la Confelfione
dove Aa il corpo di s. Pietro ed il
.

,

>

.

,

,

Fontefice Paolo V fece ridurre tutta la chiea a croce latina, avendo fatto
gettare a terxa quello , che era rimafo del
vecchio verfo
Oriente

vi

aggiunfe tre cappelle per par¬
portico vaftiflimo, fotto la direzioiie di Carlo
Maderno, come anche la facciata
principale, nella quale e lotto la gran ringhie,

e

te con un

ra un

baflb rilievo di

marmo

fcolpito da AmA piedi delle

brogio Buonvicino Milanefe.

fcalinate fono due ftatue de' fanti Pietro

Paolo
Da

3

opere

un

di Mino da Fiefole

>

£

.

lato del portico fuddetto fi atnmi*
xa

y

SCULTITRA

,
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£

la maeftofa Icala del Palazzo Pontificio
dinata da Aleflfandro VII col difegno del
ra

,

or-

Ca«-

valier Bernino; e con fuo difegno fu meflo
il celebre mofaico fatto da Giotto Fiorentino

fopra la

di mezzo dalla parte interna
del portico , il quale mofaico fu rifarcito
pri¬
ma da Marcello Provenzale
e poi da Orazio
Manenti
Il portico fu laftricato di marmi
nel pavimento del quale vedefi l'arme di Clemente X
Nel fondo di quefto portico a man
porta

?

.

>

.

M

dritta fi vede Coflantino a cavallo , in atto di
.rimirare la Croce apparitagli in aria, opera

Nlr

del medefimo Cavalier Bernino
Dirimpetto fulla finillra e Carlo
Magno opera d'Ago.

te

'era

eifote
j(W-

te
iff

feino Cornacchini

La porta

principale aeila
Bafilica e di metallo figurata con piu iflorie ,
fatta lavorare da Eugenio IV ad Antonio Filarete in compagnia di Simone fratello di Do¬
natello Fiorentino
Sopra di efifa porta fta
fcolpito in marmo un baflo rilievo con molte
figure , difegno dello ftelTo Bernino , ove e no¬
ftro Signore , quando diflfe a s. Pietro : Tctfcc
.

.

eves weas

(fell

.

Dentro di quefta

magnifca chiefa Urba-

VIII orciino molti ornamenti;

ancbe

pi!'

no

0

tiiti

Innocenzo X ed Aleflfandro VII non tralafeiarono di ftudiar modi
cd invenzioni per

p

ridurla

Am*

Jjl
ft

ll

come

,

,

perfezione

mezzo del voltone
tutto ornato di llucchi meffi a oro , & l'arme

a

.

Nel

di Paolo V compofta di mofaico da Marcello
Provenzale da Cento : e le ftatue di ftucco
fopra gli archi delle cappelle fono opere di
diverfi, ciod del Cennino, del Rolli, del Mo¬
A 3
relli.

Studio di Pittura
relli del Bolgi, del Prefiinora, del Fancelli,
del Chivizzani, ed altri, oltre Ie antiche fatte dalf Ambrogini 3 e dal Ruggiero . I
ritratti de' fanti Pontefici fcolpiti in tanti medaglioni di marmo affifsi a' pilaftri , e retti da
diverfi putti, fono Iavoro di Niccolo Sale
6

f

Franzefe

,

fatto colla direzione del Bernino

Fra

.

gli altari il primo da confiderarfi e il
maggiore, pofto in mezzo della chiefa fotto
la gran cupola , fabbricato col difegno del
Bernino
aperto da tutti i lati, che confifle
in quattro colonne di bronzo fopra a piediftalli di marmo fino, ornate con diverfi fogliami, e putti > che fofieugono un grandiflimo
baldacchino pure di metallo , fopra del quale
fono molti Angioli, che fcherzano con diverfi
fefioni, e con l'arme di Urbano VIII, che nc
fu il promotore , e quefii fono opere di Francelco Quefnoy , fingolare in fimili figure ; il
tutto gettato da Gregorio de' Rofii Romano.
A piedi de i quattro pilaftri , che fbftengono la cupola , fono quattro ftatue s alta ciafcuna di efife ventidue palmi , rapprefentanti
una s. Veronica, opera di Francefco Mochi
Fiorentino, 1' altra s. Elena di Andrea Bolgi
da Carrara
la terza s. Andrea Apoficlo ,
fcultura ammirabile di Francefco du Quef¬
noy Fiammingo , e F ultima s. Longino , di
,

,

del Cavalier Bernini, di cui e V invenzione di quell' ornamento , come pure delle
quattro ringhiere , che in alto fopra le dette
flatue fono pofie , e degli Angioli di bafio rimano

lievo

,

che fono ne' tabernacoli delle Reiiquie

fopra dette ringhiere

.

De i

ArCHITETT.
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De i quattro Evangelifii di mofaico collocati ncgli angoli fotto la cupola , il s. Giovan¬
ni ed il s. Luca fono difegni di Gio: de' Vecchi dal Borgo s. Sepolcro , e gli altri due di
Cefare Ncbbia da Orvieto ; ma li puttini, ed
altri ornamenti pur di mofaico , vengono dal
Sct/LTURA

,

E

,

Cav. Crifioforo Roncalli dalle Pomarance
II Cav. Giufeppe Cefari d'Arpino fece il

.

difegno di tutte le figure , ed altro > che fatto a
mofaico fi mira nella volta fra i

cofioloni della

cupola , e fu efeguito da Francefco Zucchi >
Angelo Sabatini Orvietano > Ambrogio Giofi
Fiorentino
Ginnafio Vitali da Mafia , Pier
Lamberti da Cortona
Matteo Cruciano da
Macerata
Gio: Battifia Cataneo , Cintio
Bernafconi Romano Cefare Torelli , e Pao¬
lo Rofetti. Alcuni cartoni eziandio fono del
Roncalli, e di Marcello Provenzale .
Sotto il piedeftallo di ciafcuna delle quat¬
tro fopraddette fiatue e un altare
con un
quadro > in cui fi rapprefenta V ifioria medefima della fiatua, che e fopra; colorito a
olio da Andrea Sacchi , pittore di eterna
memoria
oggi ripofii nel Palazzo Pontificio di Monte cavallo , perche fi perdevano
dall'umidita, e vi fono riportati di mofaico da
Fabio Crifiofori coll' ifiefio difegno .
Di qui fi fcende alle grotte , dove hanno
dipinto molti virtuofi , che per aver in efie
,

,

,

,

,

vi e certezza
qual lavoro ognuno di efii abbia fatto ; on de
diro folo i nomi degli artefici, fra' quali Bartolommeo da Carrara
Bartolommeo Men-

comunemente

operato

,

non

,

A 4

duzza;

a
duzza

,

Studio di Pittura
Carlo Pellegrino da Carrara

Guido

,

Ubaldo Abatini da Citta di Caftello , Cofimo
Savelli, Emilio Savonanzi Bolognefe , Gio:
Battifta Speranza Romano, Gio: Baccani,

Gregorio Grafli, Marco Tullio Montagna
Ma piu anticamente alTai di tutti quefti vi dipinfe Simone Memmi Senefe coetaneo di Giot¬
.

Fiorentino,

to

e

nominato ne' Sonetti del Pe-

ed altri , de' quali per mancanza di
fcritture non fe n' ha memoria Prefentemente fono Hate tutte le
pitture > ed ornati rino-

trarca ;

.

per efiere perite
umidita , e dal fumo

vate

,

la maggior parte dali'

.

Non ci

allunghiamo nella defcrizione di
quefte facre Grotte , perche di eflfe ha diftelamente parlato il
Torrigio in un libro a par¬
te

,

mo

intitolato
eflerci

BafTo,

un

:

Grotte Vaticanc

Solo dire-

.

nobiliffimo

ornato tutto

di

farcofago di Giunio
baflirilievi fpiegati am-

piamente nella Roma fotterranea

a

e

,

molti

altri fimili baffirilievi di roarmo
,
che adornavano i fepolcri d' alcuni Sommi

Pontefici ,
fculture de' tempi avanti al Bonarroti
Ritornando in chiefa e rifacendoci a con.

,

fiderarla dalle porte

principali otferveremo
cappella del Crocififlo, che e la prima a ma-

la

,

detfra all' entrar della chiefa
,
ed
devole per le pitture della volta
no

Lanfranco

e

riguar-

fatte da Gio:

,

e

per

l'immagine di

raarmo

di

Maria Sma con Crifto morto fulle
ginocchia ,
ch'e forfe la piu perfetta
opera del Bonarroti s
traportata qui dalla cappella del Coro Panno
a

Roma Setter. Tem,

i.

a car,

'

SctfLTimA

,

E
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I74P • Dentro di quefta cappella del Crocififlo fono due picciole cappelline laterali,
no

per altro riguardevoli , che per
vozione
In una di dette
cappelline a finiftra

non

la di-

.

e

un

Crocififto creduto di mano di Pietro Cavallini
antico artefice , ed e ftata rinovata con ornati
di ftucchi

difegno di Luigi Vanvitelli
deftra e un antico farcofago di

con

.

In

quella

a

che ferviva di fonte battefirnale , ed
e tutto intagliato a .
Vi e anche una colonna
compagna di quelle de' tabernacoli delle Reliquie . Si crede che foftero portate da Gerufalemme , o almeno di Grecia b Le
porte del¬
le due mentovate cappellette laterali fono di¬
marmo

,

.

fegno del Bernino aflai vaghe % e graziofe. La
cupola , che e avanti a quefta cappclla , e riefce fopra la navata deftra fu fatta in mofaico
,

da Fabio Criftcfori lu' cartoni di Giro Ferri

,

degno allievo di Pietro da Cortona il quale
fece anche il cartone di quel s. Pietro, che
fopra la Porta Santa fu mefto in mofaico dal
,

medefimo Criftofori
Per andare alia cappella
.

mano

finiftra, fi

di Svezia

,

trova

il

contigua , fu la
depofito della Regina

ordinato dalla S. M. dJ lnnocen-

XII, fatto poi perfezionare dalla S. M. di
Clemente XI, con difegno del Cavalier Carlo
Fontana
Ivi fi mira un medaglione di me-

zo

„

tallo
a

te

1

Monjig. Battclli V ha fpiegato in un Libretto a par¬
anche viene illujirato a car.5 3. del primo Tomo

come

delta Roma fotterranea
b Vedi la delta Roma fotterranea

torn,3. a car,7c.

Studio
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di

Pittitra

tallo Indorato di pefo libbre 7000 gettato
Gio: Giardini, rapprefentante il volto,
11 buffo della medefima Regina . Li putti

fono opere di Lorenzo Ottone
baflorilievo d di Monsu Teodone
La cupola della feconda cappella e
marmo

da
cd
di
ed il

>

.

ta

figura-

di mofaici da Guid' Ubaldo Abatini

,

ope¬

confiderabile , e tutto il difegno e di Pietro da Cortona , benche i cartoni de' mofaici
ra

annefTi alia detta cupola fieno anche attribuiti
al Vanni il giovane , che ebbe una maniera af-

diverfa dal Berrettini
e il mofaico e di
Fabio Criflofori, e Matteo Piccioni, e Orazio Manenti a. Il quadro dell'altare , che moffra s. Sebafliano martirizzato , con quantita
atto

di

,

figure

,

del

e

non

mai abbaffanza Iodato

Domenichino Bolognefe

,

ora

fatto di mofai¬

dal Cav. Pietro Paolo Criflofori

1' ori¬
ginal , che era dipinto ful muro , fu flaccato mirabilmente da Niccolb
Zabaglia , e colco

locato nella chiefa della Certofa

;

e

,

fu inta-

e

gliato in rame dal Dorigny , e dal Frey
II depofito della ContefTa Matilde che e a
mano finiffra (otto l'arco
contiguo, eretto per
ordine di Papa Urbano VIII, e
difegno del
Bernini
efeguito da Stefano Speranza Ro¬
mano
da Andrea Bolgi> Matteo Bonarelli,
e
Luigi Bernino fratello di Gio: Lorenzo
Vedefi fu la porta, ch' e d' incontro il
depo¬
fito della S.M dJ Innocenzo XII Pignattelli 9
fattogli dal Card. Petra con difegno del Cav.
Ferdinando Fuga . La flatua del Papa feden.

,

,

,

.

.

te,

-

a

Vedi la Roma antica,

e

modernct

a

car.51. Tom.i.

ScULTURA
te

,

E
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le due della Giuftizia e della Carita
Taltre opere di fcultura fono di Filippo
e

y

con

,

,

Valle.
La

cappella del Srao Sacramento, che inamediatamente fegue , e ornata tutta di ftucchi dorati, ed il quadro di efla dedicato alia
Sma Trinita

fu fatto dal Cav.Pietro Beret-

5

tini da Cortona

,

li detti lavori

ma anco

,

di cui

non

folo fono difegno

li mofaici, che fono

fatti per mano di Guid'
Ubaldo Abatini
Le pitture di detto Pietro
da Cortona fatte in quelle due cupole , e della
cupola del CrocififlTo fono (late intagliate in
rame da Francefco Aquila da i cartoni originali
che fi confervano nel Quirinale .
nella

cupola efterna

,

.

,

II fontuofo

lapislazzuli

,

con

e

ricco ciborio di bronzo, e

li due Angioli

pure

zo

dorato in atto di adorazione

,

ne

della S. M. di Clemente X

e

3

di bron¬

fatto d'ordiuna memo-

fingolari del Cavalier Bernini , ed il
gettito dei medefimi e di tutta perfezione .
Dentro a quefta cappella a mano deftra

ria delle

nell'entrare b

un

altare dedicato

a s.

Mauri-

zio, il cui quadro 6 del medefimo Bernini ,
benche altri lo dicano di Carlo Pellegrini, ed
e meflo in mezzo da due colonne antiche fat¬

fpira compagne di quelle de' tabernacoli
delle Reliquie mefttovate di fopra : e nel pavimento e il depofito di Sifto IV 9 con la di lui
f gura , ed altri ornamenti in baffo rilievo di
metallo fatto da Antonio Pollajolo Fiorentino.
Sotto 1' arco feguente fi trova il depofito
di Gregorio XIII, che e opera di Cammillo

te

tl)

a

Rufconi

Studio
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di

Pittura
dagl' intendenti

Rufconi molto ftimata
& ftato
intagliato in rame dal Frey
Si

giunge poi in

un

3

che

.

braccio della chiefa al¬

ia cappella della B.
Vergine
como della Porta
, e negli

difegno di Giaangoli della cupola
fono mofaici fatti col difegno di Girolamo Mu¬
ziano come anche quelli
fopra l'altare Appoggiato a uno de' gran pilaftri fu cui pofa la
gran cupola, e in faccia alia navata finiflra
gik
,

,

.

,

defcritta

1' altare di

Girolamo , ove era la
pittura del detto Muziano , una dele

tavola ,
le migliori

opere,

s.

che abbia mai fatte,

ma

elfendo per andar male fu
traportata allaCer-

tofa

,

v'

e

fentante

s.

di

,

flato

pofto un mofaico rappreGirolamo, che fi comunica in fin

e

ricavato da 11a tavola celeberrima
del Domenichino , che e in s. Girolamo della
Carita Appoggiata a quefto
morte

pilone dalla

.

te
zo

par¬
mezzo e una llatua di bronche rapprefenta s. Pietro notabile
per la de-

della

navata

vozione,

non

di

pel lavoro, antico si,

ma rozzo

.

Sotto alia volta , che
fegue , a mano manca
fi cflerva un altare dedicato a s.
Bafilio Ma-

il cui quadro fu principiato da Girola¬
mo Muziano,
terminato poi da Cefare Nebbia
Quefto quadro elfendo perito > vi fe ne
porra quanto prima uno fimile di mofaico
gno

,

.

latto ful

difegno di Monsu Pietro Subleras
rapprefentera F Imperador Valente
che
>

e

,

venne
s.

meno

nel veder celebrare

Bafilio nel di dell'

Epifania

pra una porta incontro ha
di iua vita Crifio nofiro

piedi

a

gli Apofioli.

.

la Mefta

a

II Baglioni fo¬

dipinto nelfultiino

Signore

3

che lava i
p0co

»

AROHITE TTURA.
t£
Poco piu avanti fi entra nel braccio lateraSCULTURA

,

E

crociata, ove a mano manca nel
primo altare fta dipinto s. Vinceslao Duca di
Boemia fatto da Angelo Carofello Roma¬
no
L'altro che rimane nel fondo della cro¬
ciata rapprefenta il martirio de' ss. Preceflfo ,
e Martiniano
opera di monsu Valentino ; e
le della gran
,

,

.

,

il terzo il martirio di s. Erafmo , di mano di
Niccolo Puflino
Quefti tre quadri ora fono
di mofaico , e gli originali a Monte cavallo
nel palazzo del Papa .
La navicella di s. Pietro con Crifto , e gli
.

Apoftoli dipinta nell' altare , che fegue fotto
la volta e appoggiato all' altro gran pilaftro
della cupola , e opera infigne del cav. Lanfranco tenuta in' gran conto da' profeftori ,
j

,

ora

Ill pi

di mofaico molto ben fatto dal

cav.

Cri-

ftofori, e la meta dell' originale , cioe la par¬
te da balfo, dove fono gli Apoftoli, b murata
nel primo veftibulo del loggione della benedizione
Incontro alia detta tavola fopra una
.

Pietro , quando battezzo i guardiani delle carceri di mano di Andrea Camalfei
da Bevagna fcolare del Domenichino.
Sotto l'altra cupola minore , chc fegue, fo¬
porta e s.

,

due altari uno in faccia,dedicato a s.Petronilla , nel cui quadro ha moftrato Gio. Frari^
cefco da Cento , detto il Guercino , il potere
del fuo valore , e talento in colorire . Qui
no

altro e di mofaico fatto dal cav. Criftofo®
el' originale e nella Sala Regia di Mon¬
te cavallo
Fu intagliato in rame eccellentemente dal Frey . Nel fecondo altare e fan

per
ri j

.

Mi-

14
Michele

Srupio
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Arcangelo fatto

mofaico da Gio.
con
difegno del Cav. d' Arpino, e gli angoli della detta cupola fono fatti
a mofaico dal medefimo
Calandra, in uno de*
quali e s. Bernardo, difegno di Carlo Pelle¬
grini ; nej fecondo s. Gregorio di Gio, Francefco Romanelli, negli altrijdue Santi di An¬
drea Sacchi. La
cupola £ ornata , come le
altre tre compagne , di varj
fcompurtimena

Battilla Calandra

ti di travertino

Bonarroti
ture

con

difegno di Michelangelo

gli ornati di ftucchi dorae Angioli fatti a mofaico
fono ricada' difegni, e cartoni di Niccolo Ric,

e

,

5

vati
cioiini

,

I fordini

le finellre fono dife¬
Lamberti melTi in mofaico da

,

tra

di Ventura
Giufeppe Ottaviani,
Apprelfo fi trova l'altare dedicato a s. Pietro
nel cui quadro avea colorito il cavalier
Gio. Baglioni 1* iftoria della refurrezione di
Tabida ma e andato male ; ed il fepolcro ingno

>

,

ftato fatto con architettura di Mattia de'Roffi alia S. Mem, di Clemente X. Altieri
Ha la ftatua del Pontefice
fcolpita da
Ercole Ferrata , da i lati la Fedelta , lavoro
di Lazzaro Morelli, c la Clemenza
, fatica di
contro e

.

Giufeppe Mazzoli, le due Fame per di fopra,
i putti, ela cartella fono di
Filippo Carca-

ni

ed il balforilievo nell' urna e di Leonar¬
do Reti,
Nel fondo della tribuna
principale , fi ammira la Cattedra di s Pietro ornata di
preziofo lavoro di bronzo dorato , foftenuta da
,

quattro Dottori di fanta Chiefa di fmifurata
gran-

scultura

Architett.
15
grandezza eftendo aiti palmi 17 pure del medefimo metallo pofati fopra a piedeftalli di
marmo
a' piedi de' quali e faltare , il tutto
difegno del Cav. Bernini , gettato da Gio: Pifcina peritiftimo in queft' efercizio > per ordine
,

e

,

,

di Aleftandro VII. In tutto vi furono

impie-

gate lib. 219060 di bronzo .
Alia mano deftra di queft'

altare , ft vede il
depofito di Paolo III fatto con ftatue di mar¬
mo e bronzo
fotto la direzione di Michel¬
donangelo Bonarroti da Fra Guglielmo della Por¬
ta
opera fopra tutte confiderabile . Le due
,

,

ftatue della Giuftizia

della Prudenza

che
fono a quefto fepolcro, non eftendo riufcite fecondo la perfetta idea del Bonarroti , furono
collocate nella fala del palazzo Farnefe , dove
fono di prefente , e rifatte quelle , che qui ft
,

e

,

veggono j ma eftendo la Giuftizia troppo nuda fu coperta di poi con un panno di bronzo »
come ora

ft vede

Neir altro lato d quello di

.

Urbano VIII pure
marmo

e

,

bronzo

,

abbellito

con

invenzione

,

e

ftatue di
opera fin-

golare del Cavalier Bernini .
Proleguendofi il giro della bafilica vedeft
a mano deftra il fepolcro del Pontefice Aleffandro VIII a architettura del Co. Carlo Enri¬
co Sanmartino nel quale e fommamente ammirabile il baftorilievo

Canonizazione

,

che rapprefenta una

fcolpito da Angelo Roffi

,

rell'altare incontro al medeftmo
dro di Lodovico Cardi da

a

Che a[tri

Ctccoline

,

Cigoli

era un

„

e

qua-

contenente
-l'iftoria

Ji orpiatamen! e ha chiamato
.

>

Lodovico

Studio
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Pittura

di

I' iftoria di quando s. Pietro

piato

,

andato male

ma ora e

detto in

rifana

uno

ftrop-

benche foflfe

,

libro

ftampato due anni fa , che
Giufeppe Montano V avefle ravvivato con
un

nuovi colori,

che nondimeno fi vede

ma

non

deteriorate e fpogliato in gran parte
della fua primiera bellezza
II fatto vero e
che non fi vede piu, che fono molti anni
( pu¬
re non fi ricrede ancora il
volgo dal voler far
ripulire i quadri ).e vi fara pofto un mofaico
fatto fulla pitttura di Francefco Mancini da
s.
Angelo in Vado fcolare del Cignani .
L'altare poco lungi e dedicato a s. Leone I,
in cui fi rapprefenta quefto Pontefice che fi fa
incontro ad Attila Fu fcolpito in baflorilievo
poco

,

.

,

>

.

di
il

marmo

da Alefiandro

quale in quefi'

opera

Algardi Bolognefe,
ha faputo rendere im-

mortale fe ftefio
II modello di ftucco della
fiefia grandezza e collocato nella
grande fcala
de' Padri della Chiefa Nuova
Contiguo a
quefio e P altare dedicato alia B. Vergine fat¬
to di
pietre dure, col
.

.

la Porta

,

minori,

e

tati

II

a

dilegno di Giacomo del¬
fopra del quale e una delle cupole
negli angoli di efia fono rapprefen-

mofaico i quattro dottori di S. Chiefa

dilegno di due di elfi

,

cioe di

.

Gio: Damadi Andrea Sacchi,
s.

fceno, e di s. Tommafo e
e degli alcri due e di Gio:
Lanfranco , li fordini fono del Romanelli, e vi ebbe mano
1'Abatini per ridurgli in mofaico, infieme con
Gio: Battifia Calandra

Adelib fi adorna il rimanente della
cupola con molti Angioli, e
fimboli di Maria Sma fu i canoni di Giacomo
.

Zoboli

ScULTURA
Zoboli Modonefe
del Sole

A
che

ro

fcolare di

3

17

Giangiufeppe

.

deftra fopra la porticella laterale
s. Marta , e il depofito di Aleflan-

mano
va

dro VII
tro

ArCHITETT.

E

,

a

,

con

la ftatua

inginocchioni,

e quat-

fcolpite in marmo , difegno bizzarBernini, il quale di fua mano fcolpi la

virtu

del

La Carita e del Mazzuoun'altra di efife ftatue e di Lazzaro Mo-

ftatua della Verita

.

li, e
relli. II quadro dell' altare , che e polio incontro alia detta porta e di Francefco Vanni
da Siena , e rapprefenta la caduta di Simon

Mago 3 pittura confiderabile per la fua vaghezza .
11 primo quadro delli tre altari della crociata
che fi trova feguitando il giro , e del Cav.
Domenico Paflignani 3 e rapprefenta s. Toinmafo Apoftolo , che mette le dita nel coftato
,

di Gesu Crifto
i fanti Simone

.

3

In quello di mezzo fi vedono
e Giuda dipinti da Agoftino

Ciampelli. L'altro quadro contiguo di s. Marziale, e s. Valeria fu dipinto da Gio: Antonio
Spadarino .
Sotto l'arco che fiegue , fi vede un altare
laterale,nel cui quadro era efprefla la crocififfione di

s.

Pietro fatto dal Cavalier Domeni¬

Palfignani in oggi perito affatto : ed incontro fopra la
porta 3 per cui fi va alia Sagreftia ,
vi e dipinto a frefco per mano di Gio: Fran¬
co

cefco Romaneili 3 s. Pietro , che libera un
indemoniata , portato qui intiero con tutta
la

muraglia

,

da dove

e

oggi il fepolcro di

Alefiandro VII.
A.

B

Si

Si

fatta
ii

Pittura
giunge poi nella cappella di s. Gregorio
con
difegno di Giacomo della Porta , ed
Studio
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di

pittura eccellentiflima
ed i molaici degli angoli

quadro dell' altare

d'Andrea Sacchi ,
della cupola , e de'

e

fordini iono dilegno del
Cavalier Roncalli, mefli in molaico da Mar-

cello Provenzale e Paolo RolTetti.
A mano finiftra e 1' altare dedicato
,

SS. Pietro

>

e

Andrea

,

alii

detto 1' altare della

efprefla la morte d'Anania, e Safira per aver mentito a s. Pietro j
condotto a perfezione dal Roncalli fuddetto ;
bugia

ora

,

perche v'

e

di mofaico lavorato da Pietro Adami;

efifendo 1' originate ftato portato alia Certofa. Sotto la volta dell' arco contiguo , fo-

depoGti uno di Leone XI con la fua
ilatua grande , ed altre minori, eccellente artifizio dell' Algardi Bolognefe ajutato da Ercole Ferrata e da Giufeppe Peroni fuoi fcolari
Dirimpetto e il depofito del Venerabile
due

no

,

.

Innocenzo XI

,

fatto da Stefano Monot Bor-

gognone con difegno di Carlo Maratta .
Nel quadro dell'altare della cappella

del

efpreGi molti Angioli con gli ftrudella paflione di Gesu Crifto N- S. con

coro erano

menti
s.

fo

Francefco

e

,

s.

Antonio da Padova

a

baf-

dal bravo pennello di Simone Vovet>
che alludevano alia pieta del Bonarroti , che
era fu
quefto altare . Ando in pezzi nel levart

io per mettervi il

prefente mol'aico fatto full>
originale di Pietro Bianchi Romano. II s.Gio:
Grifodomo appelo alia Canceilata e opera
dell' Abatini
La cupola , che e avanti a
quefia
.

SCULTURA

,

ARCHITETTURA.
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coro, e di molaico, lavoro

E

quefta cappella del
di Filippo Cocchi Romano

,

fatto fu' cartoni

Francefchini. De' cartoni pe'

di Marcantonio

triangoli V Abacuc , e il Daniele fono di Car¬
lo Maratta
e gli originali belliflimi fono nel
Palazzo Quirinale ; il David e il Giona di Ci,

ro

Ferri, terminati da Carlo Maratta

,

e

fu-

polli in mofaico da Giufeppe Conti Ro¬
mano
Li quattro fordini minori fono del
Francefchini, e li due maggiori di Niccolo
Ricciolini
mefll a mofaico da Profpero

rono

.

,

Clori.
Continuando il cammino II vedc dietro

a

pilaftri , che foflengono la volta delle
navate,il fepolcro dlnnocenzo VIII. con doppia ftatua del medefimo Pontefice, che tiene
in mano la fanta lancia a
gettato di bronzQ
uno

de'

,

da Antonio Pallajolo.
L' altare , che immediatamente II trova
nella cappella , che fegue , ha il quadro della

Prefentazione al

Tempio di Maria Vergine

,

pittura delle migliori di Gio. Francefco Romanelli. Quelto ora 6 di mofaico lavorato dal
cav. Criftofori, e 1'originate e alia Certofa •
La cupola polta avanti quefta cappella e fatta
pur di mofaico da Giufeppe Conti fu i cartoni
di Carlo Maratta, che ora fono
Sotto P arco della navata fopra

nel Quirinale.

la porta, che
va alia lumaca per falire nella cupola, £ il fe¬
polcro di Maria Clementina Subieski Regina
d' Inghilterra , fatto col difegno del BarigioB

2

ni

Chrtfti h anfit latus *
Bayatete Turcarum Tyranno done tnijfa •
a

Nell'

Epitafio

:

Lancea qui

Studio di Pittura
ni. La llatua, che rapprefenta la Carita vcrfo
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Dio
c di Pietro Bracci fcultore : il mofaico
del cav. Criilofori
L' ultima cappella h fenza altare, perch£
ferve per fonte battefimale . E' notabile la
fterminata urn a di porfido , che fu fepolcro di
Ottone II. II coperchio di bronzo dorato e
.

difegno del cavalier Fontana

il getto £ di
tavole
una in
e

,

Gio. Giardini. Vi fono tre
,
faccia e di Carlo Maratta ridotta in mofaico ,
e I'
originale mandato alia Certofa, una a de-

lira, che rapprefenta

Pietro che battezza
eMartiniano, opera di Giufeppe

i ss.Proceflfo

Palferi

,

e una a

s.

,

finiftra d* Andrea Procaccini

ambedue fatte con difegno , e direzione del
Maratta , ridotte pur in mofaico . In quell'
ultima £ s. Pietro , che battezza Cornelio
Centurione
Era gia dedicata quella cappel¬
.

la alia Cattedra di s. Pietro con la fua volta
ornata di llucchi, le
pitture dell a quale eradi

Galpero Cclio. La cupola ultima di
quella navata con gli angoli a mofaico e fatta
col difegno e cartoni di Francefco Trevifani,
da Giufeppe Ottaviani, Gio. Brughi, Liborio Fattori
ed altri pittori di mofaico
110

,

.

Entro alle nicchie , che llano intorno al¬
ia navata di mezzo , e nella crociata fono Ie
Hatue de' fanti Fondatori delle Religioni ;
cd incominciando dalla porta maggiore la
pri¬
ma nicchia a mano dellra dellinata a s. Terefa , contiene la llatua opera di Filippo Valle. La terza nicchia ha la llatua di s. Fi¬

lippo Neri fatta da Gio. Battilla Maini Milanefe

•

i

nefe

Patfato il s.
mofe ftatua di s. Gaetano

1

.

E

,

di Carlo Monaldi

e

.

In-

querta la ftatua di s. Brunone fa fatta da Monsii Michelangelo Slodtz Parigino.
Profeguendo verfo la Cattedra vi e il s. lilia
di Agoftino Cornacchini ; indi il s. Domenico e opera del ceiebre Monsu le Gros . Incontro a querto e s. Francefco di Aflisi di
Carlo Monaldi Siegue il s. Benedetto di Antonio Montauti ; e profeguendo nel braccio
contro a

Kjpffli
■
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Longino nella crociata la

SctfLTURA

\

notable

fepolcroi
o

dorato

ilgcttoli
ilijUtiaii

.

inmofaico,
ijiin a lb finiftro

della chiefa fi vede la rtatua di

cbittezn liana Falconieri

.Gkfeyj? Carrara

.

s.

Giu-

di Paolo Campi da
Poi fiegue il modello della rtatua
,

opera

\wi\i di s. Norberto di Francefco Gianse Fiamminkiltitl go , inco'ntro al quale e s. Pietro Nolafco di
icoJnft! Paolo Campi; e la ftatua che fiegue rapprefenta

B

jltfticippcl'
ililntfc

le
Va

s.

Giovanni di Dio fatta da

Ritornando nella

.

la ftatua di

JjUile eft Battifta Maini,

s.

navata

di

Filippo Val-

mezzo

fi

tro-

Francefco di Paola di Gio:

poi quella di s. Ignazio di
niltl'miili Giufeppe Rufconi Comafco . L' altra nicchia
licoefat ; £ dellinata per s. Camillo de Lellis , e fe ne
e

Tiwfitii)

lavora la rtatua da Pietro Pacilli Romano

jfa'i

E nelT ultima nicchia fi
lico>

itorno

Pietro d' Alcantara
i Francefco Vergara da
s.

,

I

.

porra la ftatua di
che fta lavorando Don

^

Valenza
afonoi;
Entrando poi nella Sagreftia^, fi ofiervano
[eligionil nella prima cappella i fatti di s. Clemente
)reiprl' dipinti dal Cav. Pier Leone Gbezzi Nella
s.
feconda porta a mano dritta alcune irtoriette
ipoVal' colorite a olio da Francefco Moranzone Milanefe
ch'erano nelli fportelli delli creden.

.

,

Koni

i

che ferviyono di cuftodia per

molte

"
'

I 11
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di

Pittura

Gio. Francefco Factore allievodi
Raffaello d' Urbino ha dipinto il quadro d'
una delle tre cappelle di detta Sagreftia nel
quale e s. Anna con altre figure .
Appefa alle mura e la SSma Pieta dipinta
in tavola da Lorenzino da Bologna con difegno del Bonarroti ; e li due quadri in tela
nella cappella a man finiftra fono opere di Gi-

Reliquie

.

rolamo Muziani da Brefcia

,

avendo in

uno

di

efiTi

efpreffo Crifto in orazione all' orto > e
nell' altro la fiagellazione .
Fra i quadri , che fono intorno alia detta
Sagreftia, e confiderabile quello fatto da Ugo
da Carpi fenz* avervi adoprato pennello , ed
in efTo fi rapprefentano li Ss. Pietro, e Paolo,
c s. Veronica
Una Madonna con il putto in
braccio s. Francefco e s. Crifpino con Pa¬
pa Bonifazio VIII e di mano di Girolamo

v;

.

,

,

Sermoneta II s. Antonio di Padova fu fatto
da Marcello Venufti Mantovano ; ed il qua¬
dro con dentro la Refurrezione, e quelTo dell'
Afcenfione di noftro Signore e opera di Giacomo Zucchi
Nella medefima Sagreftia e il
.

.

depofito del Card. Francefco Barberini Seniore fatto da Lorenzo Ottone

S. E.

i r

Arciprete

,

eflendo ftato

.

Si conferva nell' archivio un libro di fagre
Iftorie donato dal Card. Giacomo Stefanefchi
alia medefima bafilica nel quale fono minia¬
,

beliiftime di Giotto Fiorentino ; ed un
altro de' Salmi donato dal Sig. Orazio Capiture

zucchi di

famiglia antica

nobile Romana t
allora decano de* canonici di s. Pietro s oltre
e

mold

SCULTURA
allitYt

molti codici
s. llario

quadrt

f

.

r
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antichi tra' quali il famofiflimo
,

La Bafilica di s. Pietro in Vaticano fu mifurata coll' intervento del Cavalier Bernini 9

dipr

ed altri celebri architetti Panno

a con J

1687

per

corrifpondere alia curiofita di molti Signori
foreftieri. La fua lunghezza e di palmi 840 >
pereM l'aitezza della nave di mezzo palmi 227 , l'altezza della cupola e di palmi 637 dal pavi-

dri inn

orto

mento
zo e

di

alia cima della

croce,

la

nave

di

mez¬

larghezza palmi 11 o j la larghezza del¬
tempio e di palmi 604 .

ilhh la crociata del detto

toiiljf

Palazzo Vaticano

K\\0(,

iWitPi

.

y A Defcrizione di quefto vaftiilimo

J

zio ft puo

edifi-

vedere nel libro , che va fotto
nome di x^gollino Taja Sanefe ,
e pubblicato in Roma col leguente titolo :
Defcrizione del Talazzo ^Apoftolico Vaticd;dil Jt fjQy opera poftuma di goft in o Taja , rivifta, ed
(jneM accrefciuta ftoma 17 70. apprejfo T{iccold , ff
iwaiiGi Marco Tagliarini a Tafquino in 12. pag.j6^> a
j

.

igreftii f

_

Marta.

•ferinS

D

Alia porta

,

che s* efce dalla fagreftia di

Marta
lafciando
rod! If due chiefe piccole dedicate a s. Stefano . In
teianfit- e(pa ajjJ a^ar maggiore fi vede dipinta dal CajoiDian yalier Baglioni P immagine del la Santa , e
s.

Pietro

,

fl

va

a

s.

,

cappella effigiato il Padre
I' Annunziata > la refurrezione di

nella volta della

ioCap;

eterno

,

Lnz-

toiM®
:0i

a

Si vende nella Librcrix

TiatXM di

Fajquino.

all'wftgna di Pallade nella

I1
b

|
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Lazzaro , e diverfi Santi a il tutto
frefco da Vefpafiano Strada.
Li fanti Giacomo
ed Antonio
,

dipinfo

a

Abate di-

pinti nel primo altare a mano deftra del mag.
giore , fono del Cav. Lanfranco 5 che nel fecondo altare
che fegue , dipinfe s. Orfola ;
nell'altro contiguo 1' immagine del Crocififlo
,

di rilievo
fcultore j
te

opera

del Cav. Algardi famofo

nel fecondo altare dall'altra par¬

e

della chiefa il

s.

Girolamo

e

creduto pit¬

benche altri dicano eflfeinvenzione di Daniello da Volterra
L'altro altare accanto la porta della fagredel Muziano

tura
re

e

,

.

flia
tro

ha

quadro

un

&c. di

con s.

Antonio

Biagio Puccini Romano

,
.

Pie-

s.

Le pit-

a' lati deli' altar magiore,
che nella facciata fono di Giacinto Calanture a

frefco

tanto

drucci.

prefente quefta chiefa tutta ri-

Vedefi al
fiorata

,

di dentro

si

dalla fomma
come

,

come

,

e

ficvenerabili per la

pietk di Papa Clemente XI

I' altre circonvicine,

divozione

nella facciata,

per

l'antichita

Di S. Maria

in

5

.

Campo Santo.

FU quefla
chiefa
Papa Leo¬
IV. Qui
fu lafabbricata
1'cuola de'daLongobardij
ne

e

vi

fchi

e

la

compagnia

con

1' olpedale de' Tede-

Fiamminghi .
La depcfizione di Criflo nell'altar maggiore li dice di Michelangelo da Caravaggio ; ma
e di maniera piii antica aflTai. E dalle bande i quadri grandi con i'iftorie di Maria Vergine
,

e

SctfiTtTRA,

e

Architett.
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g!ne furon dipinti da Giacomo d' Hafe d'Anverfa il fepolcro del quale con un belliflimo
puttino di raarmo e di Francefco Fiammingo
Nella cappella a mano finiftra dell' altar
maggiore e un quadro di Giacinto Gimignani
Piftojefe3che vi ha rapprefentato il martirio di
s. Erafmo
Le pitture a frefco nella cappella a
deftra fono di Polidoro da Caravaggio. Nelfaltare
contiguo e dipinta a frefco la fuga in Egitto
e s. Carlo da Arrigo Fiammingo .
,

.

.

,

II quadro di

s.Antonio da Padova mezza figura, e di Paolo Albertoni; e quello nell'altare
dell'oratorio ivi vicino nel quale viene efprelfa la Concezione e di Luigi Garzi
II s. Gio:
,

,

,

bp

.

Neponauceno al fuo altare e d' Ignazio Stern
Di S. Lorenzo
e

in

Bqrgo*

Palazzo Cesi.

SEguitando la medefima
ffrada
, fi vede
chiefa
Micbele
mano

fia

,

.

deftra la

di

a

in Saf-

s.

abbcllita di molte pitture nel tempo di

Papa Clemente VIII,

e

quafi incontro

e

quel-

la di s.Lorenzo, che del itfpp fu conceduta
a' PP. delle Scuole Pie da' Signori Cefi Duchi

d'Acquafparta che 1' hanno

rimodernata
architettura del Cav. Francelco Maflfari
,

,

medefimi

con

e

li

Signori hanno facta la fpefa deglior-

namenti dalf altar

maggiore

11

quadro di detto altare
lo fpofalizio di Maria Verg.,

,

.

che

rapprefenta

e opera

di Niccol6

Berettoni allievodi Carlo Maratta ; i laterali
con la nafcita di Gesu
e f adorazione de' Ma¬
gi > come anche li due nelle lunette con i'AnC
giolo >
,

STI/DIO DI PlTTlTRA
giolo , che avvifa s. Giateppe , e la morte del
Santo medefimo
con l'Annunziata fopra farco
fono opere di Michel'Angelo Ricciolini .
Nella prima cappella a dritta la tavola dedicata a s. Anna e di Pietro Nelli, e il quadro
dalla parte del Vangelo , e queilo dirimpetto ,
e le pitture a frefco fono di Gio: Battifta Ca-

16

,

,

landrucci
II

.

quadro nella cappelletta

dalla patte deir

epifiola deir altar maggiore con
s.

Lorenzo

»

e

di Giacinto Brandi

J'effigie di

,

i S-s. Gio:

Battifia e Sebaftiano fono del medefimo Nei-1
li. A mano finifira le pitture della cappella di
s.Niccolo fono del Ricciolini fuddetto ; quelle
>

del Crocifilfo

fono del Troppa ; i Santi

cappella della Madonna fono del
navata

di

di

mezzo e

bigio antico

nella

Cordieri. La

lofienuta da 12 colonne

.

II Palazzo Cefi de' Duchi

contiguo alia fuddetta

d'Acquafparta

chiefa , fu fatto edifica-

Card. Tommafo Armellino
Inglefe; fu poi accrelciuto da* Signori Cefi , e
rifiorato nella forma , che fi trova y con architetcura di Martino Lunghi.

jre

del 1411 dal

Di S. Spirito in

Sassia.

^Olpedale
di
circa
inferQUefia
chifamiglia
efa ha conti
g
uo
a
fe
on
gf
a
nde
che alle volte di
,

capace

mi oltre la

perfone

>

,

1000
e

137

confiderabilmente accrefciuto dalla

munificenza del

Regnante Sommo Pontefice
BtNPDETTO XIV Le pitture a frefco nella
nuoya fabbrica fono di Gregorio Guglielmi.
.

Fu
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Fu fondato da Innocenzo ill, il quale lo

fegnb alii Religiofi dell'Ordine, detto di
rito

Ha

.

quefto Spedale

la fua tribuna

un vago

con-

s.

Spi-

altare

con

foftenuta da quattro colonne »
e tabernacolo fimile , coftrutto con
difegno da
Andrea Palladio architetto '»il bel quadro con
s. Giobbe e di Carlo Maratta , e in un altro al¬
la

,

dello

Spirito fanto e del Brandi.
II palazzo fatto fabbricare da Gregorio XIII
per abitazione di Monfig. Commendatore e
tare

venuta

architettura d' Ottavio Mafcherino.
La chiefa poi , ch' eparocchia , e

difegno
la facciata del fud-

d'Antonio da Sangallo ; e
detto Mafcherino , fatta ncl Pontificato di
Sifto V
11 ciborio dell'altar maggiore fu architettato dal Palladio fuddetto > e li due An.

geli, che adorano fono fcolpiti in legno da
Monsu Lorenzo Tedefco

e

»

nella tribuna di

effo, che e tutta dipinta da Giacomo del Zucca , vi fono alcuni ritratti al naturale di vir-*
tuofi fuoi amici
La prima cappella dalla parte del Vangelo
dell' altar maggiore dedicata alia Beata Vergi.

nc

3

tutta

ed

a s.

Giovanni Evangelifta, fu dipinta

da Marcello Venufti

.

L' altro altare contiguo ha il quadro con

Crido

dipinto da Livio Agredi> come
anche tutte le altre pitture della cappella.
Nel quadro dell* altare nella quarta cappella
ii vede dipinto Gesu » quando fu levato dalla
Croce di mano di Pompeo dall'Aquila , e li
quattro Evangelidi, due per piladro > fono
opere d'Andrea Lilio
morto

,

•

C

2

La

di Pittura
La coronazione della B. Vergine col noftro
Redentore, ed alcuni Santi nell'altare, che

Studio
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fegue , fono di Cefare Nebbia ,* come tutta la
cappella . E la pittura della Trasfigurazione
di noftro Signore nel quadro del primo altare
dall' altra parte del maggiore fa fatta da Giufeppe Valeriano , avanti che fi facefte Gefuita.
Nell'altare che fegue , e dipinta la Sma
Triniti con s. Filippo Neri , da uno della
fcuola di Pietro da Cortona : e dalle bande il
Languido rifanato da Gesu , ed il Gieco , a cui
reftitui la vifta, fono di Livio Agrefti, che anche dipinfe l'Afsunta di Maria Vergine nell'al,

tro

altare

con tutto

il rimanente

,

eccettuata-

Nativit^, che ivi fece Gio: BattiftaMontano
e la Girconcifione , che e pittura di Pajris Nogari .
Dall' iftefla parte nell* altro altare b colorita la venuta dello Spirito fanto fopra gli Apoftoli da Giacomo Zucca con tutto il refto a che
* nella cappella : ed anche la facciata fopra la
porta maggiore e tutta di mano del medeftmo
Zucca ; ma Cefare Conti d' Ancona pur vi

tie

la

,

opero

Le tavole

.

,

che rapprefentano la Con-

verfione di s. Paolo , con
3. Elifabetta dall'altra parte,
Salviati

fcolare

,

la Vifitazione di
fono di Francefco

ajutato dal Roviale Spagnolo

fuo

.

dipinta nella
volta
ed attorno di varie iftorie , e di chiari
©fcuri fatti con tanta eccellenza , che pajono
bafli rilievi> dah'Abatini . Vi e la tavola , che
coiori Girolamo Sicciolante > con la Venuta
fagreftia grande

La

e tutta

,

dello

\
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dello Spirito lanto Dirimpetto alio Spedale
.

fuddetto

e

1' Oratorio di

rifabbricato.

nuovo

Di S. Onofrio.

LA porta nella muraglia
anticafatta
dellacolcitea
Lungara
dife-,
dove comincia la

gno
che

,

d' Antonio Sangallo
terminata

e

,

nobiliflima

,

ben-

cosi lafciata per impegno dopo la morte dell'architetto *
non

,

e

.

ta

Alia cima del Gianicolo giunti
chiefa , fondata da Eugenio 1V

miglia Romana de'Cupis

Mm

,

alia fuddet> e da 11a faoggi poffeduta col

Monaftero da' Frati Fremiti della
Congregazione del beato Pietro di Pifa , fi vede nella
detta facciata una divota immagine di Maria

Vergine dipinta nel

altre figure crefono bensi fue le tre

muro con

duta del Domenichino ,
iftorie di s. GiroJamo nelle lunette del
portico
efleriore t di tutta perfezione . Nella

cappellet-

ta
e

efterna la tavola della Nativita del
Signore
di Francefco Bafsano , e le due Sibille
fopra

la porta fono del Baglioni .
Nel clauftro del Convento fi confervano in
rffere diverfe pitture fatte dal Cav.
d'Arpino ,
che fono le prime quattro in entrando a mano
deflra » e le altre furono

dipinte da Vefpafiano Strada
e da altri. Nel corridore di
fopra
un' immagine di Maria
Vergine & opera ec,

cellentiffima di Leonardo da Vinci,
mendata da

Nel

tanto com-

Giorgio Vafari ne' fuoi libri
muro dell'altar
maggiore della medefi.

C 3
z

Vedi

Vafari par. j.

a carte 320.

ma

Edcz. Giunti,
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Maria, con diverfe iftorie
dalla cornice in giu, fono opere di Baldaffarre
Peruzzi
le quali volendo uno rinfrefcare,
furono aflai dalla loro prima forma mutate , e
quelle dalla cornice in fu fono di Bernardino
ma

chiefa l'effigie di
,

Pinturicchio.

cappella , che fegue dalla parte del
Vangelo , la tavola del B. Pietro da Pifa e di
Francefco Trevifano : e due fuoi allievi fecero i laterali
Nella cappella di s. Girolamo la
tavola e del Cav. Ghezzi
e il quadro di man
dritta e del Nelli
e quello a dirimpetto e di
Niccolo Ricciolini ; e nella cappella dell'altra
parte vi fta dipinta la Vergine Sma di Loreto
Nella

.

,

,

da Annibale Caracci

nel rimanente la

,

celebratiffimo pittore ;

cappella fu colorita tutta da

Gio: Battirta Ricci da Novara

.

quella chiefa 6 anche una divota capella
dedicata a s. Onofrio, ornata per tutto di buone pitture . Vi e il fepolcro di Torquato Taffo
famofiflimo poeta , con nobile ifcrizione
fattali dal Card. Bevilacqua , e quello del BarIn

,

infigne j e nella cappella di s. Gi¬
depofito d'Alelfandro Guidi poeta

clai letterato

rolamo

e

il

celebre.
Palazzo Salviati.

alloggiarQUefto nobiReliflimFrancia
o palazzoL'architettura
fu eretto
dal
Card. Bernardo Salviati per

vi Enrico III

di

.

Bigio detto anche Nanni di Baccio Fiorentino . Le fue ftanze , e gli appartamenti fono molto magnifici forfe piu di qualfi-

e

di Nanni

voghs

ArcHITETT,
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voglia palazzo di Roma , toltone il Farnefe *
E* ornato di bei quadri , uno de' quali moito
grande rapprefenta Maria , e Francefca Salviati, la prima fu madre di Cofimo I , e la feconSctfLTURA

,

E

da di Leone XI, ed d di mano

di Filippo Fu-

del Galeftruzzi pittore, e intagliatore in rame eccellente . Altri
quadri del Tintoretto , del Civoli , del Bronzino e altri valenti artefici. Vi ha un ritratto di Gregorio XIII fedente col Cardinal Nipote avanti, figure intere del Domenichino

rini

Dae quadri grandi

.

I

,

eccellentiflime

.

Nelle volte delle ftanze ha di-

pinto il Morandi
Tito

,

e

,

e

nella cappella Santi di

Francefco Salviati.

Delle Ghiiise di S. Lionakdo
seppe
sco di

di

,

Recina Colli

,

e

,

diS. Giu¬

S. France¬

Sales.

Efe principle aclla Lungara , quafi inI\ contro al pslszzo maertofo de' Sig. 5aiviati
fi vede prima la chiefa di s. Lionardo
che nel quadro dell'altare ha dipinta Maria
Vergine con li fanti Romualdo, e Lionardo j
opera d' Ercole Orfeo da Fano ; Fu quefta
T

i

,

chiefa si di dentro 3 che nella facciata tutta di
nuovo riftorata con direzione del Cav. Lodovico Gregorini.
I Sacerdoti (ecolari della Congregazione
de' Pii Operaj nell' anno 1732 edificarono la
chiefa di J. Giufeppe con architettura del Cav.

Lodovico Rufconi Saffi

maggiore
ftra

e

.

11 quadro dell'altar

di Filippo Frigiotti, 1' altro a finidi Gtrobmo Pefci > e nel terzo altare a
e

C 4

il

deftra

I

Studio

32

di Pittura
quadro di Niccolo

deflra vl fi porra un

Riccio-

lini, che rapprefenta la depofizione di Crifto
dalla Croce.
Avanzando il camino fi trova a mano deftra
la chiefa di

Regina Coeli

col monaftero delle
Carmelitane fcalze del quale fu fondatrice
D.A nna Colonna moglie del Principe D.Taddeo Barberini, che fi valfe dell* architettura
,

,

,

del Gav. Francefco Contini.
Nell' altar maggiore fi venera la
zione di Maria Vergine al Tempio »

Prefentacolorita ,
e teruiinata a
oglio dal Romanelli, che nell'altare dalla
parte delP epiftola ha effigiata s. Terefa

re

cui e dedicata la fuddetta chiefa
11 tranfito di s. Anna , con
quantita di figu¬
nel quadro delP altare incontro e opera di
3

a

.

Fabrizio Chiari, ed il
altar maggiore , ricco
ed altre

galantarie fu donato alia chiefa da

D. Anna fuddetta

l'epolcro
Vi

preziofo ciborio dell'
di gioje > ftatuette ,

che vi ha

*

un

maeftofo

.

in

quefta chiefa un'altro quadro , che
rapprefenta PAflfunta e Coronazione di Ma¬
ria Vergine Sma , che fi mette nel!' altar
maggiore il giorno della fefta , opera del fude

,

detto Chiari.
Nella chiefa del monafiero di
dl Sales fi vede un tranfito di s.
autore

,

s.

Francefco

Giufeppe di

che ha voluto imitare Guido Reni.

Dirimpetto
rapprefenta

di marmo , che
Francefco di Sales , opera di

e un gran gruppo

s.

Francefco Moratti
de e di Carlo Cefi

.

La tavola delP altar gran-

.

Pa-
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Lanti

.

Palazzino del Duca

3$

Romano
palaz¬
SUir alto didelGiulio
Gianicolo
e fituatoquefto
con architettura

adornato dentro di pitture dal medefimo, e da' fuoi fcolari. Vi e di notabile anche
un vafo antico con baflirilievi .
zino

,

Di S. Croce dellA Penitenza.

S. Giacomo

e

.

fuddetta fu fatta fare dal March.
BaldalTar Paluzzi Albertoni per le Ripentite.Quivi nell'altar maggiore era dipinto Gesii Crilto, che porta la Croce, di mano di Terenzio d5 Urbino: ed ora vi e dipinto il Crocifhfo dalCav. Troppa,come anche la Sma Annunziata nell' altare a mano dritta . II quadro
dell5 altro altare, dove e dipinta la Maddalena

L

A chiefa

penitente,e opera di Ciccio Graziani Napolit.
Dirimpetto a queha e la chiefa di s. Giaco¬
mo
dove e annelfo il monaftero delfe donne,
,

che lafciata la vita cattiva fi fono confacrate a
Dio Fu cdihcato da Pio IV. nella cafa gia di
.

Monfig. Cell. La tavola dell'altar maggiore e
del Romanelli. Le due degli
fono di Girolamo Troppa *

Palazzo

di

Agostino Ghigi detto la

Farnesina

wf!

altari laterali

,

oggi dl

le due Sicilie

S. M.

il

Re del-

.

AVanti
di ufcire
dallaLungara
Foreftieri
di
il palazzonon
gia lafcino
di Ago-i
vedere

ftino

Ghigi

poco

lontano della fuddetta chiefa.
L*

ar-
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1/ architettura e di Baldaffa*- Pcruzzi

,

ed 6

mirabile.Quefto palazzo e celebre perl'opere,
che vi

fono del gran Rarfiello di Urbino ajutato da Ginlio
Pippi Romano , da Gio. Franccfco Penni detto il Fattore
, da Gaudenzio Mi-

lanefe
fcolari

da Raffael del Borgo

da altri fuoi
Entrando nella prima
loggia fi vede
tutta la volta
dipinta con figure piu grandi del
naturale
che rapprefentano la favola di Pfiche
difegno , ed invenzione eccellentiflima
del medefimo Raffaello; il
quale dipinfe parti,

,

e

.

,

,

colarmente di fua mano,

come e comune

opi-

nione tra' profeffori , il
triangolo delle tre
Grazie e in fpecie
quella rivolta in ifchiena;
ma 1'A more
che accenna in terra £ attribuito a Giulio Romano
II peduccio , ove e la
,

,

.

Cerere

,

e

quello, dove Giove

quello dove

e

il Mercurio

e

,

e

bacia

Cupido,

quello verfo il

prato con femine fono dipinti da Gaudenzio
Ferrari Milanefe, ed il reflo
de'pedncci fono
di Raffael del
Borgo infieme co' fuddetti II
concilio , e il convito de' Dei fi
.

riconofcono

dipinti dal medefimo

Giulio
da altri fcolari di Raffaelle
che fpargano fiori,
nozze

di Pfiche

furono

te

dipinte

,

con

,

dal Fattore,

e

Ma le Grazie ,
nel convito delle

.

alcuni putti nelle lunet¬

dipinte da Raffaelle

medefimo. Gio¬
vanni da Udine fece i feiloni
,
e animali inalle pitture di
effendo fiateper 140
torno

za

deIParia,avevano

110,

de i

ed

era

quefla loggia

,

le quali

yini efpofie all'inclemen-

lofferto grandiffimo danfvanita in diverfi luoghi la vivacita

colori,

c

la colla dal

muro

difiaccata,

e

i

SCULTURA, E ARCHITETT.

£

if,,

campi turchini quafi affatto perduti
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dal
la ri-

; ma

zelo di Carlo Maratta nc fu fuggerita
florazione , che da lui medefimo fu con fomma

diligenza

,

e

intendimento efeguita

fatto chiudere

con

tavolati

,

e

avcndo
vetriate la log¬
>

come al prefente fi vede . E perche dopo
efiere ftata rinchiufa il bianco del reflante de'
muri non dipinti faceva diflonanza col rima-

gia

,

nente

del T opera,

configlio di elTo Carlo
furono compiti i fetfoni , e tirati giu
cornice e dipinte parimente anche le
immitando i fottarchi oppolli di Gioij

Maratta
fino alia
lunette

per

,

,

da Udine

;

e

dalla cornice fino

a terra

furono

dipinte alcune nicchie di architettura fenza
figure , per il rilpetto dovuto all' eccellenti
pitture delia vclta . Quefta opera fu efeguita
da Domenico Belletti
lit

.

Paflfando all' altra loggia lateral© a Levante
fi vede la famofa Galatea dipinca tutta da Raf-

faelle medefimo

La volta

ii peducci lono
diligentilfime del medefimo Baldaflar

opere

.

,

e

Peruzzi, che architetto il Palazzo : le lunet¬
te di Fr. Sebaftiano del Piombo , ed in una di
efie vi

ioflea

e
,

a

chiarofcuro

difegnata

che da alcuni fi crede di

tefia coMichelangelo
una

Bonarroti; di che nefiun fcrittore ha lafciato memoria
Gafparo Celio dice efier del me¬
defimo Baldaflare Anche quelle pitture furo¬
no reftaurate
per configlio di Carlo Maratta *
fermando la volta crepata con 730 chiodi > ed
altri j-o furono
pofii nel muro , dove e dipinta
la Galatea per renderla di
piu durata .
Nell'appartamento fuperiore le profpettive
.

.

fi dicono

$6

Studio

di Pittitra
fi dicono eflere di Baldafl'ar
Peruzzi,
ture del fregio di altri fcolari di

lepitRafFaele.
e

Nella camera vicina la facciata di mezzo
>
e
l'altra a mano deftra fono di Gio: Antonio
da
Vercelli detto il Sodoma : 1' altra a finiflra
di

incerto autore
Le picture della
prima loggia terrena fono
intagliate in rame dal Dorigny , ed alcuni an.

goli

Raimondi
ch'

,

,

e carta

ridotta
me

prima intagliati Marcantonio
il quale intaglid anche la Galatea

ne aveva

a

rariflima

fenile,

.

La fabbrica vicina

,

ora

architettura di RafFaele> co¬
anche la loggetta fulla riva del
Tevere.
e

Palazzo Corsini.

FUv'erano
abitatonobiliflimi'quadri
dalla Regina di Svezia
> e allora
del Correggio

di

Tiziano,

di Paolo Veronefe

,

del Rubens
fpecialmente, e d'altri molti eccellentiflimi artefici, ch'erano gia nella galleria di
Mantova 9
donde Furono da' Tedefchi
portati a Praga •
>

e

Eflendo quefla (lata
prefa dal Re Guflavo , furono da eflo
portati a Stocolm , e quindi dalla
Regina Criflina portati a Roma 3 e qui venduti
al Reggente di Francia
furono portati a Pari-

gi

y

come anche le flatue

detta

Regina

.

antiche, che aveva la
Quefto palazzo era de* Duch?

Riari paflato poi nelP Eccma
Cafa Corfini, che
col difegno del Cav.
Fuga V ha nobilitato , e
accrefciuto fenza
comparazione
In eflo fono
alcune ftatue e molti bufti
antichi tra' quali
un Giulio
Cefare e un Seneca
flngolariflimi
€ alcuni antichi
.

,

,

,

,

farcofagi.

Vi

e anche

una

in-

flgne

scultura

e

,

architettura.
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figne raccolta di pitture, cioe un s. Girolamo,
figura intera al naturale , e il ritratto di Filippo IL, e quello del Cardinale Aleflfandro Farnefe di Tiziano lo fpofalizio della Madonna,
c
quello di s. Caterina delle ruote di Paolo ,
un s. Sebaftiano di Rubens
il facrifizio di
Noe del Puflino intagliato in rame dal Frey ,
I' Erodiade di Guido, il ritratto di Rembrant
di fua mano : la nativita della Madonna de'
Caracci, e una di Pietro da Cortona , la fanta
Famiglia dello Schidone un ritratto del Car,

I
r

a

i

,

,

dinal Bandini del Domenichino

,

e uno

d'

un

Doge di Venezia del Tintoretto , un gran
quadro del Baroccio , e una fanta Famiglia del
medefimo e molti del Lanfranco , Guercino
Caravaggio Albano , BaflTano Simon Cantarini Benvenuto Garofalo Carlo Maratta,
P. Giacomo, Gafpero, e Niccolo Putfini, Teniers
e altri Fiamminghi : un bel ritratto di
Velafco, e uno di Rigo, di Salvator Rofa, con
56. akri ritratti eccellenti di varj, e quello di

fll

,

,

,

,

,

Giulio II. di RafFaello , un Gesu con s. Gio.
del Cignani, e due Madonne d' Andrea del
Sarto
Pai;

molti altri. V' £ una delle piu inlfgni librerie di Roma , con gran copia di manofcritti, o la piu fingolar raccolta di Stampe , che ila in Italia .
,

e

Di S. Dorotea
to,I

,

e

S. Gio.

della

Malva

•M

.

PAlfata porta (ISettignanala chiefa
, voltando
a ma¬
parocchiale
no manca

di

,

trova

Dorotea, che adeflfo fi rifabbrica da5 fondamenti col difegno di Gio. Battifta Nolli.
s.

S.

Gio.

IflTl
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S. Gio. della Malva , che ha cura d' anime,
dalla s. mem. di Clemente XI. fu data alii Padri Miniftri degl'Infermi , accio dovefifero affiftere a' moribondi in quel gran Rione. E
flata ornata con

difegno d' Antonio Ronchi.

Nella volta della navata di

mezzo

vi

e

di-

a fotto in fu Dio Padre 5 col difegno di
Giacinto Brandi, da Aleflfandr© Vafelli fuo
allievo ; e nel quadro dell* altar maggiore vi
fono effigiati s. Gio. Battifta , e s. Gio. Evan-

pinto

gelilta dal medefimo Vafelli
Brandi, che vi fece di fua

gioletti

,

con

difegno del

mano

li due An-

che ftanno da i lati della Madonna

.

L' altro

quadro, ove e rapprefentato il s. Camillo
e di Gaetano Lapis da Cagli.
II quadro nell' altar del Crocifiifo , dove II
vede s. Girolamo
e il beato Gio. Colombini,fu dipinto da Gio. Battifta Palfari; e la Ma¬
donna nell' altare dall' altra parte vicino alia
,

,

porticella £ antichifiima di maniera Greca •
Di S. Pietro

in

Montorio

.

al Gianicclo
RItornando
indietro perdopo
la flrada, che
con¬fi
falita
duce

poca

,

a s. Pietro in Montoriochiefa rillorata da Ferdinando Re di Spagna , fotto Sifto IV. con architettura di Baccio Pintelli, ed
allora conceduta alii Padri Oflfervanti, ed ora
Riformati di s. Francefco

giunge

•

Nella prima cappella a mano deftra, entrando in chiefa , Fra Sebaftiano del Piombo

Veneziano

dipirrfe la Flagellazione di Crifto
alia colonna con tutto il reflo in fei anni che
3

s

per
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eflere lfata con diiegno del Bonarroti be.da&|| nitfimo fatta, fi ciene , che anche la ritoccatfe z
doveffero * ^ a^tre ^ue caPPe^e , che leguono , fnrono
jiij(i0Jj erternamente colorite da1 coetanei del Pintu-

ni'jj

per

mioKjf ficchio, che in quei tempi erano in qualche ftiiHOyjj ma . Nella cappella della Madonna i due qua*
,

wort

Gio,b

ifcgno;
'iduej1
Ihtera
i&'kC

^a caPPe^a

e

s.

Antonio fono di

pa (Tat a

la porticella di fianco ha
^>altare tutto di marmo, e il quadro con la
converfione di s. Paolo > dipinto da Giorgio
Vafari Aretino , che non volendola far fimile
a <lae^a del Bonarroti , ch' h nella cappella
Paolina » fece il s- Paolo giovane , quando vien
condotto da' foldati cieco ad Anania

>

che 1' il-

lumino . E anche fuo dilegno la fepoltura del
^;o: Card, del Monte > e di tutta la cappella , e le
;..yj ftatue , che fono nella fuddetta , furono mirabilmente fcolpiteda Bartolomeo Amannato, e
Gkci> ^Pecialinente fono degni d' oflervazione alcuni
[0 fa

belliflimi putti j che reggono la balauftrata

i0,

.

11

quadro dell' altar maggiore , che rapprefenta la Trasfigurazione di Noftro Signore
ful monte Tabor e da baflfo gli altri
Apoftoli > che eforcizzano un
giovane fpiritato con
quantiti di figure, e 1' ultima opera > che fa>

3jnK|
j £;

cefle Raffaello d' Urbino, eecellentiffima , e famofa per tutto il Mondo intagliata in rame

dal

Dorigny

: e

nel

vi fono due facciate
la crocififsione di s.Pietro*
coro

dipinte a frefco con
e]j)j j e la caduta di Simon Mago, fatte da Paolo Gui(jj& dotti Lucchele, di maniera Fiorentina, che al¬
um')1 cun* ^ann° creduto di Francefco Salviati .
Nella

Studio
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Pittura

di

Nella cappella , che fegue dall'altra parte
fono due ftatue di marmo , una di s. Pietro,
e I'altra di s. Paolo lavorate a maraviglia da

Daniello da Volterra

>

e

da Lionardo Milane-

fe fuo fcolare; la balauftrata e di giallo antico
fatta di certe colonne ritrovate negli orti Sal-

luftiani : e Paltare e dedicato a s.Gio: Battifta.
Nell1 altra cappella , la depofizione di Cro-

el' altre pitture

laterali fono di pennello
Fiammingo , e d' un colorito flupendo , ed eccellente oltre ogni credere . Vi e chi ha ftarace

,

pato efler di mano di Francefco Stellaret, raa
auefti era paefifta . Altri dicono di Ruggiero
Salice

Vanderj

o

,

o

Angelo Vandernanc .
la cappella rinovata dal

Poco piu avanti e
Cav. Bernino, ed ha la ftatua di

s.

Francefco

fcolpita da Francefco Baratta, ed altre fcolture con baflirilievi. 11 s. Francefco dipinto
nella volta e tutti i medaglioni a chiaro ofcuro
e quantita di puttini fatti con iftudio fingolare , fono dell'Abatini .
,

,

11

quadro dove

colorita 1' iftoria delle
Stimmate di s. Francefco nella cappella contigua , fu dipinto da Gio: de' Vecchi con difegno del Bonarroti
e la fepoltura del Mafla b
difegno , e fcoltura di Gio: Battifta Dofio
11 tempietto di forma ritonda periptera foflenuto da fedici colonne di granito d'ordine
Dori co
di piedi ventilei di diametro » con la
fua cupoletta , che e nel mezzo del clauftro
e

,

.

,

del

convento

Pietro,
Bramante
s.

e

j

dove ft dice

foffe crocififfo

architettura maravigliofiflima di
ed uno dflli due dauftri lo dipinfe
Gio:

scuttura,

Arch itett.

s

Gi'o: Battifta della Marca
dalle Pomarance

T altro Niccolo

e

,
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.

Dx S. Maria dell a Scala

4

.

A Liechiefa
radici del
e quefta
il monte Gianicolo
difegno
di
con

convento

,

che

e

Matteo da citta di Caftello La fece fabbricare il Card. Como l'anno I y.92, alzatala fino al¬
ia cornice col difegno di Francefco da Volter.

xa

,

ccmpita da Ottaviano Mafcherino

con

la

facciata , e fu conceduta a* Padri Carmclitani
Scalzi.
La Madonna di marmo
fopra la porta della
chiefa per di fuori e di Silvio Valtoni
.

Nel
dritta

quadro della prima cappella
e

la

decollazi0ne

di

a mano

Gio: Battifta

s.

,

ei'prefta da' penned di Gherardo Fiammingo ,
detto Gherard.o delle
notti; e nella feconda e
figurato il B,. Gio: della Croce con Crifto ed
altre figure dal P. Luca Carmelitano
La \.erza cappella ha il
quadro con s. Giufeppe , che tiene il Bambino in braccio, dipinto dal P. Patrizio
Fiammingo Carmelitano ; e
la pittura nell' altro altare della
crociata
vicino alia fagreftia , con s. Terefa era
di Giaco.
mo Palma
Quefta tavola poi fu levata e
fattavi una ricchiflima
cappella di pietre dure
col difegno di Gio: Paolo Pannini
,
e la tavola
>

.

,

.

>

di

Francefco Mancini De' due baftirilievi
laterali, quello che rapprefenta s. Terefa in

e

eftafi

.

di

Filippo Valle : quello dirimpetto e di
Monsu Slodtz
e

.

L altar
maggiore ha

bello
D

un

>

e

ricco ciborio

Studio
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Pittura

di

rio architettura del Cav.

,

pino

frefco in
.

come

fanno

coftrutto

con

magine del Salvatore
ta a

,

colonne di diafpro 5 e medove in mezzo fi venera un' im-

magnificamente
talli dorati

Rainaldi

mezzo

.

Maria Vergine dipin-

del

coro e

del Cav. d' Ar-

Gli altri quadri grandi , che ivi fono,
anche quelli appefi d' ogni intorno , che
ornamento

la chiefa

fono del
dove ha rapprefentato di-

a tutta

,

fuddetto P. Luca
verfi fatti, ed iftorie del Bambino Gesu
,

di

,

Maria

Vergine, e di s. Terefa , e l'effigie degli
Apoftoli 3 ed altri Santi
II tranfito di Maria Vergine con li
Apoftoli, figurato nella penultima cappella dell' altro
lato della chiefa e opera di Carlo Veneziano j
.

,

1'architettura e di Girolamo Rainaldi.
fe quivi il medefimo miftero

DipinMichelangelo da
piacque, fu levato,

Caravaggio , e perche non
e pafso nella
galleria del Duca di Mantova. Ed
il quadro dell'ultima cappella con Maria
Verg,

che di l'abito

Elia, e del Cav- Roncalli 11
depofito di Muzio Santacroce e dell' Algardi .
Vi e di nuovo la cappella del Srho CrocififTb,
fatta a fpefe di Cefare Baldi, tutta dipinta da
Filippo Zucchetti da R/eti, ed il gruppo di
marrao rapprefentante s.Gio: della Croce
rapito in eftafi fu
lcolpito da Pietro Papaleo .
a s.

.

Di S. Egidio S. Appollonia
f. S. Marcherita
,

,

.

QUefla
^Carmelitane
prima chiefaha, che h delle nell'
Monache
maggiore
la Beata
,

con

un

quadro

altar

Vergine > che da l'abito
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Religione dipinto
Andrea Camaflei; ed il s. Egidio figurato
un

un'altro altare

Quella di

e

,

del Roncalli

Appollonia

s.

da

in

.

che pure

chief*
di Monache
fra V altre pitture ha la volta dipinta da Clemente Majoli .
Quafi incontro e 1'altra di s. Margarita >
da' fondamenti rifatta dalla
generofa pieta del
,

e

,

Card. Caftaldi

Fu architetto e della chiefa ,
e della facciata il
Cay. Fontana Nell' altare
a mano deftra e un
quadro con s. Orlola , ed
altre Vergini di Gio: Paolo Severi
.

.

;

vola nelf altare incontro
II quadro dell' altar

fono di

e

ta-

di Baciccio Gauli.

maggiore
Luigi Garzi, e le pitture

tribuna fono del P. Umile da

cefcano

la

e

i laterali
frefco nella

co

a

Foligno Fran-

.

Di S. Maria

in

Trastevere

.

LA prima
e quefta
, che fofTe dedicata
Romachiefa
alia Bma
Vergine Niccolo V la
in

rinnovo

.

valendofi dell'architettura di Bernar¬
do Rofselino ; e il s.
Pontefice Pio V vi erelfe il
,

Capitolo de' Canonici,

e

Benefiziati, che 1' uf-

fiziano prefentemente.
Nel portico fonoquattro colonnedi
granito
di ordine jonico , e 2 1 fimili
fono nelle tre navate , e
4'negli archi di ordine corintio
Nell' altare dedicato al Srao
Crocififto Ie
immagini di Maria Vergine, e di s. Giovanni,
fono d'Antonio Viyiano da
Urbino , detto il
Sordo allievo del Barocci
.

,

.

La

prima cappella

a man

D

deftra
2

e

de'

Signori

Studio
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ri Buffi

di

Pittura

depofito del Cardinale dl
quella famiglia La tavola di s. Francefca Ro,

ove

e

il

.

mana e

del Zoboli

.

La

cappella del Prefepio > che fegue, era dipinta da RaRaellino da Reggio , ma elTendo
andata male fu rifatta dal Card. Fini titolare ,
che vi fece porre un quadro di Pietro Nelli.

Nell'altra cappelletta

vicino alia porta di
fianco era un quadro con un fanto Vefcovo
affalito da un naanigoldo , di Giacinto Brandi, ma qui e la copia , e 1' originale e in fagrefiia. Allato alia porta del fianco e il de¬
pofito del Card. Corradini col fuo ritratto,
fatto da Filippo Valle fcultore , che fece il
difegno di queRo depofito a; e nella cappella
contigua all'altar maggiore , architettata da
Domenico Zampieri, ii vede negli fcompartimenti della voita un puttino, che fparge fiori, colorito a maraviglia da lui medefimo , che
dovea dipigner tutta la cappella „
La tribuna dell' altar maggiore e ornata di
mofaici antichi, e piu baflb ve ne fono di Pie¬
tro Cavallini. II
dipinto nel coro con lavori
dorati e di AgoRino Ciampelli j avanti di cui
e

il ciborio foRenuto da quattro

colonne di
porfido . Sul pilafiro defiro £ il buRo di marmo
e il depofito del gran Cardinal Ofio, e
dall'altra parte £ un depofito di marmo , con la
fantiffima Annunziata di fopra , colorita dal
Sordo d' Urbino
Nell' ultimo pilafiro a man
,

.

finiftra della

navata

di

mezzo e murato un

pezzo

Francefce Ceroti puranient i fcarpellino egrcgio
nel fuo mejliero •
a

E non
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zo

r
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c

r

di molaico antico

fotto

e una

4?

r

.•

•

,

ove

lono

certe anatre

Nunziata di baflbrilievo in

,

mar-

difegno del Bonarroti.
lMW La cappella del Santiffimo allato all' altar
•0,
li:maggiore , architettata da Onorio Longhi, e
''^"■i^tutta dipinta da Pafquale Cati da Jefi, dov' e da
una parte il Concilio di Trento ,
e dall' altra
in
Jljuitparte Pio IV , che fa Conciftoro , e fopra Tal]Q bit
tare e 11 fuo ritratto con quello del Card. Mari Giaciotoico Sitico de* Conti d'
Altemps , e di fuori vi
iqimlitifono altre pitture finte di mofaico fatte da Paris
ifawi Nogari Romano.
colfijiii
Paflata la porta delta fagreftia e la cappella
tore,ckttde* Signori Avila, fatta con bizzarra, e capric;f«I(|ciofa architettura da Antonio Gherardi , che
iffifavi ha fatto anche il quadro con un s. Girolawff®fmo ; e poco piu avanti e quella di s. Gio: Bat,

mo

,

dove la tavola e d'Antonio Caracci .
vJikiiAppreflb e la cappella di s. Francefco , dipinta

l(J{fjij[|(;tifta

,

col fuo

diverfi fatti del Santo , dal
ptadi'Cav. Guidorti , ma la lunetta a man finillra
doiiBfPare di Ventura Salimbeni .
ojJjs
All'ultimo delta chiefa fi vedeva una nicchia
utile fatta in forma di cappella col difegno di Onoh0: rio'Longi, nella quale fta il Fonte battefimajjjg le , e le pitture erano del Cav. Celi , ma ora
fajfono perite , ed e tutta abbellita di ftucchi per
quadro

,

e

^0

munificenza dello fteffo Card. Fini.

jyji

La Vergine Maria , che va in cielo con diverfi Angioli , hgurata nel mezzo del foffitto >
^ opera del Domenichino fuddetto , di gran
fama , di cui e difegno bizzariflimo tutta la loffitta i ed il fregio compodo di fogliami e Che-

osb

ipezj
"

rubini

9
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di

Pittura

rubini, che lta attorno alia nave di mezzo della chiefa , fu dipinto a frefco da Cefare Conti
d'Ancona
.

Aveva quefta chiefa un portico molto deforme con femplice tetto tutto aperto , e roz,

fatto , dal che moflfa la S. M. di Papa
Clemente XI per affetto , che porto in partizamente

colare

quefta bafilica

in cui ripofano le cefieri de' fuoi antenati ivi fepolti> fece di nuovo rifar detto
portico , e ferrarlo con cancelli di ferro ; e con tale occafione decoro il mofaico fopra con ornamenti di ftucco 3 che fana

,

anche finimento alia facciata

no

il tutto con
direzione del Cavalier Carlo Fon,

difegno e
tana
Sopra il detto portico fi vedono
.

ftatue di

tro

marmo

che

,

lanti

rapprefentano quatcorpi fi venerano in

Pontefici, i cui
quefta fanta bafilica Il s. Califto
tro

.

Teodone
il

,

il

s.

Cornelio

no

e

di Monsu
di Michele Maglia,

Giulio di Lorenzo Ottone
di Vinccnzo Felici.

s.

quat-

3

e

e

il

s.

Quiri-

Di S. Calisto.

PAolo alia
V concede
contifuddettaquefta
alii chiefa , quafi
Caftinenfi,
gua

,

col

monaci

palazzo gia del Cardinal Morone in compenfo dell' abitazione prefa a' medefimi mo¬
naci nel monte
Quirinale per comodo della
Conlulta e della famiglia del palazzo Pontifi,

,

cio,

e

fu rifabbricata da loro nel modo, che fi

vede.

Nel foffitto della chiefa e colorita P iftoria di Palmazio , opera di Avanzino Nucci da

Cite*

U
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,

quello dell' altare

Monsu Gherardo
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fcompartita intrequadri;
deftra fi crede di

a mano

.

rticofait

L'aitar maggiore e dedicato alia Bma Veroaperto,(
>
€ la fua effigie , e quelle d' altri Santi
Mil fono pitture del detto Avanzino ; J'altro pero
nelTaltare dalfaltra parte, dove fta iftoriato
il martirio di

s.

Califto

ti,f{Ctt jii Bilivert Fiorentino
rlocoDti:

tool

,

edi

mano

di Giovan-

.

Di S. Francesco

Ripa

a

.

■

cco,cfie T I
i,ilwtto JL^

Padri Benedettini donarono queftachie> clie ^ trova nel fine di una
fpaziofa
ftrada
che va a Ripa grande
a s. Francefco
,

d'AlTifi
ma

che qui abito quando venne a Rola cui fabbrica ingrandi , e raggiuflo nel

,

u

'Irtilwn
li
k

,

,

1 23l ^ C°nte Ridolfo dell'Anguillara ; e Lelio Bifcia 1'amplio con avervi fatto il coro
>
che AlelTandro Viperefchi
maggiormente ha

dilatato
Quivi abirano li Frati Riformati di
s. Francefco ,
a'quali lafcio
.

per

del la chiefa il
una
,

rifarcimento

Cardinale Lazzaro Pallavicino

copiofa elemofina

modernato la chiefa

,

la quale hanno rifatte le volte e la fac-

,

con

,

^ ciata
con 1'architettura di Mattia de5 Rotfi
Nella prima
ie',l t
111

cappella

a mano

.

deftra il Cro-

cifilfo di legno fu (colpito da Fr. Diego Iaico
di quefto convento
V' e il depofito del dot.

tilTimo Card.

0

0,1

0) che

111

»

Michelangelo Ricci Romano

.

Nella feconda cappella il s. Gio: da
Capiftrano e pittura di Domenico Muratori
Bolognele , e ccsi Taltre pitture .
Nella terza la Madonna , e s.
'

Giufeppe

e

opera

Studio di Pittura

4.8

di Steiano Legnani Milanere fcolare del
Cignani , e poi del Maratta . L' altre pitture
fono di Giufeppe Palferi. L' architettura e di
Gio: Corbelli intagliatore .
Nella cappella Rofpigliofi dedicata a s. Pietro d'xMcantara
e s. Pafquale s il quadro
dell' altare e di Giufeppe Chiari j e gli ovati
opera

j

della volta fono di Tommafo Chiari

:

e

Giu¬

feppe Mazzuoli fcolpi le quattro virtu cardi¬
L'architettura e di Niccola Michetti.
L'altar maggiore e difegno d'Antonio Ri-

nal

.

naldi, col tabernacolo; e li lanti Gio: Bat-

Lorenzo li dipinfe ne' pilaftri Paolo
Guidotti ; e nel coro fi conferva il quadro del
tilla

,

e

Cav. d'Arpino , con un s. Francefco , che va
in eftafi, donato dal Card. Sfondrato ; e le al¬

pitture fono di Gio: Battifta da Novara .
La cappella , che fiegue , fatta buona parte
di marmi, e difegno di Giacomo Mola , e le
pitture fono del Cav. Gafparo Celio; e per effer degli Albertoni , li Signori Altieri vi hanno polla la llatua della B. Lodovica , lcolpita
in marino perfettatnente dal Cav. Bernini , e
fatto fare il quadro col Bambino Gesu , Maria
Vergine , e s. Anna da Baciccio Gauli Genovefe L' altre pitture fono del Cav. Celio fcoIaro del Roncalli
Nella navata il fepolcro
della Marchefa Paravicini e d' Ercole Ferrata.
II quadro delf altare nella cappella contigua > dove e iftoriato Crido morto, con le
Marie vien tenuto di Annibale Caracci 5 e il
depofito di Laura Mattei > difegno del Palfarelli > ha il budo fcolpito da Niccolo Menghitre

.

.

,

ScULTURA
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,
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col bafsorilievo antico incontro, che

e

notabile.

Nell'altra

cappella vi d il quadro della Sma

Annunziata di Francefco Salviati
di Gio: Battifta Novara

fignor Paravicini in
Cammillo Rufconi
Nell'altra

ed il refto
11 fepolcro di Mon-

.

un

pilaftro

,

,

e

opera

di

.

che fegue vi

il quadro con la
Maria Vergine , opera di Mar-

,

Concezione di

e

L'Alfunta da uno de i lati e ope¬
ra di Antonio della Cornia} e la Nativita
che
e dall'altro e di Simone Vovet; la volta
d' un
fuo allievo e il depofito e difegno di Giacomo

tino de Vos

.

,

,

>

Mola

Fuori della cancellata della

.

cappella

maggiore, dalla parte deli'epiftola vi e un altro
depofito di marmo , con alcune figure fatto da
Francefco Fontana Lombardo ; ed il s. Fran¬
cefco dipinto a frefco fuori della chiefa in una
nicchia

,

dove

e

la fontana

e

,

di Guido Reni,

prefentemente affatto fvanito. Un altro dipin¬
nella ftanza

dormiva s. Francefco
fi
crede del Domenichino j e le pitture del clauftro fono di Fr. Emanuelle da Como Riformato Francefcano
to

ove

,

,

.

Delia Madonna de' Setts Doioiii
de'
SS. Cosmo e Damiano
SS. Quaranta
Martiri a e S. PasquaLe
,

*

.

Madonna de)
pie del quello
Gianfu fette Dclori . A
fondato
nicolo

circa 11

1

<f>42

monarteroda D. Cammilla Savelli Farnefe, ducheffa di Latera, fotto 1' invocazione della Ma¬
donna de' fette Dolori
Sono oblate

Agofit-

.

E

niane3

Studio di Pittura.

jo

niane, non aftrette a claufura . Nella loro chie¬
fa interiore , di cul fi fervono per recitare i divini uffizj , neir altare a mano finiftra vi e un

quadro rapprefentante s.Agoftino di Carlo Maratta ; e fopra la porta dalla parte di dentro vi
b un quadro di mezze figure rapprefentante la
B. V. 2ddolorata, alia quale alcuni Angioli mollrano

gl* iftrumenti della Palfione

Cav. Marco Benefiali

>

opera

del

.

Paflfato la chiefa di s. Califto ,
il monaftero, e chiefa de' Ss. Cofimo, e Damiano
detta s. Cofmato, anticamente di Benedettine che poi nell'anno 1470 fi fottopofero
alia regola di s.Chiara . Fu riftorala da Sifto IV.
Nel cortile vi b una fontana , con una graa
conca di granito con tefte di leoni fcolpite»
che fi adoperava dagli antichi ne' bagni .
SS.Quaranta martiri. Ricornando nella ftrada
che da s. Califto conduce a s. Francefcoa
Ripa, vi era una piccola antica chiefa unita all'
Archiconfraternita del Confalone, dedicata al¬
ii SS. Quaranta Martiri, che nel 1736 fu concefla da Clemente XII alii PP. Minori fcalzi
della Riforma di s. Pietro d' Alcantara Spagnuoli , i quali vi fabricarono prima un comodo conventoj e poi nel 1744 hanno di nupvo riedificata la chiela col titolo di SS. Quaranta martiri, e s. Pafquale , con difegno di
Giufeppe Sardi Romano .
11 quadro della prima cappella a mano deftra che rapprefenta la SS. Nunziata e di Gio:
Sorbi Senefe ; quello della feconda , in cui e
5. Pietro d'Alcantara, e opera di Monsu Lam¬
S.

Cofmato

.

,

>

,

,

bert

scultura , b architbttura
5i
bert Krahe Fiammingo; il s.
Pafquale nella
.

cappella £ di Salvator MonfilioMeffinefc ; la tavola dell'altar
maggiore col martirio
de' ss. Quaranta martiri
e opera di Luigi
terza

,

Tufli Genovefe Ne' laterali , il s. Gio. Battiila e di Gioacchino Duran
Spagnuolo , e il
martirio del B. Gio. di Prado I di Mattco Pa¬
.

Palermitano , di cui fono anche le pit—
ture deH'ovato 3 col
s.Pafquale nella facciata,
quelle della volta, e del catino.Nella cappella
rana

che

fiegue la fagr-a Famiglia e di Francefco
Preziado Spagnuolo;nell'altra, il
quadro colla
Concez. di Maria Verg. e di Luigi Tufli fud,

detto, erultimojche rapprefenta s.Francefco,
che riceve le Stimmate £ del fuddetto Sorbi*
Di

s.

Maria dell' Orto

.

COncorfero
quefta chiefa,
diftantea fabbricare
Francefco
Ripa poin
da

co

s.

a

,

di Maria Verg. molti fuoi
divoti, e cio
fu circa l'anno i4pp.,fervendofi
per architetto di Giulio Romano. Ora £
confraternita de'
onore

Pizzicaroli, Fruttaroli,

fanno le loro orazioni

,

e

Ortolani &c., dove
e la fua facciata e

difegno di Martino Longhi .
La Sma Annunziata
dipinta nel

muro della
a mano dritta fu condotta da

prima cappella
Taddeo Zuccheri; e la feconda
cappella dedicata alia B.
V., a s.Caterina, e s.Antonio,con
i due laterali e
dipinta da Filippo ZucchettL,
11 Cav.
Baglioni dipinle la B. Vergine co i
ss. Giacomo
Bartolomeo e Vittorio, nel¬
la cappella che
fiegue; e pin avanti, dove t
,

,

,

E

2
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di

il Crifto crocifitfo di legno,Niccold
vi fece molce figure .
La tribuna di marmo dell' altar

da Pefaro
maggiore

difegno di Giacomo della Porta , e la volta
della medefima e dipinta dal cav. Baglioni.
e

Lepitture

a

frefco fotto la cornice della tribu¬

le Sibille fono
di Cefare Torelli, di cui fono ancorai puttini
e feftoni in una lunetta della volta , con

na

lono di Taddeo Zuccheri, e

,

due figure intorno giacenti.
Nella cappella,che e dalla

dell'Evangelio della maggiore , dov' e intagliato in legno s.Francefco, vi fono diverfe pitture di Nicparte

ed il quadro con Maria Vers. Ambrogio , s. Carlo e s. Bernardino

colo da Pefaro

;

gine ,
in quella, che fegue,

del fuddetto Baglioni,
con tutto il rimanente
La penultima cappel!a,rinnovata Tanno 1750,11a il quadro condotto da Corrado Giaquinto, e i laterali fono del
e

.

Raoucci. L'ultima cappella col s. Sebaftiano,
ed altre pitture e opera del fuddetto cavalier

Baglioni.
Quefta chiefa

e

fiata tutta rinnovata, me(Ta

dipinta , e ornata di vaghifiimi marmi, e di bellifiimi fiucchi a fpefe delle Univera oro

,

fita de' Fruttaroli, e
verfi luoghi fi legge.

Pizzicaroli,

come

in di-

Le pitture moderne del¬
le volte delle navate,del catino, e de'peducci
fono opere di Giufeppe , e Andrea Orazj fratelli. Li due ovati a frefco , uno fulla porta
della fagrefb'a, rapprefentante la venuta dello Spirito fanto fopra gli Apofioli, e V altro
in cui fi vede effigiata s. Anna, e s. Gioacchino

scultura
chino

e

,
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iono d'Andrea Procaccini, fcolare del
Maratta
La volta della navata di mezzo contiene
,

.

ua

Aflunta di

di

Giacinto Calandrucci ; di
cui e anche una Refurrezione nella
volta a
deftra dell' altar
maggiore ; e Mario di Luigi
Garzi dipinfe il s. Francefco nell'
altra volta
a

finiftra

mano

.

Di S. Giovanni de' Genovesi.

MArio
Cigala quefta
nobilechiefa
Genovefe 1'fece
da'
fondamenti
ofpedacon

le pe i barcaroli della
nazione, e gli aiiegno
buone entrate, & vi fu
fepolto nel 1481 ;

Gio: Battifta

Cigala fatto Cardinale fotto
III, ricupero molte entrate
ufurpate
detto luogo pio , e lo diede in
cura a' Geno,

Giulio

,

a

vefi in tempo di Paolo IV.
Nell' altar maggiore ft vede
figurato s. Gio:
Battifta j quando nel Fume
Giordano battezzo
Gesu Crifto , opera di bnon
gufto . In uno de'
due laterali della chiefa
vi e

dipinto

gio
c

Gior¬

s.

nell' altro altare la Madonna di Savona
Gio: Odazzi allievo di
Baciccio La s. Ca-

; e

di

.

terina Fielchi in un' altra
ra del
foffitto,fono di

fitto della chiefa

cappella

la pittuOdoardo Vicinelii. II fof-

e

di
14

,

e

Michelangelo Cerruti
TV

TR ACTKVERE

•

-

IL Card.quella
PaoloEmilio
Sfondrato fece
riftauchiefa parrocchiale
nel
rare

1199

ornandola

con

maggiore

tutto

un

»

pavimento intorno all' altar

d'alabaftro intarfiato di rarifliE |

Studio
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pletre oriental!> e con quattro colonne fingolariflime di bianco e nero antiche . Ne hanfine

no cura

le Monache Benedettine

,

che abitano

tiel

contiguo monaftero .
Nel portico vi fono quattro antiche colon¬
ne
due di affricano , e due di granito . En-f
f

trando in chiefa a mano dritta vi e il depofito
del Card. Adamo , amminiftratore del vefco-

di Londra , morto nel 14.98 . Li feftoni ,
ed altri ornati fotto la volta nelP entrare la
vato

grande , fono di Fabrizio Parmigiano ,
li puttini di Marzio di Cola Antonio .
Andando alia fagreftia fi entra nel bagno in

porta
c

cui ebbe il martirio

s.

Cecilia, vedendovifi

an-

gli antichi condotti. I paefi , cbe fi vedono nel corridore fono dipinti da Paolo Briili.
II quadro dell'altare rapprefentante la decollazione della Santa ed il tondo dirimpetto , do¬
ve e l'angiolo,
che incorona la Santa , e lo
fpofo Valeriano , fono d' incerto autore , che
ha imitato G'uido Reni ; e del medefimo fi eredono tutte Je altre pitture a frefco , che fono
nel corridore , nella cappella , e nella cupoletta
fatte tutte con intendimento , e buon gufio Ritornando in chiefa e da olfervarfi il ricco depofito del Cardinale Sfondrato .
11 s. Andrea coronato da un Angiolo , che fi
vede nell'altare vicino e pittura del Cav. Bacora

,

,

.

srlion?

- „

lo

1 J-JJ~ MwMacije ven*
le Reliquie , fu tutta dipinta da
:

cufiodite
Luigi Vanvitelli . La tavola contigua
rapprefenta la l\$addalena e d' incerto
gono

re

j e

nell'ultimo altare il quadro

,

che

auto¬

Noftro
Signore

con

SCULTUIIA

,
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Signore flagellato, e di Francefco Vanni Di
qui fi fcende di fotto alia confeflione
dove
fia il corpo della Santa, e nel quadro dell'alta.

,

re

di mezzo, che ha innanzi due colonnette di

la effigie della Santa medefima ,
che muore
e due donne le rafciugano il fangue , opera del fuddetto Vanni . Gli altri tre
quadri delle tre altre cappelle fono del Cav.
Baglioni .

porfido vi

e

,

Rifalendo in chiefa fi vede la tribuna con
antichi mofaici, e fotto la confeflfione la fta-

giacente di

Cecilia

fcolpita egregiamente in marrao da Stefano Maderno
Sopra
all' altare in un tondino vi e 1'imagine di Ma¬
ria Vergine da alcuni creduta di Annibale Ca-

tua

s.

,

.

racci

>

da altri di Guido Reni

,

ma veramente

fi riconofce, che fia di alcuno di quefti
due autori , ma bensi della loro fcuola , e fulla imitazione di Guido j e il Crocififlo con due

non

mezzi

Angioli in un fimile tondino dalla parte
che riguarda il celebrante, e fullo fteflo ftile
e del medefimo
incognito autore.
Le imagini de' SS. Pietro e Paolo nel primo altare dalla
parte dell' Evangelio del maggiore le colori il Baglioni , ma eflendo ftate
ritoccate non fi riconofcono per fue . Nell' altro il martirio di s.
Agata e di buona mano ;
e in quello che
fegue , il s. Benedetto e di
Giufeppe Ghezzi, di cui e anche i'ultimo qua¬
dro che rapprefenta s. Stefano, e s. Lorenzo .
>

,

,

Nel cortile avanti la chiefa vi e un vafo di
marmo antico , e aflfai
grande . La muraglia >
che racchiude detto cortile fu adornata col di-

fegno del Cav. Fuga.

E

4
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dl S. grisogono
in

Pittura

di

Chiese

altre

ed

Trastf.vere

.

—,fu rifatta
dal Card.Gio:
QUeft*
antichida'fondamenti
fTima chiScipione
efa e parrocchi
a
,e
Borghefe la

ed il Card.
riflord con farvi il portico, e (offitto . Quivi &
il convento de' Padri del Carmine della Conda Crema

,

gregazione Mantovana .
El divifa quefta Chiefa in tre navate , foftenuta da 2 2 colonne di granito d' ordine Jonico
ed il grand' arco e lotlenuto da due groflfe
colonne di porfido d' ordine Ccrintio .
,

Nel

pinto

mezzo

s.

del ricco foffitto dorato vi

Grifogono

e

,

e

gagliarda maniera ;

fopra il ciborio Maria Vergine

in braccio

d'Arpino
Le

,

che dorme

*

di-

del Guercino da

per mano

Cento della lua prima

e

il Figlio
del Cavalier

con

e opera

.

pitture

a mano

deflra

,

dove

e s.

Cateri-

Barbera ed altri Santi, fono d' un coetaneo del Cav. Paolo Gu'dotti, e il tutto e fatto con fua direzione
Li tre Angioli, che fiena

,

s.

,

.

guono fono di Gio;
II Crocififlfo , la

da s.Giovanni

.

Giovanni,
paffata la porta di fianco , e la s. Francelca ,
fono del detto Cav. Guidotti: ed il quadro del¬
la cappella de' Signori Poli , che e architettura
del Bernino

,

Vergine

,

e s.

lo fece Lodovico Gemignani

9

rapprefentato 1'Angelo Cuflode . Le
pitture per altro della volta, dov' e la SS.Trinita e Cori d' Angioli , fono di Giacinto fuo
padre ; $ le fculture , e bufti di marmo ne i
che vi ha

,

fepolcri

ScULTURA E ARCH1TETT.
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fepolcri del Cardinal Poli, e di Monfignore ,
,

fono fatiche fatte da diverfi col' difegno del
Bernino
.

II ciborio

che forma l'altar maggiore,

foftenuto da quattro bellilfime antiche colonne
di alaballro di Montauto Palfata la porta della
fagreftia , vi e un quadro con s. Francefco in
,

e

.

orazione, creduto della fcuola di Santi di Ti¬
to
II s. Domenico
e s. Francelco con altri
.

,

fcno fatiche del fuddetto Guidotti :
quadro contiguo con Gesu Crifto , c

puttini
ed il

,

Maria Maddalena de' Pazzi, fu condotto da
Gio: Coli, e Fiiippo Gherardi da Lucca , che
s.

[i

Ulfllllf

unitamente vi operarono .
Nel Rione di Traftevere

di

Ripa vi fo¬
no altre
piccole chiele , e fra quelle quella di
i. Maria in Cappella , palfato ponte rotto , ove
s.Francefca Romana fece un ofpedale ,e in oggi vi e la compagnia de' Barilari. Vicina a que¬
lla li

flo

trova

IV,

,

e

la chiefa del Salvatore fatta da Si-

quella di S. Maria della Tdrre } accanto alia quale Leone IV fece alzare una torre
per reprimere le fcorrerie che facevano i
Saraceni per il Tevere . 5". Benedetto in Tefeinula

,

e

fi dice che fofle abitazione del Santo

,

fare gli fludj .
Vf e
invalid* chiefa
interiore del grande > e magnifico Ofpizio de'
poveri fanciulli pupilli3 e degl* invaiidi} detto
di s. Michele a Ripa , eretto dal S.P. Innocenzo XII, in cui
apprendono diverfe arti j e
fingolarmente quella di telfere gli arazzi , la
flampa 3 la fabbrica de' panni
S. Crifpino

quando fi

porto in Roma per
in oltre S. Salvatore degV

clhefa

Studio
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Pittura

di

chiefa

prima dedicata a s. Bonola Vergine , in
oggi conceduta alia univerfita de' Calzolari ;
finalmente 5". Salvatore della Corte ofpizio
de' PP. Minimi della Provincia Romana
c

.

Di S. Bartolomeo all' Isola

.

NEir
Ifola del Tevere
vi e quefla
chieII,fa
parrocchiale,
che fu rifatta
da Gelafio
e

poi abbe]lita

,

ed

ornata

dal Card.

s.

Severi-

che fece raffettar la tribuna e il cibcrio
delT altar maggiore, compcflo con quattro colonne di porfido belliflime da Martino Longni,
e vi fece collocare una antica
(ingolare urna di
na

,

porfido, in cui fi conferva il corpo dell'Apoflolo s. Bartolomeo; e fotto vi color! a olio quat¬
tro telle di Santi, il Cav.
d'Arpino . II Card*
Tonti abbelli alcune

vi fece fare 1st,
facciata con quattro colonne di granitello , architettura del medefimo Longhi . II foffitto ,e
portico fu fatto per una Jafcita dal capitan Zanfielli
e per una copiofa elemofina del Card.

cappelle,

e

,

Trefcio 1'anno 1624.

Qui abitano i PP. Minor! Offervanti, che
hanno

fempre accrefciuto comodita al loro

convento

Nella

.

4

prima cappella

deflra dedicata
a s. Francefca Romana
efiendo le pitture rovinate affatto
Niccolo Ricciolini, fia attualmente rifacendo tanto il quadro dell' altare »
rapprefentante il tranfito della Santa , quana mano

,

,

to
a

Vedi la

intitolata

:

ertiditijfima Opera del F. Cajimiro dt Roma,
Memorie I/loriche delle Chiefe

,

e

Convent!

della Provincia Romana tie' Fratr Minori OfTervanti
Roma 17 44.

i

.
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i laterali, che rapprefentano alcuni miraco-

to

li della medefima

.

Nella feconda cappella a mano deflra entrando in chiefa vi e dipinto a olio s. C&rlo , e da
una delle bande e dipinta a frefco 1' iftoria di
,

quando il Santo comunico gli appeftati . L' altro quadro parimente dipinto a frefco , come
anche tutto il rimanente della cappella, cioe il
Santo che libera un energumeno , che diftribuifce elemofina a' poveri, e che guidato da un
Angelo ora avanti un fepolcro ; il Salvatore in
mezzo della volta
ed alcune figure di fanti
Vefcovi
e i paefi che fono ne' pilaftri> fono
tutte pitture di Antonio Caracci
nipote , ed
allievo di Annibale Quelle pitture , ed in fpecie quelle a frefco avevano molto patito per effer crepate , ed eflerfi flaccate le intonicature
,

,

t

.

delle

furono rifarcite coif afliftenza
di Niccolb Ricciolini, il quale rifece cio , che
in

mura

,

ma

qualche parte

ove erano

cadute

mancava
e

alle dette pitture

fcroflate

,

.

La

cappella contigua rinnovata , e dedlcata
a s. Francefco
d'Aflisi, ha il quadro delfaltare
dipinto dal P. Carlini da Siena Religiofo del
medefimo Ordine ; el' altra del Sifio vicino
all' altar
maggiore fu colorita tutta a frefco
varie iftorie di Maria
tifta Mercati dal Borgo s.

con

Verg. da Gio: Bat*
Sepolcro .
Le altre tre cappelle dalla parte dell5 Evangelio erano ftate parimente dipinte dal fuddetto Antonio Caracci
j e la prima e della paflioue
i' altra di Maria Vergine , e f ultima di
s.Antonio da Padova dove benche giovane *
,

,

,

fece

60
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fece pompa del fuo

Pittura

di

maturo

giudizio

,

larmente in

partico-

quelia della Vergine Maria Ora
non fono
piu quelle , che erano prima , per effere Hate indifcretamente tutte
ridipinte da un
deboliflimo pittore
e quelia di s. Antonio da
Padova va affatto in rovina
.

,

.

Di S.

Giovanni Colabita

.

NElla medefima
ilolaquelia
detta chiefa
di s Bartolofituata
11a

meo,

buono

,

e

con un

ben fervito

Religiofi detti

ofpedale

dove llanno i

,

Fate bene Fratelli
E* (lata nel
I74i nuovamente abbellita tutta da capo a
pie
con illucchi
dorature , e diverli marmi.
.

3

Nella prima cappella a mano deftra vi d una
divota imagine di Maria
Vergine . La tavola
di s. Gio: Colabita nella feconda
cappella e

pittura di Gio: Battifta Lenardi
11 quadro dell' altar
maggiore

.

e

del medefi-

Lenardi» ora accrefciuto al di fopra con
una
gloria di Angioli da Corrado Giaquinto >
il quale dipinie i due Iaterali, la tribuna
e
rio

,

tutta

la volta della chiefa

tonio abate

I
li

e

.

La tavola di

parimente fua

.

s.

An¬

La facciata di
fu rimodernata

quelia chiefa , e dell'ofpedale ,
con difegno di Romano
Cirapecchia allievo
del Cav. Carlo Fontana
Di S. Niccolo in carcere
.

S. Galla ,
S. Aniano , S. Maria Eciziaca
S. SteFANO DELLE CARKOZZE
3
E S. MARIA in
CoSMEPIN.
*
,

,

SISJJccolo
. Irr1' quello luogo , fecondo
il Nardini, fu
Claudio
.

antico

cemviro. Vi f edifico

carcere

poi

una

di

de-

chiefa dedicata
a s.

Nic-

SctfLTURA,

E
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Niccoio vefcovo di Mira, che fu nel i 599
riftorata dal Card. Pietro Aldo'brandini titoa s.

Mtfln

lare

Nell' altare del

Sagramento la Cena di
Crifto cogli Apoftoli , ed altre iftorie , fono
opere di Gio: Baglioni; e Ic pitture di fopra ,
.

indicanti V iftoria di
di Marco Tullio

s.

Niccoio

a

frefco

,

fono

e quel¬
le della tribuna di Orazio Gentitefchi da Pifa

Montagna Romano

,

.

Quefta chiefa
da

colonne,

tura

e

divifa in tre navate foftenuta
pilaftri; e la facciata e architet-

e

di Giacomo della Pona

maggiore vi
porfido nero
rilievo

e

.

Sotto V altar

antica fingolare urna di
due tefte di donne Egizie di

una

con

.

5". Galla

In

quefto luogo dicono gli antsquarj , che foffe il portico di Ottavia Augufta %
vi ebbe poi s. Galla matrona Romana la cafa
paterna , ed indi fu mutata in pubblica chiefa
detta s. Maria in Portico, e trafportata in tem¬
po di AleiTandro VII 1' imagine della B. Verg*
alia nuova chiefa detta in Gampiteili, fu ulti.

rillorata da D, Livio Odefcalchi eorv
architettura di Mattia de' Rotfi Romano , e fts
chiamata s. Galla
Li due Angioli di ftucco
mamente

.

grandi piu del naturale, ehe adorano il Smo
Sagramento , furono fatti dal Cav. Bernini
per modello di quelli di metallo
che fono in
Pietro in Vaticano nella cappella del Smo
Sacramento Vi e 1'ofpedale per dar ricetto

s.

*

a' poveri

vagabond!

S. yAniano

la

.

Pafifato

piccola chiefa

anno

1^14,

zolari„

*

e

di

s.

s.

Galla

a

fniflra ii

trovas

Aniano riftorata nelT

conceduta

a'garzoni de'calS.Maria

Studio
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di

Pittura

Quefto fecondo il pa¬
re re di alcuni
antiquarj,era il tempio dellaFortuna virile, ridotto poi al culto Divino
e de¬
dicate) a s. Maria EgizUca , e conceduto alia
Egivaca

.

,

nazione Armena

.

Vi

e

il modello della cap-

pella del s. Sepolcro di Gerufalemme
S. Stefano
Poco lungi dalla detta chiefa
.

.

,

fi vede un tempietto rotondo antichiftimo verfo la riva del Tevere, che credefi fofte dedi¬

alia Dea Vefta , il quale ha un
portico intorno di 20 colonne fcannellate d'ordine Co-!
rintio > ed interiormente un muro circolare
cate)

di

marmo

bianco greco> beniftimo commeflo

.

Fu quefti dedicato al Protomartire s.
Stefano,
ed eftendovi ftata trafportata una miracolofa

imagine della Bma Vergine, percio fu anche
denominato
tico

e

Maria del Sole II fuddetto
por¬
rinchiufo da una muraglia fattavi ne*
s.

.

tempi bafli, che nafconde quafi la
colonne

ed il

meta

delle

interiore , eftendo ftato
imbiancato molte volte non fi riconofce
piu
che fia di marmo, reftando coperto dalla calce
,

muro

.

S. Maria in

Cofmedin Dirimpetto e fituata
quefta antichiflima chiefa, detta anche fcuola
Greca

.

Si crede effere ftata

fulle rovine
del tempio della Pudicizia Patrizia da s. Dionigi papa , e che fia ftata la feconda chiefa dedicata in Roma alia Bma
Vergine . Fu rifabbricata
.

magnificamente

eretta

fecondo f ufo di quei tempi,
da s. Adriano I
e di poi riftorata da diverfi
fommi Pontefici; come piu diffufamente fi
puo
,

,

yedere nella ftoria della medefima chiefa fcritta da Gio; Mario Crefcimbeni.

Clemen*
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Clemente XI fece rimertere nel fuo antico
ft
piano la detta chiefa , e fecevi Ja facciata col
ilt°portico
con architettura di Giuleppe Sardi ;
C concsdmoi
facendo abbaflare la gran piazza , acci6 corrifpondefle a livello del piano della medefima
chiefa
eretta

ed ornolla
nel

mezzo

con

una

della piazza

nobile fontana

.

All* altar

maggiore vi fono quattro colonne di
particolar granito rofligno , le quali foftengono il tabernacolo gotico »
L'antichiflima imagine della B. Vergine col
Bambino Gesu di maniera greca , efpofta nella
tribuna maggiore> e ferma tradizione> che foffe qui trafportata da' Greet nella perlecuzione delle
imagini fotto Leone Ifaurico.
11

d*inverno per i canonici e archidi Tommafo Mattei, e le ftorie
dipin-

coro

tettura

guazzo'fulle pareti laterali delta cappella
del coro fuddetto, rapprefentanti s. Gio: Battifta che battezza GesuCrifto, e l'altra T ifteflb
Santo che predica nel deferto , fono
opere di
Tommafo Ghiari x col dilegno del Cav. Carla
te a

Maratta
Nel muro
►

a

pi& della chiefa da i lati della

porta maggiore fi vedono murate due
colonne fcannetfate di roarmo
greco

grofle
dTordine

Corintio
ed altre tre limili fituate alia finiftra, con altre tre a deftra verfo la fagreftia »
ciafcuna delle quali ha palmi dieci in circa di
circonferenza e fono avanzi del fuddetto an¬
,

,

tico

tempio della Pudicizia Patrizia

di lui portico

,

o

del

,

Di

Studio
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di

Di S. Sakina
e

,

Pittura
S. AlessiOj

Priorato

.

El Monte Aventino fi trova l'antica chiefa di s. Sabina s riftorata da molti Poti-

tefici,

e

nicani

.

da Onorio III donata

a

i Padri Dome-

Quivi fondo il Convento , ed abito
s. Domenico
Fu poi rifatta nel 1441 dal Car¬
dinal Giuliano Cefarini ; e Sifto V nel 15*87
.

la lece di

adornare

nuovo

.

Avanti la porta della chiefa vi fono due antiche colonne di granitello, e la navata e foftenuta

da

22

bianco
e

.

colonne fcannellate antiche di

Nella prima

dipinto

menicano

cheri

cappella a mano deltra vi
tranfito di s. Giufeppe . La ie-

un

del Card. Berniero da

conda

marmo

,

fu colorita

tutta

Coreggio Do-

da Federico Zuc-

11

quadro dell'altare fra due colonne di
alabaftro e opera di Lavinia Fontana Bolognefe
e quefto ha molto patito per 1' umidita.
Nella terza cappella , vi e un s. Domenico in
eflafli e nella cappella , che fiegue, vi e la tavola colla B. Vergine del Rolario , s. Domeni¬
co, e s. Caterina, piccolo quadro a olio dipin¬
.

,

finitezza dal Safloferrato beniffimo conferva to
ed eflendo di figura quato con amore

5

e

,

5

drata vi
con

e

llato

aggiunto fopra

due teftine di aitra

mano

un

lemicircolo

.

La tribuna dell'altar

maggiore e opera di
Taddeo Zuccheri
e la cappelia nobile , fatta
fare da Monfig. d* Elci , e architettura di GioJ
Battifta Contini. Il quadro del fuo altare e ope¬
ra del Morandi, e le
pitture della cupola di Gioi
3

Qdazzi.

$.

Jlltf-
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contiguo alia fopraddetta

,

che e
chiefa e ftato riftorato , e rifatto quafi da* fondamenti dal Sig. Card. Qairini , ed a fue fpefe
S.

,

prefentemente abbellito , e nobilitato .
La cappella , ove e il depofito del Card, del
Bagno , e (lata ora rifatta di nuovo con architettura di Carlo Murena
ed il quadro e di
Niccolo Ricciolini. Chi brama avere maggiori notizie di quefta chiefa legga la ftoria erudiviene

,

tiflima di effa

,

fatta dal P. Abate Nerini pre-

fente Generale de' Girolamini a
Trior ato di Malta
Poco piu

.

avanti profeguendo il camino , e la chiefa del Priorato di
Malta
Nel quadro delf altare vi e Maria
Vergine col Bambino a e s. Giovanni Gerofo.

.

limitano

.

D

i

S.^Paolo.

LA Bafilica
s. Paolo
di fmifurata
che difuori
di Roma
piu d' grandezmiglia
za

e

,

un

Delia via Oflienfe

,

ebbe la fua prima fonda-

zione da Coflantino il

Magno

.

Fupoi abbel-

lita da diverfi

Pontefici, e data a i Padri Benedettini, che fervono di Penitenzieri
e fu.
,

dichiarata Parocchia

Clemente XI

gliate

con

con

Fonte battefimale da

Le porte

fono di bronzo, intadiverfe figure, fatte in tempo di
.

Alelfand ro II ; e l'Arme di Clemente IV nella facciata verfo il Tevere , fatta di mofaico b
be I lavoro per quei tempi, di Pietro Cavallini Romano
II portico due volte rovinato nel
,

.

*7*7

>

fu rifatto

con

nevari.
a

Nerini (. Felicis

difegna di Antonio Cap

Dc

Den-

Fcmplo & Ccenobio

cii, & Aiexii Hiilorica Monument*

•

4*

ss-

&ontfn~

Rome. i753»
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Dentro la chiefa da' lati della porta

princi¬

pal vierano collocatidue aitari di marmocon
©rnamenti, e figure di baflforilievo , opere antiche moderne

,

che

vi fono, quantun-

ancora

fiano fiati tolti via gli aitari fuddetti ;
e nelle muraglie vecchie della medefima fono
mohe pitture antiche del Teftamento vecchio,
que ne

fatte dal detto Cavallini. Vi

e

anche la

crono-

logia de' Papi coi loro ritratti fino al prefente
Papa Benedetto XIV- Ma i foli primi 42 fono
pregiabiliflimi, per eflere la ferie piu certa . e
piu antica che abbiamo , perche fatta a' tempi
di

s.

Leone 1.

life

Ifi"
tiln

Imp
feit

Jtjjfc

itltrii
in
til

n

di mezzo foftenuto da
due colonne di marmo faligno di fmifurata
grandezza , fi vede 1'antico mofaico col nome
•

>2
jM

Sopra il grande

arco

di Placidia madre di Valentiniano uleimamen-

dii

cli a,
polo
I

#

te

reftaurato

A

.

deftra dell'altar maggiore vi e

Ja

capp

cap-

Carl

pella del miracolofo Crocifitfo, che fi dice, aver
parlato a s.Brigida 3 fatto dal medefimo Caval¬

fe

lini a
to

man

.

La fiatua della Santa

in atto di fare orazione

,

,

e

che fta dirimpet-

fcultura di Carlo

Contiguo e l'altare colla tavola , che
rapprefenta la converfione di s. Paolo , opera
di Orazio Gentilefchi Pifano , che efiendo roMaderno

.

vinata dalf umidita

fu rifiaurata da

CTiuleppe

Benedetto , che va in eftafi, che
e nella
cappella vicina > fu dipinto da Gio: de%
Vecchrdal Borgo.
II quadro dell' altar maggiore , che rappre¬
fenta quando fu fepolto s.Paolo, e opera di
Ghezzi}

,

e

il

s.

Lodo-

■■

a

Secondo

,

che dice il

Vafari nelU vita di ejja

.

PICKI

ilTlOKI

npfii
itliGa
cooJnj

'Ilk

fcs
Uofl)(

®'[Sport
^irti

bi'»i
De

4i<
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Lodovico CivolL Fiorentino jma non del tutto
finita , eflendo morto prima di perfezionarla
Ne' quattro ovati del vano della nicchia fono
.

rapprefentati altri gefti di s.Paolo, dipinti

tut-

ti da Avanzino Nucci da Citta di

.

Caftello
II
difegno di quefto altare e di Onorio Longhi •
Rimane poi innanzi ad eflo l'altare della Cotifeflione retto da quattro belle colonne di
porfido e fotto il quale
ripofa il corpo di s. Paolo
,

altri

corpi fanti, e varie reliquie .
Fuori della cappella maggiore , fa due
pie-

con

diftalli da i lati dovevano collocarfi le ftatue
de' SS. Pietro , e Paolo , lavorate in marmo
da Francefco Mochi Fiorentino nella fua vec-

chiaja
polo

,

che oggi fono fuori della

porta

del Po-

.

DalT altra parte dell* altar

cappella del Smo Sagramento

maggiore vi

e

la

architettata da
,
la cui volta e colorita a frefco
Sta in mezzo il Re David ,
quando prefe dal fommo Sacerdote il
pane benedetto , di,

Carlo lVladerno
.

pinto
ni

con tutto

Fiorentino

.

il redo d£ Anaftagio FontebuoDalla cornice in

giu vi fono le

copie di diverfi quadri del Cav. Lanfranco fatte da
Giufeppe Ghezzi, e gli originali belliflfimi
H confervano nel refettorio del
roonafterio

,

e

rapprefentano Elia quando riceve dentro la
fpelonca il pane dal corvo quando parla colla
vedova che
raccoglie le legna, e quando quefta gli porta il
pane infieme col figlio : 11 profeta Abacuc che da da
mangiare a Daniele nel
lago de' leoni : Crifto quando moltiplica il pa¬
ne alle turbe
5 e la fua ultima cena con gli
F 2
Apo,

,

,

Studio di Pittura
Apofloli. Vi c refiato folo il quadretto dell'altare con gli Angioli , ed anche la pioggia della
manna, e delle coturnici, e 1' iftoria de' ferpenti del medefimo Lanfranco, cheper eflfer colorite a frefco fi vanno confumando . 11 quadro
rapprefentante lo Spirito Santo , pofto fopra
T altare di detta cappella e del medefimo Giufeppe Ghezzi .
Nel primo altare preflo alia fagreftia vi e un
quadro con 1' aflunzione di Maria Vergine, e
gli Apoftoli , dipinto da Girolamo Muziani ;
e P altro
che fiegue, con la lapidazione di
68

,

,

s.

Stefano
La

e

di Lavinia Fontana

.

maggior ricchezza di quefta S.

Bafilica

porfido fu gli
altari, e novanta grofle , che foftengono le navate } ma le 40 fcannellate d' ordine Corintio
della navata di mezzo fono veramente preziofe, si per eflere di forma perfettiflima , e si per
la nobiita de' marmi ; e ora , che Co no ripulite
fanno ftupire , chi le confidera . Contiguo
alia chiefa vi e un grande e comodo monaltero
in cui fi vede una coppiofa raccolta di anconfifle in 28 anticlie colonne di

,

,

tiche ifcrizioni

.

De' SS. Vincenzo > ed Anastasio , di
S. Maria Scala Coeli , e S. Paolo
alle tre fontane.

fatta,
SEguitando chiefa
il camifuddetta
no per laantica
Via Oflienfe
fi

la

trova

Ne'

e

Fu edificata da Onorio I, e da InII fu conceffa a i monaci Ciftercienfi.

alia Gotica
nocenzo

,

.

pilafiri tra gli archi di

efla fono a frefco
dipinti

k
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da ai-

ftampe di Raffaello d' Urbino, ritoccati,

guafli affatto
S Maria

inb.lt

,

.

Scala Cali. Vicino alia

fopraddetta

quefta chiefa , rifatta dal Card. Aleflandro
atOjif Farnefe da' fondamenti nel 1582 , e poi dal
vi

e

Card.Pietro Aldobrandini ridotta a perfezione
con architettura di Gio: Battifta della Porta,

ilijlt
Nell'altare a mano manca vi e la Bma Verlariiflf gine con Gesu in braccio in una nuvola , e fooWI; pra di efta due puttini , che 1' incoronano , di
la lit

mofaico aflai ben lavorato

ma,

s.

1

Bernardo Abate

,

e s.

A

.

man

deftra vi

Anaftafto martire

,

e

e

oitJiJI Papa Clemente Vlll inginocchioni , e a mano finiftra li Ss. Zenone tribuno
e Vincenzo
,

martiri , ed il Card. Pietro Aldobrandini pure
ikCi inginocchioni, opera di Francefco Zucca Fiorentino
con difegno di Gio: de'Vecchi dai
®,(i| Borgo .
wripi
S- Tao/o nlle tre Fontane . Dal Card. Piegf tro Aldobrandini e (lata da' fondamenti fabbricata la prefente chiefa, non
lungi dalla fottdii praddetta , con bellifTima architettura di Gia',1a,«!

,

como

'i®1

della Porta fuddetto

.

Nell'altare a mano deftra dentro alia nicchia vi e la decoliazione di s. Paolo
con il miracolo' delle tre font! pittura a olio
fopra la te¬
la di Bartolomireo Paflarotto
Bolognefe , ora
,

,l0lJ

'eofti
fat!!

iali
itiif
j yi
m

an^ata male dull' umidita e dal fulmine; e
ne^'a nicchia dalla parte finiftra fopra 1' altaVl e colorita in tela a olio la crocififfione
s* ^'etro Apoftolo , opera eccellentiflima di
Guido Reni, che va a pericolo di perire ben
,

prefto
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I' aria umida di que) luogo . SingoJariflime fono le quattro colonne di porfido ;
due delle quali diuanzi all' altare di s.Paolo
per

fono di color nero , di cui in
non fi trovano
pari .

tutta

1' antichiti

Di S. Sebastiano.

NEUa
via Appia
fuori di Roma
un buon
miglio,
vi
la, chiefa
s.Sebaftiano,
di

e

cd

parrocchiale per indulto di Clemente XI,
edificata gia da Coftantino
la quale effendo
dopo molti antichi rifarcimenti mal ridotta ,
e

,

il Card.

Scipione Borghefe nipote di Paolo V

la rinnovo

tutta con

bell a facciata foflenuta da

fei antiche colonne
quattro di
di granitello , incominciata con
,

minio Ponzio

Fiammingo

,

e

granito

,

e

due

difegno di Fla-

terrainata da Gio: Vanfanzio

Lo fteflo Cardinale la diede a'
Monaci di s. Bernardo pei quali fece anche
fabbricare il monaftero
A Jaro afla porta della chiefa fi vede un antico fingolare
larcofago
.

,

.

crilliano

.

Entrando in chiefa nel primo altare a mano
deftra vi fono le SS. Reliquie , e nel terzo al¬
tare

vi

e un s.

Girolamo

a

frefco d'Archita Pe-

rngino . La cappella di s. Fabiano che fiegue ,
fpettante alia cafa Albani , fu fatta con difegno
di Carlo Maratta, efeguito dal Cav.Carlo Fontana
da Alelfandro Specchi, e dal Barigioni .
II quadro a mano deftra e di Giufeppe Pafferi,
,

,

e

I' altro incontro

e

Ghezzi. La flatua di
re e

del Cavalier Pietro Leone
s.

fcultura di Pietro

Clemente papa, e

marti-

Papaleo Palermitano

:

Nell'

ScUXTlTRA , E ARCHITETT.
Nell' altar maggiore ornato di quattro
lonne di verde Jaconico

,

vi

e

il Crocififfb

71
cocon

Giovanni dipinto a frefco da
Innocenzo Tacconi Bolognefe , allievo d'Anla Madonna

,

e s.

nibale Caracci.
A
che

dell'altare vi e una porta ,
alia confeffione, ed in faccia al corridore

mano manca

va

dipinta Maria Verg. col Figlio in braccio
in mezzo a molti pellegrini, il tutto fatro dall'
Albini, col difegno dell' Albano ; altri pero
hanno opinione , che (la Iavoro di Antonio , e
Sifto Badalocchi, allievi di Annibale Caracci,
vi

e

e

del Tacconi.
Calando alia confeflione fuddetta

fi vedono fopra un altare le telle de' SS. Pietro , e
Paolo fcultura in marmo di Niccolo Cordie,

,

ri

:

e

ritornando di

fopra

per

l'altra fcala vi

e

balaullrata di marrao3 e in

faccia vi fono li
SS. Pietro
e Paolo per terra morti dipinti a
frefco dal Cav. Lanfranco II Bellori per altro
nel fuo libro delJe vite de' pittori dice , che fia«
no lavoro del Badalocchi, ma in
oggi fono peuna

,

.

riti affatto

dall'umidit^

.

Nell'altare che fiegue , vi e s. Bernardo, c
nelP altro s. Carlo dipinti ambidue a frefco da
Archita fuddetto .^Viene poi Tultima
,

cappella

di

Seballiano

che fu rinnovata dal Card.
Francefco Barberini feniore , con
difegno di
Ciro Ferri, e la llatua del Santo fu
s.

,

fcolpita da

Antonio

Giorgetti fill modello del Bernino

Sopra le

tre porte

delle

»

che fono in quefta chiefa

.

,

quali conduce alle catacombe vi
fono diverfi Santi
dipinti a frefco da Antonio
una

Caracci

•

,

D*
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Pittura
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,

.

NEL ritorno
, ora
Latina,in fiRoma per la porta
chiefe,
detta

molte

trovano

e

fra 1' altre dentro la citta la
S. Giovanni

ante

architettura del

cappelletta di
portam Latinam , che fi dice
Borromino, ed e tutta dipinta

da Lazzaro Baldi. Si dice, che la tavola dell'al-

maggiore fia di Federigo Zuccheri, e quella dell'altare di s. Antonio di
Filippo Evangelifti, e quella della fagreftia di Gio: Battifta
Brughi . Nella detta chiela di s. Giovanni il
foffitto fu dipinto da Paolo Peruzzini
per ordine del Card.
Rafponi, che fece riftorare tutta
tar

la chiefa 4

.

Entrando poi da porta s. Sebaftiano fi trova

Cefareo de' Somafchi antichiffima chiefa

5".

re-

ftaurata fotto Clemente VIII. Vi fono nell'altare
e

di

colonne di broccatello,
negli alcri dne, quattro belliflime di bianco e

nero

.

mezzo

Si

quattro

pafla pofcia

a s.

Sifto

,

ove e un con-

de' PP. Domenicani il cui modello > ed
architettura e di Baccio Pintelli, reftaurata ,
e rinovata
(otto il pontificato di Papa Bene¬
detto XIII , con difegno del Cav. Raufino . Le
vento

,

pitture del clauftro fono di Andrea Cafale
La chiefa de'SS-TSfereo ed ^chilleo
ca

j

e

mal ridotta;

in titolo la

fondamenti

ma

riftauro
,

e

.

arni¬
il Card Baronio avutala

tutta

la diede in

,

e

cura

era

poi la rifece da'
a' PP. della fua

congregazione dell' Oratorio di

s.

Filippo Neri

.

'Ujteria di quejia Chiefa fcritta da\ Cre[ctmbeni»

$CULTURA

ARCHITETTURa.
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ri. La facciata fu dipinta a frefco da Girolamo
Maflfei, ed il quadro de' ss. Nereo ed Achilleo, con s. Flavia Domitilla pofto fopra un altare a mano manca
e del cav. Roncalli dalle
Pomarance: le figure a frefco nelle mura della
,

E

,

,

chiefa fono di Piccolo Circiniano

DiS. Balbina, S.Prisca,

.

e

S. Sabba

.

STachiefa
fituatariftorata
nel montemoltiAventino
Balbina ;
antichi x.Pontefici,
da

come

da

Gregorio IT., III., ed altri, e poi dal
Pompeo Arigoni, che 1' aveva in titolo.

card.
Stette finalmente fotto la cura de'PP. Eremitani di s. Agoftino,e Pio IV. funl al
Capitolo
di s. Pietro , che la concedette a'Pii
Operarj.
La tribuna e dipinta a frefco con diverfiSanti da Anaftagio Fontebuoni Fiorentino Prima
di giungere a s. Prifca fi trova un'altra
chiefa,
dedicata a x. Saba , che da
Gregorio XIII. fu
conceduta per fondazione del
Collegio Germanico , e dentro di elfa e un
fepolcro -antico
di marmo fcolpito di bafforilievo.
La chiefa di x Prifca e in cura de1 PP. Eremitani di s.Agoftino . II card. Benedetto Giufliniani fece rifabbricare la facciata
, e 1' inal.

miglior forma;fece anche rinnovare den¬
la Confeffione, e molti altri
miglioramen-

zo a

tro

ti,

e

del

tutto

do d' Arezzo
Fontebuoni le

fu architetto Carlo LambarFece anche fare da

ne
.

Anaftagio

figure dipinte fopra i muri de i
e nell' altar maggiore £ un

lati della chiefa

,

quadro iftoriato col battcfimo di
cavalier

Paflignano

s.

Prifca del

.

G
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Pittura
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,

ALTRE

CHIESE

UNITE,

cafa paterna
INla quefto
lito, ches. Gregorio
e ful monteMagno,
Celio,cheebbela

s.Andrea ApoBolo, benche ora fia
detta di s. Gregorio . II card. Scipione Borghefe vi fece fare la facciata,e un nobilitfimo
portico tutto di travertini con 1' architcttura
di Gio. BattiBa Soria Quivi Banno li monaci
confagro

a

•

Camaldolefi.
Nel clauBro avanti la chiefa fono fei

belle

colonne di ordine Jonico di marmo paonazetto. Si vede a mano dritta un depolito del Ri-

paroli, dove e un balforilievo di metallo, che
rapprefenta l'entrata di Crifto in Gerufalemiiie di Lorenzetto fcultore con belli puttini, e
termini. Qui fono Bati trafportati alcuni altri
depofiti , che erano nella chiefa vecchia , e
quello de* Signori Crefcenz; e architettura di
Onorio Lunghi . Nell' anno 1734 fu terminata la nuova fabbrica di quefla chiefa incominciata fotto Clemente XI. con architettura di
Francefco Ferrari. La volta fu dipinpa da Placido CoBanzi;la tavola del primo altare a ma110 deBra e di Giovanni Parcher Lnglefe, ove
k rapprefenta s* Silvia; la tavola del fecondo
e di Francefo Mancini, ove £ s. Pier Dami.ani: nel terzo il s. Romualdo e di Francefco
Fernandi detto d'Imperiali. Nella cappella di
s. Greg, e la tavola rapprefentante il Santo a
federe,e fi crede opera di SiBo Badalocchi. La
tavola dell'altar maggiore t di Antonio Bale-

SctfLTtfRA

Chiiii

fir* Veronefe

,

e

Architett.

J

7

quefto altare coila tribuna fu
nel 1734 ornato a fpefe del Card.
Quirini, che
nel 174S fece fare anche il pavimento . Entrando nella navata finiftra
la Concezione al pri,

e

,

mo

con

altare

e

del detto Mancini

la B. Caftora

,

la Madonna

B. Pietro, B. Ridolfo

B. Forti Camaldolefi e di
il s. Michele nell' ultima

Bonfreni
Dalla parte dell'

:

Pompeo Battoni
e

di

,

,

e

,

e

Gio: Battifta

.

Evangelio delT altar

mag-

giore e una porta, che conduce ad una cappella dedicata a s. Gregorio, fatta fare dal Car¬
dinal Antonio Maria Salviati con architettura di Francefco da Volterfax il
quale per ef3

fer morto non avendo terminato il difegno »
Carlo Maderno da Como la perfeziono . Nei

f ,

,,

"

,

quadro dell' altare e dipinto a olio s. Gregorio
orante alia B. Vergine , con
Angioli , e puttini,

con

gran

maniera condotto da Annibale

.^Caracci
, ed e una delle infigni tavole
a
Tutta la
^

ltd®

di Ro-

cappella , e la volta fono dipinte a frefco da Gio: Battifta^Ricci da Novara.
ma

.

Poco diftante fi

lfiiifl rinnovate dal

chiefine unite

trovano tre

*

Card. Baronio : e la prima k de¬
dicata a s. Silvia , madre del medefimo s. Gre¬
rleft,(
gorio : nelP altare e ]a ftatua della Santa fcolpita in marmo da Niccol6 Cordieri , in mezzo
a due colonne di
porfido ; nel i6o2 il Card.

I

Borghefe vi fece fare il foffitto

?JL tribuna
occ|j
■

con

il Padre

eterno,

ed

,

e ornare

un coro

gloll opera belliflima di Guido Reni
i-»a feconda

jit

)W

e

di

s.

Andrea
r,

|;
Intngliatn in

rnme

dal Ercj

di An-

.

riftorata mede_

U 2
a

,

la

nmamente
.
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Borghete, ed il quadro
di mano del Gav. Roncalli dal¬
ove fta effigiata Maria Vergi-

fimamente dal Card.

del fuo altare

e

le Pomarance

,

Gregorio , fatti a olio Aillo ftucco : quefto quadro e tra due colonne di
bianco e verde sbiadato Dalla parte dell'Evangelio , I' iftoria di s. Andrea , che condotto al
martirio adora la croce , diprnta nel muro , fa

ne

s.

,

Andrea

,

e s.

.

gran maeflria da Guido
1'altra incontro , dove fi rapprefenta
colorita

con

Andrea fu flagellato , anche quefta
numero di figure, e opera belliflima a

s.

Reni;
,

e

quando

con gran

frefco del
Oomenichino a, e gli ornati a chiarofcuro fono
jfaa invenzionc . 1 ss. Pietro e Paolo , di qua,
e di la dell'altare , fono di Guido Reni.
L' altra chiefina , o oratorio, e detta di

effa fece mettere in fondo rl
Card. Baronio la ftatua di s. Gregorio, che Ha
fedendo , fcultura in can dido marmo abbozzata da Michelangelo Bonarroti, e terminata
da Niccolo Cordieri fuddetto; e le pitture a
frefco nelle muraglie con diverfe fcompartitu*
te
e var) fatti del s. Pontefice Gregorio , fo¬
S.Barbara, e ad

,

no

opere

di Antonio Viviano

De* SS. Giovanni

,

d' Urbino .

e

Paolo

*

QUefia chiefsPamachio
colCelicJ
monafracrnaco
tefuro edificara
, chenelfs
e nelantricafatfe*
defimo monte

,

da s.
dove abitarono li fuddetri Santi. Fu riffaurafa
da molti Cardinali, e fra gli altri il Card. Nie-

fiamente

cole

a

Fw mt agitata

lo Maratta.

in ac^ua forte

mafojlralmente da Car¬

SCCTLTURA
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colo Pelve veicovo di Sens , fece fare il coro
con due aitari ifolati.
11 Card. Fabrizio Paolucci Titolare rifece

la chiefa , ele cappelle ; e li PP. della
Midione di monte Citorio al prefente la poftutta

li (anti Efercizj. L'architettura e
d'Antonio Canavari: 4 quadri delle tre prime
cappelle a man dritta fono di Aureliano Milani, e quello della quarta cappella e del Cav.
Marco Benefiali
L* altar maggicre ifolato &
difegno di Francefco Ferrari, e nel fondo del¬
la tribuna fono tre quadri a frefoo : Quello di
mezzo e di GiacomoTrigaj quello a man manfeggono

per

.

del Piaftrini,

deflra di Pietro
Barbieri. 1 due Angioli fopra , fatti di ftucco

ca

quello

e

fono di Pietro Bracci

.

a

Nella volta della Tri¬

buna il Crifto grande a fedexe che da la benedizione , con quantita d'Angeli , e opera a.
buon frefoo lavorata da Niccolo Circiniano
dalle Pomarance
Entrando nella navata fiaiflxa il quadro con s. Vincenzo de' Paoli e di
.

Simone Lekowitz Polacco

PAflunta nel iecondo e del Torelli e il s. Paolo , e il s. Giufoppe negli altri due forio del detto Milani. I
due buffi nel ricetto della fagre/Ha uno d' Innocenzio XII» e 1' altro del Card. Paolucct
,

e

>

fono del detto Bracci
Le
differenti tuarmi pellegrini
.

trenta

colonne di

fono da confiderarii ; e fra quelle fingolari fi
reputano le due
di raarmo nericcio
che foftengono V organs
fopra la porta interiore della chiefa
,

.

G 2

Dx
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Di S. Anastas
Ra molte chiefe

,

i a

.

che s1 incontrano

,

profe-

guendo quefto camino alle falde del monte
Palatino
una e s. Anaftasia , fabbricata co¬
me fi dice, nel 300 con gran magnificenza da
Appollonia matrona Romana per darvi onorifica fepoltura alia medefima Santa . Fu poi molto riftorata
e fra gli altri fotto Urbano V III
fu fatta la facciata con architettura di Luigi
Arrigucci Fiorentino. Poi il Card.Ulderico di
Carpegna vi fece fare molti ornamenti , eflendone titolare ; e Monfig. Arcivefcovo France,

,

fco Maria Febei ornb la chiefa

con una

cap-

e un altare , ed abbelli fplendidamente
la tribuna ; ed il Card. Nonio da Cugna titola¬
re di detta chiefa ia rinovo tutta con architet¬

pella

,

di un fuo Gentiluomd dilettante nominato Carlo Gimmachi Maltefe , ed il quadro del
martirio della Santa nel fofHtto fu dipinto da

tura

Michel'Angelo Cerruti.
Nella prima cappelletta

quadro rapprefentante s. Gio: Battifta , rovinato dal tem¬
po . A mano deftra in fondo alia navata e una
cappella ; e in efla i quadri laterali con iftorie di s. Carlo
e s. Filippo Neri fono di Laze un

,

zaro

Baldi

.

quadro del fanto velcovo Torribio nell1
altare della crociata e del Trevifani; e li feII

polcri delli due Monfig. Febei con li lorobufli
di bronzo nella tribuna furono fatti con difegno ) ed architettura di D. Tommafo RipoK >
fratedi s. Spirito.

li
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li quadro delP altar maggiore architettura
di Onorio Lunghi, dove fi rapprelenta la nafata del Bambino Gesu con quantita di figu¬
re
e del fuddetto Lazzaro Baldi . La Santa
,

j

figurata a frelco .nella volra della tribuna con
Angioli j e puttini, che la foflengono , b pure
del medefirno j e la flatua di rnarmo , porta
nella confertione lotto IValtare

Francefco
non

in

Aprile Milanefe,

.tutto

Ferrata

iinita

e

,

b fcultura di

,

la fua

morte

terminata poi da

Ercole

per

.

Nell1 altare

fegue dalP altra parte,
c
dipinta Maria Verg. del Rofario eon Gesu ,
altri Santi
e figure » di mano del
fopraddetto
che

,

Baldi..

Rientrando nella navata tnagglore , vi h
un altro altare , dove nel
quadro e figurato
s.

Giorgio a cavallo

,

che uccide il drago

Gio; Dotnenico Ponti Genoyefe

pelletta di
j-ali

nn

s.

Girolamo

quadro

a

E nella

*

,

di

ca

p-

le pitture late-

e tra

olio irapprefentante Apollo-

Romana , che fa fepellire s. AnaItalia di Fabrizio Chiari
Sono in quefta chiefa venti belliflime antiche colonne , otto delle
nia

matrona

.

quali di pavonazzo fcannellate e due che fo¬
flengono V arco della tribuna , di Porta fanta
,

,

rariflime.
Di S. Giorgio

lilt

,

e

S. Gig: Battista

decollato
^

'

**

.
*

'

NElfantica
fervarli chiefa di s. GioYgio , fonodida of20

nito
no

4di

antiche colonne

pario fcannellate
l'altare di granito nero.
G
,

marmo

1 2

j

,

4

e 4

gra-

intor-

Qui

1

Pittura
Qui' vicina e la chiefa di S. Gio: Decollate
prima detta s. Maria delia foflfa , che fu conceduta da Papa Innocenzio VIII nel i4-?o al¬
ia Compagnia della Mifericordia , della nazione Fiorentina
che ha per iftituto il dare ogni
ajuto fpirituale a* poveri da giuftiziarfi . La
80
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,

detta nazione la rifece da' fondamenti, e
no

fa

l'or-

di belle

pitture .
Sopra la porta del fianco , entrando in chie¬
in una lunetta grande e dipinto il bat-

>

tefimo di Crifto S. N. da Monanno Monanni
Fiorentino j ed il quadro del primo altare , fe-

guendo

a mano

Battifla

,

e

deftra

,

con

la nafcita di s.Gio:

di Giacomo Zucca

.

Nel fecondo altare vi e figurato a frefco
s. Tommafo , che
pone il dito nel coftato di
Crifto > con gli Apoftoli, da un allievo del Vafari: ed in quello , che fegue , la vifitazione di
Maria

Vergine > dipinta a olio , e per di fopra
le figure a frefco , fono del Cavalier Roncalli.
Sei Santi dipinti intorno all' arco della
cappella maggiore a frefco , fono di Giovanni
Gofcie la tavola dell' altar maggiore con dentro efprefsa la decollazione di s. Gio: Battifta »
b opera di Giorgio Vafari , di cui e difegno
1' ornato
Le pitture, che fi ofservono fotto
P arco dell'altare medefimo , fono di fcuola
.

Fiorentina

.

Dall'altra parte , paflato 1' altare del Crocifilfo , vi e 1' altro > dove fia dipinto s. Gio¬
vanni pofto nella caldaja d' olio bollente,

copiofo di figure
Naldini Fiorentino

attorno
>

,

fatto da Battifta

che fece

an

che altri San¬
ti

ScirtTI/RA, e Architett.
8r
tl di fopra . Le figure dalle bande dell' ulti¬
mo
altare
dedicato a Maria Vergine con
la gloria de* Santi di fopra , fono di Jacopino
,

,

del Conte
II s. Gio: Battifla
.

,

che predica, colorito

fopra I' altra

porta che va nel clauflro , e del
che unitamente col fudetto Naldini ,

Cofci
e Car. Roncalli
,

figure

per

Nelle

fecero gli

Apoftoli , ed altre
di fopra vicino al foffitto .
,

del

cantonate

claullro fono due al-

in uno e la decollazione di s. Gio: Bat¬
tifla di Girolamo Muziano > e neli' altro la
refurrezione di Lazzaro con moke figure »
fatta dal medefimo Cofci
tari

3

•

Oratorio

di

S. Gioyanni Decollato

.

UNito
chiefafonoe 1'pitture
oratoriobelliflime
della Compagnia aliadove
nell*
:

3

altare vi

la

e

depofizione di Criflo dalla

croce

olio fatta da

Jacopino del Conte 3 e quell1
opera delle fue e la migliore ; e il s.Andrea con
s. Bartolomeo
che flanno da i lati fono di

a

,

,

Francefco Salviati Fiorentino
II fuddetto Jacopino da giovane
.

fece in
quell* oratorio 1' ifloria dell' Angiolo > che
annunzia

Battifla

a

Zaccaria la concezione di

diligenza efprefla

s.

Gio:

V altra
ancora di s.Giovanni medefimo , che
predi¬
ca j e quella , che
rapprefenta , quando il
gran Precurfore battezzo il Figliuolo di Dio
nel Giordano
con buon difegno , forza , e
>

con

gran

:

,

colorito condotta
La prigionia di s. Gio: Battifla fu
.

dipinta d*
Bat-

82
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Battifta Franco Veneziano j e la cena d' Ero¬
de col ballo d' Erodiade e la decollazione di
s. Giovanni fono iavoro a fielco di profpettive adorno
di Pirro Ligorio nobile Na,

,

politano. La vifitazione di Maria Vergine e
graziofa, e ben' intefa pittura di Francefco
Salviati, the fu intagliata in rame a fpefe di
Agoftino Latchetti . L'opera vicina della nati¬
vity di

Gio: Battilla

s.

fofitto vi fono buone
tina

e

del medefimo

.

Nel

pitture di fcuola Fioren-

.

Di S. Eligio de' Ferrari

.

LI Ferrari
fi unirono del i poo con
quelli
danno
ed avendo
che

fatto

cavalli

una

chiefa

Compagnia

a vettura

,

gli fu concefifa quefta

,

prima dedicata alii ss. Giacomo , e
Martino
che del i 56$ la rifecero da' fondamenti, e la dedicarono a s. Eligio •
,

,

Nel fecondo altare

a

deftra vi & di-

mano

pinta Maria Vergine col Bambino , ed altri
Santi
da Gio: Vannini : ed in quello, che
fegue ) b colorito s. Francefco in atto di fpi>

,

da Terenzio da Urbino
Nella tavola deli'altar maggiore

rare3

ria

Vergine

-

,

vi e Ma¬
Giacomo Apoftolo , s. Eligio »

s.

Martino velcovo il tutto
rolamo Siciolante da Sermoneta
e s.

no

,

anche 1' ifioriette, e

voltadi quella

a
,

olio

,

di Gi-

del quale fo¬

figure dipinte nella

cappella *
Nell'altare
che fegue dall'altra parte >
b effigiato Crifto crocififTo con Maria
Vergi¬
ne 3 es.Gioyanni, da
Scipione Gaetano; e
^nei
,

Scutfura ; t

AacHtiTETTURA.
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el contiguo il quadro con s. Orfola e del
fuddetto Vannini dipiutoin eta di 12
anni, che
a'piedi vi ha fatto anche il fuo ritratto
11

.

Palazzo Savelli

Orsini

ocgi

,

.

cello
Si UL
piano
dell' altezza
del teatro che
di Mar£ fondato
quefto palazzo
>

oc-

,

cupa tutta P area del teatro , e la circonferenza della fabbrica nell'ordine
fuperiore. Fu
fatto in quefto luogo forfe per fortificarvifl
nelle guerre civili. Sopra la porta della fala e
affilfo un b afford ievo delParco di Marco Aurelio ; ed in un lato del cortile fono colonne di

granito fervite di materiale al muro moderno.
In alto e un baflforilievo^che
rapprefenta quattro gladiatori con elmi, uno de'
quali e gia^
cente emorto, e
gli altri tre fidifendono colle loro armi contro una
tigre} un orfo, ed un
leone di boniffima maniera. In anti-camera
la famofa ftatua di C.
Pompilio &c.
Di s.Maria

Portico

in

P

Capizucchi

a
,

l

a

z

e

Campitelli,

in
z

i

Paluzzi,

e

Serlupi

.

SIfuodenomina
antica dichiefa dal,
Rione cosl queft'
diminutivo
Gampi,

doglio
a

j

mutato

due belli

nome

dal popolo

,

ed

e

incontro

palazzi de' fignori Paluzzi
e
Capizzucchi, famiglie nobili antichtflime II
cardinal Pietro Damiano la
chiama Baftlica
annoverandola fra cfuelle chiefe
che appreffo i Romani
,

.

,

,

erano

L'

imnaagine

in gran

divozione
di Maria fantiflima

.

,

che>

qui

$4

Studio di Pittura
qui li venera llava prima nella clvtefa di
s. Galla
ma dopo la pelle Alelfandro VII.
fabbricd-di. pianta quefta chiefa , e vi trasferi la detta immagine , con difegno di Carlo
Rainaldi, di cui e anche la facciata.La prima
cappella e de' Curiali di Collegio , trafpor-*
tata qui da s. Eullachio , confagrata all* Arcangelo fan Michele , e la tavola £ del (Ignor cav. Sebaftian Conca . La cappella_3
grande' della crociata ha una tavola di Luca
Giordano dove e s. Anna ; e li llucchi fono
di Monsu Michele
e del Cavallini , e i due
putti fon di Lorenzo Ottone . II difegno dell'
altar maggiore 6 di Melchior Cala Maltefe .
La cappella di s. Gio: Batifta del card. Altieri Camarlengo e riufcita belliffima ; e per
di fopra vi II vede in un occhio del tamburo
della cupola una colonna trafparente, trafpor*
,

,

,

,

dalla chiefa antica
Dov' c oggi quell' altare , era prima un
tabernacolo di marmo di fattura Gotica , nel¬

tata

.

di quelli due , ch'erano in ifola pochi
■anni fa in s. Maria Maggiore , disfatti nella
rinnovazione della chiefa . Fu fatto fare da'
la forma

fignori Capizzucchi nel i2po. con quattro armi loro di .mofaico col campo azzurro , e
sbarra d' oro a traverfo
opera di Adeodato
figliuolo di Cofimo Cofmati , artefice
famofo
che fece la cappella del Sandta San-*
,

,

,

dtorum nel Laterano
In
con s.

<

cappella piu avanti e un quadro
Giufeppe, creduto del famofo Mignardi

una

Francefe

.

DalP altro lato della chiefa

e

la

ScULTtjRA

,

E
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la cappella de' detti fignori Capizzucchi fatta
dal Cardinale della famiglia . II quadro e di
Lodovico Gimignani , dove II rapprefenta la
caduta di s. Paolo , e la volta fu dipinta da

Michelagnolo Ricciolini ; e 1'
ftato Mattia de'
Di

Rofli.

architetto

Caterina ©e' Funari

s.

e

.

DEIbellitfima
15^4. fufacciata,e
fabbricatacampanile
quefta chidalefacard.
con

Federico Cell, e ne fu* architetto Giacomo
della Porta Ev unita ad un monaftero di monache di s.Agoftino, che hanno cura di
En'trando per la porta maggiore nella pri¬
.

zitelle.

cappella a mano deftra e in tela dipinta
unas. Margherita , opera belliffima d'Anhibale Caracci (1), mandata di Bologna da Lucio
Malfari fuo allievb
che la copid dall' originale del medeflmo
che lla nel duomo di
Reggio in una gran tavola con molte figure ,
€ da quella di s. Caterina ricavo quefla di
s. Margherita ; ed avendola poi Annibale ritoccata tutta, vi cancello la nlota, e la coro¬
na
e vi Fece la tefta del drago fotto il piede*
e ilel mezzo del frontefjfizio dell' ornamerito j fatto con fuo difegno , efprelfe la corona*
zione della Madonna. Quella pittura in Roma
gli reco credito fingolare , enorae di gran
ma

,

,

,

maeftro.

cappella contigha fatta fare dalP abate
Ruis con architettura del Barozzi da Vighola
ha fopra 1' altare un Crifto morto con altre
La

figure

<i)

Intagliata

m

Ramc U& Rig-mart.

a

%6

STltorO

figure

BI

PlfTUftA

ed intorno , e fopra la volta diverfi
miracoli del Figliuolo di Dio
opere tutte
del Muziani; li pilaftri pero fon coloriti a olio
,

,

da Federico- Zuccheri.
La tavola con l1 AOfunta , e
gli Apodoli
nelP altro altare
e di Scipione Pulzone da
Gaeta , el' idorie a frefco nella yolta fono
di Gio: Zanna detto il Pizzica
Nell' altare maggiorc e dipinto il martirio
della Santa , dalle bande li fanti Pietro , e
Paolo , e nella parte di fopra V Annunziata ,
,

.

.figure tutte

a

olio di Livio Agredi da Fori!

; e

1' idorie della Santa , che fono dai lati con.
altri Santi , e puttini , fono di Federico Zuc¬
cheri fatti a frefco ; ed alcuni puttini, e
figure
fotto alle medefime fono di Raffaellino da

Rcggio .
Sopra 1' altare della cappella dall' altra par*
te e dipinto s„ Gio: Batida in atto di
predieare
ed intorno alia cappella , e nella vol¬
,

fono altre idorie del Santo ,
da Marcello Venufti Mantovano
Tutte le pitture , che fono

fatte

ta

.

a

olio

.

nella volta
dell' ultima cappella , paffata la porta di fianco
dove nel quadro dell' altare e 1' Annun¬
,

ziata

,

fono di Girolamo Nanni Romano

•

Isola de' Mattel, Palazzo Costaguti,
b BoCCAPADUr.i , E plazza MaTTEI
.

IN quefta
piazza fi ammira
la bella fontana
volgarmente
delle Tartarughe
difedetta

gno
W

,

di Giacomo della Porta, code quattro ftadi bronzojC^ fodengoao la tazza,fatte fu i
modelli

ScUXTlTRA , E ArCHITETT.
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modelli di Taddeo Landini. Nel 175*0 fu fatta
ripulire dal Popolo Romano , onde ft videro le
different! qualita. de' marmi antichi che la coinpongono , e fefatcezza delle ftatue di metalloj
ma dal!' acqua fono huovamente di maniera
intartarite che non fi diftingue niente .
Tutta V ifola detta de' Mattei e un compofto di diverfi grati palazzi fabbricati da' Signo,

quella Famiglia . II piu magniftco e quello dirimpetto alia chiefa di s. Caterina » Ne fu:
architetco Carlo Maderno, e fu ediftcato d'or~
dine di Afdrubale Mattei
Le pareti degli antroni del cortile, e delle fcale lono tutte ripiene di baffirilievi, bufti, ftatue, ed antiche ifcri2ioni 1 de' quail acCenneremo Ii piu ftngolari a.

ri di

.

Quelle fono un bafforilievo
tin

facrificio col hue

che rapprefenta

,
coronato,

altro co' foldati

una pompa Iftaca &c.
Le ftatue di Giulio Cefare, di Claudio , di Nerone, di Caracalla , ed altre incognite . Per la

precoriani ammutinati

,

ftngolari for o le quattro fedie ritrovate
nella Curia Oftilia, una col cufcino di bafalte ,
le altre tre di marmo Pario a 1' ultima delle
quali ha ii cufcino trapuntato come in oggi fi
coftuma : 11 bafforilievo della caccia di Commodo le ftatue di Pallade , della Dea Copia ,
di Giove &c. Nel portico avanti la fala dell'appartameoto nobile vi fono altri baffirilievi ; tra
quali la tavola Eliaca fpiegata daH'Aleandro ,
le ftatue di Apollo > di una Mufa , il bufto bel-

fcala

,

liffimo

prcfcnte Sig, Duca Mattei fono fate fatte difegnare , ed intagliare in Mame tutte Le cofe antiche di qucfio Falaxr.o , e della fa* Villa per darlc alia Itfcc •
a

Dal

Pittura
liffimo di Aiefiandro Magno fopra la porta , e
otto antiche colonne
quattro delie quali con
bizzarri capitelli rapprefentanti caneftre . Da
quefto piano fi vedono le altre antichita difpolie nelle pareti del cortile, e fra le altre il bafforilievo di Meleagro , il ratto di Proferpina ,
Studio

88

di

,

le

tre

Grazie

,

1' adulterio di Marte

,

il facrifi-

rio di

Efculapio > un Baccanale &C. 1 bufti piu
grandi del naturale di Adriano* Antonino Pio,
Marco Aurelio
L. Vero , Commodo, Severo
Ercole ; e fingolare fra le altre antichita
«he fono nella loggia e un bufto di un Filofofo
Incognito di greco fcarpello .
>

,

Entrando nella fala> il Mose, che rende gra¬
zie a Dio dopo il paflfaggio del mar roflfo , di-

di Gafparo
Celio : E profeguendo a mano finiftra nella
prima anticamera vi e una volta tutta ornata di ftucchi dorati, e le pitture a fre¬
fco rapprefentanti la ftoria di Giufeppe ebreo,
pinto

a

frefco nella volta b

opera

fono del Cav. Criftoforo Roncalli dalle Pomarance;

il pezzo pero dove e Giufeppe venduto

a' mercanti

di Giacomo

Triga . Li quadri
piu fingolari di quella ltanza fono un Crifto
che caccia i profanatori dal tempio di Carlo
e

Saraceni belliflimo ; il trionfo di Criflo in Gerufalemme del Muziano , e la prefa del medefimo all'orto del Caravaggio . Nella feconda
anticamera la volta che

rapprefenta Giufeppe
che fi fcuopre a' fratelli e del Grappelli j e fta
i quadri3 ftupendiflimi fono un s. Pietro, ed un
s.

Girolamo di Guido Reni

tana

del Guercino, e un

:

s>

vi

e una

Samari-

Francelco di Mu¬
ziano

'

SctftTtfRA
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terza camera che
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ha nella vol-

profpettiva ; nella quarta il
Lanfranco ha efprelfo a frefco Giufeppe che
fugge dalla moglie di Putifar; e nella quinta il
medefimo Lanfranco ha dipinto quando fpiega
i fogni a Faraone . Viene in fine la galleria colla volta pieua di ornati di Pietropaolo Gobbo
Cortonefe ed i quadri piu. fingolari che vi fi
ta

11

Pafifata la

.

,

dipinta

una

,

oflfervano fono

tin

Crifto che libera f Adultera

bellifsima di Pietro da Cortona , ed un
prefepe del medefimo : La cena di Crifto con
gli Apoftoli di Monsu Valentino 5 due del Caopera

ravaggio &c. In fondo di quefta galleria vi
la tella antica di Cicerone

con

il

nome

e

fcolpi-

tovi anticamente che e reputata fingolare 2 :
Nelle piccoie fianze contigue , la volta della

del Cavalier Roncalli; nella feconGiufeppe che Ipiega i fogni a Faraone e del

prima
da

e

Domenichino e nella terza 1' Elia e del Lan¬
franco Ritornando nella fala e profeguendo
,

.

,

per 1'appartamento a mano deftraj nella prima
ftanza , llacco che benedice Giacobbe con tre

donne
ta

puttini fu eccellentemente nella vol¬
dipinto dal Domenichino . Nella feconda
,

e

vi £ la vifione di Giacobbe

daH'Albano
tutta

;

e

a

finalmente la

di belHfliuii ornati

a

frefco condotta
terza camera e

chiarofcuro

con

lu-

mi d'oro

dipinta dal medefimo Domenichino ,
che vi ha efpreflo nel mezzo della voita Gia¬
cobbe e Rachele cogli armenti, e veduta di
paefe ftupenda , ed i fogliami, figurine , urne,
• H
vafi
„

a

Di

cut

Capitplino

„

fi

rngpona molto net prime

Tame del Mufeo

i#
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vafi antichi, ed altri ornati che vi fono, rendo*
no

quefta

biliiTima

camera

in tutte le fue parti pregia*

-

II palazzo contiguo fulla piazza dirimpetto
alia fontana fu architettato da Nanni Bigio
d'ordine di Jacopo Mattei3 e nella facciata fi
vedono le

veftigie delle pitture a chiarofcuro
rapprefentanti li fatti di Furio Camillo opera*
te da Taddeo Zuccheri , che vi dipinfe anche
due

came re

.

Quello dirimpetto alia chiefa di s. Valenti¬
no fu fatto col
difegno del Vignola , e l'altro
verfo l'olmo

con

architettura di Bartolomeo

Breccioli. II palazzo unito che refta dirimpet¬
to a s. Lucia , fu fatto edificare da Lodovico
Mattei con difegno delFAmmannato nel I
altri dicono fia architettura di Claudio Lippi
da

Caravaggio Lo acquiftarono i Signori Ne¬
groni , e ultimamente fu coinprato dal Mar.

chele Durazzo

.

Nellecamere vi fono alcune

frefco di Francelco Caftelli.
TPalti'ZXO Cojlavuti In un angolo della piaz¬
Mattei e il palazzo Coflaguti, prima Patri-

pitture

a

*

za

zi

,

architettato da Carlo Lambardi Aretino

Quiyi nel!'

«

primo fono fette
ilanze con belle pitture nelle volte , c
degne
d^eflerecon ifpecialita oflervate. In una e Er<8ole che faetta il Centauco rapitore di
Dejaappartamento

nira delPAlbano
con

mold

:

putti,

mani del tempo

in
e

,

un

altro il

carro

del Sole

la Verita che fcappa dalle
pittura oltre ogni credere

ammirabile del Domenichino

.

Nella quarta e

Rinaldo addormentato fopra un bel

carro

tirato

SctfLTtfRA , JE ArCHITETT.
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to da due draghi ton Armida the Jo contempla j opera della prima maniera del Guercino»
di uncolorito
e di una iorza dupenda
Appreflo queda e una gaiieria dove in un graode
,

.

della volta e Venere eon Amore , ed alDeita del Cav. d'Arpino della fua buona

ovato

tre

maniera

Nella danza che

fiegue

la vol¬
ta e dipinta con molti bei pucti , e nelcolmo
ia Giudizia e ia Pace ii dice fatturadel Lanfranco
ma forfe di Giacinto Brandi,quando
.

rutta

,

era
ma

frefco dello dile del fuo maeltro L' ulti¬
ha un Arione Jul delfino con una na ve ca.

rica di marinari,
manelli

pittura molto

vaga

del Ro-

.

Talazz.o BoccapaduliPer decorare

5

e ren-

dere illullre

quedo palazzo bada dire , che
qui fi confervano i famofiifimi Sagramenti del
Pudino efpredi .in otto quadri , .eflendovi un
Sagramento replicato . Sono alquanto , beache non moltodiverd da quelli, che del medefimo autore ii.trovono in
Parigi j intagilati
piii volte in rame ^
De' SS. Sebastiano* Valentino*
x SantVAnna
.

LA chiefa di s.Sebadiano fu ridorata uftimamente

con

architettura di Francefco

Felice Pozzoli : la pittura per di fuori fopra
alia porta e d'un allievo del Brandi; ed il

quadro del primo ^Itare a manodedra , dove
s.
Giufeppe b avvifajto dall' Angiolo , fu colorito da

un

tal Felice allievo del medefimo

11 quadro dell'altar

maggiore » dove

H

2

e

„

figurato

Studio di Pittura
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del Cavalier d'ArpinoJ
ed il s.Valentino nell' altro altare, che fegue, d di Gio: Battifta, fcolaro del fuddetto
Le pitture del foffitto fono di D. Placido
rato

s.Sebaftiano,

e

.

ftomoli Mefiinefe

.

Nella chiefa di S. Anna, flanno monache

fotto la regola di s.
tare a man

Benedetto

.

Nel primo al-

deftra fi vede colorito s.

Giufep-

ed Angioli dal Savonanzj
allievo di Guido Reni ; e ne' pilaftri le figure
a olio de' ss. Pietro e Paolo fono di Giufeppe
Pafleri. Nell' altare incontro vi e dipinta Ma¬
ria Vergine col Figlio > e s.Anna, da Bartolomeo Cavarozzi detto il Crefcenzj.
La cappella maggiore e Rata rinovata con
difegno , ed architettura del Cavalier Rainaldi 5 e le pitture , che vi fi vedono , tanto nella
cupoletta , quanto negli angoli , come anche
pe

Benedetto

e s.

,

,

,

ne

i lati,

Xroppa
no

1'

.

c

Li

da, per tutto > fono di Girolamo
quattro Angioletti, che foftengo-

immagine della Madonna , furono fcolpiti

fopra f ornamento
dell' ajtare , dal Cavallino , e quelli di fotto
dall'Ottone. A1 prefente fi vede tutta rimodernata la volta della chiefa
e dipinta tutta
da Paolo Naldini; li due

,

dal Pafieri.

Di S. Ambrogio della Massima

S. /^Eleftino I del 342 fondo quefta
v_> e la dedico a Maria Vergine :

.

chiefa j
quieb-

fce la cafa

s.Ambrogio, che pero fu detta s. Ma¬
ria d' Ambrogio , ed ora della Maflima , dalla
cloaca mafiima che e qui vicina . La rifece,

ro

ARCHITETT.
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poi da' fondamenti con bella architettura
SctfETURA

to

D. Beatrice Torres

,

,

E

ed il Cardinal fuo fratel-

nella forma che e al prefente , e
vi fono monache Benedettine . Nel primo altare a mano deftra e la ftatua di s. Benedetto >
fatta ful modello di Francefco di Qtiefnoy
lo del \ 6o6

Fiammingo da Orfeo Bufelli; e nelf altro, che
fegue > e un bel quadro rapprefentante la depofizione dalla croce con fbpra una mezza figura deir Eterno Padre,di Gio: Francefco Roma-

Ilquadrodell'altar maggiore con s. Ambrogio che libera un' inferma, e di Ciro Ferri ,
e il ciborio di metal lo di pietre dure e ope¬
nelli.

ra

di Domenico Ferrerio fcultore

1 quattro

.

angoli della cupola , fono dipinti da Francefco

L'operette nelf altare di Maria Verg.
fono del Cavalier d' Arpino ; e il quadro nelf
ultima capella con s. Stefano e di Pietro da

Cozza

.

Cortoua **.

Di S. Angjelo

in

Pescheria :

LE antichita , fono
che fivedono
intorno
a que-di
vefhgie del
portico
fta chiefa

Otravia

?

,

Ed eflendovi anticamente apparito

Michele Arcangelo, merito, che al nome di
lui il Pontefice Bonifazio 11 confagraflfe una
s.

chiefa, che

e

(lata poi da

diverfi Pontefici

,

e

dal Card. Andrea Peretti rifcrcita nel 161 o.
Li due quadri delle capellette a lato della

della chiefa

dritta con
s.Lorcnzo fono di Gio: Battifta Brnghi, e le
pitture de'fcompartimenti degli ornati rappre-

porta

,

e

1' altro

a mano

fent? rti
a

intagaaio a ouuno

j^anvtmoru

.

c.

U.
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Pittura

di

fentanti diverii fatti di s. Andrea Apoftoio a
cui b dedicata la cappella contigua fono di Innocenzo Tacconiallievo diCaracci* La tavoJa dell'aitare

rapprefentante s. Andrea fi crede del Vafari. Nel contiguo oratorio de'pe*
fcivendoli il quadro delP altare b di Giufeppe
Ghezzi, e tre altri ,quadri vi fono di Lazzaro
JBaldi , odue d' un Fiammingo .
Di S.Maria

Pianto*

del

U* quefta chieCa per un miracolo ivi fucJT cedutodelP immagine > che ftanelf altar
maggiore , e per il gran concorfo , ingrandiX7

ta

3

rinnovata da" fondamenti nel

e

dilegno del Sebregundi

.

1612 con

Benedetto X1Y iopche era quivi, e la

prefle la .confraternity
parrocchia , e la diede alP Archiconfraterni,

ta

della Dottrina Criftiana
NelP altare dalla parte deJP
.

maggiore vie

un

Ev^ngelio del

Crifto crocibflfo di rilievo

nelP altare incontro yi

»

Francefco con
FAngiolo , lidice di mano di Lazzaro Baldi.
Sotto i due coretti laterali all'altar
maggiore
fono due^uadri j in uno e Gesu Crifto,che die

iputa co' dottori
cumeno

,

a

3

e

e

nelP altro

s.

s.

Martino

cate-

.cui appare lolteflo Ge^u Crifio

,

ambedue di buona mano , quefto ultimo fi ere"
de di mano d' Agoftino
Ciampelli Fiorentino »
allievo di Santi di Tito
La Fontana nella
•

piazza giudea b invenzione di Giacomo della
Porta

.

Di

SCULTl/RA
Di
l!|<

s.

E

,

ARCHITETT.

Tommaso de' Cenci

9£

.

-

verfo il fiume
COntigua
al palazzo
de' Signori
b quefla
piccola Cenci
chiefa ;
,

che fu rifatta del

,

;75

i

,

e

dotata da Francefco

Cenci.

Quivi vede unacappelletta dalla par¬
te dellepiftoJa delfaltar maggiore , tutta dipinta con diverfi fatti di Maria Verg. da Girolamo da Sermoneta
Ex chiefa parocchiale .
.

Di S. Maria

in

Publicolis

.

Ex Quefta chiefa
fecolare
, parocchia 5 e Jufdicafa
Santacroce*
patronato

in

Monfig. Santacroce, che fu poi Cardinale
tempo d' Urbano VIII » la fece rifar da'

fondamenti con la fua facciata ,
tura di Gio: Antonio de' Rod!,

pittureII quadro del primo altare
del Cavalier RafFaelle Vanni

,

architet-

con
e

1' adorno di

a man

.ed

e

deftra b

anche fuo

quello delP altar maggiore, dove fi rapprefenta la nafcita di Maria Verg II difegno de'
fepolcrl , .e li belli ritratti fono di Gio: Francefco Grimaldi Bolognefe j ed il s. Francefco
nelP altro altare

fuddetto

,

da

e

uno

copia di Gio: Francefco

del Caracci*

Vi fono due

maeftofidepofiti del Marchefe
Santacroce feniore e del Principe D. Scipione
e il medaglione
co'putti di quello fono di
>

Gio: Battilla Maini

Di

„

Di

Studio

$6

di

Pittura

Di S. Carlo a' Catinari
A

.
*

L'Anno
la de'
fabbrlca
di
quefta 1612
chiefa fu cominciata
1' abitazione
Chiericon

ci

Paolo , detti Barnabiti, e dopo il
Card. Leni lafcio grandi facolti , edenari per
poter ridurre a perfezione quefta bella iinprefa
Ell' b parrocchia . L' architettura della
Reg. di

s.

.

di Rofato Rofati

ihicfa

e

ta con

difegno di Gio: Battifta Soria .
prima cappella e ricca di marmi difpofti

La

j

e

la facciata fu fat-

architettura di Simon Coftanzi
e appartiene alia cafa Coftaguti, effendo ftata eretta
dal Cardinal Gio: Battifta
11 quadro della
con

,

.

Nunziata

delle

bell'operedel Lanfranco.
11 quadro col martirio dis.Biagio nell'altar
della cappella grande , che fegue , e di Giacinto Brandi, 1'architettura pero d del Cavalier
e una

Rainaldi.
Nella

cappella feguente il quadro b d' Anto¬
nio Gherardi
che fece anche il difegno di
quefta cappella dedicata a s. Cecilia E neli'aitra cappelletta della B. Vergine il quadretto e
copia fatta da Pietro Valentin! dall'originale
di Scipione Pulzone da Gaeta che fta nel coro
,

.

fuperiore.
Nel quadro delf altar maggiore > difegno di
Martino Longhi, ft vede dipinto s. Carlo >
che porta il fanto Chiodo fotto al baldacchino , con molte figure , opera belliftima del Ca¬
valier Pietro da Cortona *
La volta della tribuna fu dipinta dal Lan.

franco
a

m ratnc

dal

frey

.
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franco gia vecchio , ed il ciborio di pietre preziofe e metalli dorati * fu fatto con difegno di
Simone Cotlanzi
11 lanternino della
.

eJe'Cft

iMdofi
thai pi
kIj i tifre*

cupola ha dentro dipinto
un Dio Padre con puttini da Gio: Giacomo Semenza Bolognefe, allievo di Guido Re ni; e le
quattro virtu, che fono nelii peducci di elfa cu¬

pola, dipinte

belle ,

e peregrine invenzioni, fono eccellenti opere del Domenichino a.
Vicino alia porta della fagreftia , feguitando il giro e un' altare con li ss. Mario , Mar-

con

Abacuc , ed Audiface ; opera del Romanelli i e nella cappella grande che fiegue e di¬
pinto il tranfito di s.Anna , da Andrea Sacchi,
quadro eccellentiCTimo ed in grandiflimo conto tenuto h.
-

ta

,

L' ultima cappella e ftata rifatta , ed ornata
di marmi coU'architettura di Mauro Fontana',
dalla cafa Cavallerini y e dedicata a s. Paolo ;
il quadro delFaltare che rapprefenta la caduta
del irjedelimo

di

e

del Cav. Conca

,

e

Giufeppe Ranucci allievo
li due ovati Jaterali,

e

la

volta fono di Filippo Mondelli: le pitture a
frefco a piedi della chiefa fopra le porte , dove
e s. Carlo che fa
elemofina, una e di Matrix
Preti detto il Cavalier Calabrefe , e V altra &
di

Gregorio fuo fratello
Nella fagreftia vi e un quadro, che ft.ava
pri¬
.

nell'altar maggiore 9 con s. Carlo in atto di
orare , ed un
Angiolo in aria, che rimette la

ma

I

'0

3

Intagltate in

rame

b

dai Frey«

Intaglinto m

rme

dal Frey»

fpada,

m

Studio

98

ipada, di

di

Pittura

d'Andrea Comodi Fiorentino

mano

,

alcro che rapprefenta il tranfito di s. Be¬
nedetto di maniera antica , che ftava full' altae un

di

piccola chiefa detta s. Benedetto in
claufura dtuata fulia piazza, e facta demolire da
AlefTandro VII. Dietro alFaltar maggiore e uti
s.Carlo mezza figura belliflima a frefco di Gui-

re

una

do Rent, che dava nella facciata della chiefa

»

Palazzo Santackoce*

QUedoPeparelli.
palazzo dell5 antica Famiglia RoNel fregio che nel
Santacroce

mana

,

fu architectato da

Francefco
e
cortile vt fono de' baflirilievl antichi beiliflrmi

rapprefentanti il trionfo di Bacco
ed alcuni l'ona di ducco
tue, e

lenti

r

e

Sileno

,

Per Ie fcale fono

budi antichi. La gaUeria ricca di eccel-'

quadri

dipinta da Gio: Battida Ruggieri Bolognefe allievo del Gefsi
e vi fono altre
picture a frefco di Agoflino Ciainpelli
Qui vicina e la chiefa di s. Salvatore in
Campo edificata nel 16$9 con difegno del fuddetto Peparelli»
e

,

„

Oratorio
legrini

Chiese

.

de' Vaccinari
celli

,

SS. Trinita* de" Pel¬

della

e

,

di

S. Bartolomeo

S. Maria

in

Monti-

S. Paolo alla Recola

,

IN queft* Oratorio
eflerfabbato
vicino alia
piazza
predicaper
ogni
gli Ebrei
Giudea fi

NelPaltare

a

e

un

*

quadro grande> dove

e

Gregorio, che dice meffa , e vi e rapprefentata parte della chiefa di s. Pietro > e

"dipinto

s.

tutta

SCULTURA
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£.9

J&cortedi Roma con diverfi ritratti di
Cardinali di quei tempi , fra i quali b il ritratto del Card. Ferdinando Medici , allora giotutta

filiiwfetfi
Wtoi
ipwli!

che e avanti gli 3.1 tri , opera di Giacotno Zucchi Fiorentino
"Per la ftrada de' Vaccinari nel Rione della*

vane

,

.

fcofi. Regola fi vede

dedra queda chiefa di
keft: s. Bartolomco gisl detta di s. Stefano in Silice
data alia Compagnia de' Vaccinari da s. Pio V
nel 157o , e rifatta di nuovo nel 1723. II quaigliiI dro del primo altare a mano deftra e di Giacomto t mo Zoboli
quello dell'altar maggiore e di
a mano

>

,

e

nel cor

Gio: de Vecchi; i laterali,
fono di

e

gli altri

Michelangelo Cerruti

tre

altari

.

eSiki
S. Maria in Monticelli antichiflfima chiefa
cM parochiale detta prima s. Maria in arenula fu
mM fatta riflorare daClementeXI con architettu3

iia|i|ji! ra di Matteo Saffi , e conceduta a' PP. Dottri[i/'fofiffilif narj Avignonefi
11 quadro del primo altare a
M,
mano dedra e di Odoardo Vicinelli j il feconmdi do della Fiagellazione di Crido alia colonna b
>(ieiy di Gio: Battida Vanloo 5 il terzo e di Gio: Bat¬
tida Puccetti " Quello dell'altar maggiore,
ccgli Angeli a frefco , intorno all' antichitfimo
M
Salvatore di mofaico h opera di Stefano Paro[TOM®
jj qUacjro
pj-itrio altare dall'altra parte
1 MonT' e del medefimo Puccetti
Nella cappella che
)U>
fiegue e un divoto CrocififTo ; e la tavola dell'
.

.

^

.

IlpiM

viefif

MfflV
-

rfili

L°vato fulla

al di dentro della chiefa e di Andrea Procaccini .
r^a0^° detto S. Taolino atta I\egola . Vj
1
terzo Ordine di s. France-

iEbrei 110
^

altare b della fcuola di Giulio Roma-

'

porta

1

2

ico

Studio
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fco Sicilian!

Pittura
che edificarono quefta chiefa

,

di

architettura di Fr. Gio: Battifta

con
zone

la facciata

e

,

Giufeppe Sardi
tare

La

.

deftra

mano

a

e

Borgondi Ciacomo Ciolli, e

s.
e

Rofalia nel primo aldi Criftofaro Creo

;

,il

Francefco nel feguente b di Gio: Battifta
Lenardi
Nella tribuna dell' altar maggiore
s.

.

dipinfe
zi. 11

frefco i fatti di s. Paolo Luigi Garquadro della capella che fiegue dedicaa

Calandrucci, e la
volta a frefco e di Salvator Monofilio allievo
del Conca
11 s. Antonio di Padova. nell' ulti¬
ma cappella e del medefimo Calandrucci . L'ovato vicino e di Giacomo Diol , e gli altri tre
nelle teftate delle navate fono di Biagio Puc¬
ta a

s.

Anna

e

di Giacinto

.

pittura della volta nella fagreftia e
d' Ignazio Stern .

cini

La

.

Del Montf.

di

Pieta\

b sua

Cappella.

aliadel
cafamonce
Santacroce
IL palazzo
di Pietdfu, dache principio
apparteneva

architettato da Ottavio Mafcherino ; e

ftato

ingrandito ne' tempi dopo con difegno di Car*
lo Maderno
del Breccioli
e ultimamente &
ftato accrefciuto coll' aggiunta di un nupvo
Ibraccio ? che corrifponde fulla piazza della
Trinita fatto con architettura di Niccola Sal,

,

vi

.

una

A

mano

belliftima

deftra della porta

cappella

,

tutta

principale k
incroftata di

pietre mifchie di valore , fatta con V archi¬
tettura
e difegno di Mattia de' Rolli , terminata da Carlo Francefco Bizzaccheri 3 e
,

pell'altare ft vede un bafiforilievo di marmo,
con

con

SctfLTURA , E ArCHITETT.
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la Pieta
e quantita di figure , opera di
,

I baflirilievi laterali nella crociata fono di Gio: Teodone, e di Monsu le Gros , celebri fcultori Francefi : il prijno
Domenico Guidi a

.

efprefife i figli diGiacobbe trovati rei dinanzi a
kill Giufeppe per la coppa d' oro ; e I'altro, 1' iftoria di Tobia quando prefta il denaro , e ne riporta la poliza ; e nelle nicchie vi fono fcolpite
le ftatue delle quattro Virtu : La Fede e di
to,! Francefco Moderati
la Speranza di Agoftina
),

>

V Elemofina di Bernardino Cala Carita di Francefco Mazzuoli

Cornacchini

metti,

e

,

.

Di S. Barbara de' Librari

.

PEr la ftrada de* Giubbonari , feguitando
il
Barbara»
camino fulla

mano

deftra

e s.

,

che anche

fi chiamo ultimamente s. Tommafo
<f Aquino , e s. Gior di Dio per eflere avvocati
della confraternita de i Librari
Quefta chiefa fu confagrata nel 1306. Clemente VIII la
diede alii PP. Gefuati, che poi la rinunziaron©
.

alii fudetti del

1610 ;

ed ultimamente Zanobi

Malfotti Libraro 1* ha riftorata
tura

di

In

con

P architet*

Giufeppe PafTeri,ed abbellita di pitture.
una

nicchia della facciata della chiefa

fcolpita nel travertin©
gio Parifij .

e

s.

Barbara da Ambro*

Entrando in chiefa nella prima

cappelletta
e una
irnmagine antichiflima di Maria Vergine ; e nell' altare
che fegue » vicino alia fagreftia , dove e il Crocifilfo le figure late¬
rali a frefco fono di
Luigi Garzi .
I 3
II qua,

,

a

m

rami

a

buitno C, CV

Pittura
II quadro deli' altar maggiore , dove e figu"rata s, Barbara
e opera del medefimo Garzi
e fono anche fue tutte le pitture a frefco
che
Studio
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di

,

,

,

fi vedono

e

nelle volte,

e

da i lati della chie-

efpreflo s. Francefco , s. Anto¬
s. Filippo Neri, e s. Terefa
Nell' altare che fegue , vi e dipinta Ma¬
ria Verg. col Bambino , s. Tommafo d' Aqui¬
no
e s. Sabba , creduto di Francefco Ragufa, e s. Gio: di Dio, coloritovi di nuovo,
dove era s. Barbera
fu fatto da un giovane ,
e ritoccato dal fuddetto Garzi j e nella cappelletta ultima de' Signori Specchi, vi e dipinto
s. Sabba
opera di Gio: Battifta , allievo di

fa

dove Vi ha
nio di Padova
,

,

.

,

,

>

,

Baciccio

.

Di S. Teresa
ce

,

,

S. Giovanni della Cuo-

Osi'izio

e suo

^Monte
di Pieta
QUeft'
Ofpizio
, che refta nelladelpiapalazzo
zza
del
abito da Cardinale Urba,

e parte

Barberini, in ctti
no VIII. Ne fecero compra li PP. Carmelitani
Scalzi, che vi hanno flabiiita la loro Curia, ed

apertovi

ancora

quefta chiefa nel Pontificato

di Clemente XII fotto

II quadro nell'altar maggiore e pit¬
delf Abbate Gafparo Serenarj Meflinefe .

fuddetti
tura

J' invocazione de' Santi

.

Quello in uno degli altari laterali, in cui e effigiata Maria Verg. con s.Elia, e s.Simone Stoch
e di Giufeppe Peroni Parmegiano ; e f altro
incontro del Tranfito di s. Giufeppe e copia da
una

tavola-di Ca/rlo Maratta

.

Chie-

ScULTURA
Chiesa della SS.
de* Pellegrini
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E

,

Trinita'

e

Osnzio

Convalescenti

e

,

,

IO3
.

in arcnula,
che
IN quefto luogo eraBenedetto
anticamente
una piccoIa chiefa detta

s.

nel 15*78 fu concefla da Paolo

IV alia Compa-

eretta da alcuni Sacerdoti > e Secolari infieme con s. Filippo Neri per alloggiare i po-

gnia
veri

Pellegrini

e

Convalefcenti. Le diedero il

titolo della Sma Trinita

,

la rifecero in mag-

e

fu terminata.del 1514
eon Tarchitettura di Paolo Maggi :
la facciata
fu fatta a fpefe di Gio: Battifla de' Rofli mergiore

cante

tis

,

e

>

e

befla forma

,

e

coif architettura di Francefco de San-

,

li quattro

Evangelifti di travertino fono

di Bernardino Ludovifi

.

Le figure nella prima cappella a mano deflra , dov1 e il Crocififlo , fono della fcuola di
Gio: de Vecchi j e nelfaltare che fiegue ua

dipinfe il quadro che

divoto Sacerdote

prefenta

s.

rap-

Filippo Neri.

L' Annunziata

olio

dipinta nella terza
cappella colle altre pitture a frefco , fono
opere di Gio: Battifta da Novara j il s. Matteo Apoftolo di marmo , che fla nell'altare
della crociata fu fcolpito da Cope Fiamingo t
e f
Angelo pure di marmo , che porge al detto
Santo il calamaro e opera di Pompeo Ferruc^
ci Fiorentino
La pittura dell'altar maggiore
con la.SSraa Trinita e fatica
infigne di Guido
a

,

,

.

Reni
opera

a

.

Li due belli Torcieri di metallo fono

di Orazio Cenfore

Li quattro Profeti

.

I 4
a

Ini agitata m r am e

Erej

.

negli

Studio
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di

Pittitra

negli angoli della cupoia iono di Gio. Battida
Ricci da Novara
come anche intorno alia
Madonna , che e nelP altare dall'altra parte >
,

il

Giufeppe,

s.

e s.

medefimo Novara

Benedetto

a

olio, fono del

.

Segue I' altra cappella , che nel quadro dell*
altare ha efhgiato il Pontefice s. Gregorio con
altre figure , e le anime del purgatorio , tutta
dipinta da Balaadar Croce Nel' quadro della
contigua vi e colorita a olio Maria V^rgine a
federe cop Gesu, s. Agodino, es. Francefco
dal Cav. d' Arpino ; ed il redo della
cappella
.

>

e

di

del fuddetto Baldaflarre
L' ultima cappella, ha il fuo
mano

.

quadro con
s. Filippo , ed altri Santi
opera di
Gulielmo Cortefi detto il
Borgognone , e le
idorie a frefco de' medefimi Santi, fono di Gio:
s.

Carlo

j

,

Battida Ferreri allievo del Maratta
Unito alia chiefa e il grande Ofpizio in cui
fi ricevono in ogni tempo dell'anno i
pellegri.

ni

convalelcenti di

ogni nazione alloggiandoli, ed alimentandoli per tre giorni Vi fono
e

,

.

nel Refettorio molte memorie di Pontefici
e Cardinali che hanno beneficato

pio

,

quedo luogo

,

fra i quali il budo di metallo

noVIII

di Urba-

modello del Cav. Bernino
gettato
dal Laurenziano, ed i putti che
tengono il
e

Triregno fono di Domenico Ferrerio Quello
di Innocenzo X e dell'Algardi ; ed il Ritratto
.

del regnante

Pontefice Benedetto XIV

e

di

Pietro Bracci.

Osn

"

A

e
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10 5

Fontanone
.

V
architettura
di Domenico
FU edificato
quefto Ofpizio
d' ordlne diFonSifto

tana

con

per

i mendicanti

,

ed invalidi

che

,

Clemente XI furono

fotto il Pontificato di

Ripa , e fu afTegnato
per convitto di Sacerdoti lotto la direzione
de' Padri delle fcuole pie ; ed accrelciuta la
fabbrica dalla parte pofteriore vi fono ftate
polle le Zitelle menciicanti dette le Zoccolettrafportati a

te

Vi

.

e

s.

Michele

la chiefa dedicata

Aflili col quadro che
ra

fltypMjr.

pizio

IfJtti,

edificato con vago

tOjr/m
windlm

che

Francefco d*

,

che

e

ope¬

fotto quefto Of¬

che fa profpetto alia ftrada Giulia fa

!nti,foiKift

e

a s.

rapprefenta il Santo*

di Galparo Celio .
11 nobile Fontanone
,

a

difegno di Gio: Fontana *
condulfe l'acqua Paola per ordine di Pao-

lo V.

Di S. Giovanni Evancelista*
e S. Petronio de' Bolognesi
.

GRegorio XIII
annoaliafanto
del i de'T
queftanelf
chiela
compagnia
concede

che 1' arricchirono di belle pittuNel quadro deli'altare a mano deftra q

Bolognefi
re

.

,

iftoriato il tranfito di

s.

Giufeppe

con

molte

figure da Francefco Gefii allievo di Guido

?

quello di s. Caterina da Bologna e opera di
Gio: Giufeppe del Sole .
L' altar maggiore ha il quadro con Maria
Vergine , Gcsu , s. GJo: Evangelilla * e s. Pe¬
Oifi-

tronio

*

Studio
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Pittura
tronio
con Angioli 3
Puttini bell'opera
del Domenichino, il
quale nella immagine della B. Vergine col Puttino ha
efpreflb eccellendi

,

temente

viene

,

il decoro

e

la maella

,

che le fi

con-

nell' altare dalP altra parte e
dipinto
Crifto morto con altre figure, dal
Savonanzi,
altro allievo di Guido Reni.
j

e

Palazzo Sfapa

,

Capodiffrko

prima

.

FU edificato
queflo Palazzo
dal Card. GiroCapodiferro
nel Pontificato
Pao¬
lamo

lo 111

di

architettura di Gitilio Mazzoni da
Piacenza alliavo di Danielle da Volterra
,
che
ornb di fiucchi 3 e baflirilievi la iacciata
del
palazzo , tutto il cortile , c diverfe camere
con

dell'appartamento nobile

avendovi

dipinto in
piu luoghi a olio, e particolarmente la prima
anticamera ed una piccola
galleria ; tutte cariche di figure, ed ornati di fiucco Pafso
poi
nella famiglia MignanelJi, e da
quefia in tem¬
po di Urbano VIII al Card. Bernardino Spa,

,

.

da

che lo fece rimodernare

arricchire di
varj ornamenti dal Borromino, che nel pian
terreno in un giardinetto interno
fece un bellifiimo portico di colonne , che va in
,

tiva

Per

,

e

profpet*

ampia e comoda fcala fi entra
nella fala del primo piano tutta
dipinta a profpettive , dove e la famola fiatua di Pompeo
.

una

Magno, che fu nella

fua bafilica , e che fotto il
Pontificato di Giulio III fu ritrovata nel vicolo de' Leutari vicino alia Cancelleria
Nel¬
la 1'econda anticamera vi e
quantita di eccellenti quadri , e fingolari fra
.

gli altri fono

una

Giu-
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Gluditta e una Lucrezia figure piugrandi del
naturale di Guido Reni a. Un David colla tefia
di Golia di Niccolo Pufiino, ed altro del Guercino Vien dopo un altra camera ripiena di buoni quadri , di dove fi paffa alia galleria ; in cui
fi ammirano lo fiupendiflimo ritratto di un
Cardinale Spada di Guido Reni , ed il ratto di
Elena iftoriato al naturale del medefimo b; la
ScULTtfRA

,

E

,

.

del Guercino ; diverfi bellifTimi antichi ritracti , fra i quali il ritratto di
Paolo III del Vafari , e quello di una donna
di Giorgione , e una vifitazione di s.Elifabetta di Andrea del Sarto . Nella camera conti*
gua vi e un fregio dipinto in tela da Pierin del
Vaga non terminate per la fua morte> ricco
di figure , e ornati pregiabilifsimi.
Nell'altro braccio dell'appartamento nobile
i fregi , e foffitti delle camere fono dipinti a
olio da autori incerti , ma fra quefti alcuni fi
riconofcono del medefimo Mazzoni ; e Girolamo Sicciolante da Sermoneta c vi dipinfe in
una fala i fatti de' Romani, col fregio dipinto
Didone moribonda

da Luzio Romano

»

ma

quefte pitture fono ri-

guafte : ed in fine vi e un' altra gal¬
leria piena di buoni quadri fra* quali uno dell"
Albani, e alcuni difegni del Guercino ,

toccate

,

e

Nell'appartamento a pian terreno

fono de*

baflirilievi ecceilenti; o nell' ultima fianza vi e la bfella anti?
ca fiatua di Antiftene fedente , e diverfi bufii
de' Signori della Famiglia Spada . Vi fono ancora

bufti antichi

,

fiatue,

e otto

>

IntagLioti tn aequo, forte . C. C.
b lntagLiato
acqua forte . C. C. c Vedi liagliani nolle l», o
a

vite»

in

*108
cora

te
e
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quadro del Guercino

rapprefentan-

Aflfuero , ed Efter mezza figura al naturale ;
Crifto nell'orto di Monsu Gherardo delle

notti

Vi e nell'appartamento fuperiore un
bel mufeo , il cui maggior
pezzo e T lliade d*
Omero di antico lavoro
.

.

Chiesa

della

Madonna

della

Quercia

A compagnia de' Maceliari avendo
nuta

quefta chiefa nel

i

732

otte-

la rifecero di

nel Pontificato di Benedetto XIII con
architettura di Filippo Rauzzini . II quadro
nuovo

del battefimo di Crifto nel

primo altare
ed il Crocififlb incontro

Filippo Barberi
Filippo Evangehfla.
,

Palazzo Pio in Campo di Fiore
e Palazzo Pichini.

e

di

e

di

,

AL Card. Francefco Condclmero Vicecancelliere in tempo di Eugenio IV fu
fabbricato quefto palazzo fopra le mine del
Xeatro di Pompeo : pafso poi nelle mani della Famiglia Orfina , detta di
Campo di fiore ,
e quefia eflinta , ne'
Principi Pio di Carpi di
Ferrara , che vi alzarono con bel
difegno di
Camillo Arcucci la parte verfo tramontana .
11 Talazzo Ticbini ha la bella veduta fulla

piazza di Campo di Fiore

Farnefe

fu rifabcon architettura di Aleffandro Specchi. Vi fono molte antiche ftatue*
e

a

bricato ultimamente

fra le altre il famofilfimo
Meleagro in
colla tefia del Cignale Calidonio , e col

e

fcolpito in

marmo

pario da

greco

piedi
cane

fcarpello
ritro

;
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ritrovato vicino la chiela di s, Euiebio ; una

figura di Venere &c.

Fauftina in

Palazzo, e

Piazza Farnf.se

.

varlipiazza
due
NElla
detta Farnefe
da offer-di
Conchefono
di granito
le

gran

fi adoperavano ne' bacialcheduna Junga palmi 2f, e alta 6

Tebe, che dagli antichi

gni

,

fontane

adattate ora alle due

.

primo architetto del magnificentifsimo
palazzo Farnefe fu Antonio Picconi da s. Gailo a
Lo comincio quando Paolo 111 era Cardinale ma fatto Papa , il s. Gallo altero , e ingrandi V idea tutta alia fabrica , che era giunta al primo piano , e tirolla a fine j ma il cornicione fi fece col difegno di Michelangelo Buo¬
narroti, il quale rifece quafi in altra forma tutto 1' interno del medefimo palazzo colla fcala a
e particolarmente gli ornati del cortile , eccettuatone il primo piano, come dice il Vafari .
Giacomo della Porta s'immortalb nel difegno
della facciata di mezzo dalla parte occidentale ,
dove fon comprefe due bellifiime logge , una
a terreno
e f altra all' ultimo piano . L' ingrelfo e ornato di groflfe colonne di granito , e
fotto i portici del gran cortile riquadrato fi vede fra le molte antiche liatue il famofo Ercole
di Glicone
a cui furono fatte le gambe da
F. Guglielmo della Porta con tanta eccellenza 5 che ritrovate poi le antiche , Michelangelo
non voile cambiarle
La Flora , il cui panneg11

.

,

,

,

.

giamena

E non Bramjntt

comeJi ajferifce nella Rema

-StI/DIO

fio

giamentO

e
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ammirabile

,

un

torfo

con un cane-

ftro in capo

ftimatiflimo } che ft a in terra appoggiato a un pilaftro. A pie di altro Ercole
vi e la grande urna ritrovata nel maufoleo di
Cecilia Metella nella via Appia : la ftatua di
Atreo ed altre Nel portico del fecondo coftile
oltre le ftatue di Filippo juniore , c di
donna ignota , nelle nicchie fono le due belliflime tefte coloftali di Vefpafiano , edi Antouino Pio
In una camera a plan terreno ft ve,

.

,

.

dono la ftatua intera di Caracalla , un Atlante
Col globo fopra le fpalle, alcuni bufti, ed aitre
fculture ; E nell' ultimo cortile ft ammira il
celebre gruppo , che rapprefenta Zeto , e Anfione t che lega io Dirce alle corna di un toro,
di cui ta menzione Plinio

,

del naturale

terme di

nelie

trovato

il

tutto

maggiore

Caracalla

.

Sonovi anche alia rinfula molte altreJlatue,
bufti , e ftrammenti di antichita
Afcendendo
la nobiliftima fcala ft vedono nel ripiano due
ftatue colofTali giacenti , che rapprefentano
due fiumi > e nel mezzo un delfino avvitic.

chiato colla coda ad

giovinetto creduto AIfeo ; e fopra in tre nicchie i bufti di GioVe ,
Caftore
e Polluce
A i lati della porta principale della fala fono due ftatue di prigioni
Daci
e fopra la porta dell' appartamento noun

»

*

i

bile

un

bufto di Pirro

.

Nella (ala il gruppo

*

che

rapprefenta Aieflandro Farnefe con una
vittoria
che 1'incorona, e il fiume Schelda
incatenato
e la Fiandra a5 piedi fuoi genu?ftefla
fu lcolpito in un pezZo di colonna del
,

>

3

tempio della Pace da Minone Mafchino Carra•

-

'

refe

.
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lit

i lati

[.!lndel

camino fono le due fiacue di F. Guglielmo
deila Porta di cui fi e^parlato alia pagina i; e
1 u
Mtifnk ffiolte altre antiche e bufti diverfi in raarmo «
PPMliflj js[e]i' anticamera dipinfe due gran facciate
0(W(mIw prancefca Salviatr : in una e Eugenio IV che
,

'P°KKi54

fwItWSt
dill
Mtoil)I«

mo,

ilhftmJltki
ikMiitt
tiUmiirii

Jtuttomf
tf mdiCif li
mokealtreJlatci,
tiriJUd
1

ntlrifmk

'appekm
[eli noaw'uiC'

d£ [\ baltone di generale di s. chiefa a RanuO
cio Farnefe il vecchio , e nell' altra Paolo III
cbe fa la ftefsa funzione con Pier Luigi , dove
in Iontanan2a e Carlo V e il Card. Alexandra
Farnefe > e quefla faCciata fu finita da Taddeo
Zuccheri
Nelle ftanze che fieguono , i fregi
f0no di Daniele da Volterra
Nella fettima
f[anza vi fi ammirarto undici bufti antichi» che
>

.

.

rapprefentano Giulio Cefare , Ottaviano , Vefpafiano , Tito , Domiziano * Trajano , Comfnodo
Treboniano e fingolariffimo fra gli
altri e quello di Caracalla , ed altri tre incognitf. 11 Celebre bufto di Paolo III facto dal
Buonarroti s che fuf piviale vi ha efpreffo mirabilmente alcuni piccoIilTimi baffiriiievi ^ al,

,

tro

confimile del medehmo Pontehce

*•

due

cavallo* un paftore* e una paftorelquattrocani , un amorino che dorme ;

ttoduto! flacuecte
lufljdiGioffi 1* con

a

bronzo , due ftatuette di Erje Jiprigiom'
Cole bambino che ftrangola il ferpente , una
jib porta prio1
irtamentonc

lail^uppC'
lt[e 0 u/il

un Meleagro in

tavola di porta fanta

ilk

e

con

pie-

due bell-if-

Nel camerino che fiegue > Annibale Caracci
Varj omati di flucco fimboleggio le azioni

ifuoi
'chinoC^'

verde antico

diftallo fcolpito dal Buonarroti,
iimi baffirilievi .

mmeSchema

i(0ionnal

e

della virtu ,
ta

e

nello fpazio di

mezzo

«ppcefent6 -Ercole nel bivio
•

,

della vole

ne' due
ovati

Studio di Pittura
ovati per lungo il medefimo Ercole che foftiene il mondo
e che ripofa . In due lunette fono le favole di Ulifie
quando libera i compa112

,

,

dalle infidie di Circe e quando fi fece
legare all® albero della nave all' ifola delle Si-

gnt

,

In

delle due altre lunette incontro le feneftre del cortile del
palazzo rapprefentb li due fratelli Anfinomo , ed
rcne

.

una

Anopo
falvargli dalle fiamme

portando i genitori per
delP Etna
e nelPaltra Medufa
,

a

cui Perfeo

recide il capo .
Patfata la camera laterale in cui fono da of-

fervarfi
tana

antica Veftale di paragone , ed
Roma trionfante di porfido , e la camera di

uaienza

una

,

fi

trova

altra came/a

piena di rariflime

antiche fiatue ; e fono un'Atlante ,
ni ; la bella Venere
callipica , ed

e

due Fau-

altre due
Mercurio, e

Veneri che efcono dal bagno j un
Camillo in bronzo i bufii di Giove , Solone,
Mitridate , Bruto , Cicerone , Giulio Cefare ,
Domizio , Nerone , AntoninoPio, CaracalJa 9 Macrino a Faufiina
ed altre» parte in
,

,

fcolpite e parte di bronzo . Un gran
vafo fepolcrale con figure in bafiorilievo llupende , e finalmente una gran tavola di varle
pietre orientali co' piediltalli lcolpiti da Mi¬
chelangelo
La galleria che e in lunghezza palmi s>o, e
28 in larghezza fu dipinta eccellentifiimamenmarmo

,

.

dal fuddetto Annibale Caracci 3 che
nella volta accommodo il nobile fpartimento

te

tutta

dar luogo alle lae maravigliofe invenzioni
oel modo che fiegue . Ne' quattro lati della
galleria

per

U
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ga]jfrja f0pra il cornicione rapprefento quattro
^morj ? che danno la forma al bel concetto'di
tutta 1' opera , ne' quali con varj emblem! volje efpj-imere la guerra e la pace tra il celefte",

volgare amore, fecondo 1' idea di Platone
'i®i® Incomincio
poi le pitture delle favole dell'amor
profano con un gran Saccanale , che colloco
Mb nei mezzo della volta, come in
principal vedu1
.

ta

!acu^

na

.

Vedefi in efla il

fopra i carri

,

di Bacco

di Ariancolla comitiva di altri Dei »
coro

,

e

Satiri , ed altre figure che accompagnano quel
lifooodii trionfo In due
ottangoli Iungo la volta nelle
iitijone, i teftate del fudetto Baccanale
dipinfe Paride che
.

it\uwi prende il porno d' oro da Mercurio , e il Dio
imittiil Pane , che
confegna a Diana la lana del fuo
mttitiiiiEi armento Nel muro laterale
dirimpetto alle
i,edsltf{i fineftre fra due medaglie ove vedonfi
Apo'line
unMercari; che fcortica Marfia, e Borea che
rapilce OriGkjMs 2ia efprefle con grande artifizio il talamo di
GiulioCtiii Giove e di Giunone. Siegue
poi il qtiadro
11j,Qm di Galatea nel mare accompagnata dalle Ne.

,

,

reidi

io.Uttf
kilitvo

lvoladi«[

dagli amori

che fu da Agoftino fratello di Annibale colorita Fra 1'altre due me*
daglie, ove b Euridice ricondotta all' inferno ,
ed Europa dal Toro rapita , e la bella pittura
,

e

,

.

olpiiidil d' Endimione che dorme,
guarda

pjliuijOi
)tifitn0
raccij cl

partis0'
inveDW;

0latil''

fit

.

DalP altra

queflo , fra le due

parte

la Luna che lo ridel muro oppoflo a

e

medaglie d'Amore che lega

tronco il Satiro;

di Salmace che abbracd la figura di Venere ed
e

^ifl Ermafrodito;
Anchife fopra il fuo letto con Amore Incontro aha Galatea nel quadro maggiore del mezzo c * Aurora coronata di rofe col fuo amante
K
Cefalo
.

>

f 14
Ofalo
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fu dipinta da Agoftino.
altre medaglie che fieguono e Siringa trafformata in canna feguita dai Dio Pane ; Leandro che fi annega; e nel mezzo Ercole che vezzeggia la fua Jole - Contiene ogni teftata della
Galleria un folo quadro riportato fopra il fregio, alto fopra 14,e largo fopra 10 palmi. Scorgefi nel primo Polifemo fed en te fopra uno fcoglio che fuona ; Nel fecondo lo fleflfo Polifemo
che lancia un pezzo di fcoglio contro il luo riva!e Aci. Sopra le menfole delle cornici de' due
quadri feggono in bizarre attitudini due Satiri che foitengono alcuni feftoni; e nel mezzo
e fituato un
piccolo quadro alto palmi 4? e lungo circa 10 , nell'apertura d'un vano maggiore
e sfondato finto nella volta
Qui e da noe

,

quella

pure

,

tarfi

.

un

belliffimo

e

>

rariflGmo effetto di pro-

fpettiva, che Annibale ando ricercando perche
in quefta fua opera non mancafie parte alcuna
della pittura
Finfe adunque nella volta lo
.

sfondato di

un vano

quadrilungo adornato in

dentro di cornice dorica di finto flucco

,

ve-

d'onde focchio ingannato trafcorre dentro non all* aria , ma al vano
di un'altra volta fuperiore j n£ pare cofa finta,
ma vera
e tale che chiunque vi affitfa 1'occhio
«iuta dal fotto in

su

,

,

inganna ancorche fappia che fia finzione , ef¬
fetto il piu artificiolo fra i moderni efempj di

s'

uso Annibale molto a propofinelle due tefiate della galleria , e con etfo

profpettiva . L'
to

collego gli ornamenti, e le immagini di fopra
con quelle di fotto , ficche il vano di quefta
apertura o sfondato fa campo alii due Satiri
fedenr/,
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fedenti, ed al quadro piccolo di mezzo Nell'
lino e dipinto Ganimede
rapito dalfaquila di
Giove , € oell'altro vi e Giacinto follevato al
cielo da Apollo , e cosi termina il
fregio , e
.

la volta

Sotto il cornicione

.

e

le

pitture fra i

pilallri de' muri laterali vi lono fei nicchie per
laro con fei ilatue antiche e fopra altrettante
j

telle di

marmo

fra ornaroenti di Hucco dorati,

peroefeguiti

buon difegno di Annibale, efTendo ftati lavorati prima . Egli nondi-

non

meno

vi

con

fcomparti alcune favole

fopra una
porta vi e in un quadro alto palmi 7
dipinta la Vergine che abbraccia
l'Alicorno, imprefa del la Cafa Farnefe, ed e colorita per ma,

e

di Domenichino dal cartone di Annibale
EfTendo cosi difpofli i muri laterali
,
le telle
della galleria reflano libere da fimili ornamenti, e Annibale vi fece due gran
quadri che
no

.

lo fpazio intiero del muro per lunghezza fopra palmi 22 e per altezza quafi 1 1
colle favole di Perfeo, una in faccia all'
altra
Nella prima fi vede Andromeda
legata al fatfo
pereffer divorata dalla Balena , di poi da Perfeo liberata
e queflo
quadro per la maggior
parte fu colorito d*l Domenichino j Nel fecondo efprefie Perfeo e
Andromeda aflaliti nella
propria Reggia da Fineo che vien convertioccupano

,

.

,

,

,

in fafifo

dall'orribii faccia di Medufa
Morifig. Gio: Battilla Agucchi amiciHimo
di Annibale
ajutollo nel componimenro de' bei
to

.

concetti

efpreffi in quefla
flupenda La dipinfe quafi
.

Annibale

3

opera veramente
tutta il

che fu in alcnni
pezzi
K

2

fuddetto

ajutato da
-Ago-

xi6

Studio

Pittura

di

Agofiino Caracci fuo fratello da Domenico
Zampieri, e Gio: Lanfranco fuoi fcolari, come
di fopra fi e accennartcT. Anche Ludovico Ca¬
,

racci loro zio

maeftro ne' pochi giorni che fi
trattenne in Roma chiamatovi dal
nipote Annibale perche ofleryafle cid che fin' alk>ra avee

va

operato , dipinfe di fua mano
finiftra che regge il medaglione

quell' ignudo
di Siringa a .
Finalmente quefto palazzo e tutto pieno di fiatue, bufti, baflirilievi
ifcrizioni
e picture
eccellenti
che per defcriverle anche brevea

,

,

,

mente

richiederebbero unlibro

Di S. Brecgida
della

a

parte

.

S. Girolamo
caritax
,

e

,

LA chiefa di piazza
s. Briggida,
nell'angolo
Farnefeche fud edificaca
da
boreale di

,

Bonifazio IX , fecondo fcrive il Panciroli,
nell'anno di Crifio 13r. Fu poi riftorata da'*
nazionali SvezzeCi, ed il Card. Gio: Francefco
Albani Protettore , dipoi Clemente XI > vi
rifece la facciata di travertini , e la fece ornare
di

pitture nella volta e ne' laterali di mano
di Biagio Puccini
II quadro del altar maggiore di buona maniera antica rapprefenta
s. Briggida j e la Madonna col Bambino nell'
altare laterale e copia da una di Annibale Ca¬
,

.

racci

.

S. Girolamo

dell& Cetrita

.

Dal Card. Giulio

de* Medici nel ipp fu fondata in Roma

una

compagnia di nobili Forefiieri, i quali hanno
per
a

G alter to,

imperial*

,c

int agitata

da Pietro Aqnila in 25 figU
il Cabinttto in 13 fcgh reali . c. c.
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iftituto di far molte , e copiole Jimofine a*
poveri d'ogni condizione , ed ottenne da pa¬
pa Leone X quefta chiefa . La fuddetta corapagnia per efter ben rnantenuta » oltre 1' aver
un Cardinale protettore , elegge ogn'anno per
capo uno de' principali Prelati della Corte , e

per

di facerdoti > che f uffiziano
e fra quefti vi fu s. Filippo Neri pri¬
ma che fondaftfe il fuo Iftituto . L'architettura
della facciata , e della chiefa e di Domenico
Caftelli Nella prima cappella de' Signori Spada a mano deftra architetcata dal Borromino

rnantiene buon numero
,

.

,

le fculture , e ftatue pure a mano deftra , fono di Cofimo Fancelli , e V altre incontro del
Ferrata ;gli Angioli pero inginocchioni li fcol*

pi Antonio Giorgetti

.

Nella cappelletta vici-

il quadro che rapprefenta Maria Vergine col Figlio Gesu , ed alcuni
Santi intorno, e tutte le altre pitture fono
all' altar maggiore

no

Alberti ; ed il fepolcro qui vicidel conte Montauti e difegno di Pietro da

di Durante
no

Cortona
lorito
fua

s.

Nel quadro dell'altar maggiore e coGirolamo , che giunto all'ultimo della
.

vecchiaja , vien dal facerdote

aftiftenza
eccellentif-

con

d'altri miniftri comunicato, opera
fima del Domenichino a , e l'architettura

di

dell' altare riccamente ornato con metalli, e difegno del Cav.Carlo Rainaldi
La cappella nuova de' Signori Antemori dedicata a s. Filippo Neri fu fatta coti
architettura di D. Filippo Juvara , e la ftatua

quefta cappella

,

e

.

del
a

Intagliata in

rompara^ione

c

rame

da varj> ma la migliore

quella del Frey

.

fenza

ji8
Studio di Pittura *
del Santo fu
fcolpita da Pietro le Grt)S 11
quadro di s. Carlo nella feguente e di Pietro
Bai bieri., di cui fono
parimenti il quadro
.

e

,

le

pitture del la volta nella fagreftia
Nell' ultima cappella a finiflra vi e
dipinto
noftro Signore che da le chiavi a s.
Pietro da
uno fcolare del Muziano
II quadro delTaltare
dell' oratorio con Maria
Verg., Gesu s.Girolamo ,es. Filippo , e di Francefco
Romanelli.
.

,

.

,

Di S. Caterina

Ruota

della

.

Ex Antica
chiefa
e dipende
dal
Capitolo
di p^rocchiale
Pietro La, prima
cappel¬
s.

.

la

a mano

s.

Giufeppe Maria Vergine , ed il Figlio

defira

tutta

frefco dipinta

a

,

andando in

ripofando
di

,

s.

mo

,

Egitto in
e

di

Caterina

mano

e

una

con
,

che

tempo di notte flanno
del Muziani. Nell'altare

be!la ftatua antica di

accomodata colla

mar-

palma e con una mezdi legno , che
rapprefenta la Santa
La cappella che fiegue fu
dipinta tutta a fre¬
,

,

za ruota

.

fco

cata

con
,

varie iftorie di

da Giacomo

maggiore, dov'
Giacomo Zucca

pella che fegue

s.

Carlo

a

3

cui

dedi-

e

Coppi; il quadro delf
gloria de' Santi
Tutte le pitture della

e una
-

dedicata

,

altar
e

di

cap¬

Antonio di Padova , fono del medefimo
Coppi 3 e Maria Ver¬
gine ♦ con Gesu e due Santi dipinti nell' altro ahare
fono della fcuola di
Giorgio Vafa,

a s.

,

,

Tutte quelle pitture a frefco
la del Muziani
quanto quelle del
altri fono tutte
ri

.

,

annegrite

toccate

,

e

tanto

quelCoppi, e di
malamente ri,

.

_

del-
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I

Trinita4

S. Tommaso
jjecl' Inciesi.

Della SS.

>

o

Uefta chiefa fa conceduta da Gregor.XIII
al feminario da lui fatto per itfruzione

d

de' giovani della nazione
lnglefe , a" quali aflegno molte rendite per foftentamento
e deputo alia loro cura li PP.
della Compagnia di Gesu, che ornarono la
neltaFede CattoJica
,

coll' iftorie di molti
d' Inghilterra opere di Niccolo Poma-

chiefa di
martiri

pitture a frefco

,

rancio d,

Sopra r altare maggiore vi ftadipintoDio
Padre
che ha in braccio Gesu Crifto morto
con Angioli ; e da bafloaltri Santi, una delle
bell'opere fatte da Durante Alberti dal Borgo
s.
Sepolcro ; e nella cappelletta dalla parte
dell' Evangelic vi e nn quadro moderno con
s.Tommafo Cantuarienfe . II depofito di Tom*
mafo Diram e opera di Filippo Valle .
,

Di S. Maria di Monshrrato ;

Palazzi Rocci

,

e

Ricci

.

FUkSpagnuola
fabbricatadel quefta chi£ efufa fatta
dalla connazibella
one
>

architettura

d' Antonio da Sangallo

;

il prin-

cipio pero della facciata fu fatto con difegno di
Francefco da Volterra .
Ni-1 quadro della prima cappella a mano deftra

e

figurato

s.

Filippo Neri,

con s.

Niccolo
di

a

C

Intagitate in rame da Gio: Battijla de

C. •

Cavalieri.

Studio

Pxttura
di Bari: ed in quella , che fegue , vi e un'Annunziata
e varie iftorie
e figure dipinte negli fpartimenti delle muraglie , opera a freico
ed a fecco di Francefco Nappi Milanefe
Maria Verg. col puttino , s. Giacomo
gli
Angioli , ed altre figure dipinte nella cappella
contigua e opera di Carlo Saraceni Venezia-

120

di

,

>

,

.

,

ed il

quadro dell' altar maggiore , dove
con quantita di
figure e efpreflo il miracolo di
Monferrato , fu colorito da Francefco Rofaa
Dopo la cappella del Crocififlo , fi vede una
immagine divota di Maria Vergine, ornata
d' ogn' intorno , e nella fua
cuppoletta d' ifto¬
no :

•

rie

frefco

credute del medefimo
Nell'ultimo altare e effigiata s. Eulalia

Nappi

Angioletti in aria

diligen-

za

a

,

da incerto

,

fatti

con amore, e

»

e

.

due

autore.

Quafii dirimpetto al Collegio Inglefe fi ve¬
de un Palazaino di molto
vaga e fingolare architettura
II palazzo F^cci avanti la chiefa
.

di

Giovanni in Aino e architettura di Carlo
Maderno ; quello de' Signori
FJcci 9 prima
della Cafa Acquaviva , che ha la facciata
prin¬
cipal nella ftrada Giulia , fu fatto con difegno
s.

di Nanni
ne

Bigio , e nelle pareti fi vedono alcuveftigia delle belle pitture fattevi da Poli-

doro

da-Caravaggio

.

Della

a

In!agitata

a

Inline da Carlo de VHaye • C. C»

Scultura

,

e
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Basilica
S. Lorenzo in Damaso

.

Iff

Della
di

Palazzo

del

e

della

,

Cancelleria.

IV. demolita
1' antica
IL Cardinal
Raffaello
Riariobadlica
nipoteerelTe
di Si-la
do

prelente col palazzo ad eflfa contiguo , ed annefTo col difegno non de' Sangaili, come fi
legge nelle prime edizioni, ma con quello
di Bramante
il che II vede chiaramente dalla maniera piu minuta , e fecca 3 e antica di
quelle de' Sangaili , che villero un poco do,

quando le buone arti erano giunte a maggior perfezione . Non e per altro , che nel
palazzo non vi fi ammiri P ingegno di Bra¬
mante
che gia aveva cominciato a mettere
in pratica la maniera Greca di fabbricare , ed
a
feguitare il buon gudo degli antichi, benpo,

,

che le finedre dell' appartamento

fuperiorc

gli fieno date sformate con 1 o fdrucirle , e levarne il parapetto, e farvi la ringhiera di ferro
onde riefcono lunghe , e drette di foverchio e fuori di proporzione . Queda ba¬
dlica fu fa'tta tutta dipingere dal cardinal A,

,

lelTandro Farnefe Vicecancelliere Lafacciata dedra entrando in chiefa fu dipinta dal ca¬
valier d' Arpino, quella in faccia all* altar
.

maggiore da Gio. de'Vecchi
Niccoio delle Pomarance

.

,

e

Ma

la dniftra da;
ora

quede

folamente fon annerite, ma II podion dire perdute affatto .
La prima cappella a man dritta fu fatta in-

pitture

non

crodar di marmi nobili dal cardinale TomL
ma fa

Studio di Pittura
mafo Ruffo vicecancellicre , col difegno di
Niccold Salvi. La tavola b pittura di Sebaftian Cone a, e le pittura a frefco fono di Corrado Giaquinto. Sotto la navata deftra & il
bufto di bronzo di Benedetto XIII. opera di
122

France fco Giardoni. Nell a cappella appreffo la ftatua di s. Carlo Borromeo e fcultura
di Stefano Maderno. In una cappella interiore della fagreftia , o coro del Capitolo e

Madonna dipinta in tavola dal Pomarancio
In un credenzone II confervano due 11auna

.

d' argento di s. Lorenzo , e di s. Damafo
fatte col difegno di Ciro Fcrri. La cappel¬
la , che fegue de' SS. Michele , e Andrea ,
b (lata nuovamente adorna col difegno di

tue

Giufeppe Pannini , e la fcultura antica del
quadro dell' altare e itata rifarcita da Pietro
Bracci
La tavola dell" altar maggiore e belJa pittura di Federigo Zuccheri fatta fu le la•

vagne . II cardinaie Ottoboni vicecancelliere col difegno di Domenico Gregorini aprl
la nuova Confeffione avanti il detto altare , e
vi pofe la ftatua di s. Ippolito , che e copia di

famola delta - libreria Vaticana.
cappella delta Concezione
della Vergine immacolata , b difegno di Pie¬
tro da Cortona ancor giovane , che anche
dipinfe la volta . La cappella feguente di
s. Domenico ha un quadro, che fu ritocco
quella antica,

e
La vicina

dal cavalier Conca. Li due

Angioli della

»

cappella feguente avanti la Madonna addolorata fono di Domenico Feti pittore di molta
eccellenza, alliero del Cigoli ma che ha
,

'

poco

Sci/LTURA

,

E

ARCHITETTURA
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dipinto per efTer morto giovane. In tin
pilaftro dirimpetto all' altar maggiore 6 il ri~
poco

fcolpito in marmo dal
Dodo ; c la membria d"1 Aleflfandro Valtrini
e difegno dai Bernini'"."' V ultima cappella-j»
d' Annibal Caro

tratto

adornaia'dal detto
marmi, e pitture del

cardinale Ottoboni di

cavalier Cafale,

e

gno di Ludovico Rufconi .
Facendo palfaggio al palazzo
ma

,

dife¬
-

fuddetto, e fache foflfe fabbricato co' travertini tolti

dal Coloireo

il che potrebbe elfere

,

,

ma non

quefta occadone fofife demolita la
parte di elTo , che guarda verfo s. Gio. , e_»
Paolo ma che eftendo gia demolita forfe piCi
fecoli avanti
e rimafi quivi i travertini difperfi Bramante fi fervilfe di efli. II portone principale d crede da alcuni difegnato da
Domenico Fontana, perche fu fatto rifarc
dal cardinal Alelfandro Mbntalto. Sotto gli archi de'porticijdel cortiie fono due flatue antiche gigantefche , che fono reputate due
Mule
La gran fala e adorna de' cartoni»
che fece il Francefchini Bolognefe per una
delle cupole pofte avanti alle cappelle di fan
gi\ che

per

,

,

Mtt

.

Pietro Vaticano ; e

le cartelle

,

che fono Lot¬

dipinte da Giufeppe Naflni Senefe
e vi fono cfprelfe le fabbriche. fatte rifarcire da Clemente XI.
Le pitture a frefco
fulle muraglie , fatte quivi, e dentro a gli ap-

to

di elfi, fono
3

.

fono del cavalier Giorgio Vaiari ajutato da altri profeffori fuoi contemporanei , che lavorarono fotto la fua dire*

partamenti
zione,

e

,

defcritte minutamente da lui
L

2

me-

defima

Studio t>i Pittura
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defimo nella fua Vita a cart. 517. del tom.lil.
delle Vite de" Pittori della ftampa di Roma

del 1750.

preffo i Pagliarini.

Di S. Maria della Vallicella
detta

CHIESA kuova

la

,

cheamata
Filippo
Neri
QUeftaGregorio
chiefa XIII.
, chi
fanta
Mari
a
-*
nel
li Pain Vallicella

ot-

s.

,

da
1575. per
dri della fua Congregazione , fu rifatta da*
fcndamenti con 1' ajuto del cardinal Pier
tenne

Donato Cefi, e di monfignor
vefcovo di Todi fuo fratello .
Martino Longhi il vecchio

Angiolo Cefi

celebre architetto
edifico il di dentro della chiefa, e
fece il difegno della facciata , che va in lhmpa, la quale fu poi efeguita da FauftoRu,

,

shefi da Monte Pulciano .
La volta di mezzo
dov'e dipinto il miracolo della Vergine Maria , che fucceife neK
la medefima chiefa , e la cupola , e i peducci
,

di effu

,

e

la tribuna dell' altar maggiore

,

opere del famofo Pietro da CorFurono li ftucchi , Angioli , e puttini

iono tutte
tona.

perfettamente condotti da Coflmo Fancelli,
ed Ercole Ferrata

Nella prima
tr^ndo in chiefa

.

dellra , endipinto fopra P altar un

cappella
,

e

a man

Crocifilfo con la Madonna , fan Giovanni ,
e s. Maria Maddaiena da Scipione Gaetano.
II Crido morto in atto di eifer feppellito,
nella cappella che fegue , fu dipinto da_j.

MichePAngelo Caravaggio

,

mcgliori opere, che facetie.

e

quella

e

delle

L'A-

SCULTURA , £ ARCHITETTURA
L' Afcenfione di noftro Signore al

I2J

.

Cielo

,

nelP altra cappella , b di Girolamo Muzia110. II quadro a olio della venuta dello Spirito fanto nell'altro altare e di mano di

Fiammingo ; ed in quello , che feT Atfiinta di mano cP Aurelio Lo-

Vincenzio

gue , e
mi Pifano
NelP altare della crociata della

f

.

chiefa

,

paflata la porta di fianco , £ dipinta P Incoronazione di Maria Vergine , opera del cav.
d' Arpino , m* di maniera infelice ; e le due
ftatue di

s.

Giovanni Eche fono da i lati furono fcol-

Gio. Battifta

e s.

,

vangelifta 3
pite in marmo da Flaminio Vacca Romano .
La cappelletta , che fegue fotto P organo ,
che e de* fignori Spada , architettata dal
cav. Fontana
ha il quadro delP altare con
ii ss. Carlo
ed Ignazio , opera condotta
con buon
gufto da Carlo Maratta : P altro dal
lato dell' Epifiola, ove II vede effigiato fan
Carlo
che difpenfa le fue facolth. a'poveri,
con gran quautita di figure , e dello Scaramuccia Perugino ; e Paltro incontro con ifioria della pefte di Milano , b opera ftimata di
,

,

,

y

Faticel

Gio. Bonatti.
II quadro delP altar maggiore ,
Madonna col Figlio in braccio ,

e la
copre

dov'

che
un'immagine mirucolofa, intorniato da diverfi puttini , e da Angioli inginocchioni , b
pittura del celebre Pietro Paolo Rubens
Fiammingo , ed il Crifto che ivi fta fopra
intagliato in legno e opera di Guglielmo
,

,

Bcrtolot Francefe.

ri

13

li$
II ricco ciborio

Studio

di Pittura
fatto con difcgno di Ciro
Ferri Romano, e i due Angioli di bronzo furon gettaci dal Benincafa da Gubbio ; e
gli
altri due quadri lateral!, in uno de' quail e
dipinto s. Gregorio Papa, s. Mauro , e fan
Papia martiri , nell'altro a man llniltra s. Domitilla, e Ii Santi Nereo ed Achillco fon
opere del medefimo Rubens.
Nelia cappella fotto all7 altro organo de^

,

,

,

dicata a s. Filippo , feguitando il giro, 11 vede nell' altare il quadro con effigie di detto
Santo
che 6 tutto fpirito , e divozione ,
condotto dal famofo Guido Reni; ed alcune
iftoriette de7 fatti di s. Filippo furono fattc
,

con

molta

diligenza dal cavalier Criftofano

Pomarancio
La Prefentazione di Maria
.

Vergine al Ternpio, neli'altar contiguo della crociata , fu con
dolce maniera condotta da Federico Barocci
d' Urbino , e le ftatue , che fono da i lati de7
ss. Pietro , e Paolo , che paflano il naturale , furono fcolpite in marmo da Gio. Anto¬
nio Paracca da Valfoldo.

Nella

cappella feguente , paflfata la porta
della fagreftla , e dipinta un* Annunziata dal
cavalier Paflignani : ed il quadro della Vifltazione di

s.

Elifabetta nell' altare

,

che fe-

gue , di maniera bella , e vaga , fu dipin¬
to in Urbino da Federico Barocci, e mandato a Roma. San Filippo Neri era tanto
divoto di quefta pittura della detta Prefentazione , che quail del continuo llava in.-*'

quella cappella a far le fue orazioni: e li
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tre fcompartimcnti a olio nella volta
fono opere di Carlo Saracino •
La Nativita di Gesu con V adorazionc dc*
Paftori, dipinta nel quadro della cappel!a_»
SCULTURA

'iti

tuf

if

2

,

colorita da
Durante AJberti; c le tre Sante nella volta ,
dipinte fu lo ftucco fono del cav. Roncalli «
Neir altra cappella e dipinta I* adoraziode' Magi da Cefare Nebbia ; e nell' ul¬
contigua

e opera

,

aflfai diligente

ne

Prefentazione di noftro
al Tempio , e nella volta tre Santi
figurata la

tima vi b

Signore
\mm

dal cavalier d' Arpino .
La fagreftia di quefta chiefa
di Paolo Marucelli: ed il s. Filippo Neri
fto fuir altare , alfai maggiore del vivo ,

b architettura

,

fcol-

fti»
fatta dall'Algardi, uno de'meglio fcul-

pito in marmo
ma

po-

,

b opera degna di grande

in alto con Maria Verging
ed Angioli e di Gio. Domenico Perugino .
La volta, dove b un grand'Angiolo con la

tori; ed il quadro

Croce, e aitri putti con gli ftrumcntl della
Paflione , b una delle piu ftupende pitture di
Pietro da Cortona si per V invenzione , che

pel colorito .
Dalla fagreftia fi

alia cappelletta dietro
all' altare dov' e il corpo di s. Filippo.
Nella volta della ftanza, che il trova avanva

,

_

ti d'

in detta

cappella , e effigiato fan
Filippo in eftali, opera di Francefco Tornio^
entrare

li Senefc

.

II quadro nelP altare della
letta, col Santo mcdefimo

Guercino

,

e

fuddetta cappelc

del ceJebre_3

1' altro nella volta della ilanza
L 4

di fo-
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di fopra e di Pietro
da Cortona ,
pittura la
piu eccellente di quelio profefifore , che forfe
fia. in
Roma, e

quivi £ la cappella
celebrava il Santo.

,

dove

L' architetto dell'
abkazione de'Padri,
con l1 Oratorio fu il
cavalier Francefco Borromini , come anche della fua
facciata , il
tutto

operato con molta intelligenza. La coronazionef' di Maria
Vergine dipinta in un
ovato nella volta dell'
Oratorio , e opera_j
fatta dal Romanelli ; il
quadro dell' altare fu
dipinto dal cavalier Vanni Senefe ; e la ftatua
di ftucco , di s.
Filippo, incontro a! pulpito ,
c di Monsu
Michele Borgognone .
,

Scorgefl

quefta chiefa abbellita di quadri nelle pareti della navata di
mezzo, i quaii fono de' piu
llngolari, e rinomati pittori
ora

deli' eti paflfata.
Li due quadri dentro la
tribuna dell' altar

maggiore fopra li coretti, rapprefentanti
la

uno

creazione degli
Angioli, e 1' altro la caduta de' medefimi , fono di
Lazzaro Baldi ;
ii due fopra gli altari della
crociata__*
della chiefa , uno
de'quali rapprefenta la refurrezione de' Morti, e 1' altro la
creaziore d' Adamo
,
fono di

Prima
fe

erano

vata

di

Giufeppe Ghezzi

gli

.

avea dipinti Paris Nogari, ma for¬
andati male
Li due primi della na¬
.

in

de' quali fi figura la
Comunione degli Apofoli , e nell' altro la
pioggia della Manna , fono di Danielle Sui¬
ter ,
pittore Tedefco ; li due ovati, che iieguono 3 in uno de' quali e
effigiata Rebecca ,
mezzo

,

uno

e

nell'

ulf

S fiin;

ScULTURA

e

,
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neir akro la Maddalena penitente ,
<«> if del fuddetto Giufeppe Ghezzi ; li due ,
e

'«PPeIi,4 fleguono
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.

fono
che

in uno de'quali li rapprefenta_^
Criko quando diede le chiavi a ^ Pietro 3 e
zione
nell' altro quando Mos£ , tornando dal monrfecefco| te Sinai, fpezzo le tavole della Legge , fo¬
fa
facditj, no di Giufeppe Pafferi ; li due ovati, che feSpa, i)t guono , in uno de' quali 11 rimira Giuditta
,

,

>fyk i >

,r'o, ecptr,

MI'aktl

la teka d' Oloferne in mano , e nelF al¬
tro la Concezionc di Maria Vergine , fono
del fuddetto Danielle Saiter; li due d'appref-

con

de' quali e figurato Criko , quan¬
^ilpilpib, do fcaccia i Farifei dal Tempio , e nell'altro,
At,
quando fu portata 1' Area in trionfo dal popolo Ebreo
fono di Domenico Parodi Genodimezzo, i| vefe ; ed il quadro fopra la porta , rappreWiti' pit fentante la predica di s. Giovanni , e del
chhi fo

in

,

uno

,

'

fuddetto Saiter
lib disk

Di S. Tommaso in

frehtuitim

A chiefa di s.

''ihoha-

iM;
crociatij
fentala fe¬
ll creazio>e Gliezzi,

ri, sniff
ai delb

Migd
ell' ate i

anieMi, dtk
; Reiser
J

•

Parione.

Tommafo nel 1581. fu

molta fpefa rikorata da Mario , e
Cammillo Cerrini nobili Romani. E' titolo
con

Cardinale

di Prete
e

la

to

,

,

e

ha cura d' anime

,

Compagnia delii Scrittori; L' architetche ne diede il difegno , fu Francefco

Volte rra.
Nell' altare vicino alia fagrekla e dipinto s. Gio. Evangelfka , ed un fanto vefcovo ,
creduto del Pomarancio , ma e di miglior
maniera
II quadro dell' altar maggiore e del
P. Cofimo Cappuccino , dove £ s. Tommafo
.

Apokolo in

atto

di far orazione, con molte

fi¬

gure ;
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gure : e nell' altro altare , che
fegue
gurata Maria Vergine da
*

latcralmente

v'

e un

h fi-

,

Giufeppe Paflferi,

quadro del Noli

Tang ere
ful gufto di Giulio Romano
chiara memoria del B. card.

me

,

La

.

Gregorio Barbarigo ne fu titolare ed ivi S.E. efercito atti di
grande ecclefiaftico;e morl in Padova vefcovo.
,

Di S. Agnese

in

Piazza Navona.

FU erettasi perche
quefta chiefa
nel cerchioSanta
agoqui fu condotta
nale

la

,

per eflfere violata , come anche per il miracolo , che vi fec£ di rifufcitare il
figlio del
Prefetto di Roma E' llata
parrocchia antichifTima , ma ora non h
piu .
La rifecero poi da' fondamenti li
.

Signori

Principi Panfilj in forma di

croce

Greca

inmarmi, e di pietre , ftucchi
dorati, pitture , e fculture belliflime ed il
difegno della chiefa e del cavalier Girolamo
Rainaldi fino a 1 cornicioae e il di
fopra con
la facciata, e del cavalier
Borromino la
qual facciata e delle piu belle di Roma
La cupola e del medefimo
cavalier Rainal¬
di
figlio di Girolamo
II primo baflfo riiievo di marmo
nell' altare
a mano deflra
entrando in chiefa che rapprefenta s. Aleflio quando dal Pontefice fu
ritrovato morto fotto la fcala e lavoro di
Francefco RofH : e la Santa di riiievo
fcolpita in marmo fopra le fiamme,e i puttini
nell' altare
che fegue verfo la fagreftia, e
d5 Ercole Ferrata
croftata

,

di

tutta

,

,

,

•

,

.

,

,

,

,

,

,

•

V al-

SCUITURA , E ARCHITBTTURA
V altare vicino al maggiore ha
rilievo , che figura s. Emerenziana ,
fu lapidata , opera
cd il maggiore ha il bafifo

.
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il balTo

quando

del medefimo Ferrata ;
rilievo di marmo
con Maria Vergine , Gesu , fan Giovanni ,
Giufeppe e s. Gioacchino , ed in aria_j
diverfi Angioli, opera fatta con gran ftudio
s.

,

da

il

Domenico Guidi.

Li angioli pofti fopra

fatto modercon un particolar difegno , fono di

frontefpizio di quefto altare

namente

Gio. Battiila

Maini.

Dall'altra parte dellachiefa I'iftoria di mar¬
mo nell'altare proflimo h lavoro diligcnte_?
d' Antonio Raggi , dove £ s. Cecilia con ii
Pontefice , e quantita di gente . Del s. Seba-

crociata ftniantica

ftiano , che c full' altare della
ftra , vi £ chi dice elTere una ftatua
,
ridotta da Paolo Campi a rapprefentare que¬
fto Santo. II baflforilievo pofto full' ultimo
altare , dove £ elprelfo s. Euftachio traJ leo-

da Melchior Cafa Maltefe,
dal Ferrata per eccellenza .

ni, fu abbozzato
e

finito

angoli della cupola
fono di mano di Gio. Battifta Gauli, vaghe di
Le

pitture nelli quattro

la cupola £ dife¬
gno di Ciro Ferri Romano.L'opera era beiliffima
ma da lui lafciata imperfetta prevenuto dalla morte
e finita poi dal Corbellini fuo
fcohre, che per unire il colorito ridipinfe
anche quel che aveva fatto Ciro , il cui dife¬
gno e ftato intagliato in rame .
II difegno della fagreftia £ maeftofa architettura del Borromini
e le pitture nella

colorito

,

e

d' invenzione : e

,

,

,

volta
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volta fono di Paolo
Perugino , attic vq del
Cortona
.

A

quefta chiefa appartienc

oftenforio
fatto dal celebre Francefco Juvara Meflinefe
un

fratello di D. Filippo eccellente , e celebre
architetto
E quefto oftenforio fu
parto del.
la munificenza del Principe D. Cammillo
Panfili, e viene ftimato da" profelTori cen¬
to trenta mila fcudi Romani
.

.

Ne^Totterranei di quefta chiefa fi moftrano alcune antiche volte
che fi crede , che
,

foOfero i

pubblici lupanari; avanti a' quali 6
cappelletta full5 cui altare d un bafforilievo di marmo opera delP
Algardi
di
cui non fi pud immaginare cofa
piu eccellen¬
te in quel
genere . Rapprefenta la Santa condotta da5 foldati al poftribolo , e benche tutta nuda affatto
ifpira devozione .
una

,

,

,

Palazzo Panfili.

LA fuddetta
chiefa
ha daPanfili
un latofatto
il grannobile
oalazzo
de

,

*

e

fab-

X

bricare da Innocenzio X. nel 1650. al
quale
la detta chiefa ferve come di cappella , effcndovi la comunicazione per molti coretti,
e
per una porta da bafto . II difegno di

quefto palazzo d di Girolamo Rinaldi V5 e
una gran
galleria
di cui tutta la volta
d dipinta da Pietro da Cortona, che vi
rapprefento i fatti d5 Enea Ella e fiata incifa
in rame per la fua bella invenzione II colorito non e d' egual eccellenza per la fretcon cui
gli bifogno terminarla , facen.

.

.

ARCHITETTURA. IJJ
dogli continua prcmura Monfignor Franzoni
d' ordine del Papa . Nelle camere Tono bei
SCUITURA

,

E

fregi del Romanelli, di Gafpero
eerte volticeile dell' Allegrini.

Puffini 3 e

CoLLEGIO INNOCENZIANO

.

DAll'
parte di dettaEflbchieefala efuail collegioaltra
Ianocenziano
fac,

.

ciata fono architettura pur del Borromino .
Ivi abitano i cappellani, e gli alunni

vafifalli

delta Cafa Panfili , che ufiziano nelle fefte
la chiefa
Evvi anche una libreria pubblica ,
.

poco frequentata.
Con la direzione del

ma

cavalier Bernini fu

abbellita piazza Navona dal Pontefice Innocenzo X.
dove rifponde , ed ha la fua facciata la chiefa fuddetta , il qua! Bernino fece
alzare fopra un grande fcoglio, fatto dali'arte,
,

una

guglia , che

Queita fontana.
di Roma per

era

nel cerchio di Caracalla.

delle cofe maravigiiofc
1' invenzione , e difegno di
e una

quefto famofo architetto , e fcultore .
Sopra il detto fcoglio pofano quattro grandifiime ftatue di marmo di Carrara
fotto le
quali efce da tutte le parti dello fcoglio gran
copia d' aequa , e rapprefentano li quattro
fiumi principali del Mondo , che fono il Gange , il Nilo , il Danubio , ed il flume dell'argento nell' Indie Occidentali.
La ftatua
che figura il Nilo T e fcultura
di Giacomo Antonio Fancclli 5 V altra , che
,

,

e

il fiume dell' argent o

,

o

delta Plata

fcolpita da Franceico Baratta

1

,

fu

quellach'ha
li

Studio

1^4
il

remo

di

Pittura

da Claudio Francefc

Antonio

Raggi
fuo ingegno ,

ed

•,

e

la quarta da

fece pompa del
con 1' afliftenza del cavalier
che ne fece i modelli. Notabile e
,

ognuno

Bernino ,
anclie la fontana , che refta verfo la ftrada
della Cuccagna , nel mezzo della
quale £ una
ftatua in piedi del Bernino (limatilTima Efcono dall'
acqua della vafca 4. Tritoni fino a__»
.

mezza

o

vita

Vacca ,
nefe j e

ecceiienti lavori di Flamminio
Leonardo da Sarzana , di Silla Miladi Taddeo Landini
,

.

Di S. Pantaleo

alle

Scuole Pie

.

QUeftapretichieJnglefl
fa era collelagiata , e vi ftava-

_no
,
e
fua fondazione
fu del 1216. ; ora e de' Padri delle
Scuole Pic approvati da Paolo V. del 1^14.,
e da
Gregorio XV. ammefli alia profeflione de' Mendicanti
Regolari , ed efli tengono
fcuolc pubbliche .
L' altar maggiore , dipinto d' architetture
in prolpettiva , e nobile fatica d' Antonio
Colli , allievo del Padre Andrea Pozzi Gefuita
ma non di mano. del medefimo Pa¬
dre , come molti li fono dati a credere
La
tavola , dove e rapprefentaco il Santo titolaj

,

.

del cavalier Mattia Calabrefe e
(lata trafportata nel Collegio nuovo
Quella
che v' e di prefente , e di Amadeo Caire

j

opera

,

.

,

fotti

.

Quefto

tempio, frabbicato ful fondamento del cerchio agonale , c
frequentato
da' Fedeii li 27. di Luglio , fella del Santo
efpenuovo

,

SCUITURA , E ARCHITETTURA ,
!'%' e fpecialmente dalli flgnori Dottori medici ,
eifendo ftato s. Pantuleo di quella profeflione •
nkk
Delia fabbrica della chiefa ne fu architetto
I, Gio. Antonio de' Rolfi, fiiorche della porta ,
che fu guarnita pochi anni fono di travertini
con un difegno , che ha molto del fingolarc .

{\

,

-1*

Del S. Sudario de' Piemontesi
e S. Elena de' Credenzieri ,

,

-

molte chiefe
cioedel
fanta
NE i contorni
di s. Andrea
la ValM^-ria
le vi
fono

,

della Concezione a Grotta Pinta ,
Etno , e Damiano de' barbieri ,
Sudario de' Piemonteil.

Quefta ultima chiefa fu riftorata
in buona forma poco

fa

.

.

if•

ed il fanto
,

e

ridotta

Vi fi vedono ap-

pefi al muro tiitti li ritratti de' duchi di Sayoja ed altri quadri, che 1' adorn ano , particolarmente quello dell' altar maggiore 3 che
rapprefenta il miracolo del s. Sudario , fattQ
con ogni ftudio ,
e diligenza da Antonio
Gherardi Nell'ornarla fi valfero del difegno del cavalier Rainaldi.
Si trova poi s. Elena , chiefa rifatta dalla
Compagnia de'credenzieri 1'anno 1567. ,
che nell' altare a mano deftra ha un quadro
con s. Caterina vergine , e martire , e due
puttini , che 1' incoronano , opera del cava¬
lier d' Arpino. 11 quadro incontro con Maria
Vergine , che va in Cielo , e li Angioli , e li
Apoftoli i e pittura d' Orazio Borgiuni Roma¬
no ; ed il
quadro dell' altar maggiore , dov'
e
figurata fanta Elena e della fcuola del
,

0r

i fanti Co-

3

Pomarancio.
.ft-•
I

Studio
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di

Di S. Andrea

Pittura
della

Valls

.

NEL fito , dov'
e fabbricata
queftaPiccochieil palazzo
de5 fignori
fa

,

era

lommi, del quale effendone reihta padrona

Donna Coftanza Piccolomini duchelTa d' Amalfi
lo aono alii Padri Teatini, che qui,

vi al prefente abitano , acciocch£ vi edificalTero un tempio ad onore di s. Andrea^

Fu principiata la fabbrica dal car¬
dinal Gefualdo
ma prevenuto nel bel principio dalla morte , lafcio 1" opera imperfec¬
ta
II cardinal Aleflfandro Montalto la profegui con grandezza d' animo
al quale fuccede poi il cardinal Francefco Peretti Montal¬
to fuo nipote , che la termino al tempo del
Apoftolo

.

,

.

,

fommo Pontefice Aleflfandro VII.
Pietro Paolo Olivieri fece il modello , e
fu architetto di quefla bella chiefa , reputata
la piii eccellente di tutte quelle di fimile

flruttura , ed a qiulche buon termine Ja riduflfe , e fe non moriva si prefto , I'averebbe condotta a fine . Carlo Maderno poi la

termino, fubbricatovi il

coro

,

la tribuna

,

cupola di 74. palmi di diametro , ed il
difegno della facciata, che va in illampa:
quella pcro , che ora vi fi ammira e fatta
piu modernamente , ed e fiata architettata
e

la

dal cavalier Rainaldi , ed e riufcita una__>
delle belle facciate di Roma
In eflfa la ftatua di fan Gaetano , come 1' ultra di fan
.

Sebafiiano fono Iculture di Domenico Guidi

;

quella di fant' Andrea Apoftolo

,

e

di

funt'

SCULTURA

E

,

ARCHITETTURA.
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Avellino , fono d* Ercole Ferrata
come anche 1' Angiolo da uno de'
kti
e le due ftatue fopra la porta , fon
di Giacomo Antonio Fancelli.
fant' Andrea
,

,

deftra

entrane flat a fatta da' fignori Ginnetti con 1' architettura del cavalier Carlo
Fontana. E' incroftata di pietre di gran valore
ed altri nobili ornamenti. II ballorilie-

La prima
do in chiefa

cappella

a man

,

,

,

che £ nelF altare , rapprelenta 1' Angiolo , che avvila s. Giufeppe di
fuggire in Egitto con Maria Vergine , e il
vo

di

marmo

,

Bambino , opera d' Antonio Raggi , come
anche il ritratto del card. Ginnetti , gia Vicario di Roma;e la Fama con Farme della Cafa , che e nel lato , dove rifponde la
della chiefa : 1' altre fculture , che fono quattro Virtu , due per canto , ed un' altra

facciata
Fa¬

de' Ginnetti, fono opere
Alelfiindro RondOne .

ma

con

r

arme

di

fabbrida' fignori Strozzi, oltre alii grandi or¬

Nella (gcou(\-3l
cata

cappella contigua

5

marmi rariflimi, fpecialmente delle colonne, vi e una

namenti

,

e

ricchezza di pietre

,

e

Madonna con un Crifto morjo in braccio , e
due ftatue da i lati, il tutto fatto di bronzo ,

copiato accuratamente da gli originali
Michel Angelo Bonarroti. La Madonna

di
col

di mar¬
mo
ch* e in s. Pietro e le due ftatue laterali da quelle , che fono in s. Pietro in—»
Vincoli al fepolcro di Giulio II. Si crede
giuftaiuente , che quefta cappella fta frtM
ta>

Crifto
,

niorto

e

ricavata dal gruppo
,

Studio di Pittura
ful difegno del medefimo Bonarroti.
II quadro nella cappella , che fegue

138
ta

,

di

mano

di Bartolomeo del Crefcenzi

,

e

nel

dipinto fan Carlo orante , di colorito aflfai vago . II quadretto appefo in alto
ful muro laterale che rapprefenta la Madon¬
na
e s. Bernardo , es. Caterina, e copia
d' uno di Guido Romano
che ora potfeggono i nipoti dell' Emo Valenti Gonzaga ; e paffata la porticella del fianco nell' altare della
crociata e dipinto s. Andrea Avellino in atto
di celebrare
opera fatta con gran ftudi dal
cavalier Lanfranco, e Antonio Amoroli vi dipinfe fopra l5 aggiunta , fatta a quella tavola.
La cappelletta , che fegue , dov' e il CrocifiOfo
ed e contigua all' oratorio de' Padri
neir altare ha il quadro con V Aflfunta,
dipinto da Antonio Barbalunga Mefhnefe,
lino de' buoni ailievi, che lafciaflfe il Doquale

e

,

,

,

,

,

,

menichino
Tutta la tribuna de/I'
.

pinta dalla cornice

inenti de' fatti di s.
feneftre le fei Virtu

altar maggiore diin fu con varj fpartiAndrea ; e fra le tr^

maggiori del vivo,
fatte con artifizio maravigliofo : e gli angoli
della cupola , dove fono dipinti li quattro
Evangelilli di ftraordinaria grandezza , fono

le

,

piu eccellenti prove

menichina,

del pennello del Do-

generalmente al muggior fegno

intagliate in rame .
cupola fu dipinta con gran

flimate

,

e

maeliria dal
cavalier Lanfranco, e per eflferuna meraviglia
in genere di pittura t ha meritato d' andar
La

in

ftarnpa .

L?

SCUITURA , E ARCHITETTURA •
Le tre iftorie grandi di s. Andrea,
a

fatte

della cornice nella tribuna

frefco fotto

fono

I}f>

pitture del cavalier

due laterali , fopra
dentro Ie cappellette

,

Calabrefe • V aitre

gli archi , che riefcono
, fon opere del Cignani

giovanetto , e del Taruffi Bologneii Nella cappelletta , che fegue , continuando il giro , fono dipinti nell' altare certi
Angioli dal cavalier Lanfranco, con poco
gullo condotti ♦ Nel mezzo vi h una immagine di Maria Vergine col Bambino , e da_^»
balfo fan Giufeppe con s. Gioucchino , e
s. Anna
figure in piedi, dipinte da Aleflfandro Francefi Napoletano .
Paflata la porta della iagreflla nella crociata della chiefa e 1" altare dedicato a fan
Gaetano
che ivi vedefi dipinto in atto d'orare
con Angioli , e putti , dal Camaflfei
da Bevagna con buon intendimento ; e li
fiori, che fervono d' ornato d' ogn' intor*
no a 1 quadro , fono di Laura Bernafconi •
Vicino all' ultra porta di fianco e il fepol,

,

,

del conte Tieni da Vicenza
architettura di Domenico Guidi

cro

Virtu

,

,

;

fatto con
e 1c due

che vi fono fcolpite in marmo

opere del medeflmo , come
fio del Conte
II quadro di s. Sebafiiano , di

no

,

fo¬

anche il bu-

.

buon dife*

polio neir altare della cappella, che
fegue, e opera di Gio. de' Vecchi, dellc

gno,

belle

,

che abbia fatto

.

quelta contigua £ la cappella de' fignori
RuceLUi Fiorentini > adefTo di proprieta de*
A

M

s

Pidri

140
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Padri di quel convento , aflfai ben fatta
e
bella per ornamenti , e architettura di Mat*
teo da Citta di Caftello
uomo di buone in,

,

venzioni,

e

di

non

inferiore ingegno

So-

.

V altare di eflfa e dipinto s. Michele Arcangelo , che fcaccia li demonj dal Gielo ;
pra
c

dalle bande vi fono due altre iftorie d'An-

gioli

come anche nelli mezzi tondi fon pitture a olio fopra lo ftucco , e nella volta un
coro d' Angioli a frefco, condotto il tutto
dal cavalier Criftofano Roncalli. In queiVa
,

cappella

e

il fepolcro del famofo Monllgnor

Gio. della Cala arcivefcovo di Benevento

bello epitafSo fatto da PierVettori
celebre letterato
L* ultima cappella incroftata di marmi , fu
fatta dal cardinal Maffeo Barberini , che
fii poi Urbano VIII. In eflfa fi rimira la gran-

con

un

.

lapida fepolcrale del fignor cardinal Car¬
lo. Barberini primo Prete del Sac. Coliegio ,
ivi fepoko , e ne fu architetto Matteo da
Cafteilo fecondo che dicono il Baglioni ,
<d altri Scrittori. Sopra 1' altare e la pit¬
tura della Beata Vergine alfunta in Cielo:
dal lato deftro la Prefentazione al Tempio ,
de

,

dal finiltro la Villtazione di

s.

Elifabetta

,

tut-

opere fatte con gran diligenza , dal ca¬
valier Domenico Pafiignano con tutto il refto nelle lunette , triangoli » e volta :
Le ftatue fono di diverfi : la Santa Marta,
di Francefco Mochi ; il s. Gio. Evangelifta ,
di Ambrogio Buonvicino ; il fan Gio. Batsilfo , di Pietro Beraiao , e la Gnta Maria
Mad-,
te

scultura

,

e

architettura
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.

Maddalena , di Criftoforo Sati da Bracciano,
che anchc fcolpi la ftatua di monfig. Barberini, che fta a federe nella nicchia a mano

dove e il s. Sebaftiano del cavalier
Paflignano , dipinto a olio .
Li due fepolcri di Pio II. e Pio III. , che
fi vedono in alto fopra gli archi, che corrifpondono alle porte laterali della chiefa,
con diverfe ftatuettc
fono fculture di Pafquiiio da Monte Pulciano
II quadro nell' altare
della fagreftia e di buona mano : e quello fo¬
manca

,

,

.

del cavalier Ca-

pra la porta e una bella copia
labrefe , il cui originale e in Venezia di mano
di Paolo Veronefe , dov'e Tiftoria di s. Maria

Maddalena, quando unfe li piedi con unguen-

preziofo a nofiro Signore . La bella fabbrica della porteria del nuovo convento e arto

chitettura del Marucelli. II rimanente pero,
che fcrve per abitazione con la fcala grande,
e magnifica, e difegno del .cavalier Rainaldi ;
ed un s. Andrea Apoftolo affai ofcuro , e
fatto con gran forza , e buona pratica , £
del cavalier Roncalli, che ftava nella prima
Facciata a mano finiftra del loro cortile

i u

.

In

quefta chiefa fi vede al prefente di pietre mifchie tutto 1' altar maggiore , ed un__?
gruppo di marmo nel mezzo d"* Angioli, che
reggono la Santilfima Croce in luogo del ciborio

che fi coftuma fare nel mezzo di tali
altari, il tutto con difegno del cav. Francefco Fontana»
,

n

Pa-

Studio

*4*

Palazzo

Pittura

di

de* Massimi,

DUEnobilefono i antica
palazzicafacontigui
di quefta
Romana
Uno
,

e

.

di efli ha un portico fatto con
chitettura di Baldaflfar Peruzzi

mirabile

ar-

che in si
cavato un por¬
,

grande ftrcttezza di luogo ha
tico grandioio , ornato nella voita d5 eccellentifTimi flucchi, che feguitano nell' antrone
e nella fcala . Mirabile e altresi il piccolifiimo cortile
ma graziofamente ornato.
Dalla parte di dietro la facciata £ dipinta a
chiarofcuro da Daniel da Volterra . In que#o palazzo fi fecero le tanto rare edizioni, e
,

,

prime d' Italia da

fuo compagno

Arnaldo Pannartz , e dal

Corrado .

Di S. Elisabetta

de' Fornari,

LIchiefa
Fornai dove
Tedefchi
prima ottennero
era un monaftero
quefta_>
,

di monache

nel 1487.

,

ed 6 fituata incon-

porta di fianco di s. Andrea . Ultimamente fu rinnovata, e abellita nel 1547.
con difegno galante, e Vago di Girolamo
tro

2 una

Rainaldi.
V altar

maggiore ha il quadro , dove e
rapprefentata con ogni diligenza la Vifita-*
zione di s. Elifahetta da Gio. Enrico Schcnfeld : e le iftorie a frefco di Maria Vergine da i lati , ed anco per di fuori della
cappella , fono lavori ben condotti da Francefco

ScULTURA , E ARCHITETTURa .
14$
cefco Cozza . I quadri de' due altari laterali
fono d* Ignazio Stern , come ancora un altro

™

#Wji
ioiffl,!

Mil;

221,(k 1
Ma

if

ntJ'ici

quadretto collocato in fagrellia .
Tutte le pitture dal cornicione della chiefa
e cappella in fu , che figurano J' Annunziata
e l'Aflfunzione di Maria Vergine ,
Santi, Profeti ed Angioli in diverfl fpartimenti della volta , e lunette , fonodi Aleffandro Saluzzi: quelle pero nella volticel,

,

,

chiefa , furono coiilteilf* lorite pur a frefco da Stefano Filidoro , che

ioiI'a la
itrts

,

verfo la porta della

fece anche il Padre

kuSsj® fagreftia
ttttlii
t>P*M

Eternp nella volta della

•

Di

S, Gl acomo delii
Spagnuoli .

LAziata
chiefadallanazione
di s. Giacomo
, beniflimo
ufiSpagnuola
fu edi,

ficata da Alfonfo Infante di

Caftiglia

,

da-

gmf(L poi riedificata da D. Alfonfo de Paradians y
iionte vefcovo Civitatenfe
nella forma ch' oggi
,

;

fitsiti nc® (i vede

•

Nella prima cappella , amanodeftra delelltaneli^' la porta principale , e dipinta 1' Aflunzione
3 di Girok di Maria Vergine con gli Apoftoli , lavoro
aCTai diligente di Francefco da Citta di Caio, k ftello ; come anco quattro Santini a i lati ;
.into J

le pitture nella volta fono di Pierino del
lactic! Vaga .
garii Vei
II quadro con la refurrfczione di Crifto ,
dj(uoriifi polio nella cappella contigua , con le figuW[di^ re laterali a frefco , 6 di mano di Cefa0

li Vk ma

t

-

te

Studio
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re Nebbia : la volta
pero £ lavoro di Baldaflfar Croce da Bologna ; come anche 1' i*
ftoria per di fuori fopra la cappella , quando
noftro Signore libera li fanti Padri dal Lim¬
bo , ed il s, Antonio da Padova .
Li quattro Santi , ed altre pitture a frefco , che fono da i lati , e fopra il quadro
della Madonna nella cappella , che
fegue ,
fono di Cefare Nebbia fuddetto ; e la tefta
di marmo nel depofito di Monfig. Montoja ,
che fta alia deftra della porta della fagreftia , e fcultura eccellente del cav. Bernino.
La detta fagreftia e dipinta dal Fontebuoni Fiorentino
Notabili in efla fono due_?
tefte di marmo mirabili di mano del medefimo Bernino , una delie quali rapprefenta
un' anima beata , e 1' altra una dannata

144

.

.

Nel

penultimo altare da quefta partem
ftatue di Maria Vergine
Gesu e
fcolpite in marmo da Tommafo

fono le
s. Anna 5
Bofcoli Fiorentino

,

,

le pitture nell' ultima
cappellctca col quadro del fuo altare , do¬
;

e

fono dipinti li ss. Pietro , e Paolo , come
anche li ftucchi fono di Giulio Piacentino
II quadro dell' altar maggiore , con Gcsft
Crifto in croce > e a i piedi la Madonna , e
ve

.

Giovanni

aflfai buona di Girolamo Sermoneta i
cappella di s. Giacomo dall' altra
parte della chiefa > con la fcpoltura del cardinal Alborenfe e architettura d' Antonio da
Sangallo * ed il s. Giacomo di marmo £ fcultura del
Sanfovino, allora
giovane»
s.

*

e

opera
e la

,

Le;
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Le pitture ful muro da i Iati della cappella
con li fatti di quell:5 Apoltolo fono di ma¬
no di Pellegrino da Modana . Erano le figu-

jjjjj

anclit|ij
la, qllM

d5 aria gentiliflima , ad imitazione di Raffaello d5 Urbino fuo maeftro , e ben acco-

re
'

modato tutto il componimento . Ma quefp
Miln
opere furono gualle con preteflo di rinnociie le var^e 5 c^e
Srun^' errore , ed oggi foa '
e | ^ in alfai cattivo ftato •
u2 !
Segue la cappella de5 jfignori Erreri, dettureaf,

t

architettata da Flaminio
ltucchi fatti da Ambrogio
.em
^viifanefe II quadro principale , dove e ef2 t V1 figiato un s. Diego , che pola la mano fopra
T di un putto , come anche il s. Gio. Battilla,
?° ?" e s. Girolamo fopra 1' ornamento dell' altal
rapprele. ^
e dalle bande li ss. Pietro , e Paolo con
(talL
p ajtre pjtture dalla cornice in fu , fono tutte
dicata a s. Diego
Ponzio j con li

,

.

^

jucrapjrtt
'

fII mm

Qpere

belliflime d5 Annibale Caracci.

Nell' altre iftorie , che fono fuori , e dehtro la cappella , dipinfero , con li cartoni

Annibale Francefco Albano , e il Doare> ^°' menichino fuoi allievi, li quali II portarono
0> m
da valent' uomini, e furono di grand5 onore.
:ntino«

Gcfi

d'

,

aj maeftro

.

pjttura in tavola con li due ss. Giacomo,
Jonna,! e
Michele,appela in alto fopra l'ultima capji Giroli1 pej{a 3 £ ingegnofa fatica di Marcello Venulti •
con

5,

GiacO'

:0!;j,/c,
•cfiitettU'
s. Giaco

La

Di S. Luici de Francesi
u ja chiefa fabbricata
Francefe del 1478. con

.

dalla nazione_*

1' ajuto di molti
nOj allo^ legati pii, tra* quali furono di molto valore
N
quelli
I

Studio or Pittura
quelli di Caterina Medici regina di Francia ,
c del cardinal Matteo
Contarelli
e riufcl
una delle belle chiefe di Roma
ufiziata,
e tenuta
con
grande fplendore da' preti
Francefi
con belliflima facciatu
architettura di Giacomo della Porta
Le quattro ftatue aggiuntcvi pochi anni fono , furono fcol146

,

,

,

,

.

pite da Monsu Leftage .
II quadro della prima cappclla

deftra con li ss. Gio. Batifla ed Andrea Apoftolo & opera di qualche naturalifta , del quale
non mi £ ftato
pofTibile fapere il nome , ed
io non voglio battezzar ne quefto , ne altri.
a mano

,

La vita

di s. Cecilia nella volta , e ne' lati della feconda
cappella e eccellente fatica del famofo Domenichino , che
,

e morte

per efprefliva , colorito , e difegno non
€\ puo defiderar d' avvantaggio ; ma nell'
averle volute o ritoccare , o dar loro la
vernice , hanno perduto moltiflimo della fua

prima bellezza

II puo vedere dal
confronto di due quadri piccoli , che rella110 fopra i grandi, e fono intatti . La tavola pero dell' altare con s. Cecilia
ed aitri
Santi £ copia belliflima di Guido Rent 5 da
una flmile, che fla in
Bologna, del gran Raf~
faello ma ha alquanto patito nelpulirla.
II quadro della terza e di Monsu Parofel e rapprefent-a la B. Giovanna Valefla .
,

come

,

,

,

I quadri fu i dye muri laterali fono di
Paolo Guidotti Lucchefe , fecondo che fcrive il Baglioni nella Vita di eflb .
La quarta cappella ha fopra 1' altare un

quadro

ran,
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quadro con s. Dionigi di Jacopino del Conte ; el' iftoria a mano deitra fu a frefco co,

E

.

lorita da Girolamo Sermoneta a concorrenza di
Pellegrino da Bologna , che fece quella incontro , e la battaglia nella volta ; ma

quelle hanno molto fofferto particolarmen*
te quelle dell a volta .
Sopra 1' altare della cappella vicina alia
fagreftia £ un Crocifilfo , e attaccato lateralmente al muro un s. Giovanni Evangeli(la
figura maggiore del naturale a olio,
,

,

di maniera alfai bella

,

rilievo

con

,

e

for-

di Bat ilia Naldini
II quadro potto nelP altar maggiore con
1' Aflfunzione di Maria Vergine , con gli Apottoli da baflfo , tutte figure maggiori del
vivo
fu dipinto con maniera buona
gagliarda alia Veneziana da Francefco Baf¬
za

,

opera

.

,

,

fin o
11 s. Matteo nel quadro delia
cappella *
che fegue dall' altro lato della chiefa , che
e de' Signori Contarelli , e i due
quadri la.

terali, che rapprefentano 1' Apoftolo el-da¬
rn ato dal Redentore
e quando ftando all'
& altare fu ferito dal carnefice fono opere di
Michel' Angelo da Caravaggio ; e la volta fu
dipinta dal cavalier d'Arpino , come anche
li due profeti dalle bande
aflai graziofi .
Nell' altra cappella 1' adorazione de'Magi,
c la
prefentazione di Gesu Critto al tempia
ne' quadri lateral* fono del cavalier
Baglioni.
L' altre pitture, e la volta fono fattura di
,

,

,

Carlo Lorenefe.
N

2
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La cappella che legue , fu fatta fabbricadall' abate Elpidio Benedetti con 1' ar-

148

di

,

re

chitettura di Plautilla Bricci Romana , che
fece anche quella del di lui palazzetto fuori
di porta s.Pancrazio. II quadro dell'altare con

ed altre figure e opera della medefima Plautilla : 1'altro grande dalla parte dell'
epiftola , con un' ifioria copiofa del medellmo Santo
fu dipinto dal Gimignani ,
quello incontro con il Santo in una nuvola ,
e
quantita di figure fu colorito da Nkcolo
s.

Luigi

,

,

Pinzone Francefc

Quefta chiefa

c

.

ftata modernamente ab-

bellita con molti ricchi ornamenti di marmi , c ftucchi, e dorature , c particolarmente la tribuna dell'altar maggiore col dife-

Antonio Derifet, e nella volta
e un
graride sfondo dipinto da Monsu Natoir
al prelente degniflimo direttore dell' Accagno

del

cav.

demia di Francia in Roma

.

Sopra 1' altare della cappella
elfigiato s. Niccolo dal Muziani
Sante
che fono in due quadri
quello , li dicono di Girolamo
,

leguente e
; e le due
da i lati di

Malfei : la
volta dipinta a frefco e opera del Ricci da
Novara : e li quadri grandi dalle b.ande,
con li due Santi dipinti ne' pilallri furono
coloriti da Baldaflfare Croce .
Nell' ultima cappella e dipinto s. Sebaftiano con due Santi dal fuddetto Girolamo Malfei
da Lucca. Nella fagrellia £ una bellilfinuMa-

donnina, li crede del Coreggio,e un s.Dionigi
che illumina un cieco di M, Bevieu Franzefe.
Pa.
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Palazzo Giustiniani

abViti
■on

i'l

.

t

L marchefe Vincenzio Giuftiniani celebre

1 perle fue ricchezze

Woli

iWtJRt
idelln

l apiirtel
a

del Did

mm
'

v

Ma/idi
thM
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molto piu. per
la regia fua munificenza 3 edifico quefto palazzo pofto tra la chiefa di^. Eultachio , e
quella di s. Luigi col difegno di Gio. Fontana , ma dopo v"1 ebbe molta mano il Borromino come nella porta principale , e nell'
ma

,

,

ornato

delle fineftre

lazzo alcuno

,

.

Non ci

e

in Roma

pa•

clie contenga in fe raccolta

piu copiofa di baflirilievi e ftatue antiche ,
che lo ftelfo Signor Marchefe fece intagliare
indue tomi infoglio . Tra quefti ci e un caAim prone giacente di una mirabile eccellenza .
Micok*
a^tre ii^tue non parIo,porendoli vederle
m£0|| in detti tomf. E' altresi pieno di pitture in'

jjjiii;

K(j|j£tj

figni al pari di quallivoglia galleria di Roma ,
che troppo lunga cofa farebbe il flume V indice , ma particolarmente vi e gran copia di
opere dell'Albano ; e un s. Paolo primo eremita

,"fit ^
,,

c,

,

e s.

Antonio abate

1

con una

Madon-

in gloria attorniata d' angioli , pittura delpiu ftupende , che abbia fatto Guido Reni. Havvi pure un Crifto condotto di notte

na
le

avanti al Giudice per

1.1 /.

,

voro

prodigiofo in un

laquadro d' Hund-

eflfere efaminato
gran

,

,[■ t floril d' Utrec , detto Gherardo delle notti •

rri"

pitture a frefco fulle
;
muraglie d'Antonio Tempefta, e alcuni paefl
f05,'t' di Pietro Paolo Bonzi, che il Baglioni nelle

iff}
)clM\

Vi fono anche molte

^te
de' pittori chiamo Pietro Paolo Gobbo
Cortonefe
,

ma

nacque

in Roma

,

e

fu bat-

Pa-

Studio
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di

Pittura

Palazzo Madama

.

DIrimpetto
fuddetto
palazzo
Giuhiniani rifpondeal con
la parte
di dietro
il pa*
lagio gib. del Gran Duca di Tofcana , com*
prato poi nel pontificato di Benedetto XIV.
dalla Dateria per collocarvi il tribunals?
del Govcrno criminale
di Paolo Marucelli. E'

L' architettura £
ornato di fregi di.

pinti da pittori eccellenti; ed b un de'
ftofi e piu cofpicui palazzi di Roma .

mae-

j

Chiesa

del ss.

vicino a s.

Salvatore

alle terme

Luigi de' Francesi

.

Salvatore
SI denomina
quefta
chiefa
del
alle antichifiima
perch1
h edifiss.

terme

,

preflo alle terme di Nerone delle quali
molti reCdui notabili fi vedevano nel palazzo
cata

,

Madama della fereniflima Cafa Medici, ma
furono demoliti nel ridurre quefto palazzo a
ufo , e comodo del tribunale Fuddetto Quivi
,

ogni giorno da'Fedcli dell'uno,

delle colonne ,
«el Foro Romano flagellati
venerafi

i

una

I'aitro feflfo
alia quale furono
e

molti ss, Martiri.
Queilo fu gia il tempio della Pied , eretto
da' Romani > ma da s. Silveftro poi fu dedicato al ss. Salvatore
la cui immagine e di
grandilllma divozione. Celebranvifi moke
Meife con altri pii efercizj. Da s. Gregorio
fu confagrata detta piccola chiefa full' altar
della quale £ dipinta la Trasfigurazione di
nollro Signore , opera di Gio. Odazzi
che
vi dipinfe anche Iateralmente a frefco il fan
,

,

,

Gregorio

,

e

il

s.

Luigi.
di
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Eustachio.

antichiflima

,

e

Diaconia cardi-

collegiata , fabbricata ( co¬
alcuni dicono ) da Coilantino il Magno.
l

me

,

e

Fu riftorara del 1 i9<5.,regnante
•che la confagro di nuovo .

Celeftino III.

col porti¬
co per un legato del canonico Moroli, concorrendo alia fpefa anche il Capitolo , e ne
fu architetto Antonio Canevari. Nella pri¬
Ella fu rifabbricata ultimamente

cappella

ma

deftra il fan Carlo dell' aldi Pietro Paolo Baldini.
a

£ opera
Nell9 altare vicino alia fagreftia e colorita con diligenza 1' Annunziata dal ca¬
valier Ottavio Lioni Padovano . II quadro ,
tare

•j

nel fondo del coro, e rapprefonta il
martirio di s. Eutachio
che fi dice eifere
ftato me (To in un toro di met alio , fu co-.
lorito da Francefco Fernandi. V altare ricche

c

,

pietre rare , e bronzi dorati fu fatto
fare magnificamente col difegno di Niccola
Salvl dal Sig. Card. Neri Maria Corfini Diacono di quefta chiefa , avendovi ripofti i
corpi di s. Euftachio , e delle due ss. Teo-.
pitte P una fua moglie , e l9 altra fua figlia , -e
di fant9 Agapito fuo figliuolo con folennita
grandiflima .
I due quadri della crociata, uno della Vifico

di

tazione di s. Elifabetta , e l9 aitro di s. Girolamo , fono di Giaconao Zoboli Modanefe , ambedue di hi ma, ma fpeciahnente_>

quello di s. Girolamo
lledfo.

,

dove ha fuperato fe

N 4
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La cappella di s. Michele
rifabbricata
dalli llgnori Curiali di
Collegio , e riufcita
maeftofa
ov" £ oggi il belliffimo depofito
di pietre rare, fatto per lo defunto
monfignor
Silvio de* Cavalieri 3 che fu
fegretario di
Propaganda Fide .
Incontro alia porta di quefta chiefa_j
nelle facciate d' una cafa
che fa cantone
dipinfe la converfione
il batteiimo
ed
ij2

,

,

,

,

,

il martirio

di

,

lant' Euflachio

Zuccheri.
Di S. Leone

nella

,

Federigo

Sapienza

.

LAcominciata
belliflima fabbrica
delladiSapienza
fu
difegno
Michelan¬
col

gelo

,

e

feguitata da altri architetti

ulti-

; e

Alelfandro VII. vi fece il reftante
del palazzo , e la chiefa fuddetta con bizzarra , e
vaga architettura del cavalier Borromino.
Pietro da Cortona doveva fare il quamamente

dro dell' altare

e

,

in fu abbozzato

di gia 1' aveva dal mezz'

dalla morte
lafcio 1' opera imperfecta , che ultimamente fu fornita dal mezzo in
giii col di¬
fegno , che lafcio il medelimo Pietro da
Gio. Ventura Borghefi da Citta di Caftello,
,

ma

prevenuto

,

,

fuo allievo. L' architetto
degli ornati di
detto altare fu il Contini.
II medefimo Alefifandro VII. vf fece anche una libreria molto copiofa di libri di diverfe materie a pubblica comodita ; ove_j
la pittura della volta e di Ciemente Majoli,
e

il

r,t:
:

rill!

'^c
^4
Ni:
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c il bullo del aetto Papa e di Domenico Guidi y e quello di Benedetto XIV. pofto nel fa*
lone , dove il conferifcono le lauree , e

d'Antonio Corradini.
Delle Chiese

altre

licliti

I

*

di

s.

Chiara,

•

TVT E' contorni della Minerva

b,t j[_\|

t0

lontano da

Fediriji fono diverfe chiefe
s.

Chiara

,

,

s.

e

,

non

mol-

Euftachio fuddetto

,

fra 1' altre .que 11a di

monaftero di monache

,

ben'ar-

chitettata , si di dentro come nella facciata
da Francefco detto dalla fua patria il

;1

,

<\jm\ Volterra .
ilckli
II quadro deli5 altar maggiore con s. Chi attijei ra e di buona mano : li due profeti grandi di
:eiJfilf fopra fono di Baldalfarre Croce : le altre, pu¬
ts raii:
re a frefco
del Volterra : e li quadri degli
jFlrrlti altari fono per lo pih copie , ma che vengono dal buono .
liljuiSi trova poi s. Benedetto e s. Scolaftica,
almm' e in oltre s» Maria in Monterone , dov5 e
iliamor- una cappelletta dedicata all' Angelo Cualtit ftode
e vi e da' lati dell' altar maggiore il
fepolcro del Cardinal Durazzo , e di
ictro, 1' Monfig. Rinuccini .
,

,

°'"!l

Delle Chiese di s. Niccolo e Biagio
alle calcare , o a' cesarini,
e s.Lucia alle Botteghe scure .

kit

0i
,0

0
tl

T A chiefa parocchiale di

s.

lSIiccolo ha

i-j nella facciata picture a frefco, dov'e
hgurata Maria Vergine col Puttino , molti
Santi

,

154
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Santi j ed altre
figure fatte da Gio. Guerra da Modona
.

Quefta chiefa e {lata rillorata ultimaraente > ed abbellita da' PP. Chierici
Rcgolari
Somafchi, conceduta loro da Innocenzo XII.
in cambio deila chiefa di s.
Biagio a Monte
Citorio
demolita nel fabbricare il palazzo
della Curia Innocenziana.
Nel primo altare e tin CrocifhTo di
rilievo,
e la Madonna
e s. Gio: dipinti dal Nuzzi.
,

,

Nel fecondo e un s. Vefcovo del medelimo
Nuzzi. II quadro dell1 altar
maggiore e del
Germifoni. V altare che
fegue a finiftra ha
,

un

quadro col B. Emiliani

che prefenta alss.
Vergine di M. De Troye . II s. Carlo all' ultimo altare e di Carlo
Afcenzi da Genazzano.
,

cuni fanciulli alia

Di

fi

qui andando rerfo il palazzo Mattei,

Lucia , che era monaftero di moTutte le pitture fono di mano del-

trova s.

nache

.

la flgnora Caterina Ginnafij
Lanfranco ; c del fuo genero

fepolcro del cardinal Ginnafi.
Vi fi rimira il gran

difegno del
e il difegno del

con

depofito della figno-

Principeffa Borghefi Donna Eleonora

ra

Boncompagni . Le monache furono trasferite
da Benedetto XIV. a' ss. Pietro
,
e Marcellino preflfo s. Gio. Laterano
, dove fabbrico
loro un be! monallero
e una vaga chiefa
,

con

difegno del fig. Marchefe Teodoli

La fuddetta chiefa di

d'anime.

s*

Lucia ha

•

cura^»

di
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PlGNA

.

Dl S. Gio. DELIA

J *
MS

v

1' architettura
d' Angelo
Torroni.
FU' qucfta
Chiefa rifatta
da'fondamenti
con

deftra il s. Eleutcrio e
II s. Giovanni neli' altar maggiore £ opera di Baldaflfar Croce , che fece
anche due Santi da i lati con una gloria , ed

Nel primo
dello Zoboli

un
re

altarc

a

.

Dio Padre di fopra a frefco . Li quadri pu¬
nelli due akari dalla foiiliru , in uno de'

fuoi Iavori.

era dipinta la Pieta , erano
Ora v' e una s. Terefa d'Antonio
e neir altra una Madonna . La Pieta
•F altar maggiore £ bella fatica di Luigi

quali

Gherardi,

Di S. Maria sopra

fopra

Garzi.

Minerva

.

POflfedevano
chiefa indiformaCampo
aflfai
piii piccola quefta
le monache

col convento contiguo , dov' era__,
qualche antichita , e memoria del tempio

Marzo

,

dedicato d^Lgli Antichi a Minerva .
di Gregorio XL le dette monache

Al tempo
Ja conce-

PP. Domenicani, che vi fabbriuna chiefa di quella grandezza , che

derono alii
carono

oggi (1 vede , con 1' elemofine di perfone
pie , ed ultimamente vi fece una grande
fpefa il cardinal Antonio Barberino .
La tribuna grande , minacciando ruina ,
fu rifatta da' fignori Palombari con archi¬
tettura di Carlo Maderno
che vi aggiunie il coro
Nella prima cappolletta a man
deftra
entrando in chiefa e il Fonte batteflmale fatto col difegno di Filippo Rauz.

C

• 1

.

,

,

zini

5

i$6
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il baftorilievo di ftucco 6 di Paolo
Bcnaglia, che rapprefenta il battefimo di
e

Crifto.
La feconda cappella con s. Ludovico Bcrtrando £ opera di Baciccio Genovefe , e diverfi fatti di s. Domenico ,
dipinti a olio nelle mura , fono di Gafpero Celio .
La

cappella di

Rofa ha la tavola di Lazzaro Baldi
Nella feguente il martirio di
s. Pietro Mart ire
ferito in tefta da un colpo
di fpada , 6 opera di Ventura Lamberti
s.

.

,

,

detto il

Bolognefe .
Nella cappella contigua fono
dipinte diverfe azioni di Crifto
e di Maria Vergine
,

da Batifta-Franco Veneziano

,

fuori di quella

dell' altare, e delle fuperiori. L'arco, e i
pilaflri furono coloriti con
figure finte di bronzo da Girolamo Muziano
Paftata la potticella di fianco h la
cap¬
.

pella architettata da Carlo

Maderno

dedi-

,

alia fantifllma Annunziata , tutta colorica con diverfi fatti di Maria
Vergine da
Cefare Nebbia
La fiatua d' Urbano VII,
,
di Cafa Caftagna Romano, efcultura aflfai
buona d1 Ambrogio Buonvicino .
D' ordine di Clemente VIII.
,
di CafL_>
cata

.

Aldobrandini, fu fabbricata la cappella che
fegue , in memoria di fuo padre e di fua
,

,

madre di Cafii Deti , con li Ioro
fepolcri ,
e le Ioro ftatue
L' architettura dalla cornice
in giu, de* depofiti, e delli altri ornamenti
,
e di Giacomo della Porta
; e dalla cornice in
fu di C arlo Maderno.
.

II

I
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quadro dell a Cena di

I57

.

noftro Signore ,

polio nell' altare , 6 bella pittura , ed ulti¬
ma
che mandalfe a Roma Federigo Bal0ViQl
rocci, tinta piii ofcura dell' altre fue opee's,i' re: e la pittura nella volta a frefco , e un
!1(fe
gran profeta da una delle bande , e dall' altra una Sibilla
fono di mano di Cherubi,

'

,

'ohiil

ffldf

Alberti.
Le due ftatue de' ss. Pietro , e Paolo laterali all* altare fono di Cammillo Mariani .

^

I due

Hitoio:

no

angioli ful frpntefpizio fon del Buonvicino : il Papa Clemente e d' Ipolito Buz# i zi: il s. Sebaftiano a dirimpetto e di Nic-

^ colo Cordieri : le llatue del padre
oiifift'
iifflitij

till

'ticok'

,

e

del-

la madre del Papa fon dello itelfo , come
anche la Carita . La llatua della Religione e
del Mariani: il s. Baftiano , e in figura piccola la Carita con puttini fon lavori del detto
Cordieri Lorenefe , gli altri due putti fopra
la fepoltura del padre di detto Pontefice^?
fono di Stefano Maderno Lombardo ; ed il

gk 4i

redo di diverfi fcultori.

loVII,,

cappella contigua gia dedicata a s. Agnefe da Montepulciano , ora
a s. Raimondo, il cui quadro dipinfe Niccolo Magni a5 Artefia , II vedono nel muro
figurate le fante Caterina , ed Agata a olio
da Girolamo da Sermoneta
come dice il
Baglioni a cart. 24. della edizione del 1542.
Poco piu avanti e il depofito d'Ambrogio Strozzi, dove fono due puttini di metallo con fiaccole nelle rpani, opera di Lad¬

iirnffi
diCifb

(M
edit

fcpolci i
icortf

ameji i

Piu oltre nella

,

der

i^8

Studio

di

Pittura

deo Land in i Fiorentino ; ed ii Criflo Crocififlfo , che e nella cappelletta a

quefto fe-

polcro vicina , li dice di Giotto Fiorentino
La cappella de' fignori Caraffi
che e
.

,

nella crociata,

dedicata

s.Tommafo d?Aquino . La dipinfe , con illorie del fanto Filippo Lippi Fiorentino , dove £ mirabile per
que' tempi una gran lunetta in cornu epiftoU.
La volta e di Raffaellino del
Garbo, pur Fio¬
rentino , e fu tenuta allora in
gran conto.
La tavola dell' altare , dov' e
dipinta un*
Annunziata
fi crede opera del B. Gio. da
Fiefole
Alcune di quelle pitture, fuorche la
lunetta,fono Hate ritocclie, pel folito errore di
e

a

,

,

.

rifiorirle , e percio guafte.
Anche li fcultori con varj colori di
cercarono

pietra

qui d' imitar la pittura nella ttatua

di Paolo IV. Fu bella invenzione di Giaco-

Tommafo Cafignola , fucendole di
pezzi iin jnanto , che rapprefenta broccatelio
ed il fregio con altre cofe di mifchi
di diverfi colori, che rendono
quello fepol*
cro
maravigliofo , di cui Pirro Ligorio fece
mo

c

,

,

il

difegno.

II quadro nella
cappella vicina a quella del
Rofario era di Niccolo Pomarancio
, e
rap-

prefentava k gloria di tutti i Santi. Quelh
cappella , anticamente di Cafa Akieri e
(lata in tempo di Clemente X. ridotta
benche in fito
angullo, in magniiica forma
per li ornamenti, che vi fono di pietre,
fculture
e pitture ; e 1' architettura deila
,

,

,

5

mode-

SCULTURA

,

E

medelima fu ideata
II
tro

,
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.

dal cardinal de' Maflimi.

quadro dell' aitare rapprefenta s. Pieche conduce avanti alia Vergine Maria

canonizzati da Clemente X.,
opera di Carlo Maratta , tenuta in molta itima. Le pitture di fopra fono di Baciccio ,
e li bufti di marmo da i lati fono di Cofimo

li

cinque Santi

Fancelli.

picture della volta della contigua cappella del Rofario , con li 15. Millerj eon
gran diligenza fatti a olio,fono opere di Marcello Venufti; e I' iftorie di s. Caterina da
Siena
dipinte dalla cornice in gilt , fono
Le

,

di Giovanni de* Vecchi

dal Borgo

.

Quella

della Coronazionc di fpine di noflro
Signore con divcrfe figure a olio , & lavoro di Carlo Veneziano ; e I' immagine di
Maria
che fla fopra I' aitare , fi tiene di
mano del detto B. Giovanni da Fiefole Donienicano detto Fr. Gio. Angelico .
pero

,

,

La Madonna fantifllma con Gesu, e

due
mar¬

puttini, che fi vedono fcoJpiti in
mo fuori di quella cappella nel pilallro , che
corrifpondc all' ahar maggiore , e opera di
Francefco Siciliano
Le fepolture , e i depofiti di Leone X. , e Clemente VII. nel coro dietro all' altar maggiore
fono fculture
di Baccio Bandinelli : la flatua pero di Leo¬
ne £ di Raffaello da Monte Lupo , e quella
altri

.

di Clemente

e

di

mano

di Giovanni di Baccio

Bigio,
11 Criflo'di rilievo di marmo , che fla dall'
altra parte dell' altar maggiore, c opera mirabile ,

1

t
t
#

Studio

ltfo

bile

di

di

Pittura.

perfezione fcolpjta da_J
Michelangelo Bonarroti .
Alia porticella , che va al
collegio Roma¬
no
Ibno tre belliflimi depofiti : uno del
cardinal Alelfandrino
nipote di s. Pio V.
,

e

tutta

,

,

,

architettato da Giacomo della Porta

ftatua

,

con

,

la

giacere , fcultura di Silla Lungo da
Vigiu nel Milanefe .
a

L1 altro incontro e del cardinal Pimentelli con la fua ftatua , akr^
figure , e putti,
fatto con difegno , e bizzarra architettura
dal Bernino , e fcolpito da diverft ; cioe la
Carita da Antonio Raggi; Paltra

figura pian-

gente dal fratello di Francefco Mari ; ed
il refto da Ercole Ferrata
ed altri.
II fepolcro fatto fopra la detta
porticella ,
che e del cardinal Bonelli , e urchitettura__-.
del cavalier Carlo Rainaldi
La fcultura di
mezzo e d* Ercole Ferrata : la Carita
,
di
,

.

Filippo Romano

:

la Religione

di Monsii
allievi
feggono, fono del
,

Michele ; 1' altra di Francefco Mari
del Ferrata : e quelle, che

Fancelli,

e

del Rofti.

,

II bufto del cardinal d"*

Aquino fopra il fuo
depofito , pofto avanti alia feguente cappella,
e

del Mochi.
Nella cappella

des Signori Maddaleni, feguitando il giro , e dipinta s. Maria Maddalena con s. Francefco d'Affifi, e s. France-

fca Romana da Francefco Parone Milanefe
Pa data la porta della
fagreftia e la cappel¬
la di s. Domenico , ch' era architettura del
Padre Paglia Domenicano, ma
.

poi

e

ftata

rifatV

SCULTURA , E ARCHITETTURA
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rifatta da Benedetto XIII. col difegno del
.

Rauzzini. La tavola dell' altare e di Paolo
de Matteis , e la pittura della volta e del cavalier Roncalli. II fepolcro del detto Pon-

difegno di Carlo Marchionni , che
fcolpi il balforilievo , e li due angioli in al¬
to, che reggono Par me . Pietro Bracci fcolpl
ia flatua del Papa , e qnella altresl a man
deftra ; e Bartolommeo Pincellotti quella ch5
tefice

e

alia flniftra.
Nell' altare , che fegue e dipinto s. Giacinto con Maria Vergine , ed il Figlio dal
cav. Ottavio Lioni Padovano
II quadro di s. Girolamo nella cappella fee

.

era opera alfai
Adelfo pero ve n'e un

buo*
11a d' Avanzino
altro
di s. Pio V. opera d' Andrea Procaccini, e il
laterale dalla parte dell5 epillola e di Lazzaro Baldi
La volta e dipinta da Michelangelo
Cerruti
II quadro , che fta appefo fopra la
porta , che va nel clauftro , ove in aria e
guente

de'fignori Porcari
.

.

.

una

Madonna

,

e

li fanti Pietro

,

e

Paolo a*

piedi, £ di Marcello Venufti alfai bello .
II depohto dell' Ubaldini nel gran pila-*
ftro , ultimo della navata di mezzo , ha in un
tondo un bellitfimo ritratto di mofaico fatto
da Gio. Batifta Calandra , e dirimpetto nel

pilaltro di quella ftelTa navata e il fepolcro
di fuor Maria Raggi fatto dal Bernino ; e
quello in un pilaftro , un poco piii avanti >
con due nicchie,e
difegno di Pietro da Cortona

della

,

e

vi fono le telle di

famiglia de Amicis

•

marmo

di due

i6i
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S. Giacomo
Aportolo , maggiore

del vi¬
vo nell' alcra
cappella , e di mano del Venufli ; e nella cappella , che fegue , e il
quadro, che fece venir da Genova il car¬
dinal Giufliniani, che rapprefenra s. Vincenzio Ferrerio
che predica alia prefenza
del Papa , e dell' Imperadore , colorito da
,

Bernardo Caflelli Genovefe
Le due flatuette di marrao , che fono da
i lati dell' altare nella feguente cappella del
.

Salvatore 5 fono di Mino da Fiefole ; e
la penultima cappella e tutta dipinta con

rarie illorie di s. Giovanni Batifla , e molli altri Santi , fuori , c dentro la medefima,
lavoro creliuto del Nappi . Kel pilailro op-

poflo e il depoflto del celebre Monfig. Fabbretti, il cui buflo fu fcolpito dal Rufconi.
Nell' ultima cappella il quadro fopra Paltare con noftro Signore , quando apparve
alia Maddalena
e opera di Marcello Venufti
Nella muraglia vicino alia porta e il fepolcro di Francefco Tornabuoni , col buflo
fatto dal detto Mino ; la fepoltura perd
della fua moglie £ di Francefco d'Andrea Ve,

.

rocchio

.

e il fepolcro del cavalier Pucci.
Fu fatto con architettura di Giacomo dclla
Porta Una tefta nel depoflto a mano deltra
di detta porta e fcultura di Donatello Fioren-

Apprelfo
.

tino

.

II

quadro, e le pitture nell' altare della fagreflia , dov' e Criflo CrocifilTo e di An¬
drea Sacchi» II conclave de' cardinali, di,

pinto

AIICHITETTUHA.
fopra la porta per di dentro

SCULTURA

,

E

a frefco
s
e di Gio. Battilh Speranza Romano ; e la
volta fu colorita da un Fiammingo .
La llatua di s. Domenico , facta di flucco
in un ovato d' un dormentorio, e opera condotta con buona inteliigenza dall' Algardi:
cd in diverli altri luoglii del convento II vedono altri quadri coloriti da buona mario .

pinto

ac

Appreflfo di eflfa chiefa £ un grande , c
magnifico convento , in cui d di notabile un
chiofiro tutto dip into , la facciata del quale,
che refla a man dritta dell' ingrelfo , contiene nella prima areata s. Domenico > che dorme
dal cui petto forgono i 15. Miller] del
Rofario, ed e d' incerto an tore. Nella fe conda fi rapprefenta la Nunziata dipinta da Gio.
Valello Bolognefe. Nella terza la vilitazione
,

di fanta Elifabetta di Giovanni Antonio Lelii
Romano. Nella quarta il Prefepio di ma-

incongnita . Nella quinta la prefentazione del Signore di Giufeppe Paglia del Bafta1*0. Nella fella la difputa de' Dottori di mono
incerta. Nella fettima la battaglia na<vak_*
fatta fotto gli aufpic] di s.Pio, opera del detto
Valefio. Nell' altro braccio di quelto chiollro
alia prima areata , che rimane allato alia
porticella , che va in chiefa e un depofito,
e
fopra di cflfo una Madonna col B. Andrea
no

,

Anlldeo , di cui non li fa 1' autore. Nella
feconda e la Madonna con una fanta Domenicana , e il B. Giovanni Unghero ,
pittura
di nelTun conto
Nella terza e comprela la
.

porta, che mette in convento. Nella quarta
O 2
t la

Studio

!(^4

la Madonna

di Pittura
due Santi , pittura

moderna
e poco buona*. Nella quinta V Orazione
nell' orto
Nella fella la Flagellazione , e
nella fettima la Coronazione di fpine di Gesu
Crifto
tutte e tre di mano incognita . Nel
terzo brace io del chioftro medefimo alia pri¬
ma areata e il portar della Croce , e nellx_j
feconda Gesu crocifilfo
delle quali pitture
e

con

.

,

,

fi fa l'autore. Nella terza fon le fcale,che
conducono alP Ofpizio . Nella quarta s. Do-

non

menico

fopra una porticella 3 ma di poco
pregio . Nella quinta 1' Afcenlione , e nella
fella la venuta dello Spirito fanto , e nella
fettima V Alfunta della Madonna tutte

e tre

di Francefco Nappi Milanefe ; ma quelle tre
florie fono Hate tutte gualle e rovinate , perche nel bel mezzo di ciafcheduna d ftata

aperta una fineltra . Nsel quarto braccio fotto
]a prima areata e la Coronazione della Ma¬
donna dello flelfo Nappi. II Baglioni nella__»
Vita di quello pittore dice, che vi dipinfe ancora la Coronazione di N. S. , e il Rifufcita-

del medefimo

quelle itlorie non
Vi fon piu , e faranno Hate facilmente nell'
create feguenti, che fono Hate ridipinte momento

dernamente

menico

,

•

e s.

; ma

Nella feconda fi veggono s.

Francefco

,

Do-

che fi abbracciano,

pittura ful gullo Caraccefco, ed e la migliore,
che fia in quello claullro . L' altre , che feguono della vita di s. Tommafo , non fi regillrano per elfer molto infelici . Le volte
di quello claullro .fon dipinte di grpttelchi
qon

molta bizzarria

^

3

e

franchezza. Dentro
al

Scuitura
1

al

^
*

,

e

Architettura

la copiohtfima

i<55

.

celebratiffima Iibreria pubblicalafciata dal cardinale Cafanatta con grandifllmi fondi, in cui e una
convento e

,

e

ilatua di niarmo del medefimo cardinale, opera diMonsu Le Gro
.

]][) |j|j; "

e}

^

hit,t

Chiesa delle Sacre Stimate di

S. Francesco ai Cesarini .
f\ Uefta

archionfraternita copiofa

ven.

che fi efercita nelle
ipoa
opere di pietu , ha eretta la nuova
enel chiefa
e fabbrica , e la fan. mem. di papa
,enel Clemente XT. come Fratello di eflfa , Ti de¬
di Fratellanza

,

,

,

tect

gno

di mettere la prima pietra delli fon-

Ipeli damenti,
iate'ift
jfflil

nal
tJtlhl
wd
viufein-

ild\i
one i

cutei

m'lBtei

,011osj

ic

contribul molto denaro per I* adempimento di detta fabbrica . Fu cominciata con architettura del Contini
ma termi¬
nata col dilegno del Canavari , che ha reriduta la medellma chiefa molto vaga .
II quadro dell'altar maggiore 6 eccellente parto di Francefco Trevifani , e rapprefenta s. Francefco, che riceve le fagre
Stimate ; e fu dono del jfignor principc_*
Rufpoli.
La pittura della volta di mezzo della fuddetta chiefa e opera di Luigi Garzi Roma¬
no , che nell' eta fua cadente termino si
e

,

juijfe help opera.
>e, di
W quadro della prima cappella a mano
gf flniflra de'fanti Quaranta e di Giacinto Bran[fr di Romano, ed e ftimata la fua miglior opera.
J
Nella terza e s. Antonio opera del rnedeJj)C fimo Trevifani. *
,

'

*

MelU
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Nella cappella allato alia
fagreflia , che refta a deiira della chiefa la tavola
, che
rap,

prefenta il B. Giufeppe Calafanzio e pittura fpiritofa di Marco
Caprinozzi detto Mar¬
co del
Rufpoli da Civita Caftellana difcepolo di Marco Benefial. Nella
cappella, che fe,

,

,

gue , e una Madonna in un ovato del cava¬
lier Conca
Nell' ultima contigua alia
por¬
ta la Madonna addolorata £ di
Francefco
.

Mancini, e la flagellazione di Gesu Crifto
in un quadro laterale £ di
Benefial, e quelJo dirimpetto e di Domenico Muratori, e la
volta e dipinta da Gio. Odazzi.
Chiesa

della

SS. Nativita'

N. S.

di

agonizzanti nella
Piazza di Pasquino .

decli

U' eretta la chiefa della venerab. archiconfraternita degli Agonizzanti con
elemofine di molti fignori cardinah' , fratelli, ed altri fignori titohti, e dai fig. card.

Benedetto

Panfilj protettore

foccorfa in diverfi
rofa mano ; ficcome dall'
mente

pe

Renato Imperiali

e

flata fpecial-

tempi con genefig. card. Giufep¬

•

La fan. memoria di papa Innocenzo
XII.,
come Fratelio dell* archiconfraternita
,
confermo con indulto perpetuo tutte 1'

efpofl-

zioni, che fi fanno in detta chiefa del

liin-

tiffimo Sagramento .
II quadro dell' altar

maggiore, in cui fi
rapprefenta la Nativiti di nollro Signore Ge<4 Criflo > 6 opera del fig. Gio. Paolo Me$chiorri

ScULTURA

E

,

ArCHITETTURA
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allievo di Carlo Maratti.
.

chiorri Romano ,
II fuddetto fig. Melchiorri

,

eflfendo Fratello

degli Agonizzanti , dono il detto quadro .
II quadro di s. Michele Arcangelo al primo altare e di Mario Garzi Romano , Fra¬
tello di detta archiconfraternita
che morl
,

d' imitare il
celebre fuo padre . II quadro dell' altare del
fantiffimo Crocihifo agonizzante e di maniegiovenile

d*

eta

ra

devota.

,

e procurava

Di S. Icnazio.
da Grcgorio
LA fabbrica
del Coliegio
Romano,
XIII. per
li PP. ordinadella_*
ta

Compagnia di Gesu , ad effetto che anche
vi tenelfero fcuole pubblichc di diverfe fcienze
e fuperba architettura di Bartolommeo
Ammannati fcultore, e architetto Fiorentino.
II card. Lodovico Ludovifl, vicecancellicro e nipote di Gregorio XV. per la divozione, che porta va a s. Ignazio , non contento d' eflferfi alfai impiegato per la fua canonizazione
delibero anche di onorarlo d' uo
,

,

,

fontuofiffimo

tempio, degno del fuo grand'

auimo
Nell'
fabbrica

1626. fu dato

*

tra

per

.

principio alku>
e il cardinale vi pofe la prima pie^
Seguita poi la fua morte , fu continuata,
averle lafciato per tefiamento 200. mila

fcudi

.

anno
,

II Domenichino

ne

fece due diverfi

difegni, da' quali il P. Graffi Gefuita ne ricavo quello , che fi vede melfo in opera , pigliaado parte da uiiqe parte da un altro .
L'Al-

16%
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V Algardi vi s'
impiego nell5 architettarne
la bellitfima facciata
,
per un' altra lafcitn
fattale dal principe Ludovifio ,

gia Vicere di

Sardegna

di copiofa fomma di danaro

,

annua entrata

,

e

.

II fregio del cornicione fatto in bafiorilieve
di ftucco con diverfi puttini e rabefchi, ficcome anche le due
figure , che fofiengono
1' ifcrizione fopra la
porta principale dentro
la chiefa , lono difegno dell'Algardi , ma
pofte in opera da diverfi con affifienza , di¬

fegno

,

e

modelli del medefimo.

Benche

non

fia fatta la

cupola

,

1' ha finta

di pittura in tela il
Andrea Pozzi Gefuita,
cccellente nelle profpettive , ma ora 6 anne-

grita

fi vede piu

bensl intagliata ?n
rame tra le fue
opere . A mano deftra il quadro della prima cappella con Maria
Vergine,
che porge il Bambino a s. Staniflao
e lae non

,

; e

,

voro

In
ciuole

del medefimo P. Pozzq

.

quefia magnifica chiefa fono due volticuna. prelfo la porta del fianco
e V al¬
tra preflfo la
fagrefiia. Nella prima di elfe fono
4. ftatue di fiucco, alte 12. palmi, che pofano
nelle nicchie opere di Cammillo Rufconi,
che rapprefentano le Virtu cardinali. Sotto
altra volta prelfo la fagrefiia , fon 4. fiatue
fimili la Fede e lavoro di Simone Giorgio ; la
Speranza di Jacopo Antonio Lavaggi ; la Carita di Francefco Nuvolone ; e la Religione
,

,

u,

,

di Francefco Rainaldi. Evvi anche il modello in grande fatto da
ftatua di s, Ignazio ,

Giufeppe Rufconi della
ch' egli poi fcolpl in~^
mar-

fii

:0J1
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che fu collocata in fkn Pietro
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,

e

,

E

»

II

grandiofo depofito con la ftatua della
s. m. di Gregorio XV. , inligne benefattore
di quefta chiefa, e con urna ancora fepolcrale
del cardinale Lodovico Ludovifi 3 fa moftra
della magnificenza delli PP. della Compagnia
di Gesii del Collegio Romano verfo il loro
benefattore. Hanno dato faggio della perizia de5 loro fcalpelli in quefto fepolcro il

fig. Monot 3 che fcolpl le due Fame
Le Gros, che fcolpi tutto il refto ,
tetto quefto depofito •

,

e

e

il fig.
archi-

Nella crociata a man dritta s'ammira la celebre cappella Lancellotti, che £ una delle

pift belle di Roma

gufto , e per fodezza ,
tutta di finiftimi, o preziofiftimi marmi compofta, dedicata a s. Luigi Gonzaga, ed eretta con difegno del P. Pozzi Gefuita
che dipinfe la volta . II detto Santo & efprefto al vi¬
per

,

baftorilievo all' altare fuddetto, fcultura di detto Le Gros ftimatiflima, che fece anche le due ftatue di ftucco ful
frontefpizio 3 e il Lodovifi fcolpl i due angioli fulla
balauftrata. Dirimpetto a quefta h la cappella
della ss. Nunziata, fatta fullo fteflo difegno
vo

in

un

1' appunto

II baftorilievo & fcultura di
Filippo Valle. La volta fu dipinta dal cava¬
lier Mazzanti, e Pietro Bracci fcolpl i due
Angioli della balauftra, e le due ftatue di
per

.

ftucco ful frontefpizio .
La cappella del tranflto di fan
Giufeppe ,
fu ornata dal cardinal
Giufeppe Sacripanti
con la tavola del celebre
Trevifani, e la
cup©-

Studio di Pittura
cupola h di JLuigi Garzi, con un de5 quadri
lyo

laterali del Chiari
medefimo Trevifani
Poco di qui

Corfo

,

£

un

,

incontro quello del

e

.

lontano, avanti d'

nel

entrar

bell' oratorio fabbricato

con

la

direzione del P. Pietro GaravitaGefuita, con
elemofine de' particolari per li fratelli , che

fanno le loro divozioni,
Maria Vergine della Pieta
qui

e
tutto
,

Saverio ; ed ha il ricetto
fco da Lazzaro Baldi.
Di

s.

al

M

a r t a

fu dedicato a
a s. Francefco

e

dipinto

a

fre-

incontro

Collegio Romano

.

Gefuiti
SAnt'
IgnaziofuLojola
, allora
Generale
J' origine
della
fabbricade*
di
,

quefta chlefa , e del monaftero , fondato per
quelle , che volevano ritirarfi dal peccato.
Si fece poi monaftero di vergini del 1561.
fotto la regola di s. Agoftino , e fu ampliato
piu volte . a fegno che ora e un' ifola ben
grande •
La chiefa fu rimodernata

ultimamente_j
con buona
e vagi architettura del cav. Car¬
lo Fontana a fpefe d' una raon&ca di Cafa
Buoncompagni , ed e una delle galanti chiefe di Roma
Nelii volta fono dipinte in
,

.

tondi diverfe iftorie di s. M art a da Baciccio Gauli Genovefe Le quattro figure , che
tre

.

circondmo

quella di mezzo , e le quattro da
capo > e altrettante intorno a quella verfo la
porta > fono di Paolo Albertoni ; e il tondo
fu dipinto dal Troppa ; come anche quello

scultura

£

,

archithttura.
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fopra air altar maggiore

; e li fiucchi d'ogni
intorno fono lavori di Leonardo Lambardi
.

Nella

prima cappella

dritta

figurata la Trasfigurazione di nolh'o Signore da
Alelfandro Grimaldi, figlio di Gio. Francea mano

e

fco

Bologneie ; e nella feconda e dipinto
noftro Signore con la croce in fpalla , quando
apparve a s. Francefco Saverio , pittura dell*
Albertoni fuddetto
incontro a quello

,

che fece ariche il quadro

che fi guafio .
La cappella , che fegue , ha il quadro cort
s. Gio. Batifta
che predica , opera di Francefco Cozza ; ed il quadro laterale
che fe¬
gue nella cappella maggiore , fu colorito da
LuigiGarzicon 1'Angela,che avvifa le Marie.
II quadro dell' altar maggiore , dove vienc
rapprcfentato noftro Signore, che predica , c
vi fono Marta e Maddalena con altre figure,
e di
Guglielmo Borgognone . Degli altri il
primo e di Luigi Garzi , che dipinfe le Marie
al fepolcro , e queilo dirimpetto e di Fabio
,

,

,

i

,

Criftofori.

Seguitando il giro , fi vede nell5 altra cap¬
pella effigiata Maria Vergine dal Gimignani;
in quella contigua t pure la Madonna col
Bambino

da bafto

Agoftino , e altre_»
figure di Giacomo del Po ; e nell' ultima e
rapprefentato l'Angelo Cuflode , ed e fatica
,

e

di Francefco Rofa

s.

.

Di S. Stefano

del

Cacco.

Uefta e chiefa antichifiima , e fi crede
fondata preffo , o fopra il tcmpio d1 I-

01

P

2

fide,

Studio d* PlTttmX

%jt
Ede

Fu rilbrata nel

1507. da' monaci Silreftrini, a5 quali fu conceduta del 1557. Una
Pieta con un Crifto morto in grembo alln >
Vergine , a mano deftra della cniefa dipinta nel muro, e di Perino del Vaga ,
.

,

Le

pitture della tribuna dell' altar maggio-

Francefca Romana
da' lati fono opere a frefco di Criltofano
Confolano ; e il quadro dell'altare
dove fi
rapprefenta il martirio di s. Stefano con quan¬
tity di figure , dicono , che fia del medefimo,
re

,

e

il

Carlo

s.

,

e

la

s.

,

bencfee lontano dalla fua maniera

.

PalTate le due

cappelle dalla parte dell' Evangelio , nell' ultima fatta con buona archilettura
e dedicata a Maria Vergine fono
due quadri fatti dalcav. Baglioni , pofti a'lati
della medefima ; ed il quadro appefo al muro
in chiefa con un s. Stefano maggiore del
vivo £ della fcuola di Gio. de' Vecchi.
,

,

#

D

E

L

G

E

S

V%

.

Uefta bclla chiefa fu fabbricata dal card.
Aleflandro Farnefe nipote di Paolo III.
Architetto ne fu il Vignola , a cui fuccedette
Giacomo della Porta, e fu fatta per li PP.Profefii della Compagnia di Gesu,onde v'aggiunfc
Odoardo card. Farnefe 1' abitazione pe' medefimi col difegno di Girolamo Rinaldi . La
facciata di travertino e di detto Giacomo.
Nell' altare della prima cappelia a mano
deftra e dipinto s. Andrea Apoltolo ; e dalle
bande di efla il martirio di s. Stefano , e di
s. Lorenzo
Di fopra nelle lunette , a!tre_o
iib
.
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.

gloria di Santi
Agoftino Ciampelli .
una

Sante fono d'
II Crifto morto in braccio alia Madrc

,

,

e

feli-

figurato nell' altare della cappella,
clie fegue , era di mano di Scipione Gaetano.
Oggi v' e un quadro con s. Francefco Bor¬
gia , opera del P. Andrea Pozzi da Trent©
Gefuita ; la volta e Taltre figure furono colorite dal cav. Gafpero Celio can difegn©
ccmente

del P. Fiammieri Gefuita
La cappella contigua de' fignori Vittori fti
condotta a frefco con diverfe illorie d' An.

gioli da Francefco Zuccheri , che vi fece
anco il quadro delP altare
dove fono a_j
olio dipinti molt' Angioli in atto d' orare
Abramo
che adora li tre Angioli, pittura
a frefco
e gli altri triangoli della volta.fo«
no del cavalier Salimbeni
conforme dice il
Baglioni nelle Vite de3 Pittori; e li Angioli
,

,

,

,

di

marmo

,

che flanno nelle nicchie di detta

cappella , fono fculture di Silla Lungo da Vigiu , di Flaminio Vacca Romano , e d5 altri;
e alcuni puttini di ftucco intorno alia volta
fono di Cammillo Mariani da Vicenza
La cappella di s. Francefco Saverio
braccio della crociata , paflfata la
.

fagrellia

e

nel

porta della
(lata fabbricata nobilmente , me-

diante la generoflta del card.
Negroni,
delle ben ornate cappelIe,avendone dato

ed 6
il difegno Pietro da Cortona II belliflimo quadro
di ella dove li
rapprefenta la morte del San¬
to
e del cav. Carlo Maratta (i) ; e il vol.

,

>

P 3
i 1)

IntfigUato dal Frey •

tone
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aipinto da Gio. Andrea Carloni Ge-
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fu

-tone

novefe

.

Seguitando il cammino fi entra nella cappelletta di s. Francefco fatta con architettura di Giacomo della Porta. II
quadro dell'
altare e di Gio. de' Vecchi : la cupola fu coiorita a frefco da Baldalfar Croce : e li paefi
da Paolo Brillo in quefto genere eccellente:
,

,

P altre opere

dalla cornice a baflfo fono di
Giufeppe Peniz , e di diverfi Fiamminghi.
L' altar maggiore , con belle colonne aflfai
e

fiobile e ricco,fu architettato da Giacomo della Porta
II quadro , in cui e dipinta la Circoncifione di Gesii, e opera di Girolamo Mu.

ziani;

e

ia tribuna

quantita di figure anopere di Baciccio Ge-

con

che nel voltone Ibno

novefe«

deftra di quefi' altare e il depofito
del card. Bellarmino , fatto con difegno di
Girolamo Rainaldi ; e Je due fiatue della ReA

mano

ligione , e Sapienza , figure in piedi
in

marmo

,

lono di Pietro Bernini

,

fcolpite

.

Un

quadretto , clF era fotto il medefim®
altare era del Ciampelli, ma non v' e piii ; e
un altro fimile rapprefentante li ss. Abundio e Abundanzio condotti avanti il tiranno, e di mano di Andrea Comodi, il modo di
dipinger del quale era tenuto in conto grande.
La cappelletta rotonda dalla parte dell' Evangelio dell' altar maggiore , dedicata a Ma¬
ria Vergine , e difegno del medefimo Porta ;
e i cori d'Angioli ,
che fuonano , furono
dipinti da Gio. Batifta Pozzo Milanefe con__5
,

,

tanta

ARCHITETTURA
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tanta delicatezza
che innamorano a vedcrli,
e fanno reftar manchevoli le akre pitturc da
baflfo a olio del P. Giufeppe Valeriano Gefuita dove Scipion Gaetano fece alcuni panni
che pajon veri SCULTURA

,

a

,

,

,

,

II

quadro di

s.

Francefco Borgia orante

,

portato da diverft Angioli, che era nella crociata, opera d'Antiveduto Grammatica, e fta~
levato

to

ft

Di

.

parlera piii

quefta cappella dclla crociata

baftb da per fe .*
Li Martin della Compagnia di Gesii eracifilTi nel Giappone
che fono nella cappella
prima dopo la porta laterale,fono del cavalier
d'Arpino II quadro dell' altare fegnente , ove e la
a

,

,ss.

Trinita,

con

li Santi

,

Sante del Paradifo,

e

grande

amore operato , fu mandato di
Venezia da Francefco Ponte da Baftano3 e da3
con

profeOfori del difegno

ne

riporto lode 3 come

dice iJ Baglioni nella fua Vita.
In uno de' mezzi tondi di quefta
e

dipinto Dio Padre

con

cappella
Angioli intorno ,

coloriti dal cavalier Ventura Salimbeni
Alia
man ftniftra ft vede la
Trasfigurazione del Si.

gnore , opera di Durante Alberti * alia deftra
il Batteftmo di Gesii , e nella volta il Dio Pa¬
dre , che crea il Mondo ,
difegno del P. Gio*

Batifta Fiammieri , da altri colorito eon tutto
il refto.
Nella cappella de'ftgnoriCerri fono dipinte
varic iftorie di Maria
Vergine, e Gesii. Quel¬
le dell' altare e de' lati di eOfa dalla cornice in

giii fono

tutte

dipinte da Gio. Francefco RoP £

manelli

I'jS

Studio di Pityuha
con
piu forza del fuo folito

manelli
ma quelIe dalla cornice in fu
,
e nella volt., furono
con buona
pratica lavorate da Niccolo dalle
Pomarance
Delie flatue , che ivi fono
collocate , quella , che
rapprefenta la Giuftizia
£ di Cofimo Fancelli ; 1' ultra , che
e la Fortezza
,
fu fcolpita da Giacomo An¬
tonio fuo fratello ; e le due , che reftano , da
Domenico Guidi , e Gio. Lanzone , fcultori
di molto credito «,
L' iftorie de' fanti
Pietro, e Paolo, dipintc
nell} ultima cappella con franchezza e buona
,

.

,

,

J»aniera

frefco

fono di Francefco Mola ;
volta fi dicono del Pomarancio;

a

,

quelle nella
o
le pitture fopra le porte di dentro dellsu*

chiefa fono di diverfi Gefuiti Fiamminghi.
Tutta la cupola della chiefa , ricca d* ador-

namenti,

puttini, era dipinta da prima^s
con
difegno di Gio. de Vecchi, con li quattro
Dottori della Chiefa Latina negli angoli di
eflfa
figuroni atfui grandi , e condotti coil_>
gran maeftria . Ora fi vede dipinta di nuovo
e

,

da Gio. Batifta Gauli.
Nel mezzo del voltone della chiefa fi vede

efprefifa

con quantita
In nomine Jcfti omne

di figure 1' ifcrizione

:

gennjieBatnr 3 con tal
prontezza , che in effetto pare , che precipi¬
tin© dalla detta volta opera del detto Gauli.
,

Gli ornati di fiucchi dorati , che lono nel
detto voltone , come an che gli altri nel capo
della croce della chiefa , con fiatue pur di
ftucco , rapprefentanti diverfe- virtu ai lati
delle fineftre , con ang ioli 3 e puttini in piii
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fono fatti col difegno del detto Ba-

,

fcolpiti da Leonardo Reti, e Antonio Raggi, fuori che due, che fono
di Monsu Gio. Francefe ; e uno nel braccio a
man deftra di Monsu Micheie;e uno a finiftra
del detto Leonardo. Delle figure nel tamburo
dell a cupola, la Tempcranza,e la Giuftizia,fono delNaldini,e le altre due dello ftelfo Reti.
Adeifo fi defcrivera la nobiliffima e ricchif
ciccio

Genovefe

,

e

,

cappella della crociata, fatta in onore di
s. Ignazio con l'afiiftenza del P.Andrea Pozzi
Gefuita In tutte le fue parti £ riguardevole,
e ammirabile si per il prezzo de' marmi an*
tichi di maggior grido , si anche per la raritfc
delle gemme e pietre preziofe > che in eflfa
fparfe s* ammirano.
II primo de'fette bafilrilievi di metallo,
che ornano la detta cappella, efprime un
gran fuoco eftinto con P invocazione , ed immagine del Santo, modellato da Renefio Fremin
e gettato da Giufeppe Piferone .

fima
Mtc

.

,

II fecondo , in cui fi vede un energumend
liberato dal Santo
£ opera di Angelo Rofli,
e
gettato da Adolfo Gaap, e Gio. Federico
Loduvici
II terzo , in cui il Santo comparifce a rifanare una monaca da un male incurabile
e
,

•

T

di Pietro Reiffi .
II quarto , maggior degli altri, che fta nel
mezzo
efprime fan Pietro , che rifana lo
fteffo Santo gravemente infermo per la percoffa ricevuta nella difefa di Pamplona , ope-

tutta

opera
,

iw

!#

ra tutta

di Lorenzo Merlini«

li

I
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Pittura

s.

Filippo Neri

abbracfplendori nel volto , ed
opera di Francefco Nuvolone , e di Ber¬

ciarfi col Santo
e

di

tutto

nardino Brogi.
II fefto rapprefenta un numero
di ftorpi
e d' infermi rifanati coll'
olio della fua 1ampana 5 modellato dal fudetto Fremin , e
gettato di metallo da Antonio Cordien
Nell' ultimo fi
veggono molti prigioni liberati per fua interceflione ,
difegno di Pietro Stefano
Monot, che fece il modelio, c
da Tommafo Germani fu
gettato, e rinettato.
.

II gruppo

di ftatue

che rapprefenta la_j
ss.
Trinity, e opera di Leonardo Reti. Li
due Angioli di marmo bianco in cima alia
cornice della nicchia fono del
fopraddetto
Monot
La ftatua d* argento del Santo vellito con
abiti facerdotali 6 opera nella modellatur<l_*
di Pietro Le Gros
e nella flruttura di Gio.
,

•

,

Federico Ludovici.
II gruppo di marmo , in cui fi
rapprefenta
la Fede , e fcultura di Monsu Gio. Teodone.
II fecondo , ch' efprime la Rehgione , e del
detto Pietro le Gros ; il balforilievo della
confermazione della Compagnia di Gesu 9 £
fatica dello fcalpello d Angelo RoflTi; e V al-

che rapprefenta la canonizazione di
detto Santo, £ di Bernardino Cametti.
tro

,

II

primo Angelo di marmo dalla parte dell*
Evangelio verfo V altare £ di Francefco Maratti; il fecondo dall'altra parte £ di Lorenzo
Ottoni; e gli altri due fotto 1' organo fono
di

SCULTURA
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di Cammillo Rufconi. La
in cui e dipinto s. Ignazio

I*]$

pittura dell' arco,
in atto d' cntrarc

trionfante in Cielo , accompagnato da una
fchiera d'Angeli , c opera del
La volta della fagreftia e d' Agoftin Ciam-

Gauli.

Fran-

; e il quadro dell' akare con s.
cefco Saverio e del Caracci . Evvi anche la
teka d* un Ecce homo di Guido Reni .
Incontro al fianco di queka chiefa c la ma-

pelli

del palazzo Altieri,

e vafta fabbrica
fu architetto il moderno

gnifica
e ne

,

Gio. Antonio

rarita, fra le quali Io
dipinto 'dalMaratta (i) , e la

de'RofTi,ove fono molte
sfondo della fala
flatua di Pefcennio
d

Negro

Marco.

S.

i

.

Ueka chiefa c untichiflima , e nel 772.
rinnovo il terzo della chiefa Aariano I.
La rifece da' fondamenti Gregorio IV. , e_j>
del 1454. Paolo II. le aggiunfe ii gran palazzo

contiguo , dove in tempo d' eflate hanno abitato mold Pontefici
e dicono , edere architettura di Giuliano da Majano . Li cardinali
,

Domenico Grimani
e Agollino
ncziani 1' abbellirono di pitture ,
,

Valerio Vepavimento,

noce , e altri ornamenti ; e 1' ultima
rimodernazione fu fatta eon difegno d'Orazio

feggi di

riufcrta afifai vaga .
Nella nave di mezzo la prima pittura a frefco fopra le colonne , cominciando a man deftra
e di Francefco Mola Svizzero ; la fe-

Turriani, che

e

,

conda di Francefco

Allegrini ; V ultra di Gio.

An-

(O

Ifttaglixta dal Trey

.

iSo
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Angelo Canini ; 1' ultima di Guglielmo Cor-*
tefc
Borgognone : ed a man flniftra dall' al-

tra

parte

la prima

del detto Guglielmo ;
del Ca¬
Allegrini; e I5 ultima di

,

e

la feconda con la
pianta della chiefa
nini ; la terza dell'

Fabbrizio Chiari
Quefta e chiefa parrocchiale

,

.

I' uffiziano
Si rimirano in e(fa li
bellitfimi depofiti de' lignori cardinali Bafadonna ,
Luigi

canonici

Prioli,

e

,

.

e cav.

Tutte le

Erizzo

pitture

.

frefco fnori delle cappelle , ove fono medaglioni con ritratti de5
Pontefici , Profeti
e Sibille nelle lunette
,
fono del cavalier
Gagliardi da Citta di Caftello
Le battaglie
pero nelle lunette
fopra le porte laterali , fon opere del P. Colimo Gefuita ; e li
puttini nella volta , ed altro a frefco fono del
Gagliardi fuddetto
Ritornando alia porta
principale , nel
a

,

.

,

.

pri-

altare a mano deftra e la rifurrezione di
Criflo , opera da molti creduta del
Palma,
e da altri del Tintoretto
,
pittori inhgni.
Nel fecondo altare c dipinta Maria Vermo

gine col Figliuolo
s,

,

e s.

Antonio da Padova di

Gio. Batifta

mano

di

con_j

Luigi Gen¬

tile
Il quadro del terzo altare e bella
opera
Carlo Maratti (i) , e la Pietit nelF altare
.

3

fegue

di
che

del cav. Gagliardi.
Poco piu avanti e Ja cappella di s. Marco
Papa , dove fi cuftodifce il ss. Sagramento,
,

e

architettata da Pietro da Cortona
(i) Int agitata

dal ire)•

.

La tavola
delP
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dell' altare e di Pietro Perugino ; e le altrc

pirturc fono d-d Borgognone ; come anche
fono fue le laterali nella tribuna delP altar
maggiore ; quella di mezzo pero , dov' e
un s.Marco col leone
e bella pittura del
,

llomanelli

.

cappella vicino alia fagreftia e dipinta PAflimzione di Maria Vergine; e nell'aitra,
che fegue,pairata la porta del fianco,e il s.Michele Arcangelo , coloriti ambedue dal Mola
e quefto e creduto delle migliori fue_?
Nella

,

opere

.

Ntaria Vergine col Bambino , e s. Martina^
nella cappella contigua , e di Giro Ferri .
II fanto vefcovo da uno de' lati e una delle
prime cofe , che egli facelfe a frefco ; ed il
Santo dalP altro Iato e di Lazzaro Baldi.
II quadro in tavola di s. Marco Evangelida
nell' altare dell' ultima cappella e di Pietro

Perugino ; e le picture lateral! con quelle di
fopra fono di Carlo Maratti.
Le fculture del fepolcro del card. Vidman
fono di Coflmo Fancelli : le altre in quello
del card. Bragadino, d' Antonio Raggi : e
quelle al fepolcro del card. Bafadonna , Ion di
Filippo Carcafli. Sopra le colonne nella navata di mezzo fono gli Apoftoli di baftorilievo di ftncco
I ss. Pietro
e Mattia fono di
Pietro Pacilli. I ss. Paolo
Filippo , Gia.

,

,

Tommafo Matteo , Giucomo maggiore fon di Carlo Monaldi. S. Andrea &

como

,

d' Andrea

,

Bartolommeo di Gio.
Simone e Giuda c di Salva-

Bergondi

Le Dous, 11

§,

,

s.

,

tor

Studio

1S2

Bercari

tor

,

e

il

di

s.

Pittura

Giovanni di Michelan¬

gelo Slodz . Prima quefti Apoftoli
piccoli, e fatti da uno fcultore

pin

erano

Francefe

II card. Qu irini

.

gli fece far pi it grandi ma
non tanto proporzionati, e far di marmi 1'altar
maggiore , ch' era alia forma antica come
,

,

Maria Traftevere ; e levate dalla navata
di mezzo le colonne di granito , vi fece
porre
le prefenti di mattoni, chc per eilere
impellicciate di marmi di Sicilia fono
piii viftofe
ma di minor
pregio .

in

s.

.

Della

Madonna

di

s.

Marco.
-

UNita
alia dichiefa
di s. Marcoin cuie una
pelletta
fito biflungo
il capcava-

,

valier
ta

Gagliardi da Caftello dipinfe una divoimmagine di Maria Vergine col Figliuolo

in braccio

dove

concorfo, e divozione
e per mezzo di limofine £ data rifarcita
ed ornata di ftucchi dorati ed altri abbellimenti di picture , benche in luogo anguifo.
,

c gran

,

,

,

V architetto dell' alcare

menti fu il Contini,

,

fuoi abbelli-

e

gli Angioli fcolpiti in
marmo fono lavori di Filippo Carcani
ed
anche Ii puttini , ed altre fculture
La nafcita di Maria Vergine
colorita nel
prima quadro a mano de/lra , e di Alelfandro
di Gio; Francefco Bolognefe ; e 1' Annunziata che fegue nell' altro e Iavoro di Don
Giufeppe Alberti da Trento .
Nel terzo (I rapprefenta la fuga del Bam¬
bino Gesii in Egitto ; e nell' altro incontro
PArtunzionedi Maria Vergine am'oidue coe

,

.

,

,

,

3

,

loriti
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nelle lu¬

Rinuccini,

Ueflo' palazzo poflo al fin del Corfo era
dell a Cafa d' Afle , e modernamente_*
llato venduto a'figg. Marchefi Rinuccini di

a1
c

Firenze

Fu architettato da Gio.

.

Mattia de*

Rofli, ed £ uno de' bei palazzi di quefta
Avanti la vendita fu ornata la porta, ma
chitettura diverfa

citta.

d'ar-

.

S. Stanislao de5 Pollacchi

u

.

LA chiefa1580.
di s.fuStaniflao
de' Pol
lacchi
nell5
rifatta dal
card.
Staniflao
anno

Ofio Pollacco , che lafcio molto per la fondazione della chiefa, e dello fpedale.
Sull' altar maggiore e un quadro con
Crifto in aria , s. Staniflao, e da baffo s. Gia-

Gesii

dell' Antiveduto , e quello del
s.Eduige e di Simone Cekovitz
Pollacco,e l'altro incontro e di TaddeoKuntz:
1' ultimo a man finiftra verfo la porta e di Salvator Monofillo,e quello a dirimpetto a deflra
cinto

opera
CrocififTo con

e

,

d'un forefliero,ed e

Chiesa

di

molto
s.

vago,

Maguto

eTpiritofo.
.

QUefla piccola chiefaBertagna
intitolatarimane
aIgnazio
s. Ma¬in

vefcovo di
faccia al cantone della facciata di s.
.
Pochi anni addietro fu rillorata in buona forputo

"i1» e i quadri delli altari fon tutti di mano
di
Michelangiolo Cerruti .
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Serlupi , crescenzi, Cenci,
Lanti 3 e Nari
.

•

*

PAGfato il Rotonda
detto feminario
, e andando
fi
palazzo
verfo la

del march.

,

Serlupi

trova

il

che fu innalzato ful difegno , e con P architettura di Giacomo della Porta. Con quefta occallone faro breve
memoria degli altri palazzi
che fono in
quefti contorni lafciati indietro per unirli
qui e non intcrrompere il giro delle chiefe.
,

,

,

,

s.

Paftato fubito la Rotonda nel falirc
Euftachio , fi trova ful cantone di man fi-

niftra il palazzo desfignori marchefi Crefcenzi , fatto col difegno di Niccolo
Subregundio della Valtellina , le cui ftanze fono in

dipinte

frcfco dal fig. Gio. Batifta
Crefcenzi cavalier Romano
e padrone di
quefto palazzo , in cui fi vuole , che aveffe
an che gran parte nell' architettarlo
poichc
cgli fu intendentifiimo delle tre belle arti,
e molto le promoOfe . Egli morl in
Ifpagna
d'anni 63. dove era paflfato nel 1517. col
card. Zappata , e fu ben vifto da quel re e
impiegato in fare difegni nell' Efcuriale per
i fepolcri di quei Sovrani , e architetto molparte

a

,

,

,

te

cofe nella villa del Ritiro

,

che fi ftav'jl-*

fabbricando
Sulla piazza di s. Euftachio ful cantone #
che dalla porta della Sapienza va verfo s. Andrea della Valle 3 e la facciata del palazzo
.

Cen ci,

ARCHITETTURA
l8$l
Cenci, che guarda la Itrada , che conduce
a s. Luigi de' Franzefi. L' architettura di
quello palazzo e di Giulio Romano . Egli e
SctJlTURA

,

E

.

annelfo all' altro del duca Lanti ; e da eOfo
abitato Fu il fuo cortile raggiuftato da Onorio Longhi. II palazzo contiene moite belle
(latue antiche, e altre raritii > e la volta della
fala fu dipinta dal Romanelii. Anche quello de' fignori Nari polio piii abb alio verfo
s. Andrea , e che trapaflando rifponde dirini.

petto a s.

Chiara

L' architettura di

,

ha molti marmi antichi •
quello palazzo _e di Gio.

Antonio de' RolTi.

Palazzo

C

affarehi

&c.

Irimpetto alia porteria di s.Andrea della
Valle rifponde il cantone del vago , e
graziofo palazzetto de' llgnori Cafrarelli, che
volgarmente fi crede difegno di Raffaello ,
< pare che vi fi vegga il fuo modo di fare .
Lorenzetto fcuitore amicilfimo di Raffaello
E' un danno,
che fia rimafo imperfetto , e rozzo .
Andando a dirittura dal fopradaetto palazzo
verfo la chiefa delle Stimate,paflando davanti
al Sudario aefcritto qui addietro a cart. 135.
li trova il palazzo del fignor Duca Strozzi,
Ma il Vafari lo attribuifce

a

.

principe di Forano , che fu gia degli Olgiati.
Egli e hato abbellito da Carlo Maderno . In
elfo fi conferva il famtffo Mufeo celebre per
_

me

1'

Europa di fingolari cammei , gemintagliate 0 medaglie , e altre rarita ec-

tutta

CL

eel-
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cellenti , e cofe naturali
degne d' ammirazione , raccolto da
Monflg. Luigi celebre anti-

quario

con

fatica, e fpefa . E anche_?
quadri fcelti de' primi maeliri,
gran

adorno di
fra' quali e celebre un ritratto d' una fanciullina grande, quanto il naturalc ,
figura
intera , una delle piu rinomate
opere di Tiziano , e un ritratto d' una

giovanetta di

Lionardo da Vinci Sec. V' e un s. Lorenzo
fulla craticola
fcolpito in marmo dal Bernino
..

I palchi fono
dipinti da Giufeppe Ghiari. Vicino a quefto palazzo, attaccato alia chiefa_^»
delle Stimate , e il nobile
palazzo de'

Jfignori
Marefcotti, e prima fu de' Mallei poi
de' Sanneli, e quindi della ferenilfima cafa
d' Efte
-che lo diede per cambio d' altro ef-

conti

,

fetto alia cafa Acciaiuoli , che modernamcnte T ha venduto a' detti
ilgnori Marefcotti .
Ne fuarchitetto Giacomo della Porta
Alia dirittura , e in faccia alia drada
che
.

,

palfa

tra s* Chiara e il detto palazzo Nari, e
va verfo s. Andrea della Valle fi vede in fondo il palazzo del Marchefe de' Cavulieri, in
cui fono vane , e belle ftatue antiche
.

Lateraimentc a quello e II bel palazzetto
architettato da Gio. Antonio de5 Roili ; ed e
alia dirittura , c congiunto eon quello de5 Ce-

farini, dirimpetto al quale e il bello
e nobile teatro detto d' Argentina , cosi appellato da una torre
ch5 era ad clfo contigua,
e che
portava queiio no me.
,

,

m
_

m

:ScUITURA

Di

,

Maria

s.
ED

ALTRE
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ArCIIITETTURa

della

.

Consolazione

CHIESE

PICCOLE

„

.

falirealtre
al tempio
MOIt5
chiefe fidivcdono
.di
Araceli, avanti
ne' fuoi
contorni alle radici del Capitolino ,
fono fanta Maria di Loreto
gia de5

che_?
Marchigianiavanti di paffarecome poi fece,

ro

a

s.

Salvatore in Lauro

;

s.

Biaeio rilio-

modernamente .con capricciofo difegno
del cavalier Carlo Fontanas. Niccolo de*
Funari ; s. Andrea in Vinci prefTo al ccn«
vento di Torre di
Specchi .avanti al quale
e un cortilaccio ritirato indentro , in ,cui fi
vede la famofa rupeTarpeja, Evvi anche
s. Maria in Monte
Caprino ; e .dietro alia »
detta rupe Tarpeja il trova la .chiefs, di
fanta Maria della Confolazione , che col fuo
rato

fpedule e governata da una Compagnia di
gentiluomini fecoiari, che la mantengono ben
ufhziata con venti facerdoti ; c T architettura
della medeiima , e T altar maggiore , e i]
bel principio della facciata e di Martin©

Longhi , il vecchio .
La cappella prima a man deltra
entrando dalla porta maggiore, ha fu ]' altarc un
quadro della crocififfione di noflro .Signo¬
,

neTfuoi lati altre iflorie di Gesii

ef.figiate tutte da Taddeo Zuccheri in eta di
veritifei anni
che il tutto condulfe con .bedre

,

e

,

,

la invenzione

difegno , e colorito
Nel. quadro dell5 altra cappella e Marii^
,

,

V.e rgme col Fiffliuolo in braccio.,

0^2

e.

diverfl

„Santi

iSS
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Santi con un ritratto a*
piedi , opera
vio Agrefli.

di Li-

Nella

cappella , chc fegue apprefTo al¬
ia fagreftia
architettata dal cavalier Anto¬
nio Ferreri Romano
e dipinta F adorazione delli Re
Magi , e da i lati la Nafcita di
Crifto
e la Prefentazione al
Tempio , e di
fopra diverll fatti di Maria Vergine a frefco
con li fanti
Antonj ne' pilaftri , opere tutte
del cavalier Baglioni.
,

,

,

,

L' iftorie

olio della Nativita , e dell'
Alfunzione di Maria Vergine , polle dalles
bande della cappella maggiore , fono di mano del cavalier Roncalli
; e nell' altare li
conferva 1' imrnagine miracolofa della Ma¬
a

donna
Dair altro lato della chiefa, nella
cappella
dedicata a Maria Vergine , fono diverfe ifto.

rie piccole della fua vita , lavorate a frefco da
Antonio Pomaranci; e nell' altra contigua ,
dedicata a s„ Andrea , e il quadro con i lati,
e la volta
dipinti con varj fatti del Santo da

•Marzio Colantonio Romano
L? Alfunta

.

gli Apoftoli nell" altare del¬
la cappella vicina fu condotta a olio da Francefco Nappi ; come anche il redo d' ogni intorno a frefco ; e lc tre figure di marmo di
con

rilievo nell' ultimo altare
vori di Ralfaello da Montelupo .

fono la-

mezzo

Contiguo

quelta bella chiefa

di cui e
veramenfe un dan no
che non lia data finita
.la facciata e un grande fpedale , dove li cua

,

,

,

rano

folamciite i feriti.
*1
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.

Araceli

.

Maria

s.

in

l8$

INperquefto
Eto , il piu contiguo
confpicuo di furono
Roma
il Campidoglk)
,

fabbricati da' Gentili diverfi tempj ad onore de' Ioro Dei. Si dice , che un altare , da

Augufio eretto col titolo : Ara Primogeniti
Dei, ancora fl confervi poco difcolto dall'
altar maggiore verfo la parte dell1 Evangelio Ultimamente Girolamo Centelli, vefcovo Cavallicenfe
lo cinfe di preziofe colonne con capitelli , e ball di bronzo dorato ,
getto d' Orazio Cenfore , e fopra v' innalzo
una cupoletta , e di qui ha prefo la chicfa il
nome d' Araceli
Serve di menfa a quell'
altare un' urna di porhdo , dove con altri
corpi fanti vi 11 conferva quello di fant' Ele¬
na
che ha dato- il nome a quella cappella .
Quella divota chiefa poi nell' anno 1464.
fu ornata
e rillorata tutta dal card. Oliviero
CarafFa
ed il fbfhtto fu fatto dal Popolo
Romano al tempo di s. Pio V. per la vittoria
avuta contro il Turco
Quivi abitano li Pa.

,

.

,

,

,

.

dri Minori Ofifervanti di

Francefco

s.

,

a' qua-

Ji fu conceduta nell'anno 1445.
La prima
do in chiefa
dova , e de'

cappella
,

e

a mano

dedicata

a s.

dehra

entranAntonio da Pa5

iignori Bufalini, famiglia fra le

primarie di Citta di Caftello

,

come ne

fan-

teliimonianza certa 1' armi loro antiche
nelli balauliri , e il ritratto di N. Bufalini in
abito fenatorio^perche fu Senator (1) di Roma
no

del

0) NfH' f^tneo de'Sfpfilers

mn e

zlcme di

far/tig*
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del 1505. , che da Prenedein
,
fuo feudo , d
porto in qued' alma citta ,
dipinto nella facciata dalla
parte dell' Evangelio dell' altare ,
dove fi rapprefenta la morte di s.
Bernardino
da Siena ; e la

fepoltura de' medefimi nella
quale efcolpito; Nicolai de Cojiello^ & fuorum5
,

il

qual Niccolo fu avvocato concidoriale_>
nel 1490. ; e
qui fu fepolto il marchefe Niccolo Bufalini, che fu in
tempo di Clem. X.
luogotenente generale dell' armi dello Stato
della Chiefa avendo
per prima avuto altre
cariche riguardevoli al fervizio del re di
,

Francia
e del Granduca di Tofcana
dicono efler la medelima

oggi
cappella de' fignori

,

:

e

Mancini, e Mazzarini, forfe ereditata da' me¬
defimi, per efifere data di queda Cafa Bufalini
la madre del
gran card. Mazzarini, del qua¬
le i Mancini furono eredi
Le pitture
che
.

vi fi vedono

al quale
op ere 2 ntiche
no

,

con

c
,

varie idorie di

s.

Bernardi¬

dedicata lu cappella , fono
confervate a maraviglia , ed

allora dim ate .aflai

Pinturicchio

,

credute di Bernardino

di Francefco da Cadello,
e Luca
Signorelli da Cortona . Quivi fi rap¬
prefenta , quando i Bufalini crano nemici de'
,

e

Baglioni di Perugia
un

,

e

fi rappacificarono per

miracolo di detto Santo,
La

cappella .feconda ha fopra 1' altare di¬
pinto un Crido morto in braccio alia Madre ,
ed altre figure a olio , efpreGfe da Marco da
Siena ; ed il rimanente fu colorito dal ca-valier Roncalli con diverfi fatti della PafHone .

J1

quadro neli' altare della cappella feguen-

-

SCULTURA
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1' effigie di s. Girolamo , fatto
lc altre iftorie del fanto Dottore
con

Ipl

.

a

olio,

a

fre-

fono di mano di Giovanni de^ Vecchi„
Paflfata la cappella dedicata al ss. CrociliOfo
in cui a ftniftra ful depoftto del Padre
Marcellino e il fuo ritratto fatto da Scipion
Gaetano
vien quella de' fignori Mattei , rimodernata col difegno di Tommafo Mattei ,
e dedicata a s. Matteo
Quivi ft vede fopra

fco

,

,

,

.

P altare il fanto

Evangelifta

con

P Angiolo,
dipinto il
aver patito

diverfe iftorie del medeftmo ,
tutto dal Muziani, le quali per
alfai fono ft ate rifiorite da Bon a venture
Giovannelli da Montereale > talche pajon
e

moderne

,

del Muziano

e non

.

Contigua alia fuddetta fegue la cappella
de' fignori de Angelis , rimodernata con_^
i'architettura del Contini e dedicata a s.Pietro d1 Alcantara
che ft vede fcolpito fopra
P altare da monsii Michel Maglie Borgognone , che anche fece J' altre /culture 3 che
quivi ft vedono ; li ftucchi perd fono del Cavallini : e le pitture nella volta , e negli angoli , di Marc'Antonio Napoletano .
11 s. Diego nelP altare delP altra cappella
che e vicina alia porta del ftanco , era ope¬
ra di Gio. Vecchi ; e le
pitture da' lati, rapprefentanti Ii miracoli di quel Santo , eran di
Vefpaftano Strada ; e le lunette di Avanzino
Nucci ; come anche le pitture 3 eh' erano
nella volta
guafte dalla pioggia .
Li puttini a freico affai belli
coloriti ful
muro
fopra il fepolcro del marchefe di S.a,

,

,

,

%

■; '•

luzzja,

Studio
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fono di Paolo Cedafpe Spagnolo ; ora
pero poco vi fi vede
La tefta di marmo
rapprefentante il marchefe , c fcultura di Gio.
,

.

Batifla Dofio

,

.

La

cappella, che fegue paflfata la porta la- J
terale, e dedicata a s. Pafquale Bailon. II quadro delP altare e di
Pafqualino de5 Rofli fatto
con tanto ftudio
e diligenza , che chi lo fece
fare
per non privarfene, V ha fatto levare
evene ha
polio un altro condotto da Don
,

,

,

,

,

Vincenzio Vittoria
laterali

nobile di Valenza

Li
diverli fatti del Santo fono di

con

,

•

Daniel Soiter ; le

Cavallini

;

figure di ftucco fono del
ed il difegno degli ornati e dello

f
1

Stanghellini.
Si vede poi nella crociata la
cappella de5
flgnori Principi Savelli antichifiima come
fono anche li fepolcri, e le
pitture . Ella e
,

dedicata
barbara ,

Francefco Era
ma fu rimodernata
tempo di Benedetto XIII. e vi
vola di Francefco Trevifani
a

s.

•

.

che li ritratti de' fanti

quella famiglia, che
Roma.

papi,

era

d* architettura

nel 1727. a__»

fu polla la taVi fono

an*

vefcovi di
fra le primarie di
e

^

Segue la cappelletta di
rimodernata

con

s. Rofa da Viterbo }
1' architettura del detto

Stanghellini. Le pitture , che fono si nell' ab
tare, come altrove , fono fatiche di Pafqua¬
lino fuddetto II quadro pero dell5 altare e
llato mutato, e ve ne hanno melfo un altro del
medelimo Pafqualino , non inferiore , e co.

piofo di figure

5 ma im

frate Francefe,

aven-

If

ARCHITETTURA.
Ip3
do voluto veftire la Santa da monaca5ha toecato anche molte altre figure. A1 prefentc
SCULTURA

,

E

queflo quadro cosi ritoccato £ flato parimente
levato
e poilovene un altro L5 altra cappella unita , che & di s. Francefco Solano
fu abbellita, ed ornata con
,

,

T architettura d' Antonio Gherardi

dipinfe nelF altare il Santo

,

e

,

che_*

da' lati Ie

iftorie del medefimo , enellavolta, e fopra
il credenzone gran copia di figure , il tutto
con buono ftudio ; la Madonna perd , e li
quattro tondi nclla volta, fuori della cappella,
fono fatiche di Giufeppe Ghezzi.
Nel quadro del altar maggiore , che e
dietro al ciborio , e che rifponde nel coro , £

dipinta la Vergine Maria col Bambino in collo

Lifabett*, e fi dice
eflere di RafFaello d' Urbino; e 1'altra immagine della Madonna , che rifponde in chiefa,
fi tiene per opera di s. Luca • Gli Angioli dipinti ne' pilaftri dell' arco , che fofiiene la
tribuna
fono di Gio. de'Vecchi; e tutte le
altre pitture neila mcdefima fon fattura a frefco di Nice. Trometta da Pefaro. II quadro di
s.Jacopo della Marca c«TOdoardo Vicinelli,e
,

Gio. Batifta

e s.

,

e s.

,

I'altrodelB.Gio. dcTardoe di Franc.Bertofi*
Da* lati dell'altar maggior fono due altari,
in uno £ s. Carlo , e nell'altro lo fpofalizio di
Maria

Vergine ; e vicino a queflo e la cap¬
pella des fignori Cavalieri, dov^ e un quadro
con Maria
Vergine in aria, e li ss. Gregorio,
e s. Francefco
opera del Semenza
Nella cappella paffata la porta della fagre,

.

R

flu
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ftia ( feguitando il giro) dedicata a Maria
Vergine di Loreto e architettata da Onorio
Longhi, fono dalle bande 1' idorie di elfa,
l£4

,

come

anche nella volta

fatte a
frefco
e con buona pratica da Marzio di
Colantonio Romano; e le grottefche ne'piJaftri fono di Colantonio fuo padre . La tavola
,

opere tutte

3

delP altare e di Marzio Ganaflini
Si vede poi la cappclla di s. Margherita da
Cortona de' fignori Boccapaduli , abbellita
.

.

dopo la fua canonizzazione fatta nel 172^.
Vi fon pitture antiche, credute erroneamente
di Pietro Cavallini ; ed il quadro dell' altare
& di Pietro Barberi moderno profeffore . Li
iaterali fon di Benefial ma creduti di Filip,

po

Evangelifta.

quefla contigua b V altra dedicata a fan
Giacomo, rimodernata con 1'architettura del
cav. Rainaldi, che e de' flgnori Mancini.
U quadro dell' altare , dove fono iigurati
A

Giacomo , s. Stefano, e s. Lorenzo, e di
Gio. Batifta Buoncore ; e le fculture pofte
nel fepolcro del cardinal Mancini, cio£ il
fuo budo con due Angioletti, fono di France-

«.

fcoBolognefe,come li puttini di quello incontro, ma la teda di una Signora b antica. L' ar¬
chitettura dell'altare e pur del cav. Rainaldi.
La cappella, che fegue dopo 1'antecedente*
ha fopra il fuo altare l1 Afcenfione di Crido
del Muziano, che vi fece altri lavori, come li
vede; e il redante c opera di Nice. daPefaro.
L9 architettura della medeflma e del detto

Longhi , come anche de'fepolcri, che vi fo¬
no
e delli ftucchi •
Qui
,

SCULTURA
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IpJ

.

Qui vicina e quella di s. Paolo , fatta con
buona architettura
dove nelP altare £ di,

pinto s. Paolo dal Muziani fuddetto, ed £
una delle bell' opere , che ha fatto in quella
chiefa ; e le pitture nella volta , e ne' lati
fono del cav.
Le pitture

Roncalli

•

antiche laterali, nelP altr.a cappella de' llgnori Cefarini, erano di Benozzo
Gozzoli Fiorentino, e quelle dell' altare di
Gio. daTagliacozzo. Ora quella cappella £ rifatta col difegno di Pietro Palfalacqua , ed il
quadro delP altare e di Vincenzo Lupi, detto

Gio. da Tagliacozzo . Benozzo avea colorito anche quella di s. Antonio abate con iftorie del Santo , per quanto dice il Vafa-

quella contigua, ove oggi li vede nella volta, o cupoletta dipinto un Paradifo , lavoro di Niccold

ri; che poi fu rinnovata,

da Pefaro ; una

ed

e a

lunetta & del Muziano

,

e

gli

con P altre illorie del Santo de' fuoi
fcolari con fuo difegno .
II quadro a olio nella penultima cappella
con la Trasfigurazione di nollro Signore e di
Francefco da Siena, e del Sermoneta, come;
anche il Dio Padre in mezzo alia volta.

Angioli

pittura nelP ultima cappella con Maria
Vergine , Angioli, e Santi nelP altare , due
illorie d' Adamo
ed Eva da' lati, ed altre
nella volta fono di detto Niccolo da Pefaro.
La llatua di s. Chiefa ,
fcolpita in marmo
fopra alia porta principale per di dentro alia
La

,

,

chiefa

c

,

opera

con

ifcrizione di D. Carlo Barberini,

di Stefano Speranza • I lavori-di meR 2
tallo,
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tallo, che fono all' altare della Madonna del- ^
ip5

di

la colonna fono di Girolamo Laurenziani Romano

e

,

la tefta d'

un

Crilto

5

che £ lopra

y

pittura del cav. d' Arpino .
Alcuni quadri ne 'mezzi tondi fotto la volta
della fagreftia, ora fparfi per le cappelIe,fono
di Gio. de' Vecchi dal Borgo . Nel clauftro
fono dipinte undici lunette con iftorie di diverfi Santi, e Martiri della religione di mano

$•''

e

di Cefare Rofetti Romano

-J\

.

ml
inY

»r

pi
{gifa
fe

j jtyl

a,t!
la

Campidoglio,

NE' palazzi
delcelebri,
bel teatroe ftatue
di Campidoglio
pitturc
fuperbiffi- diinG®
fono

alia piazza la famofa ftatua di faelii
Vi
bronzo dorato diMarc'Aurelio acavallo,pofta
fopra una bellilfima bafe difegnata dal Bonarr.
Di detti due palazzi qncllo, che e verfo |tutu,
me,ed in

mezzo

la parte

d' Araceli

conticne la ftupenda

,

mm

ilpefa

ik

corrifpondente all' animo grande della glo-

h

racccolta di msurmi antichi

,

fatta

con

riofa memoria di Clemente XII. Non fo fc
clla fia piu pregiabile per l'immenfo numero,

'

per la maravigliofa eccellenza . Fu poi ao
crefciuta quefta gran raccolta per una notabile aggiunta fattavi dal gran Pontefice Be¬
nedetto XIV. Non iftaro qui a parlare di piu ,
o

perche tutti quefti marmi s' intagliano in ra- pig
me ecceilentemente
fpartiti in piu tomi
col titolo di Museo Cafitolino ; e gia ne
,

pubblicati tre tomi, il primo de' quali
contiene i bufti d' uomini illuftri, il fecondo

fon

^

i bu-

Bp

rArchitkttura ; 1^7
f bufti Imperiali, il terzo le (latue , e ora fi
(la lavorando ful quarto , che conterra i baflirilievi, e a ciafcuno fono le fpiegazioni dev
detti marmi. Evvi inoltre la mirabile (latua
di bronzo d' Innocenzio X. fatta dall'Algardi,
elf £ la piu bella , che fia in Roma tra tuttc
le (latue pontificie , e dirimpetto e quella di
ClementeXII. gettata dal Giardoni ful modello di Pietro Bracci. Vedi in fine di quefto
Scultura

Jdf/«

ib

'opra,
volt]

fm
ain
U\hi

,

libro I' Indice di quefti marmi j e pitturc .
Nel palazzo oppodo parimente fono alcuni
bufti , e (latue antiche , e moderne , e gli
■antichi , e celebri Fafti Confolari fcolpiti in.

lidogli marmo . Si veggon qui a frefco molte pitture
fitf di Giulio Romano , e d" altri fcolari di RafkWi faelle, e molte in grande del cav. d'Arpino..
oityk
Vi fono anche contigue due grandi gallerie
sialk di quadri eccellenti per illudio della giovencjjf.(fii tii, che attende all' arte della pittura , for-'
hifd mate ivi dal medefimo Benedetto XIV. che

wjj je/i anche vi ftabiil ]' accademia del nudo
Di
OH 10

s.

Giuse ppe

IN

campo

•
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ifflBKW'

Uefta chiefa fii fabbricata col difegno di

pupoiK

Giacomo della Porta dalla Compagnla

de'falegnami, fopra a quella di s. Pietro in
tejjccjj; carcere, detta cosi, perche quivi era il car,e(H£ cere Tulliano, dove fx crede e(Tere (lato rinigjn n. chiufo quefto Apoflolo .
|li' Ultimamente avendo la Compagnia fuddetta

0

jioti

fatto loro Priora D. Anna Maria Lu-

Squall dovifi, monaca in Torre di fpecchi, ha fat(econi° t0 ndorare ? indorare , e fare altri ornamenti
R
'

$

nella

JpS

Studio

di

Pittura

nella foffitta , e per la chiefa a proprie fpefe.
La Madonna , e s. Carlo , nel quadro del

primo altare

a mano

deflra

,

erano

d' Anto¬

nio Viviano detto il Sordo ; ora pcro vi e
un
quadro , che rapprefenta un miracolo di
s.

Pietro
Nella

,

di

di Francefco Pavefe.

mano

ringhiera per la mufica , che feguc fopra la porta della fagreftia , fono diverfe figurine dipinte con amore dallo Speranza; ed 11 quadro nell' altro altare, che rap¬
prefenta il tranfito di s. Giufeppe , e di Bartolommeo Palombo

,

allievo del Cortona

•

dell' altar

maggiore e
dipinto 1' Angelo , che annunzia Maria
Vergine , da Gio. Batifta da Novara •
II quadro deli' altare con lo Spofalizio della medefima £ opera di Orazio Bianchi,
fuor che gli Angioli di fopra , che fono del
Viviano ; e le pitture moderne nella volta
Dalle bande dell'

arco

fono di Gio. Batifta Senefe .
II quadro nella cappella dall' altra parte,
della chiefa , dove d rapprefentata la nutivitx
di noftro Signore , fu colorito da Carlo Maratti*. Le pitture inpiccolo nelFaltra ringhie¬

Puglia

per 1' organo fono di Giufeppe
,
detto il Baftarino ; e 1' altro quadro nell' ul¬
timo altare con Maria Vergine , Gesii, ed
altri Santi, fu condotto da Avanzino da Caftello , che anche dipinfe nella facciata della
chiefa Sull' altare oggi fi vede un altro qua¬
ra

.

dro,che figura TAlfunzione di MariaVergine,
con un'Santo Greco da un lato, lavoro di Gio.
Batifta allievo del Baldi.
Le
,

*

Intzgl'mto in r*me

.
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figure dipinte in chiefa fopra

frefco fono moderne , e_->
ben colorite ; e le pitture tutte pur a frefco
nelP oratorio
con diverfl fatti , ed illorie
di s. Giufeppe, fono fatiche di Marco Tullio.
Nel fuddetto oratorio e un altare fatto
nuovamente coll' invenzione
e difegno di
Domenico Calcagni , ed ha quattro co-

il cornicione a
,

,

ed

lonne di diafpro con capitelli , bafi ,
altri ornamenti di rame dorato , mancandovi
alcune ftatuette , che fiitanno lavorando ; il
tutto fatto per una lafcita di Francefeo

Cimini, infigne benefattore II quadro dell' al¬
.

che rapprefenta la Concezione di Ma¬
ria Vergine immacolata con s. Giufeppe ,

tare

e

,

fan Gioacchino

e

,

opera

del cavalier

Ghezzi.
Chiesa

di s.

Pietro

Carcere.

in

Lie radici del Campidoglio & vedono
nella detta divota chiefa fotterranea,for-

quelle pietre ruftiche , le prigioni
de' ss. Apofloli Pietro e Paolo , flati ivi car ccrati piu mefl. Si dice , che qui fcaturi 1'acquaperenne,che v'e ancora, che miracolofamente fervl per battezzare da 40. carcerati
convertiti per la predicazione de'ss. Pietro,
e Paolo
Apoftoli, che battezzarono ancora
i ss. Procelfo, c Martiniano
cultcdi della
mata tra

,

carcere

,

oltre molti Gentili, che abbrac-

ciarono la fanta Fede cattolica Rimane percio illuftrata quefta antichiffima chiefa da.

moltiflitiie

indulgenze

a pro
R 4

de' Fedeli. Evvi
un

Studio di Pittura
ui' antica ifcrizione in caratteri aflfai
aoo

intagliata in
Di

una

fmifurata pietra

Luca

s.

,

h

.

Martina

s.

grandi
.

Uafi incontro alia fuddetta , e poco diftante dall'arco di Settimo Severo , £
la. chiefa di s. Martina , che fu conceduta_>

1588. da Sifto V. alia Compagnia de'
Pittori, i quali fotto Urbano VIII. la dedicaanno

rono

anche

a s.

Luca loro avvocato

.

Queila chiefa e delle piu antiche di Roma,
che dopo eGfere ftata moke volte rifarcita ,
effendo nondimeno in cattivo termine fu rifoluto
merc£ la magnificenza de-1 fignori
Barberini
di rinnovarla da' fondamenti,
,

,

,

fegui, con 1' architettura di Pietro da
Cortona; e bench£ non molto grande , riefci
una delle maeftofe, e vaghe chiefe di Roma.
La prima cappella a mano deftra,fatta da Lazzaro Baldi,ha nel quadra figurato il martirio di
s.Lazzaro pi ttore,opera degna del dettoBaldi.
Nell' altar maggiore d una tavola , dove &
s. Luca
che dipinge la ss. Vergine , opera
di Raffaello d' Urbino
il prima fra quanti
come

,

,

mai hanno maneggiato penello *.
La ftatua giacente di s. Martina fu fcolpita
da Niccolo Menghino.
Nell' altare , che e dall1 altra parte , e di-

pinta 1' AlTunta di Maria

Vergine con s. Se-

baftiano dal cav. Gonca

che dono detto

fece a fue fpefe 1' altare , e
quattro ftatuette di peperino nella chiefa

quadro
]e

,

,

e

fotf

<*

Intagliata da Bloemart •
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fotterranea fatta con difegno, e col danaro di
Pietro da Cortona,avanti d entrare nella cap.

pella della Santa
L'

altare, ch'

,

e

fono di Coiimo Fancelli.
nel

mezzo

della detta

cap*

pella fotterranea , dove b il corpo della San¬
ta
per 1' invenzione maeftolo , e ficco per
,

la raritk de' marmi, e de' bronzi , in quanto
a' metalli fu gettato da Giovafini Pifcina .
Nel fuo ciborio fono due baflirifievi d' alabaftro , lavorati da Colimo Fancelli perfetta*
mente

ed altri ornamenti, tutto fatto

,

con

modelli,difegno,e fpefa di Pietro da Gortona.
Delle pitture , da' lati di quefta cappellaj
quella a mano manca , entrando , e di Lazzaro Baldi ; e 1' altra di
Guglielmo Cortefe ,
allievo del Cortona

;

e

le

tre

ftatue di

creta

nella cappelletta a mano manca della
fuddetta
fono dell' Algardi . Prelfo la por¬
ta della fagrellia e un
quadretto di s. Lazzaro
dipinto da Ciro Ferri in un piccolo altare •

cotta

,

,

Di

s,

Adrian

«o.

QUI era un tempio antichiflimo , annoverato

nel 600. fra le antiche diaconie.

Fu rifatta da Papa Onorio 1' anno 630., e poi
da Anaftafio III. nel 911. Sifto V. lo diede
alii Padri di s. Maria della Mercede , e il

card. Cufano Milanefe rinnovo 1' altar maggiore , e tutta la chiefa con 1' architettura di

Martino

Longhi il giovane

•

Nell' altare vicino alia porta
Ilia e un quadro
to

della

della fagre*
dipinto a olio con un San¬
religione del Rifcatto % portato dagli

An-

Studio
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di

Angioli. Molti dicono

Pittura
,

che fia di

mano

del

Guercino da Cento , altri di Carlo Vene2iano ; e chi e d' opinione , che fia del
Savonanzio Bolognefe , ed & opera molto
ftimata.
II quadro dell5 altar maggiore con molti
Santi fu dipinto dal Torelli da Sarzana; e

quello dell' altare dalla parte dell' Evangelio
con il s. Carlo, e quantita di
figure, e_$
d' appefiati, e opera del Borgiani , delle
buone , che abbia fatto .
Nell' altro altare , che fegue , h figurato un Santo ,
che predica , c molti,
che 1' afcoltano , dipinto da Carlo Veneziano : li altri quadri moderni fono dipinti da
un allievo di Carlo Maratta : e le ftatue di
(lucco fopra 1" altar maggiore fono del Rag-

gi Lombardo.
Hanno detti

maefiofo convento
e vi dimoro il fignor cardinal Salazar Spagnuolo del fuddetto Ordine della Mercede,creato cardinale dalla s. m. d'Innoc. XI.
-

padri eretto

un

,

Di

s.

Lorenzo

in

Miranda.

INpi Campo
Vaccino uno
degli antiechiquefto,
tem¬
quivi fabbricati
da' Romani

fatto 1' anno del Signore 178. in onore di
Fauftina moglie del Imperator Marc' Aurelio Antonino Dopo d' eflfer ftato collegiata,
fu conceduto da Martino V. del 1430. al
.

collegio degli fpeziali, i quali 1' acomodarono
in quefta bella forma, con farvi accanto un
comodo fpedaie.
U
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II quadro dell1 altar maggiore con 1' effigic
di fan Lorenzo e di Pietro da Cortona___» :
nell1 ultima cappella dalla parte dell1 Evan-

la Madonna , ed
il Bambino
e giu nel baflfo li fanti apoftoli
Andrea
e Giacomo
dipinti dal Domenichino
opera perfettikima , ma volendola
gelio

ne e tin

altro

con

,

,

,

,

il cavalier Vanni lavare la guako , ed ora
fta appefa da un lato , e nell' altare e un

altro

quadro del detto Vanni.
De1

Cosimo

ss.

,

e

Damiano.

LA meta di (^uefla
fratiantica
di
chiefa
Francefco
, e del
del
convento

terz1 Ordine

,

de1

s.

Distconia cardinalizia, fu quail

del tutto rifatta da Urbano VIII. con difegno
dell' Arrigucci.
Nella prima cappelletta a mano dekra ,
dedicata al Crocififlfo , fono diverfe ikorie di
Gesu Criko dipinte a frefco di Gio: Batika

Speranza : nella feconda, fabbricata dal cava¬
lier Baglioni, £ dipinto dal medekmo, quando s. Gio: Evangelika rifufcita un morto ; e
i lati, e nella volta fece diverfe iltorie di
Gesii Criko , e Maria Vergine .

ne

La cappella , che fegue , dove e il qua¬
dro con s. Antonio da Padova , copia di Car¬
lo Veneziano da uno de i Caracci , e tutta

dipinta

frefco da Francefco Allegrini da
Gubbio; ed anche fono fue diverfe iftorie nel
a

clauftro.
Le due
re

,

cappelle latcrali all' altar maggio¬

arcliitettato dal Cakelli, fono abbellite

di

Studio di Pittura
,
e quella , che fegue dalla
parte
dell'Evangelio , dedicata a fant' Aleflfandro
martire fu colorita d' ogn' intorno con di¬
204
di pitture
,

verfi fatti del Santo dal fuddetto
ed e delle ultime op ere,

fatto.
L' ultima

Allegrini,
ch'egli abbia^

cappella

dipinta da Bernardi¬
no
fratello del cavalier d' Arpino , che nel
quadro dell' altare figuro Maria Vergine ,
e

,

Gesu , li ss. Coflmo
akri Santi
Ora vi

,

e

Damiano

,

c

due

quadro con fanta Barbera, copiata da una fimile del ca¬
valier d' Arpino .
Le pitture fopra alle cappelle intorno alia
chiefa
come anche quelle nel foffitto , rapprefentanti diverfi fatti de' ss. Coflmo,
.

e

un

,

Damiano
maritana

Speranza
Di

,

fono di Marco Tullio

; e

a

frefco nel clauftro

opera

e

la Sam-

dello

.

s.

e

s.

Francisca Rom ana,
Maria JLiberatricb
.

I monaci di

s.

Benedetto di Mont' Oli-

poffiedono quefta chiefa , che nel
tempo di Paolo V. fu abbellita con portico ,
e facciata di travertino, vaga per diverfi
ornamenti, e ftatue ; e per di dentro fu fat¬
to il coro
e riftorata tutta la chiefa col difegno di Carlo Lambardi Aretino, architetveto

,

to

di buon nome
Una s. Francefca

cappella

.

nel quadro della terza
a mano deftra e copiata da unrL_,

del Guercino da Cento; ed il quadro

neir al¬
tare

scultura

b

3

Architettura.

20$

incontro, conun s.Bernardo inginocchioni , e opera del Carititi Bolognefe .
tare

Alia mano finiftra del coro £ una memoria
inolto celebre , fatta dal Popolo Romano,

rapprefentante Gregorio XI., che fi trasferifce da Avignone a Roma , eflfendo ivi ftata

fi tutto in marmo fcolpito
figure di bafiorilievo da Pietro

la Sede anni 70.

,

molte
Paolo Olivieri Romano

con

.

h una delle immagini, che di Grecia fu portata a Roma dal cav. Angelo Frangipani. Le due iflorie
da1 lati della tribuna fono opere a frefco condotte con amore
e buona maniera dal Canuti ; c nella nobile fepoltura avanti 1' altar
maggiore , fatta tutta di pietre colorate , e
fini, con la figura di s. Francefca , architettura e difegno del cavalier Bernino , ripofa if
corpo della Santa .
•La chiefa
che qui vicina fi vede dall' altro canto di campo Vaccino , dedicata
s. Maria Liberatrice
fu rifiorata , ed abbellita molto dal card. Lanti vecchio., ed c architettura d' Onorio Longhi .
La cappella di s. Francefca "Rom. j dalle cui
monache depende quefia chiefa,e abbellita col
difegno di Francefco Ferrari. II quadro dell'
altar maggiore e di Stefimo Parofel, e alcune
pitture a frefco, e gli ftucchi fono di Giacinto
Ferrari. Uno de'quadri lateral! £ del Grainiccia
e P akro di Sebaftiano Ceccarini , che
fece anche i iaterali nella cappella di s. Mi-'
chele Le pitture in fagreftia lono dello fieffo
Nel tabernacolo di marmo

,

,

,

,

.

Parofel.

di

ao6

Studio
D

i

di

Pittura

Teodoro &c.

s,

ILri quadro
maggiore die del Zucchequcllodella altar
man deftra
Giufcppe^.'
5^

e

Ghezzi: quello a man manca e di
Baciccio.
Non molto Iontano ft vede
anche la chiefa
di s. Maria delle Grazie
,
ove e un' imma-

gine di Maria Vergine di quelle attribuite a
s. Luca
e le pitture intorno colorite a frelco fono fatiche di
Criftofano Confolano,
e dell'
Agellio da Soriento
,

•

Di

s.

Sebastiano

,

e s.

Bonaventura.

TOrnando
Palatino indietro
falire nel fimonte
dopo per cammino
poco

,

Sebaftiano

trova

che d jufpatronato di Cafa
Barberini, ed ha un loio altare , nel quale £
dipinto il Santo con altre figure , opera del
s.

,

Cumuflei di Bevagna ; e le
pitture
frefco dicono elfer del cav.

di l'opra a
Gagliardi, *e

architetto ne fu P Arrigucci.
La chiefa , e convento

furono

naventura

contigui di s. Bofabbricati, meaiante la ge-

nerofa pieta del card. Francefco Barberini
vecchio , per li P. Minori Olfervanti Riformati del ritiro
Nel primo altare a mano deftra e
.

dipinta la

crocififtione di noftro Signore dal cav. Benafchi : nel fecondo un miracolo del Santiftimo , dove fono anche
effigiati tre frati con

certi

pani

,

Angioli

cinto Meffinefe

il

s.

Antonio di

di Gia; e nella cappella , che fegue,
Padova £ di Luigi Garzi.
,

e

puttini

,

opera
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II quadro dell' altar maggiore rapprefenta
1' immacolata Concezione ; ed a' piedi vi
fono 1' effigie di due Re , ed e lavoro di Fi,

E

.

lippo Micheli da Camerino

.

L'Annunziata nell' altare dall' altra parte
£ del fuddetto Benafchi ; come ancora 1' al-

quadro contiguo con 1' Angelo , che fcaccia Lucifero, e li fuoi feguaci.
tro

Dis. Maria in Domnica,
E S. STEFANO ROTONDO , ED ALTRE.

NON molto
vi e la fuperba
fabdettaIontano
il Cololfeo
anfiteatro,
brica

,

,

o

teftimonio della grandezza de' monarchi antichi , nel quale £ una chiefina dedicata a__»
s. Maria della Pieta
Di qui per la ftrada a
mano dritta II trova s. Tommafo in formis,
cosi detto da' condotti d' acqua contigui , e
.

s. Maria in Domnica alia Navicella y
rillaurata gia con difegno di Raffaello d' Urbino , ed adornata fotto il foffitto con diverfe
e

poi

pitture in forma di fregio da Giulio Roma¬
no
con 1' ajuto di Pierino del Vaga ; ed
ultimamente rifarcita di nuovo
E' Diaconia
cardinalizia.
Poco difhnte e un tempio antico di forma
rotonda , che da Simplicio I. 1' anno 467. fa
dedicato a s. Stefano Protomartire , e da_»
Niccolo V. rillorato , per effer quail del tutto rovinato
0°?'i e titolo di Cardinale, e
ne ha cura il
collegio Germanico ; e nel
mezzo vi ft vede un ciborio
grande aifai , e
.

.

mera-

Studio

2o8

maravigliofo

,

e

Pittusu

di

antico fatto

con

buona archi-

tcttura.

La

flrage degl5 Innocenti,

e

la Madonna

li fcttc dolori, nelle due facciate dell5

con

altar

maggiore , fono di mano d' Antonio
Tempefta . Diverfe iftorie e martirj di varj
Santi furono con buona pratica condotti da
Niccoid Pomarancio
e le prolpettivc , e
i paefi fono«di Matteo da Siena
in quefto
gcnere valent5 uomo .
,

,

,

Villa

Ontigua

Mattei.

quefta chiefa £ la villa

a

,

che

fabbrico il duca Ciriaco Mattei con._5
animo regio . Vi fi vede un gran numero di

con le loro ifcrizioni , e di ftatue,
altre fculture antiche
II cafino 6 picno

i'epolcretti
c

pur
una

.

di ftatue

,

e

bufti,

e

colonne rariflime

con

tavola di porfido verde afifai ilitnabile

.

Singolari fono due telle una di Bruto , el' ul¬
tra di Porzia, e quella di Cicerone
di cui
molto II parla nel torn. I. del Mufeo Capitolino : e nel giardino la tefta piu che cololTale di AlelTandro Magno , avanti alia qua¬
le e eretto un obelifco con geroglifici Egizj„
,

Sonvi anche alcune ftatue moderne di Pietro Paolo Olivieri
Ma a deicrivere tutti
.

quefli prezioli marmi ft farebbe un libro a
parte , oltreche alcuni di efti fono ftati trasferiti nel palazzo di Roma a fanta Caterina
de5 JFunari pochi anni addietro .

scultura
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.

nel

Fonte Laterano.

dove fi crede da molti, che fan Silveftro Papa battezzatfe
1' Imperador Coftantino. Si farebbe per l'antichita perduto , fe moki Pontefici non__5
V aveflero riftorato
ed oltre agli altri Gregorio XIII., ed ultimamente Urbano VIII.
Uefto

c

il luogo

,

,

I' hanno abbellito in tutto
Le pitture dentro la

.

cupoletta fono tutte
opere celebri d' Andrea Sacchi , dove figuro la Vita di s. Giovanni Barilla : quelle

frefco da bafio fono di diverfi . L' ifioria
della Croce , quando apparve a Cofiantino ,
fu colorita da Giacinto Giminiani : 1' altre
due , che feguono , cioe la battaglia ,
il trionfo
fono del CamafTei : quella , ovc
a

ed

,

gl' idoli, e di Carlo Maratta : e
P ultima
ove fi bruciano le fcritture , e
di Carlo Mannoni ; come anche tutti li puttini
e medaglioni ; le due donne pero a
chiaro fcuro verdeJono del Maratta .
La cappelletta dedicata a s. Gio. Batifta da
s. Ilario Papa fu da Clemente VIII. riftorata
e fatta dipingere a Gio. Alberti dal Borgo 3 che vi color! belliflime grottefche : da
s1 atterrano
,

,

,

il

lato pero a man finiltra e dipinto
Battefimo di Crifio , opera ben condotta da—*
Andrea Comodi Fiorentino ; e la figura di
rilievo , che rapprefenta s. Gio. Batifia , poila nell5 altare , e lavoro di Donatello Fioun

S

*

re n-

Studio

aio

rentino

tenuta

,

nerazione
V altra

di

Pittura

dagli artefici in

gran vene-

.

cappella incontro di s. Gio. Evangelifta fu dal detto Papa Clemente da' fbivdamenti rinnovata
ed abellita con pitture
,

ftucchi dorati,

e

,

moiaici. L' iftorie del San¬

dipinte a frefco fono d' Antonio Tempefla Fiorentino ; fuori che quelle nell' entrar della cappella , lavorate da Agoftino
Ciampelli: e la ftatua di metallo nell' alto

fu modellata da Gio. Batifta della Por¬
ta
Vi fono dalle bande dipinti a olio in te¬
la due quadri di mano del cavalier d' Artare
.

in uno 6 1' iftoria di quando s. Gio.
Evangelifta beve il veleno ; nell' altro quan¬
do e condotto nella grotta da' fuoi difcepoli ; ma quelle pitture fon gualle alfai per
pino

;

I' umidita

.

Seguono poi le due chiefe a quella contigua , dedicate alle ss. Ruhna , e Seconda,
e a s. Venanzio
una delle quali fu rifatta
c adornata tutta nobilmente da5 Egnori Ceva
con 1' architettura del cavalier Rainaldi. I
,

puttini

,

marmo

,

che vi fono

,

furono fcolpiti in

»

da Paolo Naldini ; e li ritratti nelli

fepolcri fono del Fancelli
Di

s.

•

Giovanni Laterano

.

Batte-,
QUella parrocchia
e fece
la primfabbricare
aria edbalhailicilail Fonte
del Mondo
Coftaned

fimale

.

e

La

,

gran

tino
la quale poi, elfendo quail rovinata ,
fu rifatta 5 e riftorata da diverfl Pontefici,
,
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di che trattandone dilfufamente varj autori,
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,

ED

10 per brevita non mi prokngo. Pio IV. fece
fare ii bel foffitto,e quclia facciata della chiefa
che ha li campanili , alia quale poi Sifto V. aggiunfe il portico coir una loggia^
,

e vi aprl tre porte , e di fuo ordine
fu fatto ii palazzo Pontificio contiguo .
In quefta loggia fra belli Itucchi me HI a oro
11 vedono moke pitture con iftorie di s. Pietro
e deli'
Imperador Collantino , fatte unitamfcnte da BaldalTar Croce da Bologna , Pa¬
ris Nogari , Giacomo Stella Brefciano , Ven¬
tura Salimbeni Senefe , Ferraii da Faenza ,
Gio: Batilla da Novara, Andrea d' Anco-

grande

11a

,

e

,

Gio: Batilla Pozzo Milanefe

pinfero anche nel palazzo

,

che di-

,

architettato dal

Domenico Fontana
In fondo del medefimo portico e la katua di metalio d' Arri-

cav.

go

•

IV. Re di Francia

inalzatali dal Capito-

,

Io della Baillica , come a benefattore 3 ope¬
ra di Niccolo Cordieri Lorenefe
Entrando in chiefa , fopra la porta di niezzo e I' arme di Clemente VIII. con due An.

gioli

,

che la foftengono , lavorata riccamen-

da Antonio Valfolino
I diverk trofel
d1 iftrumenti mufici di marmo , come an¬
che le due mezze figure 5 che rapprefentano il Re David con P arpa ^ ed il Re Ezzecchia con 1' organo , fono fculture d' Ambrote

.

gio Malvicino.
L'organo, che qui fopra da colonne di bellif-.
fimo giallo antico
e cornicione, £ follenuto ,
opera di Luca Blak Perugino 3 ha le fue can,

S

2

•

.

nt
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colonne di Iegno a fogliami intagliute da Gio: Batifta Montano Milanefe
,
eccellente intagliator di legname , ed architetto .
Tra le fineftre , vicino al foffitto dellafacciata , a mano deftra fono
gli Apolloli di-

nc

*ra

pinti

gano
s.

frefco : il s. Taddeo apprelfo all' ore di mano d' Orazio Gentilefchi ; il

a

Tommafo

e

lavorato da Cefare Nebbia

;

e

Filippo vicino all' arco e pittura del Baglioni. Incontro a quefti a mano manca il
J. Barnaba
contiguo all' organo £ di Gio: Ba¬
s.

rilla da Novara ; il s. Bartolommeo di Pa¬
ris Nogari ; ed il s. Simone fu colorito dal
cav. Pomarancio ; e li felloni attorno coii.^

frutti,

e

puttini fono del

L' illoria di

cav. d' Arpino
Silvellro , quando con

.

Coflantino fondo quella Bafilica t h opera del
Novara ede a mano deftra : quella incon¬
tro con s. Silvellro, che battezza Coftantino
it pittura del cav. Pomarancio ; 1' ul¬
tra
ch' £ quando 1' Imperadorc mando al
monte Soratte per s. Silvellro , it lavoro del
Nogari; e li quattro Evangelifti fopra gli arconi fono del Ciampelli.
s.

,

,

,

II mofaico della tribuna fu cominciato per
ordine di Niccolo IV. da Giacomo Turrita ,
%

•

poi da Gaddo Gaddi Fiorentino

,

che alia

dell' altro fopravvilfe , ebbe il compimento neil' anno iz^j. , c li Angioii nell*
fircone con I' ifcrizione d' Alelfandro VII.
jaorte

fono del Raggi.
Paffata la tribuna

dslk crockra ful

^

in alto dall' altra parte

muro e

dip into

s,

Giacomo
dal
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Paolo dal Nebbia ; I5 iftoria vicino alia tribuna, con l'apparizione dell*
immagine del Salvatore , e lavoro di Paris
Nogari; e P altra con Coftantino , che do*
na li vafi d* oro
e d' argento alia Bafilica #
per mano di s. Silveftro , e del cavalier Ba¬
glioni.
Sopra all' altare del Santiflimo fono figurati due fanti dottori deila Chiefa , ed indal

Nogari

,

e s.

,

cOntro

altri due da Cefare Nebbia

jiu-

til'
IL

il fan

Coftantino fopra il carro
trionfante
e P altra
quando ii fanti Pietro,
c Paolo apparvero in fogno all' Imperatore ;
la prima e del detto Bernardino Cefari , c
P altra del Nebbia : la facciata fopra delPaltar
rapprefentanti

una

,

,

medefimo

,

dov' 6 f afcenfione di noftro Si-

gli Apoftoii, £ opera del cavalier
d'Arpino , il tutto dipinto a frefco con figure
maggiori del naturale .
Sotto allepitture fuddette fono otto Angioli fcolpiti da CammBIo Mariani, Niccolo
Cordieri
Ippolito Buzio
Gio. Antonio
Valfoldino , Ambrogio Buonvicino , Stefano
gnore con

Maderno

,

da altri - L' architetto di tutta
la navata , con molta maeftrta compartita 3
fu Giacomo della Porta Romano ; e della-s
,

e

cappella del Santiftimo
namento

,

e con

■di metallo dorato

,

con

ricchiftimo

or-

coionne fcannellate
e di gran valuta, con tutto
ne diede il difegno Pie-

quattro
,

jpo

il refto dell' altare
tro Paolo Olivieri icuitore

iii'

Romano

ute

;

Pietro pero e di Bernardino Cefari , ed il
s. Andrea del Novara. Dell' iflorie di fotto >

,

jper
n'ra,
jIIj

21$

.

,

♦

,

'

ed architetto
S&-

-
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Sopra alia cornice in mezzo £ dipinto a__*
olio un Dio Padre in campo d azzurro oltra214

da! cavalier Pomaranci

marrno

.

II taberna-

colo

fopra 1' altare , fatto con pietre di molto prezzo , e ricco di molte
figure , e gioje ,
6 opera di Pompeo Targoni architetto Ro¬
mano ; e I' ifioria della cena di Nofiro
Signore con gli
Apofioli fopra 1' ornamento ,
frontefpizio di gran rilievo in argento , e
ben condotta , e lavoro di Curzio Vanni orefice Romano
Li due Angioli grandi di metallo da i lati
.

fono modellati da Camillo Mariani ; e delle
ftatue di marmo nelle quattro nicchie , il
s. Ella e del Mariani ; Most del Vacca ; l'Aronne di Silla Milanefe , ed il Melchifedech,
d' Egidio Fiammingo .
La

cappella qui vicina che ferve per coro al
capitolo , fu fabbricata con ii belli fedili
e quanto vi t , dal gran contefiabile
Filippo Colonna , che Ii fervi di Girolamo
Rainaldo Romano per architetto . II quadretto a olio dipinto con l5 elfigie di s. Gio.
Battifia
e s. Gio. Evangelifia col Salvator nofiro
e di mano del cavalier d* Arpi,

,

,

,

no

; e

la volta lavorata di fiucchi dorati ha in

unjquadro dipinto a frefco, dove e
Maria Vergine incoronata da nofiro Signore ,
opera del Croce. II depoflto della duchefia
di Paliano
moglie di don Filippo Colonna ,
mezzo

,

fatto di marmi

e

metallo indorato

paragone finifiima , e
Laurenziani Romano.

pietra di
£omo

3

,

con

lavoro di Gia-

ScULTURA
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Quefta bufilica chiamata , Mater , £•? caput
omnium Ecclefiarum , eOfendo di nuovo in flato rovinofo
fu riparata da Innocenzo X.
,

E

,

col difegno del Borromino , che infleme_?
1' adorno vagamente , come fl vede , e arricchl i pilaltri della navata di mezzo colle

maravigliofe nicchie , che poi Glemente XI.
fece empire di dodici coloffi di marmo di altezza palmi 21. rapprefentanti li fanti Apofloli, da' feguenti fcultori, cioe : s. Pietro da
Monsii Monot, s.Paolo, dal medefimo; s.An¬
drea
dal cavalier Cammillo Rufconi : fan
Giacomo maggiore , dal medefimo ; s. Gio¬
vanni, dal medefimo ; s. Tommafo , da Mon¬
su Le Gros ; s. Giacomo minore
da Angelo
da' Rotfi ; s. Filippo , da Giufeppe Mazzuoli ; s. Bartolommeo , dal fuddetto Le Gros ;
s. Matteo
dal fuddetto Rufconi ; s. Simone
da Francefco Moratti; s. Taddeo , da
,

,

,

,

Lorenzo Ottoni.

Sopra ognuno di quefti Apofloli in un grande ovato e dipinto un profeta , e fono, Ifaia,
del cav. Benedetto Luti ; Geremia, di Sebaftiano Conca ; Baruc
di Francefco Trevifani ; Ezzechiele , di Gio. P*aoIo Melchiorri ; Daniele
del Procaccini ; Osea , di
Giovanni Odazzi ; Joele, di Luigi Garzi ; Amos, del cavalier Naflni ; Abdia , di Giu¬
feppe Chiari ; Giona , di Marco Benefial ;
Michea
del cavalier Leone Ghezzi ; e__»
iNahum
di Dcmenico Muratori . II car¬
dinal Benedetto Panfilj arciprete di detta bafilica ha fatto perfezionare si belle opere ;
,

,

,

,

coll'
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coll' afliflenza del fignor Carlo Stefano
tana

architetto

,

,

Fon-

benefiziato della fud-

e

detta bafilica. In effa fi rimira il maeftofo de-

pofito di monfignor Gabrielle Filippucci,che
rinunzio il cardinalato difegno, e intaglio di
,

Bernardino Cametti Romano

,

con

nobile

elogio , edepitaffio.
Segue la fagreftia de' canonici tutta ornata
ed a frefco dipinta , fabbricata da Clemente VIII. Le due iftorie
grandi, che fono
nelle facciate
del miracolo dell' acqua fca,

3

turita

del martirio nel mare di $. Clemente Papa ,
fono opere del Ciampelli
Fiorentino ; mala volta, tutta profpettive
con diverfi sfondati
che la fanno andare in
fu
fatti con eccellenza , fu a boniflimo fre¬
e

,

,

,

fco

dipinta con ornamenti alfai ricchi , e
puttini, che fcortano di fotto in fu molto vaghi , da Gio. Alberti dal Borgo ; le figure
perd la maggior parte fono di Cherubino fuo
fratello Neila fagreftia , ricetto dell' antecedente
il quadro dell' Annunziata d difegno
del Bonarroti : e fopra Ja porta nella fagreltia
.

,

di marmo , fatta dal Laurenziano , e
un buflo di metallo di Clemente VIII., ed
all' incontro £ la memoria di Paolo V. col
fuo ritratto pur di metallo con nobil' ornatutta

di Niccolo Cordieri.
Di qui, ritornando verfo J a porta dell' organo , fi trova una cappella , nel cui altare
e dipinta in tela a olio la Nativita di noftro
-Signore con li paftori, bella atTai, ed intorno
mento

,

opera

alcune iftoriette^il tutto da Niccolo daPefaro
a frefco ben condotto
Tor*
.
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Tornando nella navata grandc della chiefa,
che conduce alia porta principale di efTa ,
che ha due altre navate piccole per parte ,
fecondo 1' antica ftruttura delle cinque navi
fatte da Goftantinp magno ; nella prima cap-

pella rifacendofi dalla fcalinata della crociata
il s. Gio. Evangelifta
figura maggior del naturale e per di fopra in aria Maria Vergine
con tutto il refto
e pittura condotta da Lazzaro Baldi. Seguitando
per quefta deftra na¬
vata
e palfata la porta
che conduce ncl palazzo* fi trova la cappella de' fignori Malftmi,
,

,

,

,

,

■d'ordine Dorico , ornata di travertino , e con
nobile depofito d' uno di cafa Maffimi , fatto
il tutto con.architetmradi Giacomo della Por¬
ta ;

nell5 altare

e

ornato

di marmi

e

il qua-

dro a olio , dove dipinfe Girolamo Sicciolante da Sermoneta Gesu Criiio confitto in
croce

Da

.

queflo lato fono molti fepolcri antichi

,

ornati con bellabizzarria dal Borromino ;
fra quefti il fepolcro fatto dal cardinal Raf-

ma

e

poni alia fignora Vaini , e quello di lua Eminenza fono
opera di Fiiippo Romano 5 come
e la morre di rilievo eon un' altra
figura , che
porta la caflfa.
Nella navata
ch' e comprefa tra la na¬
vata maggiore di mezzo
e la navata attaccata al palazzo pontificio ,-e dove fono 16
cappeBe qui addietro defcritte , fono parimente varj
fepolcri, de' quali mi par di do-^
ver rammemorare
quello di Bonifazio VIII".
,

,

della nobililfima Cafa Gaetani dc'
T

duchi di
Ser-"

Studio
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di
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perche fopra di eflfo

e

un7 antica

pittura a frefco , dove e rapprefentato quefto
Papa in mezzo a due cardinali, ritratto al
naturale e affacciato a una loggia in atto di
pubblicare il primo giubbileo delPAnno finto
del 1300. Quefla pittura ftava prima fotto il
portico vecchio , e fegatone il muro fu qui
traportata . L'arciprcte Gio. Mario Crefcim,

beni nello Stato della s. chiefa Lateranenfe

67. dice etfer una tal pittura opera di
Cimabue
ma dubito , che prenda errore
per molte ragioni , e che piuttofto fla lavoro
di Giotto
il quale fu a Roma , c vi fi trattenne
e lavorovvi molto ; oltreche Cima¬
bue non giunfe a tanto da fare una fimil pit¬
tura
In quefla medefima navata e il fepolcro del card in ale Ranuccio Farncfe futto col
a cart.

,

,

,

.

difegno del Vignola
Patfando avanti

.

a He

cinque porte princi-

e ritornando indietro per la navata piccola dalP akro lato dclla chiefa , fi ammira la
nobile cappella deireccellentiffnna Cafa Corfini eretta da'fondamenti col difegno d* Aleffandro Galilei , tutta veflita di marmi , e di

pali

,

rare Orientali. Nell' altar maggiore
tra due colonne mafTiccc di vcrde antico e la
tavola me (fa eccellentemente in mofaico dal
cavalier Criltofani , ricavata dal quadro ori-»

pietre

ginale di Guido Keni

,

che fi trova nel

pa-

Jazzo Barberini , donato a Urbano VIII. quando canonizzo s. Andrea Corfini , a cui e dedicata quefla cappella k Sul frontefpizio di

quello altare fono due ftatue di marmo

,

l5

una
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rapprefenta 1' Innoccnza , el' ultra la PcSCULTURA

E

,

.

ltlCi

na

^

nitenza Iavoro del Pincellotti. II balforilie-

tt0;

efprella una battaglia, e d' Agollino Cornacchini. Nel nicchione dalla parte del Vangelo e il fepolcro di
vo

ttol

M®1

,

ehe

c

fopra

*efci

e

.

n

m
m
mo

tat-

petto e

\m?

la liatua di marmo in piedi del card.

Neri Corlini il vecchio con un gran putto,, e
la llatua della Religione fedente, tutte fatiche
del medelimo Maini. Vi Ibno inokre quattro nicchie con le llatue dellc Virtu cardinali , e fopra ognuna un balforilievo parimcnte

®T'

ifitw

di

tepi(t
mtipi
mk
.iCot-

La Temperanza e opera

inflgnc
di Filippo Valle e il balforilievo fottopollole
d di Bartolommeo Benaglia . La Fortezza c
di Giufeppe Rufconi , e il balforilievo di
marmo

.

,

Monsu. Analhflo

^

Cornacchini

La Prudenza

e

del detto

il balforilievo di Pietro
Giuliizia del Lironi
e il balfoe

,

degli
angoli della cupola fon parimente del Cornacchini. Still' altare della cappella fotterranea £ un bej gruppo d' una Pieta in marmo,
intagliato da Antonio Montauti Fiorentino .
Segue la cappella de' flgnetf^ Santorij y
compolla in forma ovale , e a' ordine Jonico da Onorio Longlii architetto . II bel

fro oft

nelpiflfl'
^'e'
zio di

l'11'

T

.

1

.

Bracci. La
,
riiievo di Monsu Adami. Gli ftucchi

coeli
ico di

j

dove

Clemente XII. la cui llatua di bronzo fu gettata da Francefco Giardoni ful modello del
Maini fcultore
Le due flatue da' lati di quefta di bronzo furono fcolpite in niarmo dal
Monaldi. Avanti v' e la fmifurata , e belliGlima urn a di porfido , ch* era fotto il portico
del Panteon negletta . Nel nicchione dirim*

fof

ie

,

•

de-

2

**

.•
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depofito del cardinal Santa Severina, del qua¬
le era la cappella , col ritratto di marmo , e
fcultura di Giuliano Finelli da Carrara ; ed
il CrocifilTo di marmo fopra 1' altare e di ma110 di Stefano Maderno , ma il Baglioni 1' attribuifce actAurelio Cioli; e le pitture nella
volta con iftorie della Paflione dicono , che
£ano di Baccio Ciarpi maeftro di Pietro da
Cortona.
L' altra cappella contigua fu fatta gia dal
cardinal Lanccllotto con 1' architettura di
Francefco Volterra , alia quale venendo im-

pedito 1' ingreflfo per la nuova fabbrica del
Borromino
li fignori Lanceilotti 1' hanno
,

P architettura di Gio.
Antonio de5 Rod!. Diverli bailirilievi , an-

rifatta di

nuovo

con

gioli, ed iftoriette di ftucco, che vi li yedono,
iono fatiche di Filippo Carcani . La tavola

Francefco e di Gio. Batilh Puccetti.
PafTato quefta cappella e il fepolcro del
card. Cafanatta d' immortal memoria , la cui
Itatua fu fcolpita da M. Le Gros . Quefto emidi

s.

nentifilmo Porporato lafcio la fua famofa libreria alii RR. PP. Domenicani delia Miner¬
va

con

Egli fu
tempo

una

un

grofia entrata per mantenerla ,
de9 piu dotti cardinal! del fuo

ed il fuo nome fara immortale . Coanche una cattedra dove fi fpiega ln__s
,

ftitul
Somma di

s.

Tommafo

.

Segue a quefta un' altra cappella , dove e
dipinto, e f&icemente condotto s.IJario, e fo¬

fi vede Iddio Padre con altre buone figu¬
re, il tutto dipinto da Guglidmo Borgognone.

pra

Nella
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Nella navata media e notabile il fepolcro
d' Elena Savelli
opera di Jai^ppo del Duca
Siciliano , allievo del Bonarroti, dove b ef,

pre (To in bronzo il Giudizio univerfale .
1/ altar maggiore , che e in mezzo alia
chiefa 3 ha un tabernacolo fopra , fatto air
antica , dove ftanno ripofte le telle de' fanti

Pietro,e Paolo in due bufti d' argento, lavoro
di Gio. Bartoli orefice, con altre reliquie infi-

gni; ed al tempo d'UrbanoV. vi furono dipinti

frefco alcuni Santi di maniera aflfai buona.
Efcendo di chiefa dalla porta principale 3
i cui flipiti fon d' una pietra preziofa , fi offerva il grande , e ricco portico , tutto guarnito di marmo , nel fondo del quale e la itaa

coloflfale del gran

Coftantino fondutore di
quefta bafilica , fcoipita in quei tempi rozzi
ma rara per 1' antichita , e
per la foi^iglianza del vero
Ivi era (lata polla la fiatua di
tua

>

.

Clemente XII. che fece fare que no portico ,
e la facciata , e la
loggia fuperiore per la benedizione col difegno del detto Galilei; ma 1©
fteflfo Papa la fece tor via , dim undo piu
pro-

prio collocarvi quella d4 un Imperadore tanto
benemerito di quella bafilica , e della Chiefii
univerfale
Sopra tre porte di quefio portico
fono tre baffirilievi. II primo , dove Zaccheria impone il nome a s. Gio. e di Bernardino
Lodovifi il fecondo che rapprefenta s. Gio.
predicante, c di Gio. Batifta Maini, nel terzo
e
quando s. Gio. riprende Erode (colpito da
Pietro Bracci. Sopra quefto portico e la log¬
gia , da cui il Papa da la benedizione al poT i
polo
.

,

,

Studio
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polo , bene archi'tettata, La facciata collaterale del
pataflzo ha il portone difegno del
dctto GalileiT
Di

s.

di

Salvatore

alla

Scala S.

AVanti
architettata
alia cappellaAdeodato
del SandtaCofmati,
San dor urn,
fta
da

la Scala Santa

facta qui trafportare da
SiftoV., clie vi ha fatto quattro altre fcale
per comodita di chi fale
e fcende
con
ora

,

,

bel

,

portico Dorico cinque porte , e per
di fopra buona abitazioiie per quelli , che
hanno cura di quefto fanto luogo , rinnovato

tin

,

architcttura del cavalier Domenico F011tana da Mili.
11 No vara dipinfe molte iftorie delta Paflione nelle muraglie delle medefime fcale *
dove anche lavoro Vincenzo Conti Romano.
Giacomo Stella Brefciano fece quella , quando Dio creo Adamo ed Eva , che e in ca¬
con

7

po alla fcala a man deftra della Santa , e pa-,
rimente alla deftra la Refurezione di 110-

ftro Signore . Paris Nogari fra 1' altre formo
la lavanda de' piedi degli Apoftoli , e vi opero anche Ferrau da Faenza
Andrea d? Ancona fece 1' iftoria di quando Mose fece featurire l5 acqua dai faffo , che fta nella volta
della fcala a man deftra della Santa
Nella fcala a man ftniftra dipinfe , quando
Mose getto la verga in terra, e divenne ferpe
avanti a Faraone, e vicino 1' altra pur di Mo¬
.

.

se

;

bella

opere tutte
,

e

dolce

,

aifai lodate

per

la maniera__>

nella quale andava imitando

quella del Barocci.

An-

\

architettura. 22%
Anche Avanzino Nucci vi opero diverfc
cofe con Antonio Viviano , c Paolo Guidotti
Lucchefe
infieme con Baldaffare Croce ,
Giovanni Badioni, e Paolo Brrillo , chc discultura

h

,

,

pinfe li paefi. V iftorie , clie fono dipinte
a frefco nelle cappelle , fono de5 medefimi ,

nelle fcale ; e diverfii Santi
che ' danno intorno alia cappella di Sandta San&orum , come anche un
frcgio , furono lavorati da Girolamo Nanni
che operarono
tutti in piedi ,

Romano

tlii

.

Di s. Croce

Gerusalemme

in

.

richieda
FUradorquedaCodantino
chiefa edificata
dall'( Impecorner

a

dicono ) di s. Elena fua madrc . Queda chie¬
fa , che e delle principali, e divote di Ro«

ebbe in diverfi tempi molti rillori da'
Pontefici antichi, e da' cardinali di elfa Titolari: e nella tribuna fu dipinto il Titolare
Bernardino Carvacale
Quivi danno i monaci Ciflercienfi
A mano dedra fotto la navata minore nel
ma

,

•

.

primo altare £ dipinto eccellentemente da
Mb

Gio. Bonatti 1' idoria della teda di s. Cefario con molte figure : nel fecondo vi & figu-

IM

da Carlo
Maratta, la qual tavola £ data traportata in li-

•rato

lo fcifma di Pietro Leone

breria

,

lafciata ivi

una

copia

.

E' data inta-

gliata piu volte in rame , e ultimamente da
Giacomo Frey eccellentemente, come meritava qued' opera flngolare .
Nel terzo il
cavalier Vanni colorl

s.

T 4

it'

Roberto fanciullo,

por■

n

Studio

224
portato

six,

di

dagli Angioli

r

Pittura
Maria Vergine

,

Ge-

la madrc di detto Santo
Scguitando il cammmo fi fcende per 1^ »
porta , che e fotto alia ringhiera , dove fi
moftrano le infigrfi
reliquie di quefta ehiefa
alia cappella di s. Elena
che ha la volta
c

.

,

,

tutta

di mofaieo

diligentemente eondotta__*
c- fopra gli-ornamenti

da Baldalfar Peruzzi ;

de'tre altari , che vi fono , fi vedono certe iftoriette del ritrovamento
della Croce ,
con altre
figure rntorno 3 di mano di Niccolo-

Ponurancio

•
H

.

Nell' altare di mezzo era s. Elena
,
cheabbraccia la Croce
ma quefta tavola & (lata
,

parimente traportata in libreria perche ri¬
ve va patito : nelP altro la coronazione di
fpine di Noftro Signore ; ed incontro la
Crocififlione con Maria Vergine , e diverfe
figu¬
re
tutte opere di Pietro Paolo Rubens
e
queft' ultima £ delle piu belle cofe, ch' egli
,

,

,

abbia fatto qui.
Incontro

quefta nobile, e divota cap¬
pella 'e 1' altra tutta dipinta a frefco da Francefco Nappi , c Girolamo Nanni Romano
e vi fono diverfi Santr, ed ilk>rie
che alludono all' Anime del Purgatorio
con Maria
Vergine r e la Suntiflima Trinita nella volta
Ritornando nella ehiefa di fopra per P al¬
tra porta , fi vede nellf tribuna dell' altar
maggiore un ovato , dove e figurato noftra
Signore e dalle bande alcuni Angioli in_»
campo d' azzurro oitramarino fteliato d' oro
e vi e anche s. Elena,
quando ritrova la_^
a

r

r

,

»

,

,

Cro-

I
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Croce. L' opera e della maniera di
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Pietro
Perugrno , fatta con molta diligenza , e di
buon guffo per quei tempi * e altri crede, che
poflfa cflfere del Pinturicchio .
Tutta la

nicchia di fotto

d5 altrc

e ornata

pitture , di colonne , e pietre finte 3 con le
figure de' #s. Pietro , e Andrea , che tengono la loro croce , e fono lavori coloriti dd
Niccolo da Pefaro.
Si entra poi nell'

altra narata minore

c

,

prim-o altare fta dipinto s. Silveftro 9
che fa veder i ritratti de' ss. Pietro
e Paolo
a Coffantino Imperadore , opera delle migliori di Luigi Garzi r nell' altro b il Crocifiifo ; e nell' ultimo b il quadro con fan_>

nel

y

Tommafo
Crilto
S.

Di

,

,

che

mette

il dito nel coftato di

pittura di Giufeppe Pafferi
Lorenzo

euori

delle

.

Mura

.

cinquechipatriarchali
QUefta
efa regolari
parocchidiadileRoma
b Salvatore
una delvile
,

e

flanno i canonic!
s.
,
ed ebbe principio del 13.18.; ed b polta nella
ftradu , che conduce a Tivoli, fuori della
citta quaff un miglio - Fu edificata da Go.
ftantino , e riftorata poi da diverfi Pontefici;
c il card. Oliviero Caraffa vi fece il fbffitco
tutto

dipinto

,

e me (To a oro

.

Allato della porta principale e un fepolcro
antico , con figure di balforilievo afiai buo-

ben fatte .. Un aLtro b dietro all* altarmaggiore tutto intagliato di bafliffimo rilievo

ne *

di

e

fogliami

,

uve

*

e

fiori

con

ucelli

.

Si
tro■
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trova

la

ftampa- in

Pittuha

di

rame

to.III. a

di quefto fepolcro nel

c.i9.della Roma fotterranea di Monfig. Bottari. La chicfa ha tre navate, e le due
picciole laterali furono nelf anno 1619. riflorate alia moderna

dorati,

con

fuoi altari di ftiicchi

altri ornamenti.

e

Nel
to

,

primo altare a mano deftra e dipinquando fi fotterrano li ss. Ippolito , e_j

Giuliano martin

,

finto di

notte con

due put'

del Sottino Bolognefe ; nell'
altro e effigiata s. Ciriaca , che fa feppellire i martiri, opera d' Emilio Savonanzio ;
e nel terzo
s. Lorenzo con molte perfone ,
e
profpettiva , colorito dal medeflvno Emilio
Bolognefe , e tutti fono lavori in tela tenuti
tini, per

mano

,

in buon

conto

.

Le pitture a frefco , che tramezzano quefli altari con iflorie de' fanti martiri, fon di

Domenico Rainaldi, nipote del cavaliere .
A mano finiftra nel primo altare e dipinto s. Lorenzo
che fa elemoline , da Gio.
Serodine d' AncOna , alfai buon quadro ;
nell' altro la Madonna col Puttino in braccio,
,

Giovanni,

Elifabetta

Gioacchino
dal Sottino ; e nel terzo la Decollazione di s. Gio. Batifta , colorita con molte fi¬
s.

s.

,

e s.

,

dal Serodine fuddetto .
Le opere a frefco fra un altare

gure

fono di
Francefco ,
tro

due

mano

di Gio. Antonio

,

e

P al¬

e

Gio.
Delli

allievi del cav. Vanni
depofiti , che fono a i lati della porta
.

che va,alle catacombe
tiro

,

da Cortona

j e

,

ne

,

fu architetto Pie-

il ritratto del lettore Bernar-

\

ScULTURA

nardo Guilelmi
ra

,

E

Ar'CHI.TETTURA

fcolpito in marmo
Francefco Fiammingo.

di

,

S.

Di

IZf

.

e ope¬

,

Eusebio.

flini fi
uffizia quefla chiefa
DAlla
congregazione
de' monaci
che Celee vi¬
,

dua a s. Giuliano alii
Titolo cardinaiizio .

trofei di Mario

,

e

rifatta

Quefta chiefa e frata ultimamente
da capo a piedi, c ornata di flucchi
queila occaflone fono rimafe atterrate

in
le pitriguardevoli di Giufeppe Pafferi , che

ture
tra

ed

,

e

le fincftre della navata di mezzo avea

di-

frefco le virtu principali . La pittura
della volta e di Monsit Mengs, che ora fi trova al fervizio del re di Spagna - La fpefa di
que ha refhurazione fu fatta dal card. Enriquez titolare t morto pochi anni addietro
con grave perdita della Chiefa cattolica .
II quadro nell' altare a man deflra con un
fanto della loro religione fu colorito da An¬
pinte

a

Fiammingo , monaco CeJefftno
che anche dipinfe i' altro Santo con un
Inpo , che e fopra al quadro , che rifpondc

drea Ruthart
,

nel coro
Nel quadro

delF altar maggiore fono dk

pinti Gesu

Majria

.

con

altri Santi

opera
di B a Id a Ifa r Croce ; e il Crocifilfo nel meaeflmo altare dalla parte del coro fu condotto
eon

altre

,

e

,

figure da' pennelli di Cefare Ilof-

fetti
Dall* altra parte della chiefa e
col quadro, dove era figuruto un
.

1' altare
fanto Abate

22S
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bate, e molti monaci intorno , che era Javoro
del medefimo llofifetti. Adeffo a quefti due
altari fono due piccoie tavole , che proven-

da Francefco Solimena Napoletano

gono

Di

S»

B

i

b

i

a

n

a

.

•

eflfendo
SIchetrova
piu oltrelalafuachiefe
di s. rovinata
Bibiana ,
antichita
per

,

fu nobilmente rillorata da Papa Urbano
con una bella facciafca , architettata dal

VIII.
cav.

Bernini.
La facciata a mano deftra dentro la ciiieia
con diverfe iftorie di s. Bibiana , e con altri

ornamenti, fu colorita

a

frefco da Agoflinp

Ciampelli , allievo di Santi di Tito *
II quadro nella cappelletta da quefta banda,
ccn una

Pietro

•

Santa martire , fu tutto toccato da
da Gorton a , e&endovene un altro

originale,fatto dal med€ilmo,prelfo al principe
Barberini

maggiore

;

e

la ftatua della Santa nell' altar

delle

e una

opere

piu celebri

,

che abbia fatto il Bernino.

Nella cappelletta , che fegue , dipinfe^?
una Santa vergine , c martire Agoftino fuddetto LJ altra facciata, con diverfi fatti delia
Santa medeflma
e di Pietro da Cortona ,
.

,

opere afifai belle, che vanno in ftampa : e una
Santa monaca dipinta n-el quadro di un alcare,
d Iavoro di Giacomo Verona Fiammingo .
Sotto P altare e un' urna grandiflima d' alabaftro orientale di prezzo ineilimabile .
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S. vlto, £ S. M a t t £ o
in
Merulano.

EL ritornar di nuovo verfo s. Giovanni
Laterano , fi lafcia a mano deftra 1' arco

di

s.

Vito

,

dove

e

la chiefa antichifilma

,

dedicata a detto Santo , e clie oggi nfHziano
i monaci Ciliercienli ..
In detta chiefa e una pietra , fotto la qua¬
le paflano quelli , che fono offefl da' cani arrabbiati 5 e que'raonaci con pieta fanno la-»
benedizione del pane > e delle perfone .
NelP altar maggiore k Maria Vergine col
Bambino , e da bafld s. Bernardo inginoo

chioni , opera creduta di Cefare Roflfetti %
altri la crcde di Pafquaiino Marini. I due_*

Angioli di flucco , che pofano ful frontefpizio di quefto altare , fono del Rufconi . Da'
biti vi iono due altari con pittui'e antiche .
Si trova poi la .chiefa di s, Matteo , conceduta da Sido IV, a' frati di & AgoILino
Iberncfi per mezzo d? un cardinale della ioro
r-eligione , che fu riitorata ultimamente .
NelP altare a mano deltra e dipinta Maria—>
Vergine , Gesh , s. Anna , e s. Gioacchino ,
oreduta di Gio. Antonio Lelli ; come anche
i,l quadro nelP altare incontro con s. Matteo ,
altro Santo
Nell' altar maggiore

e un

.

terminato p.er la—»
generolltk del card. Ncrli titolare , b una
p.iccola immagine di Maria Vergine .
,

D
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di

Pittura

De' Santi Quattro
e

altre

Coronati

chiese

,

.

•

AVanti
s. Giovanni,
Iato
deftrodi arrivarc
la chiefa ade'
Pietro da!Marc

cellino

,

ss.

poiTeduta

c

,

per conceflione di Clc-

XI. da? PP. Maroniti del monte Libano
Ma minacciando rovina fu
rifatta da'
fondamerti con un
difcgno afFatto nuovo del
marchcfe Girolamo Teodoli
con un convento molto comodo
, a fpefe di Benedetto XIV.
e vi furono trasferite
le monache di s. Lucia
mente
.

,

de'

Ginnafl; e i Maroniti fi lituarono dirimpctto alia chiefa di s. Pietro in vinculis.Giunti
alia piazza del Laterano
che ha in mezzo
la guglia di fmifurata
grandezza fiatta drizzare da Sifto
V., fi volta per la flrada 3 che
,

,

va

al Cololleo.

La

prima chiefa che in quefta fi vedc ,
Maria Imperatrice
picciolina ma ai,

b s.
fai divota

,

,

riftorata dentro

,

e

,

fuori

con

la

da Giacomo del Duca fcultore e architetto ; dalla quale partendo
per la porticella
fi trova s. Silveilro in portico dove
dipinfe per di fuori, e dentro molte cofe a
frefco il Gefli Bolognefe .
porta

,

,

3

Poi la chiefa de* Santi Quattro

,

che al

tempo d' Urbano VIII. fu grandemente ornata dal cardinal Mellini , allora Vicario del

Papa

,

col palazzo contiguo

,

dove abitano

le zittelle orfane , governate da un Protettor
cardinale , e un prelato .

Avanti d'

entrare

in chiefa

a mano

deflra
ii vc-

scultura

,

e

Architbttura.

2^1

fi vedono due illorie a frefco , chc rapprefentano la Nativita di Maria Vergine , e la

Prefentazione al Tempio , opere aflai buone
Nel primo altare dentro la chiefa e fi.

la Nafcita di Crillo

gurata

,

creduta di Gio.

Batifta Naldini: paco piu avanti e T altare.
del Crocifiilo con altre figure a frefco , ope¬
ra di buon gufio.
II medefimo card. Mellini fece co!orirc„*
tutta la tribuna da Giovanni da s. Giovanni,
clie di fopra vi figuro una gloria, c dalla
cornice in giii dipinfe diverfi Cormenti di
Martiri il tutto con buona maniera condotto
,

a

frefco.
In

un

altare dall' altra parte il cav. Ba-

glioni color! il s. Sebaltiano con altre figure
per il card. Vidoni ; e 1' Annunziata poco
piii avanti c del medefimo Giovanni. II detto
Baglioni nella Vita di Rafraellino da Reggio
dice che qui dipinfe a frefco in una cappella
il martirio di quefii Santi, ma quelle pittnre
,

non

vi fon

piu

.

In detta chiefa fi vede

il maefiofo depofito

menfignor d' Aquino auditore della Ca¬
mera
elfendo fiato prelato gencrofo in foecorrere con molte elemofine quelle orfane.

di

,

Di

S.

Clemente.

QUi
brogio
fi
a
vano
ad anticamente
Ordine
i
frati
che
di
s. prinAmcipio in
bofco
lungi, da Milano il
nemns

un

,

,

non

,

quale dopo Iungo tempo eftinto
chiefa da Urbano VIII.

,

fu data la

a1 Padri Domeni-

cani
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chc 1' uffiziano con molta divozione

,

Quivi fono fepolcri antichiflimi,

di cardinali diverfi de'
e aJtri

c

.

liotabili

fignori Capizzncchi

,

.

Neil a

prima cappella a mano deflra entrando per la porta da piedi , e «. Domenico
«i Soriano ; in quella dalia parte dell'
epiftoia dell' altar maggiore e una ftatua antica
di marmo del Salvatore
e altre pitture a
3

,

nell' altra dalla parte dell' Evangelio , fatta in buona formae il quadro
con la Nativita di Maria
Vergine , e diverfe

frefco

:

e

a frefco , opere
fcuola de' Caracci

figure

^

che vengono dalla

»

Paffato la porta di fianco £ 1' altare del
fantiflimo Rofario ; e nella cappella ultima
a

piedi della chiefa £

fione di Crifto
verfe iftorie di

figure

,

a

frefco dipinta la paf-

i ladroni in croce
Caterina martire

con
s,

colorito il

,

,

e

di¬
altre

e

tutto da Mafaccio da An

Giovanni, celebrati/Timo pittore •
La s» m. di Papa Clemente XI. 3 che fu
eletto pontefice nel giorno di s. Clemente
fece rinnovare lafacciata maggiore della ftra,

da

i porticj, e la piazza dell' altra porta .
Nel foffitto con tutta magnificenza
perfezionato d' intagli, e pitture , fi rapprefenta il
s. Pontefice in gloria ,
opera del Chiari ;
1' altro quadro di s. Maria , e s. Servolo £
opera del Rafini, Neila muraglia della na,

e

maggiore ha dipinto Pietro de* Petris.
Flavia
e Domitilla furono dipinte da Se-

vata

S.
,
baftiano Conca

.

II miracolo del

s.

Pontefi¬
ce

3
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ce, chc fcce fcaturire acqua da uno
fcoglio y
k del fignor Antonio Grecolini : il martfric*
del Santo con T ancora Jegata al collo £
di Giovanni Odazzi ; e la traflazione del corpo del Santo , e la morte di s. Scrvolo h.
di Tommafo Ghiari. S. Ignazio niartire, chc
riceve il martirio
e opera di Pier Leone
Ghezzi; ed il Santo nell' anfiteatro e del
.

,

medeflmo Ghezzi

Di

•

S. Urbano

e

,

altre

Chiese.

DOpoquadro
la chiefa
Pantaleocreduto
, dovedel&
Con di s.
Biagio
un

s.

,

Padovano , e s. Maria degli Angioli; fi trova il monaftero di s. Urbano
,
fbndato con
la chiefa dalla fignora Giacoma Bianchi del

1264. al tempo d'Urbano IV. Ultimamente
il cardinal Baronio

con

Fulvia Sforza im-

Clemente VIII. quello luogo , e vi
fece un monadero fotto la regola di s. Chiara
delle capuccine , dove anche fono ricevute
pctro da

l e zittelle di s. Eufemia
La facciata della chiefa fu fatta con V architettura di Mario Arconio pittore , e architetto : e il quadro della Nunziata nell" altarc
a mano deftra II crede del Muziani.
Nell' altar muggiore e un quadro con Ma¬
ria Vergine , Gesit , e
Angioli, e da baOTo
s. Urbano , e s. Chiara
,
opera d' un allievo del cav. d'
Arpino : e i ss. Carlo , Francefco , e Kiccolo vefcovo , che fono
dipinti
.

fopra 1' altro altare

Ottavio Padovano ;

,

fono di mano del
dove poco lontano
V

cav.

e

il

fepoi\
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lepolcro del cardinal Francefco Maria dells*
nobililfima famiglia de' marched del Monte .
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DHLLO SPIRITO santo

,

MoNACHE

.

da
la fua , chiefa
IL monaftero
delUrbano
lo Spirito fanto
poco
lontano

s.

,

con

ebbe principio V anno 1432. da una nobile_j
Romana di cafa Capranica , e le monache
Ilanno fotto la regola de' canonici regolari di
S.

Agoftino

.

Fu rillorata poi in quella nuova

forma nel 1582. e di pitture ornata . Le pitturine a frefco intorno all' altare a man deftra , dove e un' immagine antica di Maria
Ver^ine , fono del Croce da
Bologna
;' e_*
\
o
nell' altar maggiore vien rapprefentata la veo

#

4

dello Spirito fanto , opera ( come dicono ) colorita da una monaca con difegno
del Cortona ; e da' lati vi fono figurati s. Anuta

e s. Monaca , e altre pitture a fre¬
fco nella volta. *
NelP altare del Crocifhfo , che c dall* altra parte , fono diverfe illoriette a frefco
di Giovanni de' Vecchi ; e nclla volta della
chiefa li quattro dottori Latini con altre pittu¬

goftino

,

frefco fono lavori
che molti vogliono .

re a

dell'Arconio 5 fecondo

Di s.Maria Annukz. in
ed

altre

s.Basilio,

»

Monti indietro
lafciandovcrfoLorenzo
N£t ritornare
la Madonna
de'

y

s.

pa-

rocchia e chiefa antichiffima , che folo ha
ben colorita la cappella maggiore , dove nell'
at,
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altare b s. Lorenzo , s. Carlo , e s. Francefco , e per di fopra una Pieta a frefco , due
Santi da' lati , ed altre pitture nella volta ,
ftimate di Gio. Alberti ; e poi la chiefa vicina di s. Eufemia , la cui porta fu archi-

da Mario Arconio

quclla di s. Ma¬
ria in Campo Carleo , che per di fuori ha
la pittura di Maria Vergine col Bambino ,
tettata

;

e

fatta del detto Arconio Romano

.

Di qui

paOfata la torre del marc he fe del Grillo , fi
giunge alia chiefa di s. Maria Annunziata .
Quello e monaftero di monache dell' Ordine di s. Domenico , e la fabbrica antica ,
che e qui fopra , molti dicono elfer un pezzo del palazzo di Nerva r altri 1' Erario antico de' Romani. II quadro con un fanto vefcovo , ed ai lati s. Gio. Batifia , e s. Gio.

Evangelilta

,

che b nell' altare

a man

deflra,

viene da Criftofano Confolano : Ie altre opere a frefco , in alto d' ogni intorno , fono di
Marco Tullio ;ed ii quadro con 1'Annunziata

nell' altar
Di

s.

maggiore

e

copia da Guido Reni.

Quirico,s. Salvatore, e s. Maria
de' Monti

,

ed altre

.

dellachiefa
NElla
ss, Quirico,
quale de'
fu titolare
g.ia ile Giulitta
fig. card.,

Michel'' Angelo Conti poi Innocenzo XIII.,
fono li fuddetti Santi dipinti da buona mano nel quadro dell" altare maggiore ; dove in
un altro e s. Maria Jacobi con s. Giovan¬
ni , formati a olio dallo Speranza .
Ihdi

s.

Salvatore, die ha un quadro rappreV

2

fen-

Stuj>io di Pittuha
fentante il portar della crocc di Crido
cd
altre pitture attorno a frefco : e
dopo poco
cammino il trova quella di- s.Maria de'Monti.
Fu fatta quefta chiefa del 1575?*. fotto GregorioXIII. con 1' architettura di Giacomodella Porta
come anche la facciata
la fagreftia ed altre ftanze per le grandi elemoUne di perfone pie
che ivi mantengono
molti ficerdoti
ed altri miiiillri, elfendo
unita alia compagnia de' Catecumeni , col
bel palazzo fatto fare dal card. s. Onofrio
per¬
il collegio de' Neofiti
con 1' afliftenza di
^vlonfig. Diomede Varcfe architettato da*
Gafparo de' Vecchi.
Tutta la cappella di s. Carlo, che c la
prima a man dellra nell' entrarc per ia portaprincipale , colorita con diverfe iftorie e
pittura di Giovanni da s. Giovanni ; come
anclie fopra la cappella di fuori il Redenfore, che chiama s. Pietro, e s. Andrea p
« le nozze di Cana Galilea fopra la
porta di
2^5

,

,

,

,

,

,

iianco fono del cav. Guidotti.
Nella feconda cappella e full' altare una.
'Pieta , copiata da quella di Lorenzino da Bo¬

logna

,

che fta nella fagredia di

4a Antonio Viviano

;

Pietro

,

da uno de' Iati la fladi Lattanzio Bolo^ne-

e

^ellazione di Crido e
Je ; il portar della Croce
y

s.

O

del Nogari; e Ia
refurrezione del Salvatore con altre pitture
per di fuori a frefco e di Gio. Butida Lornbardelli della Marca.
Le tre illorie di Maria

buna.,

con

,

Vergine nella tri-;
U quattrd EyangeHtU ne' triangoii

SctfLTURA

gol'i della cupola
mmziata
riii
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,

,

,
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de' fknchr l'An-

dali* altro la Concezione diMa-

Ton tutte di Criftofano Confolano

; e

pitture nelia cupola fono de' medefimi

m'aeftri.Fra le altre lr incoronazione di Maria

Vergine

,

no

la vilftazione di s. Elifabetta lbdi Baldaifarino da Bologna r e l'Afe

opere
funzione fu condotta dal cavalier Guidotti ; li due Angioli di llucco fopra 1' arco

della cappella de' fignori Bianchetti,
del Buonvicino Milanefe ; e gli altri,
vert

fono
di di¬

.

La
ha

cappella, chc fegue , pulTato I' organo',
nell' altarc il quadro con la nativita di no-

firo Signore

colorito dal Muziani

,

•

II Ba-

glioni nelia Vita del Muziano pone quelle*
quadro nelia cappella Bianchetti« Le lloriette
nelia voka

Nogara
1'

.

,

e

le due da* lati

a

Ne' pilahri li profeti

olio Ton del

fopra_j
Maria Vergine fat,

e

1' incoronazione di
te a frefco Ion opere di Cefare Ncbbia .
L'ultima cappella ha TAnnunziata, c_5
dalle bande alcuni Apolloli, e nelia volta al-<
arco

frefco con quella fopra
alia cappella, dove e nollro Signore , chc
porta la croce , tutte opere alfai ben formate
d'a Durante Alberti dal |3orgo . II portar del¬
la Croce c dallo flelfo Baglioni a cart. 88. &
attribuito al Nogart, ed e polio nelia cappella
dirimpetto a quella della Nativity fuddetta
E a cart, ii 8. attribuifee quelle di
quella cap¬
pella all'Alberti.
-L' Afcenfione di Crillo con Maria Vergi¬
cune

operette

a

ne,
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gli Apoftoli

,

di

Pittura

ed Angioli dipinti nella

,

volta della chiefa
c nelli fianchi di effa
li
quattro Dottori della chiefa Latina , e nelle
lunette alcuni
Angioli, come anche fopra la
porta principale , e per di dentro li due
profeti grandi, fono
opere tutte a frefco con,

,

dotte con buona
pratica dal Confolano , do-*
ve fi vede
,
che ha imitato alfai la maniera
del fuo maeftro Pomarancio
II

lavatojo di

.

lagreftia
d'

li facerdoti fu fatto col difegno
Onorio Lunglii.
Incontro a quefta chiefa e quella del mo-

naftero
gno

per

della Concezione

del Caftelli

5

dove

,

e un

fatta col dife¬
quadro del Ro-

manelli. Nella piazza £ una comoda fontana ; c non molto lontano d la
chiefa d!
s. Sal vat ore alle tre

immagini.

Di

s.

Francesco

di

Paola.

Uefta chiefa e parocchia , e fabbricata
col convento per li Padri Calabrefi del
fuo Ordine dalla principelfa Panfilj di Rolfa-

che fi fervi dell' architetto Gio. Pietro
Morandi. 11 bizzarro difegno pero dell1 al¬
tar maggiore con molti
Angioli 9 che loftengono un padiglione , c di Gio. Antonio de5
no

,

Rofii
Nei primo altare a man deftra e figurata
s."' Caterina della Ruota ; nel fecondo s.Francefco di Paola, ch'hada' fianchi due Angioli,
•

per di fopra puttini; e nel terzo s. Francefco di Sales , opera di Stefano Peragini Ro¬
e

mano

.

Li

Architbttura . 2^p
Li ftucchi dell' .altar maggiore fono lavori
del Roffi. II s. Michele Arcangelo nell' altare
che fegue , e del detto Peragini ; nell'
altro e la Concezione ; e nell' ultimo s. Giu.

scultura

,

e

,

feppe col bambino Gesu .
Nella volta della fagreftia e dipinta Mam
Vergine , e s. Francefco di Paola da un tal
Giufeppe . Vi fono anche molti quadri da
tefta
tinti aflai bene . Un Crifto croci,

frlo

,

con s.

Francefco di Paola ai piedi, di-

a frefco in capo
conduce per la porta

pinto

vento

de' Padri
Di

s.

,

e

della prima fcala , che
della fagrefiia nel con-

lavoro di Franc. Cozza

Pietro

in

Vincoli

.

.

avanti d' eflfere aflfunto al
pontificato fu protettore de' Canonici regolari di s. Salvatore , e li fece venire
quefta chiefa , dando loro per monaftero
il palazzo del Titolare, architettato da GhrApa Giulio II.

a

liano da

Sangallo

•

Dopo, che fu creato Papa del 1503. riftauro la chiefa col modello , ed architettura di Baccio Pintelli, e vi fece fare il fuo

fepolcro dall' eccellente
narroti.

Michelangelo Bo-

primo altare a mano deftra della chie¬
dipinto s. Agoftino con altre figure dal

Nei

fa e
Guercino da Cento

,

opera

molto lodata

fepolcro del card. Margotti col ritratto

.

II

del

medefimo & una delle belle opere del Domenichino , come anche quello del card. A-

gucchi,.

e

il fuo rkratco* ch-1 £ dali'altra parte.

Nell'

24®
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Nell' altro altare fi
rapprefenta s. Pfetro
in carcere avvifato dail7
-

,

Angelo opera berr
Domenichino9 ch' 6
,

coprata dali' originale del
nel monaftero.

II difegno del
fepolcro del fuddetto Pontefice con la ftatua di Mosc
marmo con

rabile

gran

raaeftria

fcolpita in__»

e

,

maniera annni-

teforo lafciato da Michelangelo
Bonarroti ; le due figure
pero pur di marmo , alte
cinque braccia , furono fatte con
ordine del medefimo da Ratfaelle da
Mon-e un

,

telupo

Doveva quefio fepolcro eflfer molto
piu ricco di ftatue e pofto in ifola in mezzo
di chiefa
come moftra il
difegno pubblicato
.

,

9

nelle notealVafari dell'edizione del
1755?.
Ma non avendolo il Bonarroti
potuto finire fecondo la fua vafia
idea, lo riflrinfe alia
forma prefente . La ftatua di Mos£ andava in

alto,

e

cantone

La
veftri

ifoiata

con

fette altre fimili 9 due
per

.

cappella contigua de' ilgnori Conti Sil-

rifiaurata ultimamente con buona architettura j ha nelt'altare una mezza
figura
di s. Margherita, colorita dal
Guerchio da
Cento , e nella fua volta fon buone
picture .
,

Le

pitture neHa tribuna
partimentL d* ifiorie fono
cittadino Fiorentino

Da

con

di

diverfl fcom-

Jacopo Coppi

parte della
tribuna e la memoria , e il ritratto di D. Giillio Clovio canonico di quell' Ordine , e mi¬
ni a tore il piu eccellente in tal arte
La tavola all7 altare del Sacramento e di
.

una

.

Santi Mantovano

Giufeppe

#

Ed il Crifto mgrto

>,

con
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Maria Vergine , ed altre figure nel quadro
dell5 altare della cappella dall5 altra parte ,
con le pitture nella fua volta ,
fono di buona
mano

.

Seguitando il giro, vi
confervano le

catene

di

s.

e

il fito, dove ft

Pietro

.

Per di fo-

iftorietta , che rapprefenta la
prigionia del medefimo , ed e di Paris No*
gari ; come anche le pitture dalle bande .
II fepolcro del card. Vecchiarelli e penfiero
e difegno galante del fig. Pietro Vec¬
chiarelli
fcolpito da due Napoletani.
Si trova poi un altare con la Vergine Ma¬
ria
figura antica , con un s. Sebaftiano di
pra e una

,

,

y

mofaico del vn. fecolo , adornato con ftucchi moderni: e nell5 ultimo altare e un qua¬
dro d5 autore di qualche llima , con una Pieta

3

e

le Marie

.

Vicino alia porta
ancora una

principale ft conferva
pittura nel muro, pur aiitica y fatta,

da Antonio del

Pollajolo Fiorentino

inftgne di quei tempi,
e

ritratto in

fratello
de'

,

marmo

,

con
come

che unitamente

,

pittore

il fuo depoftto

,

anche queIlo del
fecero i fepolcri.

papi Sido IV. ed Innocenzio VIII. in fan

Pietro Vaticano

.

La pieta dell5 Ecc. ftg. principe D. Gio.
Batida Panfilj per fare a queda inftgne chief*
un nobile foffitto
aOfegno fc. 3515. il quale
fu fubito fatto col difegno del cav. Francefco

Fontana, in cui

,

facendolo in altro modo,

ft farebbe rickiefta duplicata fpefa . Per tanto nel termine
tdi foli meft otto ft vide perX
fezio-

2^2
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fezionata lodevolmente la fofE'tta , nel mezzo
della quale fi mira un maeftofo , e

fpaziofo
quadro di palmi 75. , il quale e ftato dipinto
con
fpirito da Gio.Batifta Parodi Genovefe, a
fpefe del cardinal Durazzo , titolare di detta
chiefa
rapprefentante il miracolo della 1U
berazione dell' indemoniato per mezzo delle
,

catene

di

s.

Di

Pietro

s.

•

Lucia

in

Selci,

Afciando la chiefa,e *1 monaftero di s.Maria della Purificazione

che ha nell' al¬
tar maggiore un bel
quadro , che non vi e
memoria di chi ha , ft fcende alia ftrada diritta del rione de' Monti, che conduce :l»*
s. Praflede ; e
prima (I trova a mano deftra
s. Lucia
unita al monaftero di monache di
,

,

s.

Agoftino

che fu confagrata , e riftorata
fondamenti 1' anno 1604. con 1' archi-

da'

tettura

,

del Maderno.

Vi/on molte pitture buone
il

,

e

fra 1'

a I ere I

olio nel primo altare con s. Lu¬
cia
ed un manigoldo , e bell' opera del ca¬
valier Lanfranco : il s. Agoftino con Crifto,
e Maria
Vergine nell' altro altare k lavoro
dello Speranza •
L'Annunziata nell' altar maggiore e
opera
quadro

a

,

,

,

affai buona S. Giovanni , che comunica Ma¬
ria Vergine nell' altare, che fegue , e
pittura
del medeftmo Speranza : e nelP ultimo alta¬
re Maria
Vergine , e Gesu in aria , e per di
lotto s. Agoftino, e s. Monica , 6 del cava¬
lier d' Arpino •
.

Un

f
t
f
4

,

t
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Un Padre eterno , dipinto fopra la porta>_»
della chiefa per di dentro , e opera del medefimo cavaliere ; ed alcunc pitture colorite
nella volta fono di Gio. Antonio Lelli •
Di

s.

Martino a' Monti

.

E' chiffima
La chiefa difabbricata
s. Martino( parrocchia
antimolti dicoI

come

,

) dall' imperator Coflantino , e dopo mol¬
ti riftori avuti da Pontefici, e cardinali, fu
conceduta del 1559. ad una Congregazione_*
de' PP. Carmelitani, nel qual tempo ebbe

no

altri

miglioramenti

romeo

•

fece il foffitto

II cardinal
:

s.

Carlo Bor-

il card. Gabrielle Pa-

leotti , la porta maggiore . Fu il coro ,
1' altar maggiore con marmi adornato
Paolo Santacrocc nobile Romano

da

.

La chiefa fu riftorata,ed

abbellita dal P.Fi-

lippini, Generale Carmelitano , con architettura-di Filippo Gagliardi , che nella nave di
mezzo dipinfe anche tutte le profpettive ; e
le llatue di itucco, che vi fi vedono, fono
ie prime opere di Paolo Naldini, fuori

del-

che
Gio.

quelle rapprefentanti s. Antonio, e s.
Batifta fatte da un Fiammingo .
II quadro di s. Stefano con molte figure ,
pofto nell' altar contiguo alia porticella della
chiefa per dove fi entra , h. di Gio. Angelo
Canini ; e P iftoria di s. Martino neij^altro
che fegue 3 e opera di Fabbrizio
Un

Chiaki.

quadro nell' altar dedicato a s. Terefa e del
Greppi, e nell' ultimo da quefto lato BartoX

z

lom-
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Iommeo Palombo colori la s. Maria Maddalena de' Pazzi
Dall' altra banda della chiefa b
rapprefentato il Battefimo di Crifto dal medefimo
Chiari
Poco piu avanti Gio. Mielle
Fiammingo
ha colorito il quadro col battefimo di s. Cirillo , benche vi fia , chi 1' ha detto di Mi¬
chel Fiammingo , non fo con
.

.

qual fondamennell' altro altare contiguo £ dipinto s.Angelo Carmelitano con molte figure , di maniera gagliarda alfai buona
da Pietro Te¬
lia : ed il fanto Alberto nell' altro
quadro &
to ;

,

del Muziano
Paflata- la porta
•

della fagreftia , nelT al¬
tar maggiore £ il
quadro di s. Bartolommeo
colorito dal Canini : 1' ultima cappella , feguendo il noflro giro, e della compagnia del Carmine e il quadro e opera di
,

,

Girolamo MalTei da Lucca

Papa

e s. Martino vefcovo
dc dell' altar maggiore ,
,

.

II

s.

Silveftro

pofti dalle ban-

,

furono fatti dal
cavalier Baglioni; e la tribuna tutta, come
anche 1' illoria del Concilio
vicino alla_j
porta della fagreftia, fono opere d' un tal
,

Galeazzo
Li paefi
.

belliffimi tenuti da' profeiTori
in gran conto , che II vedono attorno a lis »
chiefa
fono di Gafpero Puflino , fuori che
due grandi, che pigliano in mezzo 1' altare
della s. Maria Maddalena de' Pazzi, dipinti perfettamente da Gio. Francefco Bolo,

,

gnefe.
villa
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MONTALTO.

I L LA

QUefta e la piu gran villa, del
che Quirinalc,
fia dentra
Roma

,

c occupa

parte
parte dell'

del Viminale , e
Efquilino.
Sifto V, qiiando era il cardinale Montalto la
comincio , e da lui prefe il nome , e fatto
e

Papa 1' accrebbe tanto , che gira piu di due
miglia. Ha due cafini, uno fulla piazza di
Termini, architettato da Domenico Fontana
infteme col

1' altro neled Efquilino ar-

contiguo portone

; e

la valle tra il Viminale ,
,
ricchito di ftatue e bafftrilievi antichi molto
3

pregiabili. Nel

d' una gran vafca__>
d' acqua e una fontana , fopra cui e un Nettunno
fcultura tenuta in molta ftima, opera
mezzo

,

del

cav.

Bernino.
D

S.

I

PR

A S S E D E

.

LA chiefa parrocchiale
di s. Praffede
6
di
divozione
vi abi-

antica , e
gran
,
e
tano i monaci di Vallombrofa
Due cardinali di elfa titolari la riftorarono , uno fu
s. Carlo Borromeo , che vi fece avanti alia
chiefa il portico con la facciata 3 ralfetto
d' ogn' intorno le navi di dentro , rinnovo
.

tutto

il

coro

,

fece il tabernacolo per il San-

tifftmo , e pofe le due ftatue delle ss. Pralfede , e Pudenziana dai lati della tribuna , e
molt' altre cofe con difegno di Martino Lon-

ghi. L' altro Aleffandro de' Medici, che
fu poi Leone XI., che fece dipingere la na,

X 3

ve

Studio

14^

Pittura
diverfi fUtti deila Paflione
di

di mezzo con
di noftro Signore.
L'orazione nell' orto, ed incontro il noftro
Signore , che porta la croce , con li fuoi ornamenti intorno 5 fono pitture di Gio. Cofci
Fiorentino ; come anche
ve

mifterj della Paflione in
iinte di bronzo

ftoli,
no

e

frefco

a

gli Angioli

mano
,

con

,

con

i

1' iftoriette

gli

puttini ne' pilafiri di detta

dello fteflo.
1/ illoria di Gesu Crifto condotto

otto

Apofo¬

nave

aCaifas,
Angioli intorno £ opera di Girolamo
Matfei: V incoronazione di
fpine , con varie
figure e pittura del Croce
Gesu Criflo
condotto a Pilato, la fua
flagellazione e
con

,

.

,

T Ecce Homo fono di mano
delCiampelli ; e
nell' altro vi opero Paris Nogari, ed altri *
Alcuni delli chiari fcuri pero tinti
gialli fono
di Cefare Rolfetti
La facciata fopra la porta per di dentro
con I' Annunziata
liApoftoli , e puttini , e
fatica a frefco di Stefano Pieri, ma di poco
•

,

gufto

1' iftorietta

frefco alia porta di
fianco
con due Santi dai lati
e 1' Angel®
fopra all' acqua fanta , ed eziandio Maria_»
Vergine con Gesu iri braccio , effigiata fo¬
; e
,

a

>

alia porta della fagreftia , fono del Ciampelli.
Cominciando ora il giro dalla porta prin¬
cipals fotto Ie navate minori; 11 vede a man
deftra la cappella di s. Bernardo , la cui tavola e di D. Filippo Luzzi , la quale nell' altre edizioni di quedo libro era detta dell' Al¬
pra

berts

•

#
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.

berti. II quadro laterale dalla parte del Van-

gelo

di Angelo Soccorfi Romano

e

,

e

quello

incontro di Domenico Peftrini Pidojefe
le due lunette del detto Soccorll.

,

e

Nella

i

cappella , che fegue , il quadro dell'
altare
dov' £ dipinto un Crillo morto con
altre figure , e di Gio. de' Vecchi dal Borgo ;
la volta con diverfi fpartimentP, ed un Dio
Padre in mezzo
fon di Guglielmo Borgognone : e le due lunette dai lati fon di Ciro
Ferri allora giovane, fatte con buon gufto fui,

,

la maniera di Pietro da Cortona fuo maeflro
Si conferva nella

cappelletta contigun__j,

di niofaici antichi

ornata

.

,

la colonna

,

alia

quale li dice, che fu flagellato noftro Signore,
portata in Roma dal cardinal Gio. Colonna
Legato ; ed il quadro, in cui 6 un Crifto battuto alia fteda colonna
& opera infigne di
Giulio Romano
ora trasferito in fagreftia .
Nel pilallro di contro a quefta cappella il
,

,

buflo di Monfignor Santoni fopra la fua memoria e fcolpito dal cav. Bernino .
Nel 1730. il card. Pico della Mirandola titolare rifece P altar maggiore, e fopr' eflfo il
ciborio , e la balauftrata di marmo . Fece fare
il

quadro di mezzo da Domenico Muratori, c
dipigner la volta da Antonio Bicchierai, c
ne' pilaflri del grande arco i ss. Pietro ,
Paolo
I quattro Angioli fu gli angoli del ci¬
borio fono opera di Giufeppe Rufconi. Ar.

chitetto ne fu Francefco Ferrari. Fece anche
riftorare la cappella fotterranea, dov' e il corpo

di

s.

Pralfede

con

molte altre reliquic
X 4

.

DalP

M*
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Dall' altra parte della chiefa e la
fagreftfa >
dov' e un quadro con due Santi
inginocchioni avanti al Crocifhfo
fatti con buon gufto
dal Ciampelli. La Madonna
ch' e fopra la
porta efteriore e dello ftefifo Ciampelli. II
quadro dell' altare nella cappella vicina , ornata di molte
profpettive fatte da Gio. Batifla Roffi, fu colorito da
Guglielmo Cortefe
Borgognone fuddetto
II quadro dell'altra
cappella > che e de'
fignori Olgiati , fu dipinto da Federico Zuecheri con un Crifto
che porta la croce ; e
la volta con 1' Afcenfioue di noftro
Signorc,
Maria Vergine , li Apoftoli y i Profeti
e le
Sibille fu colorita dal cav. d'Arpino.
Nella cappella,che fegue, dedicata a s.Car¬
lo
la tavola £ di Stefano Parocel
e i
quadri laterali di Lodovico Stern
Ly ultima cappella ha tutti i
quadri dipinti
,

,

,

•

,

3

,

,

,

^

da

Giufeppe Severoni..
Di

s.

Antonio Abate

A chiefa di s. Antonio , fondata per te
ftamento dal card. Pietro Capocci , oggi
e

potfeduta dai PP. France!! dell' Inftituto del

medefimo Santo , ed e ornata , ed abbellita
tutta di pitture ♦
II Crocifilfo , ch* e nel fondo del coro , e
ferve di tavola all' altar maggiore , & di Gio.
Odazzi
I due quadri laterali nel detto coro
fono di Stefano Parocel. Le due tavole,
che fono fopra due piccoli altari pofti in fon¬
.

do delle navate

laterali, che mettono in

mez,zo
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zo 1" altar maggiore , fon dello fteflfo Parocel.
Dove e quello , che rapprefenta s. Girolamo
con s.

Agollino

ranee :

di Niccolo delle Poma-

era

nel convento de' Padri. La cu¬

ora

pola 3 e la cappeila del Santo a man deftra e
dipinta da Niccolo fuddetto ; c la Vita di
s. Antonio
dipinta intorno alia chiefa con
diverli ornamenti, fu condotta a buon frefco
,

Lombardelli da Montenovo
che in detta fua patria fece co-

da Gio. Batifla

nella Marca ,
fe alfai migliori.

queila chiefa (i fa fella folenne li 17. di
Gennajo per s. Antonio abate , e II portano
elemofine per la benedizione de' cavalli •
In

Di

s.

Maria Maggiore

.

Giovanni
Patrizj
, con dafuaMaria
moglie per
una Romano
vilione avuta
,

Vergine anticamente, come raccontano molte illorie
fabbrico quella Bafilica, che poi
da Sillo III. del 432. fu da5 fondamenti rifatta
ed ingrandita .
La llatua di Maria col figlio in braccio ,
di metallo dorato
polla fopra la colonna ,
che e nella piazza, fu modellata da Guglielmo Bartolot Francefe, e gettata da Domenico Ferreri
e Orazio Cenfore , e P architetto
che fece condurre , e alzare la co¬
lonna cavata dal tempio della Pace , fu Car¬
lo Maderno
che fece anche il difegno della fonte a pie di elfa .
,

3

,

5

,

,

I mofaici della facciata

di Gaddo Gaddi >

della chiefa fono

ed il portico di fotto fu

edifi-
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edificato da Eugenio III. che fu
poi riftaurato da
Gregorio XIII. col difegno di Martino
Longhi il vccchio
Minacciando ultimamente rovina 9 Bene¬
detto XIV. nel 1743. pensd non folo di riFarlo
ma fare di
pianta tutta la facciata con
la loggia della benedizione
fopra , e includervi gli antichi mofaici
per maggiormente
confervarli, come in effetto fece col dife¬
gno del cav. Fuga. Orno altresi
quefta fac¬
di

.

,

ciata di varie ftatue di
travertino
donna col bambino e di

.

La Ma¬

Giufeppe Lironi Mi-

lanefe
e il gruppo fotto con lo
Spirito fanto £ di
Filippo Valle . II primo fanto Pontcfice fu la man dritta b del Lodovifi
,
e l'altro di Carlo Marchionne
II primo a man
finiftra b di Carlo Monaldi, e il
fecondo di
Agoftin Corftni II s. Carlo e del cav. Queirolo , e il B. Niccold
Albergati del detto
Valle La ftatua della
Verginita fopra 1' arme Pontificia b del
Maini, e quella dell' Umilta e del Bracci. I
puttini , che fon fo¬
,

.

.

.

pra

l4 ingrelfo del portico

a man

dritta

,

fo¬

di monsii Slodtz , e
gli altri dalla finiftra
fon di Pietro Vanfchefeld. La ftatua fotto
il portico di Filippo IV.
trafportata dal veftibolo della fagreftia , b del cav. Lucenti.
De' quattro baftirilievi, che fono
lio

qui fopra
altrettante porte , quello, che e a man dritta
fopra una porta ftnta, e del Lodovift. II
contiguo fopra la porta della chiefa e del
Bracci, e quello vicino alia porta Santa e
del Maini, e quello fopra la porta , che con¬
duce

SCULTURA
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loggia deila benedizione

•

6 del Li-

,

Entrando in chiefa fi trovano due fepolcri, che mettono in mezzo la porta , trafferiti qui dalla tribuna , dove furono da
ma eretti. Quello a man deftra 6 di Clemente IX. fattogli fare da Clemente X. perche era fua creatura . Carlo Rinaldi nb fece

pri-

il Guidi la ftatua del Papa , c
quella della Fede Cofimo Fancelli, e quella
della Carita e di Ercole Ferrata • Qui prima
era nn gran quadro del Muziano , in cui era
efpretfa la refurrezione di Lazzaro . Ora 6
nel palazzo Quirinale Pontificio nell' appar-

il

difegno

,

e

Principi.
L' altro fepolcro alia finiftra e di Niccolo IV. erettogli dal card. Pcretti , che fu poi
Sifto V. L' architettura h di Domenico Fontana, e le ftatue fono di Leonardo da Sar-

tamento

zana

detto de*

.

Cominciando il giro della

chiefa fecondo

prefente dopo il nuovo reftauramenche b ftato ideato dal fuddetto cav. Fu-

10 ftato
to

,

uniforme in tutte le fue parti,
deftra ha il quadro di
del Baftaro , che rapprefenta la

ga per ridurla
11 primo altare a man

Giufeppe

viftone di Gio.

baftlica.
nel cui ve-

Patrizj fondator della

Apprelfo fi trova la fagreftia ,
ftibolo la voita e dipinta dal cav.

Domenico
Pallignani, che dipinfe aoche la volta del
il quale refta in faccia al detto veftibolo in cui oltre varie memorie fepolcrali
coro

,

,
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la ftatua di metallo

del

Sanquirico

.

II

Pittura
rapprefentante Paolo V.
di

monumento

dell'

am-

bafciator del Re di
Congo & opera del Bernino
L'Alfunta in bafforilievo di marmo
.

full' altar del

del padre di elfo Bernino
Architetto della fagrellia fu Flaminio
Ponzio , e le pitture fon del medehmo
Paflignano , eccetto la Madonna afifunta in Cielo nclla volta , ch' h del
Baftaro
Tornando in chiefa la
prima cappella ha
nella tavola la s.
Famiglia opera di Agoftin
Mafucci Nella feguente Stefano Pozzi efprelfe il B. Niccolo Albergati , e nella
cap¬
pella appreflo h una Nunziata di
Pompeo
Battoni
Tra quelle
cappelle ultimamente
nominate refla la cappella interna del Gonfalone ornata nobilmente dal detto cavalier
Fuga. Sull5 altare h. ftato polio quel Crocifilfo , ch' era all'
ingreflfo della chiefa , do¬
ve ora e il
fepolcro di Clemente IX. E il rello della cappella e abbellito con 10. coloncoro e

.

.

•

.

ne

,

madi

e
,

pilaftri di porfido

,

tra' quali fono

ar-

in cui fon ripolle inligni reliquie.

Della

cappella di

Sisto V.

Si Eguendo
il cammino
in chiefa
per la cap¬
medelima banda
II giunge
alia nobile
>

,

pella di Sillo V. d' ordine Corintio, fatta

fabbricare nell'anno 1585. con bell'architettura del cav. Domenico Fontana
,
che
anche vi

Ha

un

aggiunfe la fua fagrellia particolare.
architrave

3

che nella

navata avanti
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cappella regge la volta di ftucchi toccati
d' oro
dipinta anche a frefco con li quattro Evangelifti , due di mano d' Andrea^
d'Ancona
e gli altri di Ferdinando d' Orvieto
allievo del Nebbia ; e nella facciata
fotto r architrave fono arigioli , e puttini
con 4. Sibille , il tutto colorito da Gio. Bari¬
lla Pozzo
e fopra il grand' arco, che rifponde nella navata di mezzo e un ifloria
della Madonna, opera del Melani Bolognefe.
La cappelletta a mano jdeftra nell' entrare
ha fopra 1" altare fanta Lucia , comunicuta
dal facerdote
con altre figure di Paris Nop-ari Romano : da una delie bande gl1 Innocenti dipinti aflfai bene dal detto Pozzo , e
la cupoletta da diverfi altri. Nell' altra cap¬
pelletta incontro e dipinto a frefco s. Giro-lamo moribondo da Salvator Fontana Veneziano Da banda il Santo , che lava li pie-

ti la

,

,

,

,

,

&

•%

.

difcepoli , £ lavoro d'Andrea d'Aneona ; e la cupoletta pure di diverfi •
Sopra le dette cappellette e 1' arcone_>
abbellito con flucchi dorati , e da' lati ha
P iftorie dell' Annunziata , e d' Erode , colorite dal Fontana Sopra la cornice fono due
fatti di Giacobbe
Giuda , e fratelli, opera
di Giacomo Brefciano ; e V altra di Giuda a
Eleazzaro,Natan, e Giacobbe, del detto Fon¬

di a' fuoi

.

,

tana :

nel tondo di mezzo e una

lchiera_*

d'Angioli dipinti dal Pozzo : da un lato della
Eneftra fopra la facciata e s. Giufeppe , e la
Verging con Gesu, opera del Nogari;
e
dali9
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dalP altro
Abramo con Ifac ,
effigiati da
Giacomo Stella Brefciano.
Nella facciata a mano deftra 11 vede ia._5
mezzo la ftatua di Sillo V.
fcolpita dal Valfondino Lombardo ; come anche P iftorie della
,

Carita , di balforilievo lavorato in marmo
Da una delle bande la Giuitizia e di Niccolo Fiammingo : 1' incoronazione del
Papa ,
che fta fopra nel mezzo , e di Gio: Anto¬
nio Valfoldo ; e P altre due da i lati
,
di
.

Egidio Fiammingo . Li Re d' Ifdraelle dipinti dalle

bande delle fmeftre , che toccano
Parco della volta , fon dipinti da
Angiolo, allievo del Nebbia; e la mufica
d'Angioli nelP
ovato dell' arco e del Pozzo
A man de¬
ftra tra i pilaftri e la ftatua di fan Francefco , fcolpita da Flamminio Vacca : P iftorietta fopra a frefco e pittura del Pozzo.
.

DalP altra e fanP Antonio da Padova , fcuP
tura delP Olivieri: 1'
operetta colorita di fo¬
pra £ di Ercolino Bolognefe ; e ]e figure
d' altri Re , fopra la cornice dalle bander
>
fono del fuddetto Angiolo del Nebbia
DalP altra parte della cappella e la fta¬
tua di s. Pio V. ,
pofta nella nicchia di mez¬
.

di Leonardo da Sarzana il qua¬
le fcolpl anche il s. Pietro
e s. Paolo co*
modelli di Profpero Brefciano
L' iftoria a

zo

,

opera

,

,

•

deftra , e P altra a man finiftra fon—>
del Cordieri. L' incoronazione del
man

Papa di

fopra £ di Silla Milanefe ; e le due da i la¬
ti , d' Egidio Fiammingo • Di
fopra tra le
fine-

•
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fineftre le figure a mano dritta fono d'

Ar-

rigo Fiammingo : e I' altre a mano manca
di Lattanzio Bolognefe ; e gli Angioli
,

dell'arco nell'ovato fono del Pozzo . Tra
i pilaftri la ftatua a mano deftra di s. Pietro Martire e fcultura del Valfoldo , e l'iftorietta^ dipinta di fopra e di Ercolino . La
ftatua di s. Domenico e di Gio: Batifta del-»
la Porta ; e la pittura fopra & del Pozzo :
le figure dalla cornice in fu furono colorite da Arrigo Fiammingo , e da Paris
Romano
Da Innocenzio XII. fu trasferito fotto
la fua ftatua il corpo di s. Pio , e collocato in un' urna di verde antico , ornata di metalli dorati , ed il padre Clofce , Generale
de' Domenicani , invigilo , che fofte il

\l
H

.

Corpo trasferito decorofamente dalla cappella del Prefepio •
In faccia della cappella fi vede nel mez¬

111 J

s.

zo

nicchia finta

una

,

e a man

■

dritta di efi-

Giovanni Evangelifta , che fcrive_>
con s. Paolo , colorito dal Pozzo , come anche la ftoria fopra. A mano manca fta dipinto s. Pietro , con la Croce di mano del me-

fa

e

it

s.

»■

defimo , con 1' iftoria fopra , che e di ma¬
no d"1 Andrea
d' Ancona
La Nativita di
noftro Signore fopra la nicchia , e dalles
bande altri fatti di Maria fantifiima , fono
.

pitture de' medefimi maeftri. Sopra la cor¬
nice a mano dellra dipinfe Angiolo d' Orvieto
e a man finiftra lo Stella
e gli An¬
gioli nell' ovato il Pozzo ; le akre figu¬
,

,

,

re

m

re
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dalle bande fono del Nogari, e

d' An-

giolo fuddetto .
Nel primo triangolo a mano deftra
che
regge la cupola , e effigiato JeOfe , e il re
David da Paris Nogari: nell' altro a fini,

ftra

il

Acaz

ed Ezzecchia dal Nebbia;
nel terzo Azor Sadoc , e Achim , dal medelimo ; nell1 ultimo Tamar con Fares
e
Zara de Tamar, lavoro di Lattanzio Bolognefe : e la cupola e tutta col fuo lanterni,

re

,

,

,

,

frefco dipinta con cori d1 Angioli da'
niedelimi maeftri , e nobilmente abbellita
con ftucchi dorati.
Nel mezzo della cappella e un altare , al

no

a

quale li fcende per alcuni gradini

dedicato
al Prefepio . Le ftatue , che vi fono di Maria
Vergine , Gesu , e s. Giufeppe , fono di ma¬
no di Cecchino da Pietra Santa. Sopra di
quell' altare e 1' altar maggiore , dove lla
il Santiflimo in
nuto

da

un

,

beilifiimo ciborio

,

fofte-

quattr' Angioli grandi al naturale , il

di metallo indorato , con modelli di
Riccio lluccatore , e Sonzino compagni ,
tutto

gettato

da Lodovico Scalzo

,

detto da altri

Lodovico del Duca ; ma li quattro Angioli,
e la cancellata all' ingrelfo della cappella li
credono di Sebaliiano Torrifani.
La fagrellia , che ferve per li cappella-.
ni , che ufiziano detta cappella , e tutt'
adorna di ftucchi, e pitture del Teftamento
Vecchio , e Nuovo , fatte da' medefimj

pittori,

e

maeftri j

e

i paefi fono di Paolo

Brilli.
Dal

ARCHITETTURA.
Dal medellmo lato della chiefa fegue una
cappelletta delPAnnunziata , che ha incontro il fepolcro del card. Confalvo con la fua
ftatua nella nicchia
In efifa cappella fono
Maria Vergine , Gcsh , ed altri Santi , condotti a mofaico dal Turrita diligentemente
per quei tempi.
Quindi fi va nel piano della tribuna , che
SCUITURA

,

E

.

due tabernacoli antichi col fuo altafotto. In ognuno erano due quadri, di cui

aveva
re

guardava verfo la chiefa , 1' altro verfo
la tribuna : e in quello verfo la tribuna eran.
dipinti s. Gio. Evangelifta , cs. Giufeppe ;
uno

ill

neli' altro voltato verlo la nave della chiefa ,
la Concezione di Maria Vergine , s. Anna,
e

s.

Gioacchino

,

di

mano

Semenza Bolognefe •
All' altro altare , o
tra
era

di Gio. Giacomo

tabernacolo , dall' al-

nel quadro, che guardava la navata
dipinta la Madonna col Figlinolo , che

parte,

dorme

colorito dal famofo Guido Reni,

,

poi vi fu porta una copia

e

e 1' originale oggi
del Quirinale , dove

,

d conferva nella camera
il Papa da udienza nell'

inverno : e nell' al¬
tro quadro verfo la tribuna era dipinto Papa
Liberio
quando fegna il flto dafabbricare
,

la Bafilica con Gio. Patrizio in abito fenatorio , e molti ritratti al naturale perfettamente cordotti dal Zucca Fiorentino
Quefti due
tabernacoli furono tolti via nell' ornare la
chiefa fotto Benedetto XIV.
.

Sopra la fcalinata nel
rio di

Di

mar mo

bianco

,

mezzo era un

tocco
Y

d'

oro,

e

cibo-

irtoriato

■H

ill
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riato di figure antiche affai buone
; e {otto la
cupoletta fi vedevano celoriti a olio di-

verfj Angioli dal Cati da Jefi. La volta fra

la tribuna , e 1' arcone fu ornata di
pitture
dal cardinal Pinello , dove fono li quattro

Evangelilti

i quattro Dottori della chiefa
in mezze figure , parte coloriti da Paris Nogari, e parte da' due Ricci da Novara
Tra le quattro fineflre fotto la cornices
fono cinque iftorie della beata Vergine , fat,

e

.

te

di mofaico antico afTai

Turrita

diligente da Ja-

la tribuna e (lata lavorata
di mofaico
con noftro Signore , che incorona Maria
Vergine , ed altre figure , ope¬

copo

: e

,

condotta dal medefimo Turrita , con ordine di Papa Niccold IV. 1' anno ia8p.
Ora la tavola dell' altare pofio in fondo del
coro £ di Francefco Mancini Urbinate , e
ra

I'altare

Papale ifolato,

rifatto tutto ai

nuomezzo da quattro gran coe

£ mefio in
lonne di porfido ornate di bronzi dorati. Sovo,

vi pofimo quattro grandi angioli di marrno
fcolpiti di Pietro Bracci, che fcolpl anche gli altri due piccoli, che reggono una
corona
Per menfa di queflo altare £ pofla
una grande e bella urna di porfido antica,
ch1 era murata alP ingreffo della chiefa ,
compagna di quella , ch' £ al fepolcro di
pra

•

Clemente XII. in s. Gio. Laterano
Elln »
ha il eoperchio di marmo bianco,e nero, che
ferve di menfa, retta da quattro putti di
bronzo dorato gettati da Filippo Tofani fu'
xnodelli del detto Bracci •
.

L'

ar-
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grande fatto da Sifto III. nell'

434. tutto di mofaici con diverfe illorie del Teftamento vecchio , ficcome anche
I* altre , che girano nella nave di mezzo foanno

alcuni fatti

pra le colonne , tramezzate da
di Maria Vergine , fono opere antiche , fatte d" ordine del medefimo Sifto , e poi affai

diligentemente raccomodate fotto

il card.

Domenico Pinelli Genovefe , che fece an¬
che tra le fineftre di fopra molti ornamenti
di ftucchi, e

varie pitture

.

iftorie di Ma¬
e fono di diverfi. : la Gonce-

Quelle pure rapprefentano

ria Vergine ,
zione della Madonna e di Ferrau da Faenza;
c la Nativita delF illelfa , d"Andrea d' Ancona

;

di Baldalfar
anche lo Spofalizio ; V An-

la Prefentazione al tempio

Croce

,

come

,

nunziata £ del cav. Salimbeni; la Vifitazione
h del Novara ; l\apparizione dell' Angelo a

Giufeppe c di Ferrau ; la Nativita di noftrp
Sign oredi Andrea d'Ancona ; I'Adorazione
de' Magi, del Croce ; e la circoncifione, del
s.

Gentilefchi Pifano.Tutti quefti ornati,e pittu¬
re fono llate ora reftaur^ite, come anche quel¬

inEgitto,
e quando torna, fono lavori di Ferrau: Maria
Vergine con Gesii , e s. Giufeppe e di mano
le,che feguono.La Madonna,che va

Galilea, del
Novara; e 1' idoria di nodro Signore , che
porta la croce , di Ferrau : la Crocifiilione ,
e la Pieta fono del Croce ; la Rifurrezione
di Criito , d' Andrea d' Ancona 3 la ialita al
Y 2
Cie-

del Salimbeni; le Nozze di Cana

2<5o

Cieio

Studio
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Pittura

di

la

dclla B. Vergine , di Baldalfar Croce ; e 1' Alfunzione
di Maria Vergine c di Gio. Batifta Novara •
,

;

morte

Dalla tribuna fi riefce nell' altra nave minore della chiefa ; e cominciando dulla »

porta piccola*, fi vede la
anticamente de' fignori

cappelk , ch' era
Capizzucehi, de'

quali ve ne fono rimafe Ic armi inquartate
con quelle de5
fignori Cenci , a' quali, co¬
me eredi
e reftata
II quadro del fuo al(are con s. Francefco foftenuto
dagli Angioli £ opera del cav. Vanni.
Quivi e il fepolcro- di Paolo Capizzucehi,
.itifigne legifta , che fu decano della Ruota ,
vefcovo di Nieaftro
e vicario del Papa ; ed
,

.

,

incontro

ve

n'

altro di Lodovico Paf-

e un

•qualino canonrco , fatto di marmo bianco
•con
perfetto intaglio , e buona architettura
«li Lodovico Scalzo, fcultore
intagliatore ,
,

■ed architetto

.

Della Cappilla

Paolo V.

di

Egue poi quefia famofa cappella d' ordi*
ne Corintio
che fopra all' arcone , che
idfponde alia nave grande della chiefa, ornato di ftucchi dorati, ha la pittura a frefco del
Croce che rapprefenta il Tranfito di Maria*
dirimpetto a queHa del Melani; e gli Angioli
fopra 1' arco , che tengono una cartella , fosio di Ambrogio Bonvicino r
Sotto T arco della volta
che ha il fuo
lantcrnino, tutta adorna di ftucchi 3 e figure
,

,

.

,
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t6t
meflfe a oro
fono dipinti quattro Dottori
della chiefa , due Latini, e due Greci , e
nelle cantonate , quattro ovati in modo di
,

con altri Angioli , e puttini, il tutto opera a frefco del cav. Baglioni.
Nella cappella.da' lati del primo arco fo¬
no due eappelle , una dedicata a fan Carlo ,
dipinto a olio fu lo ftucco nel fuo altare di
marmo ben' adorno
Anche dalla banda__>
deftra k un' iftoria a olio pur di s. Carlo , e
nella fua volta e triangoli diverfi Angioli ,
colorito il tutto dal Croce . L' altra cappelletta ha nel quadro dell'altare dipinta s. Francefca con 1' Angiolo fu lo ftucco a olio ; ea

medaglie

•

,

un1 iftoria della medefima , nel¬
la volta diverfi Angioli, e puttini a frefco ,
mano manca

opera tutta del
fono fue tutte le

cav.Bagiioni,

come anche
primo arcone fo-

pitture del
pra a quelle eappelle , con 1' iftorie di Giu*
liano Apoftata faettato , dell" Imperator Leo¬
ne Armeno uccifo alia prefenza della madre
da una delle bande ; e dall' altra 1' Im¬
,

che £i abbrucia

,

fenza

fuoco ) con altre figure .
Dalla banda deftra della cappeila e il
fito di Clemente VIII. con la fua ftatua

depo-

perator

Copronimo

,

pita da Silla Milanefe

,

bafiirilievi, lavorati in

e

,

fcol-

da' lati ha diverfi

marmo

.

Quelli

a man

deftra fon del Buonvicin© , gli altri a finiftra
di CammilIoMariani,finiti poi dal Mochi fuo
allievo L' incoronazione del Papa di fopra
in mezzo fu fcolpita da Pietro Bernini,
quella
.

a man

deftra dal

Jtaiq Milanefe

5

a fi¬
niftra 3

l'altra
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niitra da Gio. Antonio Valfoldo , ed i ter¬
mini furono fcolpiti da Pietro fuddetto.
Dalle bande alia finiftra PAngiolo , che
reftituifce la mano tagliata a s. Gio. Grifoftomo , e dall' altra la Madonna
che porge la
di

,

a s. Idelfonfo, fono pitture a frefco di
Guido Reni Bologncfe pittore inflgne , fuori che la Madonna , che vi color! il Lan-

pianeta

franco
Guido

ed
re

,

avendovi cancellato 1' Angiolo di
che v' era prima , e fopra 1' ar-

nell'

di

lo

Spirito fancon puttini, da una banda i fanti Greci ,
all1 incontro le ss. Imperadrici , fono pu¬
di Guido Reni ; le ftatue pero da bafto ,
pari del depofko , una d' Aronne con_s

cone

to

,

ovato

mezzo

al
T incenfiere , P altra di fan Bernardo , fono
del Cordieri Lorenefe.
La llatua di marmo di Paolo V. Borghefi,

pofta nel fuo bel depoftto dall' altra banda della cappella , e lavoro di Silla ; P iftoria a man dritta di balforilievo
di Stcfano Maderno Romano; quella a mano man,

ca
zo

,

del Buonvicino ; per di fopra in mez¬
,
P incoronazione £ d" Ippolito Buzio ;

quella
tra

a

a mano
mano

Bracciano

;

deltra

finiftra

,

del Valfoldo

;

P al¬

di Francefco Stati da
ed i termini, del Buzio
,

.

Le

pitture dalle bande della fineftra_j,
con quelle dell5 arcone furono
condotto a
frefco con gran maniera da Guido Reni;
c

da ballo

,

nelle nicchie dalle bander

al pari del depofito , fono le fhtue di
s.Bafilio Greco con P Angiota, e di Davidde
con

SCULTURA
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E

,

la tefta di Golia , tutte due fcolpite da
Niccolo Cordieri •
Nella facciata principale & fttuato un__»
belli flimo altare
architettato da Girolamo
Rainaldi , e Pompeo Targoni fu il conduttore dell' opera . Confide in quattro colonned'ordine compofito fcannellate di diafcon

,

orientale , ed ornamenti • di metallo dorato con fuoi piedeftalii di diafpro, e d'agate,
con finimenti pur di metallo ; come anche
fono agate di gran valore le pietre del fregio . Tutto 1' ornamento col frontefpizio e
pro

di metallo dorato

,

ed anche quello di mez¬

diverfi abbellimenti di
gioje . Lo reggono cinque angioli , e_j
due puttini con lo-Spirfto fanto di rilievo,
compartito in campo di Iapiflazzulo , pietra
preziofa, dove fta 1' immagine di Maria«»
Vergine , che fi dice dipinta da s. Luca , e
qui ripofta daile proprie mani di Paolo V,
Nel frontefpizio £ di metai/o s. Liberio
Papa , che difegna la chiefa , e dai lati due
angioli grandi a giacere , che hanno nel
mezzo tre puttini in piedi con una corona
pur di metallo dorato . I modelli di tutto
quefto lavoro furono di Cammillo Mariani
daVicenza* ed il getto di Domcnico Perzo

ricchifiimo

per

reri Romano.

pitture fopra 1' altare con Maria Ver¬
gine , e s. Gio: Evangelifta, che apparifcono a fan
Gregorio Taumaturgo ; corner
anche quelle nel tondo dell* arcone , c i
Le

fanti vcfcovi dai lati

3

fono tutte ope re a
frefco

i(^4
Studio di Pittujia
freico del cavalier d' Arpino
che negli
angoli , che foftengonc la cupola , colorl
quattro gran profeti.
Li quattro angioli di rilievo di ftucco
in
atto di
reggere, fono opere del Bonvicino;
e le
pitturc della cupola con la Madonna
in piedi fopra una Luna
Angioli , e puttini
con li dodici
Apoftoli, che abbellifcono tut,

,

,

il lavoro
fono a frefco ben terminate da
Lodovico Civoli Fiorentino.

to

,

Quefta cappella ha la fua £agreftia ; ed
oltre gli ornamenti di ftucco
li vede dipinto nella fua volta noftro Signore , che riforge, porgendo fiori alia Vergine Maria ,
,

che li da al popolo. Ne' triangoli fono li
ss. Fondatori delle
Religioni, cioe Agohino,
Benedetto , Bernardo
e Alberto Carmeli,

tano

,

chio

,

e

diverfe illorie del Teftamento

vec-

frefco del cav. Pafiignano ; come anche il quadro dell' aitare con
nollro Signore rifufcitato , che apparifce alia
tutte opere a

Maddalena.
Architetto della cappella , e di quanto vi
fi vede , fu Flaminio Ponzio Milanefe
fatto il tutto a proprie
fpefe da Paolo V. che
,

per uffiziarla
fima entrata

fondo le cappellanie con boniffpettanti alia famiglia Bor,

ghefe.
Seguitando poi

il medelimo Iato della
principale e la cappel¬

per

chiefa verfo la porta
,
la de' fignori Sforzi, che aveva bellilfima facciata di travertino, fatto il tutto con eccellen-

tilUmo

difegno del Bonarroti,

e

d'

un

fuo fcolare

SCULTVRA , E ARCH1TETTURA
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Nel quadro dell' altare Girolamo da
.

•

Sermoneta

dipinfe con buona maniera l1 Affunta di Maria Vergine con gli Apoftoli ,
e i due ritratti
che fono fopra i depofiti.
,

L' irtorie

a

frefco della Nativita di nortro Si-

gnore , e della Virttazione di s. Elifabetta
s. Anna , come anche li due
profeti , ed

,

e

al-

pitture fono del Nebbia d' Orvieto .
Congiunta a querta e la cappella di s. Francefco dove k un quadro dipinto da Placido
Cortanzi. La cappella , che fegue , ha un
un
quadro , in cui rt rapprefenta la Madon¬
na
e s. Leone genufleifo avanti ad elfa 3
pittura di Sebaftiano Ceccarini .
Apprelfo e la cappella de' fignori Cert,
architettata da Martino Lungiii. Nel quadro
tre

,

,

la decollazione di s. Catering
la fantiffima Trinita , ed altre figure di-

dell' altare
con

pinte

e

olio dal Sermoneta : dai lati i

Pietro
e Paolo pur a olio fono del Novara
II
quadro dalla parte del1' epirtola con s. Caterina porta al martirio della rora
e ope¬
ra di Luigi Gentile ; 1' altro incontro
coil
Maria Vergine , e Gesii , che fpofa s. Caterina
e di Carlo Cert ; e quello con la San¬
ta
che difputa con i dottori, dicono che
fia del Canini
I fepolcri di marmo de5
cardinali Paolo
e Federigo di Cafa Cert
ornati con urne di paragone , e rtatue di mer
tallo, fono fatiche di fr. Guglielmo della »'
Porta | e li deportti di
monfignor Santarelli,
e di Coftanzo
Patrizj fono opere 'celebri
a

ss.

,

.

,

,

,

,

,

.

,

deil'AIgardi Bolognefe

,

.

Z

Po-

i66
Studio di Pit Tint a
Poco piu avanti , vicino alia Porta fanta ,
e il fepolcro di monfignor
Agoftino Favoriti,

atfai nobile

,

e

ben architettato da Lodovico

Gimignani da Piftoja, dov" e il ritratto di
detto monfignore , ed altre figure fcolpite in
marmo da Filippo Carcani, il tutto fatto a
fpefe di monfignor Fufiembergh Tedefco, fuo

grande amico

•

Partendo da quefta bafilica per la fua porta
principale , e girandola per di fuori verfo
Ponente

,

fivedono le muraglie della cap-

pella di Paolo V, adorne di pilaftri, cornici,
balauftri , ed altri ornamenti di travertino .
Nelle nicchie fono fiatue pur di travertino .
Tl s. Girolamo , e il s. Luca fono fculture del
Valfoldo ; il s. Matteo , del Mochi; s. Mat-,

del Sonzino ; e s. Efrem , di Stefano
Maderno ; il tutto architettato dal medefimo

tia

,

Flaminio Ponzio.
Nella 'piazza , dove rifponde Ja partem
cfierna della tribuna dell' altar maggiore , di
cui fi e parlato qui addietro , e una bellifiima facciata di travertino con fiatue
ed al¬
tri abbellimenti, fatti col difegno , ed archie
}

del cav. Rainaldi ♦
Anche V efterno della cappella di Sifio V,
e vefiita con buona architettura . La guglia ,
che e in mezzo alia piazza, fu trafportata
dal maufoleo d'Augufto , ch' era a Ripetta ,<
con ordine del detto Pontefice, che qui la1
fece alzarc per opera del c&v. Fontana •

tettura

DI

SdJLTURA
Dl
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,

E
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PlJDENZlANA.

ETitolo
di
Pudenziana
presbiterale detta
cardinalizio
la chiefa
Titolo del
VaJIos.

i

,

fu conceduta col monaftero da Sifto V.
ai monaci di s. Bernardo dell' Ordine Ciftercienfe
E' antichiflima, e dicono , che
re

,

e

.

qul abitafife s. Pietro, quando venne in Ro¬
ma
eflfendo per prima palazzo delle ss. Pu¬
denziana e Praifede figlie di Pudente , e
che poi vi folfe edificata la chiefa da s. Pio I.
Dopo moiti riftori avuti , Errico Gaetano
nel 1598. in circa la rifece da' fondamenti ,
ed abbelll al maggior fegno la cappella di
s. Paftore con marmi
e pitture di mofaico
Kiccolo dalle Pomarance dipinfe la fac*
ciata della chiefa E per Ja parte di dentro le
cappelle a mano deftra fono dedicate ,.la pri¬
ma all' Angelo cuftode , il cui
quadro. e una
copia dair originale d'Antiveduto Grammatica
ch' era dentro alia fagreftia di s. Agoilino ; la feconda a Maria Vergine , e vi fan
pitture di Lazzaro Baldi ; la terza a s. Nonnofo
e la tavola e pittura d' un Piemontefe,
e i quadri Jaterali fono di Michele
Cippitelli;
e la
quarta a s. Pudente
che li vede dipinto neir altare
quando fu battezzato dove'
fono altre pitture a frefco d'Avanzino Nucci.
V altar maggiore ha la fua
cupola dipinta
dal fuddetto Pomarancio, come i
peducci. Le
ihtue di ftucco fono di Lionardo
Reti, e gli
angioli che reggopo 1* organo e il coret,

,

,

,

.

.

,

,

,

,

,

,

to

,

fon di Gio. Batifta Ma ini ; e nella
capL

2

pel-

Studio

-

di

Pittura

pelletta di

la

s. Pietro il cav. Baglioni
volta con diverfe iftorie del Santo

fopra I' altare

e la
clie da le chiavi a

color!
,

dove

flatua di noilro Signore,
s. Pietro
fcolpito in_j
,

dal cav. Gio. Batifta della Porta.
Vicino al pozzo de' Martiri, che fi vede.,

marmo

feguitando il giro ,
dro fono figurate
fede
opera

P altare > dove nel qua*
s. Pudenziana, e s. Prafche danno fepoltura a5 ss. Martiri,
creduta del Ciampelli. Gli ltucchi fon
e

^

inventati

Iavorati dal detto Reti .
Nella nobile cappella de' iignori Gaetani,
,

e

architettata da Francefco Volterra
che raggiuftd la chiefa , e fcolpita

,

che

an-

in baffori*
lievo 1' adorazione de' Magi da Pietro Paolo
Olivieri, terminata poi dal Mariani Vicentino : le altre ftatue fono di diverfi
La pri¬
.

ma

a

mano

deftra

e

d"1

un

allievo del Guidi;

'quella , che fegue , d\Adamo Lorenefe ; P altra
rivoltando di Francefco Mari; 1' ulti¬
ma
di Carlo Malavida ; gli Angioli fon de'
,

,

,

jnedefimi fcultori ; e li mofaici nella volta
furono condotti da Paolo Roflfetti co' cartoni
di Federigo Zuccheri.
Conservatory

del

Bamein Gesu'.

chiefa
II nell'
cardinal
FU fondato quedo Confervatorio
an¬
no

1661.

111a

Lorenzo Corfini

,

fenza

lor Protettore

co 1 nome di Clemente
fabbricare col difegno del cav.
ma Greca con tre altari • Nel
dra il s. Agodino , ch' e nella

Papato

.

,

alfunto al

XII. la fece
Fuga in for¬
primo

a

de-

tavola dell'
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di Domenico Muratori. La
Nativita di Gesu Crifto air altar maggiore &
di Filippo Evangelifta . II s. Andrea Corfini
a finiftra k. lavoro di Giacomo Zoboli Modanefe

•

Di

s.

Lorenzo

in

Fonte

•

SAn Lorenzodalincard.
FonteAlvarez
e chiefa
riftorata_J
Domenicano,
nel 1543.

poi da Urbano VIII. con 1' architettura di
Domenico Caftelli, e conceduta alia Congregazione Urbana de' cortigiani , e quefta dicono
che foffe la carcere di detto Santo •
La prima cappelletta a mano deftra , con
pitture a frefco , fu fatta , e dotata da Gio.
e

,

Cipolla
Nel

.

quadro della feconda h Maria Ver-

Santo vefcovo , e s. Francefco ,
opera del cav. d\Arpino ; e le pitture a fre<*
fco come anchc 1' Angiolo per di fuori nel-

gine

un

,

,

fono dello Speranza .
II battefimo di s. Lorenzo neli' altar mag-

la volta

,

giore £ lavoro del medefimo Speranza : un
altro quadro con la medeilma iftoria dalla_»
parte dell' evangelio £ notabile , ma d' autore incerto
e di maniera incognita ; e nella
cappella , che fegue dall' altro lato, fono i
ss. Giovanni, e Paolo
ed altre pitture a
frefco con un altro Angelo per di fuori nella
volta opere tutte del medefimo Speranza.
,

,

,

Z 3

MA-

Studio
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di

Madonna

Pittura
Pascolo

del

fulla piazza
ANdando
verfolaterale
la Madonna
efifa de5
E

chiefa
Bacco

di
E diceva de'

,
.

che prima
L' altar
maggiore 6

Monti>
la

trova

Sergio , e
difegno di Fiss.

lippo Barigioni. La pittura della volta e del
Ceccarini, e li due quadri laterali d'
Jgnazio
Stern Tedefco..

Di

S. Lorenzo
El

monte

Panisperna*

in

Viminale

la chiefa fuddetta
col monaftero di monache
ed e titolo
cardinalizio Un grande sfondo. nella volta 6
d' Antonio Bicchierai, ed £ una.
delle fue_?
e

,

•

migliori

opere

^

Nella prima cappella a mano deftra e una
s* Chiara
pittura cT Antonio, Nefll fcolure del
Mafucci*
L' altra , che
fegue , dove E vedononelP
altare li ss. Crifpino
e
-

Crifpiniano

da"
di fopra , i martirj loro , e d* altri
Santi, fon opere di Gio:. Francefco. Romano,,
e di Pietro, Paolo
figliuolo d' un fuo fratello.,
Segue la terza cappella , che ha nell' al¬
tare la Concezione di Maria
Vergine pittura
lati,

,

e

e per

,

•

di

Giufeppe Ranucci

E'

*

poi P altar maggiore r con P iEoria di
fan Lorenzo nella graticola ,, con gran fatica
e diligenza dipinta a frefco da Pafquale
Cati da JeE.. Nel reciirto di queEo altare fono due
porte * Sopra quella > per cui E entra
in fagreftia,e dipinto di mano antica un s. Michelca
,

ScUtTURA, e Architettura
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.

chele, e fbpra la porta incontro 1' Angiolo
Raffaelle b opera del fuddetto Bicchierai.
La cappella , che fegue nel manco lato ,
b dedicata al fantiflimo Crocififlfo , del quale
b la pittura dell* altare ; nell'altra & il -qua¬

dipinto da Giufeppe_>

dra' di fanta

Brigida

Montanari

Nell' altare dell' ultima ft rap-

prefenta
piccola.
Di

•

s.

s.
e

,

Francefco , opera di Niccola LaBernardino a' Monti,
collegio

Fuccioli

.

A' Piedi del monte
Magnanapoli
alia mab la chiefa
fuddetta, col
no manca

nuo-

,

che vivono fotto
la regola del Serafico s. Francefco . La cu¬
pola della medefima b del cav. Bernardino
vo

monallero di monache

,

Gagliardi da Citta di Caftello.
\m

Francefco, s. Chiara , s. Antonio ,
s. Agata, che fi vedono iigurati fopra la
porta di fianco in un quadro , fono del cav.
S.

Baglioni.
Le pitture de' Iati, e quelle nella volta_^
dell' altar maggiore furono colorite da Clemente

Majoli.

Nell' altare

che fegue , e rapprefentata
nel quadro in alto b s. Die¬

,

la Concezione ;
go
e

opera di Gio. de' Vecchi;
I' ultimo altare ha il Crocifilfo con s. Bri¬
,

e s.

Elena

,

gida . In quelta chiefa b il fepolcro del dottiffimo card.
s.

Chiefa.

Guglielmo Sirleto bibliotecario di
Z 4

Non

.

)

Studio di Pittura
Non molto lontano
dalla fuddetta chiefa,nel
vicolo
dove rilponde la
porta di fianco
e
il collegio di
monfig. Fuccioli da Citta di Caftello, fondato dal medeflmo con entrate_?
fufficienti a mantener diciotto
concittadini pertirarfi avanti nelligiovani fuoi
ftudj di filofofia
272

j

,

teologia

legge, colla direzk>
cappella £
quadro dipinto dal Lucattelli, dove e Ma¬
,

ne

un

ria

o

,

de' Padri Gefuiti.
Quivi nella

Vcrgine col Bambino

Carlo protcttori, ed altri
afrefco Prima v' era il
.

migio Fiammingo
Di

i

ss.

Santi,

Gio.
e

,

pitture

quadro di Gio. Ra-

con

le medefime figure

•

S/nt5 Acata.

INcontro
Suburra
Monte

,

acol5 Bernardino
e s. monaci
Agata diin
monaftero de5

Vergine

.

Quefta chiefa fu riftorata,

fplendidamente abbellita dagli Eminentiflimi Barberini
i quali 1' hanno fatta ornare
di pitture
Nel primo altare
ehe e dedicato a s. Agata , fi vede la fua lktua dorata Le pitture
nella tribuna dell' altar
maggiore fono di Piee

y

.

,

.

tro

Paolo

Perugino, allievo del

del quale fono anche
nella nave di mezzo

Cortona

,

gli altri quadri in alto
.

I due Santi

con

1'

mi¬

agine della Madonna di Monte Verging
portata dagli Angioli , fono fatiche di Aleffandro Francefi
Napolitano; ed e chiefa_j
ni

Diaconia Cardinalizia.
II

difegno del depoflto del card. Bichi

e

di

Carlo de'Dominicis. I monaci hanno abbel¬
lita

ScULfVftA
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la facciata e un portico
e

lita la chiefa con
col difcgno di Francefco

3

Ferrari.

'1

De' Santi Domenico, e Sisto.

col monaftero
di
NEl Domenico
monte Magnanapoli
£ la chiefa
di

mo-

s.

1

t

nache della religione del medeftmo Santo •
Nell' an. 1611. eftendoft riempito il monafte¬
ro di molte nobili Romane, vi fecero efte una
bella , e grande aggiunta ; e nel Pontificato
d' Urbano VIII. & ftata la chiefa rifatta in for¬

magnifica con vaghi altari , e facciata *
col difegno di Vincenzio della Greca.
La prima cappella a mano deftra, fatta
con difegno del cav. Bernino , ha le ftatue

ma

di

marmo

di Crifto

,

e

della Maddalena

*

,

fcolpite da Antonio Raggi: nell' altra vicina
m

h il martirio di

s.

Pietro Martire

,

fatto ad

imitazione di quello di Tiziano , che e a Venezia , da un Senefe con altre pitture ; e_?
nella terza cappella h F i mm agin e di s. Do¬
menico portata in Soriano da tre Sante , di-

pinta di mano del Mola .
Le pitture della tribuna della chiefa
fatti di

Domenico

,

co'

del Badioni
ora pero da uno de' lati £ colorita una battaglia da Pietro Paolo Baldini; e nell' altro
incontro 1' iftoria a frefco e di Luigi Gentile
del quale fon anche le altre di Maria
Vergine
nella facciata principale , dove
fopra 1' altar
s.

,

erano

,

O

9

,

maggiore ft venera un' immagine di Maria

•

Le

,4

■

Studio

Pittura
Le pitture nella' fua volta
e trlbuna con
una Gloria delle Sante della
religionc y e fan
Domenico
fon opere del Canuti.
Nella cappella che ne viene feguitando
il giro , fla effigiato un Criflo in croce con
tre Santi a' fuoi
piedi, che credefi del Lanfranco
ma tenuto da mold per copia ; ed il
quadro deiP altare contiguo molti vogliono y
che lia dell' Allegrini.

274

di

,

,

,

Nell' ultima cappella e dipinta la Madonna
fantiflima del Rofario con s. Domenico , e
fanta Gaterina inginocchioni , opera delict

megliori

ch' abbia fatto il Romanellt

,

:

ed

il voltone della chiefa & del fuddetto Canuti

Bolognefe

.

Casino Panfili.
Uefto bello , e vago cafino , e giardino
al tempo di Leon X. era del cardinal
d' Efle , poi pafso in Cafa Vitelii , e appreffo in quella degli Aldobrandini , e finahnente nella famiglia Panfili. II cafino fu reftau«
rato

da Carlo Lombardo

,

che

vi

la loggetta fopra
fa profpetto alia falita di

che guars. Caterina
Egli contiene varie ftatue , e telle

bel portone con
da

,

e

da Siena
di marmo antiche
.

aggiunfe il

,

e

fra 1' altre

,

una

Roma

che fu trovata fulla piazza del palazzo pontificio del Quirinale , dove ora e la
fonte con i due cavalli ; e la compro il detto
coloffale

,

card, d' Efle

.

Singolare

e una

pittura antica

ful

jlfi

/vi
?vJ
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no2ze

ful muro , che rapprefenta un pajo di
col talamo nuziale , che Niccolo Pufiino

ri-

•copio per la ftima , che ne faceva meritamente, e quefta copia fi trova nel palazzo
Panfili dirimpetto al collegio Romano. Fu
anche intagliata in rame eccellentemente dal
celebre Pietro Santi Bartoli
e da altri ancora
Nella facciata di quefto cafino fono aicuni rari balTirilievi antichi, e fra quefti, due
che tra loro fanno il giuoco de' cefti, defcritto
da Virgilio neli' Eneide •
,

.

Di
a

Caterina da Siena
Monte Magnanapou •
s.

^

-

fimiPfuajuto
datodella
COn
fignoraP anno
Porzia1563.
de' Mafprincipio
irL_*

quefta chiefa, che e nel medefimo
monte
col monaftero di monache dell' Ordine di s. Domenico
ed ultimamente rinovata tutta con un portico d' avanti , architetcirca

a

,

>

di Gio. Battiflu Sorla , dove fono due
ftatue di ftucco fatte da Francefco de' Roffi,
che nella Roma antica > e moderna b detto
tura

per isbaglio Francefco Rofa *
Nel primo altare fulla deftra b effigiata
fanta Maria Maddalena di mano di Bene¬
detto Luti
che dipinfe anche la volta . Nel

il quadro con varj
altro della terza il
s* Domenico, che rifufcita un fanciullo r b
di Biagio Puccini
e le pitture a frefco fono

fecondo
che fegue , &
Santi del Garzi ; nelP
,

>

del Vafconio

»

L' at*

£l

intagliata in rame„

Studio

2^6
L5 altar

di

maggiore

Cafa Maltefe ;
fanta Caterina

lievo.

e

come

Pittura
difegno di Melchiorre
anche h fua opera

la

fcolpita inmarmo d'alto ri-

Dalle bande e dipinta s. Caterina, che
prefenta una rofa al Bambino, e la Madonna
por-

dagli Angioli, pitture di Francefco Rofa.,
come anche il Dio Padre
ed altre figure nel
cupoiino • I due tondi fopra le porte della
fagreftla e del confeflionale fono di Luigi
Garzi, e la Madonna del Rofario nella cappella feguente h del Pafteri.
La volta della cappella, che e vicina_>
alia fagreftla , e di Giovan Batifta Speran*
za con varie
iftoriette di Maria Vergine ;
il fott' arco pero della mfcdefinra e di Gio.
Batifta Ruggieri Bolognefe , che nel mezzo
figuro fanta Maria Maddalena e fanta Ca*
tata

,

,

,

terina ; e da un

Batifta

;

lato s. Domenico , e s. Gio.
dall' altro s. Gio. Evangelifta,

Filippo Neri.
Tre Angioli in piedi, dipinti nell5 altare
della cappella contigua , fono di mano di D.
Fabio della Corgna : le pitturine a frefco
s.

nella volta fon Iavoro di Gio. Paolo Tedefco:
e nell' ultimo altare e
effigiato s. Niccolo da
Pietro Nelli.
La volta della chiefa , fatta di nuovo , £

ftata

dipinta dal medefimo Luigi Garzi.

di
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Maria di Loreto,

s.

s,

e

Bernarqo,

Aleflandro
li Fornai
di Roma
L' annodi del
GiubbileVI.
o 1500.
nel Ponti
fica¬
te

principio ad una Compagnla per
quelli dell' arte loro , e cominciarono quefia
fabbrica del 1507. fotto il titolo di s. Mari.v_>
di Loreto, ch' ebbe fine poi nell' anno 15^0.
Delia chiefa con cupola ne fit architetto An¬
tonio da Sangallo ; e la lanterna c invenzione
diedero

di Giacomo

del Duca

.

deftra , lavorata
di mofaico
e opera di Paolo Rotfetti ; e
T altra
che fegue , con 1' iiloria de' Magi
frefco e di Federico Zuccheri ,• benche alLa

prima cappella a man
,

,

a

,

Niccolo Pomarancio .
Dalle bande della cappella maggiore , architettata da Onorio Lunghi , fono due quadri a olio dipinti dal cav. d' Arpino con la__3
nativita di Maria Vergine , e la fua morte ;
e li due Angioli, fcolpiti in marmo da" lati
dell' altare
fono di Stefano Maderno .
Quivi fi vedono in quattro nicchie altrettante ftatue di marmo
La s. Sufanna , fopra
la porta della fagreftia , e del Fiammingo , ed
e ftimata una delle piii eccellenti fiatue moderne ; la s. Cecilia £ di Giuliano Finelli; e
fanf Agnefe con fanta Domitilla fono fculture

tri dicono

efiere di

,

,

.

d5 altri maeftri.

Segue la cappella del Crocififib , dove fi
vede da' lati Maria Vergine , e s. Giovanni,
e
per di fopra s. Veronica 3 creduti del BaL

dini,

Studio
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dini, e nell' ultima d figurato s. Carlo
,
e altri Santi da5 lati , e
pitture a frefco per di
fopra , il tutto fatto con molta intelligenza .
La cupola e ubbellita di ftucchi
dorati
ed
altri ornamenti, e con
quadri, in uno de'
quali e rapprefentata la fantiffima Nunziata
e nell'
altro la Prefentazione al
Tempio ,
di

,

,

di Filippo Micheli.Quello fopra la por¬
ta
principale dove e efpreflb Maria SS. con
s.
Giufeppe , fi crede di Giufeppe Chiari.
Pochi pafli daquefta lontano £ un
oratorio,
gia chiefa dedicata a s. Bernardo contigua al
palazzo Bonelli che ha nell' altare dalla_j
parte finiftra del maggiore dipinto s. Ber¬
nardo col denionio fotto li
piedi da Marcello
opere

,

,

,

,

Venufti ; e 1' altro nel foffitto vien creduto
d' Avanzino,
Chiesa

del

Nome

di

Maria

.

LA chiefa
del Nome
di Maria
fu fabbricata
difegno
di Monsu
Derizet
nel line

col
del Pontificato di Clemente XII. La
prima
tavola con s. Luigi
Gonzaga e di Antonio
Nefft fcolare di Agoflin Mafucci. La tavola
feconda , ove e dipinta s. Anna , e
opera del
detto Mafucci. Nella terza
cappella il iranllto
di s. Giufeppe e del lig. Stefano Pozzi , e i

laterali d'un Francefe. Dall'altro lato il s.Ber¬
nardo e di Niccolo Ricciolini. Nell' ultima
i ss. Pietro e Paolo fon di Lorenzo Mafucci

figlio d'Agoflino . Quefla chiefa fu fabbricata
dalla detta confraternita in luogo di quella di
Bernardo

,

ridotta

a

oratorio

.

chie-
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Madonna del Carmine.

,

E

la chicfa
Madonnalodel
Carmi¬a
SEguitando
verfo della
Monte-Caval
fi vede
finiftra

archiconfraternita, e nel fuo altare
ha il quadro con Maria Vergine , ed il Figlio
coll'abito del Carmine in mano, del cav. Celio, ed e delle migljori cofe , che abbia fatto.
II contiguo flgnoril palazzo gia del fignor

ne

,

che 6

DucaBonelli fabbricato nel 1585. col difegno
di fr. Domenico Paganelli Faentino dell' Or^*

del
pubblie de' Prelati di quella famiglia .

dine de' Predicatori, e patfato all' eredita
card. Renato Imperiali per ufo d' una
ca

libreria

Pi

s.

,

Silvestro a Monte

Cavaixo.

conduce
Monte
SI trova
poi in capo
dellCavallo
a piu brevela falchiefa
ita ,
che

a

,

di s. Silveftro , che e de' chierici regolari
Teatini
Paolo IV, del 1555, diede detta
chiefa a' medeflmi Padri,i quali con Tajuto di
.

perfone pie , ed in purticohre
accrebbero la loro abitazione

,

di Greg. XIII.,
e

rinnoyarono

che prima era de' Domenicani.
Le pitture della prima capp.ejla a mano
dehra > entrando in chiefa , dedicata a s. Silveltro
che fi vede ne] quadro in atto di battezzar Coftantino
con tutte le altre a frelco
d'ogni intorno,fon fatiche d'Avanzino Nuccu
Nella cappella contigua e un quadretto di
Giacomo Palnva Veneziano
molto lodato ,
ed il redo a firefco con diverfi fatti di Maria
Vergine , come anche le figure grandi di
fuori fono opera del detto Avanzino .
II quadro della cappella , che fegue , che

Ja chiefa

,

,

,

,

ferve

iSo

Studio di PitturX.
ferve d' adornamento ad una
immagine di
Maria Vergine , e di Giacinto
Gimignani,
dove effigio s. Pio V. col card.
Aleflfandrino
ed alcuni Angioli ; il refto della
cappella, dipinta a frefco, b opera del Nebbia d'Orvieto.
,

Nel braccio della crociata della chiefa b

il quadro dipinto da Antonio
Barbalunga da
Medina , in cui ha imitato aflfai bene il Domenichino fuo maeftro ,
ne'

puttini

particolarmente_j

,

ma

P ornamento nel muro con
ed altri capricci a chiaro

armi , figure ,
fcuro , e di mano del P. Zoccolino Teatino
Da' lati dell' altar
maggiore erano appefi al
muro due quadri , in uno era
effigiato fan
Pietro Apoftolo , nell' altro s. Paolo

.

,

colo-

riti ambedue da Fr. Bartolomeo da
Savignano dctto della Porta, Domenicano
,
al quale
mancato il
tempo di perfezionarli affatto lafcio il s. Pietro non in tutto finito in mano di
Raffaello d' Urbino , acciocche Jo terminate,
,

fece

Ora

quefii due quadri fiono nel
palazzo pontificio di Monte Cavallo nell' appartamento detto de' Principi, e fono cocome

.

creduti di RafFaelle
La volta avanti all' altar
maggiore , do¬
ve nel mezzo e uno sfondato con alcuni
puttitini fopra certe menfole , che fcortano , e
lavoro di Gio. Alberti dal Borgo . Sono anche fue alcune figure , e fuori dell' arco due
Armi in fcorto ; le altre per© , che fianno
nella volta, con quelli Angioli 3 che tenmunemente

.

gono 1' Arme fuori dell' arco , fono di Cherubino Alberti. La volta poi dalla parte del
coro fu condotta con ornamenti
,
e profpet-
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le figure da Giufeppe Agellio da Sorriento.
Nel fondo del coro e una Madonna col
Bambino in un quadro molto belia. La difputa
di Gesii Crifto tra dottori h pittura del P. Biac

gio Betti, che e da un de' lati, copiata dalP
originale di Lionardo da Vinci, ch' £ nel palazzo Panfili ; e dall' altro e la Madonna , e
s.

Gaetano di Lazzaro

Baldi.

che fegue , della crociata
fabbricata da' fignori Bandini con 1' ar*
chitettura d' Onorio Lunghi , e un quadro
grande dipinto fopra le lavagne con 1' AfTunta
di Maria Vergine co' dodici Apofloli , ed
Angeli molto belli, il tutto colorito d5 azurri
oltramarini da Scipione Gaetano .
Li quattro tondi ne' peducci della cupola
di quefta cappella fono del Domenichino , piia
volte intagliati in rame , e ultimamente dal
Frey; e delle flatue da baflfo,due fono dell'Algardi, e di fua mano terminate, cioe s. Maria
Nella

cappella

,

,

Maddalena,e s. Giovanni, e le altre fon opere
di diverfi.il buflo del card.Bandini pofto fopra

depofito & fcolpito dal Giuliano Finelli.
La Nativita di noftro Signore dipinta a olio
nella cappella , che fegue, £ opera di Marcello Venufti; le pitture nella fua volta , e dalle
bande la flrage degl' Innocenti, con l'Angiolo che in fogno apparifce a s. Giufeppe , ed

ii fuo

,

in faccia 1" Annunziata a buon frefco condotta , fono pitture di Rafaellino da Reggio .
Mariotto Albertinelli Fiorentino lavoro
a

F. Mariano Fetti i' altra
A

a

cappella contigua;
e

neiU

z8z
c
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nella tavola dipinfe con delicata maniera

olio

di

a

Domcnico con s. Caterina da Siena
t Crifto , eftendo in braccia a
Maria Vergine , la
fpofa .. Le due iftorie di s* Maria,
Maddalena furono coforite da Polidoro, e
Maturino da Caravaggio , con belliflimi
paefi ; e la volta con tre fatti di s. Stefano fu
dipinta dal cav. d' Arpino per il card* Sannefio, col Santo nella facciata di fuori colos.

,

rito a frefco
L' ultima
cappella fi
Gio» Batifta da No vara

vede tutta colorita dx
*

La

pittura grande, con 1' iftoria der fet*pen~
ti fopra la porta , e opera del P. C'afellL Cremonefe
fuori che gli Angioli di fotto , che
fono del P*. Filippo Maria Galletti, ambidue
chjerici regolari. Le pitture tra le fineftre
fono> di Stefano Pozzi
Gesu. Crifto. dipinto>
tra Dottori nella librerla
e quando pafce le
,

►

r

turbe iftoriato1 nel refettorio
di Biagio Botti *
•

3,

fono- opere

€

Palazzo RosPiGirosr*

QUefto palazzo e fabbricato1 quella
fulle terme
di Coftantino-, dove con
fione furono trovate tre ftatue

air antica

occa-

annate

che furono credute i tre figliuolf
di efto Coftantino * due delle quali furono
,

dipoi collocate allato ai trofei di Maria fulla
"balauftrata della piazza di Campidoglio .- Fa
cominciato il palazzo dal card.. Scipion Borghefe 5 e poi pafso nel card. Bentivogli , e
quindr ne5 Mancini 3 e finalmente nel duca
^

Ko-
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Varj furono gli urchitetti, che

v* ebbero mano , cio& Flaminio Ponzio ,
Gio. Vafanzio , Carlo Maderno , e Sergio
Venturi. Nella volta della fala dipinfe il carro

della

notte

Gio. da

s.

Gio.

e

tra

le

camere

quelle del piano nobile ne fono
circa dieci dipinte fpiritofamente dal medellmo autore
In una galleria , che rifponde
fopra il giardino attaccato al palazzo , dipinfe
le nove Mufe Orazio Gentilefchi, e Agoftiterrene

,

e

.

profpettive • In un* altra flmil
galleria riftaurata del detto card. Borghefe
dipinfe la favola di Pfiche Lodovico Cigoli ,
come dice il Baglioni nella fua Vita , e i
paefi fono di Paolo Brilli. Nel cafinetto ,
che rifponde fulla piazza di Monte cavallo^ e
no

Taffi le

la celebre Aurora * di Guido Reni col carro
del Sole circondato dalle Ore,efpre(fo ful fondo della volta d' una loggia ; e nel fregio fo¬
no belle pitture d' Antohk) Tempefta , e i

paefl fon del Brilli. Nelle ftanze contigue a
quefta loggia fon molti [eccellenti quadri, O
fpecialmente i gran quadri del Domenichino,
dove in uno e efprelfo il Paradifo terreftre ,
in uno la morte di Sanfone , e in un altro
il trionfo di David
Si oflfervano anche due
Storie del Taflfo , una dipinta dal Baglioni, e
1' altra dal Paffrgnano , che P ha rapprefen*

e

.

fopra un carro. Gli appartamenti terreni
fono ripieni d' una fuperba quadreria , opere di
pittori di primo grido .

tata

A
*

Int Agitata

4*1 frtf

.

a

2

di

2$4
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CHIESE.

Icino agli orti del noviziato de5 Padri
Gefuiti e 1' altra loro chiefa di s. Vitale,
iinita da Clemente VIII. 1' anno
1595.

quella di s. Andrea , che fu anche ridotta a
buona proporzione , e vaghezza con 1' ajuto
di D. Ifabella della Rovere
principeflfa di Bifignano.
La facciata con il portico fu colorita da!
P. Gio. Battifb. Fiammieri
che anche dai
lati dell5 altar maggiore dipinfe due quadri a
,

olio , in imo de5 quali fono diverfe vergini
in piedi ; c le pitture della tribuna , dove
fla effigiato Noftro Signore , che porta la—»
Croce al Calvario , fon d5 Andrea Comodi •
Due martirj de5 Santi, che fono da baflfo
'dalle bande , furono a frefco con gran diligenza

coloriti dal fuddetto Comodi Fiorenti-

t10 ;

ne'lati

e

accanto

alia tribuna fono due

iflorie del martirio di s. Vitale , figurate a—»
frefco dal Ciampelli ^
Andando da s. Vitale alfe Quattro fbntane,
trova la chiefa di s. Dionigi , che fu cominciata da alcuni frati Francefi della Trinita
del Rifcatto del 1619., ornata anni fa con
facciata d5 architettura del fignor Giovanni
Antonio Macci , auditore del gia fig. car¬
dinal de' Maffimi
Nefla prima cappeHetta a mano diritta t
*

quadretto

dove fi vede Fgurata Maria—*
Vcrgine col Putta, e altri due Santi da buffo,
yn

,

per
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nell'

per mano di Monsu Dasi Francefe ; e
altra fono i Santi fondatori di mano di Monsu
David.
Nell' altar maggiore e dipinta la Concezione
tutte

,

di

e

altre figure da'lati della medeflma,

mano

di Carlo Cefi

;

e

vicino alia

fi vede appefo un buon quadro
]' immagine di s. Carlo Borromeo
porta

»

con._*

.

Poco piii oltre e la chiefa , e abitazione
de' Padri di s. Norberto
Due quadri, che
fono in detta chiefa , furono dipinti da Ste¬
.

fan o Pozzi. Poi dirimpetto e quella di fanta Maria della fanita , ora di s. Antonio da
Padova 3 polfeduta da5 Padri Miflionarj Conventuali.
Di

S. Maria
alie

Ancioii
terme,
decli

'

■

-

.

*

LEfero,
vaftiffime Termeledialtre
Diocleziano
rima-e
dal tempo
come tutte

,

,

dalla barbarie guafle , mala loro Helta vaftitk
ne fece rimanere in piedi una parte in qua 3
e in la ,
che rifpetto al tutto furon piccola
cofa , ma confiderate da per fe , ciafcuna
di elfe rendeva maraviglia, e faceva fede
dell' antica Romana magnificenza. Una di

quelle parti fu ridotta a granai d' una prodigiofa eflenfione , che rimangono dirimpetto
al convento della Vittoria. Dipoi un" altra
parte attaccataal giardino del principe Strozzi
ai tempo di Clemente XI. col
difegno di Car¬
lo Fontana fu ridotta parimente alio flelTo
ufo
Un' altr,a ferve di chiefa ai mo¬
•

nad

'j
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naci riformati di fan Bernardo
Per riduf
.

la parte

maggiore

quello ufo facro, Pio IV,
ne incarico il Bonarroti
che col fuo grandifflmo ingegno ridulfe il
maggior cavo , e piu
faldo di quelle rovine a una delle
piu maeftofe
e proporzionate chiefe
e inlieme__?
piu regolari
che ila in Roma
Quello
grand' uomo che nell5 architettura non ha
avuto avanti di fe chi lia llato
piu eccellente,
e
dopo di fe nelfuno che 1' abbia agguagliato , trovo tra quefli avanzi rovinofi una
gran fala
o tribuna
o balilica
che dir
vogliamo, fatta in volta retta fopra otto colonne di granito Orientale
le maggiori ,
che II Hen vedute
Era quella tribuna di for¬
ma
quadrilatera , o biflunga proporzionatamente
e quelle otto colonne erano quattro
da una parte , e quattro dall' altra accollate
al muro
ma in ifola
ed equidiftanti tra loa

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

Tra T una , e 1' altra colonna rimanevano fei archi fmifurati, due nelle due ellremita , e due nel mezzo , i quali trapalfavano
altrove , come II dira . Sotto i detti archi ellremi erano quattro cavita , come fe folfero
ro

,

quattro gran cappelle , al
tevano facilmente ridurre

qual comodo II

po~

farebbero Hate
come tante
competenti chiefette, Due IImili cavita erano nell* ingrello , e nel fondo,
o
vogliam dire ney lati piu cord del detto
quadrilatero , Per tanto il Bonarruoti in una
di quelle aperfe una fontuola porta , ricca di
travertini, architettati ful buon gullo Greco ;
la qual porta guardav* rerlb villa Negroni,
,

e

e

per
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per la quale s' entrava in chiefa alia pari,e
ad e(Ta ferviva di ricetto interno
quella gran~
cavita defcritta di fopra. Nella cavita
por, che
fe rimaneva dirimpetto , cioe full' altra e~
firemita flretta del quadrilatero coflitui V altare
principale , lafciando 1' altre cavita
rozze
per ridurle a cappeile quando che
fofife
E perche gli fpazj tra le
quattro colonne erano fei per parte , e i vant fuddetti per Ie cappeile , come fi £ accennato
eran quattro , i due fpazj di mezzo erano
apertr , come fono anche al prefente^
,

»

e

,

.

,

,1*

e mettono ancora

in

uno*

che

e a mano

drit-

di larghiflimo corridore e
'lungo , che finifce in un mezzo circolo, dove
e un
piccolo altare della Madonna : V altro a
"finiltra
e che rimane a dirimpetto , mette
in una flanza rotonda grande uguale alia chie¬
fa di s. Bernardo
dove fono alcune cappelta

,

un

pezzo

y

,

lette co' fuoi altari, e dove alk dirittura

appunto dell1 altare della Madonna e una porticella Iaterale, per cui s' entra in chiefa * ma
con ifcendere cinque , o fei gradini. Quella

porticella rimanendo piu a porrata dell'abi'tato ( e percio trovandofi prima delk porta
grande , per arrivare alk quale bifognava
fare un gran giro , flante la vaflita deL ternpio ) era la piu frequentemente ufata dalk
gente , e ftava fempre aperta , dove che
I' akra fi apriva folo nelle funzioni folenni ►
In queflo flato di cofe fu penfato nell
anno J749. di aggiungere a quella chiefa
una
-
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cappella al beato Niccolo Albergati
Certofino
Si poteva per far eio prevalerfi d' uno de' quattro fuddetti vani lafciati
rozzi da Michelangiolo , ma fu rifoluto piuttofto di murare la porta grande , e principale,
per cui s' entrava in chiefa in piano , e levare i conci di travertino
e quivi piantar
I5 altare del beato Niccolo
e quella gran
cavita
che ferviva d" ingreflfo alia chiefa ,
ridurla a cappella . Con quell' occallone furono murate le quattro
gran cavita , che erano tra le colonne
e che erano (late deftinate dal Bonarroti
per cappelle , licche riuna

.

,

,

,

,

mafero fuori della chiefa

,

e

fu dato loro l'in-

dellinate ad altro
ufo
e a tuttala chiefa fu fatto prendere al¬
tra faccia
e la porticella laterale rimafa unica
divenne ia porta principale , e il prin¬
cipale altare divenne quello della Madonna ,
che era prima il piu piccolo e piu mefchino ,
e l1 altare e
cappella di s. Brunone , che pel
difegno di Michelangiolo era ftato fino allora
Is altar maggiore , divenne laterale , e il
corpo tutto della chiefa e divenuto la crociata
E perche quella crociata e adorna , co¬
me fi e detto, delle otto gran colonne di
granito , fu ftimato bene aggiungere le co¬
lonne egualima di mattoni, al nuovo corpo
della chiefa
dando loro una bella vernice ,
(icche comparifcano di granito come 1' altre.
Ma tuttavia rimanendo troppo patente la differenza, fu penfgto di dar la vernice anche
a quelle
greflfo

altra

per

parte

,

e

,

,

,

.

,

"
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ficche ora accompagna^no, e pajono tutte dello ftcflo materiale .
E perche i nuovi muri, che chiudevano le
a

quelle di granito

,

nominate cavita , non rimaneflfero nudi, per
renderli in qualche modo ornati> a-d ognuno'
di elfi fono ftate appefe due tavole dipinte

collocare fu Ii altari della bafilica Vaticana
o metfe gi^i, o che fi dovevan metper

,

in mofaico .
Venendo dunque a

tere

defcrivere Ie picture*

gli altri ornati di quefta chiefa fecondo lo
fiato
in cui e ridotta al prefente ; dico, che
fcefi parecchi fcalini (I trova a man dritta
della porta il depofito di Carlo Maratti col
fuo bufto fcolpito in marmo da. Francefco
e

,

Maratta

.

viene la cappella del Crocififfo con s.GiroIamo;ed £ d'un allievo di Daniel
da Vokerra
come dice Gafpero Celi , in
cui Ie pitture a frefco fon di Giacomo Rocca
Dopo e il depofito di Francefco Alciato.
Segue un altare , ove & dipinto un s. BrunoAppreflb

ne
,

.

veftito di bianco .
Nella terza cappella de' figg. Litta e una
Madonna con s. Raimondo * es. Giacinto,
ne

anche dipinfe

opera del cav. Baglioni, che
a frefco nella volta il Padre eterno .
S. Ce¬
cilia , e s. Valeriano fono del medefimo Ba-

dalP altra parte*

come il s. Francefco
Entrando ora nella vailiflima

glioni

,

gia princi¬
pal navata , e voltandofi a man deftra fi veggon ap'pefiful muro,che chiude la prima gran
cappella , ridotta ora a fenile , due,gran qua->.v

B b

,

e

dri

.

Studio di Pittuha
dri
il primo rapprefenta la crocifilfione di
s. Pietro
opera del fig. Niccolo Ricciolini ,
non terminato, benche Pautore fia vivente; e
1' altro e una .copia di quello del Vanni , eh' e
zpa

,

,

rapprefenta la caduta di Simon
mago, copiato da M. Tremolier Francefe .
Ne viene il nuovo gran cappellone coftruito nel ricetto fuddetto
il cui quadro e
d' Ercole Graziani Bolognefe , che vi rapprefento il B. Niccolo Albergati. Quefta_^
cappella e da ambi i lati ornata d' aLcuni
pezzi di cartoni del Trevifani , fatti pe' mofaici della cupola pofia avanti al battillerio

in.s. Pietro,e

,

volta fan pitture di An¬
di Gio: Mezzetti • Sul
che chiude la gran cappella

in s. Pietro ; e nel la
tonio Bicchierai , e

moderno ,
che farebbe ftata la prima a man
condo il penfiero del Bonarroti ,
muro

dcftra, fefono pure

appefi due gran quadri , l'uno.c copia di
quello , che fece il Baglioni per la bafilica
VatLcana
e vi e efpreffa la refurrezione di
Tabita
copiato da un Napoletano , o Beneventano a tempo di Benedetto XIII. , 1* ajtro
£ originale del Muziano fatto per la medehma bafilica
che fu levato via per mettervi il
ftati

,

,

,

mofaico ricavato dalla tavola delDomenichL*

Girolamo della Carita .
Voltando poi fulla deflra verfo P altarino
della Madonna divenuto adelfo P altar prinno 5

ch'

e

in

s.

,

tro.va una cappelletta con pitture
di poco conto ; ma foori di eifa fono hate
incaflrate due grandi, ed eceellenti tayole
ehratte da s. Pietra, dove fona rimafe le_*

cipale

,

fi

co-

SCULTURA

,

E

ARCHITETTURA

.

copie di mofaico . La prima e la Prefenta.ziorje al tempio, dipinta in tela dal Romanelli-, di cui abbiamo la ftampa di Criftofano
Lederbafck ; la feconda fu colorita ful muro
dal Domenichino , e rapprefenta il martirio
di s. Sebailiano , traportata qui intera , e intatta da Niccolo Zabaglia con mirabile artiiizio

,

avendo fatto fegare il

muro

fcompagihare V ornato de' marmi

fenza

da' quali
era tutta circondata
E' ftata piu volte intagliata in rame , e ultimamente dal Frey .
Sull' altar maggiore e un quadretto con
una devota immagine della ss. Vergine , e
,

.

le fculture di marmo , che la circondano fono di Bernardino Lodovifi
Le due mema..

rie,

una

di Pio IV,

loni., poile di

e

V altra del card. Sorbel-

d| la dall' altare,fl dicono
difegno dal Bonarroti . Ritornando verfo
la porta , fulla muraglia fono incaflrate altrp
tavole tratte dalla bafilicaVaticana,come quel¬
le che fono a quelle dirimpetto . La prima e
il batteilmo di -Gesu Crifto,originaIe di Carlo
Maratta*, fatto il quale da una ferrata fi vede
la cappella Cibo,dove euna tavola delfig.Michelangiolo Ricciolini,La feconda .tavola 6 del
Pomarancio5e rapprefenta la morte d'Anania,
e Safira,e i mofaici d'ambedue fono in s.Pietro. Segue una cappellina , le cui pitture fon.
di Arrigo Fiammingo, e di Giulio^Piacentino.
qua, e

,

Rientrando nella navatajch'era la

principale, il primoquadro appefo al muro e diPietro
Bianchi, fatto per la cappella del coro di fan
Pietro.
n

Int agitato

.

B b

.

in rame da Benedetto Farjat,

Ap-
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Apprelfo
none

,

ne

Pittura

di

gran cappella di s. Britnavata, difegno di Carlo

vien la

in fondo alia

Maratta* e fu 1' altare , che fu per P avanti
il maggiore , e primario, e una tavola di Gio.
Odazzi. Gli Evangelifti nella volta fon del
Procuccini
e P architetture fon pitture del
,

Belletti.
Fuori di etfa

cappella appefe alia parete fo¬
no due tavole fatte parimente per s. Pietro,
una c del
fignor Pompeo Battoni, e una di
M. Subleras che rapprefenta s. Bafilio, che
celebra la melfa
e P Imperator Coftanzo ,
,

,

che vien meno, e qucfta e
Voltando verfo la porta

pofxto di Paolo Parifio

ridotta in mofaico.
, s' incontra il de-

cappella , la
cui tavola rapprefenta Gesu Crifto in forma
d' ortolano comparito alia Maddalena, d' Arrigo Fiammingo • Dopo d il fepolcro di Sale una

,

Rofa col fuo bufto dimarmo } fcultura
di Bernardin Fioriti.
I cartonLfparfi per quefta chiefa furono fatti per li mofaici di s. Pietro ; Quelli che fono
ne' cappelloni, furono dipinti dal Trevifani,

vator

ajutato da un fuo allievo

.

Quelli

,

che fono

le fineftre,fono del

fig.Niccolo Ricciolini»
Le pitture delle volte de' tre grandi altari
fono del fig. Antonio Bicchierai, e molto
tra

commendabili.
Notabile e fopra tutto

in quefio vafio tern-

pio la linea meridiana tirata ful pavimento
di etfa

con una

fomma efattezza dal dottifli-

piifllmo monfig. Francefco Bianchini, la piu celebre , e piu ficura , che fia
mo

,

c

in

t
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forfe altrove per eflfer poda fopra un piano cotanto (labile , quale h queila
fabbrica
ch' £ una delle piu vade , e che
avea bifogno piu dell* altre di (labili fondamenti, e innalzata dagl' Imperatori Romani, che muravano anche le piccole cofe per
T eternita ; oltre 1' efTcr queda linea difein Italia

e

,

,

,

una larga , e
bronzo racchiufa (Irettamente
llrifce di marmi , fu' quali

fopra

groffa Iallra di
tra due ampie
fono difegnati
con pietre di piu colori i fegni dello zodiaco
collocati a' fuoi debiti luoghi. Da e(Ta nQn
folo vien indieato il pun to precifo del mezzodl, ma anche il moto del punto polare •
gnata

Di

s.

Agnese
e

Porta Pia,
Costanza

fuori

s.

di

1'

.

*

LAarchitettura
Porta Piadelfu Bonarroti,
fatta con eccellente..^
mai
ma non

terminata Dopo un miglio in
mino li giunge alia bella, e
fa di fant' Agnefe , in cui oltre
.

circa di camantic a chic*
molti rifar-

cimenti, anche Paolo V.'vi rinnovo il ciborio
colonne del

piu bel porfido, che (ia a Ro¬
ma
le quali lo fodengono . La preziofa (la*
tua d' alabadro
e agata , e parte di metallo^
poda fopra 1" altare , £ lavoro di Niccolo

con

,

,

Cordieri,

o come

altri dice

,

del Franciofini.

II ritratto di Papa Leone XI. nella

memoria fatta da Pietro Giacomo Cima dentro d'u-

¥

cappella

dedra , e opera a' Anto-*
nio Scalvati Boiognefe,e alcuffc Sante
dipinte
a frefco nel
prirao cortile fono del Ciampelli.

na

a mano

B b j

Que-

/

Studio
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Quefta chiefa

e

di

PittUra

de'canonici

regolari del
parocchia per gra¬

Santifs. Salvatore , ed e
tia della fan. mem. di Clemcnte XI.
V altra di s. Coftanza , poco di qui

lonta-

degna di- grand5 ammirazionc non
avendo l5 antichita di Roma un tempio piii
confervato fe non forfe quello della Rotonna

,

e

,

,

da. Fra 1'altre cofe v'e d'otfervabile
i

furata

di

una

fmi-

porfido incavata di forma
quadrangolare , e intagliata nelle fue facce
a baflforilievo
in cui fon putti, che attendono a una vendemmia ; e percio dal volgo
d detto il fepolcro di Bacco
tanto piii che
nelte volte e rimafo un pezzo d5 antichifHmo
mofaico
che rapprefenta un carro carico
urna

,

,

,

,

d5

Sono anche notabili due gran candelabri di marmo bianco, e intagliati con Pultima cccellenza
La ftoria di quefto tempio
uve

.

•

piena di favole volgari ; ma di eifo II vegga il tomo 3. della Roma Sotterranea di monlig. Bottari, ove e riportata queft5 urna .
e

Di

S. Maria
»

della

•

Vittoria.
«

t

E' Carmelitani
La MadonnaScalz'i
della fabbricata
Vittoria de.nell5
5 Padri
an-

,

architettura di Carlo Maderno ,
ma la facciata e di Gio. Battifta Soria
Nel quadro della prima cappella a mano
deftra e dipinta la Maddalena penitente ,
colorita da Giovan Battilla Mercati dal Bor-

lio i5o5.

con

•

go fan Sepolcro ; e in quella , cire fegue , e
il quadro con la Madonna, che porge il Baqtbmo Gesu a s. Francefco , opera del celebs

Do-
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Dotftenichino , come anche 1' altre due iftorie da* lati a frefco .
La fcultura in manilo di mezzo rilievo ,
dell5 altare nella cappella del card. Vidoni ,
con dentro 1' Alfunzione di Maria Vergine ,
e s. Giroiamo
col ritratto del detto eardinale
fono tutte opere di Pompeo Ferrucci
Fiorentino
II s. Giufeppe fcolpito neli quadro dell' altare della crociata e opera di Domenico Guidi
e i due baflirilievi lateral! di
Monsii Monot. II s. Giuleppe in gloria di,

,

*

,

pinto nella volta & di Ventura
L'architettura di quefta ciappella

Lamberti.

di Gio.
un legato

e

Batifta Gontini , e fu coftrutta per
di Giufeppe Capocaccia mercante Romano .
La cupola della chiefa fu dipinta. da Gio. Domenico Perugino.
Nel coro il s. Paolo con puttini e di Gherardo Olandefe
In fagreftia era una Madon¬
.

figura in atto di porgere una rofa al
Bambino operate! Ddmenichino deila mag*giore ecceilenza ; ma quefio quadra, fu tror
portato fuori di Roma .
DalP altra parte della crociata della chiefa
e la fontuola cappella dedicate a s. Terefa ,
fabbricata con grande fpefa daI card. Federigp
na mezza

,

Cornaro , abbellita delle ftatue d' altrl fei
cardinali di quelfa nobile famiglia > e ornata
tutta di manni finiflimi con architettura del
cav. Bernino , che anche vi
fcolpi in marmo
P eccellente gruppo della Santa con 1' An-

giolo
*

,

che le trafigge il

cuore
B b 4

.

<2g ruppo e intaglifito in mmc.

*

La

sfudio

z$6

di

plttura

Ltfvolta della medeflma cappella

dove
gloria d'An-

b

dipinto lo Spirito fanto con una
gioli \ b di Guid' Ubaldo Abatini

>

da Citta

di Caftello.

\NelIa

cappella feguente trapietredi valore
e ftucchi dorati, e il quadro
che dipinfe il Guercino da Cento II Crifto crociMo da uno de* lati
in tela di quattro palmi,
,

,

.

,

II dice di Guido Reni;

anclie V altro
col ritratto d'un cardinale , e
come

quadro incontro
le altre pitture a frefco fono di Gio. Francefco

Boloenefe

.

La

cappella , che fcgue , di monfig. Bevilacqua fu dipinta da Giacinto Brandi, ma
poi fu data a Monsu Niccolai Lorenefe che
ncl quadro delP altare color! s. Gio. della Croce con Crifto, e
quantity di putti ; come
anche dipinfe i quadri laterali.
,

Fontana

di

Termini.

L3Acqua
Felicequi, cheincontro
fa moflrafuallecondotta
Tcrme
Diocleziane
,

T architettura di Matteo da Citta di Ca¬
ftello , opera poi finita in tempo di SifFo V.
col difegno del cav. Domenico Fontana
II
con

.

Mois£ ch'

fotto 1' arco di mezzo fu
fcolpito da Profpero Brefciano L' Aronne
gran

e

,

.

deftra e di Gio. Batifta della Porta
c il Gedeone
asman finillra e di Flaminio
Vacca 9 e ambedue fecero gli An gioli , che
a man

reggojio

,

I'

arme

del Papa

3

uno per uno.
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S. Susanna.

rifece
IL card. VIII.
Rufticucci
, alda1
lorafondamenti
Vicario di Clla_^emente

,

di

rice a facciata di quefta chiefa tulta
travertino , con difegno di Carlo Maderno .
tro la chiefa fece il foflitto dorato, e adorno

di pitture

mura

,

DenIe
e ftatue di flucco ; e vi e un

onorevole edifizio di claufura per Iemonache.
Le ftorie di Sufanna del Teftamento Vec-

figuroni grandi dai lati della chiefa,
e
per di fopra della porta , fono di Baldaffar
Croce : i colonnati pero , e le profpettive ,
fono del P. Matteo Zoccolino Teatino ; e le
chio,

con

ftatue di

Valfoldo
La

ftucco

che fono attorno

,

,

fono del

•

cappella a mano deftra, dedicata al fan-

Crocifhfo non ha per ancora alcun__?
ornamento. V altar maggiore ha un qua¬
dra
dove e dipinta s. Sufanna morta , e
molte figure , opera di Tommafo Laureti,
benche altri dicano di Giacomo Laureti.
Le pitture nella tribuna , e di fopra la~_>
Vergine Maria , che va in Cielo , fon di

tiflimo

,

,

Cefare Nebhia.

deftra dell' altar maggiore il martirio di s. Sufanna, e altre figure di fopra
nel pilaftro , e fuori dell' arco della cappel¬
A mano

la a frefco , fono del Nogari , L' iftoria »
incontro fu condotta da'Baldaflfar Croce; e anche 1'opera a frefco intorno all' arco di
L' altra cappella dall' altra parte , dedicata

fuori.

a s.

Lorenzo

,

e

dipinta da Gio. Batdfta Pozzo;

2^3

Studio

Pittura

di

il quadro pero dell' altare
col martirio del Santo
Nel fondo del giardino di
zo s

e

del Nebbia

.

quedo monadero
ciderna,la cui fponda e tutta dimarmo,
adornadi piltftri, che
reggono un architrave,
e dalle fcritture di elfo
monadero fi raccoglie,
che e opera del Bonarroti, non folo
quanto al
difegno , ma anche quanto all* efecuzione e
e una

al lavoro.
La fuddetta chiefa
Cifra d5 Anime

,

e

titolo cardinalizio

,

e

.

Di
E"1

S. Bernardo

torrioni

alle

Terme

.

ch' ebbero le Terme di
Diocleziano, fabbricate per mano di tan,

migliaja di cridiani quello redo intiero
fin al 15518• nel qual anno Caterina
Sforza,

te

,

,

contelTa di s. Fiora , V accomodo in
una_^
bella chiefa a onore di s. Bernardo ; li monaci del quale n' hanno la cura , e vi hanno
iL monadero
Queda chiefa e titolo Presbiterale cardinalizio
.

•

I due

quadri polti fu i due altari laterali fono di Gio. Odazzi. Eranvi
prima due quadri
del Laureti traportati nella chielbla dell'orto*
Deile datue di ftucco , la datua di s. Francelco nella fua cappella , ch' e
poco prii avanti,
fabbricata da' lignori Nobili , con altre fculture,c di mano di Giacomo Antonio Fancelli.
Gli otto figuroni di dueco nelle nicchie fono

di Cammillo Mariani da
chi ; e la cartella con

porta

,

e

Vicenza.,

e

del Mo-

gli Angioli fopra la
incontro altri Angioli fon medefimamente

Architsttura. ^99
fuo lavoro . Ne] mezzo del coro b
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mente

,

E

jfepolto il dottiflimo
Gio. Bona

,

e

piitfimo cardinals

Piemontefe monaco del medefimo

Ordine.
D

i

S.

C

j o. !

a

URbano
VIII. fecee nefarefurono
da' architetti
fondamentiil
quefta. chiefa
y

e Vincenzo della Greca. Quivi era
la cafa di detto fanto Poritefice,il quale fi ve~

Paparelli,

effigiato in atco di battezzare nel quadro
deli' altar maggjore , da' penneili di Gio.
Batifta Speranza.
11 quadro dell' alt are pofto a mancr deftra,
dove c figurato s. Bernardo. , b del Cam'affei ; e 1' altro nell' altare incontro con 1' iftoria di noftro Signore , quando fi mofiro alia
Maddalena b opera di Mario Balaffr Fiorentino ; e tutti tre fono quadri fiimati.
de

,

Dell' Incarnazicns

,

e

s.

Teresa

.

volgarmente
le BarQUeftachechivivono
efa e fotto
annefi
ala regola
a un diconvento
Tedi monachc dette

berine

,

s.

refa, e 1' arehitettura e di Paolo Pichetti, ma
la facciata , e il portico e difegno del Ber->
nino

.

Nella prima cappella a mano manca b

dipinta s. Maria Maddalena de' Pazzi; e nell*
altar maggiore la sS. Annunziata da Giacinto
Brandi. Sono anche fuoi i quadri dalle bande,
e quello di fopra ; e nell' altare e Maria Vergine con due Santi Carmelitani.
L' altra chiefa contigua , che e pure di
'

mo-

goo
Studio di Pittura
monache , e fatta con buon
difegno da Bartolomeo Breccioli da s. Angelo in Vado. Nel

primo altarc 6 dipinta s. Orfola con altre
vergini ; nel maggiore , s. Terefa con Ma¬
ria Vergine , e s.
Giufeppe ; e dall9 altnu*
parte e il quadro , che rapprefenta la Concezione

.

Palazzo

Albani.

FU cominciatofeguitato
quefto dai
palazzo
Muzio
card. da
Nerli

Mattei , e
,
e
da efifo pafso neU'eccellentiflima Cafa Albani.
Fu poi da efla notabilmente accrefciuto col

difegno d'Aleflandro Specchi. II cortile le
fcale
e molto piu gli appartamenti fono ripieni di rare antichita si per I' erudizione
che in fe contengono , e si per la
grande ec»
,

,

,

cellenza del lavoro. Contiene anchc una_j
buona quantita di pitture , e quadri pregie-

voli, che tira

a

fe la curiofM de" profefTori,

c

dilettanti. E' anche fornita d*

e

copiofa libreria •
Di

s.

Carlo,

e

una

buona

,

sant' Anna.

IN una cantonata
piu detta
bellalecrocc
di
ch' abbiadella
Roma
Quattro
flradc

fontane

,

,

e

,

la chiefa di

s.

Carlo

,

che

e mo-

derna , fatta con difegno bizzarro dai cav.
Borromini , dove abitano li Padri Spagnuoli
della ss. Trinith. del rifcatto
In quella chiefa e la memoria del fig. card.
Gio. Cafimiro Denhoff Pollacco , ivi fotter.

rato

.

Fu gia S. E. Inviato del re Gio. III. di
1

Pol.

Scultura

,

e

Pollonia alia fa. me.
per la

Arghitettura .

jol

del Ven. Innocenzio XL

liberazione di Vienna

.

Crocififlfo con altri Santi nel quadro
della prima cappelletta a mano deftra , e pit—
tura di Giufeppe Milanefe ; il quadro nell'alUn

contiguo 6 di Gio. Domenico Cerrini
Perugino ; e la pittura dell' altar maggiore
con la ss. Trinita , s. Carlo , ed altri Santi ,
tare

a

olio nel muro

porta

*

con

interna della

la Nunziata fopra Io_»

chiefa , fon opere ftimate

Mignardi Francefe.

del

Gesu nel quadro della
cappelletta , che fegue , e pittura del Romanelli : in quelloche fegue , e un' ul¬
La Madonna con

di Gio. Domenico fuddetto , fatta
da giovane . Nell' altar maggiore era prima
un quadro
con fan Carlo fatto da Orazio
Borgiani, cd ora e polio nella libreria .
Non e da lafciar di vedere il fotterraneo,
e il bellidimo cortile del convento, che fa
flupire con la fua piccolezza , e puritu , effetto della gran proporzione , ambedue sforzi dell' ingegno del Borromino .
Nella chiefa di s. Anna
bench£ picciola ma ridotta in buona forma , era un._*
quadro di Crillo , che appare alia Maddalena
del Barocci
che ora e prelfo 1' Eminentiflimo Corlini. Ora in quello dell'altar maggiore
6 una fagra Famiglia. Le lunette fopra gli
altari laterali fon pitture di Pietro Nelli. II
quadro fopra la cornice della cupoletta con
tra

opera

,

,

,

la Madonna del Carmine e d' Odoardo Vicinelli. Riliedono in detta chiefa , e convento

11 Padri Terefiuni

Spagnuoli.

di

Studio
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Di

s.

Pittura

di

Andrea de' Gesuiti

,

SI f<;ce pietade"
quefia fabbrica
mediante
fig. principi
Panfiljla

ge~
dov* e il noviziato de' Padri Gesuiti
la cui
chiefa c vagha architettura del cav.
Bernino,.,
tutta incroflata di marmo e
pietre mifchie ,
ornata di ftucchi dorati
dove in alto e un_>
s. Andrea
pur di ftucco
con Angioli , e
puttini , fatto di mano d' Antonio Raggi.
Gli Angioli poi pofti
fopra la porta , che
nerofu

,

,

,

,

foftengono una cartella fono di Giovanni
Sciampagna Francefe Gli altri ftucchi fon
,

.

Iavaro di Pietro e d' Antonio Safii,
fano Caftelli
e Gio. Rimeleli.

e

Stc-

,

Nel quadro della prima
cappella a mano
ddtra e figurato im fan Francefco Saverio
moribondo da Baciccio Gauji , -come i quadri lateral! , c il mcdefimo in

gloria fa dipinto nella volta da Filippo Bracci . Le pic¬
ture nclla
cappella , che fegue , dove nell' altare

e

Crifto

flagcllazione

morto

,

e

da

uno

de' lati la fua

dall' altro quando porto la
Croce fon del Brandi ma nella volta il Dio
Padre e opera dello fielTo Bracci.
11 quadro dell5 altar maggiore e opera
di Guglielmo Borgognone . La cappella , che
fegue daiPaltra parte, dove fi conferva il corpo di s. Staniflao
ha la tavola di Carlo Maratta. La volta e di Gio. Odazi, e i laterali del
,

,

,

,

cav.Lodovico Mazzanti.Nella cappella ultima,
dove 6 rapprefentata Maria Vergiire col Bam-
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ed altre figure , £ del detto cavalier
Lodovico Mazzanti, e i laterali di M. David.
La volta e di Giufeppe Chiari.
bino

Di

,

s.

Chiara

,

e

s.

Maria Maddal.

Cappuccine
dalla
Compagnia
del
Q
Uefi
a
chi
e
fa
fu
fabbri
c
ata
per
l
e
monass.Crocififto di Marcello, che
loro ando
che

per

s.

cercando l1 elemoiine. Le pitture fuori delia
porta , e s. Francefco con fanta Chiara dai
lati fono del cav. Roncalli ; come anche
incoronazione di Maria Verging fopra P al¬
tar

maggiore

,

Nell5 altare

a

mano.

Crillo morto con altre

deftra e'effigiato

figure

a

un

olio da Jaco-

del Conte , dove £ il fuo ritratto in eta
gik cadente . II Crocififlo , dipinto con grati
diligenza , e divozione nell' a]tar.maggiore,
po

l! 1

di Marcello Venufii ; e nell5 altare dalP altra banda c un s, Francefco, che ricevc_*
je Stimate , colorito dai fiiddetto Jacopo.
e

Segue h chiefs, di s. Maria Maddaiena
delle monache Domenicane, dirimpetto al
Palazzo Apoftolico, fatta fotto I'invocazione di quelta Santa da Maddaiena Orfini i5 an¬
no 1581., che fu di nuovo rifab.bricata dalle
monache da5 fondamenti col dife'gno del Borioni. La tavola dell5 altar maggiore II crede
della fcuola de5 Caracei. Le pitture a frefco
fon di Luigi Garzi.
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Del Palazzo Pontificio
in Monte
Cavallo.

DOve ora e quefto
deliziavafto palazzoEftenfl
, era uni
cafino di

de' duchi

,

quali avendolo ceduto a Gregorio XIII, cgli
comincid a ingrandirlo
e II valfe dell' ar,

chitettura di Flaminio Ponzio Lombardo
Fu profeguito da Ottaviano Mafcherino , e
con fiio difegno fu fatta la fcala a lumaca ,
con P appartamento nobile , il
portico , e la
.

loggia

dove

P orologio

Sillo V. feguito
c con fuo ordine furono pofti
nella piazza li due colofli , e gran deftrieri ,
opere attribuite volgarmente a' celebri Fidia
e Praflitele ; eflfendone flato architetto
,

la fabbrica

e

.

,

,

Domenico Fontana
Glemente VIII. vi fecc fare molti ornamenti , come anche ncl giardino ; e Paolo V.
P orno della gran fala con la cappella ,
il

cav.

.

gli appartamenti contigui : compi, e riquadro il cortile con una fcala doppia , ed
abbelli maggiormente il giardino con dife¬
gno di Carlo Maderno .
con

Vi fcce far molto anche Urbano VIII.,
che circondo il giardino di gran muraglioni ,
e Aleffandro VII. accrebbe
gli appartamenti
per la famiglia , di che fu architetto il cav.
Bernino y continovati alquanto da Innocenzio XIII. , e terminati per un gran tratto da
Clem. XII. con P afliftenza del cav. Fuga,

col cui difegno fu ornato il

palazzetto, ch51
in

Scultura
in fine di detti
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appaftamenti ; facendo nel
cortiie di eflo una fontana , che fa profpetto,
e
quivi vicino fece la cappella degli Svizzeri,
dove

e

,

e

.

la tavola* del B. Niccolo di

Rupe di-

pinta da Sebafiiano Ceccherini
Venerido ora a defcrivere quefio palazzo
il portone , fopra il quale e la ringhiera della
Benedizione e detto da alcuni efier difegno
del Bernini
ma fembra di maniera piii antica
La ftatua di s. Pietro
che Vi e fopra ,
e di Stefano Maderno
e quella di s. Paolo
c di
Guglielmo Bertolot, e la Madonna che
e
fopra il fineilrone e di Pompeo Ferrucci •
II cortiie & maeftofo
e lungo patfi 150.,
e a defira delle fue
logge fono due branche
della fcala principals, che conducono per due
altre nel piano nobile del medefimo palaz.

%

,

,

•

,

,

,

,

,

zo

; e

voltando nel falire

a mano

defira iii

»

alia feconda branca s' entra nella grail
fala, dalla quale cominceremo il nofiro giro.
capo

Quefia £ ornata d' un ricco foffitto , dove
fono le armi di Paolo V, e d'un fregio gran,

de

di cui le profpettive fono d' Agoftino
Tafii, e le figure fono df Orazio Gcntilefchi ;
,

La facciata verfo la cappella fu dipinta dal
cav. Lanfranco ; come anche queila incontrO : e nelle altre facciate verfo le finefire ,/
e le
porte ,«per dove fi entra , dipinfe_>
moke figure , e fece altri lavori Carlo Ve-

neziano, che fi riconofcono alia mamera_»
alTai debole , in paragonc di quella del Lan¬
franco

♦

A1

muro

Domenichino,

e

appefi varj cartoni del
molti grandi di Carlo Ma-

fono

C

c

ratta

,

\

■
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che fervirono'per li moiaicr delle cupole di s. Pietro truportati qui d' oraine_*
d" Innocenzio XII. e la tavola
originale di
s. Petronilla del Guereino
melTa in mofaico
ratta

,

,

,

,

dal Criftofani in s. Pictro
II baCforilievo di marmo
die conduce nella cappeila
.

fopra la porta ,
Papale e rapquando.Crifto Livo li piedi agli A,

prefenta ,
pofloli > e di Taddeo Landini Fiorentino*
Degli Angioli, che follengono 1' arme del
Pontefice
che fi vede per di fopra , quello
,

finiftra e lavoro di Pietro Bernino ;
P altro alia deftra del Bertolot Francefe_>.
a mano

La

cappeila

e

vafta

,

con una

volta ricca di

ftucchi doratl , .ed ornamenti , e ultima*
mente N. S. Clemente-XIII. vi ha fatto fare
un bello altare ricco di marmi col
difegno
del fig. Paolo Pofi Senefe .
Dalla lala , entrando ncll' appartamento

dettq de Principi contiguo alia cappeila , fi
vede una quantita di camere abbellite con

quafi tutti coloriti da Pafqual Cati
da Jefi ; quello pero della ftanza picciola,
<ontigua alia fala , c d' Antonio Caracci
Quefto appartamento e pieno d' ottimi
quadri. Evvi la refurrezione di Lazzaro, ope¬

fregi

,

•

ra

celebre del Muziano

y

ch'

maggiore. Del Rubens v1 e

era

in

una

s.

Maria

bellifiima

Madonna col Bambino ^ del Domenichino
un Crifto paziente con un manigoldo , che lo
ichernifce ; di Niccolo Puflino il martirio di
s. Erafmo , del quale e il mofaico nella bafi-

ftca Vaticana ; di monsii Valentino P eccel-*
lente

ARCHITETTURA. $07
lente tavola cot martirio de' ss. Proceffo , e
Martiniano pofta in mofaico nella ileflfa bafilica ; di Fra< Bartoiommeo della Porta fan
Pietro
e fan- Paolo in due quadri, che per
la loro eeceilenza vengono eom-unemente , e
SCUIT"URA

,

&

,

a

ragione reputati di Raffello

,

hmente lavorb un poco ful s%
il Frate non avea terminate ; e
dri -d' altri vakntuomini •

il quale ioPietro , che
altri bei

qua¬

Segue poi una vaga , e gran gallcrla.
Alelfandv© VII. la fece dip-ingere con diverfe
iftorie del Tdlamento Vecehio, e Nuovo
da' migliopi artefici, che allora viveffero »
Nell' ovato
che £ fopra a]la prima fine*
lira
cominciando il giro a mano deftra,
11 vede rapprefentato Dio nel rove to d&__»
Gio. Franecfco Bolognefe ; e nel quacko
,

,

che fegue fra le fineflre , Gio.
Mielle ha hgurato , quando Mose pafso
il Mar Roflfo, e Faraone vi fi fommerfe .
La Terra di promilfione ne-li* altro ovato
contiguo c del fuddetto Gio. Francefco, e
Mon&u Guglielmo Borgognone cpndulfe 1' illoria grande con la battaglia di Giofue .
Gedeone
che cava dalla pelle la rugiada
e lavoro di Salvatore Rofa . Neil5 ovato
fopra la terza fineflra , il fatto di David,
quando diede la morte al gigante Golia , e
di Lazzero Baldi, colorito nell'altro lito raaggrande

,

,

>

giore .
II giudizio di Salomone fu efpreflTo

da Car¬

lo Cefl medefimamente fopra ad una fineBra
V iiloria del re Ciro nell' ultimo gran
.

C

c

2

qua-
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quadro da queda parte , e opera di Ciro Ferri
del quale- e anche 1' ovato con la Nunziata di Maria Vergine , che
fegue .
Nclla facciata
dove termina queda galIcria
fi vede una grande idoriu con quan*
tita di figure, in ciii fu
rapprefentata la Nati,

,

,

ivita di Gesii Crido , da Carlo Maratta 4 ; e
«ell9 ovato fopra alia finedra > voltando
per
V sltra parte , Egidio Scor Tedefco
dipinfe
fa creazione d' Adamo.

Nel fito
na

grande

,

che anche di qui

col medefimo ordine

,

e

cammrdidanza di fine-

fire , vi ha colorito Gio.
Angelo Canini.
Dio Padre,, che fcaccia Adamo, ed Eva

dal Paradifo Terredre ; e nelP ultro fopra
alia finedra , che e contiguo , fl vede V idoria del facridzio di Abele, e CainO, die
opera del fuddetto Egidio .
L1 area di Noe fabbricata nel
tempo del
Diluvio univerfale , dove fi vedono diverfq
e
j

fpecie d'animali

lavoro di Gio. Paolo
Tedefco
fratello d' Egidio Scor ; ed ii Di-*
luvio , rapprefentato nelP ovato che fe¬
gue , & pittura del medefimo Egidio •
Quando Abramo voile facrificare a Dio il
fuo figlio Ifac , fu figurato da Gio.
Angela
Canini; ed Ifinael con PAngelo fopra alia fi¬
nedra contigua , e opera di Gio. Francefco
,

e

,

Bolognefe.

*
II fatto di Giacob

Efau neH* ultimo
quadro grande , che e da que da binda ,
di
Fabbrizio Chiarij e nell' altr' ovato nel fine,
,

e

-

*

IS

intAgitata in fame tla Gio, Batifla Voilly.

ef-
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e/prefle Giovan Francefco fuddetto quando Giufeppe Ebreo fu venduto da'fratelli.
NelJa gran facciata , chc £ dove comincio , e finifce il noftro giro , fi vede 1' iftoria di quando Giufeppe fuddetto fu poi adoratoda' fratelli, dipinta eccellentemente d»
,

,

Francefco Mola Svizzero
Le figure , ed altri ornamenti di chiaro
fcuro , che tramezzano 1' iftorie fuddette, foi*
del Chiari, del Canini, del Cefl , di Egidio y
eel altri ; e li paefl, e profpettive , con colonne , e verdure , fono di Gio. Francefco
•

Bolognefe, e'Gio. Paolo Tedefco.
Di qui feguitando avanti negli appartamenti fotto 1' orologio , fi pa(Ta per due gullerl^

dipinte in tempo d' Urbano VIII. *
con tutte le fabbriche
ch' egli fece nel fuo
Pontificate ; e quelli fono lavori per profpettiva paefe , e figure , in quantita molto riguardevoli , di Gio. Francefco Grimaldi Bepiccole

,

,

,

d^Agoftino Taffi .
Si entra poi negli appartamenti fatti edificare da Gregorio XIII. , dove fono quantita
di llanze con foffitti ricchi d' oro
e fregi dipinti con iftorie per la maggior parte del cav.
d'Arpino. In una cappelletta , dove afcolta
la meffa il Papa nelF inverno , e dipinta a_a
frefco full' altare la coronazione di fpine di
Gesu Crifio da Andrea Sacchi
I grottefchi
lognefe

,

e

,

•

fono del

cav.

Gio. Paolo Pannini

ft§nza dell' udienza avanti

a

J

Nella__9

dctta cappella e
ch' era in s. Ma¬

la Madonna di Guido Reni ,
ria Maggiore . Ip un' anticamera
;

.

dell' eftate
cun

/
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fan Giovanni-no ncl deferto copiato
Giulio Romano eccellentemente da quello
e un

Raifaello
Medicea

y
•

da
di
chJ e in Firenze nella guileria
Quello qui era ne' Maroniti e fit
y

(
k

comprato niille fcudi da Ckmente XII.
Dall' altra parte del palazzo , che rifponde nel giardino verfo Levante > fitrova una

a

cappella

fff

la fua cupola in forma di croce Greca
alTiti galante ben architettata>
e con abbellimenti di
pitture fingolari.
Nel fuo altare fi vede Maria Vergine Annunziata dalFAngelo
opera celebre di Guido Reni
che conduflfe perfettaraente tutte
le altre illorie
e figure
che fono nella cupoletta, e d'ogni intorno, fuori che gli angoli
della medefima
e la lunetta
che figura la
Prefentazioae di Maria Vergine al tempio ,
con
,

®

,

,

,

,

,

,

,

fatiche molto lodate di Francefco Albani
Nella volt4 della fala grande , nella quale
fi fuol far concifloro pubblico , e dove finifee il giro , e fi ritrovano le medefime fcale , che fi falirono per fare il noftro camino , fi vede uno sfondato con profpettiva
attonio di fotto in fu
perfettamente intefo x
.

Is
bp
$
te

ri
da

to

{<

c
j
$

p

,

lavorato da Agofiino Tafii . In mezzo e
1' arnie di Paolo V, y foftenuta da due An-*

e

p

nel giro della profpettiva pofano dh
(<
verfe figure, che rapprefentano le Virtuj
opere diligenti d' Orazio Gentilefchi ♦
|
II magnifico cortiie di quefto maefiofo pac
gioli

lazzo

e

,

e

modernaniente abbellito

con un

oro-

logio in profpettiva , fotto del quale mirafi
un' Immagine di Maria Vergine con il Bam¬
bino,

ScultUra, ed Architettura. JIl
bino Gesu in braccio fatta a mofaico ful quadro del cavalier Carlo Maratti , lavorata da

Giufeppe Conti Romano

ed ivi pofta nel
tempo di Papa Innocenzio XII. di gloriofifiima ricordanza. II detto quadro del Maratta*
e

,

delle riferite anticamere
Calando di qui alii appartamenti

in

una

.

da baflo",
per la lcala principale , in faccia al primo ri^
piano fi vede murata la pittura di Melozio da
Forli, traportata qui dalla tribuna de' ss.Apoftoli, quando fu demolita la chiefa , avendone
fegato il muro. Nelle ftanze terrene b una__>
cappelletta dipinta da BaldaflTar Croce . Nel
giardino pontificio e un vago , e ben architettato cafino
o ritiro
dove il Papa pofta
ripofarfi dal pafteggiare . Tu fatto fabbricare
dalla fempre gloriofa memoria di Benedet¬
to XIV. col difegno del cav. Fuga • In efto
fono molte pitture ; e confiftendo in una__*
ornatifiima fala
e due ftanze laterali , in__?
quella a dritta dipinfe lo sfondo il fig- Pompeo Battoni , e gli ovati negli angoli. I due
quadri di paefi fono opere di Francefco Vanblomen Fiammingo detto M. Orizzonte , e i
grottefchi fono del Cocciolini. In quefta__>
ftanza il detto Papa riceve il re di Napoli
( ora re di Spagna ) nel 1744. Nella ftanza
a finiftra e un bello sfondo di Agoftino Ma,

,

,

fucci,
cav.

e

due gran

Pannini

quadri. di profpettive del

.

DI
*

Fu

in:agitata in

rame

da Arnddo.
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di

s.

Croce de' Lucchesi

.

QUefta
chi
e
fa
era de' Cappuccini, che
poi conceduta alia nazione Lucchefe
vi

avevano

anneflfo il ioro convento.

Fu

5

e

il convento prefo per ufo della famiglia pontificia La nazione col difegno di Mattia__>
de' Rofli T ha nobilitata con un bel fofhtto
melfo a oro , e dipinto con idorie, copiofe di
.

iigure da Gio. Coli,
,

Lucca unitamente
Nel quadro della

e

Filippo Gherardi da

•

prima cappella a mano
deftra e efpreflfa la venuta dello Spirito fanto
fopra gli Apodoli, d' autore incognito •
Nella feconau era rapprefentata la Prefentazione di Maria Vergine ul tempio , opera
di Pietro Teda
che fu venduta al card. Valenti Gonzaga , e la cappella dedicuta in onore della B. Zita
Le pitture fon di Lazzaro
Baldi fatte a fpe'fe di monfignorFatinelli, che
orno tutta la
cappella di ricchi marmi. I putti,chc in eflfa fono furono fcolpiti in marmo da
,

.

,

Lorenzo Ottoni
Vi e anche la cappella eretta a fpefe dell'
eredita del fig. Frediano Cadagnori Lucchcfe lafciata alia chiefa , la qual cappella &
.

ixnportata di fpefa fopra cinque milafcudi,
ed

e

nel

mezzo

al lato dedro

,

fatta

con

di¬

fegno di Simon Codanzi • E' queda dedicata
alia ss. Concezione
ed alii fanti Fredia¬
no
e Lorenzo Giudiniani, il cui quadro e
opera di Biagio Puccini Lucchefe • II quadro
,

,

Uterale dalla parte

del Vangelo rapprefenta

un

SCULTURA
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Frediano quando nelle_>
campagne di Lucca con un raftrello fl tiro appreffo un fiume per divertirlo e condurlo
in altra parte
ed eopera di Francefco del
Tintore Lucchefe : 1' altro qiiadro fimile incontro £ opera di Domenico Muratori» che
rapprefenta un rairaeolo di s. Lorenzo Gius.

,

,

,

(liniani.
SulP altar maggiore e pofla una copia del
fumofo crociliffo di Lucca vedito
Dair altra parte della .chiefa £ la cappella
de' Pierleoni con la tavola della Madonna^,
s. Girolamo , e s. Francefco della fcuola del
.

.

Pomenichino.
Della Chiesa de^

ss.

Apostoli

.

Ra le moke chiefe fabbricate da Goftantino Imperatore , quefta fi crede effer una , che e pofla vicino alle fue terme ;
ed e(Tendo dopo molto tempo quafi diftrut-

fu rifarcita da Siflo IV. Dipoi Giulio IL
efTendo cardinale , fece il portico , del quale
ne diede il modello Baccio Pintelli, come
anche del rifloro della chiefa , ch' ora £ uffiziata da' PP. Conventuali di s. Francefco ,
che hanno la loro abitazione contigua .
Mediante la
pietk , e fpefa del
P. Maeflro Laurla CoqVentuale poi cardinale,
ta

,

gener^fa

e

teologo famofo

chiefa col ciborio

,

fit rimodernata tutta Ia_j

foffitto , flucchi, facciata
ed altri ornamenti di pitture , dove han¬
no operato il prior Ramajoli da Citta di Caftello, e il cavalier de Majo Siciliano ed
,

,

,

d a

altrit

Studio
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fu architetto il cavalier Rai-

naldi.
Nel portico era dipinta avanti , che fi rimodernaCfe la chiefa , un arme di Paolo V.
con due Virtu dai lati, pittura di Avanzino
Nucci ; ed in chiefa in un altare a mano deftra la nativita di Gesu con altre iftorie era—»
di Niccolo da Pefaro
La detta bafilica minacciava da molto tem¬
.

fa ruina evidente , eifendo che fin dal
pontificato di Papa Sifto IV. non fu mai rifarcita nelle parti integrali de!!a fabbrica , onde
con difegno di JPranccfco Fontana fu poflo
po

mano a

rifarla

,

con

la demolizione del

vec-

tempio , e nel Febbrajo 1702. vi fi
porto la fan. mem. di Papa Clemente XI. SLo
benedirvi le fondamenta^ ed a gettarvi medaglie d' oro , d' argento , e di metallo .
Vedefi gia perfezionata la chiefa , e in_*
mezzo del voltonc £ un quadro di lunghezza
palmi 87., e di larghezza palmi 40. di folo
vano
colorito a frefco da Gio. Batifta Gaulli
per mezzo di fcudi 1500. Romani , che
dalla generofa pieta del fig. card. Cornaro ,
titolare di quella bafilica , gli furono sborfati .
In detto quadro fi mira rapprefentato il trionfo della religione Francefcana .
La tribuna era dipinta daMelozzo diForli,
che fi crede 1' inventore del dipignere di
fotto in fu
e qui 1' aveva ufato rigorofo al
maggior fegno , e le figure ben difcgnate , e
diligente'mente colorite ; e benche di maniera
alquanto fecca 3 quelle pitture erano mol¬
chio

,

,

,

to
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to ilimabili , per lo che fa
procurato di falvarne il piu , che foife
poflibile , e un

gran_»
a mezzo della

fu traportato , e pofio
grande fcala di Monte cavallo e molti pezzi piccoli alia Torre de' venti nel Vaticano
pezzo ne

,

.

Ora la pittura della volta della detta tribuna delT altar maggiore rapprefenta la caduta dal cielo di Lucifero , al vivo dipinta da
Gio. Odazzi.
II primo altare a man deltra ha la tavola
d' Ignazio Stern . Nel fecondo la ss. Concezione e di Corrado Giaquinto . La memoria
della regina d' Inghilterra Clementina Sobieski e Icultura di Filippo Valle •
L1 ultima cappella a deftra dj s. Antonio
di Padova , incrofta di marmi con colonne di

pietre belliflime

per ordine del fig. Duca__»
Baldaflfarre di Bracciano Odefcalchi fu eretta
tt

ietas

jo.

grandiofamente

,

W 0

La tavola di quefta cappella
Luti, e la cupola del Nafini
.

di Benedetto
Senefe > e T arcliitetto fu Lodovico Safii.
La cappellina del ss. Crocifitfb ha due fiatue di marmo ful luo ingreffo , una di Francefco Peroni , e una di Domenico Guidi.
L' altare di mezzo ha un quadro dipinto a
olio ful muro da Domenico Maria Muratoe

ri,

e

il quadro dell' altar di man deftra

e

di

Pietro Lucattelli.
La gran tavola dell' altar maggiore e dello
(letTo Muratori.
Mirafi anche la nuova fagrefiia fatta con

fpefa di fcudi

7000.

dal reverendiflimo Gen.
D d

2

P. M.
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P. M. Coronclli, tutta Iavorata di noce , con
difegno del predetto cavalier Francefco Fontana con quadro in mezzo della volta a che
3i£

,

rapprefenta i ss. Filippo , e Giacomo portati
al cielo
dipinto con forte colorito da Se,

baftiano Ricci Vene2iano.
II quadro della cappellina di eflfa fagreflia
e del P.
Giufeppe Sacchi figliuolo del famofo pittore Andrea.

Seguendo il giro della chiefa dalF altra__5
parte , la prima cappella efcendo di fagreftia
ha il quadro di s. Francefco dipinto da Giu¬
feppe Chiari . II depoflto della duchefla Salviati £ fcultura di Bernardino Lodovifi.
Nella feguente cappella del ss. Sagramento il quadro £ di Bernardino Parafole .
II Criflo morto con altre figure nell' ulti¬

cappella d del Sermoneta , fi dice fatto
lul difegno di Perin del Vaga fuo maeftro.
La ftatua della Speranza alia fepoltura di
Giulio de'Vecchi 6 opera del Dofio Fioma

rentino.

Palazzo

Odescalchi.

REfta quefloApoftoli
palazzo einfufacci
a aliadalcbicar¬
efa
edificato
de'

ss.

,

dinal Fabio Ghigi fu la pianta , che avca fatta Carlo Maderno , ma la facciata fu archi-»
tettata dal cav. Bernini , che prefe molto

palazzi laterali di Campidoglio . Confideva eflfa in una ringhiera fopra il portone, e tre
fineflre per parte , ed era bella , e propor-^

da'

zionata

3

e

P altezza corrifpondeva alia

eftenfione
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.

II duca Baldaflfarre Odefcalchi lo

.

com-*

pr6 nel 1745. e col difegno di Niccola Salvi
10 prolungo piu del doppio , feguitando pero
11 difegno del Bernini , onde e variata la pro-

porzione
,

quando non II rialzi nel

,

mezzo

.

In elTo fono molti quadri di valenti profelTori , e una tapezzeria fatta fu i cartoni di Raf-

faelle

,

di Giulio Romano,

e

del Rubens;

piu fingolare £ il mufeo di medaglie , intagli, e cammei, tra' quali uno £ Angola^
riffimo in agata orientale , alto tre quarti di
palmo , e largo mezzo palmo , in cui fono
le telle d' Alelfandro
e d' Olimpia fua raa^
ma

,

dre.

Palazzo
I fianco al detto
marchefe Muti ,

Muti

palazzo £ quello del
d' un bello , e gentile

e il marchefe Gio. Barilla della
fa medefima ne fu 1' architetto . Ora e

difegno
tato

,

dalla Maelta del

re

Ca-

abi-

Giacomo d' Inghil-

terra.

Di

s.

Romualdo

SAn Romualdo
de'conPadribelleCamal
dolefl,
piccola £ ma
pitturc_>
chiefa

L' altare
na

,

che

•

,

a

Madon¬
di Alelfandro Turchi

dellra ha il quadro con la

va

in Egitto

,

Veronefc
Nell' altar maggiore e un quadro , dove
fono li ss. Fondatori di quefta religione , ope¬
ra (limatilfinia d' Andrea Sacchi *; e nel quadro
D d 3
.

*

Intagliato dal Irey > c da altri,

.

3]$
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dro dell altar

Santo
*one

,

di

Pittura

che fegue

,

vagamente colorito

,

e

il martlrio d'

un

da Francefco Pa*

Milanefe.
Di

s.

Maria

El Corfo

e

collegiata

in

Via Lata

.

Maria

,

la chiefa di
,

s.

che

e

diaconia del primo cardi¬

nal diacono
E' ftato rifatto fontuofamente
P altar maggiore con la tribuna dagli eredi
del fig. Gio. Batifta d" Afte , e poi rifarcita ,
ed ornata tutta la chiefa con un foffitto , fat—
.

dipingere da* figg. canonici, ajutati in_j
gran parte dal Eg. cavalier Francefco d'Afte.
La bella facciata con un maeftofo portico £
difegno di Pietro da Cortona. II rimodernato

della chiefa fu fatto con P architettura
del cavalier Cofimo da Bergamo . Nel pri¬
mo altare a man .defira e
figurato s. Andrea
da Giacinto Brandi ; s. Niccolo vefcovo nel
fecondo altare e di Giufeppe Ghezzi. In tefta alia navata e V altar del Crocififtb.
Li due fuddetti altari II rinnovarono a fpefe del fig. Fulvio Sercanci,e Michele Gaucci
fu architetto del primo , e Bernardo Borromini del fecondo
Le pitture della tribuna della chiefa fon di

mento

.

Andrea Camaffiei da Bevagna , ma hanno
molto patito . II foffitto fu colorito con diverfe illorie di Maria Vergine da Giacinto Bran¬
di , e nella prima fono figure mirabili , che
fcortano di fott' in fu
e colorite per eccellenza
Poi e la cappella di s. Ciriaco in
.

fondo dell aitra navata,

con

la tavola di Gio.
Odaz-

'

ScULTURA , E ARCHITETTURA. 3 I9
Odazzi. Indi I' altare con un quadro di s.Paolo , che battezza , opera del cav. Pier Leo¬
ne Ghezzi. Nell' ultima la tavola con la Ma¬
donna , s. Lorenzo , e s. Antonio e di Pietro
de' Pietri
Nel muro della navata deftra fo¬
lio fei ovati. I primi due fon pittura del Ma¬
•

fucci,. II

terzo

,

e

il quarto fon di Pietro de'

Pietri. II quinto b del Piaflrini , e il fefto c
del medeflmo Mafucci. Nella navata finiftra
fono cinque . II primo e del Piaftrini. II
condo , e il quinto e dello delfo Mafucci
terzo

Li
mo

,

fe• II

de5 Pietri.
quattro Apoftoli in balforilievo di marneir altare della chiefa di fotto, fon di
,

e

il quarto e di Pietro

Coflmo Fancelli , che
donna di terra cotta •

anche vi fece

una

Ma¬

Palazzo Panful
del collegio
L9 architettura
di Romano
quello palviene
azzo dalk
par¬
attribuita
te

al Borromino da

alcuni,

e

da altri ad altri,

ma

fe II olferveranno gli ornati copioli delle linelire , non dubito , che H attribuiri piuttofto a
Pietro da Cortona , di cui e difegno il por¬
tico di detta chiefa attaccata a quello pa¬
lazzo , nel quale fono i coretti, che rifpondono in eflfa
Egli h pieno d' eccellenti quadri ,
.

quallivoglia altro palazzo d' Italia , e
fono Rati
e fon culloditi, e confervati con
molta diligenza , il che non fegue per tutto •
In fala h un perfonaggio a cavallo , vedito
alia Unghera, grande quanto il naturale , con
molta cacciasione davanti, dipinto eccellen-

quanto

,

D d 4

te-
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dal

temente

di

Pittuira

Caftiglione

Guercino, ch5

; e un gran

mirabile

paefe del

molti altri
Fiamminghi, Tedefchi , e del Puflino . Entrando negli appartamenti fon le ftanze valle,
e le piccole pienc di quadri da alto in baflfo •
1

e

piu fingolari fono due

,

gran

con

paefi di Claudio

Lorenefe , una Vidtazione di s. Elifabetta del
Garofalo in grande , molte lunette in tela dipinte a olio dJ Annibal Caracci, e di eflfo
una Pieta nella cappella 3 e una Sufanna in
un camerino , e molti altri di lui, e del Domenichino

,

e

di Guido

,

e

della fcuola Bo-

Lombarda . Alcuni di Tiziano ,
e d5 altri pittori Veneziani , tra5 quali uno
fingolare di Gian Bellino. Una difputa di
lognefe

,

e

Crillo tra'dottori di Lionardo da Vinci. Una

quantita di quadri Fiamminghi, e in fpecie di
Tenters, e del Brugolo . Una ftanza di ritrattt
eccellenti
e una tutta d' animali ^ Infonr,

ma non ne

puo

comprendere la ftima, fe non

chi ha oflfervato attentamente quella quadrerla
I due ultimi Principi Cammillo, e Gio,
Batida hanno voluto adornare due altre faeciate di quello vallilfimo palazzo. II primo (i
£ valuto deldifegno del Valvalbri per adornar
-

che rifponde nel Corfo ,c 1' altro di
Paolo Amalii per murare unr aggiunta dalla
parte del palazzo di Venezia , ambedue con
vario difegno , diverfo dal primo belliflimo ,
ch' 6 avanti al collegio Romano.

quella

,

Pa-
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Palazzo Mancini
dell'Accademia di Francia

ogci

•

gentiluomo
QUefto palcheazzofervlb nel Corfo.
Fu
pri
m
a
abi
»
lungo
di
tazionc di Paolo Mancini

Romano,

e

tempo

per

modo all* accademia qui
rifti. Fu ingrandito per
Nivers padrone di eflfo

co-

inftituita degli Umoordine del Duca di

colla direzione del

Carlo Rainaldi, che vi ha fatta una
bella facciata, e un bel portone con fopra

cav.

ringhiera . Ultimamente fu
comprato dal re di Francia , dove ha ftabi-

una

maeftofa

lo ftudio delle arti del
E* tutto pieno de' gefli di tutte le

lita V accademia

difegno

•

,

piu eccellenti ftatue
Di

s.

,

che fieno in Italia

.

Marcello al corso.

b nei.Cor;
lontana dalla fuddetta , fu con-

Uefta chiefa

Q fo,

e

poco

,

che parimente

ccduta a' PP. de* Servi di Maria nel 1369.,
per elTere antica ha avuto molti riftori in
diverfi tempi, e fpecialmente fotto Clemenr
te VII. col difegno di Jacopo Sanfovino , e_*
fra gli altri 1' ultimo fu del 1597. , che da*
e

figg. Vitelli da Citta di Caftello fu nobilitata,
ed abbellita tutta, avendovi rifatto 1' altar
inaggiore , il foffitto dorato , e dipinta
chiefa d' ogn' intorno .
Vi mancava la facciata che fu fatta a fpefe di monflgnor Marcantonio Cataldi B011,

conv»

Studio di Pittura
compagni con V architettura del
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tana

Fon-

cav.

Le ftatue di travertino fono di Fran-

.

cefco Cavallini

,

ed il balforilievo di ftucco,

fopra la porta principale , dov* e figurato
s. Filippo Benizio , al quale viene offerto il
triregno , 6 opera d'Antonio Raggi . II fepolcro del card. Cennino , vicino alia detta
porta per di dentro , fu fcolpito con diverfe
figure di marmo da Gio. Francefco de'Rofii,
detto la Vecchietta ; e la fantiflima Annunziata nell' altare della prima cappella a defira
del marchefe Maccarani , e opera di Lazzaro Baldi
Nella volta e finto un colonnato in
fcorcio con diverfe bizzarric da Tarquinio da
.

Viterbo
II quadro della feconda cappella , dov' e
Maria Vergine con due Sante , e nella vol¬
ta diverfe iftoriette , fon
opere di Pietro
Paolo Baldini. L' architettura di quefta cap*
.

pella

di Francefco Ferrari
fculture fotto al pulpito fono Iavori di

e

.

Le
Paolo Naldini

che fra" buoni aliievi
ch'
egli abbia , uno e Gio. Pietro Mauri il
quale ultimamente fece di fua invenzione in
,

,

,

medaglione di porfido 1' efiigie della maefta della Regina di Svezia .
La terza cappella , dedicata a Maria Ver¬
gine , e dipinta tutta a frefco da Gio. Batilta
da Novara
fuori che la facciata principale ,
un

,

che colorl Francefco Salviati.
Nella volta della
cappella del

dipinto noftro Signore quando
,

,

Crociffifo e
dopo creato
Ada-

SCULTURA , B ARCHITETTURA
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Adamo , cava dalla fua coda Eva , opera_>
belliflima di Perino del Vaga , che anchc

colorl da

gelifti
ni
in

,

una

banda

finl tutto il

a raano

s.

deftra due Evan-

Marco

e

,

il

s.

Giovan¬

eccetto la tefta , e un braccio ignudo ; e
mezzo de' medefimi fono del fuo due
put,

tini, che abbracciano

un

candelliere, che

pajono di

carne viviflima. Fu finita poi la
cappella con gli altri profeti incontro > e li
Angioli , e quello , che mancava a s. Gio¬
vanni , da Daniello Ricciarelli da Volterra ,
che anche nelP arco , che mette in mezzo la

fineftra, dipinfe gli Angioli
ti in

altri ornamencompagnia di Pellegrino da Modena , e

con

li cartoni di Perino fuddetto. Gli An¬

gioli

con

la

croce

,

e

nella tavola, che

copre

il Crocififlfo miracolofo, fon di Luigi Garzi,
che fece anche lo flendardo di s. Fillippo Benizi
L' ultima cappella fu ornata tutta dal card.
Fabbrizio Paolucci, di cui il fepolcro e opera
del Bracci. La tavola 6 di Aureliano Milani,
e i laterali di Domenico Gorvi Viterbefe allievo del Mancini
Nella cappella maggiore , la Vita di Ma¬
ria Vergine , con alcuni Santi, e varj ritratti di cardinali, e altri della famiglia Vitelli , che fece la fpefa, e di Gio. Batilla da
Novara , come anche le iltorie della PaF
Hone attorno la nave della chiefa
con_#
.

•

,

quella

,

che riempie tutta la facciata fopra

la porta. De'Santi di ftucco da'lati dell'
altar maggiore uno fu fatto da Michele , e
I' al-
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1' altro da Filippo , allievi d' Ercole
La

cappella di

Ferrata,

Filippo Benizi dall' altro
lato della chiefa dipinta a frefco e del cavalier
Gagliardi daCitta diCaltello con diverfe iflorie del Santo
ed altre figure ; e in quelia 9
che fegue de' fig. Frangipani, dipinle a
s.

,

olio la tavola con la converfione * di s. Paolo
Federico Zuccherij-e il relto della cappella
a frefco h di Taddeo fuo fratello
Delle fei
telle di marmo, che fon al muro, tre lono del
farnofo Algardi, e tre altre piu antiche .
Nel pilaltro e il depolito del card. Girolamo Dandini da Cefena
Quivi fi vede il
fuo ritratto , fatta nel 15^9. tenuto per ope¬
ra di Pellegrino da Modena •
Nel quadro della cappella , che fegue , b
.

.

rapprelentato

a

frefco

un s.

Pietro

,

buona mano
II Crillo morto , con
di figure nella tavola dell' altra ,
.

fatto da
quantita

dicono ,
che fla del Salviati ; e le figure della volta
fon di fua fcuola. Le pitture a frefco da' lati
ne' pilalfri , e arco dell' ultima1 fono
,

di Pietro Paolo Baldini , dove e anche fuo
il quadro dell' altare con 1' effigie della Ma¬
donna de' Sette dolori
.

Del Crocifisso di s. Marcello

.

NE1P anno
fii fatto
Orato¬i
che 1519.
del 1568.
ebbe quell'
protettori
rio

,

cardinali Alelfandro, e Ranuccio Fameli, che
ajutarono la fabbrica con la loro liberalita,architettata con la fua facciata da Giacomo Ba-

rozzi
*

Fa

Que-

.

intadiata in

MM

rame.

-

1

V-*

/

w

*
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Quefto oratorio e tutto dipinto a frcfco con
diverfe iftorie della ss. Croce
A mano deftra il miracolo della Croce
li Angioli
e
T imprefe di fopra con un profeta grande a
guazzo in tela, fono opere di Niccolo Pomarancio ; come anche 1' iftoria incontro
,

E

.

.

,

,

Angelo , che apparifce all' Imperatore
li Angioli, e le imprefe di fopra a frefco
e nel coro da' lati vicino alie fineilre
li due profeti , e altre pitture .■
Sotto il coro li mezzi quadri a frefco fono
di Paris Nogari ; e 1' iftoria a mano manca
con T Imperatore , che porta la Croce , il
profeta grande , e la fibilla con 1' altro profeta che feguono , e di fopra li Angioli 3 e
le imprefe , fono di Cefare Nebbia •
S. Elena
che fa rovinar gl' idoli , e ritrova le Croci, fon di Gio. de' Vecchj, co¬
rn^ anche la fibilla
e i profeti, ii Angioli,
dell' una
e dell' altra iftoria .
1'

con

,

,

l!
di

,

,

,

.

,

}

Palazzo Mellini.

i

FU quefto anticoridotto
palazzonella
rifattoforma
quad chetuttoft
di

nuovo

,

e

,

Mellini ,

vede di prefente , dal card. Mario
ultimo della fua nobile famigiia col difegno

Tommafo de Marchis

j|:

.

di

F.gli fu primieramen-

Micheli Veneziano
I'antica porta (e
mold anni
reftdenza de' cardinali titolari di fan

te edificato dal card. Gio.
al tempo di Paolo II. e fopra
ne vede ancora 1' arme . Servi
per

poi ne'ftgnori Cell d'Acquafparta , i quali fecero ornarc la lala di pitture
a fre-

Marcello. Pafso

.
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di

frefco da Mattio di Colantonio
pinfe i fatti di Scipione Affricano
nibale
a

,

,

che vi die d' An-

.

Palazzo

di

Sciarra.

ESopra
tutto cclebre quefto
pel
magnifico
di palazzobian¬
portone tutto

marmo

fino , e di belliflima architettura d' Anto¬
nio Labacco
Le finellre , e il refto della
fabbrica e fatto col
co

.

diiegno di Flaminio Pon-

zio ,
nobil

ultimamente e ftato arricchito d' una
galleria dall5 eminentifs. card. Profpero
Colonna, dotato d5 erudizione apprefa nellru-s
e

univerfita di Padova fotto il celebre Lazzarini , e fornito di buon
gullo . Sulla piazza
di queilo palazzo e quello de'

Maflimi, do¬

ve

e

galleria dipinta da Bartolommeo

una

Breccioli.
Di

s.

Maria
e

Vergini
dell' Umilta'
delle

,

.

UN Padrecomincio
della Congregazione
delFVergini
Ora¬
chiefa delle
torio

nel 1604.
e

la

,

e

ultimamente li

nobjlitato il monaftero

e

ingrandito

,

abbellita la chie¬
fa con P architettura di Mattia de'
Roili,
che nell' altar maggiore mollro il fuo ta,

e

lento
II quadro del detto altare , dove e
figurata
1' Alfunta di Maria
Vergine , e di Lodovico
Gimignani, che fece anche le pitture nella
volta
Bi ftucchi con le due flatue nelle nicchie
.

.

la-

ARCHITETTURA
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laterali alia fuddetta cappella 3 rapprefentanti
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.

fono fatiche di
Filippo Carcani. I due baffirilievi di s. Ca-

s.

Giufeppe

,

terina martire

e s.
,

Agoitino

e

,

Maria Maddalena fon
Cavallini ; ed il quadro
s.

opera di Francefco
nell' altare dalla parte

finiftra del maggiorej,
con noftro Signore , quando apparve alla___?
Maddalena
e del Mercati dal Borgo fan Se,

polcro.
A' piedi di Monte Cavallo

,

prelfo alia

anche la chiefa col
monaftero delle monache delP Umilta fatta
fabbricareda Francefca Baglioni Orfini, che
la vide compita nel 1603. , dove Francefco
Nappi dipinfe la tribuna con diverfe iftorie
che a Maria umadre delP umilta alliichiefa antecedente

,

e

,

,

devano.

Quivi fono le monache dell' ordine di fan
Domenico
che hanno ampliato il monaftero
e rifatta la chiefa con molta vaghezza ,
architettura di Paolo Marucelli . La facciata e difegno del cavalier Carlo Fontana , e
il balforilievo e di Vincenzio Felici allievo
del Guidi
ele ftatue di llucco nelle nicchie
,

,

,

fono d' Antonio
Le Sante , e

Raggi.
altre pitture , che fono nel
quadro della feconda cappella a mano deltra ,
dov' e s. Domenico di Soriano, fono della
fcuola delP Allegrini: il quadretto nelP al¬
tar maggiore fi crede del Nappi : e s. Michele
quando fcaccia i ribelli , colorito
nel quadro delP altare dal!' altra parte , e
del medefimo Allegrini. L' ultima cappella
,

e

llata
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6 ftata abbellita con pitture , e ftucchi , che
anche fono in tutte le altre 5 con pietre di

valore

fpefe di D. Anna Colonna
jnonaca
con 1' architettura di Pictro Vecchiarelli; e le fculture e i baftlrilievi fono
il

,

tutto a

,

,

del Cavallini.
De'

ss.

Vincinzio

,

edAnastasio.

PAolo V. diede
chiefa di, cheGirolah paPapalequefta
a' Padri
rocchia
,
s.
nell* anno 1612. , e nel 1^14. fu

porta
la prima pietra del monaftero . Da Clemente IX. fu fopprerta querta
religione , e la
mo

chiefa col monaftero fu conceduto a' Chie-

rici regolari minpri . Fu fatta rifare dal cardinale Giulio Mazzarini con P architettura di
Martino Lunghi il giovane , che vi fece una
facciata

capricciofa con quantity di colonne.
Nella prima cappella e dipinto Crirto

crocifilfo da Pietro de' Pietri
,

quadro , ov'

era s.

Giroiamo

pittura del Procaccini

nell' altro

creduto della

,

fcuola di Santi di Titi, e adelfo

;

s.Tommafo
terza , s. Gio.

un

; e nella
per mano

Batifta nel deferto 3
di Francefco
Rofa
II quadro dell' altar maggiore con i fanti
Vincenzio 5 ed Anaftafio £ del medefimo Ro¬
fa ; 1' altro nella feconda cappella , paflato
la prima della Madonna , dove era una Nunziata dello ftelTo , e or a £ il tranftto di s. Giu.

di Giufeppe Tommafi di Pefaro :
V ultimo
dove c figurato s. Antonio di Pa^
dora £ pure del Rola,

feppe

,

e

,

j
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•

dell' Angelo Custode

.

U rifatta da' fondamenti quefta chiefa ,
che e archiconfraternita , e P architetto fu Felice della Greca ; e della facciata ne.
diede il difegno Mattia de' Rofli.
Nel primo altare a mano deftra b uii quadro con Maria Vergine , Gesu , s. Domenico

,

s.

Francefco

,

e

altre figure

,

opera-*

diligente d' un allievo di Carlo Maratta .
La cappella dell' altar maggiore , aflai be¬
ne ornata

,

fu architettata dal

cav.

Rainaldi:

il quadro , che rapprefenta
de , b di Giacinto Brandi.

V Angelo CuftcM
I puttini a chiarofcuro, 1' iftorietta in mezzo quando 1' An¬
gelo prefenta TAnima a Dio , e lavoro di Jacopo Wernel Tedefco . li s. Antonio di Padova neli'altro altare c opera di Luca Giordani. II palazzo Alberoni contiguo ha una galleria dipinta egregiamente dal cav. Pannini •
>

Chiesa,

e collegio di

s.Giovanni,

de'Maroniti.

RImane a' Padri
Compagnla
deglidella
alunni
Maroniti di Ge*
che
su

la

cura

,

in Roma per li rtudj; e per la fefta di s. Giovanni Evangelifta recitano componimenti in quefta piccola chiefa nel lin*
guaggio loro nazionale , ed ancora in Latino
con concorfo di popolo. Nella fala era uri
quadro grande in tavola con un s.Gio. Batifta giovanetto , creduto di Raffaello , mij
1' originale in tela b nella gailer-ia del Gran
vengono

E

e

Duca

Studio
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Duca di Firenze Quello qui era copiato da
Giulio Romano come moftra evidentemente T ofcurita delle tinte
ma difegnato , e

33o

di

.

,

,

finito con tanta eccellenza che e lliraabile quad quanto 1' originale . Ora ft trova
in Monte Cavallo nell' appartamento eilivo del Papa , avendolo comprato Clemente XII. fcudi mille
Lo Scannelli cap. 13. del
fuo Microcofmo libr. 2. dice d'averne veduti
due altri , uno nel palazzo del principe Bor.

e lino in quello del march. Trotti in
Ferrara. Uno ne e anche in Francia preflfo

ghefe

,

del

,

re

Di

e uno

s.

nel Reggimento di Bologna

Maria

di

Costantinopoli

.

.

liani,chied
hah del
lo lafpedale
lide'
-poveri
QUella
e
fa
compagni
a
Si
c
i
quefta nazione fatto inlin dull*
1515per

di

an.
re Cattoli-

,

il tutto riduflfero

perfezione il
co, e il card. Tagliavia d'Aragonanel 157S.
La prima cappella a mano deftra col quadro di s. Francefco Saverio
che predica ,
c altre pitture , ion di Giovanni Quagliata ;
1' altra
che fegue , dedicata a s. Rofalla ,
fu fatta da Gio. Valefto Bolognefe , dove
rapprefentd a frefco la Santa con Angioli •
II quadro di s. Corrado , e altre opere_?
nella cappella incontro fono di Alelfandro
Vitale ; e nelP ultima cappella, quello dell'altare con s. Leone
fu dipinto da Pietro del
Po ; i laterali di s. Agata , e s. Lucia , da
e

a

y

,

,

Francefco

Ragufa ; e quelli nella volta
Michel' Angelo Maltefe .

,

da
801
.-»

•
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Di s.Nlccolo inArcione,e s.Andrea
decli ScOZZESI
.

PErchiefa
ftradafuddetta
Rofella , pocofonolontano
dalla
due altre
,

ve ne

2

la prima k dedicata a s. Nicolo in Arcione ; e
1' altra a s. Maria Madre di Dio E' picciola,
ed in cui non k cofa notabile
Vi rifiede
il Padre procuratore de5 monaci Francefl di
s. Bernardo della riforma.
.

.

N ic col o e parocchia , ed k (la¬
ta ornata
e rifarcita da per tutto , e fattovi
un bel foffitto
con V afliftenza
e a fpefe

Quell a di

s.

,

,

,

del fig. D. Gio. Luca Feneft Maltefe paroco ;
ed il s. Niccolo dipinto a frefco nella facciata
k di Francefco Rofa
11 s. Antonio di Padova dipinto nel primo
.

altare , e il s. Francefco nell' eremo colorita
nel fecondo , fon opere d" un allievo d' An¬
drea Sacchi ;

ed il quadro delF altar mag-

Maria Vergine , Gesu , s. Nicco¬
lo
e s. Filippo Benizzi, e fatica di Pietro
Sigilmondi da Lucca.
II quadro nell' altare , che fegue dall' al¬
tra parte , dove & s. Lorenzo , che difputa
col tiranno
fu dipinto da Luigi Gentile ;
quello contiguo e del cav. d' Arpino ;

giore

con

,

,

1' ultimo , col Battefimo di Crifto , viene da
Carlo Maratta.
Nel foffitto e dipinto s. Niccolo , portato
da numerofa quantita d' Angioli , da Giufep-

pe Paflferi, del quale fon anche i puttini a
frefco 5 che fono d" ornamento alF altar maggiore •
E e 2
In-

Studio bi Pittura
Incontro al palazzo Barberini h s. Andrea
degli Scozzeli. Nell' altare a deftra dipinfe
un Pollacco: in
quello che £ ahniftra , il
quadro & del Niccolai Lorenefe ; e nell' al¬
tar maggiore e rapprefentato il martirio del
3,3i

,

Santo

.

Palazzo

Barberini.

QUafi
gio incontro
il maeftofo
a queftapalazzo
chiefadel, eprincipe
collee

di Paleftrina , principiato con I'architettura
di Carlo-Maderno , e con la foprintendenza
di Domenico Caftelli.
Fu quefto vafto palazzo (I puo dire edifi-

coldifegno del cav.Bernini eccettoledue
finellre del pian nobile , e le due dc'mczzanini, che fon del Borromino, e reftano fopra ad
clfe
e fbno di qua , e di hi alle arcatc di
cato

,

mezzo

refta

a

chiufe da vetrate
La fcala nobile
mano flniftra , fopra un ripiano della
.

leone , fcultura in baflTorilievo antico
ma d' un' eccellenza , che
non ha pari. La volta della gran fala £ tutta
dipinta da Pietro da Cortona , ed £ la pih
bella opera , che di lui fi vegga in Roma r.
e fu intagliata in rame . In elTa fala e una
copia della Trasfigurazione. dipinta da Rafquale

e murato un
3

faelle in

s.

Pietro Montorio

,

fatta da Carlo

Napoletano , di cui e anche in un falotto Ja
copia della battaglia di Coftantino,dipinta nel
palazzo Vaticano lii' cartoni di Raffaello medellmo
In quefto palazzo non Ci fa decide¬
rs ? fefu maggiore il mimero 3 e 1'eccel.

Ienza o

ARCHITETTURA.
de' marmi antichi, o de" quadri in-

figni

La defcrizionc di quefti due foli
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.

E

,

mo-

bili farebbero un libro da per fe ; oltre un
ricchiffimo mufeo , e due Hbrerie , una di
libri ftampati, e una di mss. e quefta per co-

pia , e rarita e la prima di Roma dopo la Vaticana
Non fi fa dunque qui il catalogo ne
de"* quadri , nb de* marmi fcolpiti , de" quali
il piu celebre b un Fauno , che dorme , e tra
le pitture fono molto fingolari una Venere *
giacente, dipinta ful muro, pittura antica, che
ha molto della maniera del Bonarroti, onde'
alcuni la credono di fua mano: e gli Amori
che le fono intorno, fon certamente di Carlo
Maratti Dirimpetto e pur a frefco una Ro¬
ma fedente
opera Greca , e in un piccol
quadretto una vecchia con la conocchia , che
.

•

>

ginocchia , fegata da qualche muro antico. In una gran
camera e dipinta tutta la volta da Andrea
Sacchi Nettunefe
dove 11 rapprefenta la
fe

ne

fla accovacciata tra le

,

Sapienza divina
rame

.

,

che fi

Due altre

camere

trova intagliata
hanno la volta

in

di¬

pinta dal Gamalfei: in una e la creazione
degli Angioli, e neiP altra il monte ParnalTo
V' e un quadro di Raffaello , che
rapprefenta il ritratto della fua innamorata ,
e una bella
copia di eflfo di mano di Giulio
.

Romano
ne a

deftra

La porta

*

.

La bella fcala

a

lumaca

,

che rima-

dell'ingreflb,li dice del Borromino.

del teatro

,

e

quella d' ordine Do-

Intagliata in rame da Girolamo Eiezza

rico,
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che rifponde ful giardino , e la fonte

rico ,
ful cantone dclle 4.

fontane fono architettura

di Pietro da Corrona

Di

s.

Niccola

•

di

Tolentino.

Uefta chiefa col monaftero
capo

,

che b a

le Cafe, b de'Padri Eremitani
Agoftino , che vi hanno il novi-

Scalzi di s.
ziato , avendo a tal fine comprato quefto fito
I5 anno 1614. dopo che del 1599. fu approvata tal riforma da Clemente VIII. II difegno
della medeflma , e della facciata b di Gio.
Batifta Baratta , allievo del Algardi ; e riefce una delle belle, e ornate chiefe di Roma,

nobilitata anche

con

molti ornati, il

tutto a

fpefe de1 fignori Principi Panfilj.
La Nunziata nel quadro dell' altare della

primacappellaa mano deflra era delPunghelli:

maora

y'

e un s.

lippo Laurenzi

,

e

li

Niccolo di Bari di Fiquadri da' lati con la

Nativita di Maria Vergine , e- nell' altro la
Coronazione della medeflma, fon di Gio.
Ventura Borghefi, che vi fi porto cosi be¬
ne,

che merito di fornire il gran quadro nclla

Sapienza

,

cominciato da Pietro da Cortona

fuo maeftro .
La cappella

ha la tavola di
Baldi. Le pittrre della terza fono
,

che fegue

,

Lazzaro
del Baldini , allievo del Cortona
e la ta¬
vola del Guercino ; ed il s. Gio. Batifta nella
crociata fu dipinto da Baciccio Genovefe , e
li flucchi di fopra fono d'Ercole Ferrata.
Le ftatue dell' altar maggiore fiirono fcol,

pite

ScULTURA
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pite col difegno dell' Algardi , e fono al pa¬
ri delle altre fue di tutta perfezione : s. Nic-»
il Padre eterno in marmo fon del Ferrata ; la Vergine Maria e fcultura di Domenico Guidi
ambedue allievi dell' Algardi ;
gli Angioli nel frontefpizio fono di Francefco
Baratta
ed il redo come anche 1' architettura dell' altare
e del mededmo Algardi.
cola,

e

,

,

,

,

cupola della chiefa fu dipinta unitamente dal CoIi,e dal Gherardi Lucchefi; e gli angoli della mededma fon di detto Pietro Paolo
Baldini. La cappella Buratti dalla parte dniftra dell" altar maggiore con diverfe idorie di
Maria Vergine, e tutta dipinta da Gio. Fran¬
La

cefco Romanelli da Viterbo.
II quadro dell' altare , che

fegue nella__,
crociata
con s. Agnefe poda nel fuoco da
un manigoldo , b copia , che viene dal Guercino ; il cui originale e nel palazzo Pandli ;
c li ducchi di fopra fono d' Ercole Ferrata .
La cappella di mondg. Gavotti , che £ di
mezzo ( non edendo 1' altre due ornate ) fu
architettata con gran maedria da Pietro da__*
Cortona
che nella volta dipinfe a maraviglia , ed b una delle fuperbe cappelle di Ro¬
ma
ricca di pietre , ed altri ornamenti, il
tutto fatto con difegni, e modelli di detto
Cortona
II redo di pitture , che mancavano nella cupoletta , per caufa di morte 3 fu
,

,

,

.

terminato da Ciro Ferri , non avendole potute terminate Pietro fuddetto ; e queda fu
P ultima opera , ch' egli facelfe a frefco .
II balforilievo dell' altare col miracolo
della

Studio di Pittuha
della Madonna di Savona & perfetto Iavoro
di Cofimo Fancelli Romano. La ftatua di
s. Gio. Batifta da uno de' lati e d' Antonio

Raggi

1' altra di

Giufeppe

d' Ercol(L_?
Ferrata. I baffirilievi di ftucco fopra 1' organo con diverfi altri fono di Francefco Baratta
Dietro nel coro c una mezza figura
;

s.

,

.

d'

Madonna col Bambino Gesu molto
e che dicono eflfere di RafFaelle
In

una

bella

,

.

fagreftia e un quadro copiofo di figure , che
rapprefentano un' iftoria di s.Niccolo da Tolentino
nitano

Di

,

lavoro d5 Antonio Caldana Anco-

.

Antonio di Padova , ditto
della concezione , oh' Padri
Cappuccini
s.

.

s.

A chiefa fuddetta fu fatta fabbricare col
convento de'
Cappuccini dal cardinale
Onofrio Cappuccino , fratello d' Urba-

VIII.,

ogni forta di comodita . E' divota chiefa, e ricca di pitture
de'primi maeftri di quell' eta ; e del tutto ne fu architetto Antonio Cafoni in
compagnia del P.Mino

con

chele Cappuccino .
Nella prima cappella a mano

deftra e dipinto s. Michel' Arcangelo , che ha fotto li
piedi il comune inimico opera egregia di
Guido Reni
ed e flata piu volte intagliata
in rame
e ultimamente dal Frey
e fi ve,

,

,

de in

,

Pietro ridotta in mofaico : nella feconda e fan Francefco
che riceve le Stimate , di mano del Muziano : e
neila terza
s.

,

cap
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mofo Andrea Sacchi color! s. Antonio 3 che
rifufcita un moro
La Concezione nell' altar maggiore e
.

opera celebre del cav. Lanfranco ; ed un fan
Francefco in atto d'edafi c-on un Angiolo ,
che lo regge , 6 del Domenichino , e lo dono a' detti Padri per fua divozione , che e

podo

a uno

de' .lati della cappella maggiore
,

che fegne

3

.

ritornando

verfo la porta , c dipinto un Santo
con Maria Vergine , ed il Bambino

ircarecol

.

cappella Mario Balaffi. Fiorcntino color! la .
Trasfigurazione di nodro Signore con gli
Apodoli, e Profeti
Nodro. Signore , che fa orazione nell' orto con gli Apodoli , che dormono , effigiato
nella quarta cappella , e di mano di Baccio
Ciarpi ; e nell' ultima da queda parte il fa-

Nella cappella

M

ARCHITETTURA

B

vefcovo
da An-

Sacchi; nell' altra il Lanfranco ha colorito con sbattimenti di lume perfettamcnte inted
la Nativita di nodro Signore .

drea

,

,

ii'db

L' altare

mitt

morto

[urf-

maffei. S. Felice col Bambino in braccio
nell' altra cappella fu effigiato da Aleffiandro
Veronefe : e 1' ultima cappella ha il quadro
con s. Paolo condotto ad Anania , opera * di

^ fot o 1

Pietro daCortona; e fopra la porta della'
chiefa e il cartone della Navicella di s. Pietro j tanto nominata, e fatta da Giotto in mofaico

t

e

j^jtJ

«{{*',
Jicl l
,n I: i

,

contiguo ha il quad.ro con Crido
la Madre ed altri Santi dal Caj

,

.

i;

^

CJfj

F f
Incij* dal Trey , e cln altri in rmc s

VILLA
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Villa

LoDovisi.

DIetro
orti porta
de' padri
Cappucci
ni an-la
dandoagli
vcrfo
Salara
fi trova

villa Lodovifi, coftruita dal card. Lodovico
Lodovifi , adefifo polTeduta dal fig. Principe
di Piombino
Vi fono due palazzetti , uno
.

quali e architettura del Domenichino ,
ed £ quello , che e abitato , efiendo piu
grande . L* altro , che fia chiufo , ha di fingolare la volta della fala tutta dipinta dal
Guercino
che rapprefenta la Notte ,
TAurora
dove il Gercino ha fuperato fe
fiefio
Amendue quefii cufini , e il giardino fono ripieni di gruppi, fiatue , bafiirilievi
e bufti di marmi antichi , ftimabili per

de'

,

,

.

,

la loro eccellenza , come
un Satiro con un Fauno , un Gladiatore , o
un Marte con un Amorino , un Peto ,
Aria ; di che vedi Tacito libr. i5. cap. 34. ,
o come altri
vuole Virginio , che uccide
fe fteiTo
Papirio fanciullo accarezzato dalla madre
perche le riveli un fegreto .
Vedi Macrobio Satur. libr. 1. c. 6. , e Aulo
Geliio libr. 1. c.23. Due re barbari, un Sileno
ammirabile che dorme, Marco Aurelio , Sefio Mario
Apollo , Efculapio , e altre_>
fiatue di filofofi •. Tra' bufii fono notabili
una gran tefta d' Alelfandro Severo , del re
Pirro
e dell' Imperator Claudio in bronzo ; un balforilievo appartenente ad Olimpia madre d' Alelfandro , e molt' altre fculture fimili
Di moderno vi e il gruppo
la rarita

,

per

e

.

3

,

,

,

.

mag-
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maggior del naturale che rapprefenta Proferpina rapita da Plutone opera'del Ber¬
nino
e un bello Arione dell' Algardi,
,

E

,

lin*
^

,

j

T""\

Dl

'V1C0

c/pe

T" A chiefa

mo

I

ino j

na,

pii

)

i fintidal
u

,

fe
iardfto

S&-

Jjiptf
i,t«
itore,0
eto, u

jp.jft
uccidc
tidal:eto.

Aulo

1

Sileno

io,Se*
alttu

a0tlg
del it
!

broil*

[Ojjfl-

ref(;iilgruppo

v

j

S ANT
,

fabbricato

e

il

'

T

iSIDORO

convento di

1' aiuto della

con

.

s.

Ifidoro fu

fig. Alaleo-

dopo che Gregorio XV. canonizzo

il detda certi Padri Riformati di fan

Santo , e
Francefco, che

to

vennero

di

Spagna del

1612.
quali continuamente V hanno abbellita con
l5 architettura di Antonio Cafoni.
i

Nell'entrare a mano deftra e la
cappella dedicata a Maria Vergine , e s.
Giufeppe , con
I' iftorie del Santo da' lati, nella volta, e nellc

lunette opera delle piu ftimate di Carlo Maratti,che vanno in ftampa; e il Baldini dipinfe
d' ogni intorno la feconda dedicata a s. Anna
II quadro della cappelletta della Concezione e del nominato Maratta : i depofiti dai
lati fon fcolpiti da un figlio del cav. Bernini.
Neil* altar maggiore , architettato dall' Arconio Andrea Sacchi effigio s. Illdoro
opera
di gran prezzo : nella cappelletta
contigua
dipinfe uno Spagnuolo il s. Agoftino e fan
Francefco ; e le fculture nel depofito del Burani, vicino alia porta della fagreftia , fono di
Francefco de' Rotfi detto la Vecchietta
La cappella di s. Antonio da Padova con
tutte le pitture dai lati fu condotta da Gio.
Domenico Perugino , fuori che le lunette,
dove fono due iftorie del Santo , che ha fatt0 Egidio Ale Liegefe 5 e nelP ultima il
,

•

,

,

,

,

.

F f

a
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Crocififfo con altri mifterj della Paflfione in
alcune lunette Ton pitture di Carlo Maratti;
anchc eflfe intagliate in rame .
Di

Francesc

santa
e

a,

sant'Idelfonso.

IN ftrada Felice
fi trovano
le fuddette
due
la prima
fabbricata
da' Padri

chiefe ;
del Rifcatto del 1614., ed ingrandita ultimamente da1 medefimi fotto la protezione del
card. Tolomei.
Nel primo altare^a mano manca e dipinto
Crifto CrocifilTo , Maria Vergine , e s. Gio.
vanni
Nell' altar maggiore fi vede un quadretto , che figura la Santiffima Trinita:
riell' altro , che fegue , fono due Santi della
loro Religione , e fanta Francefca : e
tima cappella d dipinta la Vergine del Ri¬
fcatto , che e dellc megliori opere , ch' abbia fatto Francefo Cozza
La feconda chiefa e di s. Idelfonfo,efu fab¬
bricata del idrp. da'Padri Eremitani Spa.

nell'ul-

.

gnuoli di s. Agoftino della congregazione di
Fra Luigi Leon ; e pochi anni fono riedificata

da1 fondamenti, ed ornata

in buona for¬

1' architettura di Fra Luigi Paglia Siciliano Domenicano .
In un altare a mano deftra e un baflforilicvo

ma con

di marmo , che rapprefenta
noflro Signore , opera di

Francefco Siciliano

maggiore
e

e

dipinta

;

con

e

la Nativita di
molti anni , di

da' lati dell' altar

diligenza la Madonna

alcuni fuoi miracoli.
-

di

Scultvra
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in

Mi;

Di s.Giuseppe

a

Uelto monaftcro

a1

Capo
,

e

alle

Case.

chiefa fu fondata

le monache Carmelitane Scalze dal
Padre Francefco Soto Spagnuolo de' Padri
di s. Filippo Neri, a che concorfe D. Fulvia
Sforza con altre perfone pie .
Fu poi la chiefa rifatta dal card. Lantf, e
vi fono pitture , non tanto da confiderarfi
per la loro bonta , quanto da ammirarll pec
per

averle fatte fuor Maria Eufrafia
monaca

pittrice

.

Benedetti

,

Sopra la porta della chiefa
che va in Egittp col Bam¬
c s. Giufeppc , lavoro fat-

Madonna ,
bino in braccio ,
to a frefco da Tommafo Luini Romano ; e
la fanta Terefa fopra la porta del monaftero
b opera d' Andrea Sacchi, che avendo patito , fu ritoccata ultimamcnte da Carlo Maratti.
Nell' altare a mano dfcftra e un quadro con
Maria Vergine , che porge una collana d' oro a fanta Terefa
dipinto dal Lanfranco .
e una

,

Quello dell' altar maggiore , dove fi ve*
de effigiata Maria Vergine col Bambino } e
1' Angelo , che rifveglia s. Giufeppe *, £ opera di Andrea Sacchi ; e neil' altro altare
e la Nativita di Noftro Signore , dipinta da
fuor Maria Eufrafla
che ultimamente ritocco le
figure della Madonna 3 e di Gesu .
,

F f 3

Inta^linto da Arncldo

DI

'

Studio
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Di

s.

Pittura

ru

Andrea

delle

Fratte»

II tempo
Scozzefi poflfedevano
quefta chiefa
ncl
che abbandonarono
la Fede
_j

,

»

Partirono quelti di Roma , e lafciarono i loro beni alia famiglia nobile del Bufalo , che
diede fempre tutte P entrate as poveri » Ebbe

poi

mento

una

Compagnia del Santiflimo Sagra-

che la rifece del 1574.

,

>

e

fu data

alii Padri Italiani di s. Francefco di Paola
1' anno 15 8?. Leone XL comincid a rifarla__>
da5 fondamenti nel modo, che ora fi vede
Ma perche mori poco dopo alfunto al Pontifi¬
cate

Ottavio del Bufalo del 1612+ lafcio

>

buona fomma di contanti , acciocche fl finiffe
con P architettura del Guerra
II campanile
.

pero con

la cupola

e

romino,

fl termind

con

e

tia de* Rofli
II quadro

difegno del

cav.

Bor-

P affiftenza di Mat-

*

di

dietro alP altar maggiore e di Lazzaro Baldi » Quello a deftra
fu in 24^ giorni colorito da Francefco Trevifani
e 1' altro pofto alia finiftra e opera di
mezzo

y

Giovanni Batifta Lenardi..
La

prima cappelletta

deftra>dove 6
il Fonte Battefimale
fu dipinta da Ludovico
Gimignani ; e de"1 quadri laterali una & di
a mano

,,

Marc'Antonio Bellavia , eP altro di Domenico Jacovacci»
Nella feconda cappella y dedicata a s» Car¬
lo , dipinfe il quadro , ed i lati Francefco
Cozza
II quadro nella terza , di s. France¬
fco di Sales , e opera di Marcantonia Romolu
.
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li. La cappella della crociata con 1* immagine di fan Franccfco di Paola ricchiflima di
marmi , e bronzi b difegno di Filippo Bari-

gioni. Vi Ton due grandi Angioli del Bernino.
Sopra l5 altar maggiore il s. Andrea Apoftolo, figura in piedi alTaibuona , e pur del
Mafifei
La cappella dirimpetto a quella di
s. Francefco ha un ovato grande con entrovi
s. Anna di Giufeppe Bottani : ed il quadro
della cappella vicino alia porta laterale con
s. Giufeppe , che tiene in braccio Gesii, &
•

del fuddetto Cozza

.

piu. avanti fegue la cappella de' fig.
Accoramboni
incroftata di pietre mifchie >
e con due medaglioni con li ritratti de' prelati della famiglia . Le pitture a frefco nell*
ultima cappella fi crede , che fleno d' AvanPoco

,

zino Nucci.
II fepolcro del card. Calcagnini fu
dal Bracci , e quel della Duchelfa d'Avello
dal cav. Queirolo . La volta della fagreflia
fu dipinta da Giacomo Triga •
Nel clauftro fono molte lunette dipinte da
buona mano , e fra gli akri dal Cozza , ed
una fotto nome di Francefco Gherardi, allievo di Michel' Angelo Cerquozzi Romano,

fcolpito

Battaglie , che in piccolo ha fatto
cofe fuperbe . Un s. Andrea inginocchioni,
dipinto dal Lanfranco del 1507. , non v' e
piu . Vicino a quefta chiefa e il palazzetto
de' figg. Bernini, dov' e una ftatua di marmo
al naturale
fcolpita dal cav. Bernino , che
rapprefenta la Verita.

detto dalle

,

F f 4

di

Studio

544
i> i

di

Pittura

Propaganda F

i i> e

.

ILminciato
gran collegio
di Propaganda
Fide coGregorio
XV. fu profeguito
da

~tla Urbano VIII. col

difegno del Bernino nella
parte , che guarda piazza di Spagna , e perfezionato da Alejandro VII. che prefe tutta_.»
1'ifola, e ne fu architetto il Borromino,
che fece la bella chiefa
e la facciata avanti
ad efla
La chiefa e dedicata a'ss. tre Magi >
e nella prima
cappella a mano deftra e dipin3

.

ta

la Converfione di

s.

Paolo da Carlo Pelle¬

col difegno del Bernino .
Nella feconda s. Carlo
es. Filippo Neri
fon di Carlo Cell: nell'altar maggiore l'Adorazione de9, Magi c di Giacinto Gimignani ;
t di
fopra, ove noftro Signore da le chiavi a s. Pietro
dipinfe Lazzaro Baldi .
Dall' altra parte H CrocifilTo con altri Santi
fu colorito dal detto Gimignani : il quadro
ultimo degli Apoftoli con le reti e copia dal
Vafari: li ftucchi fopra 1' altar maggiore fono del Fancelli; e la cappelletta fu nel col¬
legio e dipinta a frefco da Gio. Ventura Borghefi.
Gli ornati delle cappelle , e de' quadri
della mcdeflma chiefa
gia lafciati impergrini da Carrara

}

,

,

•

,

fetti dal cav. Borromini , furono terminati
con la direzione , ed affiftenza del cav. Francefco Fontana
Vi e una bella libreria ,
.

flamperia ftupenda , ricca d' eccellenti
caratteri d' ogni lingua piu barbara , ayendo
una

Clemente XI. ottenuta da] Granduca Cofimo III*

Scultura

e

,

ArchitettvraV

III. la famofa ftamperia Medicea
tala da Firenze trafportar qui.
mo

s.

di

Maria

in

s.

,

345
e

fat^

Giovanni.

Uefta chiefa fu della Compagnia della
Dottrina criftiana, e per elfervi un* im-

magine miracolofa di Maria Vergine,I'ebbero
poi certi canonici cavalieri ; e linalmente_*

Spagnuoli > alii
quali il cardinal Borgia Ja rifece con un bel
foffitto
le pitture del quale fono di Felice
li Padri del Rifcatto fcalzi
,

Santelli Romano
Dalle bande dell' altar
,

maggiore

e a

frefco

dipinta la Nativita di Maria Vergine, e la
Prefentazione al tempio , e fopra vi ftanno
due cori d' Angioli , che fuonano diverfi
iftrumenti, di Paris Nogari, Sopra la volta
e 1' Incoronazione di Maria Vergine con An-»
gioli , ed il Padre eterno di Giacomo Stella
Brefciano : e fopra P arco in faccia le due
Sibille, pur a frefco , fono di mano d'Andrea
d' Ancona
II s. Martino
to in un quadro
.

-

e

povero,dipingrande appefo alia muraglia,
del cav. Baglioni, fattali fare dal

opera
card. Borgia.
Palfato la

a

cavallo

con

il

cappella del Crocifilfo la feconda ha il quadro dipinto da Giacomo Triga . Evvi una Madonna con s. Giufeppe appefa in alto, copia d' una del Maratta .

Sruoid

%$6
di
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Pittura

sllvestro

in

capite

•

SAN
fta Dionigi Papapoi
delmloti
16i» riftori,
fece fare 1'queul¬
chiefa

.

Ebbe

e

timo pochi anni addietro dalle monache, che
la riduflfero in una bella proporzione . Quivi
fono molte reliquie
inilgni , e fra 1' altre
(I dice eflervi un' immagine di noftro
Signore

,

ch' egli mando al

(la di

s.

Gio.

Abagaro ; e la teBatifta, donde prefe il nome
re

quefta chiefa.
Le pitture della prima
cappella fono fatiche
di Giufeppe Chiari • nella feconda e s. Francefco , che riceve Ie Stimate
colorito dal
Gentilefchi Pifano , e i laterali fono di Luigi
Garzi ; nella terza e il quadro con la venuta
dello Spirito fanto, opera di
Giufeppe Ghezzi : ed in quella della crociata un altro con
Maria Vergine , il Figlio , s. Giovanni , e
s.Silveftro , dipinto da Tarquino da Viterbo •
II catino nella croce della chiefa,
dipinto a
frefco con Dio Padre , e Angioli, e ne'trian,

goli quattro Santi, fono opere del Roncalli,
V ajuto di Giufeppe Agellio e del Con-

con

,

folani fuoi allievi, le quali fon in elfere •
II quadro nell' altare dall' altra
parte e di
Terenzio da Urbino, che rapprefenta la Ver¬

gine
e

con Gesu ,s. Paolo, s. Niccolo
da balfo s. Maria Maddalena , e s.

vefcovo,

Catering
della rota,e gli Angioli di liucco fono del Rufconi, come quelli della prima
$•

Antonio

cappella di

•

Nella

Scultura

,

Architettura.
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che

Nella cappella , chc fegue , la Concezione con volta e lunette fono del Geminiani :
e i due quadri laterali fono opere del cav.
Mazzucchelli da Morazzone .
Le due iltorie da' lati , che fono la Vifitazione di s. Elifabetta , e 1' Adorazione de'

[uivi

Magi, furono .terminate

'til*

a

frefco dal cavalier

ltre

Pier Francefco fuddetto da Morazzone Lom-

[ho*

bardo

to
ome

w

liLoifi
Tfflti

cGki1
iltrocoi

,

e

le

figure ne5 pilaftri, che vi fon rimafe •
La cappella feguente e tutta quanta dipinta
dal

ichs

che anche fece 1' altra lunetta

,

Lodovico Geminiani ; e LoOttone fece gli flucchi in alto con un

mentovato

renzo

II Crocifiifo colle Marie e s. Giovanni a* piedi, dipinto nell' altare dell5 ultima cappella , come anche i laterali, le lunette, la volta, e gli angoletti fono
opera di France fco Trevifani, e quelle fono
flimate le piu belle fue fatiche, avendole
di puttini

gruppo

•

do,

fatte nel fiore dell' eta .
II voltone e di Giacinto'Brandi, che vi

Mitoi

rapprefento l'Affunta di Maria Vergine_j,

mi} £

s.

Meat
klCof
([ere,

pjitttc
yfl®
Cat®
jj|Jf

mill

Giovanni

,

e

s.

Silveflro

con una

gloria

gruppi d5 Angioli: anche
gli ornati ricchi d5 oro fono di fuo difegno;
e li bafhrilievi di flucco fon del Gramignoli .

d' altri Santi,

e

Li Apofloli nel luneftone
fopra P organo
come fono le volte

fon del fuddetto Brancli

,

de' bracci della chiefa .
A1 prefente vi fi vede anche la nuova facciata ai marmo eretta col difegno di Giovanni de5 Roffi , nella quale fono quattro
flatue
una delle quali rapprefenta s. Silve,

,

548
ftro

Papa
di
di

,

Studio di Pittura
fcultura di Lorenzo Ottone

;

1* al-

Stefano e di Monsu Michele : la terza
s. Francefco
£ di Vincenzio Felice ;
e la
quarta rapprefentante s. Terefa e del
Mazzoli; i-1 tutto fatto a fpefe della fan. mem.
di Papa Clemente XI. , a cui fommamente
e ftato a cuore I' ornainento de'
facri
tra

s.

,

tempi

di

del

s.

Maria Maddalena

Corso

•

V chiefa col monadero dedinato
per quel¬
le donne , che prevenute dalla Grazia

Signore d vogliono ritirare

de' lor peccuti

za

al

•

antecedente

far penitenrimane molto vicina all*

,

a

ritrovarla bifogna profeguire il viaggio verfo il Corfo e quivi
,

e

per

,

voltare a
fta chiefa

mano

dnidra

e

,

todo d vede que-

la quale fu ridaurata dal card. AIdobrandini, e dalla fignora Olimpia fua forel-

la

,

,

dopo che del 16ij, d abbrucio

che fu di medieri

;

perlo

che Paolo V. rifacede
dopo il monadero da' fondamenti con la fua
,

folita magnihcenza . Egli mededmo fu quelli , che aperfe la bella llrada, che va a s. Giu-

feppe

a

Capo alle cafe
Lunghi .

,

con

architettura di

Martino
Ultimamente la clfiefa e data ridaurata ,
cd ornate quad tutte le
cappelle . Nella pri¬
ma a mano dedra e il
quadro con Crido crocifilfo , di Giacinto Brandi : e nella feconda
II vede fopra 1' altare
figurata s. Lucia del
mededmo Brandi , quadri amendue molto
ftimati da' profelfori.

Nell

ScUtttniA 5 J5 ARCHlTETTUttA.
Nell7 altar maggiore fopra la ferrata

34^

i 1 cavalierMorazzone dipinfe l'Alfunzione di Ma¬
ria Vergine al Cielo , con gli Apoftoli. Ora
poi v* e una s. Maria' Maddalena penitente
dclla prima , e piu bella maniera del Guercino
che va in ltampa. A mano deftra_*
1' iftoria del martirio di s. Lucia , e nella
,

principale 1' adorazion^ de' Magi ,
ed altro, fono dello fteffo Morazzone. La Nativita pero del Vcrbo , la Vifltazione , e la
Fuga in Egitto fono di Vefpafiano Strada ;
ed il reftante della cappella , con fua direzione
fu da alcri condotto .
Nell' altra che fegue, d s. Maria Egiziaca di Sigiimondo Rofa allievo del Chiari.
Nell5 ultima e un quadro con Maria Vergine,
il Bambino
ed altri Santi, della fcuola di
Giulio Romano, che fu raggiuftato poch®
facciata

,

,

,

anni fono

.

Palazzo
f-

?-

w

:

.

VerospV.
/

INde'fignori
faccia a quefto
e il dapalOnoazzo
Verofpiconvento
architettuto

raggiuftato da Aleflfandro Specchi
In elfo e una notabile quantita di bufti ,
e ftatue antiche di pregio , e alcuni baflirilievi flimabili. La galleria e dipinta mirabilmcnte dall'Albano. In una loggia del cortile,
nella volta c una bella Galatea dipinta a fre-

rioLunghi,

e

.

fco da Sifto

Badalocchi

compagno

come

,

,

con un

altro sfondo

fi dice nella itampa della

galleria fuddetta impreffa in Roma nel 1676*

per

Studio di Pittura
per Francefco Tizzoni. E' fingolare

35°

lebre

e ce-

,

quantita di cimbali raccolti in una
ftanza, congegnati con tale artifizio , che fonandone uno, ch' e il primo
fuonano tutti
gli altri, o pure uno , o due foli a piaciuna

,

mcnto

,

richiefla de' circoftanti

L' indi Michel Todini da Saluzzo , in

e

venzione e
cui fpefe 40.

Di

s.

anni

•

Claudio

,

e

s.MaRia

.

Via.

in

NElla
chiefina
s. Claudio de'fulBorgognoni
rifatta dimodernamente
difedel fignor Antonio Derifet Lionefe
era il quadro delP altare
maggiore , che rapprefentava s. Claudio con s. Andrea e Ma¬
ria Vcrgine in aria, e fu.dipinto da Luigi

gno

,

,

Gentile da Brufelles
Adeflo v' £ un quadro
di Pietro Barberi, e il Padre eterno fopra e
del Bicchierai
L' altro col Crocififlfo , ed
altri Santi in una cappelletta era opera d'Antonio Gherardi Ora v1 e la tavola della Refurrezione di monsii di Troy gia Directors
della accademia di Francia , morto in Roma
.

.

.

poco addietro . Dalla parte oppofta e una ta¬
vola di Placid© Coftanzi.
Pochi pafli avanti e la chiefa di s. Maria in

Via, fabbricata per ordine del card. Capocci neir anno 1255. nel Pontificato d' Innocenzio IV.
per un miracolo quivi fucceduto
d' un1 immagine di Maria Vergine . Leo¬
ne X. la diede
a' Frati de' Servi , che la
rifecero da1 fondamenti con 1' architettura di
,

Martino

Lunghi nel

1594., ed ii card. Bellarmi-

»

ARCHITETTURA.
35 I
larmino titolare fini ilcoro con la volta del'
la chiefa nel 1604.
E' data perfezionata la facciata , ch9 ebSCULTURA

E

,

principio col difegno del medefimo Lunghi, mediante una copiofa elemofina di monflgnor Bolognetti, e 1' architetto fu il ca¬
be

ill

valier Rainaldi.
Nella cappella

prima fl conferva I' immagine miracolofa fuddetta col pozzo , do¬
fu trovata

ve

.

Nella feconda

,

dedicata

il

Un

a__5

Filippo Benizi, oltrc il quadro del San¬
to nell9 altare
e le pitture nella volta , fono dai lati due altri quadri , uno dipinto da
s.

,

Tommafo Luini col miracolo del Santo morto nella bara , che libera un9 indemoniata ;
e nell' altro e rapprcfentato, quando mettono
Pabito del Santo ad un nudo, colorito dal Ca-

ravaggino col difegno del Sacchi.
La cappella, che fegue de9 iignori Aldobranti ii, ha il quadro dell' altare con P An-

•J R

nunziata , fatta dal cavalier d' Arpino , che
dalle bande dipinfe la Nativita di noftro Signore, e

P Adorazione de9 Magi afrefco.

La volta

con

Dio Padre

diverfe iilorie

,

e

nel

mezzo

Angioli , e puttini a freico
fono lavori di Jacopo Zucca .
L9 ultima cappella da quefto lato e archi-

un

con

,

di Domenico Lambardo d' Arezzo
La fantilTima Trinita , dipinta a frefco nell9
altare con altri Santi, e di Criftofano Confolano : la pittura al lato dejflro , dove e un

tettura

.

III

paefe

con una corona d'Angioli, e di Che rubino Alberti; e P altra incontro e di Franceico Lambardo
Fa Ha¬
.

J

Studio di Pittura
Paffata la prima cappella ,
feguitando il
giro neir altra era un quadro con s. GiroJamo
e s. Giufeppe con un Angiolo in aria,
creduto del Baglioni ; nell5 altra era
figurata
la Madonna per aria con
Angioli da Stefario Pieri ; e nell5 ultima
cappella de' fignori
del Bufalo era dipinto s. Andrea
Apoltolo in
picdi da Giufeppe Franco de' Monti, detto
dalle Lodole
Adclfo tutti quefti tre quadri
non vi fon
piu , ma altri in fuo luogo di non
molto pregio . Nell' ultima £ s.
Pellegrino,
pittura di Giufeppe Montefanti fcolare del
352

,

,

.

Mafucci.

Palazzo

Conti.

DIetro alia chiefapalazzo
fuddettade' difignori
s. Maria
in
Ducbi

il vafto
di Poli dell5 antichilfima Cafa Conti. Qui
abitavano anticamente i Duchi di Ceri delVia

e

la

famiglia Orlina , onde ancora fi dice U
pitzza di Ceri . L5 architetto di elfo fu Mar¬
tino Lunghi ; ma poi il duca Giufeppe Con¬
ti 1' accrebbe molto dallu parte di Levante ,
e Mezzodi , e 1' adorno di
pitture nelle_*
volte delle camere , e modernamente an¬
cora c ilato arricchito d' una
copiofa , e raralibreria , oltre i molti quadri d5 eccellenti pittori , di cui e adorno.

Fontana

di

Trevi.

falubrita
fu condotta
QUell'laacqua
pregevole
per la copia , dae

Roma
M. Agrippa. Ella nafce neiia tenuta di SJoni
per

a

poife-

Scultura

,

e

Architettura.
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poflfeduta al prefente dal Capitolo di s. Ma¬
ria Maggiore , otto miglia didante da__»
quefta citta . Eflfendo per la lunghezza dell'
eta
rovinati
e guadi i condotti, e percio perduta qued' acqua , Pio IV. gli fece
,

ridaurare

,

e

ce

la reditu!. Efciva qui per

che rendevano maraviglia,
benche foffero affatto rudiche
ma la copioflta dell' acqua , che allora appariva mag¬
giore , era d' uno dupendo naturale orna-

tre

gran

bocche

,

,

Venne - in mente alia
di Clemente XII. d' adornarla
mento

.

gloriofa

mem.

con un

nobile

profpetto. Niccola Salvi Romano ne fu P architetto. La datua gigantefca , collocata nella
gran nicchia di mezzo, e che rapprefenta
P Oceano , fu modellata dal Maini , come
anche i due Tritoni marini collocati fopra un
monte di mafli , e fcolpiti in marmo con.j
P Oceano dal Bracci. Nelle due nicchie laterali fono due datue pur di marmo , opere
di Filippo Valle , che rapprefentano una la
Salubrita , e P altra la Fecondita . Sopra ii
cornicione pofano quattro datue , dalla pri¬

delle

quad II modra l'Abbondanza de'
fiori
dalla feconda la Fertilita de' campi;
dalla terza la Dovizia dell' autunno
e dalla
quarta PAmenita de' prati. La prima fu fcolpita da Agodino Corfini la feconda dal Ludovifi
la terza dal cav. Queirolo e P ul¬
ma

3

'

3

,

,

tima da Pincellotti. L' arme di Clem. XII.
elf e in cima al profpetto > retta da due Fame
e

tutta

opera

di Paolo Benaglia.
G

%

pa-

Studio
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di

Palazzo Panfili
Tre

di

Uefto palazzo
dinale Luigi

a

fontana

vi,

fu fatto edificare dal carCornaro Veneziano , col

difegno di Giacomo del Duca

architetto Si-

,

ciliano
e allievo del Bonarroti . Pafso pot
nella famiglia Panfili, dalla quale e prefen,

Dietro di e(To paflfa il
dell'Acqua vergine.
poflfeduto

temente

condotto
Di

Maria

s.

•

in

fontana

Trivio
di

o sia

tre

alla

vi,

LATrevi
chiefa fondata
fuddettaflno
e preffb
la fontana
dt
dalP anno
5^27. da.
r

Belifario

,

uno

de5 maggiori capitani dell'

Imperator d* Oriente

♦

Gregorio XIIL la.^.

Crociferi net 1571. , che
dav fondamenti la riftorarono con V architettura di Giacomo del Duca > il quale vi fece

diede alii Padri

una

gufante facciata

Tutte le

►

iftoriette di Maria Vergine

Gesu , dipinte a olio
il Crocififlfo, fon di

attorno

y

e

l'altare , dov' &

Gio: Francefco Boiognefe* II martirio d'un $. Pontefice y dipinto nel quadro delP altare che fegue y
opera del P. Cofima Cappuccino r al¬
lievo del Palma ; ma quefto altare e rinnoera

vato

,

in luogo del quadro del Cappuc¬
ve ny e uno , che rapprefenta s, Came

cino ^
millo de Lelis dipinto da Galpero Serenari Siciliano fcolare del Conca » Crifto croct-

fiflfo

,

poco

piu. avanti, dove era un aitro-

alta-

scultura , e architettura.
$5$
altare e d' un allievo del Palma
come anchc 1' iiloriette attorno
Nel quadro dejl' Altar maggiore era una
,

.

gloria cT Angioli , che adorano il Santiflimo
con diligenza dipinta da Giacomo Palma
allora giovanetto con tutto il reftan,

,

,

rinncvato coilj
T architettura d' Antonio Gherardi , e il qua¬
te

da i lati. Ora 1' altare

e

dro , che v' e , della Concezione , e pittura
dal P. Rartolommeo Morelli Genovefe, dell*

Ordine di detti Padri.
II quadro dell' altare , che fegue , col
Battefimo di Crilto , e d' uno fcolare del detr
to Palma ; e s. Maria Maddalena comunica-

dagli Angioli, dipinta nell' ultimo altare,
e di
Luigi Scaramuccia Perugino .
Tutte le pitture della volta con diverfe_?
iltorie di Maria Vergine fono del pennello

ta

di detto Gherardi da Rieti, fatte con buona maniera Lombarda ; e nella fagreftia ha

miracolo fatto a__>
uno della nobile famiglia Crefcenzi. Sopra
una porta dell' abita?ione de' Padri e uu_*
Crifto dipinto *dal Palma , tenuto in gran
conto : e nell' altra fagreftia dietro all' al¬
tar maggiore 6 una pieta
e altr' opere a
dipinto

un ovato con un

frefco nella volta

Di

s.

,

del detto P. Morelli.

Bartolommeo de'BergamAschi
in

piazza

colonna.

SIlonna
vedeAntonina
in mezzo di iftoriata
quefta piazzabaflirila cotutta

con

iieyi antichi, che la rendono una delle maQ g z
ravi-

Studio
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di

Pittura

raviglie di Roma , e da un lato la chiefL.®
fuddetta, che prima fichiamava s. Maria della Pieta
e ferviva per ufo de' pazzerelli ,
che quivi avevano il loro fpedale , avanti
-die Benedetto XIII. lo trafportaffe a s. Spi,

rito.

Applied a que ft' opera pra di raccoglier I
pazzi Ferrante Ruis del regno di Navarra
del 1550.
e per la cura di quefti fl fecc
una
Compagnia , approvata da Pio IV. 1' an¬
no 1551.,
che vi fabbrico quefla chiefs,
unita con lo fpedale per detto effetto .
La Compagnia de' Bergamafchi poffiede
oggi quefta chiefa } che non e grande , ma
bella
e ben tenuta , avendola rifatta da*
>

,

fondamenti
la nazione

con
.

lo

fpedale

Quivi

era

1'

per
arme

lipoveri deldi Paolo V»

figure dipinta da Antonio V iviano
ma ora e demolita II quadro nelT altare a mano dellra T do¬
ve fono s. Fermo
e Ruftico
h. di Gio: An¬
con

varie

y

,

y

Prima ve ne era uno di
mano- del Peruzzini d' Ancona . Quel dell'
altar maggiore con Maria V«*gine y Gesu ,
s. Bartolommeo
e s. Aleffandro con Antonio Valtellina

»

,

gioii , e opera di Durante del Borgo s. Se*
polcro ; e la, Decollazione di s. Gio: Batiila in quello , che fegue t era del Muziano ►
AdeCfo v' e la fleffa illoria dipinta da Aureliano M ifani Bologne fe , e quell a del Muziani e attaccata al muro in una cappelfcu*
l'ozza

fenza altare
•»

*

*

c

pat
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Ghigi.

Palazzo

ful difegno
FUminciato
quefto vafto
, e magnifko
di Giacomo
palazzo
dellaco«
»

Porta , ma profeguito da
fu poi terminato da Felice

Carlo Maderno

,

della Greca . Per

comoda fcala II fale al primo
appartamento , in cui, oltre molte flatue , e
marmi antichi
e rari , e di fcultura eccellente fono mold quadri d' infigni pittori co¬
me di Tiziano ( di cui e il ritratto di Pietro
Aretino ) di Paol Veronefe , del Tintoretto ,
del BaGTano
de' Caracci, del Domenichino
di Guido Reni > dell'Albano , del Guercino del Puflfino . Vi fono anche molte battaglie del Borgognone , e di Michelangelo
una

bella

,

e

,

,

,

,

,

Cerquozzi

,

e

paefi di Salvador Rofa^s

,

Tra' pittori fono an¬
che da mentovarfi Pietro da Cortona , Giacinto Brandi, e Carlo Maratta , e altri .
Tra le fculture moderne fono degni d? olfere

di Claudio Lorenefe

.

feolprti dal cav. Bernini ,
ritratti di varie perfone di quella pontificia:
famiglia . Evvi anche una bella libreria di
libri ftampati, ma una ve n5 e piu celeb-re ,
c ftimabile di mss. .che e famofa in tutto ii

vazione alcuni bufti

Mondo letterario

»

varj altri

Palazzi.

NE'Colonna
contorni&c.dellafonoRotonda
molti palazzi
y e di piazza
de7
,

quali fl e fatto menzione , come de5 piu riguardeyoli a ma non e 3 che molti altri non
'

ve
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ve ne fieno
degni al pari di quelli d' efiere olfervati
dagl' intendenti per elfer difegni

di celebri architetti, benche non fieno di
gran
mole
II gran palazzo attaccato a s. Bartolommeo, che prima era de' figg. del Bufalo ,
ora £ pofifeduto dalla nobiliffima
famiglia_>
Kiccolini di Firenze, fu architettato da Francefco Peparelli, e la facciata fu incifa in rame dal Falda nella fua Raccolta de'
.

palazzi

promolfa dal de' Rofii, e fi trova nella Calcografia Apoftolica.
Sulla piazza della dogana £ il
palazzo Ferrini
architettato da Onorio Lunghi . Dietro
alia Rotonda in faccia a s. Chiara il
palazzo
,

della Confraternita della Nunziata £
difegno
di Francefco da Vol ten* a
Prelfo 1' arco della Ciambella fon due
paO

.

lazzetti,

de' figg. Mafrei , e uno de' figg,
marcliefi del Drago , amendue innalzati con
architettura del rinomato Giacomo delinks
uno

Porta.
Poco diftante £ la dogana di terra , la cui
facciata £ il refiduo d' un' antica fabbrica , di
cui il Donati , il Nardini , e altri
antiquarj
fono di varj fentimenti. Innocenzio XII. col

difegno di Francefco Fontana la fece ridurre
nella forma
che fi vede di prefente , avendovi ricavato magazzini per le merci, e
per
gli ufizi , e per li computifii della fielTa do¬
gana , e P abitazione de' medefimi
II dettobuon Papa, innamorato de' poveri, ne fe¬
ce apprefio un donativo all*
ofpizio di s. Michele a ripa ,
,

.

«

DI

SCULTURA

r

E

s.Maria

di

ARCHITETTURAdegli

Orfanelli.

TT1 abitano li poveri fanciulli orfani ,
:he hanno per la pieta
e generofita

Salviati, abita-

del gia card. Antonio Maria
zione , governo, ed ammaefiramenti y do¬
ve fondo y e doto per quefto effetto il colle¬

che unito fi vede e rifece an che Ia__»
chiefa
che e architettura di Francefco Volterra ; altri dicono di Filippa Breccioli dr
Angelo in Vado .
Net prima altare a mano deftra h dipinta

gia

,

,

d' un._*
quadro »
ove fono dipinti molti Santi , e Sante in un
Paradifo
d'a Francefco Paroni Milanefe
La cappella , che legue , e tutta colorita
a frefco,
con diverfe Iftorie di Maria Vergine da Carlo Veneziano \ ii quadro pero
dell' altare con T Annunzfata h creduto del
Nappt , e come altri del Cappuccino ..
L' altar maggiore , e la fua tribuna d' ogrf intorno fu rimodernata nobilmente per

Carlo , che fa orazione
opera
Lombardo ; e nel fecondo e un bel
s„

y

,

lafcita di

una

monflg. Ugolini

; e

di tutta

queft' opera ne fu architetto Mattia de' Ro£
li ; edil quadro* h pittura di Gio* Batifta_^
Boncore
dove rapprefento la Vifitazione
di Maria Vergine »

penultima cappella dalP altro lato ha
nella volta dipinte cinque illorictte della Palflone di noftro Signore
fatte a frefco- da__*
La

Speranza : ii quadro nelf alta¬
e li due laterali a olio fono creduti d£

Gio. Batifta
re

>

Gke-

3<fo
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Fiammingo : il s. Sebaftiano £gu,

maggiore del vivo

,

e

del Lombardo fuddentro la Trinita

detto ; ed un
quadro con
ed alcuni Santi , che fta nella

opera
s.

di Giacomo Rocca
Maria

ad
la

,

fagreftia

,

c

.

Martyres
Rotonda

,

ovvero

.

QUeftoprefotempio.,
per fua
eifereform^
rotondo,
il
dalla
ed

ha
nome
,
e
meno maltrattato di tutte l'antichita Roma-

che flan fopravvilfute agPinfulti piuttofto
della barbarie
che del tempo . Egli ha dato molto da
fpeculare , e da fcrivere tanto
agli antiquarj , quanto agli architetti. Gior¬
gio Vafari nella Vita d' Andrea Sanfovino
narra
che il Bonarroti era di fentimento
che egli folfe opera di tre architetti e che
uno faceflfe il
primo ordine iino al cornicione,
un altro faceflfe-1' ordine fecondo
e il terzo
edificafie il portico.Di quefto fentimento fono
ftati quafi tutti gli architetti. * Plinio dice
ne,

,

,

,

,

,

,

che fu fatto da Marco Agrippa , e dedicato
a Giove Ultore , dal che
parrebbe , che fotfe
ftato edificato tutto in una volta , e per con-

feguenza molto verilimilmente da un folo
architetto
Altri vogliono , che egli faceffe
folamente il portico
il quale e d' un' architettura diverfa
piu nobile , piu grande , e
piii bella . Egli e foftenuto da 16. colonne di
granito Tebaico, alte palmi Rom. antichi 66.
.

,

,

meno

tredici minuti

fecondo il Serlio

,

com-

*

Flin, I, }6.c. 1
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comprefo il capitello, e la bafe . II diametro di eflfe & 6. palmi,e 2p. minuti. Sopra delle medelime erano appoggiate gran travi fafciate di bronzo dorato, che follenevano il fo
fitto. Quelle furono tolte via da Urbano VIII.

per

far la Confeflione di

s. Pietro, e con
fece tanti cannoni per Caftel s.

1'

a-

Angelo.AlelTandro VII. rifarci detto portico, facendo'rifare un gran pezzo d" architrave , e
vanzo

tomb,

,

alcuna colonna di

mano

liniftra verfo la Mi-

granito deirEIba,e abbafso la piazza
che da quella parte fotterrava Jo fcalino ,
e la bafe, e parte delle colonne , e dalla parte
davanti li fcendevano parecchi fcalini per en-*
trare in chiefa
e 11 prevalfe per architetto
di Fr. Giufeppe Paglia .
A1 primo altare a dritta e un s. Niccolo di
Bari di poca ltima.
La feconda ha un' immagine della Ma-

nerva con
,

,

donna lu 1' altare ; e il rimanente

pella fu dipinto

a

della cap-

frefco dal cavalier Mattia_*

de1 Maio Siciliano, fecondo il fuo folito ,
bolmente
La tavola della terza con s. Lorenzo ,

de-

•

s. Agnefa e opera
del Romanelli.

di Clemente Maioli allievo

Nella quarta Pietro Paolo Gobbo da Cortona rapprefento s. Tommafo
che mette le
,

dita nel coftato di Gesu Crifto
Sulla quinta e s. Anna fcolpita in marmo
.

da Lorenzo Ottone
e

II quadro poi
un s.Vefcovo

.

della Madonna , s. Caterina,
e pittura d' autore incognito.
K h

,A1
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Al fettimo altare e s. Cefario fcolpito in
marmo da Bernardino Cametti. Da'lati fono
due bufti, uno di Giacomo Albano poeta , e
1' altro di Francefco de' Roffi.
L* altar maggior fu rifatto di marmi nobili
nel 1715?. ft crede col difegno d' Aleftandro

Specchi ; ma poi vi fono ftate fatte delie
giunte con intenzione d' ornarlo .
PalTando all' altro femicircolo , e rifacendofi dall' altar maggiore , fuir altar contiguo
e la ftatua di s. Atanaflo fcultura di Francefco
Moderati
Da' lati fono il bufto di Pompeo
Zuccherino , e quello di Cammillo Rufconi
.

opera

lo

,

e

bella di Giufeppe Rufconi fuo difcepopareiite

.

Nella nona cappella e 1' immagine del Santiflimo Crocifilfo
De' quadri laterali non__>
occorre fir menzione .
Sul decimo altare e la ftatua della Madon¬
na fatta da Lorenzetto d' ordine di Raffacllo
da Urbino lafciato in fcritto
Ai lati fono i
.

.

bufti di elfo Raffaello , e d5 Annibale Caracci , fcolpiti da Paolo Naldini. Sotto quel¬
lo di Raffaelle e il diftico , che fece il card.
Bembo :
We hie ejl Raphael) timv.it) quo fofpite-) uinci
Rerum magna Parens , & morieute mori .
di cui non credo , che neftun poeta Greco 5
o Latino ne abbia fatto uno piu bello .
L' undecima cappella contiene un quadro
a frefco con s. Michele , che pare di Sebaftiano Ceccarini. Sonvi due quadri laterali
di mano ignota.

Nella
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Nella duodecima £ la ftatua di s. Agnefa

fcukura di Vincenzio Felice Romano
La ftatua di s. Giufeppe , che e full' altare
della decimaterza cappella , £ opera di Vincenzio de' Rofli fcolare del Bandinelli. Le_>
.

pitture a frefco , che rapprefentano la Nativita del Signore
e 1' Adorazione de' Magi ,
,

fono del Cozza
II Padre eterno £ del medefimo Cozza. I due altri quadri lateral! fono
.

pitture uno del Carloni , el' altro del Gemignani. A* fianchi di quefta cappella fono due

baffirilievi di ftucco di Carlo Monaldi. IrL_*
e(Ta & anche il bullo diTaddeo Zuccheri, e

Arcangelo Corelli eccellentifQmo fonator
di violino
e d' altri virtuofi •
Nella decimaquarta , e ultima , ovvero
prima dalla finiftra , e il quadro dell' Aflunta

d'

,

del Camalfei.
BELLA

L

MADDALENA 5 E S.
BELLE
CuPELLE

SALVATORE
•

A chiefa di s. Maria Maddalena e de' Padri Miniftri degl' Infermi 5 fondatore de*

Camillo de Lellis d' Abruzzo , ed
hanno per particolare iftituto > facendone_*
voto folenne
d' ajutare a ben morire gli agonizzanti.
architettura di quefta nuova chiefa e di
Carlo Quadri Romano e quella del convento e difegno di Carlo Francefco Bizzaccheri

quali fu

s.

,

,

architetto
Mirafi nella detta
•

chiefa fu la

dell' altar maggiore la

deftra

celebre cappella di fan

H

J*

mano

h

2

Nic-
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Niccol6 di Bari tutta coftrutta di finiffimi
marmi fatta inalzare dalla generofa munificenza di Girolamo Torri , il cui quadro e
lavoro di Baciccio , ed il difegno della medeflma e del detto Bizzaccheri ; i laterali
y

dipinti da Ventura Lamberti.
Miranfi nelle nicchie del predetto tempio
alcune ftatue di marmo , e di ftucco , opere

cP ella furono

di Paolo Morelli.
E vi e ancora di nuovo

la cappella degP il-

luftriflimi figg. Farfetti , dedicata a s. Loren¬
zo Giuftiniani , ed ornata di belli marmi.

quadro lltuato nelP altar maggiore , rapprcfentante la Maddalena , e colorito da An¬
II

tonio Gherardi.
NelP ufcire da

quefta chiefa a mano deftra
e dopo pochi pafli, nel vicolo a mano
manca
e s. Salvatore delle Cupelle , che fu
cdificato del i r96, E' cura d' anime , e Celeftino III. confagro P altar maggiore .
II quadro , che vi £ , con dentro il Salva¬
tore in aria con varj puttini attorno , da' lati
li ss. Pietro
e Paolo Apoftoli in piedi , e_?
nel mezzo s. Eligio vefcovo inginocchione
in atto di far orazione 3 £ di Gio. Battifta
,

,

,

Lrili.
di

s.Maria in Camto Marzo

.

I A chiefaclPebbero
e delle monache
di CampoMarorigine in
Grecia fotto
_j

zo

,

la. regola di s. Bafilio , e vennero a Roma per
la perfecuzione di Leone Ifauro , e conduffero il Corpo di s. Gregorio Nazianzeno,
che

SCUITURA

E

ARCHITETTURA.

36$
che da Greg. XIII. fu trafportato del 1580.
da quefta chiefa a quella di s. Pietro in Vati¬
can©

,

.

Li due Santi Gregorio, e Benedetto a
frefco , che ancora fi ofifervano fopra la_j

porta

del monaftero

fono di

,

mano

di Gio.

Battifta Speranza ; la Madonna in mezzo
Fanciullo h epera del Sermoneta .

col

oggi & ftata rifatta la chiefa in miglior
forma
ed in altro llto , con 1' architettura
di Gio. Antonio de' RolTi; e per chiefa di
monache h fra le belle di Roma fatta in
forma di croce Greca con fette cappelle .
II quadro dell' altare nella crociatu di man
deftra rapprefenta s. Gio. Batifta , che battezza
ed ^ di Pafqualin Marini, e i late*
In

5

,

['8 IIP

,

rali pure •
Nella cappella

feguente & s. Gregorio Na*
zianzeno di Luigi Garzi. La volta della tri*
buna maggiore fu dipinta a frefco da Placido
Coftanzi.
Nell' altar

,

appefo un quadro , che rapprefenta la depofizione di Crifto dalla Croce , aflfai buon
lavoro d' un eretico
che poi fi fece catto*
,

>

quadri della cappella di

s.

Bene¬

detto fon di Lazzero Baldi. Li laterali del
ss. Crocifififo fon della fcuola del cav. Conca,
di cui £ anche un gran quadro nel refettori©
delle monache
*

d

f

'ill}

iim

che fegue dall' altra parte ;

h

lico.
Tutti i

m

H h 3

Pa.

h
mi
rft

it
fwlL
fa if
J!P*

M
i

I

i m

tii
I
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Gran Duca
Toscana.
del

t

Equefto
ma

co

un gran palazto con giardino

il di dentro ritien molto dell' anti-,

la porta

Sono belliflime le finelire del primo piano
e forfe difegno del Vignola , che orno la facciata di fondo del cortile con una bella
e gentile architettura.
Fu edificato da Baldovino del Monte
che
Io fece ornar di pitture dal Primaticcio
a
e_>
Profpero Fontana Bolognefi •
,

come

.

,

,

,

di

s.

Niccolo de'Perfetti
in Campo Marzo.

Padri antichilfima
ELa chiefa
Parocchiale^
Domenicani,, eche
vi fecero
de'

la facciata con una pittura fopra la
porta
diedero qualche riftoro alia chiefa •

Nel

primo altare

,

e

deftra h. un quali tre fanciullini con

a mano

Niccolo , e
s. Vincenzio Ferrerio di Francefco Ferrari
Nel fecondo e un quadro diligente , e buono.
La Madonna del Rofario dipinta full* altar

dro

con s.

•

maggiore h di LazzeroBaldi, e i Mifteri fon
©pera del Triga .
La prima cappella a man flniftra entrando
in chiefa e del
Ferrari, ed evvi dipinto fan
Domenico.

di

scuitura
di

s.

,

£

architettura.

I

■

1

$6j
'

Lorenzo in Lucina.

tempio
antico,
LAchiama
chiefa cosl
di s. daLorenzo
in Luci
na che
, fl
un

o

vi

era

di Diana

,

detta anche Lucina

,

o

perch6 la fond6, una nobile Romana ^ chiamata Lucina. Quefta e la piu gran parocchia
che fia in Roma. Paolo V. del 1606.
acciocche folfe ben ufiziata , la diede ai
Padri Cherici Regolari Minori: ed eflfendo Generale il Padre Raffaello Averfa, &
ftata quafi rifatta tutta , ed abbeliita del foffitto, ed altri ornamenti col difegno del
,

Cofimo da Bergamo .
La pittura in mezzo alia foffitta con la Re^urrezione di Crifto, e di Mometto Greuter
Napoletano ; e le altre fono dello Spadarino,
e del Piccione, che fi riconofcono alia ma-*
cav.

niera.
II s. Lorenzo nella prima cappella a marO
dellra £ opera di Tommafo
Romano ,
col difegno del Baglioni: il s. Giufeppe a

Saiini

frefco , e s. Gio. Batiita ner triangoli della
volta fono di Tommafo Luini; e gli altri due

Santi, di Gio. Batifta Speranza
La feconda
va

,

cappella di

architettura del

s.

cav.

.

Antonio di Pado«
Rainaldi, ha il

quadro con s. Antonio , e Gesu fanciullo ,
opera del cav. Maifimi Napoletano : le pitture

da' lati nelle lunette fono del Vafconio :

quelle fotto del Mielle ; ed in un ovato fopra
1' altare dipinfe Domenico Rainaldi la Ma¬
donna col Bambino
e s. Giufeppe .
,

H li 4

Den-
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Pittura
cappclla dclla Compa-

di

gnia del Santitfimo Sagramento e un quadro a olio con Maria
Vergine in piedi fopra_3
una Luna
e con Angioli, e di fotto s. Lo¬
renzo
$• Francefco, e s. Girolamo
inginocchioni, il tutto condotto da Arrigo Fiammingo ; cd il quadro appefo al muro con
fanta Lucina
£ opera cP Avanzino da Citta
,

,

,

,

di Caftello ; c un altro , del
Borgiani •
La copia della Nunziata di Guido
Reni
nelP altra cappella e di mano di Lodovico

Gimignani.. L' iftoria

deftra 6 del
; e 1' altra incontro , di Giacina mano

Borgognone
to Gimignani. Nel coro dalle bande
delle^
porticelle erano dipinti a olio s. Pietro e
,

Paolo dal Padre CoUmo

s.

Lorenzo , es.
ziano.
La marchefe

s.

Giufeppe

,

Cappuccino

;

e

da Carlo Vene-

Angelelli lafcio

teflaquadro grande con
per

quefta chiefa un
dentro dipinto Crifto crocifififo dal famofo
Guido Reni, acciocche foflfe
pofto nelP altare maggiore , dove al
prefente fi vede ; e
mento a

1* architettura del medefimo & del cav. Rainaldi
DalP altra parte dell* altar
maggiore tutta
ia cappella di s.
•

Margherita da Cortona

,

Francefco & di Marco Benefial fecondo il
parere di alcuni ; ed il quadro nelP altarc ,

s.

che

fegue dove
y

Gesu,

e

s.

e

dipinta Maria Vergine

Giufeppe

dro Veronefe
Nella cappella

,

e

con

lavoro dJ Alelfan-

.

•

*

contigua

e

dipinto la Ma*
donna

scultvra

,

architettura

e

.

3

Gio. Ncpomaceno , e s. Michele di Placido Coftanzi: il reftante della
volta lati, e pilaflri b di Gio. Batifta Speranza ; cd il s. Carlo neir ultima cappeila
con molte figure b fatica di Carlo Venedonna con s.
,

ziano
La

.

nuova

fabbrica del Fonte

Battefimale_j>

promoflfa dal zelo dello Rev. Padre Gio.
Batifta Bafioletti Generale de1 detti Chierici Minori, eretto ultimamente col difegno
di Giufeppe Sardi architetto . II quadro laterale in mezzo rapprefentante il fanto Battefimo
b parto del pennello del cav. Nafini ^
e li due quadri laterali allufivi al fanto Batten
fimo fono del fig. Antonio Crecolini.
La fuddetta chiefa e titolo del Cardinale
primo Prete. L5 eminentifs. card. Marefcotti,
con gran generofita V arricchl di fagre fuppcllettili.

fu

,

,

,

palazzo ottoboni.

IL card.
Giovanniquefto
Morinenfe
Portoghefe
principio
palazzo nel
pontifi^
die

a

Eugenio IV. , il quale fu poi accrefciuto dal card. Filippo Calandrino fratello
uterino di Niccola V., di cui fi veggono le
memorie nei due portoni y clie danno P in*
grefifo a quefto palazzo. II card. Giorgio
Cofta Portoghefe parimenfe lo accrebbe di
molto dalla parte verfo il Corfo, nel pontificato d' Innocenzio VIII. Pafso poi quefto pa~
cato

di

lazzo nclle mani

del card.

Sigifmondo Gor*zaga»

Studio

Pittura
zaga , c dellaCafa diMantova che lo fece
abbellire con pitture diTaddeoZuccheri.Venne
poi in potere del card. Aleflandro Peretti,
che vi aggiunfe 1' appartamento verfo s. Lo¬
renzo
e fece ornarlo di belle pitture condotte a frefco per mano di Baldalfar Croce.*
Bolognefe , il quale oltre diverli fregi di
ftanze dipinfe P anticamera di belle poetiche
finzioni, efprimendovi tra le altre , quando
37°

di

,

,

Venere va a trovare Vulcano , e gli ordina
P armi'd" Enea ; quando Giunone va a trovar Eolo , e lo
prega a fommergere P armata

Trojan a;

fenza i

molte altre di quefta fatta,
ed altre figure , tutto ben

con

paefi,

collocato , e vagamente colorito . Nel mez¬
zo della volta e P Aurora affifa
fopra di urL_>
locchio tirato da due cavalli, e nelP uno
de' due compartimenti fono graziofamente

efpreffi varj fcherzi d' Amorini, che difarmano
Cupido , togliendogli chi P arco , chi

le frecce , chi la faretra , e chi la facella ;
e nelP altro
quando di gia bendato , e fenz1
armi lo legano per forza ad un albero .

Palazzo

Ruspoli.

DEgno veramente
di quefta
bellifCma
quefto fontuofo
palazzo,
che->
via

e

fabbricato colla

pianta d' illuftre architetto ,
qual fu Bartolommeo Ammanati per abitazione della famiglia Ruccellai nobile Fiorentina
fu poi comprato in tempo di Gregorio XIII. da] card. Urrico Gaetani, il qua¬
,

le
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colla direzione di Bartolommeo
Breccioli il cornicione e la loggia, e col
Je vi fece

il giovine 1' ame belliflima fcala di marmo . Pafso poi

penfiero di Martino Lunghi
pia

,

nel

principe Rufpoli

mento terreno
tnre

,

,

divifo

che orno 1' appartain piii ftanze con pit—

confiin bofcherecce ,

ed altri ornamenti. Le pitture

ftono in

paefi

,

in

cacce

,

in favole , ed altre invenzioni , lavori di
Monsu Leandro , di Monsti Francefco Franzed , e di altri profeflfori •
Gli appartamenti fuperiori fono
milmente di rtatue , di bufti, e di molti bei

ornati fl-

quadri a olio fatti da valentuomini.
La galleria fu fatta dipingere da Orazio
Rucellai Ella £ lunga paimi centoventi,
larga trentacinque , ed alta quaranta , e tutta dipinta a frefco nella volta da Jacopo Zucchi Fiorentino allievo del Vafari ; il quale
in diciannove fpartimenti colorl numerofo
rtuolo di figure variamente atteggiate , e veftite, rapprefentanti Ja Genealogia degli Dei,
fenza gli ornati delle cartelle , de3 feftoni ,
de' bronzi
de' marmi finti, ed altre cofe
•

*

molto bene ordinate
bE3

ss.

,

e

diftribuite

•

Ambrogio, e Carlo nel

Corso.

porta la prima pietra
alia belliflima chiefa fuddecta, che al
prefente h perfettamente compita per la generofa pieta del card. Otnodei. L3 architettura fu cominciata da Onorio Lunghi, orna3

Anno

1612. fu

ta,

(

Studio
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alzata

di

Pittura

voltata da Martino , il figlio;
poi quad finita d' abbellire con ftucchi dota

,

,

e

rati , cupola, tribuna , altar
maggiore y c
crociata della chiefa col difegno di Pietro da
Cortona ; ed ultimamente ridotta a
perfezione con una maeftofa facciata , dclla quale
ne furono fatti
piu difegni , e fra gli altri dal
cav.
~

Rainaldi,

d vede

e

d rifolve nella forma

,

che

che fu pendere di detto fig. card.
Omodei ; e fopraintendente , e direttore di
quad tutta la nuova fabbrica fu D. Gio. Batida Menicucci, in
compagnla del Padre-?
,

Mario da Canepina cappuccino •
II cav. Giacinto Brandi dipinfe il mezzo
de5 voltoni
Nel maggiore vi rapprefento
la caduta di Lucifero, e dc'fuoi feguaci: nelli
.

laterali diverd Santi

Sante martiri: in__*
quello da capo , s. Carlo portato dagli Angioli ; nella tribuna , il flagello della pe,

e

fte , con quantita di dgure ; negli
angoli
della cupola , quattro profeti ; e nel
cupola
no

,

Dio Padre

un

•

Tutte P idorie di balforilievo

puttini

,

Angioli ,
figure di

ed altri ornamenti
e
ilucco
fono di Codmo e Giacomo Anto¬
nio Fancelli ; e le flatue
rapprefentanti di¬
verd Santi, nelle nicchie fotto le navate mi,

,

,

,
,

nori, fono di Francefco Cavallini da Carra¬
ra ; li termini di ftucco
fopra il cornkionc

nella tribuna fono di Girolamo
Gramignoli •
Nella prima cappella a mano dedra
dedicata al Crocifido, e effigiata a frefco la Vi,

gilan-

Scultura

gllanza
toni

con

,

5

e

Arcmitettura.

altre figure

,

$72

da Paolo Alber-

•

L' altare deJla

cappella , che fegue , aveva il quadro con Maria Vergine, Gesu ,
s. Girolamo
ed altri Santi, ed oggi vi d
Maria Vergine , Gesu , e s. Francefco .
Nella volca contigua all' altra della navata
minora: e efpreflfa la Giuftizia
e la Pace
,

,

,

di mano di Girolamo Troppa con tutto il rellante , che vi fl vede .
II s. Barnaba, che predica , nel quadro
dell' altra cappella , fir figurato dal Mola ; e
nella volta , che unifce con la medeflma , il
cav.

Benafchi colorl la Fortezza

con

,

gli

angoli , ed ogn' altra pittura .
Seguitando il camino, nell' altare della crociata era rapprefentata da' pennelli
di Pafquale de' Rofli 1' orazione nell' orto di noftro Signore ; e doveva fare anche_j
il quadro per 1' altar maggiore . Ora v' e Dio
Padre adorato dagli Angioli di Tommafo
Luini detto il Caravaggino allievo d' Andrea
Sacchi. Nella volta minore , continuando
intorno alia tribuna per di fuori, Carlo Af-

fenzj dipinfe la Divozione ; quella piu avanti
dove e 1' Umilta Orazione
Perfezione
e Fortezza d"* aninjo
e pittura di
,

,

,

,

,

Gio. Batifta Boncore

.

Dietro all' altar mag-

Gloria d' Angioli , di Luigi
Garzi; e 1' altra parte dintorno alia tribuna
d dipinta da Fabbrizio Chiari;dove una aelle
principal figure e la Tolleranza , ch' effigio

giore

,

e una

JLudovico

Gimignani.

Studio
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Pittura

di

II

quadro nell' altare della crociata da queparte era tenuto in gran conto , perch6

fta

del Pordenone

di Tiziano dove era
dipinta in alto la Madonna con Gesu e da
balfo quattro Santi Dottori della Chiefa Ora
era

,

o

,

,

.

v'

e un

nuova

modello di

legnoae chiarifcuri

per una

cappella.

Nella

feguente cappella e il detto quadro
di Pafquale de' Rofli, ela Fede nella volta
e di
Luigi Garzi.
San Filippo Neri, che va in eftafi cele
brando Metfa

pella

,

volta

,

nell' altare dell' altra cap¬
& di mano di Francefco Rofa : e ln_»
feguitando le fuddette , dove e effi-

giata la Carita

,

,

ed altre figure

,

& lavoro

del medefimo Rofa.
Nel quadro dell'

ultimo altare o cap¬
pella rapprefento Francefco Rofa fuddetto
s. Enrico inginocchione , ed altri Santi nelle
nuvole ; e la pittura nel fine delle volte di
quefta navata minore , che rapprefenta la
Speranza , ed altro che vi II vede 3 e di Pio
,

Paulini da Udine
E% bellftfimo il quadro di Carlo Maratti * ,
che e neir altar maggiore con Maria Vergi.

Gesii,

Carlo

Ambrogio . Pri¬
ma v' erano diverfe^igure di llucco
il tutto
con difegno di Giacinto Brandi : come anche
quelle , che fono per di dietro al medefimo ,
dove pure fi celebra Melfa } efi conferva il
ne

,

s.

,

e s.

,

Carlo
-Ora l'antica chiefa di

cuore

di

s.

.

s.Ambrogio

non

vi e
piu,

*

Int.igiiuto da Trancfco

Aauila •
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piii, per la fabbrica di quefta , e del palazzo per comoditk de' preti ; dove nell' altare
era un

)

E

Crifto depofto dalla Croce

,

con

di-

verfe figure in un gruppo di marmo, fcultura
di Tommafo della Porta, come anche le due
Sibiile da' lati, e le pitture erano parte di
Perino del Vaga , e parte di Taddeo Zuccheri. Oggi le fuddette fculture fono nell' Oratorio , poco diftante dalla Sagreftia •
Si rimira la gran lapide , con ifcrizione
della chiara memoria del card.Dadda Milanefe , il cui bufto di marmo
Omodei fono in Sagreftia

Cornacchini Piftojefe
DELLA

SS.

quello del card.
fcolpiti da Agoftino
,

e

•

TRINITA

DE'MONTI.

QUefta chiefadalcol dimonaftero
e
de'
Frati
Francia Carlo VIII.

Minimi France!! di s. Francefco di Paola
Fu fondata
re
ad inftanza di detto Santo del 1494. > e del
.

1595.

fu confiigrata

,

e

poi abbellita di

cap*-

pitture fingolari da' cardinali Matifconefe, e di Lorena e da altri perfonaggi.
Nell' altare della prima cappella a man de-

pelle

,

e

,

ftra il quadro a olio
le facciate laterali ,

col Battefimo di Crifto

,

la volta ed il refto a__>
frefco-, dove e il ballo d' Erodiade, la Decol- '
lazione
e altri fatti di s. Gio. Batifta , fono
,

,

pitture di Battifta Naldini .
11 quadro di s. Francefco di Sales nell' al¬
tare della feconda cappella fu dipinto da Fabbrizio Chiari. V' eran pitture a ^hiarofcuro ,
tutte

-de' miracoli di detto Santo

piu

•

,

ma non

vi fon

Col

Studio
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Col

di

Pittura

difcgno di Daniello da Volterra fu dipinta la terza cappella contigua deila fig. Lu*>

crezia della Rovere , dove 6 rapprefentata
1' Afiunta
In un laterale c la fua Prefentazione alTempio dello fteflo Daniello , che
fece anche i cartoni per la firage degP Inno.

centi,dipinta poi da Michele Alberti Fiorentino fuo fcolare
Altri hanno creduto quelle
pitture difegnate da Daniello , ma coloritc
.

da Gio. Paolo Rofletti fuo allievo.
Le due iftorie , che fono negli archi

di fopra , cioe P Annunziata , e la Nativita di
Crifto
li due figuroni negli angoli di fuori
e fotto nei pilaftri i due
profeti, fono di Da¬
niello
ma altri le credono colorite dallo
,

,

,

fteflfo Rolfetti: P iftorie delle Vergini nella
volta fono di Marco da Siena , e di Pellegrino da Bologna con fuoi cartoni. In una delle
facciate la Nativita della Vereine e del Biz-

Spagnuolo ; e nell' altra P uccifione^
degP Innocenti e colorita , come fi e detto
zera

,

da Michel Alberti.
La cappella , che

fegue con s. Michele
Arcangelo e pittura a olio di mano del
fignor Domenico Corvi Viterbefe allievo di
Francefco Mancini. La volta con varj mifterj
della Paffione e di Paris Nogari.

Seguono altre due cappelle , ed in quella
contigua e colorita ia Nativita di Crifto con
altre pitture a frefco d' ogn' intorno
opere
( per elfer" antiche ) di buona mano
,

.

Nella croce della chiefa dalla medefima
b'anda fono molte pitture nella volta , e da
per
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.

per tutto , e fra I' altre v' era il Giudizio , e
benche foflfe mal condotto , vi fi vedeva non
fo che di terribile , e vario nell' attitudini, e

m

gruppi di quegl* ignudi, il tutto condotto da
un Siciliano
che ferviva Michel' Angelo
,

Bonarroti. Ora

e

demolito

s. Francefco
L' altar maggiore

pella di

modernato

,

e

,

e

fattavi la cap-

.

£ ftato abbellito

1' architettura

,

e

ri-

di Monsft.

e

Giovanni Sciampagna Francefe , che vi ha
fatto di ftucco il miftero della ss. Trinita, e di

fopra Angioli,
di

e

puttini,

e

da' lati ie ftatue

Francefco di Paola, e di un altro Santo#
Dalle bande di queft' altare fono due cap-

s.

VI

fatte ultimamente col difegno del
medefimo architetto
In quclla dalla- parte

pellette

>

.

dell'

quadro dipinto dal Piccione
eon Maria Vergine , Gesii, e s. Giufeppe
coll' Angelo ; e nell' altra vi hanno trafportato il quadro di Federico Zuccheri, dove
e la Coronazione di Maria Vergine , che

epiftola e

un

in un lato della crociata da quefta parte •
Nel braccio della crociata fuddetta il cardinale Lorenzo Pucci Fierentino fece dipin-

era

gere a Perino del Vaga varie iftorie di Ma¬
ria Vergine , cio£ le quattro , che fono nella volta , ed una nella facciata fotto 1' arco ,
e fuori di quella fopra un arco della cappella
due profeti grandi, Ifaia , e Danielle, con

che reggono 1' arme
quali opere moftrano
quel, che puo perfettamente moltrare una
pittura fatta di un artefice grande .
■ >
due

puttini in

mezzo ,
di detto cardinale , le

-

I i

~

L*A£

■I

i

(
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PlTTURA
L' Aflfunta con gli Angioli , ed Apoftoli,
che qui fi vede dipinta a frefco , e bell' ope¬
DI

cominciata da Taddeo

finita da Federigo Zuccheri; e li profeti, ed altre cole_*
3 frefco,, furono condotti con
difegno , ed
ra

,

e

invenzione di detto

Federigo »
La cappella , che fegue , pafifata la contigua da quedo lato , che e de' figg. Maffimi
)ia la tavola a olio dell' altare con Noltro Signore , quando apparve a s. Maria Maddalena
Nelle lunette quattro iftorie della medeflma a frefco,e le pitture nella volta fon tutte
opere di Giulio Romano
fatte con 1' ajuto
,

•

,

di Gio, Francefco fuo cognato :

le altre dai

lati , che fono la Probatica Pifcina , e la Refurrezione di Lazzaro
con le piu picciole
due per parte , fono di Perino del Vaga *
,

La cappella contigua e quella della Croce y
fatta dipingere a Daniello da Volterra dalhu*

fignora Elena Orfini • Nella tavola dell' al¬
tare color! la
Depoilzione di Criito dalia__>
Croce
ch' e una delle prime tavole di Ro¬
ma
el'e data il prirno luoga dopo quella
,

,

di Raffaelio » cli' e in s. Pietrd in Montorio ,
talche fi fofpetta y che il Bonarroti ne abbia
dato il penfiero y o an che fatto il difegno
Vero e , che nel colorita ha alquanto. patito*
Nell' arco fopra la volta fono effigiate due fi-

bille; e nella volta quattro iftorie della Croce
da s* Elena* Da' lati della. cappella ne
fono due per parte ; e fotto fon altre pitture >
trovata

ornamenti, grottefche r e varj fcompartimenti^itocco, con due iftoriette di baOforilieyo.
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fu condotta da Daniello in

fatica

,

ftudio inellimabile

e

,

qualche durezza* . Fu tuttavia molto
flimata e tenuta per belliffimo lavoro .
La cappella feguente ha nel quadro dell*
altare dipinta la Nunziata , dalle bande la
ma con

,

Mi*

Creazione del Mondo

imi,-

dai
^

bel paefe di mano di Gefare di Piemonte
bravo in quel genere , ed all' incontro la Nativita di Grifto ; nella volta le
Iftorie di Maria Vergine 5 ne' pilaftri i profe*
ti, e tutta la cappella e dipinta a frefco con
buona maniera
e franchezza da Paolo Cedafpe Spagnuolo •
if ultima cappella de' fig. principi Bor-

di;

gh^fi ha fopra V altare

iii

gure a

b

con

|jU

di mano di Gefare Nebbia d' Orvieto • In_*

•I'll
tlij

una

o&

iaieede■ultt

into

to.

leli

rio,
to

,

Adamo

,

ed Eva

,

con un

,

,

olio

,

Grocififlfo con fied il rimanente della cappella
un

mifterj della Paflione

a

frefco

tutto

tavoletta la Goronazione di Maria Vergine e opera di Jacopo , detto 1' Indaco ; e
la fepoltura del Pierini con dfte puttini di
balforilievo , £ di Lorenzetto .

La prima iftoria grande nel clauftro del
convento a mano deilra
dove e figurata la *
,

Bo,

Canonizzazione di s. Francefco di Paola
fatta da Papa Leone X., fu ben colorita dal

>&.

cav.

no,

^

,

e quelta gli reco gran nome.
Alcune iftoriette pur a mano deilra ,

d'Arpino,

nella porta del convento la Carita , fono di
Girolamo Malfei; ed il $. Francefco
chc
,

iej.

medica la cofcia ad
1

fd,

un

I i

infermo, fopra la
z

* In tagitata in ramt dal Dorfgny.

por-
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porta,

Studio di Pittura
ch'entra in chiefa, b del cav.Roncalli.

Diverfi altri fatti del Santo fono di Paris

Nogari, eondotti in varj tempi, che dalla

fua maniera 11 conofcono

.

Gli altri

,

quando

il re di Francia lo riceve , ed allora , che il
Santo dal card. Giuliano fu accolto , e quan¬
do il re , ed il configlio di Parigi ammelfero
la fua Regola, fono pitture a frefco di Gia-

Semenza.
pellc altre iftorie

pmo

la prima
la feconda il Batte-

a mano

manca

la Nativita del Santo ;
fimo y la terza , quando prefe P abito ; P ul¬
tra , quando in eta d5 anni 15. andd all5 eree

la quinta

allora che vi principid uii—j
monaftero j e l5 ultima
quando li fu dato
il fuffrdio per la fabbrica , e fono tutte opere
mo

;

,

,

di Marco da Faenza
Tutti li re di Francia
.

,

menti, furono dipinti a

Ii Ioro adornafrefco da Avanzino
con

iNlucci da Citta di Caftello
Due pitture nei
corridori fopra a quefto elaufiro, che iono
paeli , ma veduti dal punto , rapprefentano
all'occhio due figure, fono fatiche del P. Gio.
Francefco Nicerone dell5 Ordine de5 Minifini , cli5 ha dato alle fiampe un libro di prof.

pettive fiudiofiflimo
gus Opticus.
Prelfo a quelta

,

intitolato

>

Tkaumatur-

chiefa, nella ftrada

,

che

va
e il pa-

alle Quattro fbntane, fulla man dritta
lazzetto degli Zuccheriche ha una bizzarra
facciata
edentro b adorno delle Ioro pittu¬
re Abito-wi la regina di Pollonia •
,

%

•v

<V

-

r|T^
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SANT9 ATANASIO DE9 GRECI

.

LAilchiefa
di per
s. Atanafio
fu fabbricata
collegio
la nazione
Greca 1' con

anno

1577. da Gregorio XIII. , e i Padri Gefuiti
n9 hanno cura , data loro da Urbano VIII.*,
allora card, protettore . V architettura della
'chiefa e di Giacomo della Porta , e la facciata e di Martino Lunghi.

Sopra all9 altare della prima cappella a mano deftra e dipinta a frefco la Nunziata da_j»
Francefco Tibaldefe Tofcano ; le pitture
dell9 altar maggiore con il ritratto di Grego¬
rio XIII.
con Apoftoli , ed altri Santi, e
Sarte lono dell9 ifteflb Tibaldefe ; come anehe nell9 altare
dall9 altra partea la Difputa
,

,

,

di Gesu

con

della

li Dottori.

chiesa
al

di

II!

Gesu

Cor so

e

,

Maria

v

»

fabbricata
da Scal
Carlo
QUetfa Agoftino
chiefa de'fuPadri
Eremi
t
ani
z
i
finita
la facciata

di s.
Milanefe architetto , e
con
dal cav. Rainaldi.
In oggi la chiefa col mezzo di copiofe Yvmofine de9 figg. Bolognetti, e con l9 archi*tettura del detto Rainaldi e incrofata tutta di

pietre mifchie di valore , eon ftucchi dorati
(culture ne9 fepolcri, pitture 3 ed altri ric«chi ornamenti da per tutto . La cappella-^
maggiore e riufcita fra le piu (Ingolari , t
nobili architetcure del Rainaldi
pure a fpe,

fe di
-

y

rnonfig. Bolognetti♦

I

H

1 '

Studio
II
do

di

primo fepolcro
che

,

Pittura

a mano

deftra

3

entrane dife-

del canonico del Corno ,
fcultura di Domenico Guidi
e

gno , c
v' ha rapprefentato

che

3

la Morte 5 ch' ha rapito,
c
porta il ritratto del canonico con due Angioletti, che frnorzano due fiaccole , il tutto di marmo
opera degna d' efifer la prima
delle belle cofe
che ft vedono in quelle
,

3

chiefa.
Nella prima cappella e il Crocififlfo , e
da una parte dipinta la Maddalena , opera di

gufto . Segue uno de' fepolcri de' iigg.
Bolognetti co' loro ritratti, ed altre figures
fcolpite in marmo da Francefco Aprile .
La feconda cappella ha il quadro con s.Niccola
pittura di Bafilio Francefe ; ed il fe¬
polcro , che fegue per di fuori con altri
ritratti di marmi, e (culture
e fatica del
buon

,

3

Cavallini.
Nella terza il s. Antonio abate e di Girolamo Pefci
Nella cappella maggiore e il
.

quadro dipinto dal

cav.

Giacinto Brandi

In due nicchie da' lati e
flatua di marmo , Iavoro di

s.

•

Gio. Batifta

,

Giufeppe Mazzoli Senefe : e s. Gio. Evangeliila e del medeflmo ; e per di fopra de5 quattro Angioli
quelli , che reggono il Mondo , fono di Pao¬
lo Naldini Romano ; gli altri di Francefco
Cavallini
In fagrellia
•

il quadro delP altare

con

Concezione , e tre nella volta fon del Lanfranco L' altre pitture fon del Padre Matteo di s. Aleflio Palermitano , e frate di
quel
.

eonvento.

Se-
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la cappella dall' altro lato , la cui
tavola e pittura del De Alefifandris con altro
fepolcro del detto Gavallini, pur con altri
ritratti de' figg. Bolognetti.
L' altra cappella con diverfe ftorie a frefco di Maria Vergine , e s. Giufeppe , col
quadro a olio , dove fi vede effigiata fopra
Segue

^

,

,

fan__*
Giufeppe , fono pitture di Giacinto Brandi ;
cd il fepolcro contiguo con fculture di mar-

le nuvole la Madonna col Bambino

,

e

Michele Maglia •
Le pitture tutte della cappelja > che fegue3
dove e il quadro dell' altare con s» Tommafo di Villanova
che fa elemoflne 3 lono
lavori di Felice Ottini 3 allievo del detto
Brandi ; e T ultimo fepolcro > dove e figurato in marmo il Tempo con due Angioli y e
mo

£ di Monsu

>

^

M
iltfl
ai

Gk
7/

di fopra altri due 5 che portano un medaglione col ritratto del lig.. Giulio del Corno*
c opera d' Ercoie Ferrata •
Sopra alii detti fepolcri il vcdono altret->
tante nice hie
dove lono llatue di ftucco *
che aiiudono, alia fantilllma madre di Gesit
per

,

11a,
\u<
me-

ioli
so*

Grillo
La prima a mano deltra della porta , che
va in chiefa , t del Gavallini y e il depolito,
fotto di Domenico Guidi ; 1' altra di Lorenzo
»

fat-

il depolito a balfo di Francefco
Aprile ; e quella che fegue x e il depolito 6
pure del Cavallini i dall' altra parte , continuando il giro , condufle la prima il detto
Monsu Michele ; la contigua , T Ottonc-?*

yt\

e

fco

in-

k

Ottone

>

e

['ultima dalL' altro lato della porta fuddetta,,

il medeHuio Michele Maglia

..

La.
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La volta della chiefa & del cavalier Brandi: li ftucchi , nell' entrare a mano
deftra,
fono di Girolamo Gramignoli; e a mano fi-

niftra

del medeflmo Monsu Michele
Una Madonna , che porge un cuore

s.

,

.

Agoftino

che

nel

a_j

di Gio:
ch'aveva altrfquadri di fuo
appefi ne'tempi addietro, d' ogn' intorno della chiefa Altri dicono
ch'e del Feti C non
Ferri ) fcolare del Cigoli.
,

Antonio Lelli

e

s.

,

e opera

,

.

Di

coro

%

Giacomo degl5 Incurabili.

QUefta chiefa fu fondata
dal cardinal
Piecontiguo
fpedale circa
tro

all'anno
cede alia

lo,. Nel
Salviati

Colonna col
e

Niccolo V.

Compagnia di

s.

poi la con¬
Maria del Popo-

idoo. il cardinale Antonio Maria

Fiorentino,Protettore di detta Com¬

pagnia , rinnovo da'fondamenti la chiefa
la doto di boniffime entrate
II difegno
t

e

e

.

di Francefco Ricciarelli da Volterra

,

al

qua¬

le , per caufa di morte , fucced£ Carlo Maderno , che profegul si bella fabbrica > e la
ridulfe a perfezione con la facciata.

Nell' altare della prima cappella a mano
deftra £ dipinta la Refurrezione di noftro Si-

dal cavalier Roncalli. Nella feconda
capella e 1' immagine di Maria e il balforilievo di marmo, che rapprefenta s. France¬
fco di Paola in atto di venerare
quelia im¬
magine , e di M. ie Gros ; e i due quadri
laterali fon di Giufeppe Palferi , Gli altri
gnore

,

ornati di (tucco fono dello ItelTo M# le Gros
.

•

Nella

scultura , £ architettura.
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Nella terza cappella il s. Gio: Batifta ,
die battezza noftro Signore , e del cavalier

Paflignano

.

Lacena del medefimo

gli

con

Apoftoli, nel quadro dell' altar raaggiore

,

e

nella volt a un Dio Padre grande con puttini a
frefco c opera di Gio: Batifta Novara-, fattali fare dal cardinal Salviati.
L'iftoria di Melchifedec, che diede il pa¬
ne bcnedetto ad Abramo , con altre figures

dipinte dalla banda deftra del medefimo altare
fono di Vefpafiano Strada ; e quella
della manna nel deferto con fopra due Santi, e nella voita gli Angioli, e del Nappi.
Nella cappella de' fignori Graziani , dall*
altro lato della chiefa, e dipinta con bell* invenzione la Nativita di Gesu con li paftori
,

,

da Antiveduto Gramatica.
La fiatua di 5. Giacomo in

quella che
fegue , e fcultura d' Ipolito Buzi da Vigu .
Neil' ultima cappella il s. Giacomo dipinto in
piedijdie guarda Maria Vergine in CieIo,con
,

da balTo una donna inginocchioni,
che e la fignora Virginia Tolfia , fondatrice
di quefia cappella , e di Francefco Zucchi.

puttini

Di

j

s.

e

Maria
e

I

Monte Santo
de' Miracoli
di

,

.

quelle due chiefe nella piazza del Popolo , cominciate d' ordine di Alelfan-

dro VII.ne fu architetto il cavalier Rainaldi , e il difegno di efte va in ftam-

pa

.

Furon poi naotte a perfezione me¬
lt k

diante

386
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Pittura

diante la generofita del cardinal Gaftaldi ,
e col
penflere del Bernino , ed afliftenza del

cavalier Fontana, feguitando il difegno del
Rainaldi , e rendono 1' ingretfo in Roma
tanto maefblb
Le flatute di travertino fo.

pra la facciata fono
Morelli , Rondone ,
tana

di diverf] , come del
Silano , Antonio Fon¬

cd altri.

,

Nella prima cappella de' fignori de' Roffi
lull' altare e il fantiffimo CrocifiiTo, e due

quadri laterali di Salvator Rofa
ture

ed altre pitnelle lunette,e nella volta. L'architettura
,

della medefima 6 a' AleiTandro Ceffani ; e
li ftucchi di Francefco Papaleo Siciliano .

Nella

cappella , che fegue , ha dipinto egregiamente il quadro , le lunette * ,
e

terza

ia volta Niccolo

Berrettoni, conliderato

il megliore fcolare di Carlo Maratta .
flucchi fono di Paolo Naldini, come anche

puttini di

marmo ; e P
Carlo Bizzaccheri Romano
•

Nell' ultima

berto

architettura

e

Li
Ii
di

.

s. Al¬
cP Onofrio d' Avellino fcolare di So-

e

cappella il quadro di

limena
L' altar maggiore , dove fl
P immagine di Maria Vergine ,
.

conferva^,
ha per di
fopra due Angioli fatti dal Carcani detto Filippone. Li bufti di bronzo di quattro Pontefici dai lati fono del' cavalier Lucenti ;

puttini

,

che foftengono, P

arme

e

li

del cardinal

Gaftaldi , fono dell' illelfo .
DalP altro lato la cappella ornata

col difegno

.

*

Jl

tutto

intaglinto in

rame

cUl Tsrewfl.

ill M

ScULTURA

,

E

ARCHITETTURA.

fegno di Tommafo Mattei
s.

,

387

ha il quadro di

Franccfco avanti alia Madonna fatto dal

Maratta, ed

flato incifo in

e

I laP altro di

rame

.

terali iono uno del Garzi , e
M. Daniele : la volta e del Chiari. Di eflo
e il quadro della Pieta nella fagreftia di quefta

cappella, e i frefchi eccellenti fon di Bacicci.
La cappella feguente e de' iignori Aquilanti
e le pitture , alludenti alia vita di
,

Maria Maddalena de'Pazzi, fono di Lodovico Gimignani : P architettura e del cav.
Rainaldi : li ftucchi del Carcani , e del Morelli: e gli Angioli nelP arco per di fuori,
s.

pure del Carcani.
Le quattro flatue

nelle nicchie della cu¬
pola fono del Carcani fuddetto . La fagrellia della chiefa ha il quadro dell' altare dipinto da Biago Puccini.
In quefta chiefa ftanno li PP. Carmelitani.
In quella di s. Maria de' Miracoli
finj,

ill
W
'K

P architettura del detto Rainaldi
e poi con P afllftenza del ca¬
valier Fontana
che muto la cupola , il cuta, come

difli

H

,

con

,

(V>

,

polino, P altar maggiore

i fepolcri laterali,
difegno, ftanno li Pa,

e

che furono fatti con fuo
dri Riformati del Terz' Ordine di s. Francefco della Congregazione di Francia , a* quali
fu data nel 1528. ad iflanza del cardinal

Barberini. Dentro i due quadri di s. Francefco fulla finiftra fon dipinti da fra Modefto
da Lione del terzo Ordine di nazione Franzefe
A man ritta nella cappella di s. Anto¬
nio il quadro e di Monsu Garfcard. II vafo
Kk 2
della

nw il

.

s

-
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della chiefa e gal ante . Nell' altar maggiore
Ton quattro Angioli, che reggono 1'immagirie
miracolofii di Maria vergine , fcolpiti
dal Raggi ; e per di fopra li altri tre, e i
puttini lbno del medefimo . Dai lati fono
due fepolcri , uno del cardinal Gaftaldi col
fuo bufto di bronzo
e due Virtu fcolpite
in raarmo
con-due puttini per di fopra,
del cavalier Lucenti ; 1' altro incontro e del
388

,

,

marchefe Benedetto fuo frateilo col fuo bufto
pur di bronzo , che e del medefimo
Dalle bande due Virtu di marmo

,

e

.

due

1' arme fono del Raggi.
Fuori della cappella nell5 arcone fi vedono
due Angioli pur con V arme Gaftalda , del
fuddetto Raggi ; e li due nelle porte laterali
che medefimamente fofiengono le dette
armi
fono lavori del Carcani ; c per di
fuori le otto fiatue di travertino fopra la facc-iata fono del Morelli, del Carcani
e di
putti

per

di fopra

artefice

con

,

,

,

diverfi.
I Frati, che abitano qui , fi dicono i Picpufi
dal luogo, ove furono originati, detto Picquepufi.
J
*

Di
e

s.

Maria del Popolo,
Andre a fuori della porta.
s.

GLigragazione
Offervanti didi s.Lombardia
Agofiino della
Conpofiiedono
edificata da Pafquale II. , vicino alia porta del Popolo.Nel lopp.Sifta IV.
la rifece col difegno di Baccio Pintelli. Giu-

quefia chiefa

,

lioll.

-

:
-tm

.

>>
<>*■
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lio II. I' arricchl di pitture , cd ornamenti; ed
ultimamente fu riftabilita da AleiTandro VII.
con architettura del Bernino .
SCULTURA

Fu la prima
della Rovere ,

,

E

cappella a

mano

deftra,di Cafa

architettata da Baccio fuddet-

dove fono due fepolcri , in unode' quali
fono fculture antiche alfai buone
e V altare

to,

,

dedicato alfanto Prefepe , e a s. Girolamo,
la pittura del quale , come di tutta la cap¬
e di Bernardino Pinturicchio .
La feconda cappella £ della nobiliflima

pella

,

fa-

miglia Cybo, dove e una bella tavola del Ma-

fui muro a olio *
marmi col difegno del

ratta

cupola

.

E tutta incroftata di

cavalier Fontana

dipinta dal Garzi

e

.

La

I due bufti de5

.

cardinali Cibo fono fculture del Cavallini.

quadri Iaterali uno ediGio, Maria
Morandi, e uno di M. Dame Ho •
La terza cappella, con T immagine di Ma¬
ria Vergine , e s. Agoftino , era dipinta del
detto Pinturicchio ; ed in quella , che fegue,

De' due

non

v'

e

fuori che le lunette
le fculture delP altare ,

cofa notabile

,

del naedefimo , e
e i
fepolcri rifjpettabili per
Nella Croce della cliiefa

1' antichita
e un

.

quadro , che

rapprefenta la ViEtazione di s. Elifabetta , dipinto dal detto Morandi ; e de' due Angioli di marmo dai lati , quello dalla par¬
te dell'
Epiftola e di Gio: Antonio Mari, e_?
1' altro

e

d' Ercole Ferrata

La

.

cappella contigua all' altar maggiore,
pafifata quella di fanta Lucia, in cui il quadro e
K k 3
di
*

Int agitata

in

ram t

%

3po
Studio di Pittuha
di Luigi Garzi, ha il quadro con s.
di Villanova , che
.

Tommafo
difpenfa elemofine , colorito da Fabbrizio Chiari
La cupola della_o
.

chiefa

pittura del cavalier Vanni come
anche li quattro angoli .
L' immagine di Maria Vergine nell' altar
maggiore fi dice di mano di s. Luca, poftavi da Gregorio IX. Dentro al coro fono
due fuperbiflimi fepolcri con ftatue di cui
la piu ftimata e la Temperanza con 1'orivolo
in mano
opere di Andrea Gontucci dal
Monte a Sanfovino : per di fopra all' altare
fono Angioli di ftucco , e dai lati due ftatue
dc% Santi della Religione.
Segue poi la cappella de' flgnori Gefari,
che ha il quadro dell' Aftunta * dipinto dal
grand' Annibale Caracci, con le pitture dal¬
le bande di Michelangelo da Caravaggio.
La tavola
e i due quadri fon molto deteriorati nell'aver pretefo di pulirli. L'iftorie dipinte a frefco nella volta fon d'Innoe

,

,

3

,

cenzio Tacconi; ed il rimanente di Giovan¬
ni Batilla da Novara
La Nunziata full' in.

grefto di quella cappella e di Giacomo Triga.
Le ftatue c pitture in quella contigua de'
lignori Teodoli fono di Giulio Mazzoni.
Nel quadro d' altare , pofto nell' altro
braccio di croce della chiefa, fono dipinti An¬
gioli con gl'iftrumenti della Paftione % e Gesii fanciullo con Maria
e s. Giufeppe, ope¬
ra di Bernardino Mei Senefe ; e degli Angio¬
,

li di ftucco da' lati
*

Intaglinto in

rams

,

.

quello della parte dell'
Epi-

Scuitura

,

e

Archi

tettura
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•

Epiftola e di Gio. Antonio Mari , 1' altro del
Raggi; il tutto fatto con difegno del Bernino.
Le iftorie della croce dai lati nella cappella
che fegue , fon d' un Fiammingo , altri
dicono di Luigi Gentile . Nell' altra de' figg.
Millini il quadro dell' altare con Maria Vergine , e s. Niccola da Tolentino , e d' Ago,

ftino Malfucci fcolar del Maratta , e le pitture a frefco fono di Giovanni da s. Giovanni ;

il depofito del cardinale Garzia , e quello
d1 Urbano Millini fono fatti col dilegno dell'
e

e il ritratto
Stefano Monnot.

Algardi,

del cardi nal Savo e di

cappella , che fegue , de' flgnori
Chigi , dedicata alia B. Vergine di Loreto,
Raffaello da Urbino fece il difegno , e fu cominciata a dipingere da fr- Sebaftiano del
Delia

Piombo co'cartoni dello llelfo
fece anche quelli de'mofaici(i

Raffaello, che

quali vanno in
flampa in piu pezzi) come anche dellepitture
del fregio fotto la cupola,e di quelle de'quattro tondi, e parte della tavola,che poi dipinfe
I tondi fotto
la cornice II dicono cominciati da Raffaello ,

Francelco detto il Salviati

.

profeguiti da fr.Baftiano,e terminati dal detto
Salviati. Le altre pitture nelle lunette furono
condotte ultimamente dal cavalier Vanni

Nelle

•

ilatue di marmo ; 1' Elia
e il Giona fono fculture di
Lorenzctta con difegno di Raffaello , le due
moderne con i fepolcri , e altri ornamencantonate

fono quattro

,

ti furono fatte dal cavalier Bernino ; e

il

Jiottodi metallo con balforilievo
fuddetto Lorenzetto

Neil'

.

e

pa-

lavoro del

Studio

392

Neir ultima

Pittura.

di

cappella

e

il quadro

,

che_*

rapprefenta il Battefimo di Criito,opera Ncondotta da Pafqualino de' Rofli. Nella terza
colonna deila chiefa dalla
parte dell'Epjftola,
e una telta
dipinta in rame da Francefeo
Ragufa. II fepolcro del Gifleni architetto
fu fatto col penfiero del

fig. Orazio Qua-

col ritratto fatto da Ferdinando di
gran nome in genere di ritratti ; e li due
dipinti a olio, in un fepolcro vicino ad una
delle porte della chiefa
verfoRoma, fono
ranta

di

,

mano

,

di Francefeo Rofa

il

fepolcro di
monfignor Rondanini e fcultura, e difegno
di Domenico Guidi
ed e vicino alia cappel¬
la de' Chigi. Sparfi per la chiefa fono altri
depofiti . Quello del cardinal Albani nell' ul¬
timo pilafiro nella navata defira e fcultura
:

,

di Gio. Antonio Paracca
Quello del vefcovo teforiere di Paolo III. nel braccio finiftro
della crociata , e di Giacomo della Porta
.

.

Quello del marchefe

di Saluzzo

e

opera

di

Giovanni Batifia Dofio
Nella navata maggiore della chiefa fono
diverfe Sante di llucco
lopra gli archi, la.

perfettamente da diverfi col difegno
aelBernino. Le prime due a mano deftra,

vorate

entrando in chiela , fono di Francefeo Rofli;
delle feconde la prima e del Morelli,la feconda del Naldini, le altre di Gio. Antonio Mari , e le ultime da
queita parte di Francefeo
de' Rofii.

Nell' arcone , che
corrifponde alia cupola,
fono due Angioli y che
reggono 1' arme_^
d' Alef-

SCVLTURA, E ARCHITETTURA

Alejandro VII.,
nella nave traverfa
in forma bizzarra ,
uno e un Angiolo ,

d'

39?

.

del Raggi ; ed entrando
II vedono due organ!
e per di fotto ad ogni
ed un putto , che reg-

medefimo Pontefice y la-

gono Ie armi del
vori del detto Antonio Raggi.
Rientrando nella navata , e

feguitando il

le altre prime due ftatue di ducco
fopra gli archi fono d1 Antonio fuddetto ;
quelle , che feguono, del Perone ; le altre
contigue , del medefimo Raggi ; e le ultime,
d'Ercole Ferrata ; e li due Angioli dalle bande deir occhio della chiefa fono di detto
Ferrata. Le pitture dentro al coro fono del
giro

,

Pinturicchio

.

contigua porta Flaminia , ora detta del
Popolo , fi crede architettura del Bonarroti ,
ma i piu la credono del Vignola . Vi fono due
ftatue de' fanti Pietro
e Paolo fcolpite dal
Mochi
Aleffandro VII. in occafione
che
venne la Maefta della Regina di Svezia in
Roma orno la detta porta anche dalla parte
di dentro col difegno del Bernino . La__*
guglia fu alzata nella piazza per opera del
La

,

,

.

,

cavalier Domenico Fontana.
Fuori di quefia porta circa un miglio fulla
deftra e la chiefetta di s. Andrea Apofioloa
belia architettura del Vignola .

Di

s.

Maria Porta Paradisi

.

QUefta
fpedale
chi
e
difa fan
vi
e
ne
Giacomo
ad
efl
f
er
degl'
di
e
tro
Incuraal
i
o
che fu

bili

y

ingrandito nel 1628.

a

e

nel

fine

Studio

Pittura

di

fine di effo fi fece
quefta

in

ottangolo

nuova

chieflnxj

l'architettura d'Angelo Torrone
che per un legato del medico
Matteo
Caccia da Orte fu abbellita
dipitture ,ftucchi,
e baffirilievi di
con

,

marmo

Queilo nell' altare

e

mano

deftra

fcul-

e

del Padre di Gio: Francefco
de'

tura
c

a

.

Roffi;
incontro, col fepolcro del medico,
opera di Cofimo Fancelli V altro di mez¬
I' altro

.

ha

fcultura di Francefco Brunetti. Le
pitture dell/i cupola fono di Piero Paolo Baldini: quelle7 di fbtto fon di Lorenzo
Greuter,e
tutte le altre
de'medefimi Al prefente fi
vede adornato 1'altar
maggiore e le Iculture
fono di Francefco
Bolognefe .
zo

una

,

.

,

SUbitoincontro
fcopertalalachiefa
riva del
Tevere ch'
, fi cbbe
ve¬
fuddetta
de

,

la prima origine del 1500. , e fu fondata
dall' archiconfraternita di s. Rocco Si comincio la nuova fabbrica del
.

fegno

didi Gio: Antonio de' Rofli,
1^57.

e parere
ed afliflenza d" alcuni della
,

con

Compagnia

,

e

particolarmente di monfignor Odoardo Vecchiarelli chierico di Camera e
primicerio.
Quivi nella prima cappella a dellra e il
fan Francefco di Paola
dipinto da Antonio
Amorofi
La feconda ha il
quadro dipin-.
to da Gio. Batifta Gauli
che rapprefenta_j
Maria Vergine s. Rocco e s. Antonio aba¬
,

.

,

,

te

.

La

terza

ha

,

tavola di Francefco da

una

Caffcllo, Fiammingo

•

La
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La cappella vicino all' altar maggiore , do¬

immagine di Maria Vergine , fcoperta li 26. Luglio 166$. fu ornata di pietre,
e marmi col difegno di Niccolo Menghino ;
e Ie
pitture nella cupola fono del figlio d'Antonio Carofi Genovefe
V altar maggiore ,
fatto fare dal card. Francefco Barberini Decano
ha il quadro , che rapprefenta nollro
Signore con s. Rocco, e quantita d' appeve

P

e

.

,

ftati per terra , opera di Giacinto Brandi.
Nell' altare dirimpetto , che fegue, vicino.
alia fagrellia , e s. Martino a cavallo , che da
una parte del mantello ad un povero , lavoro
condotto con buona maniera da Bernardo da

Formello

.

Contigua

a

la cappella di s. Anto¬
col quadro dipinto da Mat-

quefta

e

nio di Padova
tia Preti detto il cav. Calabrefe ; e le pitture
nella cupoletta , e nelle lunette fono di Fran¬
cefco Rofa.
La

cappella del

dernata

,

ss.

Prefepe

e tutta

ed il quadro di efla e d' un

rimo-

antico

profelfore , II dice forfe di Baldaffar Peruzzi,
il quale per cfler flato confunto dalP eta , fu

fatto ritoccare da un tal Giovanni , allievo
del Baciccio , ma pati molto piu ; e quello
di s. Vincenzo Ferrerio nell' ultima cappella

d'Antonio Crecolini.
II belliflimo organo fopra della porta della
chicfa , eretto per legato del Palma curiale,
e molto himato
per il difegno, e per P in¬
e

taglio

.

PA*

Studio

di

Palazzo

Pittura

Corea.

ERa prima
poflfeduto
da'figg. Fioravanti,
paflato
nel march.Corea,
ed illuora e

e

ilre per

efTer pofto fulle fondamenta del maufoleo d'Augufto di cui fe ne
veggono ancora
i veftigj nell' interno di
quefto palazzo i qua,

li

,

non

diti.
di

<

tralafciano di oflfervare i foreftieri

s.

Girolamo

degli

f

Schiavoni

eru-

.

ALla
nazione
Dalmatina
Niccolo
V. quefta
chiefa , o Illirica
Sifto V.dono
del
;

e

1588. la rifabbrico in miglior forma col difegno di Martino Lunghi il vecchio e di
Giovanni Fontana.
,

II quadro del primo altare
dedicato a Maria Vergine , fu

a mano

deftra

,

dipinto da Giu-

feppe del Baftaro L' ornato della feconda
cappella e difegno di Pietro Bracci. La tavo.

Ia dell' altare nella terza

effigiati i fanti Metodio
nigno Vang .
Nel

cappella
,

e

,

Cirillo

dove fono
,

e

di Be-

dell' altar maggiore e
rapprefentata la vita di s. Girolamo ,
opera d' An¬
tonio Viviano
e d'Andrea d'Ancona : nella
volta e s. Girolamo , creduto di Paris
Nogari : il s. Matteo in uno de'
triangoli del catino , e di mano del cav. Guidotti
; gli altri,
di diverfi,e vi lavoro anche Avanzino Nucci.
Nell' altare della
prima cappella contigua
dair altro lato il medefimo
Giufeppe del Baftaro dipinfe un s. Girolamo
muro

,

,

3 e

in quella, che

fegne,

SCI/LTURa
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rapprefento noflro Signcrc morto ,
alt re figure : le pitture nella volta fono

fegue
ed

ARCHITETTHJRA.

£

,

,

d'Andrea d'Ancona

.

quadro dell' ultima cappella e di Miche¬
langelo Cerruti.
In faccia a quefta chiefs , d' ordine dells »
s. m. di Papa Clemente XI. neli' anno 1704.
fu fatto coftruire per comodo univerfale fu
la ripa del fiume un agevole ricovero al!e_>
barche
che ivi giungono , facendovi formare diverfi gradini , e'd altro ad ufo di cordonata, acciocche fi rendeffe piu facile il falire, e il difcendere . Fu fatto il tutto con difegno d' Aleffandro Specchi, allievo del cav.
II

,

Carlo Fontana

.

Palazzo

Borghese.

di fan
e magnifico pa-

Geo difhnte dalla chiefa fuddetta

Girolamo

e

il

grande

,

lazzo Borghefi, cominciato dal card. Dezza
nell'anno ijpo. , del quale ne fu architetto Martino Lunghi , il vecchio . Flaminio
Ponzio feguito quella parte piu vicina a Ri-

E' magnifico il cortile orriato di cento
colonne di granito mafTicce
Evvi una bella
fcala a lumaca ricavata da quella di Bramante nel Vaticano
che fu la prima . II palazzo della
famiglia, ch* e dirimpetto , fu archipetta

.

.

,

tettato

da Antonio de' Batifti

.

palazzo del Principe fi vede quantita di
ftatue,e pitture fingolari, e fra P altre a frefco
Nel

mold fregi di flanze
O

ti,

e

,

ricchi di figure,ornamenw '

bizzarrie del P. Cq£mo CappucclnQjCae
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dipinfe a olio anche nelle mura della
fala.^
molti fatti di
Marcantonio
e Cleopatra .
Diverfi paefi e altri lavori
a frefco fono di
Giovanni Francefco
Bolognefe .
,

,

V appartamento
terreno ,
compoflo d' un
gran numero di flanze , e
pieno di quadri eo
cellenti
di cui il fame 1' indice farebbe
cofa
,

troppo lunga ; e fono di RafFaello , Tiziano
,
de' Caracci e della loro
fcuola e della Veneziana
Celebre e quello del Barocci , che
rapprefenta Enea che fugge dall' incendio
di Troja
intagliato da Agoftino Caracci : un
grandiilimb quadro del Domenichino
,
pure
intagliato in cui e il'ripofo di Diana cacciatrice ,'e delle fue ninfe : uno
flrnile del Lanfranco con una favola deli'
Odilfea : la fepoltura di Gesu Crifto di
Raffaello
e molti al¬
,

,

.

,

,

,

,

tri

parimente inflgni. Negli appartamenti fuperiori fono molti paefi dipinti fulla
muraglia
da Gafpero Puflino
da Gio. Francefco Bolo¬
gnefe dal Tempefla da Filippo Lauri &c.
,

,

,

Antonio di Padova de' Portoghesi
s. Lucia della
Tinta,

■Di

s.

,

ed

altre

.

Rima d' arrivare a s. Antonio
, che e alia
Scrofa , fi lafciano a man deilra s. Gre-

gorio , s. Ivone dove fi adunava il collegio
de' fignori Avvocati
es. Lucia della Tinta,
,

,

chiefa rimodernata ultimamente dal
principe
Borghefe , e che ufiziano buon numero di
canonici, di molti de' quali egli ha la nomina
.

"Nd
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Nel primo altare a mano deftra fono di-

j

pinti i fanti Ignazio
|
ii

gP9

.

Francefco Saverio ,
e nell* altro e effigiata_j
,

e

opera moderna ;
s. Lucia con buona

diligcnza . L' immaginc
di Maria Vergine nell' altar maggiore e antichiflima e divota : in quello , che fegue ,
dair altra parte fono coloriti due ss. Martiri .
,

J

e

nell' ultimo

tico

,

,

s.

Antonio abate

e toccato con

franchezza

,

lavoro

an-

.

Nel tempo d' Eugenio IV. fu fabbricata dal
card. Martinez de' Chiaves Portoghefe la__»
chiefa di s. Antonio
e poi rifatta , ed abbellita da' nazionali con una bella facciata ,
architettata da Martino Lunghi il giovane .
A mano deftra nel primo altare e dipinta
s. Caterina con due altre Sante di buona ma¬
,

,

no

;

nella cappella del Cimini

e

che fe¬

,

gue , diverfi fatti di s. Gio. Batilta ,
ed altre figure a frefco . II quadro a

Angioli ,
olio, chc

rapprefenta il battefimo di Crifio

e

di Giacinto Calandrucci Palermitano i la pittura laterale che figura s. Giovanni che predica ,
e
opera di Ciccio Graziani Napolitano , eccellente nelle battaglie ; e la nativita del
,

,

,

Santo incontro e di monsu Niccolai Lorenefe ; il bufio di marmo del detto Cimini e
d'Andrea Carrarino ; e 1' architetto della_»

cappella fu Cefare Corvara
Nell' altare della crociata

grefiia

.
,

vicino alia fa-

Elifabetta dal cav. Gafpero Celio. Nell' altare maggiore e un qua¬
,

e

dipinta

s.

dro del medefimo Calandrucci.
Nell' altro braccio e la cappella

della

cro¬
ciata,

Studio
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data, ornata per eredita del commendator
Samp ajo . La tavola e dello Zoboli e le
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at

,

fculture laterali fono di Pjetro Bracci.
Nella cappella feguente V adorazione de'
Magi e del Niccolai Lorcnefe ; e nell' ulti¬
mo altare s. Antonio abate con altri
Santi fo¬
no d' uno fcolare del Conca
Quefta chiefa fu ridotta in forma maggio.

ornata di picture, e fculture a fpefe della
nazione ; e tutto con architettura di Crillore

,

fano Scor , e fopraintendenza del
fig. Paolo
Falconieri cavalier dotato di molta erudizione

,

e

peritiffimo d' architettura
DI

s.

.

Acostino.

I Aminciata
chiefa de'V Padri1470.
di s. Agoftino
cofeguitatafupoi
anno

,

,

finita in piu bella forma dal card. Eltutevilla
Protettore nel 1583., e nc fu architetto Bace

cio Pintelli

.

La fanta Caterina

vergine , e martire inginocchioni con due Angiolini , che P incoronano
che fi vede nel primo altare della
,

chiefa a mano deflra , fu colorita da Marcello Venufti ; ed anche il s. Stefano , es. Lo¬
renzo dalle bande
.

La

cappella
pinta a frefco

che fegue , ha la volta dicon varie iltoriette da Avanzino Nucci con i due profeti di fopra r ii quadro nell' altare e copia del fuddetto , cavata
da un originale di Raffaello d' Urbino che fi
,

,

dice, eflfere a Volterra , ma uno iimile fe ne
conferva in Monte Caffino nelle itanze di
5. Benedetto.
La

'X
\ '■

¥W$jfo

tl,
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La beata Rita inginocchioni, dipinta nell'
altro altare, e opera di Giacinto Brandi *. Tut-

cappella e architettura di Gio. Batifta
Contini : Ii quadri da' lati fono di Pietro Lu¬
cattelli allievo del Cortona , come anche la
volta coh iftorie della Beata .
Le pitture della volta nella cappella^
contigua fono di Giufeppe Vafconio . Sopra
1' altare e un gruppo di marmo di Gesii
Crifto, che da le chiavi a s. Pietro , opera di
Gio. Batifta Cotignola . Ed a que ft a fegue
la cappella del Crocififto . II s. Agoftino nella
crociata della chiefa e pittura del Guercino
con li due laterali
opere eccellenti , ma guafte credendo di pulirle ; e le iftoriette nella
la

ta

ii
ll

,

,

,

volta fono dello

Speranza .
Allato a quefta cappella e un piccolo alta¬
re
dove fono pitture notabili per 1' antichita
ed incontro e il fepolcro del card. Rena,

,

Imperiali, opera di Pietro Bracci.
La cappella di s. Niccola da Tolentino, vicino all' altar maggiore , ha la volta dipinta

to

da Francefco Conti Romano

.

II fant' Ago¬

ftino , s. Girolamo , e fant' Ambrogio , Dot-,
tori Latini , furono dipinti nella medefima_»3
volta da Andrea d'Ancona: ed il quadro con

che tien fotto di fe
il Mondo
il Demonio, e la Carne , e per
di fopra altri Santi , e di Tommafo Salini

l'effigie di

s.

Niccola

,

,

Romano
L' immagine
.

miracolofa di Maria Vergine
pofta nell' altar maggiore , di ricche pietre,
LI

*

Intagitata 4 at Frej

,

e

di

Studio
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e

di belli

tettura

del

di

fcompartimenti

archiBernino e dono del fuddetto
Fu portata a Roma da certi Gre-

cav.

s.

lcolpiti fopra V altare

,

,

Pietro Bernino

ornato

,

,

cardinale
ci creduta
pittura di
.

Pittura

Luca Degli Angioli
urio fu cominciato da
.

finiti tutti due da Gio: F'i«elli con difegno del detto cav. Bernino
; e
li puttini dai lati fono fculture in
marmo
del Canini , fratello di Gio:
Angelo . I due
putti fopra la porta del coro dalla parte del
,

e

Vangelo fono del Bracci,

i compagni dalla
parte delP epiftola fon del Pincellotti
Tutta la cappella , dove 11
conferva il cor*
po di s» Monaca dall' altro lato dell'altar
maggiore , fu dipinta a frefco dal Novara ma il
quadro dell' altare e di Gio. Gottardi Faentino : Paltra vicina , dedicata a s.
Agollino,
e s.
Guglielmo , fu colorita con diverfe iftoric del Santo dal cavalier Lanfranco
e

.

*

,

,

..

A

quella contigua e la cappella de5 fignori
Pan fill, ricca
e maeftofa
dedicata al medefimo s. Tommafb, il quale fl vede nell' al¬
tare
che difpenfa danaro
fcolpito in mar¬
,

,

,

,

chi dice da Gio: Maria Baratta
,
e chi
da Melchior Cafa Maltefe,e finito il tutto
per
caufa di morte da Ercole Ferrata
I due
batfirilievi di ftucco lateral! fono di Andrea
mo

.

Bergondi

Nella, fuddetta cappella lateralmente e il
fepolcro del card. Lorenzo Imperiali, del quale fece il difegno , e le fculture,
che rapprefentano la Morte
il Tempo , la
Fama
ed il ritratto del cardinale Dome.

>

,

iiico Guidi

y

•

Al-
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Allato alia porticella di quelia chiefa tro-

,

vanfi due ritratti di

Gafpero Sibilla,

e

di-

rimpetto allato alia porta della fagreflia fon
i ritratti del Panvinio
e

,

e

del cardinal Noris

,

quefto fu intagliato da Francefco Moratti

Padovano.
II quadro di fan Giovanni da s. Facondo
Hell' altare contiguo c di Giacinto Brandi.
La fanta Appollonia nel quadro dell' altra

cappella fu dipinta dal Muziano : le pitture
dai lati
e nella volta fono di Francefco Rofa Nc viene un'altra cappella con la tavola
del cav. Conca ; e la penultima cappella
con 1' Alfunta di Maria Vergine , dipinta a
olio nel muro fbpra all' altare con Angioli
,

.

nella volta

,

e tutto

il reflo

,

fu colorita da

Guid'Ubaldo Abatini da Citta di Caflello .
Ma ultimamente in vece dell' Affunta v' e

polio il gruppo d'Andrea Sanfovino, che
rapprefenta Gesu , la Madonna , e s. Anna.
Nell'ultima cappelh una Madonna di Loreto con due pellegrini nel quadro dell' al¬
tare e opera di Michelangelo da Caravaggio ; e le pitture dalle bande a frefco fono di
flato

Crillofano Cafolani.

picdi della chiefa & una llatua di Ma¬
ria Vergine , fcolpita da Jacopo Sanfovino.
II profeta dipinto con due puttini in un pilaA

flro a mano munca e uno de' piu prodigiofl
lavori di Raffaello d' Urbino
fatto a gara di
,

quelli di Michelangelo Bonarroti*.
Molte illoriette nel claullro

LI
*

Intagliato in

ramc

,

de' futi del

z

da Cefare Fantetto

s.
•

Dot-
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Dottore, fono d' AvanzinoNucci. In quelle?

convento

e una

bella

,

e

numerofa libreria

,

lafciata da

monfig. Rocca da Camerino che
hi Sagrirta di Palazzo
a beneftzio
e comodo pubblico
ell apre la mattina Ora poi e
data crefciuta dal prefente Padre Generale
,

v

,

,

,

Francefco
to

.

SaverioVazque^con aver

compra-

mil a fcudi la rariflima e copioliilima libreria del fu cardinal Patfionei
per trenta

,

5

che

con

colta
e

la fua vafta erudizione P

aveva rac-

particolarmente ne' fuoi mold viaggi

,

pel corfo di feftanta anni.

II medefimo Padre Generale ha abbellita
tutta la chiefa , e rifatta la
fagreftia in for¬

piu nobile

acconciato il nuovo gran1
vafo delta libreria
e fattovi le fcanfieper
difporvi i libri . II convento e rifatto tutto>
col difegno di Luigi Vanvitelli
ma

,

e

,

Palazzo Bald

ass ink

MEIcliiorre Baldaflini da Jellquerto
a tempo
be I df
Leon X. fece fab brie are
palazzetto col difegno d5 Antonio da s. Gallo
Fece anche ornare di piiaftri5nicchie, e altrc
architetture la fala , e tra eCfe Perino del

Vaga dipinfe alcuni frlofbfi", e puttini ; e negli
fpazj piu ampli, ftorie Romane, e fopra__*
bei cammino la Pace', che brucia varie
forte dy armi. R'imane quefto palazzetto dr->
un

rimpetto alia Porta di Venezia nella ftrada
che dalia piazzia di s. Agoftinou va verfo le
monadic di Campo Marzo .

,
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Maria dell* Appollinare

40J
.

ADrranoSanto
Primoeddedico
chiefaGerunitaquefta
al collegio
detto

,

e

manico , ed e una delle opere pie procurate da s. Ignazio Lojola, il quale Greg. XIII.
ftabill con I5 entrata per cento giovani , affiftiti da molti Padri della Compagnia di Gesu$
e vi e Cura d* anime
L' altar maggiore con la fua tribuna a frefco colorita era di mano di Niccolo Poma.

rancio , ma quelle pitture fono perite nel
rifabbicare ultimamente la chiefa fotto Be¬
nedetto XIV. Furono per altro intagliate in

Gio:Batilla de5 Cavalieri,.
e
ftampate in Roma da Bartoiommeo Gralfi 3
e contenevano la vita di elfo s. Apollinare »
Nella prima cappella a man dritta la tavola dell' aitare con s. Luigi Gonzaga e pit-

rame

nel 1505. da

del cav. Lodovico Mazzanti .
Nella feconda ha efpreflfo nella tavola dell5
aitare una fanta famiglia il fignor Giacomo

tura

Zobolr.
La

cappella ornata dr marmi , e
difegno di Francefco Guidotti, ha

terza

ftucchi col
full' aitare la ftatua belliflima drs. Francefco

M. Le Gros.
prima cappella a mano
Gio. Nepomuceno e di Placi-

Saverio fcolpita da
II quadro della
manca

con

s.

do Coftanzi.
La ftatua di
ornata come

Marchionne

Ignazio nella terza cappella,
quella a dirimpetto , e di Carlo
La ptttura a frefeo nella volta
s.

.

della

Studio
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della chiefa

e

di

Pittura

di Stefano Pozzi. L'

armc_j

Pontificia, fopra 1' arcone della cappella maggiore , b lavoro di ftucco di Pietro Vanfchefeld
II

.

portico e ftato ornato tutto di marmi, e
poftovi un' antica immaginc della Madonna,
c full' altare
il ss. Sacramento
Gli Angioli
fopra il frofftel^izio fono di Filippo de Caftro Spagnuolo , e il quadro , che e a dirimpetto fopra il fonte battefimale e di Gaetano
Lapis da Cagli. Architetto della chiefa e
di tutta T abitazione e ftato il cav.
Fuga.
La cappella fuddetta tutta ornata di ricchi
.

,

,

marmi fu coftruita da Benedetto XIV. di fem-

gloriofa memoria , col difegno del liiddetto Fuga , e la tavola dell' altare e
opera
bella d' Ercole Gennari Bolognefe , che rapprefenta fan Pietro che confacra vefcovo
s. Apollinare , ed e llata
cfprelfa in rame .
pre

,

Palazzo

Altemps.

della nobililfima
DIrimpetto
all' Apollinare e Duca
il palazzo
Al¬
cafa del

temps oriunda di Germania .
Martino Lunghi il vecchio
molti , niaftvedc, che e

Ne fu architetto
, come
dicono
piu antico , ed
egli non fece altro, che raggiuftarlo. II cortile poi fembra pofteriore alia fabbrica_»,
ma
elfendo d' una eccellenza maggiore ,
v"

e

chi lo crede di Baldalfar Peruzzi

p uno

de' piu vaghi di Roma

;

ed

vi fono
anche per la
; e

belle ftatue antiche , come
fcala , e per le ftanze . In fala e un gran

pilo
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molte colonne di
marmi nobili
tra le quali due di porfido,
ful cui dorfo nel medefimo pezzo di marmo
fono fcolpite a mezzo due telle molte rile—
a

,

e

,

In una camera il Romanelli ha lafciata
una bella prova del fuo valore,
dipignendovi
Giove con Venere
Vi e una infigne capvate

.

.

pella

dove

il corpo di s. Aniceto Papa ,
picture dal cavalier Ottavio Leoni,

,

di
d'Antonio Pomarancio

ornata
c

e

me

pubbliea

,

,

ed

e

elfendovi fin le

ufiziata

co¬

campane

Palazzo de* Lancellotti

.

.

(

V

ILmirtciato
difegno findi dal
quefto
palazzo
, cheV. fu e cotempo
di Sifto
dt
,

Francefco da Volterra , e poi finito da Carlo
Maderno
La porta , e ringhiera e difegno
del Domenichina
Dentro di quefio palazzo fotto i portici, nel
cortile , per le fcale , e camere fono molte
belle antiche fiatue , bafilrilievi y e telle di
.

►

marmo

.

Nelle volte delP appartamento terreno
no belle
pitture a frefeo •

fo-

Dirimpetto nella facciata d' una cafa e la
favola di Niobe, pittura famofa a chiarofcuro
di Polidoro intagliata eccellentemente da__*
,

Gio. Batfila Galellruzzi, e da

Di s*Salvatore

in

altri.
Lauro*

LA chiefa di s. Salvatore
fuddettala quale_j>
fix fonLatino Orfino
data dal card.
cllendo poi bruciata

,

3

rifabbricaronla li

cano-

nici

40S
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riici in Alga di Venczia
col difegno d' Ottaviano Mafcherini. Avendo
poi Clem. IX.
fopprelfa la religione de' detti canonici la
diede alia nazione Marchigiana .
La Pieta nellu prima cappella a mano deflra
e tutte 1' altre pitture lono di Giufeppe
Ghezzi. I due angioli di Hucco fon di Cammillo Rufconi
e 1' architettura di quefta__9
cappella e del Bizzaccheri.
II quadro della feconda cappella di s. Carlo
,

,

•

,

,

•

Borromeo con altri Santi e d'AleiTandro Turchi Veronefe ; e quello palfata la porta del
Banco fu colorito egregiamente da Pietro da
Cortona * , con V iiloria del fantiflimo Prefepe , che fu la prima opera ,
conofcere per gran maeftro.
crociata ha un quadro del cav.

Nell' altar

maggiore

era un

che lo faceffe
L5 altar della
Ghezzi.
quadro , rap-

prefcntante la Trasfigurazione di noftro Signore , opera di Gio. Serodine , ed il rimanente di Perino del Vaga . Ora ve n5 e un
altro di Gio. Peruzzini
dove e Bgurata la
fanta Cafa, portata dagli Angioli nella Marca.
Gli Angioli di llucco fon di Pietro Paolo
,

Cam pi .
Nella

cappella , che fegue dalP altro lato ,
era un quadro col beato Lorenzo Giuftiniani,
dipinto dall' Albano con tanta maeftria , che
da molti era ftato creduto opera d1 Agoftino
Caracci
Ora quefto quadro e ftato traportato altrove, e la cappella rimodernata, e nel
quadro e figurato Criilo con s. Lutgarda da
.

An-

*

Intagliata

da R, V, A. Gzndcn,
«
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Angelo Maflfarotti Cremonefe ,
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le pitture

Nell' altra
alia aetta vicina , e il quadro
della fanta Famiglia dello ftefifo cav. Ghezzi a
ma le pitture a frefco dai lati, e nella volta,
e le due figure per di fuori fopra all' arco lb*
no del detto Cozza
Nell'ultima cappella e s. Pietro , opera
dell' Antiveduto Grammatica, e i laterali fo¬
no di Gio. Odazzi: e nel quadro della fa,

.

greftia 11 vede in fcorcio un Crifto morto con
la Vergine » condotto da Orazio Borgiani.
La pittura a frefco nella volta , e nella te«
(lata dell' oratorio che rapprefenta le nozze
di Gana Galilea

,

Palazzo

fono di Francefco Salviati,
Sacripanti.

FU quefto
nobil palcolazzo
delladiCafa
Corfifabbricato
difegno
Bartolomni

,

Ammannati Fiorentino celebratiflimo
architetto , e fcultore . Dirimpetto ad effo 6
fituato il palazzo Olgiati , dove e una mol.to bella
loggia , di cui fu architetto Onorio
rneo

Lunghi.
Di

s.

SimeonEj

ed

altre

c h i e s e

Ella chiefa di fanta Maria dell' Orlb
e di notabile la Madonna miracolofa
dell' altar maggiore , e di fopra una Nunziata con due
puttini , creduta di Girolamo
Nanni. Oggi poi e rimodernata tutta , e vi

M

m

£

un
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e un quadro nell' altare a mano dertra porta
ultimamente
che e opera di Francefco Pa¬
410

,

fe
Nella rtrada dell' arco di Parma b la chiefa
di s. Simeone Profeta , che fu fondata dai
card. Lancellotti, ed abbellita nel 1610. A
man dertra della medefima e appefo il quadro,
che rtava nell' altar maggiore con, la Circoncirtone di N. S. , opera del cav. Salimbeni ,
ch' e nella cafa del Curato : e nell' altare_3
fuddetto e una copia del medertmo quadro
fatta da D. Pietro Sante Fanti curato della
ve

.

fteffa chiefa , che poi fu maeftro
nie di Palazzo . II quadro con s.

altare dall' altra parte

di CirimoAnna nell'

b di Carlo Veneziano

,

Maria dell' Anima,
Niccolo de' Lorenesi,

Di

s.

s.

ed

altre

ChIESE

,

NE1 ritornareCoronari,
verfo piartzzalafcia
Navona perde¬la
rtrada de'

a mano

Simone , e Giuda , ed a mano manca
fan Salvatore in Primicerio , chiefa parrocchiale antica , e piccola , rifatta da' fonda-.
menti
Voltando a mano dertra vicino a Torre
rtra

ss.

.

Sanguigna , fi trova la chiertna di 5. Niccolo
de' Lorenert
dove a mano dertra nell' alta¬
re e un quadro di Francefco Antonozzi •
II quadro dell' altar maggiore , dov' e rapprefentato il Santo con li tre faneiulli, e del
Niccolai JLorenefe il quale nell' altro altare,
che fegue , dipinfe s* Caterina qon altre fi¬
,

,

gure.
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Corrado Giaquinto dipinfe la cupola

la volta

,

i due quadri laterali

e

.

>

Un bel

paefe in fagreltia

con varie figure e di Claudio Lorenefe
Gli fiucchi della chiefa fono
di Gio. Grofii Rom ano
.

.

Qui vicino e la chiefa dell' Anima incominciata del 1400. per una lafcita fatta da un
tal Gio. Pietro Fiammingo , ed ingrandita__*
,

mediante la liberalita della nazione Teutoniper la quale vi e anche lo fpedale
La facciata non ha di notabile fe

ca,

di ordine Gorinto

.

non

le

di buona architettura
forfe del vecchio Sangallo , Quella
di mezzo e ricca per due colonne , e altre_^
parti di quel bel marmo detto Porta fanta .
Nel quadro del primo altare a mano defira
porte

,

e

,

e

il fanto vefcovo Benone col miracolo del

pefce

opera di Carlo Saraceno ; e nell5 al¬
tare della cappella
che fegue , e elfigiata la
Madonna col bambino , e s. Anna da Giacinto

,

Gimignani

;

le pitture pero di fopra fono

di Gio. Francefco Grimaldi Bolognefe , II ritratto di marmo pofto qui al
fepolcro del celebre cardinale Slufio £ di mano d5 Ercok~*
Ferrata.
La tavola , ch' era nelia terza
cappella
con Maria
Vergine , e altri Santi , fu dipinta
da Giulio Romano , e volendola ritoccare
Carlo Veneziano per elfere fiata offefa dall5

inondazione del Tevere

piuttofio fi gualtd
vantaggio e fu polla full5 altare di fagre¬
ltia Oggi e full5 altar maggiore , con averda

,

,

.

M

m

2

le

Studio

412
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prima una vcrnice che 1' ha fatta
annegrire , e fempre piii deteriorare . Le
iftorie della beata Vergine fatte a frefco , lb,

del Sermoneta ; e la Pieta di marmo , che
fta neir ultimo altare , che fegue , copiata da
no

quella di Michelangelo , e opera di Nanni di
Baccio Bigio fcultor Fiorentino.
II depollto d5 Adriano VI. dentro la cappella maggiore fu fcolpito da Michelangelo
Senefe
ajutato da Niccolo Tribolo Fioren¬
tino ful difegno di BaldalTar Peruzzi . Le fculture di marmo del depollto del cardinal An¬
,

drea d' Auftria furono

diligentemente
u

con-

dotte da Egidio della Riviera Fiammingo .
In alto fono due quadri di Lodovico Stern.
Tutta quella gran cappella , dove fanno

i preti di quefto convitto
ta modernamente col difegno
Senefe
coro

,

ftata ornadi Paolo Poll
e

.

Alia porta di fianco , che va alia Pace, era
dipinto a frefco un s. CriHofano d' otto braccia , bonillima figura , ed in quelT opera__>
era un

terna,
era

re

landice il Borghini nel Ripofo,

romito dentro

che,

come

una

grotta con una

di Francefco Penni detto il Fattore, fcoladi Raffaello , ma ora £ mandato a terra , e

poltavi fopra una memoria fepolcrale ,
dall' altra parte di detta porta e la memoria
fepolcrale di Luca Olltenio Cuftode della—»
Vaticana
Tutta la
.

re e

cappella dell' altra navata , dola tavola dell' altare con dentro rapprefen-
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fentato Crifto morto
e le Marie , fu colorita da Francefco Salviati. Le iftorie di
s. Barbara a frefco nella feguente cappella ,
dove nella tavola e il ritratto del card. Nincfort, fono di Michele Cockier Fiammingo .
I frefchi dellJ altra dedicata a Maria VerSCULTURA

,

E

,

,

.

gine
tare

,

fon del medefimo

:

la tavola deli' al-

6 di Girolamo Nanni ; e

la nativita di

Gesu , e la fua circonciflone ne' muri laterali
fon di Marc an ton io Balfetti •
II quadro , dove e rapprefentato il martirio d' un fanto vefcovo neir ultima cappella,
£ bell' opera di Carlo Veneziano : le pitture
di fopra a frefco fono di Gio. Mielle . Quivi

aveva dipinto a frefco anche Pietro Tefta
Li due depoflti in due pilaftri,
uno del Vander Eynde d' Anverfa , 1' altro
d'Adriano Uryburch con puttini bellifllmi,
fono del famofo Francefco Fiammingo .
Nel ricetto della fagreftia e murato nella__3

da

prima

.

baiforilievo , che llava fopra il
fepolcro del Duca di Cleves, dove fi rapprefenta Gregorio XIII. che da Io Stocco al
Duca fuddetto
che per efter molto diligentemente lavorato fi crede piuttofto di Niccolo
de Mas, che d' Egidio della Riviera . Nella
fagreltia architettata da Paolo Marucelli ,
i due quadri polti nella muraglia dalla partem
dell' Evangelio con iftorie di Maria Vergine

parete un

,

,

fono del Morandi; e de' due dall' altra parte
uno £ di Gio. Bonatti,
e P altro di Monsu

Ale

Liegefe

con

altre ftorie di Maria VergiM

m

3

ne?
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ne
Le pitture a frcfco nelle volte delle
cappelle della medefima fagreftia fono del medefimo Ale ; e I' AOunta di Maria
Vergine,
dipinta a frefco nella volta e del Romanelli.
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,

Di

s.

Maria

della

Pace.

Uefla chiefa di s\ bella forma in si
poco
fito fu col

difegno di Baccio Pintelli

Fiorentino fabbricata da Sifto IV., che ordi-

iio, che fi chiamaflfe fanta Maria della Pace ,
e la diede 1' anno
1487. ai canonici Regolari
Lateranenfi , che vivono fotto la
s.

Agoftino

; e

del 1611.

Regola di
Gafparo Rivaldi

nobile Romano fece fare la tribuna con belli
lavori di marmo, di pitture , e ftucchi do-

rati. Fu poi rimodernata la chiefa per di
dentro , e di fuori , e ridotta nella prefente
bella forma nel Pontificato d'AIelfandro VII.
col difegno di Pietro da Cortona, in che_>
diede faggio del fuo gran fapere •
II quadro di bronzo nella prima cappella_>
a deflra e opera di Cofimo Fancelli ; la ftatua di s. Caterina col fepolcro, dove fono
due puttini diligentemente fcolpiti, e pur fua

fatica

;

1' altra llatua

nardino col
ta

,

e

fepolcro

,

,

che rapprefenta s.Ber¬

puttini verfo la

e

d' Ercole Ferrata

por¬

.

Le

pitture fopra alia dctta cappelia dal cornicione della chiefa in giu fono del gran_*
Raffaelle d' Urbino ,
tito aCfai nel volerle

e

benche abbiano pa-

ripulire, quel che II
vede
e ftimabile
Sopra al cornicione dipinfe il Roflfo Fiorentino .
,

.

V An-
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ch* era fopra 1' altars

cappella feguente , fatta fare# da! card,
Cefi era opera di Marcello Venulli : il quadro pero , che vi e oggi, dove e figurata
Maria Vergine , Gesu , e s. Anna , fu fatto
da Carlo Cefi
I quattro quadretti ne' ripartimenti della volta fono del Sermoneta ; e
le fepolture laterali con le ftatue fon di Vincenzio de' Rofii da Fiefole , del quale fi tiene
che fia anche il reftante ; ma per veritii
i grottefchi eccellentemente fcolpiti fono di
Simon Mofca fingolare in fimili lavori •
della

,

•

,

,

Le

pitture per di fuori

cappella fono diTimoteo
in cattiviflimo
La cappella di

ma

ftato

fopra la medefima

della Vited'1 Urbino,

.

monfignor Benigni

,

che_>

fegue fotto la cupola palfata la porta di fianco
ha il quadro con s. Gio. Evangelifta , e
T Angiolo , colorito dal cav. d'Arpino . 11
quadro grande di fopra con la vifitazione di
,

s.

Elifabetta

,

lo Maratti .
Nell' altra

e

quantita di figure

?

e

di Car?

cappelletta contigua de'fignori

e dipinto il battefimo di N. Signore
da Orazio Gentilefchi con tutto il rimanente.
Dai lati fono due quadri di Bernardino Mei

Olgiati

Senefe , che il Baglioni
defimo Orazio
Per di
Maria Vergine 9 quando
.

fra le altre un gentiluomo
che fcendendo da cavallo,
1' elemofina ad un povero tutto ignuopera alfai fiimata di Baldafiar Peruz-

molte figure , e
veftito all' antica
porge
do , e

attribuifce al mefopra , 1' iftoria di
va al tempio , con

,

M

m

4

zi,

4^

Studio
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di

zi , ma ch' ha molto
patito
della cappella

maggiore

pinta

s.

e

Cecilia

Ne' pilaftri
da una banda di•

, c s. Caterina
da Siena ; e
dall' altra s.
Agoftino , e s. Chiara da Lavinia Fontana Dalle bande
dell' altare 1* annunziazione , e la nativita della
Vergine fu•

dipinte
Paffignano ;
rono

a

olio

tutte le

di Francefco Albano

fopra lo ftucco
pitture
;

e

dal

cav.

di fopra fon

per

le due ftatue della

Pape e Giuftizia pofte fopra il
di detto altare 3 fono di Stcfano frontefpizk)
Maderno
,

,

.

Segue la cappella del CrocifiOTo

Da' lati
figure , la s. Maria Maddalena fi crede del Gentilefchi ; V altra del
ca¬
fono due

.

mezze

valier Salimbeni , e le
pitture a frefco del
medefimo
II quadro grande per di
fopra__>
con la nativita di Maria
Vergine e del cava¬
lier Raffaelle Vanni , il
giovane . La pittura
nella lanterna della
cupola e di Francefco
Cozza y il quale aveva
.

cupola

dipinta anche

r

avantl che fi rimodernaiTe

tutta

la

•

Nella tavola dell' altare della

contigua

e

cappella_j
la nativita di N. Signore , opera

ftimabile del Sermoneta , con la
ed alcuni altri Santi all" intorno

Trinitu,
II quadro
grande fopra la cappella col tranfito di Maria
Vergine , e gli Apoftoli con altre figure e di
ss.

.

Gio. Maria Morandi *.
Rientrando nella navata la tavola dell'
altare nella prima cappella de'

gnanelli

fignori Mi-

il fan Girolamo e di mano
del Venufii, ma fi crede da alcuni, che il
con

Bo*

Znt agitate

Ma Pietre A quiIn

•
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Bonurroti gli facefle il difegno . Le pitture
di fopra con 1' iftoria d'Adamo , ed Eva ,
ScULTURA
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,

figuroni maggiori del vivo

,

fono di Filippo

Lauri ; e la tefta di marmo "a man defira_j
dell' altare , ritratto di monfignor Girolamo
Giullini da Citta di Caftello , avvocato conciftoriale , e di Vincenzio da Fiefole .
II s. Ubaldo dipinto nell' ultimo akare con
due altri fanti canonici Lateranenfi fon di
Lazzaro Baldi. Di fopra le fiorie del Tefta-

Vecchio,

mento

con

alcune figure grandi, fo¬

di Baldaflfarre Peruzzi da Siena .
Le quattro figure di ftucco, due fopra__»
F arco della cupola , le altre fopra la porta
della chiefa
fono del Fancelli , fatte col di¬
fegno di Pietro da Cortona ; e le iftorie diverfe di Maria che fono dipinte nel clauftro
architettato da Bramante
fono di Niccold

no

opere

,

,

3

da Pefero.
Vi fi rimira anche il

bel
Flaminio del Taja Senefe .

depofito del card,

il portichetto
e 1' ornato tutto della—»

E ammirabile la facciata

di

,

e

quefia chiefa ,
piazza , fatto col difegno del Cortona , ove
mollro il fuo grande ingegno in un fito s\ pic¬
colo
e obbligato da due ftrade , e dalia_^
,

porte
cafe
za

j

,

,

e

dalle fineftre delle varie contigue
le quali fono ftate ridotte in uguagiiane

in fimetria

.

01
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di

Pittura

Biagio della Fossa , e ss.
Pietro,
e Paolo del Gonfalone
.

LAmolto
ckiefaIungiparrocchiale
di s. Biagio
non
da
Giordano
palazzo
monte

,

gia del card. Orfino,oggi de'figg. Gubbrielli,
fu rimodernata da
Agoftino Albertini Roma¬
no

curato

nel 1658. Nella fua facciata £ la

figura del medefimo s. Biagio del cav. Paolo
Guidotti, ma poi ridipinta .
II quadro dell'altare a mano deftra corL_j
s.

"Niccolo

li

putti, ed in aria Maria—9
Vergine col Figlio, e del medefimo Guidotti:
quello dell5 altar maggiore con s. Biagio , e
quantita di figure , fu fatto con fuo difegno
e

tre

da un fuo allievo ; e la Pietk nell' altro altare
h bella copia , che viene dal Caracci 3 fecondo l5 opinione di molti.
Di qui feguitando verfo Banchi , e quindi
entrando in firada Giulia , fi trova l5 oratorio
de5 ss. Pietro , e Paolo del Gonfalone vicino
alle carceri , che e unito alia chiefa di fanta
Lucia. In efio fi vede la cena di noftro Si-

gli Apoltoli , el5 iftoria di Criito ,
la croce opere di Livio Agrefii.
di Gesii condotto a Caifas e la piu
bell'opera di Raffaello da Reggio .

gnore con
che porta
La pittura

,

La rifurrezione del Salvatore

iftoria grandi Marco da Siena ; ed an,

de , e copiofa , e
che le due figure di fopra , che rapprefentano
due Virtu fon del medefimo
L5 incoronazione di Ipine, e 1' Eccs Hotn.0,
fono opere di Cefare Nebbia, e i'iftoria_»
.

della

ScULTURA
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della fiagellazione , con le Virtu di fopra
a frcfco efpreffa da Federigo Zuccheri.

,

fu

Faustino
e Giovita,
s.Maria del Suffragio,
e s. Biagio della PagnottA.

de'

ss.

,

Glulio
II. diprincipio
un come
gran paldiceazzoil Vacol
difegno
Bramante
,

fari nella fua Vita

e non

,

del Bonarroti

,

co¬

altri ha fcritto, per collocarvi i tribunali di Roma , e fe ne vedono i veftigj nelle
me

contigue alia detta chiefa de' ss. Fauftino, e Giovita, e quella di s.Biagio . Parte
d' eflfo fu prefo dalla nazione Brefciana , e
fabbricatavi quefta chiefa col titolo di quefti
Santi
Della chiefa fatta ultimamente ne fu
architetto il cavalier Carlo Fontana ; e li due
Santi in alto fono di Francefco Cozza .
II quadro deli' altar maggiore , dove fono
effimati i due fanti Protettori della Nazione,
fi crede dello ftelfo Cozza ; e la s. Anna nel

cafe

.

fuo altare

e

della fcuola del Baroccio

.

fu iftituita da pie perfone la
Compagnia del Suffragio 7 che fu poi approvata da Clemente VIII. : e del 1616. fu fabbricata la chiefa
ch' ^ flata rifatta da' fondamenti con difegno del cav. Rainaldi.
A mano deftra
entrando in chiefa , nella
prima cappella e il quadro con 1' adorazione
de' Magi con due altre iltorie di Maria Vergine da' lati , tutte opere di Gio.Batilla Natali Cremonefe
come anche le pitture->
L'

anno

1592.

,

,

,

nella volta.

/

Tl

Studio
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Pittura
quadro delP altare della cappella , che
fegue , e di Giufeppe Ghczzi, dove effigio
s.
Giufeppe , s. Domenico , e Maria Verginc
col Bambino
Uno de' Iaterali, dove fx
rapprefenta Abramo in atto di fagrificare, c ope¬
di

.

di Girolamo Troppa ;
la vifione di Giacobbe
ra

1' altro incontro
e

con

del Calandrucci.

Nella

cappella contigua £ full' altare un
immagine di Maria Vergine , e da' lati due
quadri in uno fl rapprefenta la nativita di
Maria Vergine , nell* altro V adorazione de'
Magi, coloriti da Giufeppe Chiari : li ftuc,

chi,

e

ritratti di

fono fatiche di
le pitture nella volta fon di
marmo

,

Paol Naldini; e
Niccolo Berrettoni. L' architettura di

quefta

cappella e di Gio. Batifta Contini.
II quadro nell9 altare della
cappella maggiore- architettata dal Rainaldi, dove e Ma¬
ria Vergine in aria
e gli Angeli , che portano in Paradifo le Anime del
Purgatorio
d fatica di Giufeppe Ghezzi : e i due Iaterali
,

,

la rifurrezione di Lazzaro

Daniele nel
ferraglio de' leoni, con tutto il reflante
con

,

e

,

che fl vede dipinto nella volta , fono opere
del cavalier Benafchi Piemontefe
Dull' ultra parte dell' altar maggiore nella
.

cappella del ss. Crocififfo fono da' lati due
quadri creduti del Lanfranco : e in quella,
che fegue , il quadro con s. Francefco e_3
s. Carlo
e altre figure £ copia da uno di
-Guido Reni
Nell' ultima e il quadro di
monsu Danielle
Fiammingo , con s. Giacinto
s. Caterina
Maria Vergine con Gesii,
,

,

.

,

3

An-
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figure ; e i quadri laterali

E

altre
pitture nella volta fono di Gio. Batifta
,

e

Ie
Cimini Palermitano

con

.

principale della chiefa per
di dentro e appefo un quadro , che figura Ie
Anime del Purgatorio 3 Iavoro di Gio. BatiSopra la porta

Braceili Fiorentino .
In detta chiefa fi rimira la memoria fepol-,
crale del card. Alelfandro Caprara Bolognefe.
Nella chiefina di s. Biagio della pagnotta,

(la

fono dipinti due
Angeli ch' adorano il Santifiimo , con altri puttini da Pietro da Gortona , allora_*
giovanetto . La pittura , ch' e nella facciata,
fi crede o d'Andrea Sacchi , o dell'Albano.
La facciata £ difegno di Gio. Antonio Per->
che £ pure

in ftrada Giulia

,

,

fetti.
Palazzo

Sacchetti,
*+

*

'

ILpalazzo
difegnoe didiAntonio
quefio Sangallo
grande , efatto
comodo
per
,

propria abitazione , il quale dopo la fua
morte pafsd in mano del card. Gio. Ricci di
Montepulciano , che lo fcce finire , ed ae*
crefcere mediante la direzione di Nanni Bigio architetto Fiorentino , ed ornare di pit¬
ture da Cecchino Salviati, che dipinfe ;l_»
frefco nella galleria alcune principali azioni
di Davidde di maravigliofa bellezza e quar¬
to al difegno , e quanto al colore per teftimonio di Rafiael Borghini , e di altri che
parlano di lui. II fuddetto palazzo fu poi comprato dalla cafa Cevoli, e poi dalla famigli.a
fua

.

Acqua-

Studio

Pittura
Acquaviva e da quefta e paflfato nella Cafa
Sacchetti, che di prefente lo pofllede . Vede422

di

,

vanfi ivi oltre le fuddette

quadri coloriti

pittori

,

antiche
fine

olio per

a

come pure
e

mano

butti,

moderne

ed altre cofe

,

pitture

,

con

rare

,

,

molti altri

de' pi ft famofi

telle di mar mo
tavole di pietre

e

e

preziofe

Ma i

.

quadri fono ora nella galleria di Campidoglio,
e i bulti
paflfarono in mano del marchefe
Lucattelli.

Di s.Giovanni

de'Fiorentini,

DElFiorentina
1408. laprincipio
Compagnia
della nazione
la fabbrica
di

que-

fta chiefa , che e in capo di llrada Giulia Ne
fece tre difegni Michelangelo Bonarroti , e
ne fu Icelto il
piu maravigliofo , e fattone il
modello , che fi confervo nel vicino loro
oratorio fino al 1720. ma poi e
perito, e non
fu efeguito per la troppa fpefa . Ne fece un
altro chi dice il Sanfovino , e chi Giacomo
della Porta , che fu melfo in efecuzione nel
modo , che fi vede .
La facciata vi fu fatta fare da Clemen.XII.
.

col

dilegno d'Aleilandro Galilei. Le due ftatue
che fono coricate ful frontefpizio della
porta maggiore, fono belle fculture di Filippo
,

Valle
Nella prima
.

quadro
un

a man

deftra b il

Vincenzio Ferrerio in atto di
creduto del Paflignani; e 1' altro

con s.

predicare
da

cappella

,

lato ^ dove

e s.

Giovanni Batifla

federe

a

•
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di fotto la citti di Firenzc , 6

del Pieri •
quadro della feconda cappella con__9
4 s. Filippo Benizi e fatto in Firenze . Nella
in terza cappella il s. Girolamo £ di Santi Titi.
ictrt De' due laterali quel
dove e il Santo , che
lii fcrive, e del Cigoli, I' altro e del Paflignani.
»glio, Le picture a frefco fon di Stefano Pieri. Nella
liei quarta il quadro con la Madonna , Gesu > e
s. Filippo Neri era opera di*Carlo Maratta,
ma fu trafportato a Firenze dal Principe Ferdinando di Tofcana e lafciatavene una buo4

opera
II

,

,

.

copia .
lie
II quadro dell'altare nella cappella de'figg.
Nerji che £ nella crociata della chiefa , con
if; due lanti Martiri condannati alle fiamme , 6
na

,

di Saivator Rofa .
Nella cappella vicino all' altar maggiore ,
e dedicata a Maria Vergine , le iftorie laterali con la nativita
ed il tranfito di efifa ,
fono opere d'Anaftafjo Fontebuoni, ed il re-

opera
It

tk
Mr
'in1

itno

nel

,

Agoftino Ciampelli.
La cappella maggiore e un gloriofo monumento
e fplendido della cafa Falconieri «
Fu fabbricata con 1' architettura di Pietro da
Cortona, come dice il Baglioni nella Vita
di Carlo Maderno; e poi per caufa di morte

ftante fu cojorito da
,

III.
eli-

dfJIa

lippt

del Cortona la profegui Ciro Ferri.
fculture nelP altare dove fl rapprefenta i[
,

eil
todi
itfi
k

Battefimo di Crifto, fono opere d'Antonio
Raggi: la ftatua da uno de' lati, che rappre-

ed1 Ercole Ferrata ; e quella
dalP altra parte, che e la Carita ,* fu fcol-

fenta la Fede

5

pi^

Studio di Pittura
pita da Domenico Guidi: li ftucchi
rapprefentanti giovani con
medagiioni , che fi vedono da' lati, fono di
Filippo Carcari Pietro Senefe
Francefco Aprile e monsu Michele Anguier Piccardo: delle
Virtu pero fo-

4M

,

,

,

pra

gli ornati dell'

altare fuddetto , una £ del
detto M. Michele
, I' altra di Leonardo
Reti.
Nelle pareti di detta crociata
fopra due porte
fon due memorie
fepolcrali ; quella di mon¬
fignor Corfini e deli* Algardi, e 1' altra di
monfignor Acciajoli £ d' Ercole Ferrata
Del Crocifitfb di metallo nella
.

cappella de*
fignori Sacchetti, che e dall' altra parte deli'
altar maggiore
ne formo il modello Profpero Brefciano per gcttarlo ; ma prevenuto
,

dalla

fu gettato da Paolo

morte

Parmigiano

.

Quirico
Le pitture da' lati nella volta,
s.

da per tutto con diverfi fatti di Gesii
Crifto , fono del Lanfranco
Nella cappella de5
c

.

figg. Capponi

nell' altro braccio di
croce delia chiefa
e il quadro con s. Maria
Maddalena portata dagli Angeli, opera di
Baccio Ciarpi, maeftro di Pietro da Cortona
e allievo di Santi di Tito
Altri dicono,
,

che

e

,

,

.

che fia d'Alfonfo Petrazzi Senefe fcolare del

Vanni.

Segue la cappella di
to

nel

s.

Francefco, effigia-

quadro dell' altare da Santi fuddetto
L* altre pitture , che quivi fono
furono
fatte da Niccolo Pomarancio
Nell' ingretfo
di quefta navata laterale fono due depofiti di
marmo
uno di monfignor Samminiati fcolpito da filippo Valle, e 1' altro del marchefe
.

,

.

,
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.

AlefTandro Capponi lavoro di monsu Slotz ,
c difegno del cav. Fuga .
La cappella contigua di s. Antonio abate
ha il quadro col Santo in terra morto , dipinto dal Ciampelli. Le pitture a frefco con
V iftorie di s. Lorenzo nella volta fono d' An¬

Tempefta ;
lati, con fatti di

tonio

e
s.

i due quadri grandi dai
Pietro ,es, Paolo , fono

di Gio. Angelo Canini.
II quadro grande , dove

fi rapprefenta la
predica di s. Gio. Batifla , appefo da un lato
della porta di fianco , vien creduto opera del

1' altro nella cappella , che fegue,
con fanta Maria Maddalena de^ Pazzi e
del
Corradi Fiorentino
del quale fono anche^

Naldini

: e

,

*s.
s.

Giufeppe , c s. Anna da' lati. Le iltorie di
Egidio a frefco fono di Gio. Cofci con tutto

il reftante
II s. Sebaftiano morto
.

altre

figure ,
effigiato nell'ultima cappella, 6 opera diGio.
con

Batifla Vanni Fiorentino.
Palazzo

Alberini

&c.

PRima didiftante
giugneredaaliaefifachiefa
di s. Celfo,
il palazzo
fabe

poco
e
bricato da Gio. Alberini cavalier Romano col

difegno di Giulio parimente Romano , ch5 6
ftimato uno de' palazzi fingolari per T architettura
V' e una loggia dipinta da Gafpero
.

Ce li

.

In faccia

di
fb

queflo palazzo h quello gia
Gio. Gaddi poi di Roberto Strozzi , adefpoflfeduto de* fignori marcheil Niccolini,
a

,

N

n

e

Giu-

Studio
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Df

Giugni. L' architettura di quefto bel palazzo e di Jacopo Sanfovino Fiorentino
ed
6 molto apprezzata
E' ripicno di ftatue
e d'altri marmi
antichi, particolarmente^
nel fondo del cortile e quel
gruppo di Vec

,

.

nere

Marte

e

,

,

,

tanto

lodato dal Vafari,

fcolpito dal Mofchino figliuolo di Simon Mofca anche egli celebre fcultore
Ma per ef.

fere

quefto

gruppo poco modefto e ftato fafciato da un tavolato in maniera 5 che non 11

poflfa vedere
Di

.

Maria della Purificazione
Celso e Giuliano in Banchi

s.

s.

,

.

IN Banchi
a prima chiefina
fuddetdove II vede
di lnotaoile
di divoziota

e

,

ne una

,

immagine antica della Madonna fan-

tilTima neir altare

,

e

la Circoncilione del

Signore figurata nel foffitto
la

,

ed

man o

e

e

,

ch' e alfai bel-

creduta della fcuola di Giulio Ro¬

.

collegiata parocchiale di s. Celfo fu
fondata
quando furono trasferiti a Roma
da Antiochia li corpi del fuddetto Santo > e
di s. Giuliano ; e Clemente VIII. diede licenza
che quh. II trafportaflfero da fan Paolo
La

,

,

fuori delle mura
Ella fu rinnovata da* fondamenti nel Pontilicato di Clemente XIL II
.

quadro della prima cappelletta a man dritta,
che rapprefenta s. Cornelio Papa , £ di Gaetano Lapis da Cagli . La Maddalena nella feconda c pittura d' Emmanuel Alfani • La tavola dell' altar maggiore e di Pompeo Batto.,

ni.
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che rifufcita un morto fu ef-

,

E

preflfo da Giacomo Triga in un quadro latetale
e quello dall5 altra parte e di Francefco Caccianiga . All5 altare di s. Liborio dipinfe queflo Santo il Valeriani , e il quadro
del fonte battefimale e di Giufeppe* Ranucci.
,

PoNTE SANT* AnGELO

.

lo qui
DElle
due vicino
prime llatue
nel ponte
s. Angeil Pietro
e operty
del
s.

;

Lorenzetto; il

s.

Paolo di Paolo Romano, fat-

tevi porre da Clemente VII. che fece allargare , e rifare la bocca del ponte , il quale da
Clemente VIII. nel 1598. fu rillorato ; poi
Urbano VIII. riapri gli ultimi archi , e ulti-

Clemente IX. con difegno, e architettura del cavalier Bernino , oltre d5 avergli
rifatto le fponde , fopra ogni piediftallo
fece drizzare llatue d'Angioli di marmo belmamente

fcolpite con diverll miflerj delhu*
paflione di nollro Siguore . L' Angiolo , che
fodiene la colonna fu fcolpito con graru*
maellria da Antonio Raggi . L' altro , ch'ha
liflime

in

,

mano

Quello

il Volto fanto

,

e

di Colimo Fancelli.

che tiene i chiodi

,

Lucenti. La

croce

,

e

foftenuta da

di Girolamo
un

altr' An-

e di Ercole Ferrata • Uno , che tiene
la lancia , fu terminato da Domenico Guidi.
L5 altro con la frulta e di Lazzaro Morelli ; e

gelo

,

quello , che tiene i dadi, e di Paolo FJaldini*
L1 Angiolo , ch' ha le fpine , £ del medefimo
Naldini
L' altro , col titolo della Croce , e
del cav. Bernino E I5 ultimo , che fofiiene
la fpugna , e d'Antonio Giorgetti.
N n 2
di
.

.
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Di

s.

Pittura

di

Angelo

Aftato il ponte

s.Anna &c.

,

il caftello ch' criUj
fepolcro d'Adriano Imperatore , fi volta
deftra

,

c

,

dove fono molte chiefe piccole
e fra le altre s. Egidio , s. Pellegrino,
e la Madonna delle Grazie
,
che fu rifabbria mano

,

,

in buona forma dal card. Lanti del 1618.
nejP altare dalla parte dell' Evangelio del

cata
e

maggiore

e un quadretto con l'Afcenfione ,
fatto con buon gufto .
Vi fi vede anche s. Angelo , chiefa fondata da s. Gregorio
Magno , ed eretta in parrocchia 1' an. 15 54. Nell' altare a man deftra fi
venera

il

ss.

Crocififto

;

e

nel maggiore

e

di-

pinto s.Michele Arcangelo daGio. dc'Vecchi.
Nella cappella dall' altro lato , e un" immagine di Maria Vergine , colorita a frefco da Gio Batifta Montano della Marca

pittura

.

La

di fuora pure a frefco fopra all'
iarco
dove fi rapprefenta la traflazione della
medefima immagine , fi crede dell' irtefto ;
e
gli Angioli intorno alia Vergine fono pitper

,

moderne
La chiefa di s. Anna de' Palafrenieri , che
vicina al palazzo Vaticano , fu eretta da'

ture

e

.

palafrenieri del Papa del

1575.

il tutto

con

1' architettura di Giacinto Barozzi, che fi fervl del difegno di Giacomo fuo padre : molti
pero dicono , che fia difegno
V' hanno fatto ultimamente

del Bonarroti
un

.

bel foffitto

dipinto . Nel primo altare a mano deftra e
fjgurato % Carlo : nel maggiore s. Anna
p

opera
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opera di buon gufto ; e nell' altro e un quadro moderno con un fanto Abate
Le pic¬
ture a frefco fopra le porte fon d' Ignazio
.

Stern

.

Di

s.

Maria Traspontina

.

Aleffandrino
D* nal
Ordine
di Pio IV.quefta
fu fondata
dal cardi
¬
chiefa nel
1563*

fu ornata con va«
riufci vaga ; il tutto dal Pa-

Nel Pontificato di Sifto V.
riato

difegno

,

e

e da Ottaviano Mafcherini. La facciata fu cominciata da Giovanni
Saluftio Peruzzi, figliuolo di Baldalfarre da

parelli architetto

,

Siena
Nella prima cappella a mano
dalla compagnia d«?' bombardicri,
.

defira, dotata
e il quadro con s. Barbara dipinto dal cav. d'Arpino:
le pitture della volta , e 1' ifiorie del mare

tirio di detta Santa (on di
Romano col difegno di detto
f

L'
nuto

,

Cefare Rotfetti

cavaliere .
altra cappella ha il quadro con s. Cadi monsu Danielle ; e la volta , e 1c

lunette a frefco fon d' Aleflfandro France!!,
In quella , che fegue * e la
Maria Vergine del Muziani.
L' opera a frefco nella quarta con varj
della Paflione , ed altre figure , e del cav.
Bernardino Gagliardi , opera alfai
;
e dai lati del Crocifilfo , che k nell* altare,

Concezione di

fatti

debole

dipinti Maria Vergine , e s. Giovanni*
figure atTai buone »
Segue la dedicata a s. Alberto Carmelitano,

fono

di-

Studio
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dipinto nel quadro
marancio
il quadro

con tutto

di Pittura
, opera d' Antonio Poil re&inte a frefco : ed

neli' altare della crociata con MaVergine , e Gesu , e s. Maria Maddalena de'
Pazzi
e di Gio: Domenico Perugino , del
quale fono anche gli angoli della cupola .
L' altar maggiore fu racconciato ultimamente col difegno del cav. Carlo Fontana ,
dove fono molti Angioli di flucco , che follengono un' immagine di Maria Vergine , e
fopra le porte del coro fi vedono quattro
Santi della Religione Carmeiitana pure di
ftucco opere di Leonardo Reti, come anche
,

,

le ftatue di marmo
Nell' altare dall' altra parte
.

della crociata e
dipinta Maria Vergine , ed un Santo della
Religione. Nella cappell^ che fegue , il qua¬
dro di s. Angelo Carmelitano , con tutto il
reftante a frefco , e di Gio: Batilla Ricci •
La volta dell' altare di s. Andrea Corfini
fu dipinta da Biagio Puccini.
II quadro della cappella contigua con._9

s.

Terefa

e

del medefimo Ricci

pinfe anche P altra vicina

che di-

,

dove nell' altare
fono rapprefentati i fanti Pietro
e Paolo,
con altre opere a frefco .
,

,

Sant' Antonio Abate neli' altare

gue

,

fi tiene

per opera dell'

che fe¬

,

Alberti

:

dai Li¬

vefcovo, ed un s. Sebaftiano , fx*
gure afTai buone , e ben colorite. 11 s. Michetre un s.

le

Arcangelo neU'uItima cappella
caccino ; ora v' e [a copia .

era

del ProZ>1

Scultura
Di

s.

,

e

Architettura.
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.

Scoifacavalli.
POco Iontano detta
da quefta
e la chiefa di fan
Giacomo

,

Nel quadro dell' altare a mano
Circoncifione e difegno del Novara

deftra la
,

dipinta

fuo allievo ; come anche il quadro
dell' altar maggiore con la cena degli Apoftoli ; ed il tabernacolo di pietra Affricana fu
fatto da Gio: Batifta Ciolli.
da

un

cappelletta

la

II quadro dell' ultima
con
nafcita di Maria Vergine £ bell' opera
Novara fuddetto ; e le pitture a frefco fi
dicono di Criftofano Ambrogini , come anche

del

quelle nella facciata della chiefa .
L' oratorio contiguo fu eretto dall' archiconfraternita nel i5oi.
dove fopra 1'alta¬
re
che e difegno di Gio: Batifta Gerofa , fta
un quadro con dentro effigiato s. Sebaftiano dal cavalier Paolo Guidotti, detto ii Borghefe da Lucca ; fopra la volta e un Dio
Padre
e nei lati i quattro Dottori Latini,
opere di Vefpafiano Strada Romano .
,

,

,

Palazzo

Giraud.

incroftata
di belli
QUefto palacardinale
zzo fu nobiAdriano
lmente difabbri
c
ato
Corneto

la facciata tutta
travertini dal
col difegno di Bramante , fuori che la porta,
ch' £ modern! ffim a , e d' un gufto molto Ion¬
con

Fu poi polfeabban-

da quello di Bramante »
duto da' Re d' Inghilterra > finche non

tano

donarono la Fede cattolica

.

PaOfato in mano
della

4P
Studio di Pittura
della Camera Apoftolica lo vende
per 14. mila fcudi al Marchefe Giraud.
Palfato fubito il palazzo fuddetto ful canto
della piazza di s. Giacomo, andando verfo fan
Pietro , fi vede il palazzo gia del Cofta , ora
de' figg. Colonna , architettato dal celebratiffimo Baldatfar Peruzzi.

Palazzo

Accoramboni.

U edificato quefto palazzo, ch' c proffimo a' portici di s. Pietro , dal cardinal
Girolamo Rufticucci col difegno di Carlo

Maaerno, e dipoi pafso in potere de' figg.Accorambonijdove fono de'quadri riguardevoli.
Palazzo Vaticano Pontificio.

SI tralafcia
la defcrizione
quefio vaftiffipalazzo
ripieno di dimaraviglie
ftumo

,

pende in ogni fua parte

,

talche fi pud chia-

il teforo delle belle arti, nel

quale fembra
ch' elle abbiano fatto a gara per far
moftra della loro eccellenza ; perche per pienamente e degnamente defcriverlo farebbe
d' uopo P impiegarvi molti volumi. E chi
ne volelfe dar qualche cenno in compendio,
bifognerebbe aggiungere un altro tomo a—5
parte ; il che pure non fi farebbe tralafciato
di fare
fe come abbiam detto a principio a
c.23., non PavefTimo gia dato alia luce fin dall'
an. 1750. da* noftri torchi col titolo di Defcri~
mare
,

,

zione del
in T 2.

Palazzo Vaticano &c> In Roma 1750.
v1lle

scvltura

,

i

Architittuju;
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V I L L E

Villa Medics a nel Monte Piticioj oggt delta
alia Trim la de* Monti.

Uelto

luogo fU cominciato ad ornarc
magnificamente dal cardinal Giovanni
Ricci da Montepulciano verfo il mezzo del
fefto decimo fecolo con difegno d' Annibale Lippi, e venuto poi nelle mani del car¬

dinal Ferdinando de# Medici, fu mirabilmente accrefciuto , com' ora li vede
La facciata, che guarda il gradino , il ere.

de architettata, e ornata con la direzionc
del Bonarroti. Vi fon pofti bulii, e ilatue,
e

baflirilievi di

ficj

giuochi,

rapprefentanti facri-

marmo

ed altre antichita«
Sonvi ancora le ilatue di quattro Re
prigionieri , due delle quali fono di porfido.
Sonvi due Jeoni di eccellente
lavoro, uno de'
quali e di Flaminio Vacca, non meno eccel¬
,

caqce

,

lente dell'altro diGreca fcultura.Vi il
veggono di bronzo le ilatue di Mercurio
, e diMarte

,

e

nel portico alcune Sabine facerdotelfe

di Romolo

,

un

vafo antico mirabilmente

intagliato a baflforilievo col fagrifizio d' Ifigenia; e fopra la porta una teila di Giove Capitolino , ed un' urna beMiflima d' alabaitro
Nella fala, e nejla galleria ii oifervano
alcune colonne di marmo nobile di varie
forte
e le
.

,

Fio

,

e

immagini di marmo d* Antonino
di altri Imp era tori, oltre due telle
O

o
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di

Pittura

di bronzo , e due Fauni, e una bella ftatua
di Venere , un' altra di Ganimede , un' altra
di Bacco , e una d' Ercole , e altre ftatue con molti bufti di famoll guerrieri.
II fofHtto del fecondo piano £ dipinto da
fra Sebaftiano del Piombo, ed il fregio e coIorito da varj profeftori eccellenti .
Nel fuddetto appartamento II oflervano

belliftimi tavolini di

pietre preziofe

,

quadri di Scipion Gaetano
del Baflano e di Andrea del Sarto .
Nella piazzetta dinanzl a quefto palazzo
giaccionodue grandi conche di granito orientale
forfe le maggiori , che fieno in Roma,
qui trafportate dalle terme di Tito, e poco
rare

,

come pure
,

,

,

quindi lontano un antico Egiziano obelifco.
In quefto ftefto giardino e un gruppo belliftimo di ftatue di marmo ftaccate T una_j

daft' altra,

rapprefentante la favola di Niobe.
Viminale.

Villa Stroxzi fid

NOn
lungideldalfignor
la VillaDuca
MontalStrozfci
to e Princi¬
fltuata
quefta

bel cafino difegiardino

pe di Forano , dov' e un
,
gno di Giacomo del Duca, con
ornato di ftatue . Vi fono due urne di verdfc
antico collocate nel veftibolo , due Veneri,
c due gladiatori, e altri marmi
, e
alcune ftatue moderne di Pietro Bernini pa¬

antichi

dre del

cavalier Lorenzo

.

Fu prima quefto

cafino de' fignori Frangipani,
da Leone Strozzi»

comprato poi

Scultuila

Villa

,

ed

Architettura.
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.

SU1 cantochedello
ftradone diMaria
s. Gio:
Latera*
conduce
Maggiore,
no ,

a

a s.

dertra

porta quefta Villa che
portone di magnifica architettura di

mano

e

ha un
Carlo Lombardo

Borromino

.

,

II cartno 6 architettura del

dentro ad eflfo

la villa
fono lparfi molti marmi antichi tanto di ftatue e bufti, quanto di baflirilievi, tra i
quali uno forfe il pih bello , e il piu confer,

e

e per

,

,

vato

che ci fia rimafo dall' antichita

,

,

e

batforilievo fcolpito intorno ad un gran
vafo , collocato in cima adun viale , e che
un

li trova intagliato nel libro de' balrtrilievi
antichi , che II vende nella Calcografra Ca-

merale

a

Monte Citorio

Villa Pi a al

.

Colojfeo

.

IL callno
di querta villa
parimente
difedi Giacomo
del hDuca
edificato
gno

per

,

ordine del cardinale Lanfranco Margot-

tipaflfato poi nel cardinal Pio In e(fo fono
da vederrt alcuni belli
paeli dipinti da Gio¬
.

vanni Batirta Viola fcolare di Annibale Caracci.

Ville Altieri full'

Efquifm , c fid Pinch.

NElla ftradaCroce
, cheindaGerufakmme
s. Maria Maggiore
fulla
Va a s.

,

O

o

2

dertra

Studio
deftra

e

grande

,

di

Pittura

la villa del
e

Principe Alteri con un
bel cafino , nel quale ft rimirano

jiiolti marmi antichi, e percio degna d' effer veduta da' foreftieri eruditi , e vaghi
delle belle arti. Vi & un molto curiofo la*
berinto fatto di mortelle
Un' altra Villa ha lo fteflo Principe Altieri
,

ful

Pincio vicina alia porta Salara

monte

*

Gli

antiquarj credono , che fia porzione_>
degli orti Saluftiani • In efla fono ftatue anti*
che
e bufti , e frammenti di batfirilievi,
c quivi pure furono trovate le due ftatue
Egizie di granito , che rapprefentano Iftde
e Serapide , che furono al tempo di
Clemcnte XI. traportate in Campidoglio , e
,

,

collocate nel portico
Confervatori.

del palazzo de' fignori

Villa di Belrefpiro.
Pancrazio
trovailAurelia
UScendo
dalla porta
, dettafpa-di
dopo breve
s.

zio

,

a mano

ftniftra la Villa del Principe

fili , ora del fignor Principe Doria ,
dall' amenita del luogo, Belrefpiro

Pan-

detta_»
, dife-

gnata e intagliata in rame da Gio: Batifta Falda E' mirabile non folo per la grandezza del fuo recinto, che per P artifizio
.

dell'
e

elegante fuo palazzetto , e

ieherzi d' acque 5 il
difpofto mediante il difegno dell'AI-

numerofe fontane

tutto

delle belle ,

5

c

gardi in tempo del Pontefice Innocenzio X.
ta figura di quefto edifizio £ tirafa in qua-

dro,

Scultura

,

e

Architittura#

437

ed in ogni lato delle fue mura fono
incaftrate tavole antiche di marmo con ballirilievi dimoftranti cacce 3 facrificj, battadro

,

glie, cd altre tali azioni del Gentilefirno. Reftano quelle tramezzate da antiche llatue , e
bulli fimilmente di marmo . V ingreflfo fuo

principale £ fornito di un nobil portico •
Nelle quattro llanze del primo appartafono collocate le llatue di Cibele fopra
un leone , d' un Ermafrodito , di Augullo ,
di Settimio Severo, di Macrino, e d'altri per-

mento

fonaggi iiluftri dell' antichita . Anche

gli al-

ne fono adorni , e tra tutte palTano un mezzo centinajo . Nell' appartamento da balfo fono maraviglioli li llucchi delle volte , fatti per man dell' Algardi
fuddetto in minutiflimi baflirilievi, che diconli propriamente fibiacciati, a imitazione
tri

appartamenti

quegli della villa Adriana in Tivoli. Contengono fogfiami, e grottefche, e varies
deita
e diverll fatti degli antichi Romani,
conflftenti in eferciti, in pugne , in vittorie
in trionfi3 in facrifizj , in archi, in
maufolei3 ed altre pubbliche moli.
di

,

,

V'

e

da ammirare

un

buon

numero

dl

ritratti della femiglia Panfili fcolpiti dal medefimo Algardi, e tra quelti quelio in bronzo
d' Innocenzio X. ed anche alcune llatue del
medefimo artefice . Non fo menzione di
molti eccellenti quadri , di cui fon copeito
le muraglie 3 perch£ talora lbno ilati portati nel palazzo di Roma , c portatine qui altri in cambio, ayendone tanta abbondanza.
O o |
Bel-

4318

STUDIO

DI

PlTTURA

Bellilfime Ibno le fontane

,

e

alcune fo-

adorne di marmi
intagliati egregiamente da Icultori
antichi, e moderni. II circuito di
quelta Villa , tutto cinto di muraglia ,
e circa alle
cinque miglia .

no

Villa Manama.

FUori pendici
della portadi Angelica
mezzo miglio,
Monte Mario
fituata
alle

quefta Villa

e

di elfa fu il cardin.
che fu poi Papa . II dife-

e autore

,

Giulio de' Medici

,

gno del calino e di Raffaelle d'Urbino, e v'ebibe mano anche Giulio Romano
La facciata
.

fu cominciata5ma non e ftata mai finita. Oggi
non vi relta da ammirare fe non una
magnifi-

proporzionatiflima loggia , dipinta di
bellilfimi grottefchi dal detto Giulio , e da
Gio: da Udine
Pafso quefta Villa in potere di Madama
Margherita figliuola di Car¬
ca

,

e

•

lo V. maritata in ultime nozze col Duca
di Parma , e da efifa prefe la denominazione •
V' era tra V altre cofe fingolari una fcala
a

lumaca di forma

triangolare ingegnofaSi vegga il Vafari nella

architettata
Vita di Giulio Romano
mcnte

.

Palazzo

j

o

.

ligna di Papa Giulio.

LOntano
da Roma
quail un miglio,efcenda»
dalla porta
Flaminia
detta del Po,

polo 3 II vede il be!
neli

j

portone

ora

della vigna San-

architettura di Mario Arconio

,

e

voltan-
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dritta s' arriva

a

4jp

quefto grande, e bcl

palazzo , fabbricato per ordine di Giulio III.
chc bene fpeflo v' andava a diporto. Fecero
a gara i piu bravi architetti, e pittori di
quella llagione , chJ era abbondante di braviflimi a moftrare gli ultimi sforzi delle
loro arti. Quefti furono il Vignola , il Vafari
1' Ammannato , e Taddeo Zuccheri ,
Profpero Fontana , e altri • AdeiTo ancora_»
ft veggono i veftigi di tante loro fatiehe .
,

,

Villa Vinci ana.
•

.

•

"

S

•

•

,

-•

•

-

Borgheft
1' accrebQUeftaPrincipi
Villa eracol
dc'difegno
Duchi'che
Adiltems,
ora
e
Giovanni
de'1

bero

,

difmifura

a

Vanfanzio Fiammingo
nellc muraglie efterne

,

di

il quale difpofc^

eifa quella

gran

e altre anticaglie ,
che adornano tutte le fue facciate , eflendo tutte pregievoli oltre modo o per 1' eccellenza del Javoro
o per la molta erudizione
che in fe racchiudono . II voler far

quantity di bafllrilievi

3

,

,

qui menzione di tutti i fuddetti bafllrilievi,
e inoltre di tutti i bufti, e delle ftatue , che
fi contengono in copia per tutte le ftanze
tanto terrene
che iuperiori, richiedereb,

onde me ne difpenfero
tanto piu che e ftato gik ftampato da
Jacopo Manilli nella Defcrizione di quefta
be

un

libfo

a

parte

,

,

qualcuna delle
lo ftupendo gla-

Villa. Accennero folamente

piu famole ftatue
diatore d'

,

come

Agafta Efefino , ritrovato a Porto
O o 4
d'An-

44®
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d'Anzio col nome del fuo autore
fcelpito
in Greco: il Sileno , che tiene in collo Bac-

fanciullo, che fi vede copiato in bronzo
cccellentemente nella Villa Medici, di cui
i profeflfori atteftano non aver vedute,tra V o
pere Greche , gambe piii perfettamentc dilegnate di quelle : il Centauro, che porta in
groppa un Amorino : 1' Ermafrodito giacente fopra una materaflfa
fcolpita dal cavalier
co

Bernino : un Seneca fvenato , e tante altre.
E* ftimabiliifimo un gran vafo con
ftupende
figure ful dorfo fatte di bafforilievo : il celebre

Curzio, che li precipita col cavallo nella
voragine* fcolpito d' alto rilievo . Nominero
piuttofto quelle poche moderne , che ftanro a fronte dell' antiche , e fono tre
gruppi del detto Bernino , cio& la Dafne_>,
V Enea > e il David ; e due ritratti del cardinale

Scipione Borghefe ammirabili; e un
baflforilievo di putti in pietra nera del Fiammingo. Inoltre v' e una loggia dipinta dal

lanfranco col concilio degli Dei

che fu
intagliata in rame da Pietro Aquila , con
adornamenti di bellilfimi, e biazzarri chiarifcuri: e la volta della grotta , dove ArchitaLucchefe ha dipinto le Mufe, e altre deiti,
c varie
grottefche . Gio: Fontana vi porto
1' acqua , e invento le tante fontane fparfe
per quefta immenfa Villa nella quale da per
tutto fi trovano fcolpiti molti Termini , lavori in gran parte di Pietro Bernini . La
porta di quefta Villa,preflfo quella del Popolo,
& difegno d' Onorio Lunghi»
,

,

VHh

•
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,
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Vilh Albant di Sua E. il Jignor
Cardinale Alejfandro .

LAbaniVillafuoridell'della
Eminporta
entiisSalara
. Aleffandro
AI^
puo rantarfl d' eflfer corredata

d' alcuni pregi Eioi

particolari, pe' quali gareggia con tutte

le

delizie di Roma nclla eleganza della
fabbrica, in cui pud dirfi d' arere il fbndatore

ville

,

e

d' efla uguagliata la magnificenza
tichi Romani, quanto nella icelta e

dogli ancopia de'

nelle cofe preziofc**
nella loro difpofizione •

monumenti anticlii, e

contenutevi,

e

palazzo ha un amplilTimo portico foftenuto da colonne di granito Egizio , e ornato
di ftatue di Cefari, collocate in gran nicchioII

fopra piedeftalli, ne' quali fono incaftrati
bellifllmi bafllrilievi, tra lc quali la llatua di

ni

Domiziano h unica •
Dal portico fi entra in due gran ftanzoni later
rali nel cui mezzo Eanno fu baE fcannellate
j

fiorito ,
del
un atrio ovato , pieno di Eatue ,

di granito , due vafche d' alabaEro
di dieci palmi di diametro. Dal mezzo

portico

per

ifcrizioni, E va a man 'deftra
nella cappella , ove tutto rifplende d' oro , e

baflirilievi,

e

preziofi . A man Eniftra E trova la
fcala principale , che conduce per una fala

di marmi

maflicce di
giallo in oro,alia galleria,che fupera ogn'idea.

ovata, ove

fon due gran colonne

In effa E vedono due ftatue di

deitk donne-

piii grandi del naturale collocate in gran
nicchioni con fpecchi nel fondo , 1' una delle

fche

quali

Studio di Pittura
quuli c la piu bella Pallade chc fi fia Confervata. Le ftatue fono
fiancheggiate da'piu rari
baffiriiievi di figure quad di
grandezza naturale
Tutti i pilaftri fono akernativamente di
44*

•

/nofaico finiffimo antico , e di commefib
i
cui capitelli e bad fono dorati, e dorato e tutto il cornicione
Le porte fono
fiancheggiate
da colonne di porfido alzate fu bad di metallo
dorato ; i foprapporti fono due baffiriiievi
,

•

compagni, dove fono fcolpite antiche
ture

d5

un

lavoro inarrivabile

.

arma¬

La volca

e

di-

pinta dal celebre pittore Satfone il cav. Ant,
Raffaelle Mengs , ove ha fuperato fe fteffo
Gli appartamenti dall' una e dall' akra
par¬
te dell a
galleria , fono anch' effi a volta
e
fpaziofiffimi, ornati di tutto cio che 1' arte
degli antichi e de' moderni ha potato fornire.
Quello a mano finiftra termina in un gabinetto ricchidimo d'
ogni forta d* antichita di
ftatue e figure di bronzo di bufti d5 alabafiro,
di baffiriiievi
e di gran vad di porfido rolfo,
e verde
e d' alabafiro ; fino il pavimento £
,

.

,

,

,

,

,

di mofaico antico
L' appartamento a mano
deftra termina in un altro gabinetto ornato di
tavole d' antica vernice Cinefe , con pilaftri
di fpecchi, e con dorature ricchiffime .
II palazzo e fiantheggiato da due altri portici,
foftenuti parimente da colonne di granito ,
.

pieni di bellifiime ftatue nelle Ioro nicchie

,

fra le colonne fono collocati, nell' uno ,
bufti di capitani celebri delP antichita , nell'
altro portico di filofofi ,
poeti, e retori an¬
tichi
A1
c

•
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A1 portico a mano deflra e contiguo un bofchetto deliziofo . II portico a mano finiftra—*
termina in una flanza a cupola foflenuta da
due gran colonne ,
una e
bartro fiorito tutta d5 un pezzo . Quefta ftanza
e ornata di bafftrilievi, e di Termini d' alabaftro , e conduce in un'altra ftanza d'
erudite , e ricca di figure , bafTirilievi, e if-

delle quali 1'

d' ala-

antichita

quefla ftanza

crizioni. A

e

appoggiato un—»

del
gran pprtico del palazzo . La deita di quefto
tempio tM*na Diana Efefta al naturale, alzata
fopra una beUiflima bafc di figure in rilievo.
Al palazzo corrifponde incontro, dall' altra
parte del giardino , un grandiflimo portico fe-

tempietto Jonico , chc fa la profpettiva

micircolare
foflenuto da colonne di granito,
e di altri marmi, e nel mezzo s' ammira una
,

ftanza

,

fono collocate fei ftatue Egizie di
di bigio morato , e nel mezzo fla »

ove

bafalte e
una ftatua

Egizia d' alabaftro Tekiico altrettanto grande del naturale .
Nel mezzo del detto giardino , fra quefto
portico e il palazzo, e una larga pefchiera con
zampilli d5 acqua, nel mezzo della quale ftanno fopra un bafaiiiento3 con mafchere che but-

antichi, che reggono colle mani una gran tazza di granito d1 Egitto Nel tornare al palazzo fi vedono fotto
la platea laftricata, e fpalleggiata d'una balauftrata di ferro tre ftanze, e le due laterali fottenute da colonne
entro le quali ftanno ftatue di fiumi giacenti con gran vafconi di bi¬
gio morato avanti, chc ricevono V acqua-^»
tano

acqua,quattro Atlanti
.

,

,

chc,

Studio
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vi fcorre da chiavi antichc di bronzo
Nell a ftanza di mezzo , tra due branche di
fcala fatta a cordoni, fta il fiume Nilo ccl fuo
vafcone ; e il (offitto b foftenuto da due Cariatidi belliflime Immediatamente fopra , in__9
mezzo alia balauftrata di ferro, e al
piano
della platea, £ un' altra fontana formata di tre

chc

•

.

cigni di bronzo, che buttano
conca

acqua

in

un;u»

.

II giardino fuperiore , che corrifponde al4
la deftra del portico , 6 ornato di tre pefchiere ; quella di mezzo ha una gran vafca
di

granito d' Egitto •
Li giardini fono a palchetti,e ornati di ftatue

di colonne con bufti antichi nella loro cima >
c le fcale hanno per ornato Sfingi. Le colon'
ne d' ogni forta di pietre, che fono fparfe per
la Villa fono 200. Io tralafcio d' accennare la

e

difpofizione

,

e

le delizie degli altri fiti della

i loro monumenti antichi.
Infomnia quella Villa non b defcrivibile in
si breve fpazio; ma richiederebbe una piu

Villa

con

magnilica defcrizione con riportare intagliate

le fuddette eccellentilTime antichit?i,corredate di note erudite , che formerebbe piu
tutte

grofli volumi in foglio
bero il Mondo

,

letterario

i quali arricchireb,

e

metterebbero in

fplendida villa il genio incomparabile , e 41
buon gullo di Sua Eminenza , che le ha raccolte

,

e

con

tahta

maellria

,

e

artifizio da

fe Hello ordinatane la difpofizione , e architettato il tutto di fuo penfiero . Certa coper

fa

,

che

a

confiderare pofatamente e a parte
a
parte

SCUXTURA

5
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del-

parte la quantita de* marmi preziofi, e
ie fculture raccolte in quefta Villa, a un forea

parri poflibile , che II poflfano effere dilfotterrate nel breve corfo dell a vita
d' un uomo ; anzi non gli parri probabile,
che vi fi polTano eflfere fcoperte in piu fecoli;
tanto piu fe confidereri. la copia dell' eccellenti flatue e bufli, e mofaici &c. che adornano ll fuo palazzo di Roma:e che anche tutto
il gran teforo di fimili anti chita, con cui P ex¬
terna memoria di Glemente XII. fi compiao
que d' adornare il Campidoglio , provengono dalla collezione
che con gran diligenza ,
e zelo per la patria ne aveva fatta quefto
ftiero

non

,

,

Eminentiflimo
rebbe

;

di che Roma glie ne

confervare

gratitudine

e

,

dove-

obbligo

eterno.

Villa Sciarra

.

'

-

Nella itrada bellifiima

9

•

■

::

i

:

'

,? ■"»

ll

che dal palazzo

pontificio va a porta Pi a , e in fine

di eflfa

dal cantone della via , che conduce a porta
Salara , fino alia detta porta Pia , e comprefa

quefta vaghilfima Villa , che prima era una
vigna ordinaria de' Cicciaporci gentiluomini

dal fig. card. Sil¬
vio Valenti, che riduflfe la maggior parte di
eflfa a giardino ful gufto Franzefe 3 e nel
mezzo vi ereflfe un gentilitfimo cafino col difegno del cav. Pannini, e 1' adornd delle_*

Eiorentini,

e

fu comprata

maggiori rarita

,

che P Indie

Orientali, e

Occidentali tramandino a noi, e Je

difpofe
con

di Pittura &c.
con la piu fina fimetria
chc aveva apprefa
nelle Corti d> Europa . Quefh Villa dopo la
morte di quefto cardinale pafso in
potere
dell'Eminentifs. fig. card. Profpero Colonna

44*
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Studio

,

di Sciarra, non meno munifico , erudito
d' ottimo gufto del card. Valenti , che

c

,

p'ha

maggiormente ornata , e arricchita in ogni
fua parte , e tuttavia V arricchifce
ondc
,

V ammirazione de' foreftieri, e accrefce decoro a quefta metropoli del Mondo.
attrae

J

-

J

-

•

f

*

'

h

J

9

>

I

v

.
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aggiunte
E

CORREZIONI
>

' '

equafifimile

Anatura di que/1' Opera
al Calendario, che ogni anno fi muta .

mutandofi ad ogni poco in quefla,
gran citta le produzioni delle tre belle arte
per le nuove fabbriche , che di continuo cz
fi fanno , e per li nuovi ornamenti , che vi
fi appongono , e per le demolizioni altrest
o
per la perdita , o trafiazione de vecchi
ornati, ne fegue , che per necejfitd bifogna
o rifare , o correggere , o mutare , o accreficere la defcrizione de' medefimi ornamenti
fihiindi e , che quefto libro
ftampato dal Titi la prima volta Van¬
no 1686., fu riftampato poi nel 1708.
con
aggiunte, come fi e detto a cart-x.; ma
rimafe anche quefla rifiampa maneante ,
onde furijlampato nel 1721. Ridottafi poi
anche quefla edizione molto difettofa,
venne in penfiero alV Eminentijfimo fignor
Cardinale Silvio Valenti di follecitarmi a
riflamparla . Io tofio m accinfi ad ubbi*
dirlo, e ne cominciai la rifiampa , la quale
nel corjo di circa a vent' anni, ne'quali e
1.
fiat*
Perche

.

_

44$
fiata interrotta

piii volte per lungo tempo , e venuta fottopofla al medefim o di/hfo delle pajfate edizioni;
bifognerebbe ricominciarla da capo . Ma per
non perderne il tempo, la fatica , e la
fp'fa > che ci fi e impiegata , fi e penfato
di fupplire con que ft a Aggiunta , e Correzione Speriamo > che il difcreto Let tore
ci compatird , confiderando, che non far ebbe flato di meftieri il farcela, fe quando fi meffe mano alia riflampa >fi fofle profegnita diviato , e fenza interruzione; *
pubblicatala venti anni addietro;
altresi avremmo avuto adeflo un libro imprefettilfimo ,
bifognerebbe ricom~
porre , £ riftampare , e ricomprarlo di
nuovo, e gettar via quello comprato ttinti
.

anni addietro.

J.

P/V-
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S> Pietro in Vatic ano
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•

fono fopra
A Cart.
2. v.p.i portici,
Le ftatuenon
di travertino,
che
fono 4^. come

legge nellc prime edizioni, ma 140. La
ragione di quefta varieta e provenuta dall' ef-

ft

aggiunte pofteriormente altre fta¬
tue,le quali fi riciiiedevano fecondo il difegno
del Bernino
il che compiuto , come ora e,
ne ha fatto giungere il numero a 140. Nell'
edizione di quefto libro fatta nel 1721. pur fi
legge , che le ftatue fono 44. e che ve 1' ha
fere ftate

,

Nell' edizione^
gli archi.dife¬

fatte porre Clemente XI.
del 1708. fi dice , che pofa fopra
traui di quefti portici un giro di ftatue 5
gno del cau. Bernino fenza efprimerne il nu¬
mero
F.flendo dunque il BerninO morto 1'an¬
no 158o. non potevano elfervi ftate collocate
da Clemente XI. , ma avra voluto dire chi
fece 1' ultima riftampa di quefto libro, che
Clemente XI. fece fcolpire , e collocate le
.

ftatue che mancavano per compire tutto
il giro 3 fecondo 1' intenzione del Bernino •
I nomi delli fcultori di elTe 44. fono i feguen44.

ti .* 1. Francefco Marchionne
2. Sillano
Sillani. 3. Paolo Morelli. 4. Giufeppe Raffaelli
5. Antonio Fantafta . 6, Francefco
Brunetti
7. Simone Giorgini. 8. Agoftino
.

.

.

Girolamo Gramignoli. 11. Pietro Mantinovefe . 12. Giu¬
feppe Ferrantini. 13. Michele Maglia . 14.
Francefco Galeftni
15. Vincenzio Felici .
16* Francefco Pincedotti
17. Francefco
Zena. 9.

Andrea Fucina

.

10.

.

.

P p

Giu-
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Giufeppe Napoleoni . i8. Domenico Amici .
Giufeppe Riccardi. 20. Francelco Cri-

4$o

ftallino
21. Michele Mauri
22. Gio. Pietro Mauri .23. Vincenzio Mariotti. 24. Pao¬
lo Campi. 25. Gio. Batida Antonini . 16.
.

.

Niccolo Artufi .
Alelfandro Palma
2p. Giulio Cofcia .
Girolamo Protopapa . 31. Aleflandro

Giufeppe Mieheletti
28.

27.

.

.

30.
Rondoni
32. Marco Tommafini . 33. An¬
tonio Alignini . 34. Annibale Calella . 35.
J^orenzo Lirone . 3 6. Antonio Galbani . 37.
Paolo Reggiani . 30. Antonio Frediani . 3p.
40. 41. Monsu Teodone . 42. 43. 44. Lo¬
renzo Ottone
Quelle , che fono dalla parte
del s. Ufdzio , fembrano fatte prima col di.

.

fegno del Bernini , tenendo molto della fua_*
maniera, e quelle dalla parte del palazzo
pontificio pajono fatte in tempo poderiore,
non avendo una moifa cosl galante come le_?
prime . I nomi degli altri fcultori , che hannO
fatto il redo di quelP ornato , non ci e noto ,
ne di quelle , che fono fopra i portici chiufi.
A cart. 12. verf. 26, II quadro di Pietro
Subleras e dato gia melfo in mofaico , e collocato ful fuo altare nel tempo , che fl e fatca
queda edizione .
A cart. 14. verf. 1. E' dato tolto via il fan
Michele del cav. d" Arpino , reputato opera
debole
e non melfo in mofaico con molta_j
eccellenza
e in fuo luogo e dato podo un
s. Michele pur di mofaico , ricavato dal bellidimo originale di Guido Reni , che t nella
prima cappella a man dritta nella chicfa de*
Cappuccini •
A cart.
,

,

.

m
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A cart. 16. verf. 10. La tavola del fu Francefco Mancini porta in mofaico £ (lata gia
me (fa al fuo Iuogo.
Verf. ult. La cupola della Maddonna h term in at a di adornare di mofaici fu i cartoni del
.

fig. Giacomo Zoboli, ma fenza alterare in
nicnte 1' ornato di travertini, e

le formelle

difegnate dal Bonarroti.
Ac. ip. v. 7. Tutti quefli cartoni del Maratta qui nominati fiirono incifi in rame parte
daAudenard, e parte da Girolamo Frezza.
A cart. 20. verf. 30. La rtatua di s. Terefa
ftata collocata nella fua nicchia
come anche quella di s. Vincenzo de' Paoli , fcolpita dal Bracci, e quella ancora di s. Pietro
d' Alcantara nominata nella pag. feguente . /
e

.

•

»

1

S. Michele in

Sxffia

9

'

•

.

e

„

5

.

S. Lorenzo in Borgo

-

.

verf. 20. La chiefa di s. Mi*
chele in Safiia depende dal Capitolo di fan
Pietro
il quale in querto tempo medefimo
1'ha fatta tutta adornare con ottimo gurto
fotto la direzione dell' eruditiflimo fig. Canenico Garampi perfetto dell' archivio Vaticano
e delP archivio fegreto di Cartel
s. Angelo , noto al Mondo letterario
per le
fue Opere date, alia luce con molto applaufo .
L'architettura di quefta chiefa e di C rlo
Murena : hi tre altari
il primo a dertra ha
un quadro di Monsii Parofel, il
maggiore uno
A cart. 25.
,

,

di "Niccolo Ricciolini

,

e

1' altro

a

finirtra di

Lodovico Stern.

Verf.29. La Tavola di NiccoloBarettoni da
Mon-

Studio

Pittura
Montefeltro di Macerata il piu eccellente
allievo di Maratta
fu intagliata da P. S.

45^

di

,

,

Bartoli.

S.
A

Spirt to in Saffta .

II bel portonc vicino
alia porta della Lungara , pel quale s' cntra
Jiella parte pofterior e del cortile di s. Spirito,
h difegno del Bernino
cart.

29. v. 10.

.

Palazzo Sahiati.
A c. 31. v. 5. FilippoFurini. leggix Francefco Furini , figlio di Filippo pur pittore.
A

II quadro del fig. "Niccold
Ricciolini £ ftato gia pofto al fuo luogo •
A cart. 35. v. 22. Le lunette qui nomina¬
te non fono di fra Baltiano del Piombo, ma
c.

32. v. 1.

di Daniello da Volterra ; e fi vede chiaro
dalla maniera , lontana afifai da quella di fra

Baftiano , e conforme affatto a quella di
Daniello. La tefta coloflfale non di chiarofcuro

3

co

,

era

difegnata col carbone full' intonae chiaramente del Bonarroti
ne altri
capace di difegnare a mente una tefta
ma

,

si tremenda con tanta bravura . Anzi ft narra in che occaflone ella vi foffe difegnata.

Dicefi, che ftando Daniello in procinto di

dipignere quefta lunetta , ando il Bonarroti
per parlarli, e non ve l'avendo trovato,
fi pofe ad afpettarlo 3 e fra tanto fall ful
ponte , che era eretto avanti ad efta lu¬
che Daniello non 1' avea
cominciata, trovando ful ponte un carbone,

netta

.

E vedendo

,

diminuire la noja dell' afpettare , vi
difegno quella tefta . Finitala 3 e non efper

*

3 '

fendo
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fendo tomato Daniello , fe ne parti. Tomato
Daniello e udendo da un fuo fattorino , che
v' era ftato uno a cercar di lui,e s' era molto
trattenuto, domando chi era; e non fapendoScuitura

}

e

,

glielo dire il ragazzo , Daniello lo fgrido altamente, e ricerco che cofa avelTe fatto . II
ragazzo li accenno la detta tefta , il che acq ieto Daniello 5 e tutto rafTerenato diflfe :
,

Ora fo chi era.

S. Dorotea.

La chiefa di s. Doro¬
tea e gia terminata 3 ed e riufcita per piccola
una delle vaghe , e ben architettate
chiefe di croce Greca
A1 primo altare a
A cart. 37. v. 27.
,

.

deftra

man

la tavola di

e

s.

Gaetano

,

e

del beato Giufeppe da Calafanzio 3 pittura di
Giovacchino Martorani Palermitano .
L' altare di s. Antonio nella Crociata ha
il quadro del Santo dipinto dal fig. Lorenzo
Gramiccia
Nell' altare , che legue inverfo
il maggiore,e una tavola di Gafpero Prenner.
La tavola dell' altar maggiore 3 e della
.

cappella del Crocififlfo , che feguita dall' altra parte, e di Michele Bucci. La tavola
di

s.

Francefco nell' altra crociata

e

del fl-

Liborio Mormorelli: e nella cappella
prima a finiftra pre (To alia porta , il qua¬
dro
che rapprefenta il beato Giufeppe_*
da Gopertino
e del fig. Vincenzio Meucci
gnor

,

,

mandato da Firenze

.

<S. Giovannino dell a, Maha.

A

cart.

v,

16. U

quadro di

s.

Girolamo,

/

Studio

di Pittura
mo , e del B. Colombino e ftato tolte via di
chiefa , e fattovi 1' altare di s. Cammillo col

454

>

quadro dipinto da Gaetano Lapi da Cagli.
Ay

,

.

S. Pietro in Montorio

•

A cart. 39. v. 4.

Le pitture attribuite
qui ai coetanei del Pinturicchio
fono anco
nclla volta della cappella della Madonna__3,
ed anche in una cappelletta
dirimpetto , e
fono o di Pietro Perugino, o d' una ma,

niera molto fimile alia lua
V.

29.

.

Le due facciate del

coro

dipinte

giadal Guidotti , e dal Salviati non vi 11
veggono piu per eCfere llato dato loro di
,

E la tavola di Raffaello fu ultima-

c

copiata dal lignor Stefano Pozzi in
maggior proporzione per ridurla in mofaico
e porla in un altare in s. Pietro in Vaticano
e in quella occafione fu rifatto P ornamento a detto altare di legname con buo-

t
&

bianco

.

mente

,

,

architettura colle porticelle
tono in coro, lafciando per altro

che metintatto 1' ornamento
che circondava il quadro , che
era di Gio: Barile Fiorentino
e molto beilo
tinto il tutto con colore di bronzo
e
aperta una fineftra per dar lume a detta_>
tavola
che ne era priva . II fig. Mariette *
mette in dubbio
fe poflfa riufcir quefio mona

,

ti

ct

ji

,

,

,

,

,

,

faico per piu ragioni.
A cart. 40. v. 14.

Quella tavola della
fepoltura di Gesu Crillo e delle piu eccelienti pitture , che uno fi poGfa immaginare,

\

cosl

i

e
a

Tern, III,

delle Lett* pttteruk* lett,

j
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tutte le pitture di quefla capdal medefimo autore , che ora

Scultura
e

cosi

pella

erano
,

fatte

,

e

fono quafi perite , fuori che un gran quadro laterale 3 e una lunetta 3 che non ha patito. Per quante diligenze fi fian fatten ,

fi

del
fuo autore con qualche fondamento . Solamente in una flampa di quefla tavola fi legge : theod. bab. pinx. • Dal che fi raccoglie, che i tre pittori nominati qui dal
Titi non ne poGfono etfere gli autori, fe non fi
vuol credere
che ii nome intagliato in pi&
della ftampa fia falfo , il che non & probabile.
non

potuto trovare il nome vero

e

,

V. 18.1 bafTirilievi di marno fono di Fran-*
cefco Sale , fcolare del Bernino 3 e le pitture

fono dell5 Allegrini. V. la Vita del detto cav.
Bernino fcritta da Domenico fiio figliuolo •
V. 25. E molto dubbio, che fia difegno
del Bonarroti il s. Francefco
dipinto da Gio.
de5 Vecchi, benche fia belliffimo, non concordando i tempi.

Fontanone dell'
Aequo,
A

cart.

40.

fla Fontana
qua
con

.

II Titi non fa menzionc di

que¬

che per la quantity dell5 ao«
6 la piu riguardevole di Roma 3 poiche
ella fi

,

muovono

dieci mole da grano

,

cartiera
una ferriera , una gualtiera ,
la macine del tabacco 3 e la macine de*

una
c

Paolo

,

colori,

quell a della mortella E5 anche flinubile perche
quell5 acqua £ condotta di
lungi 36. miglia da Roma . Meritava poi
e

•

,

d5 eflfere menzionata dal Titi
per

la bella

archi-
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chitettura del fuo

profpetto , ornato tutto di

marmi
e colonne , collocate con ottima_^
fimetria , nel che fupera tutte 1' altre fontane
di iimile druttura , e quel, che £ piu conliderabile , e al che dovrebbero principalmente aver Y occhio gli architetti, e , che fa fare
all9 acqua la piu copiofa comparfa , che fia
,

flato pofliblie; dovech£ altri architetti, badando folo all' invenzione de' loro ornati, fanno
talvolta fcomparire, e non far figura alcuna

che h il principale foggetto , e in
grazia di cui II fa tutta quella fpefa. Architetto di quella gran macchina , e che foprintefe
ai condotti, fu Giovanni Fontana .
all' acqua

,

S. Maria della Scala.
A cart. 41. v. 15. II cafato di Gherardo
detto dal Titi Fiammingo , o delle Notti, fu
Gherardo Hondthorll, e non fu di Fiandra ,
ma d1 Olanda.
S> Maria Traftevere .
A cart. 44. v. 20. Quella cappella e data

ultimamente redaurata, e ornata da

fig. cardinale Duca di Yorch Vicecancelliere
di s. Chiefa, e vefcovo di Frafcati, quand'era
titolare di quella Balilica; che fra V altre cofe
v' ha fatto un ricco altare e di bella , e foda
architettura col difegno di Zanobi Rodi , in
cui 6 un' immagine di Maria SSma levata da
un vicolo pubblico , e li Angioli fcolpiti in
marmo, che la fodengono , fon opera del dg.
Gafpero Sibilla .
Nella volta e un putto dipinto a frefco dal
Domenichino che doveva dipignere tutta la
cappellafdi cui fon invenzione gli ducchi.
,

,

S.A.R. il

,

Scultvra
*

*

1
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P

,
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*
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4

A cart. $3.
un

In qucfta chicfa £ oflfervabiie
bell'Angiolo di marmo fcolpito da Monsi

le Gros.

S. Bartolommeo all'
A cart.

58.

v. a7.

Ifoh .
Le picture del flgnor

Niccolo Ricciolini qui accennate

poi ftate fatte

,

fl faranno

non

fono

♦

S- Giovanni Calabita

A

,

•

cart. 60. v. 19.

II quadro dell* altar maggiore 6 d' Andrea Generelli 5 e non del
Lenardi.
m

S. Maria in
A cart.

63. v. 2 2.

Cofmedin.
Tommafo Chiari. Ltggk

Giufeppe Chiari.
V. ult. Agg. Sotto il portico di quefta chiefa b una gran pietra circolare di marmo roffo
dov' £ fcolpita una gran tefta di baffiflimo rilievo
che ha gli occhi, e la boc*
,

,

traforata, di cui fi racconta dal volgo una favola 3 cioe , che nella bocca metteva la mano chi
giurava ; e chi giurava il
falfo non la poteva eftrarre , e per cio que*
lla chiefa $' appella volgarmente la Bocca
della verita E' verifimile
che quefto mar*

ca

,

.

,

folic in mezzo a uncortile , poftovi per
chiufa d' una fogna , o chiavica 3 die dava
mo

sfogo all*

acqua.

SPaolo
A

cart.

.

57, v. 26. I quadri del Lanfranco
Q^q
fono

Studio di Pittura.
fono ftati trafportati in Roma ncl palazzo
di s. Califto ; ancfye quello della pioggia__*
delle coturnici, che qui pochi verfi fotto
45$

fi dice eflfer rimafo in
s.

Califto

s.

Paolo

di

II palazzo

.

difegno d' Orazio Torrigiani.

e

Anaftafio .
A cart. 69. v. 8. La chiefetta di x. Maria
Scalu Cceli credo
che fofte cominciata col
difegno del Vignola, e terminata da Giaconio della Porta ful medefimo difegno .
A cart. 70. v. 1, L' eccellente tavola di
Guido Reni fu intagliata in rame da B. Tibouft Fu di penfiero Benedetto XIV, di gloSS. Vincenxio

»

e

,

,

riofa

di farla mettere in mofaico

mem,

,

c

trafportare in Roma 1' originale , il chci_a
avrebbe falvato quell' opera fingolariflima ,
e
ne diede 1' ordine
ma non fu efeguito
,

fini privati de' miniftri, a cui V ordino.
V, 5. Le due flatue, che fono fulla facciata

per

della chiefa deJle tre fontane

,

e

che rap-

prefentano i ss. Pietro , e Paolo, fono
colo Cordieri,

S•

Sebaftiano

di Nic^

.

II farcofago facro e ftato tra-»
portato nel Mufeo Criftiano della libreria Vat,
V. 25, Quefto Archita da alcuni e detto
Lncchefe
e che abbia qui dipinto non il fan
A c.70.

v.21.

,

Carlo.
Ac. 71. v. 27, II quadra di s. Sebaiiiano
col fuo martirio e di Pietro^aolo Lucchefe,
e
quello di s. Francefca Romana fi dice di
Filippo Frigiotti •
x.

Girolamo

,

ma

il

s.

Si-

ScULTURA
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S. Sifto Vecchio .
A cart. 72. v. 26. Andrea Cafale , che
dipinfe il chioflro di quefto convento , e fcolare del cavalier Conca
Sono (late aggiuntc
in chiefa varie tavole fu gli altari. Al primo
a man deftra e ftata pofta una tavola , dove
,

E

.

.

fono efprelU varj Santi Domenicani, dipinta da un moderno , che dipinfe anche la ta¬
vola delP altare , che fegue , ovc e efpreffa
la Madonna fantiffima del Rofario • Quella

delP altar

njaggiore vi fu portata dal palazzo pontificio , e fi crede di Federigo Zuccheri
ma per eflfere ftata ritoccata, ha_»
qualche poco patito , La volta della tribuna
h opera fatta di ffefco ♦
II s. Domenico di Soriano nella cappella
delP altra parte 6 del medefimo , che ha dipinte P altre tavole e il s. Vicenzio Ferre*
rio
che ne fegue , e di mano ignota . Qui
fono i depofiti de' fig. cardinaji Gotti, Lucini,
e
Giufeppe Agoftino Orfi Fiorentino,titoIart
di quefta chiefa ceJebre per le tante fue
dotte opere , accolte con grandc
applaufo
,

,

,

,

dal Mondo letterario

,

S Gr ego rio
A

cart.

74. v.

.

penult. "Sifto Badalocci. Leg-

gi: Siito Badaiocchi
V. ultimo Quefta tavola fu intagliata in
rame da Andrea
Capotofto , e da Carlo Ce¬
ll
e molto meglio da Odran .
A cart.
75. v. p. Gio: Batifta Bonfreni
Leggi: fignor Gio: Batiita Ponfreni allievo del
fig. cavalier Benefial.
Q^q 2
Arco
.

]fat

.

,

•

I

f1

Studio
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di

Arco di

Pittura
Coftantino

.

A c. 77. v. ult. Agg. Fu eretto quefto ar¬
co al gran Coftantino dopo la vittoria ri-

fu MalTenzio. E' ricco di bei marmi,
baflirilievi, e otto ftatue pofte ful cornicione, alle quali fono ftate troncate le tefte ;
c 1c favolc
volgari dicono , che furono
troncate
e portate a Firenze da Lorenzo il
Magnifico padre di Leon X. il che ft prova
falfo, perche quelle tefte non (I trovano in
Firenze, dove e ftato confervato, e tuttavia ft
conferva accuratamente ogni antico rottame.
Inoltre in quei tempi ci era tanto grande abbondanza di antiche eccellenti fculture_*,
ch* erano trafcurate ; onde chi fe ne voleva
provvedere , poteva fenza alcuna fatica , e
con non molta fpefa fame una raccolta eguale a quella di Campidoglio ; e cosi fece_5
il Magnifico , a cui non mancava danaro,
fenza commcttere un furto cotanto barbaro,
e
pericolofo , per acquiftare otto tefte incognite . E"1 compofto queft9 arco di baflirilievi
parte rozzi, e goffi , e parte eccellentiflimi
ma i primi fono fcolpiti al tempo di Co¬
ftantino
e gli altri furono levati dal foro
di Trajano. Effendo quefFarco ridotto iiL_>
peflimo ftato,la gloriofa memoria di Clemen*
te XII. lo fece reftaurare da Pietro Bracci ,
che fece una ftatua intera
e rifece le tefte
portata

,

*

,

,

all9 altre

.

*•

Ora

Scultura

,

e

Oratorio di

Architettura.
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Gio. Decollato

45j

.

A cart. 82. v. 10. Nella foffitta fono

pitturc quafi perite.
Palazzo Savelli oggi Orfini

.

Da'foli avanzi di qucfto
teatro
chc fi veggono nella parte , cheguarda verfo i PP. di Campitelli , ii ricava
A cart.

83.

v. 19.

,

I' ordine Dorico, non ci effendo rimafa in
Roma altra fabbrica antica eretta con quefto
ordine In quefto palazzo fono anche molte
telle di marmo di Greca fcultura, e quadri
•

di

pittori inligni.
Palazzo Coftagnti.

penult.Aggiungi: Nella terza una
marina con Polifemo, pittura del Lanfranco .
I fregi di quelle camere fono di Bernardino
A c.90. v.

fratello del cavalier dJ

Arpino.

S- Maria in Monticelli

A

c.

99. v.

feppe Sardi
A

.

18. Matteo Safli. Leggi : Giu-

•

c. 102. v.

£ Tertfa .
15.1 PP. Carmelitani vendc^

quefto loro ofpizio, e la chiefa al Monte
di Pieta per ufo di quei miniftri, che vi fab-

rono

bricarono un gran cafamento, che congiunfero al loro antico palazzo con un ponte . E i
detti Padri comprarono per loro ofpizio il

palazzo del Duca di Rignano, dirimpetto a__»
s. Gio. in Aino, e dentro hanno traportato gli
Qj $
arrc-

4Stubi©

di Pittura
arredi della detta chiefa di s. Terefa in

cappclla privata

una

.

Trinith de*

Pellegrini.

A c. 104. v. ult. Apt** Nel dormentorio b
un'ACfunta di Maria Vergine

feppc Puglia del B^ftaro

dipinta da Giu-

•

$• Petronio.
A c. 105. v. 2p. I due angiolet:!, che fo¬
lio fu1 canton* della tavola , che
rapprefen-

il corpo

di s. Caterina , come fi trova di
prefc:itejfono afcritti a Gio. Giufeppe del So¬
le ma altri gli credono del Francefchini Bolognefe.
Palazzo Spada.
A cart. 105. v. 26. Quefta fala fu dipinta
da due Bolognell , cioe dal Mitelli} e da
Angiol Michele Colonna .
A c. 107. v. 14. Pierin • Leggi: Perin.
v. ultimo
Bagliani. Leggi t Baglioni.
ta

,

.

S. Maria dell Or a zi one
II titolo di quefta

*

0

delta Mortc.

chiefa proviene dal far-

vifi ogni mefe 1' orazione delle 40. ore , e__>
dalF efi'ere (lata eretta da una Confraternita
detta della Morte , perche il fuo iftituto b
di feppellire i morti , fpecialmente quelli,
che il trovano abbandonati nella campagna
di Roma
Fu rifabbricata di pianta fotto
Clemente XII. col difegno del cav. Fuga,
che vi fece una bella facciata 3 e P adorno
tutta interiormente con foda architettura .
.

Nel-

SCUITURA

,

E

4^

ARCHITETTURA.

Nella prima cappella a deftra dedicata alia
Madonna e una tavola del figliuolo d' Agoftino Mafucci allievo del padre . Nella feconda il s. Michele fi crede di Ralfaellino .
II Crocififlfo dell' altar maggiore £ di Ciro
Ferri
Nella cappella contigua dall'.altra
.

Giuliana Falconieri dipinta dal cav. Ghezzi. Tre quadri ful muro
dipinti a frefco fuori delle cappelle fon eccellenti opere del Lanfranco . Un altro n' £
fopra la porta interiorc dell' oratorio •
parte

£ la tavola di s.

Palazzo Falconieri,

la detta chiefa-_»
della Morte
e fu ridotto nella prefente bella ftruttura dal Borromino , che nell' alto
fece una bella loggia dalla parte del fiume .
Ci fi conferva un numero grande di quadri
de' piu eccellenti maeftri, tra' quali uno affai grande con la Madonna , e il Bambino ,
che appare a s. Francefco » del Rubens : una
Quefto

e

congiunto

con

,

Madonna bellillima di Guido , e una di Nic"colo Puffino : alcuni di Paolo Veronefe , e
de' Caracci, del Domenichino , del Guer-

dell' Albano , del Caravaggio , del
Lanfranco, del Baflano a di Carlo Maratta ,

cino
c

j

d' altri.
«•

S- Caterina

da Siena,

piii oltre nella medefima ftrada Giu*
lia dalla parte oppofta fi trova quelta chiefa
Poco

Q

a

4.

con

Studio
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di

Pittura

la refurrczione del Signore
fingolare artifizio da Girolamo
jiate
Le pitture a frefco fulle
con

,

parte di Timoteo della Vite,
tivcduto

dfpinta con
Genga Urbimuraglie fon
,

e parte

dell'An-

.

£

In

una

Eligio degli Orefici.

traverfa

che da ftrada Giulia vslJ
al Teyere, b pofta quefta chiefa che ft dice
fatta col difegno di Bramante
L' altare a
deftra con V adorazione de'
Magi ha la tavola del Romanelli, e le pitture a frefco fon di
Taddeo Zuccheri
II quadro dell' altar
maggiore con molti Santi b di Matteo da Leccio
,

,

.

•

.

La Nativita di Gesu Crifto nell' altare
ftra b di Gio. de' Vecchi ; e il s.

a

fini-

Andronico,

Anaftafia piccol quadretto e di
Filippo
Zucchetti , e le figure
fopra 1' arco fono del
Romanelli fuddetto
Anche un gran

con s.

.

dro , che vi ft efpone il
del mcdefimo Zucchetti

qua¬

di di

s.

Andronico, b

•

Spirito fanto de* Napoletani.
Tornando in ftrada Giulia ft trova
quefta
chiefa racconcia col difegno di Carlo Fontana , ma la facciata fn fatta col
difegno del
cav. Cofimo
Napoletano . Nella prima
cappella a deftra e una devota Madonna Nella
feconda e un miracolo di s. Francefco di
Paola del Lamberti,
intagliato dal
.

Frey

.

II

quadro dell' altar maggiore b di Giufeppe_>

Ghez-

Scultura

,

i

Architbttura
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Ghezzi
e la cupola , c gli angoli del Pafferi. II depofito del card, de Luca fu fcolpito
dal Guidi. II martirio di s. Gennaro nella
,

cappella dall* altra parte h di Giordano , e
nella feguente ii s. Tommafo d* Aquino e di
Domenico Maria Muratori
S.

•

Filippo Neri.

Dall' altra parte di flrada Giulia c quefta_i
chiefetta. II quadro di s. Trofimo , che guarifce i podagrofi , £ dello Zucchetti : quello
dell' altar maggiore e copia di quello di Guido della Chiefa Nuova . 11 quadro dell' ora¬
torio e di Federigo Zuccheri.

Palazzo Pio.
A

c.

108.

v.

24.

Era queflo palazzo pieno

di quadri rarillimi, ora traportati nella feconda gallerk di quadri del Campidoglio ,
eflendo ftati comprati dalla gloriofa memoria
di Benedetto XIV.

Altri dicono , che quefto
Meleagro del palazzo Pichini foflfe ritrovato
A

c. 1

op. v. 1.

ful Ganicolo nella calata verfo porta
Palazzo
A

c. 1

c errore

Portefe.

Farnefe.

Antonio da Sangallo Picconi
ftampa , fcorfo non faprei come •

op. v. 10.

di

11 fuo vero cognome era
Vafari torn. II, a cart.77.

Giamberti . Vedi il

della noltra ediz.

£ Bri.
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S

Briggida .
Correggi per tutu quefta pagina.

Ac.ii 6.

Brigida.

S. Gio. in Aino

Ac.

.

In fine di

quefta pagina s'aggiunga quefta chiefa,di cui il Titi ha tralafcia120.

Ja defcrizione , e folamente 1' ha nominata. Ella dunque e chiefa
parrocchiale ,
benche aftai piccola , ed ha nel primo altare
a deftra un
quadro di Giufeppe Patferi , che
ta

rapprefenta

Maria fantiflima pic¬
cola fanciulletta. All' altar maggiore £ la
s.

Anna

con

Nativity di Gesu Crifto d' Antonio Amorofi.
De* quadri laterali non fi fa P autore . I due
tondi con s. Gio. Batifta , e s. Filippo Neri
fon di mano di Giacomo Diol poeta , e pittore
L' altare a flniftra e pittura del cav.
Conca , che vi ha efpreflo s. Gio. Batifta . II
.

fepolcro di D. Porfirio Antonini

paroco

6 di

Bernardino JLodovifl.
S. Lorenxo in

Vetmafo

.

i

Ac. 121. v.
chitettura del

La porta del palazzo h arVignola , come anche una

22.

che rifponde fulla loggia del primo
appartamento incontro all' ingreflo di detto
palazzo.
A c.i22. v. 20. Agg. Quefta tavola fi trova
intagliata da Cornelio Cort molto bene a buporta

,

Jino.

Chief*

Scultura3e Architettura
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.

Chiefa Nuova .
A c. 124. v. 20. La cupola di quefta chie¬
fu intagliata in rame da Francefco Aquila.
v. 28. Quefta tavola fi trova
intagliata da

I

B.Tibouft.
Ac. 125. v. 17.

fu

La tavola di Carlo Ma-

intagliata da Dorigny , e da altri.
A c. 125. v. 20. Filippo Tommafini inta¬
glio a bulino quefta tavola del Baroccio .
A cart. 127. v. ult. 11 quadro del Guercino fu intagliato da Arnoldo •

ratta

i'liiii 1

Palazzo Belloni.
A

c.

i2p. V. 18.

pia ftrada

,

S'aggiungu

NelF

:

am-

che torna in faccia alia chiefa

de' PP. delP Oratorio , £ fituato quefto palazzo full a finiftra venendo dalla chiefa . E-

gia della famiglia Cerri, ora acquiftato dal
fig. marchefe Belloni . Fu architettato da
Francefco Paparelli . In e(fo fono alcun(u>
ftanze ornate di fregi dipinte da Gio. Anto¬
nio Lelli fcolare del Cigoli, e da Giufeppe
Puglia dettO del Baftaro 3 e da Gio. Batifta
ra

I
'

Speranza

•

Agnefa in Piazza Navona .
Ac. 131. v. 31. intagliato in rame
giungi : da Dorigny .

I

S.

«£- Andrea
A

c.

138.

v.

della Valle

Ml

III

.

Ag~

in1! 11
II

ifiil

.

8. Guido Romano.

Leggi:

Hi

Giulio Romano.
v.

15.
iiii

Studio

Pittura
v« 16. all* oratorio. Leggi: al coro •
v. ultimo
Aggiungi : Intagliata da Carlo
Cefi in otto fogli reali.

46B

di

.

S- Giacomo delli

A

Spagnuoli.

Quefto quadro fu intagliato in acquafprte da Gio. Podelta
c.

145. v. 1

.

S.

Luigi .
A c. 14^. v. 16. Quelle pitture del Domenichino furono intagliate da Gio, Batifta
Pafqualino •
S Lucia dclle

Bottegle ofcure.
A car. 154. v. 23. Aggiungi: Le fculture ;
che fono al fepolcro del card. Ginnafi , fono di mano di Giuliano Finelli. II depofito
della fig. Faullina £ lavoro di Gio. Antonio ,

Cofimo Fancelli. La ftatua di marmo della Madonna con Gesu Bambino fopra la por¬
ta della chiefa <b del Ferrucci.
e

S> Maria fopra

Ac.

1

$6.

v. 12.

Minerva.

La tavola del Lamberd

fu

intagliata da Niccolo Dorigny .
A c. ijp. v. 5. La tavola di Carlo Maratta
fu intagliata da Pietro Aq«ila .
Ac. i5i. v. ult. Aggiungi: I due putti al
depofito d' Antonio Strozzi fono fculture di
Taddeo Landini.

Palazzo di
A

c.

17P.

s.

Marco

.

Aggiungi i Da Paolo II. Vene-

zia-

Scultura
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principio a quefta immcnla
fabbrica, in cui fi fervi de' travertini demoliti in antico dal Coloflfeo , e fparfi in quei
contorni. Si valfe per architetto di Giuliano da Majano fcultore Fiorentino, come
ziano fu dato

v' inta¬
glio in marmo molti ornati , c la tella del
detto Papa pofta fopra la porta della fala •
Fu di poi accrefciuta dal card. Lorenzo Cidel Villano da Padova > che

pure

Domenico Grimanon b dato mai
tcrminato, e un altro interno minore di bella
architettura Vi fono abitati i Papi fino a__»
Pio IV., ma la loro dimora era nel convento d' Araceli in un appartamento , ehe ora
godono i ffati, e fi chiama l5 appartamento
del Papa
a cui da quefto palazzo II va per
bo , e adornata dal card.
ni. Ha un gran cortile , ma
.

,

attraverfa due flrade $
II detto Pio IV. lo dono alia repubblica di Venezia ,
la quale aveva donato in Venezia un palazzo al Nunzio Pontificio
Ora vi abita 1' ambafciatore
e il card. Titolare in appartamenti
corridore , che
ed e ancora aperto .
un

.

y

diilinti.
S* Maria in
A

c.

i8p.

v. p.

Araceli

Girolamo Centelli.

Cavaglion •
s. Antonio da Padova • Leggi

Centelles vefcovo di
v.

26.

.

Berna rdino da Siena

Leggi
:

fan

.

Quelle pitture antiche

Ac. ipo. v. 24.
fon tutte del folo Pinturicchio

A

c.

ipi. v. 5.

.

Nella cappella del ss. cifitfo
Cro-

47®
Studio di Pittuha
cififTo i due quadri a deftra fono di Paolo
Mattei Napoletano.

Campidoglio .
Ac. 197. v. 16, Lo fteffo Bonarroti fece
difegno de' due palazzi laterali , toltane la

il
fineftra di

mezzo

.

che rimane di profpetto > e dove
il Senatore, £ difegno di Giacomo della
,

abita
Porta , come anche le fcalinate efteriori,
e la fonte , che e tra eflfe , adornata di ftatue antiche
Nella fala di quefto palazzo e
la flatua di Gregorio XIII. fcolpita in marmo
da Pietro Paolo Olivieri
Nel cortile del
.

.

palazzo de' figg. Confervatori fono le ftatue
di Giulio Cefare
e d' Augufto maggiori
,

alcuni rottami d' un colotfo di
d' uno di bronzo il primo rap-

del naturale
marmo

,

e

,

,

e il fecondo DomiziaVi fono anche de' frammenti d' un co-

prefenta Commodo
no

.

lolfo

; e un gruppo

che sbrana un
fi dice , dal Bonarroti. Sotto

rimane in faccia,e
nel

d'

il portico

Roma fedentejch'

una

giardino de' Cefi}nella cui bafe
Provincia

,

,

e

>:
f

life
$

lie

^

$
0

n[(

^
jjij
f0

^

e

da' lati ha due

:m

;jj

che
era

:c

fcolpita

j

barbari
di bardiglio con Je mani fegate , e due_?
idoli Egizj trovati a porta Salara . Prelfo alia
fcala e una Baccante
e un bel leqne . A
piedi della fcala £ la famofa colonna roflrata,
e ful
primo ripiano fono nelle eccellentifftme
una

-

,

,

un leone ,
cavallo, reftaurato, per quanto

piu grande

&

ch' h di Giacomo del

,

Duca
L' efecuzione di quefti palazzi fu
terminata da Innocenzio X. La facciata di.

quello

to

re

,

nicchie

^

\
$

^
tm

^
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.

difegno celebre del medefimo Bodue Mufe , la piu bella delle_>

1* Urania . Nel cortijetto , che rima¬
a quefto piano fon 4. grandi baflirilievi

quali
ne

,

,

e

tolti dall' arco di M,
Corfo , e gli altri due

Aurelio

,

ch'

era

nel

compagni fono a mez¬
zo la ftala dell' altro palazzo a dirimpetto a
quefto. Nella fala la ftatua di Leon X. fi di¬
ce di Giacomo del Duca ; quella di Sifto V.
in bronzo b di Taddeo Uandini, quella d5 Ur-»

del cavalier Bernino, come anche alcuni bufti . Le pitture di quefta fala
bano VIII, b

fono le migliori opere
U difegno delle portc b

mingo ,

del cav. d' Arpino

.

di Francefco FiamLa feconda fala e dipinta da Tom-

molmoderni , tra' quali uno
di bronzo belliflimo , che rapprefenta al vi¬
vo
e con intera fomiglianza il gran Michel¬
angelo Bonarroci. In un5 akra camera b ui%
eccellente fregio dipinto da Danielle da Volterra. V e la lupa di bronzo co' due gemelli
e fi dice efler quella , che nella morte di Cefare fu percofta dal fulmine , di che
ft vede un fegno nel piede di dietro . V' b
mafo Laureti, Vi fono
ti bufti di perfonaggi

varie ftatue

,

e

,

,

de' Cammilli, e il giovanetto nudo #
che fi cava la fpina dal piede , amendue di
bronzo. Una s. Francefca Romana pittura
del Romanelli, e un Crifto morto del P. Coftmo Piazza Cappuccino Veneziano . Nel¬
la ftanza dell' Udienza,piena anch' efia,come
tutte l5 aitre, di bufti antichi d' una ftimabile
earita
b un Apollo, giovane , che ft crede
pur un

,

Studio di Pittu*a
di Michelangelo , e un quadro con la s. Fa*
miglia di Giulio Romano Nella ftanza det-

47*

.

ta

d* Ercole, dalla fua ftatua

con

la clava do-

il fregio 6 d' Annibal Garacci, e rap*
prefenta i fatti di Scipione. Nella ftanza, chc
legue , nel fregio fono dipinte 1' imprefe_>
d' Annibale per mano di Pietro Perugino .
Anche efla e ornata di bufti ftngolari , e di
rata

,

ftatue antiche

Infomma quantunque

la_»
quantita de" marmi fia minore di quelli del
palazzo dirimpetto , tuttavia il pregio non
ne £ minore
e meriterebbero una partico*
lare defcrizione
come quelli altri
Su quefto colle £ fituato il magnifico pa*
lazzo CafFarelli eretto col difegno di Grego*
rio Canonica d' una nobile magnificenza ,
.

,

,

benche

non

Le due

finito

.

.

loggette

una

.

^
rcgg
tan

«ll
A

cfttt

I trofei detti di Ma¬

quefti colofti erano
prelfo s. Eufebio , traportati qui d' ordine
di Sifto V. Prelfo a quefti ftanno le due ftatue
de' figliuoli di Coftantino trovate nelle fue
terme del Quirinale . A mezzo la cordonata
dalla parte della fcala d' Araceli e una ftatua
di porfido fenza tefta, creduta una Roma , di
,

mirabile il

panneggiamento . Sul principio della cordonata fono due Sfingi di mare

^

pofano in cima della cordonata, furono

reftaurati dal Valfoldo
rio , che fono allato a

cui

^

avanti al convento

d* Araceli, e I' altra in faccia , fono archi*
tettura del Vignola.
I due giganti co' cavalli > che rapprefenCano Gaftore , e Polluce, come alcuni credono, e

?'#

mo

^

J1
'l';

E1,

V
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mo nero
chc gettano acqua , di lavoro Egi,

zio , trovate a s. Stefano del Cacco
c col¬
locate qui da Pio IV.
S- Luca 9 c s- Martina
A cart. 2oi. v. 9. Gio. Pifcina. Leggi:
,

.

Gio. Artufi da Pifcina

.

& Lorenxjo in Miranda

.

1' effigie di s. Lorenzo.
Leggi: col martirio di s. Lorenzo intagliato
A

c.

203. v. 1. con

bulino dal Blondo
S- Stefano Rotondo.
Ac. 208. v. 10. Aggiungi : Quelle illorie fono 32. , e furono intagliate in rame ,
a

o

.

ftampate da Bartolommeo GralH con Ie

fpiegazioni di Giulio Rofcio da Orte . Si
regge quefto tempio fopra due ordini di colonne Corintie maflicce
pofte in due giri
concentrici. Nel giro elteriore fono 32., e
,

nell' interiore

20.

Villa Mattel

.

II cafino Aggiungi s architettato da Giacomo del Duca
A

c.

208.

v.

16.

.

.

Speduli di s. Gio ■ Laterano .
Quefti due fpedali pofti full' ingrcflfo della

piazza della bafilica Late ran enfe,venendo dal

Cololfeo , fono architettati da Jacopo Mola .
Uno h per le donne , c T altro per gli uomini. La pittura del Salvatore , e di s. Michele fatta a olio fopra la facciata efterna 5 e
opera

del Gelio •
S> Gio. in Fonte

Ac. 209. v. 18.

„

Quelle pitture
R

r

a

frcfco
forio

f

Studio
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fono Hate

11

intagliate da f rancefco Aquila
vendono alia Calcografia Camerale

3

c

•

S. Gio. Lateratio

.

Ac. 213. v. ult. Aggiungi * Le dette colonne elfendo dall' eta malconce furono reftaurate da Orazio Cenfore ^ che vi fece anche i cap itelii , c le bafi *
A

c.

214* v. 11. II bafforilievo d' argento

polio fopra 1' altare del Sagramento fu modellato da Scilla di Vigiu Milanefe
e i due
Angioli furono gettati da Orazio Cenfore
v. 13. Vie chi dice
*
che quello Moise fia
opera di Egidio della Rivera
Fiammingo .
A c* 216. v* 21* Nella
fagreilla de' Bene>

4

fiziati

9

che

ricetto della menzio-

e Come un

qui fopra * il quadro delP altare 6 di
Scipion Gaetano i e rapprefenta s. Maria
Maddalena II gran quadro della Nunziata
h flimabiliflimo difegno del
Bonarroti* dipinnata

*

da Marcello Venufti
Nella Roma Ant. e
Mod. fi dice di RafFaello Mantovano, ma non
fi fa per qua! ragione.Quel della Trinita e del
to

.

Ciampelli

quel di

Gio. portato a feppeU
lire e del cav. d' Arpino , e quello degli
Apoftoli nella barca e di mano ignota , ma

eccellente
A

:

s.

.

c. 222.

v. I*

Aggiutigi i Le grandilfime

flatue di travertino

che in troppo numero
foil collocate fopra
quefta facciata fonO dej

,

gP infrafcritti artefici
II Salvatore polio
ful comignolo del
frontefpizio e di Paolo
Benaglia Napoletano. II s* Gio. BatilU e di
.

Gio.

SCULTURA , E ARCHITETTURA
Gio. Batifta Pincellotti da Carrara. II

Evangelifta
ni. S.
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.

s.

Gio.

di Domenico cognato del MaiGregorio Magno di Gio. Batifta de'
e

Rofli. S. Girolamo d'

Agoftino Corftni BoJognefe . S. Ambrogio di Paolo Benaglia.
S. Agoftino di Bernardino Lodovift
S.Ata*
.

nafio di Monsu Anaftafto

.

S. Bafilio di Giu-

feppe Riccardi Romano. S. Gregorio Taumaturgo di Giufeppe Frafcari Romano . San
Gregorio Nazianzeno del Tendarini MilaneS. Bernardo di Tommafo Tommaflni
Romano
S. Tommafo d' Aquino di Monsu
Pafcafio Liegefe . S. Bonaventura di Baldaffar Cafoni Carrarino»
fe

.

.

£ Lorenzo

A

fnori delle mura .

Nel torn. 3. dell a Roma-*
fotterranea ft pud vedere anche la ftampa
del fepolcro del card. Guglielmo Fiefchi nipote d' Innocenzio IV. che e allato alia por¬
ta della chiefa fulla deftra dell' ingreftb ,
A c. 227. v. 2. Si oflfervi un capitello delle
c.

225.

v.

3.

colonne della navata di mezzo d' ordine Jonico , che nelle volute ha fcolpita da una
parte una rana , e dall' altra una lucertola •

Pare,che quefto capitello fiacavato
d' Ottavia

,

fabbricati da Sauro

,

e

da'portici
Batraco

,

il fuo nome
fcolpirono nelle colonne quefti due animali
ftgnificati in Greco da' loro nomi.
V. Plin. libr. 3 5. cap. 5. Olfcrvazione dell*
eruditiftimo ftgnor abate Vinchelman Scritche

non

vi avendo potuto mettere

,

,

tore

Vaticano

.

R

r

2

S> Vito»
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S. Vito

.

A c.229. v.i 5. Nel quadro della
Madonna,
c s. Bernardo fi
legge il nome del pittore,che
dice : Andrea Pafqual. da Recanati.
S. Urbano

A

}

n.

Eufemia

.

Mario Arconio fece il di&gno della facciata di s. Eufemia
A c. 233. v. 2. Aggiangi : In faccia alle
c.

233. v. 22.

.

£

monache di s. Eufemia d il cafino di Flaminio Ponzio fatto per fua abitazione : e
palfato la chiefa di s. Urbano
per andar verfo il

tempio della Pace £ un altro cafino con una
piccola , ma bella porta , che ha fopra una
ringhiera foftenuta da due colonnette di grajiito
difegno , e abitazione del detto Arconio che anche dipinfe la Madonna ch' e
fopra la porta della vicina chiefa di fanta Ma,

,

ria in

,

Leggi

®

{a
w

ei
«

Campo Carleo •
£ QuiricO

A

L'

c,

*

.

Baldaffarino da Bologna«
Baldalfarino Croce da Bologna .

237. v. 7.
S-

Francefco di Paola.

Ac. 238. Quefta chiefa , e il convento
fono , fi pud dire , fabbriche nuove fatte

del Generale Zavaroni,morto poco
tempo fa, col difegno di Luigi Berrettoni al-

per opera

lievo del Safli ; onde la defcrizione del Titi
non confronta
piu . II primo akare dunque a
deftra dell'ingrelfo ha ora la tavola di s*Anna

dipinta da D. Filippo Luzi. La volta
e
d' Onofrio Avellino
Napoletano
7 :i
' ''
'•

f
]

a

frefco

,

.

Nella

,

fe•

^

!
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feconda cappella Ja tavola con s. Francefco
di Paola £ copia dJ una , ch' e nel coro , di
maniera Francefe , e i laterali e la volta fo¬
no di Giufeppe Chiari. Nella terza il fan_*
Francefco di Sales e d* Antonio Crecolini ,
come anche i laterali. Sopra la porticella 6
il depofito di monfig. Lazzaro Pallavicino

erettogli da Benedetto XIV. per non P aver
potuto far cardinalc > ftante P efferfi a quefto
degno Prelato accrefciuta aflfai una fua abituale malattia
II difegno fu del cav. Fuga,
e il ritratto in marmo e d' Agoftino Gorfini •
L' altar maggiore e difegno di Gio. Anto*
nio de' Rofli
La cappella di s. Michele,
che feguita dall'altra parte della chiefa, ha la
tavola col s._Arcangelo di Stefano Perugini,
e i laterali di Giacomo
Triga . La Concezione della ss.
Vergine , e tutte P altre pitture
nella feguente cappella fon del fig. Stefano
Pozzi. Nell' ultima cappella la tavola di fan
Giufeppe £ del detto Onofrio,e i laterali e la
volta fono prime opere del mentovato Pozzi*
La bella fagreftia ha Io sfondo della volta
.

.

fatto da Saftoferrato. Vi fono fette lunette, in
cui e efprelfa a olio la Vita del Santo fondatore

Le 4.

.

verfo levante fono d' Agoftino

Mafucci ultimo fcolare di Carlo Maratta ,
P altre tre fono del detto Luzzi
II Crifto
.

frefco nella cappelletta contigua £ del cav. Cozza Calabrefe ; i lateraii, e la volta fono del detto Pozzi. II dife¬
gno di quefta fagreftia , come anche del ca«
pitolo 6 di Filippo Brecciolu

dipinto

morto
•

a

4

S. Pic*

Studio
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Pittura

di

S Pietro in Vincoli

A
no

c.

fi

.

La tavola del Domenichiintagliata in rame

240. v. 4.

trova

.

Le ftatue del
Montelupo rapprefen*
tano Rachele , e Lia
per denotare la Vita
attiva , e
contemplativa . La cafla fepolcrale con fopra Ja ftatua del
Papa fu fcolpita da
Mafo del Bofco , e la Madonna col Bambi¬
no e di Scherano da
Settignano , e le due
ftatue ad efla laterali d' un
profeta 4 e d' una
fibilla fono del medefimo
Montelupo, ma che
lion fodisfecero
v.

10.

Michelangelo che non vi
eflendo indifpofto . Nel clau,

aftiftere

pote
ftro k
mon

un

,

bel pozzo

,

e

Mofca Fiorentino

ben lavorato da Si¬
.

v.26. Le

pitture della tribuna furono riftorate da Giacomo Carboni nel
1705. II quadro di mezzo > che rapprefenta la liberaziod'

indemoniato per mezzo delle fante
Catene , e di Gio. Batifta Parodi*

iie

un

S. Lucia in Selci.

A

La Nunziata dell' altar
maggiore 6 opera d' Anaftafio Fontebuoni»
c.

242, V. 26,

Villa Montalto.

A c. 24$. II bufto di Sifto V. in bronzo
di Baftiano Torrigiani detto il Bologna .
$.

e

Prajjede.

Ivi. Quefta chiefa fu reftaurata da Nicco16 V. col difegno di Bernardo Rolfellini Fio-

rentiao.

& Mat"
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.

25.1 draghi di bronzo , che
fono agli angoli della bafe della colonna, furon modellati da Jacopo Laurenziani.
A c. 252. V. 2. del Sanquirico. Leggi j
di Paolo Sanquirico.
v. 9. Aggiungi: L' Angiolo di marmo fopra la porta della fagreftia e fcultura del Ma¬
A

c.

rian!

249. v.

*

A

c.

Valfondino * Leggi: Val«

254. v. 4.

foldo.
Ac. 257. v. 23.

Quefta Madonna di Gui*

j do Reni e data intagliata in rame da molti ,

fpecialmente da Pietro Mafini * Gio* Gerardini
e meglio da Francefco Poilly .
A c. 253. v. 2. Aggiungi: Mentre il Goi4dieri lavorava quelle due ftatue, Paolo V. ando piu volte al fuo ftudio , ch) era a ftrada-j
Pontefici, per vederle *
v. 15. De'cinque Angioli due fono di Gu*>
glielmo Bertolot j e tre con lo Spirito fanto

e

,

del Mariani

lono

*

di metallo

II frontefpizio
StefanO Maderno
22.

v.

e

opera

di

.

L' Angiolo * che foftiene la coro¬
di metallo dorato, e d" Egidio Moretti *

v.

na

25.

28. Al Ferreri s' uni in quefto lavoro
Orazio Cenfore *
A c. 254. v. 23. Soprintefe a'Iavori
v.

di
quefta cappella il fig. Gio. Batifta Crefcenzi
cay*

arti

*

Romano molto

perito nelle tre belie
.

v

v.

ult«

Studio di PitturjL
v. ult. II
difegno della cappella Sfoi*za h
del Bonarroti, efeguito da Tiberio
Calcagni

4$o

fuo fcolare

•

S- Pudenxiana

.

Ac, 26 7. v. 11. Errico Gaetano
il card. Errico Gaetano Titolare

Leggi:

.

•

S- Caterina da Siena,
A

c.

276.

v. 4.

Aggimgi: I due bafiiri-

lievi laterali fono del Bracci.

Colonna Trajana
A

,

276. y. ult. Sopra quelta colonna , e
fcpra 1' Antoniniana, ch' b in piazza Colonna
Sifto V. fece porre due ftatue di bronzo ,
una delle quali rapprefenta s. Pietro , e i'altra s. Paolo, modellate da Tommafo Porta ,
e
gettate da Baftiano Torrigiani. Quelle colonne fono tutte fcolpite a bafiirilievi, e quelli
della Trajana fono eccellentillimi, e gli uni,
e
gli altri fono ftati intagliati in rame da Santi
Bartoli, e da altri.
c.

Ptlazxo
A

c.

283.

v. 27.

Rofpigliofi

.

Storie del Talfo

.

Leggii

fa vole d' Armida del Talfo
v. ult. Aggiungi: In una loggia del giardino fono molte coppie di putti, che tengono
un vafo di fiori , i quali putti fon dipinti da
Guido , e intagliati da Pier Antonio Cozza •
.

S' Maria

A
no

c.

290. v* 24.

degli Angioli ,
Quello quadro del Muzia-

II doveva rifare in mofaico, e farebbe

riufcito

SCULTURA* E ARCHITETTURA
481
riufcito maravigliofo , eflfendoch£ la mag.

gior parte del quadro conteneva bofcaglia ,
e deferto
Fu intagliato in rame da Cornelio Cort in grande , e da Jacopo Sadeler in
forma pift piccola.
.

S. Maria delict Vittoria.

Gio. Domenico Perugino. Leggi: Gio. Domenico Cerrini Perugino.
S- Andrea de* Gefuiti •
A c. 302. v. 17. La tavola di s. Francefco
Saverio di Baciccio Gauli fu intagliata in ra¬
me da Benedetto Farjat
e quella di s. Staxiiflao Cofta di Carlo Maratta fu intagliata da
Dorigny.
Palazzo Pontificio di Monte Can)alio.
A c. 306. v. 24. Contigua alia fala . Leggi:
contigua alia galleria.
A c. 310. v. 11. Le pitture di quefta cappella fono tante , e tuttc eccellenti, che fc
s' intagliaflfero in rame , farebbero un giufto
volume
e mi ftupifco , che non fia caduto
in penfiero a neflfuno di far quell' Opera ,
che farebbe pift applaudita , e lo meriterebbe pih di molte altre • Solamente e ftata in¬
tagliata da Stefano Piccart la Nativita dell a
fantiffima Vergine , ch' e una grande e maravigliofa itoria dipinta da Guido fopra la
porta interiore di quefta cappella.
A

•

c.

2pj. v. 16.

,

,

Palazzo Colonna.
-

A

c.

316.

v. 22.

Aggiungi: II palaZZo della

nobiliflTima cafa Colonna,di cui
aitri il Titi non fece menzione
S f

come
,

di mold

circonda la
chiefa,
.

481

Studio

chiefa

,

e

il

di

Pittura

de' Padri de' ss.
Apoche fu cominciato a fabbri-

convento

iloli. Si dice ,
care da'
tempi di Martino V. Fu poi crefciuto , e da non molto
tempo di continovo a-1
dorno , onde h ridotto un vafto
,
e nobilif-

fimo

palazzo

Li appartamenti terreni fono
arricchiti di pitture fulle
muraglie , del Puflino
del Tempefta , dello Stanchi e d' altri; ed una ftanza & a guifa di romitorio dipin,

.

,

da Pietro Paolo Scor'. Vi fi
veggono molte
ftatue antiche , bufti , e
baflirilievi, fra'quali
la deificazione d' Omero , trovata alle Fratta

tocchie, ch' £ ftata eruditamente illuftrata dal
Cupero , e da altri. Per le fcale fi trova una
ftatua d' un re barbaro , un gran buffo d* Aleflandro Magno , e una gran tefta di Medufa a baflforilievo in porfido . La vafta fala ha
uno sfondo
dipinto dal Lanfranco . Negli ap¬

partamenti nobili fono molti quadri de' piii
cccellenti profeflori, e nella camera dell' udienza il foffitto fpartito in piu quadri fu di¬
pinto da Benedetto Luti. La celebre galleria lunga 280. palmi e larga 47. dove fono
4.
gran colonnc di giallo antico 5 e vane ftatue, e molti quadri-, cioe d' Andrea del Sarto,

di Tiziano , la condanna d' Adamo del Domenichino intagliata da Baude , la Giuditta.
di Guido intagliata dal
Frey : del Parmigiaiiino una gran tavola i la
pefle famofa del
Puflino : varj deli'Albani, del Guercino , di

Salvator Rofa , de' Garacci : c di Carlo
Maratta il facrifizio di Cefare intagliato daldetto Frey : molti paefl di CI audio Lorene^
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fe , di Gafparo Puilino , di Salvatsr Rofa , c
Orizzonte belliffimi,e grandi.Nella
volta dipinfero eccellentemente i due Luccheli Gio. Coli, e Filippo Gherardi. Uno
sfondoverfo del giardino h di Giufeppe Chiari in quella parte , ove la galleria fi alza due
gradini • I fiori dipinti fu li fpecchi fono di
Mario Nuzzi detto Mario da1 fiori. Archidi Monsu

.nip tetto di quella galleria fu Gio. Paolo Scor .
ctlo Altri dicono , chc fu cominciata col diiJau fegno di Giovanni Batifta Grandi, e finita
-tn
"da Girolamo Fontana . Ella termina in ua
daJ
giardino alle falde del Quirinale , a cui s' afcende per eflfo giardino ; e nell5 alto e una
d'j. | porta,che rifponde dirimpetto al palazzo Rofpigliofl , e quivi giace in terra un gran pez-j.
zo di cornicione fmifurato oltre 1' immaginazione
che II crcde un frammento delle terme di Coftantino
o del tempio della Salute T
je'fi
,

>

\h

di.
ilk>
j
4

j|3'.
to,
fa

to
p

Palazzo Gottifrcdi .
Nell' efcire della chiefa di s.Marco (I vede

pochi pafli difcollo il palazzo detto di Veneziap
dirimpetto alia principal faceiata del quale ,
e prelfo al palazzo Altieri, & polio queito
de' fignori Gottifredi, di cui fu architetto
Cammillo Arcucci, ed ha

ta

,

iarlo

Palazzo

Polognctti.

Davanti alia facciata 1 aterale

del fuddetto

palazzo di Venezia e il nobil palazzo del fignor conte

fe

bella faccia^

riguardata con illima dagl' intendenti f

del

4

una

Bolognetti,famiglia patrizia BoloS f

2

gnefe.
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gnefe. Avevano qui Ie ioro cafe i fignori
Frangipani, una delle piu nobili famiglie__>
d1 Italia
Ne5 tempi a noi
piu vicini il conte Gio. Antonio
Bigazzini vi fabbrico un pa*
lazzo col difegno del cavalier Carlo
Fontana,
che poi dal conte Ferdinando
Bolognetti ,
che n'era divenuto
pofteflfore,fu ridotto nello
Jlato
che fi vede di prefente . II lignor
conte Giacomo fuo
figliuolo , ultimo di quella cafa vi ha
aggiunto dalla parte di dietro
fulla piazza de5 ss. Apoftoli un
vago palaz-zetto col
difegno del fig. Niccola Gianfimoni
.

?

,

allievo del Salvi.

S. Marcello
A c.321.

.

v.18. dalla fuddetta. Leggy, dalla

fuddetta Accademia.
$. Antonio de Cappuccini.
A c.337. v. p.

fufcita

rifufcita

un moro.

Leggii ri-

un morto.

II

Francefco del Domenichino fu
intagliato in rame ad acquaforte .
va

di

v.

13.

v.

ultimo

s.

La navicella di Giotto fi

.

tro-

intagliata in rame nella Roma fotteranea
monfig. Bottari torn. 1. ac. 193.
Villa Lodoviji.
A

Gercino. /. Guercino il
cui sfondo fu intagliato in rame da Gio. Ba¬
rilla

A

c.

338.

v. 12.

Pafqualini
c.

,

.

33£. v. 11.

Agg, terminata da Mario

Arconio.
$. Ginfeppe a
A c. 347. v* 22*

Breccioli.

Capo alle Cafe .
Agg- architettato dal
f.

Lt-

SCULTUKA

,

E

ARCHITfiTTURA.

485

S■ Lorenzo in Lncina.

A c. 368. v. 29.
rita £ certamente

La cappella di

Marghedipinta dal llgnor Benefial, benche foflfe data a dipingere a Filip—

po

Evangelifti

s.

.

Gesit

e

Maria.

Aggiungi: Altri dicono di Gio. Carboni allievo
A

c.

382.

v.

16. di Balilio Franzefe

.

del Camaffei.

del

Popolo.
A c. 388. v. penult. Nel 1099. Sifto IV.
Leggi: Circa al 141 o. Sifto IV.
<
A c. 389. v. ult. Intagliata in ramc. Ag~
giungi: da Dorigny .
A c. 390. v. ult. Intagliato in rame • Ag•
giungi: da G. Chateau .
A c. 391. v. 19.1 mofaici della cupola fuS- Maria

intagliati in rame da Dorigny .
v. 29. La ftatua del Giona k intagliata nella Raccolta di llatue del cav. MafFei, che fi
vende nella Calcografia Camerale •
,
Palazzo Borghefi.
A c. 398. v. 21. Aggivngi: La cappella 4?
rono

dipinta da Antonio Fontebuoni, che ha lavorato

anche in varie
S'

camere

Agojlino

•

.

402. v. 19. Le pitture del Lanfranco,
che fono in quefta cappella furon tutte inta*
A

c.

acqua forte da
404. v. 1. fono

gliate ad
A

c.

Carlo Cell.
d* Avanzino Nucci.

erano d' Avanzino Nucci, ma atterrate nella gran fabbrica del nuovo conyento ; dove a mezzo la fcala t la ftatua di

Leggi

:

imar mo

Studio

4S£

di

Pittura

di Benedetto XIV. gran protettore
della celelle dottrina di s. Agoftino . Qu'ella
ftatua e Javoro del Maini.
S. Maria dell' Apollinare.
marmo

La cappella fuddetta
La cappella maggiore .

Ac. 40 6. v.

Leggi

:

13.

S. Salvatore in Lauro

.

.

canonici in Alga . Leggi:
canonici di s. Giorgio in Alga .
SS Pietro e Paolo del Gonfalone .
A c. 418. v. 22. La chiefa di s. Lucia, che
A

c.

40S.

v. 1.
,

-

fu data aH'Archiconfraternita del Gonfalone,

adelfa e annelfa , e ftata quelF anno 1763.
rifabbricata da' fondamenti con una gran factiata-dalla medefima Archiconfraternita e
ne ha dato il difegno il fig. Marco David-,
c

,

totalmente terminata .
S< Stefano in Pifcinula .
Dirimpetto alia fuddetta chiefa di s. Lucia
detta volgarmente s. Lucia della chiavica, per
efifer vickiiflima a una delle gran chiaviche
di quefta citta , e per diftinguerla dall' altre
"chiefe confagrate alia lie (fa Santa , e pofta la
-piccola chiefa di s." Stefano antica parrocchia,
la quale pochi-attni addietro minacciando un'
ma non e

per anco

■

iniminente rovina fu totalm-ente demolita , e
cblle carita de' pii Fedeli riedificata da* fon-

-damenti,
di

ridotta nella forma, che fi vede

e

prefente

.

Nel primo altare

deflra
quadro la-

a man

Crocififso di rilievo , e un
"terale della fcuola del cav. Conca . La tayola
dell' altar maggiore rapprefentante la lapida*
2ione di s. Stefano e di Pietro Labruzzi Ro
e un

mano*

II

V
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H quadro dell* altare a finiftra nel
quale e
efprefsa la Concezione della fantiflima Ma¬
ria Vergine , con due Santi dipinti lateralmente
fon opere di Gaetano Sciortini. Nel
,

,

,

fare lo fcavo per gettare i nuovifondamenti
di quefta chiefa,furono trovati parecchi
pezzi
di una , o piu colonne di verde antico del
piu
bel colore che fi folle mai vifto , che furo-

comprati dal fommo Pontefice Benedet¬
to XIV, di
gloriofa memoria , che gl' impiego nelli ornamenti della cappella deir al¬
tar maggiore della chiefa dell1
Apollinare
e quefta vendita molto giovo per la fabbrka
no

3

di queita chiefa.
fimi fondamenti

Fu anche trovato ne' medecome una
fpecie di pefchiera,fpartita in molte divii!oni,fatte di mattone,
quail fofsero deftinate a confervare varie for¬
te di pefci, e da queila antica
pefchiera prefe queita chiefa peravventura il fuo nome «
V-

W

^

.
.

I L

•

FINE.

in©. capit.

I N D I C E
CAP IT OLIN O

1

INDICE
DELLE

Che [i

ANTICHITA'

cuftodifcano nel Palatfo di Campidoglio
alia defira del Senatorio, vicino
alia chiefa d' Araceli.
CORTILE
LLA gran porta, che
lino da 1' ingreflo ,

■

al Mufeo Capito-

fa profpettiva nel

cortile una Fontana ricca d' acqua con
una ftatua coloflale di un fiume giacen-

nicchio nell'a mano deftra, reftaurata nella finiftra da Mi¬
chel Angiolo Bonarroti , credendoh da alcuni , che
rapprefenti ii Reno 5 e fu gia detta Marforio dal foro
di Mane(i)
nel quale giaceva fcoperca vicino alia
chiefa ora di s. Martina in campo Vaccino ove fe ne
vede unalapide con la memoria(t). Servono di ornamento a quefto fonte due colonne di granito di Egitto, con fuoi pilaftri, e capitelli d'ordine Tofcano.
Sopra il cornicione e un balauftro di travertino
con quattro ftatue di donne Augufte in figuta di Veftali, ed in mezzo del frontefpizio e collocata la fe«
te

che tiene

,

un gran

_

,

,

guente

ifcrizione

:

CLEMENS XII. PONT. MAX.

1LLATIS

.

IN. HAS. AEDES

.

ANTIQVIS . STATVIS

MONVMENTISQVE
AD. BONARUM. ARTIVM

.

INCREMENTVM

FONTEQVE. EXORNATO
PRISTINAM

.

CAPITOLIO. MAGNIFICENTIAM

REST1TVENDAM

.

CVRAVIT

A. S. MDCCXXXIV. PONT. V.
Ai Iati di

quefta medefima fontana fono in due nic-

chie quadre due grandi Cariatidi , in forma di Satiri
con panieri in tefta pieni di uva , e grappoli della mcdefima nclle mani, di eccellente fcarpello;, ed erano
A

(1) Aldrovandi pag. it).

1

gia

Flam. Vac. pag.i], num.69.

(i) iUarLiani Rom. Ant. pag. 79«

gia delta nobile famiglia della Valle facendone

,
menzicne il Rufconi nel fuo irattato dell'Architettura ,

allorche

tratta delle Cariatidi, edella origine lorof1).
Delle quattro porte laterali in quefto cortile tre fono

finte, ellendovi fituati due termini uno di uomo di
donna i' altro in due di efle, ed un bafiorilievo con tre
fafci confolari nella terza, e fopra di tutte quattro vi
,

,

e

un'

erma

di Giove Terminate.
T

A

R

I

O

che atrio
NEir
fotto gliilarchitravi
ingreflodue,
riguardano
fuddetto laterali
cortile all' lono
,

grandi ftatue Egizie

eflendo quella pofta alia deftra,
con macchie gialle non piii

,

di pietra durifiima nericcia
veduta. Ha la tefta turrita

geroglifici nella fchiee nel lato finiftro
ed ha nella deftra un volume
cd una palma nella finiftra. Quella pofta alia finiftra
e di un
granito parcicolare Iparfo di macchie grandi
na

,

con

,

,

xofte col fiore loto in tefta
ed infieme con le altre due
di granito rollo orientale, collocate nel portico nuovo
del palazzo de' fig. Confervatori di Roma, furono ritrovate nella via Salaria
negli orti di Saluftio , ora della
nobile famiglia Verofpi, ed acquiftate dalla fan. mem.
diClemente XI., che le dono al Campidoglio (i) .
Nella parte finiftra nqj fondo di queft' atrio fotto
la feneftrae collocato un bafiorilievo di donna in piedi,
chc tiene una bipenne nella mano finiftra, con quefta
,

,

ifcrizione modema fopra:
IMPERII. ROMANI. PROVINCIA
e

fotto
U N G A R I

A

Fu trovata in piazza di Pietra (;).
Alia deftra di quefto bafiorilievo e un gran piede di
metallo ritrovato come i piii aflerifcono , nclle vicinanze del Colofieo
volendo altri pero , che fia il pie¬
de della ftatua eoiollale
che era alia piramide di C.
Ceftio rinvenuto nel Pontificato d'Alefiandro V1J. (4)
Alia finiftra fta pofato fopra di un capitello di ordinc
,

,

,

,

compofito
gran

,

gia delle Terme di Antonino Caracalla , un

frammento di

pavonazzetto

di

una

delle

otto
ftatue

(1) Gianantonio Rufconi delfArchitettura 1.1. p. f.
(1) Ficoroni Vcflig. di Roma antica cap.\o pag.jO.
($) Flam. Vac. pag.y. num. ti.

(4) Bianchini delle Font di

Roma peg. j£.

ftatue dell*

luogo

di Coftantino

e

,

allorche per comando di

fu collocato in quefto

Clemente XII. vennc
incife le parole AD
una delle ftatue levate dall' arco trionfale di Trajano, per ado mare il
fuddetto di Coftantino il grande .
Situata nel mezzo ft vede la grande urna iftoriata, c
,

reftaurato Vi lono
ARCVM, forfe pcrche fia quefta
quell*

arco

.

pubblicata da Pietro Santi Bartoli ne' fepolcri, e dal
Gronovio(i)
il cui coperchio rapprefenta una materafla di drappo con figure di animali diverfi, eguarnito
di galloni, ftandovi fopra due ftatue giacenti, che di,

confi di Aleflandro Severo , e Mammea fua madre
Nella parte anteriore di efla e di grande rilievo fcolpita
ia battaglia , fecondo alcuni ,tfra i Romani, e i Sabini
accaduta pel rapimento delle Sabine , le quali in mezzo
alia mifchia procurano di pacificarli, fedendo Romolo
alia deflra nella fedia curule ed alia finiftraTazio nella
Sabina
che ha i bracciuoli a guifa delle noftre moderne
Yi e nel fianco deftro fcolpito un augure fedente con altre perfone, che s* ammirano , e nel finiftro
fono de' foldati armati; vedendofi nella parte pofterio.

,

,

.

fcolpita

eleganza minore, un facerdote velaegenuflefto, chebaciala mano al yincitore morto
o femivivo
e varie fpoglie de' vinti nemici
Altri credono
che quefto baflorilievo rapprefenti una
favola Omerica
e forfe il contrafto tra Achille
c
Agamennone defcritto nel primo libro dell' Iliade
re

,

to

con

,

,

,

.

,

,

,

.

Flaminio Vacca aflerifee

cne queft* urna fu ritrovata
(2.) nel Pontificato di Urbano VIII. fuori della porta di

Giovanni

,

miglio piu lontano degli acquedotti
dell'acqua Felice,nel luogo detto il Monte del grano, ove

s.

,

un

fi vede ancora Ia camera fepolcrale dello fteflo A.Severo.
Altre due urne fepolcrali poco dalla fuddetta lontanc
fono collocate fotto le due laterali nicchie ; e fu
quella
a mano deftra e nel mezzo
fcolpito a baflorilievo un
bufto di donna, colla feguente ifcrizione;
M M
A V R E L

EX TRICATAE
All' intorno fon varj animali, e moftri marini. Vedefl
nella fronte del coperchio di quella a mano finiftra una

caceia, nella quale

e

notabile

,

che i cignali arditi

van-

incontro aicacciatori armati di afte t ed i cervi, e
daini timidi fuggendo cadono nelle reti. Sono ambedue

no

A j

di

(i) Gronov. torn. it. pag. 68. ex Joan. Petr. Bellor.
(z) Flam. Vac. dopo il Nardini pag. 9. num. \6. Efchinard. dell'Agr. Rom. pag.iQQ, Ficor. vefi, di Rom.

a

di mediocre fcultura, e fono ftate cavatc dalle
cataeombe 1'anno 1744.
Alia liniftra e un' ara,
rapprefentantc la nafcita di
Giove
vedendovili da una parte Rea
che da il faflo
involto a Saturno: i
Coribanti, e la capra Amalcca
dalla feconda
e dalla terza vSamrno fedence con afta
pura. Era gia in Albano nella villa.
Savelli, ora Paolucci, ed e riferita nelle ifcrizioni del Doni (1) Pofa
fopra di quefta una tefta coloflale velata, e turrita
rapprelentante o la dea Cibele, o il Genio della citta
di Anticchia di Soria, e fu
ritrovata, fono
nelle rovine della villa Adiiana di Tivoli. pochi anni #
Stanno alia deftra due cippi di lavoro
,

,

,

•

,

lingolare

,

lul

primo de* quali fono efprefle Ie imprefe di Ercole ; e
dalla citta di Albano
nella quale da gran
devrano fono ftati qua trafportati l'anno tempo fi ve174?.
e fo¬
pra di uno pofa un frammento di un Laocontc
J pofa
fopra dell' alcro uu' ara votiva, fatta qui
trafportare
dalla vill^di Papa Giulio. Vi e
fcolpita una donna fedente
col corno dell* abbondanza alia liniftra e tiene
con la deftra un
timone, eflendovi fcritto fopra
,

,

,

,

,

.

SALVOS.VENI
R E

Dalla parte liniftra e fcolpita un* altra donna
giacente
che con la deftra tiene una sferza ftando ella
appoggiata ad una ruota con la liniftra nella quale ha
una palma
eflendovi avanti di efla un colonua ritta
in terra,

,

,

,

e

,

fopra

S A L V O S
I R E

Leggeli poi in fronte
Grevio. (1)

Manca nel Gre¬
vio il primo ver-

fo

,

e

vi t

per

ultima lettera del

quarto un

X. in

a

queflo
IN

riportato dal

marmo,

HDD.
T. ALBANIVS
PR1NCIP I A
NVS
EVOK
A V G. N.
.

.

del K.
Altri due ve ne fono di eguale grandezza tra loro
ne* quali e replicacamente incifa la ifcrizione riferita da
Octa-

vece

,

(1) Ved. Gor. IfcriDoniane. torn. 1.
(i) Grev. &dit.Vetiet> T. x. pag. 78®,
Henninio»

ex

Henr, Chr.

Ottavio Falconieri nel fuo difcorfo intorno alia Piramidedi C. Ceftio (i) da Alcflandro VII. rifarcitaj efTendo
allora ftate quelle nel Campidoglio trafportate .
Stanno in terra dalla parte verfo la gtan fcala alcunc
urnette, e cippi, la maggior parte fepolcrali con le ifcrizioni loro
eflendo le muraglie tutte ricoperte di
fimili memorie
Nelle 4. nicchie quadre pofte nel portico fi vedono
,

.

quattro

fiatue,

e

prima vicino alia grand'

urna

di Alef-

landro Severo fi vede una Baccante con tefta coronata
di fpighe , crotali nella deftra, uve nel panno foftenuto
dalla finiftra, e crepitacolo a guifa di fcabillo fotto al
dellro piede.
Altra di Pallade con elmo Greco in capo, Egide in
petto, e

fcudonelfiniftro braccio

•

^

Altra di Diana in atto di avere gia vibrato il dardo.
Altra finalmente di un Giove Elicio, che con la deftra
inalzata ticne il fulmine
Dalla oppofta parte vicino all* urna medehma e una
/Imile nicchia
nella quale un bel torfo d' Apollo ft

■ Aim

.

,

ofterva, ritrovato nella villa della nobile famiglia Pa-

fcudi da Clem. XII.
profpetto alia porta due altre ftatue aventi la
fchiena rivolta ai pilaftri, che Ibftengono gli architravi
verfo il cortile
ed uua rapprefenta l'Abbondanza tenendo nella deftra una borfa e nella finiftra un cornucopio: 1' altra 1' Immortalita, con il norae nella bafe
IMMORTALITAS
ed ha nella diritta uno fcettro,
cd una fpugna nella nniftra
ambedue reftaurate.
Segue verfo la fcala un gruppo di un vecchio con
barba, che tiene la zampogna nella deftra, e con ia ltlombara

,

e comprata 1000.

Fanno

,

,

,

,

niftra
e

un fanciullo giacente in terra.
Nella nicchia quadra poi incontro al Giove fulminante
la ftatua di Adriano imperatore con la tefta velata

II ill

,

patera

preflo
mano

nella deftra e volume nella finiftra, trovata
Stefano Rotondo, e comprata dal Popolo Ro¬
,

s.

(1).

Salito

fcalino

fa profpetto alia gran fcala una
ftatua gigantefca trovata gia full' Aventino e riferita dallo Sponio nelle Mifcellanee per il re Pirro (?)
ed era della nobile famiglia Maflimi delle Colonne,
allerendo l'Aldrovandi, che fu pagata due mila fcudi (4).
A 4
In
uno

,

,

,

»

(1) Falcon, dovo ilNardini pag. f71. Gr-ev. torn. 4.
pag. 14s

Bianckini delle Porte di Roma.

(1) Flam. Vac. pag. 16. num. 87.

(1) Spon. pag. 1 ? 9.

(4) Aldrov. pag. 169.

II.

t

In viclnanza di efTa fta crctta
inconrro alia nneftra
una colonna di
alabaftro orientale folida, alta palmi
Romani venti , e di diametro
ehe fu trovata nel Pontificato dipalmi due ed un terzo ,
Clemente XI. nelle vicinanze del Tevcre alle radici dell'
Aventmo entro un or,

del duca Sforza
luogo , nel
fcaricavanft dagli
Antichi i marmi, che a Roma quale
ft conducevano
e cne
marmorata viendetto per la
quantita de' marmi, che vi
fono ftati ritrovati Pofa
quefta fopra di un antico cippo fcolpito a ballorilievo da tutte le
parti j e da una vi
fi vede una donna fedente
che tiene con la deftra un
timone ed un
cornucopio con la finiftra: dalia
oppofta una parera un prefericolo in mezzo a' parte
quali
e un timone di nave
e dalP altre due parti egualmente
due cornucopi incrociati in mezzo a un
caduceo
All' inrorno di quefta colonna fono i
muri coperti di
altre ifcrizioni fepolcrali
e fono in terra collocati
quattro diverfi marmi, ne* quali
fcolpiti ft vedono la
mifura dell' antico piede Romano
fquadre, archipendoli, compafli, ed altn iftromenti ftmili con
quefta
to

,

,

.

,

,

,

,

,

.

,

,

,

ifcrizione:

MARMORA OMNIA
ANTIQVI. PEDIS
MODVLO 1NSCVLPTA
.

.

.

.

SCRIPTORVMQ. TESTIMONIIS
JN

.

COMMENDATA
BENEDICTVS XIV. P. O. M.
MVSEVM CAPITOL. TRANSTVL1T
.

.

ANNO

IN

.

PONTIF

.

III.

STATILIANVM
IANICVLO ALIAS EFFOSSVM

.

.

.

(r) EX. HORTIS VAT1CANIS
COSSVTIANVM SEV COLLOTIANVM
.

.

EX

DONO

.

.

MARII. DELPH1NI. AEDIBVS

HIERONIMI. PRlNCIPIS

NON

.

.

.

(i)

ALTERII

(5) AEBVTIANVM
MATTHAEIORVM VILLA
HIERONYMI
DVCIS MATTHAEI
CAPPONIANVM

EX

DONO

.

.

.

.

.

ITA. PRIDEM
VIA
AVRELIA. REPER.
EX AEDIBVS CAPPONIANIS
DONO ALEXANDRI. GREGORII.
MARCH ION CAPPON1I
.

.

.

.

.

EIVSDEM

.

MVSEI. CVRATORIS

(1) Aldrov. peg. izi.
(1) Grut. torn. t. pag.\f>7\.
(}) Fubret. de Aquis , 6* Aqu&duft,
& 74. num.. HQ. &Jeqq.

,

PERPETVI
CA-

dijf.

II. pag. 7?.

9

CANOPO

DAlIa
mem.furon
di
Benedetto
XIV.
varj laacquifti
di
varj fan.
marmi
fatti
accrefcere
preziofa
raccolta di
per

qucfto Mufeo Fra le altre cofe fono di raro
pregio le ftatue Egizie ritrovate dai PP. della Compagnia di Gesu nelle rovine del Canopo della villa Adriana
di Tivoli, fatte dalla Santita fua colloearecon accrefcimento di altre Egizie antichita, pure da eflo acquiftate
nella ftanza a qucfto precilo efretto aggiunta
a cui da
1' ingreflo la porta vicina alia gia defcritta colonna di
alabaftro orientale Entro la ftanza fopra la porta e la
.

,

,

.

feguente lapide

:

AEGYPTIACA
MARMOREA . SIGNA
IN
HADRIANI. TIBVRT1NO
.

.

REPERTA

BENEDICTVS XIV. PONT. MAX.
CAPITOLINIS AEDIBVS ADAVCTA
ORNATIORI. CVBICVLO CONSTITVI
DECREVIT
ANNO MDCCXXXXVIII. PONT VIII.
.

.

.

.

.

Sopra

fiore di loto di

un

marmo nero

,

che gli

ferve di bafe come fu ritrovato nel predetto Canopo
di Tivoli, pofa in fondo alia ftanza un Erma del mar¬
mo fteflo , rapprefentante da una parte Ifide col fiore
loto in capo, e dall' altra Ofiride, o fia una tefta di
bue che ha bianca la punta delle corna , ed e di otti,

,

mo

Icalpello.

In faccia alia porta

fi vedz collocato fu di

una

bafe

ua

belliflimo cocoarillo di marmo Pario
Pofa in mezzo ad efla ftanza fopra un ara antica
la fingolare ftatua del Dio Anubi trovata nel corrente
anno vicino al Porto di Anzio nella villa del Principe
Panfili. E veftita all' eroica ha il fiftro nella deftra,
il caduceo nella finiftra
ed il fiore loto in mezzo
all' orecchie Pregevole e I* ara ancora , fu la quale
.

,

,

.

da

parte e fcolpito lo fteflo Dio Anubi
dall'altra
unArpocratej gli iftromenti da fagrificio dalla terza,
e dall' ultima unacefta, a cui e avvolto un ferpente
con 1' ifcrizione
Fu trovata nel 1719- nel cavare i fonuna

,

.

damenti per ingrandire
pubblicata allora con la
vanni Oliva di Rovigo .

la libreria Cafanattenfe e
fpiegazione dell' Abate Gio¬
,

In

cinque delle dieci nicchie formate ne' muri della
ftanza fono cinque ftatue con diverfi geroglifici tutte

di

10

di

macchiato di bianco, e tutte nel Canoritrovate.
fono ere ftatue di balalte
una coperta
con fottiliflimo velo ha la
tefta legata con panno,
che le fcende lateralmente fu le
fpalle e ticne con
la deftra il fegno del Tau all' ufo
Egizio, e nella finiftra
11 fiore loto. Credeli la feconda un
Hide afTai bella
e la terza non ha cofa alcuna di
particolare
Sopra la cornice dell' imbafamento intorno alia ftanza fono :
Una tefta ben grande, e bella di
Adriano Imperatore ritrovata nella fua villa
di Tivoli.
Un Cinocefalo di bafalte
Un Canopo fermato fopra di una
colonnetta maeftrcvolmcnte fcannellata, ambedue della ftefta
piecra
bafalte.
marmo ncro

po fuddetto
In alrre

,

,

,

.

.

+

Un baftorilievo di

barca

creta

cd

rapprefentante il Nilo

con

anatre ; vedendofi ancora 1'
ippopotamo ,
dei cocodrilli , e 1' ucello ibi
pofto nella (ommita di
alcuni tempi , o capanne formate di canne.
Era
,

quefto collocato ful
dri Domenicani di

gia

interno della chiefa de' PaSabina
Se ne vedono altri con-

muro

s.

fimili,

.

c uno nella galleria del
collegio Romano c
rapprefentano parte del pavimento di mofaico del ternf io della Fortuna Preneftina
che ancora fi conferva
in quella citta nel palazzo del
principe Batberini.
,

,

S

C

A

L

A

NElla
fcala,fi che
alialeparte fuperiore
conduce
vedono
laterali didel
elfaMufeo
di

marmo

rico-

mura

,

perte

gran tavole
all* intorno

quadrate ripartite con cornici di
che contengono i frammenti
,

della pianta dell' antica Roma ritrovati
come alTerifce Flaminio Vacca (i), nel rifarcire la chiefa de*
ss. Cofimo
e Damiano in campo Vaccino
gia ternpio di Remo nella Via Sagra . Fu quefta pubblicata
in venti tavole daGio. Pietro Bellori u) che con ragione afFerma, che fofle incifa nell* imperio di Settimio
Severo, perche nella ravola iv. fi legge : SEVERI
ET ANTONINI
AVoG. N. N.
e pofteriormcnte
accrefciuta, e mutata perche vi fi vedono nelle ta¬
vole III., e IV. i nomi delle
famiglie Licinia e Vale¬
riana
Le fei tavole dal numero xxi. lino al xxvr.
fu
,

,

,

,

,

.

.

.

,

,

,

.

(i) Flam. Vac. pag. I. num. J.
(t) Jo. Peer. Bellor. Veft. Vet. Rom. pag. i. Guv.
torn, 4.

p. 19fJ.

quelle

fono riportate dal Bclnel principio della fcala j ma quefti rrammenti infieme con gli alcri era no
conlervati nel palazzo Farnefe
ove furono trafportati dal card. Aleflandro, allorche furono ritrovati da
Gio. Antonio Dofi da s. Gimignano architetto , ed an-

fu

twura collocate, non
lori, e percio fono irate fituate

,

tiquario(i)

.

Perche poi ciafcheduno pofla prendervi

le mifure, che brama , nella cornice della prima tavola e ftata pofta una fcala di metallo di ottanta piedi antichi Romani, fopra la quale fi legge SCALA ;

ANTIQ. LXXX.
della fcala fono incaftrati nel muro due
grandi baflirilievi, che per ordine di Aleflandro VII.
furono in quefto luogo collocati , allorche per addirizzare la Via Flaminia detta il Corfo , diftrufle i' arco trionfale di M. Aurelio lmperatore , detto ne* baili
tempi 1' arco di Portogallo . Rapprefentafi dal primo
lo fteflo M. Aurelio in piedi fopra il fuggefto , in

PED.

Nel ripiano

,

popolo ftandogli inche viene
giuniore, che fieda cui
al

di leggere le fuppliche del
,
nanzi tra gli altri un giovanetto in toga,
creduto Commodo . Nell* altro fi vede M. Aurelio fedente , il rogo che arde , e Fauftina
de fopra Diana Lucifera alata ,
e portata
cielo.
Vi fono ancora due nicchie laterali, in una delle
atto

quali fta collocata la celebre ftatua di Giunone Sofpita, che fi venerava nell* antico tempio di Lanuvio, ora
Civita Lavinia effendovi nella bale 1' antica ifcrizione IVNO
LANV , VINA. Ha quefta la tefta ornata
di una pelle caprina , e i calcei lunati , eflendo ap,

.

punto

,

come

viene da Cicerone defcritta (i): Cum
cum hafta , cum fcutulo , cum calceolis

pelle caprina ,
repandis
raccontando Livio
Junonis SofpitA lacrymajfe (?) .
,

Lanuyii Jimulacrum

Nell' altro e la ftatua della Pudicizia di buona
fcultura con la ifcrizione PVDICITIA , ma la tefta e
di Fauftina Giuniore, e fi crede di Michelangiolo , di
cui e bellifiimo difegno la nicchia .

PIANO DELLA

GALLERIA.

alle ftanze,
della porta,
profGlunti
al pianoaliadeldeftra
la galleria,
che dacheI' ifangrefi
o
petto

alia fcala, e un gran

ne' muri fono

leone di marmo bianco, e

collocate varie fepolcrali

(i) Gamucci pag.\6.
(?) Liv. Decadis iv.

ifcrizioni.

Alia

(z) Cic. de Nat, Deot. libr.I.
Ubr, 10. cap. 10.

Alia finiftra d collocata

colonna di marmo nero
allora che fu
Pontefice
Benedet¬
to XIV.
aperta la nuova ftrada, che dal Laterano
con¬
duce a s. Croce in Gerufalemme
> e fopra di ella
pofa
un bufto di
una

antico alta palmi u.
ritrovata ruftica
per comando del regnante fommo

,

Settimio Severo
Nel vicino fito di una
porta finta e ful pavimento
collocata un' ara che puo crederfi
dcdicata a Vulca110
perche vi fono fcolpiti mold iffcrumenti dell'
arte
.

,

,

fabbrile ed altri per ufo de*
fagrificj; quando non
appartenefle ai Triumviri monetah
Sopra e incaftrato
nel muro un marmo
quadro in cui e fcolpito a bafto.
rilicvo un Archigallo o ha
primo facerdote di Cibcle
con varj fimboli
appartenenti al culto di quefta Dea
come tibic, crotali, cifta
miftica, ed altri e Monfignor Domenico Giorgi ne pubblico un erudita
fpiegazione, riportata poi dalMuratori nelle fue ifcrizioni (i)
Fu quefto ritrovato a Civita
Lavinia feudo del
duca Celarini nella fua villa
ove fi credc, che fofte
quella della imperiale famiglia degli Antonini.
Nell' arco murato che gli fta
dirimpetto, fi vede un
cippo con due figure, una con la tefta coronata, e di
abito militare, e con lancia nella finiftra:
l'altra con
abito fuccinto, e diadema in capo
che ftringonfi la
defrra efiendo in mezzo di efle un albero.
Due ifcrizioni vi fono una Greca e di caratteri
Palmireni 1* altra
Era gia quefta nella villa Giuftiniani
preflo al La¬
terano
ea e riportata dallo Sponio (x).
Alia deftra e collocato altro marmo
rotondo con
porfido nel mezzo, ed ornamenti di mofiaico fafciato di
marmo
ove Ton rozzamenre fcolpiti alcuni fatti delf
Iliade Confervavafi gia fopra un muro della chiefa di
Araceli: e lo riferifce il Fabretti (3) ed il
Begero
Si
,

.

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

.

,

,

.

,

.

vede alia finiftra un antico mofaico
rapprefentantc un Ercole veftito da donna che fila
un leone,
e tie
Gcni, ritrovato nell' anno 1749- dentro il bofco
vicino al porto di Anzio
Sopra di quefti fi vede altro baflorilievo con un uomo leminudo
fopra di un letto con borfa nella deftra ,
e volume
quafi aperto nella finiftra che pofa ful ginocchio di una donna, la quale
gli fiede avanti. Sta in
piedi alia fua finiftra un giovanetto in atto di oller,

.

,

vare

111

,

un

o

numerare monete

fopra di

una

medaglione, che fembra appefo al

tavoletta
muro

,

:

ed

fi

ve¬

de

(1) Nov. Th. Vet. Infer. to. r. Claf. rri.
(1) Spon. Mifc. Ant. pag. r Poleni torn. pag. ccvi t.
4. pag. 6co.
(j) Fabr. de Col. Traj. pag. 533,

buffo. Dagli eruditi fi crede,che fa da queffo marmo rapprefentato un moribondo , che fa ceftamenro , c
nel medaglione fia 1' immagire drqualche ancenato del

de

un

teffatorc.

Nella parte
incaftrara una

fuperiore poi dell* arco medefimo fta
memoria fepolcrale de* baffi tempi ,

righe, che molto ii
Romano al ven.

per le due ultime
accoftano al noftro carattere corfivo .
Sopra e 1* ifcrizione fatta dal Senato

fingolariflima
Innocenzo

della victoria delle armi Aufotto Vienna .
fopra un baflo fcalino due mezzi

XI. in memoria

ftriache riportata F anno 1683.
Pofano finalmente

piedi coloflali di marmo
,

cipollmo
bufti Imperiali.
marmo

,

eccellentemente fcolpiti j ri-

da queffo fito divifa con un canda due colonne maflicce di bel
fopra i capitelli delle quali fono due

manendo la galleria
cello
fiancheggiato

PRIMA

STANZA
delta del

Vafo.

intorno
di fingolarifTime
ifcrizioni
con cornici,
che
LE
muraglie
di
queffa
ffanza
fono
tutte
veffi
t
e
al
l
'
Ie unifcono infieme, diffribuite fecondo l'ordine de'

Teodofio il Grande, contanRomano. Interiormente
fopra la porta che conduce alia fcala, fi legge incifo
grandi caratteri il titolo: AVGVSTI. AVGVSTAE .
CiESARES ET. CONSVLES Baftera indicare le piu
fingolari, e che meritano , che fe ne faccia particolare
menzione
Vedefi dunque la prima collocata fopra la porta al

tempi da Tiberio
dofene circa

nr.

fino

a

con numero

,

a

.

.

.

nella quale tucte le lettere V
fegnate fecondo che avea prefcritto
Imperatore, cioe cosi J (:); dal che fi

num.

i.,
,

confonanti fono
Tiberio Claudio
argomenra ,

che

detta V , fofle allora poco diverfa
quella d' F (z), e forfe dalla prefente de' Tedefchi.
La pcfta al num. vn. , che comincia CENTVM .
VIRI
riportata dal Fabretti (?) e un aggregazione di
perfonaggio benemerico fatta a quel collegio .
Al num. vni. e la celebre lapide pubblicata da MonGcfgnor Bianchini (4), che contiene il confolato de' due

la
da

pronunzia di

,

Annal. libr.M.
babrett. Infer. Ant. cap. \.pag. 170. num 314*

(i) Suet, in Claud, cap.41. Tacit.
(z) Quintil. libr. 1. cap. 1$.

(4) Blanc, in not.

adAnajl. torn. 1. pag. 13.

Gemini fotto 1*

piii

imperio di Tiberio tempo, nel quale
,

comunemente fi

crede, che accadefle

Redentore del Mondo Fu
quefta
dietro la cappella di s
Domemco
.

La

lapide

che

,

in

fiegue

al

la

del
1' an. 1711.
Sifto vecchio (1).
morte

trovata
s.

fpetta al

num. ix.

qualificollegio degli Arvali, illuftrato da
monfig. della
Torre (tj e ad ello
collegio parimente appartengono

cato

,

quelle
Al

i

con

numeri xvu. xviii. e
lxvi.

li ofierva 1' ancico
calendario ritrovato
di cui ne fcrillero

num. x.

adAnzio,
cd il P. Volpi Gefuita
(4).

Quella al

num. xlvii.

monfignor

Bianchini (j)»

contiene la

grande ifcrizione
ad Anzio, lunga palmi
ieftaurazione di tempio , e li puo19., che riguarda una
credere, che foile
quello della Fortuna
trovaca pur

.

Ha relazione la
contraflegnara col numero xlvii ri.
con la ftatua di
Giunone Lanuvina pofta nel
ripiano
della fcala in quefto Mufeo
come gia li c notato
che fi ricava dalle
5 il
figle 1. S. M. R. fpiegate dal P. Lu,

pi Gefuita Junoni SofpitA
Magn&
che fu trovata a Civita Lavinia
L'altra al

nero

di

Regina (f)» tantopiu,

.

num. lxv..

in giro

adornata

con

marmo

rarita molto
efia il confolato di P. Celio particolare , vedendofi in
di Roma DCCCXXII. Da Apollinare unito all* anno
quefta circoftanza
,

e

una

,
e da allue particolarica
evidentemente fi ricava 1' anno
determinato della edificazione di
quefta grande metropoli del Mondo.
Ben fingolare e la
collocata al num. lxxxiii. incifa
in metallo con
caratteri dorati
che incomincia

tre

P. CORNELIO &c.
Nell' angolo della ftanza vicino
alia porta , che palla
neU* altra ftanza, pofa
inbilico, perche poilagirare,
una colonna di marmo
bianco
,

fegnata con il numero
vi fono incile due
ilcrizioni, una al rovcfcio dell' altra : la prima
Greca di Annia
Regilla
moglic di Erode Attico, ricchiflimo filofofo Ateniefe
1* altra Latina di Mallenzio
con alcuni errori. Dall'
incifovi antico numero vit. ben fi
vede che quefta co¬
lonna ha fervito per indicare
il
lxxxvii.

,

e

,

,

fettimo miglio

Fu

.

tro-

'
-

v.

(1) Flcor. la Boll, d" oro
pag. 49.
(1) A Tar. Monum vet. Antii
pag. 9f. &
({) Blanch, in Proleg. ad
Anajl. torn. 1.
Libert. Livia.
(4) Pulp. Vet.Lat. T. \. I. 4. c.
\-pag.\o.
{S) Lap. ae Epit. s. Severa M.
pag. 1 if. &

38 J.
& Infcript,

tab.iv.
118.

Jf

nell* orto de' Celeftini di s. Eufebio ed e riferita dal Fabretti, dallo Sponio, e dal Ficoroni (i).
A1 num. cxix. fi vede una figura ritta in piedi con Ie
mani alzate in atto di orare, con 1' ifcrizione Criftiana,
che termina: VOTVM POSVlT .
trovata

,

.

Finalmente

e

unagrande ifcrizione fatta dal Popolo

ad Aleflandro VII. per aver eflo terminata la
fabbrica di quefta parte del Campidoglio .
Paflando adeflo a confiderare le fculture di quefta
ftanza, pofa primieramente in mezzo di efla un belliflimo vafo di marmo bianco
Sta collocato fopra di un
Romano

.

conlimile, che gli ferve di piediftallo , ed e lavoratoconfomma delicatezza e perfezione in tutte le
fue parti. Per eflere adornato di fogliami di viti pud
crederfi appartenente a Bacco. Fu trovato con due grandi colonne di giallo antico ( delle quali a fuo luogo fi
parlera) nella via Appia , poco lontano dal fepolcro di
Cecilia Metella nella tenuta , che era allora della famiara

,

,

, la quale per lungo
cafino della villa , che pofledeva
▼icino a Porta Pia
e che acquifto ll hg. card Silvio
Valenti, e ora polliede l1 Emo. fig. card. Colonna di
Sciarra, L* ara di rotonda figura, che lo foftiene , e all'

glia Cicciaporci nobile Fiorentina
lo cuftodi nel

tempo

,

bafibrilievo fcolpita d' ottima maniera
Etrufca Vi lono efprefie dodici deita, cioe Giove col
fulmine nella deftra ed afta pura nella finiltra . Sembra la leconda Vulcano
che impugna una bipenne .
Nettuno e la terza col tridente nella deftra t ed un delfino nella finiftra
Segue a quefto , Mercurio, che
colcaduceo nella deftra guida con la finiftra un ariete.
intorno

tutta a

.

,

,

.

La

quinta,

e

fefta fono due dee

,

forfe Cerere , ed Ifi-

de Marte e il fettimo armato di afta e fcudo } e(fendo 1' ottava Diana con arco nella finiftra . Le altre
quattro fono Apollo , Ercole , Minerva, e Giunone.
Apollo nudo , che tiene la lira nella deftra : Ercole
con la clava: Minerva jcon 1' Egide in petto : e final¬
mente Giunone con vefte lunga increfpata , e la duode,

.

ed ultima figura , che termina il
queft' ara ritrovata a Nettuno.
cima

,

Vicino alia porta

,

baflorilievo di

che corrifponde alia fcala

,

dalla

delle fineftre, che guardano verfo Campo Vaccino, fi vede un cippo la cui ifcrizione comincia SOLI.
5ANCT1SSIMO SACRVM ed e riferita dallo Sponio
(i) denotando un voto adempito . Ha nel fuo mezzo
parte

,

.

,

a

(i) Fabrctt. lnfcript. Ant. cap. f.p.m.
Spon. pag. ;n. ?i6.

baf-

bictron.
di Roma Ant. libr.i. cap. 9. P-f4*
(i) Spon. Mifcel. pag.

bafTorilievo un' aquila ful dorfo della
quale pofa ua
bufto di Apollo i cui
capelli fono difpofti a guifa di
raggi, ed ha ll nimbo radiato
Dalla deftra
a

,

,

.

draco da

cario

quatcro
coronato dalla

ippogrifi

parte e un

il medefimo
Apollo
Vittor.a alata e dalla finiftra la
tefta di on lacerdote velata
con lftromenti da
fagrificj leggendofi fotco al carro una ifcrizione
Palmirena
Pofa fopra di quefto un'
uinetta cineraria con due ifcricon entro
,

,

,

.

zioni.

Segue altro cippo
.

rame

4

ornato rutto

rorondo nella parte

all' intorno

fuperiore

,

fo-

con

per collocarvi un
vafo cinerano ed
apparteneva al colombario di
Livia,
e fopra v' e un' urna
ciijeraria ornata con due delfini
PafTata la prima fineftra s' incontra
alzata
,

,

.

xnenole un*

di

urna

fopra due

Pario lunga palmi u., in
cui e
effigiata una battaglia delle Amazzoni di non
me¬
diocre artifizio, eflendo nclla fronte del
pite Amazzoni piangenti, ed altre con lecoperchio fcolbraccia legate
dietro alle fpalle Fu trovata 1'
anno 1744. a Salone in
una tenuta del
Capitolo di s. Maria
tro v* era
framifcniaco alle ofla di Maggiore . Denuncadavere, del
balfamo impietrito ed un piccolo anello
d' oro in cui
marmo

.

legati al

,

,

vedevanfi uno fmeraldo quadro, ed un
granato rotondo
e nel mezzo acuminato.
Paflata la feconda fineftra e un' alcra
urnettadi excel¬
lence lavoro pofta ancor ella
fopra due menfole E in
quefta figurato il Tempo, che alato fiedc con un
cane accanto
e dopo le fpalle avendo un Termine
giacente in
rerra, tiene nelle braccia un
paro

,

,

.

,

me morto
ne

.

Puo

giovane abbandonato co¬
crederfi, che quefti rapprefenti Ado-

Endimione perccche Diana fcefa dal carro
e
guidata da un Amorino va a ritrovarlo
fembrando ,
che Venere gli
additi,
ellere quello il fuo amato Vedonfi nel coperchio tre
forami, dal che fi argomenta
che fervifiero per le funebri
libazioni. Dall' altra parte
della fineftra che
guarda fu.Ia piazza del
glio e collocato un gran cippo con ifcrizione Campidofepolcrale
pofando fopra di eflo altro piccolo
cippo
con
bufto
di un nobile
giovanetto che ha la bolla d* oro al collo.
All'urna fuddetta fa fimetria un'altra
collocata dall' al¬
tra parte della
fineftra La brevita dell' umana vita e
qui rapprefentata dal nafcere del Sole
che alia deftra
li vede in
o

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

.

una

quadriga

,

da una biga alia finiftra volta all* Occafo
nella quale fta Diana figura della notte
immagine della morce Prometeo forma 1' uomo di
creta
e viene affiftito da Minerva
fimbolo della fapienza la quale moftra con una farfalla che
gli pone
ful capo d' infondergli 1' anima. Yi c
nella parte fuperioe

,

,

.

,

,

,

,

una figura molto applicata ad ofletvare queftc
azioni, quafi formi 1* orofcopo : e da un fianco Amore, e Pfiche ftrettamente abbracciaci indicano 1' unione
dell' anima col corpo . Sonvi effigiati i quattro elementi come al vivere neceftarj: Eolo re de' vend in
atto di foffiare rapprefenta 1' aria : per l* acqua vi fi vede la figura di un fiume giacente con timone nella de¬
ftra : una donna con cornucopio di frutti ripicno
e
cifta fotco al braccio elafucina di Vulcano indicano
la terra, ed il fuoco rapprefentandofi da un albero
carico di frutti 1* alimento al vivere neceflario Sotto il
carro di Diana fi vede un cadavere con altra farfalla

periore

»

,

,

.

,

che

fugge

accanto un

,

e

denota 1* anima, che parte , ftandovi
face fpenta rivolta

Genio in atto mefto con

ghirlanda nella deftra per indi¬
che ceflano con la morte tutti gli onori> e da
una figura al cadavere vicina fi fpiega il volume , quafi
voglia indicare che regiftrate in ello fi confervano Ie
alia

cate

terra

,

e con una

,

,

azioni eroiche alia

memoria de'pofteri. L'anima in

figura di Pfiche viene da Mercurio agli Elifi condotta
e Prometeo legato all' albero con 1' avoltojo, che
delle fue vifcere fi pafce rapprefentano i premj e i
gaftighi , che molti ancora degli Gentili credevano ,
che folfero deftinati nella fucura vita in rim tine razione o pena degli uomini. Nel coperchio e (colpito un giovane in atto di ripofare con due papaveri in
mano
che fimboleggiano ancor efiila morte , ed un
cane ,• che vi fta alia cuftodia , efiendovi ancora un
putto
che tiene un frutto con la deftra , e con la finiftra un uccelletto. Credono alcunfiche quefti fia Diadumeniano figliuolo dell' Imperatore Macrino , che fu da
Eliogabalo fatto uccidere col padre in eta di anni iz.,
ma alcra prova non v' e
fe non che la fcultura e debole fecondo que' tempi. Era gia queft' urna entro la
villa Panfili, detta Belrefpiro , fuori della porta s. Pan,

,

,

,

,

,

,

crazio(i).
Sopra la colonna di marmo bianco gia defcritta con
due ifcrizioni nell' angolo vicino alia porta , che da
1' ingreflo alia feconda ftanza , e il bufto di Augufto .
Paftata la detta porta fi trova un urnetta cineraria
con fua llcrizione, indi una grand' urna inalzata fopra menfole
che la foftengono , e vi fono efpreife
con difegno molto fino le nove Mule . Nel deftro lato
poi fi mua Socrate fedente , cui fta innanzi una donna
,

,

ad

velata fignificante la Filofofia, appoggiata
in atto di ragionare con efto . Siede Omcro
B

una

bafe

nel fini-

(0 Ficor. Veft. di Roma libr.i. cap.9. pag.w.

ftro
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ftro fopra fgabcllctto piegatore, ftando incontro di
eflo una donna in piedi con tefta fcoperta, efprimente
la Poefia, che gli prefenta un volume Intorno al
.

coperchio vi fono

vagamente

effigiati varj fcherzi di

ra'oftri marini e Nereidi appartenenti agli Elifi. Fu
trovata nella via Oftienfe lontano tre
miglia da Roma,
ove era la villa d' Aleflandro Severo (i).
,

Segue

un gran

cippo

zionc de'balfi tempi

con una

particolariflima ifcri-

fatta a Probo Petronio della famiglia Anicia eflendovi ai fianchi il Confolato di Valente
e Valentiniano
ritrovata ful monte Pincio
,

,

,

l'anno 1741. nell'orto de'PP. Minimi di s. Francefco
di Paola.
Pofa fopra di eflo una gran mafchera di un fatiro
cccellentemente fcolpita che per lungo tempo e (lata
confervata dalla nobile famiglia Boccapaduli
Nell'urna ultima fi fcorge Diana, la quale fcende
dal cocchio per andare a ritrovare Endimione che
dorme Vi fono Morfco e varj Amorini, o Genj all*
,

.

,

.

,

intorno, armenti

,

cani

e

,

ed altresl Diana, che al

cocchio ritorna. Adornano il coperchio diverfi ballirilievi divifi in cinque ripartimenti. Vedonli nel prirao le Parche
le quali filano lo ftame della vita e
lacheli, che il recide ; indi Telesforo Dio della conralefcenza Segue di poi Plutone e Proferpina fedenti
con il can Cerbero ai piedi j viene pofcia Mercurio, che
,

,

.

,

guida le anime ; e finalmente due figure d' uomo e
donna fedenti, ed abbracciati in un lettifternio fatto
a guifa de'moderni canape, giacendo un cane a'pie¬
,

di di effi. Si ricrovo nel riedificare la chiefa di fant*
Euftachio nel fito
ove prefentemente e collocato
P altar maggiore .
Nell' angolo e fituata una bellifiima colonnetta di
Xnarmo mifchio
o fia breccia antica
fopra la quale
e un bufto di Plotina
Finalmente vicino alia porta e un bel cippo, fopra
del quale fono due cavita rotonde per collocarvi le
olle cinerarie dei due conjugi , dei quali (i fa menzione nell' ifcrizione in fronce al medelimo cippo incifa.
,

,

,

.

STANZA

(i) Ficor. Veft. di Roma libr, 1,

cap. 9. pag. $4.
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STANZA SECONDA
Detta dell' Ercole.

QUefla camera ancora fi vede arricchita di anticlaffi,
chc

ifcrizioni incaflrate pei muri, e difpofte per
numerata ciafcheduna nella fua claflc fecondo la

cronologia.

Alia finiftra dell' ingreflo fopra la fincftra c il titolo
SACRA ET SACRORUM . MINISTRI. , e xviii.
lapidi compongono la fua clafle . Segue il titolo PRAEFECTI. VRBIS. ET . MILITES . fono xx lapidi.L'altro titolo POPVLI . ET . VRBES ne ha xxur.
ed xi. ne ha il titolo STVDIA . ET . ARTES . , xxvi.
.

ne

.

fono nel titolo PVBLICA.

ET . PR1VATA

.

OFFI-

ET MINISTERIA . ed il titolo SIGNA . Ff:
GVLINAR. in vece di lapidi ha fotto di fe incaflrati
i merchi delle figuline .
Altre due molra fingolari ve ne fono , collocatevi

CIA

.

.

ordine, vedendofi la prima entro il
fpalle dell' Ercole,
al collegio de' pef, e dal P. yolpi (i),
ma poco efattamente .
E la feconda fcolpita fopra
di un cippo pofto in terra fra le ftatue di un putto,
che fi pone una mafchera in capo , e d* una vecchia
fedente con un vafo ed appartiene al collegio dei
fonatori di cetra e di tromba, avendo Aldo nel fuo
Trattato de Orthographia (x) fpiegate le quattro figle ,
che vi fono S. P. P. S. Sacris Publicis Pr&jlo Sunt.
Furono in quefto luogo trafportate la prima dalla citta di Ofiia 1' anno 1748.
e la feconda Ievata nell'
anno 1747. dal muro di una vigna , che pofliedono
i PP. Olpitalieri di s. Gio: Calabita alia deftra dell a
ftrada
che dall* arco di Coflantino conduce a fan
dipoi fuori di

fito di una finta porta dietro alle
che ammazza 1' idra* ed appartiene
catori di Oftia riferita dal Grutero
,

>

,

,

Gregorio

.

collocara al
num.
, & Milites ,
edendo neceflario per leggerla di confiderare li due II
pofli confecutivamente per imE, e 1'A, ed L molto fomiglianti a lettere Greche, come ha oflervato il P. Scarfd(i) riportando quefta medefima ifcrizione , ch" era
qualche rifleflione la lapida
XYin. fotto il titolo Pr&fecli Urbis

Merita

allora del Ficoroni.

(1) Gruter. p. 1077.

B

Sin-

2.

Vulp.Eat. V^et. T.6. l.i i.e.7-p-li i»
& de Not. explan.

(1) Aid. de Qrtkog. p. 749- t.&z.
pag. 148.
fi) Scarf6 pag.

cxiii.
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Singolariffima e poi 1* ifcrizione efprimcnte la celeLegge Regia non incifa ma incavata in una tavola di metallo
grofla due once, e mezzo del pefo di
libbre 1147. fatta collocare in
Campidoglio da Grcgogorio XIII., trafportata dal Laterano
fecondo la mcmoria poftavi fopra exiferita da
molci Autori
particolarmente dal Gravina (i) nel fuo Trattato c
dt
bre

,

,

,

,

Origine Juris

.

Tie baflirilievi fi vedono in

qucfta camera collocati,
gti altri due fopra le porte.
primo Vulcano che nella fua fucina
fabbrica lo fcudo a Marte : in
quello fopra la
della vicina ftanza fi
porta
il primo fopra la fineftra
Si rapprefenta dal

,

,

fcorgono quattro carri carichi di
vafi da
fagrifizio, tirati da ippogrifi, tigri, cervi, cd
altri diverli animali
fecondo le deita, alle quali apj>artengono i carri guidati da Genj alati
\ e
pra la porta
che da 1' ingreffo alia gran falaquello fo¬
, e
compofto di alcuni fanciulli, eflendovi nel
mezzo un ifcri¬
,

zione
Dalla parte della fineftra
pofano in terra tre are
xotonde che nel mezzo hanno un
roftro
fnrono ritrovate al Porto di Anzio riferite di nave e
dal P. Volfi (z). Sotto al roftro della prima e
fcolpito un Nettan o
che nella deftra tiene un dellino,
ed il tridente
con fa finiftra
c vi e 1' ifcrizione : ARA
NEPTUNI
}jofandovi fopra un'erma di belliflimo lavoro
rapprefentante Safto Ha la feconda nel
medefimo
luoga
una barca
che con vela
.

,

,

,

,

,

.

,

,

.

,

fpiegata

feconda

dei
venti, con ifcrizione: ARA.
e
foftiene anch' efta un'erma TRANQUILL1TATIS
di Platone
va a

,

Giove
Terminate, di bellezza uguale alia fuddctta edicon
efla
trovato neHa villa Adriana di
Tivoli Si vede fu la
SerzaEoIoin pofitura di volare fonando
la buccina,
con 1* ifcrizione ARA.
VENTORUM, e vi e fopra collocata la tefta di Milziade
capitano degli Ateniefi riportata dall' Orlini, e dal
Gtonovio (0 Fanno alia
medefima fineftra ornamento
fopra le bafi loro due
Pauni che fuonano il fiauto
avendo quello pofto
alfa deftra un piccolo bove
giacente ai piedi-, e fu
ritrovato nell'anno 1749. ful monce
Aventino in
o

,

,

.

,

.

,

,

vide'Padri de' ss. Cofimo, e Damiano
Nei due angoli fono due
Termini, uno involto in
panno con tefta di donna
giovane ridente ed ifcri¬
zione Greca che dice: Elia
Patrophia Di un Siluna

gna

.

,

,

.

.

^

vanx>

(1) Qravin. de
Orig. Jur. pag.6o. num. 114.
(? ) Vulp. Vet. Lot. torn. 3. libr.4.
cap. 9. pag.\\8,
(3) Gron. torn, l, pag. ^4. Ful, Vrf. pag. yz.

involto in pcile di Iconc e il fecondo, c fono
ambedue riportati nclle Ofiervazioni del Tomo primo
di quefto Mufeo (i) vano

Sivedepoi alia deftra della

porta un

bel

gruppo

di

naturale grandezza rapprefentante un uomo nudo che
tiene «un afta con la finiftra Ha l'elmo in capo e la
corazza ai piedi. Una donna con tunica
gli tiene la fini¬
ftra fulle fpalle e la deftra appoggiata ful petto . Si
,

.

,

,

crede, che rapprefenti Veturia

in atto

riolano. E ftato trovato nel 17*0. entro
che forma il Tevere preflo alia focc .

Segue fopra

gran

di placate Co-

l'lfolafagra,

bafe Apollo nudo, maggiore del

naturale
che con la finiftra tiene la lira, che pofa
full' ali di un ippogrifo , che gli fta ai piedi , ed
ha nella finiftra il plettro ; trovato alia folfatara vicino a Tivoli.
IncontraG poi una vecchia fedente con bel vafo ,
di pampani circondato tra i ginocchi , che fi crede
una delle Mehadi, priva di fenno per il troppo vino
bevuto Era della nobile famiglia Verofpi.
Nel proffimo cantone, pofto in bilico per girarlo,
fi vcde un fanciullo di celebre fcultura, chc fiede fu
di una pelle di caprio fopra zoccolo di marmo , ftando in atto di porfi in tefta una mafchera di un barbuto Silvano Si vede riportato dal Ficoroni (i).
In mezzo della facciata riguardante la fineftra c
Una ftatua
maggiore del naturale efprimente un Ercole,.
c chc tenendo nella deftra una
face,incendia uno de'colli
dell* idra
la quale ha il corpo di pantera , avendo gia
alcunc tefte recife, che fi vedono fparfe fu la baLe .
Era quefta nel cortile Verofpi e fu con lc alcre , che
ancora vi fono, ritrovata dal cardinale Varallo, quando ei fece fabbricare la fcala che fcende nella chicfa di s. Agncfe fuori delle mura di Roma .
Pofa dall' altro lato che fa pure cantone, un altro fanciullo
il quale vezzofamente abbraccia per
il collo un cigno, che con un'ala aperta procura difenderfi da ello
Quando neU'anno 1741. fu aperto
il nuovo ftradone
che da s. Gio. Laterano conduce
a s. Croce in Gerufalemme
nell* lfcavarvi la terra fu
,

,

.

.

,

,

,

,

,

.

,

,

quefto graziofo gruppo .
fopra una bafe nell' ultima facciata un Ercole
bambino fedente in atto di uccidere 1 ferpi.
Sopra gran bafe vicina fta ccliocato un cacciatore
piii grande del naturale che appoggiato ad un altrovato

Vi

e

,

bero

(r) Muf. Cap. Offerv. torn, i.pag. f.
{1) Ficor* Mafch, Seta, cap. 7]. pag. 18$.

It

bero di
pre

pino

viva

,

tiene

con

Nelia bafe

.

c

a

cacciatore POLITIMVS
a

giudizio dei profellori

trovata

in

nell*

anno

1747.

.

la deftra inalzata

una lcfiniftra incifo ii nome del
LIB. Quefta ftatua , chc

dclle piii eccellenti, fu rivicino le mura di porta Latina
e

detto alia Ferratella.
Softenuto da un antico bel tripode formato da trc
un orto

grifi fegue un graziofo

di un giovanetto , e una
ft abbracciano j e rii queIto trovato l'anno 1749. nel mefe di Febbrajo full'Aventino nella vigna del canonico Panicale.
giovanetta
Nel

gruppo

,cne teneramente

della ftanza e collocata una ftatua di
eccellenre fcultura
Rapprefenta una donna ledente
mezzo

.

fopra di una ledia
braccio appoggiata

alia cui fpalliera fta col deftro
avendo il fuppedaneo ai piedi,
ed eflendo ricoperta di un fino panneggiamento . Pare
alia fembianza che efler polla Agrippiua di Germa,

,

,

nico

SALA

GRANDE.

ENtrandoX.deftra
ncll' laampia , ftatua
e magnifica
a fi trova
a
colollaleFal
ledente
d' Inmano

gran
nocenzio
dimerallo, opera eccellente dell'Algardi Bolognefe , pofta fopra un maeftolo piedeftallo di
marrao

.

Inconrro a quefta nel fondo della fala ft mira quella
di Clemenre XII. fedente anch'efta in atto di benedire,

fu piediftallo di marmo Greco a pioggia , moieilata
da Pietro Bracci, e fufa da Francefco Giardoni ambedue Romani. Quefte due ftatue fono ftate dal Se,

nato

Romano

erette

,

la prima dopo che Innocenzio

la direzione del cavaliere Rainaldi fe profeguire
cfteriormente il difegno di Michelangiolo Fiorentino
nella ediftcazione de' due palazzi laterali del Campicon

dogiio,

e

la feconda

tino adornaca la citta

per avere
con

Clemente

molte fabbriche,

Fioren¬
radunata

pur
e

la quantita prodigiofa di quefti marmi.
Alia deftra della ftatua d'Innocenzo X. nel fito di
una finta porta, vedeft collocata la ftatua di una Mufa,
che nella finiftra tiene il fiore di Ioto ed ha il capo
adornato di penne per 1* ottenuto favolofo trionfo delie Pi che
,

.

Segue nell' altra facciata Igia dea della (alute , che
un ferpe nella deftra , e la patera nella ftniftra .
Minerva e la ftatua
che le e vicina con 1' egide
nel petto, e fcudo nella finiftra, ed ellendo ftata ritrovata ad Anzio e riportata dal P. Volpi (1)
tiene

,

,

.

Vc-

(1) Vulp, Vet, Lai, T,

4. c, y.p. 98.

tab.xm.

::

Vcdefi poi una vecchia di cccellente
fcarpcllo con
velo avvolto alia tefta, e vafetto nella deftra
; e ft
credc una delle antiche prefiche chc venali
piangevano i defunti
o qualche miniftra di Venere. E ri«
*

,

anche dal Ficoroni (i).
appreflo M. Aurelio in abito militare con corazza, nel cui mezzo ft vcde fcolpico un trofco, c
Medufe nelle fimbrie, di eccellente fcultura
A quefta e vicina altra ftatua, che ft vuole
che rapprefenti un Tolomeo Re di Egitto ed e nuda e col
portata
Vienc

.

s

,

,

diadema.
Si vede pofcia Ifide vagamente veftita con velo fu
le fpalle e il fior di loto in capo . Porta un fiftro con
.

,

la

man

diritta, ed ha nella ftniftra

ricolo.
Evvi poi una gran porta

un

orceolo

,

o

prefe-

che introduce nella galleria, ed e vagamente abbellita. Le ftanno dai lati due
colonne di giallo antico folide alte palmi n. e di diametro palmi 4.
ed un terzo con baft e capitelli
di ordine compofito pofando lopra di efti due bufti.
,

,

,

,

,

,

Furono le colonne ritrovate infieme col vafo

,che ft e
veduto nella prima ftanza di quefto Mufeo, dalla famiglia Cicciaporci vicino al fepolcro di Cecilia Metella.

Negli angoli del frontefpizio due Vittorie alate foftengono 1'arme di Clem.XII.con una mano,tenendo nell'altra una palma
ed appartenevano, come i gran baffirilievi, che ft vedono lu le fcale all'arco di Marco
Aurelio eL, Vero al Corfo Nel vano finalmente del
loprapporto ft vede un ballorilievo rapprefentante il
Hume Tevere cui giace accanto la lupa , che allatta
,

,

.

,

Romolo

e

,

Remo

.

Profeguendo poi 1'ordine delle ftatue , la prima e
donna Augufta, che fembra alle fattezze Giulia
Pia moglie di Setcimio Severo, ammantata a guifa delle
una

Veftali.
II fecondo

Apollo nudo, con un cigno ai piedi.
Segue poi Adriano nudo con elmo in tefta /parazzonio nella deftra
e fcudo imbracciaco nella finiftra . Si
e un

,

aitrovo a Ceprano.
Ancinoo tavorito del fuddetto

che rapprefenri la
collocata.

Quella

,

Imperatore ft vuole

ftatua, la quale vicino gli

che fegue

,

e

,

ftata

viene creduta Lucilla ftgliuola

di M. Aurelio , e moglie di L. Vero . Tienc con la de¬
ftra una face accefa , e fpigbe , e papaveri nella ftniftra,
ftinboli di Cerere.

II

(1) Ficor, Veji, di Rom, libr.i, cap,9, pag. ft.

u

II

fimulacro di Augufto lc fta alia deftra, ed e nudo,
ha nella deftra un globo , e lo fcetro nella finiftra.
Vicino poi alia gran ftatua di Clcmente XII. dentro
ll vano di una finta porta e collocata la Itatua di
C. Mario co: abito Confolarc c volume nella finiftra.
Tre grandi fineftre ornate con ringhiere di marmo,
che fervono loro di parapetto danno il lume alia
gran
lala fu la piazza del
Campiioglio. Dieci ftatue lono
da quefta parte collocate, e la prima
ncH'angolo proffimo alia porta della ftanza deli' Ercole
rapprefenca la
dca Clemenza
che nella deftra tiene la patera ed
un' afta nella finiftra
ritrovata full' Aventino ove
era il
tcmpio di quella dea
Segue un Fauno in acto di ballare con frutte nelle mani
ma

,

,

,

,

,

,

.

.

Ha vicino un Giove che nella deftra ticne il
fulmine,
1* afta pura nella' finiftra e 1* aquila ai
piedi ritrovato nel 1750. con il dio
Auubi, defentto
,

,

nopo

vicino al

La quarta e

in

porto

,

di Anzio

gia

nel Ca-

.

Leda, che abbraccia Giove trasformato

cigno.
poi la quinta, che dicono che rapprefenti Tolomeo Apione Re di
Egitro in fembianza di Apollo con
i capclli
calamiftrati, freccia nella deftra ed arco nel¬
Vienc

,

la finiftra
Un Amazzone con vefte
turcallo al finiftro fianco
.

femplice manto fuccinto
fcudo ed elmo ai piedi,
e bipenne
appefa ad un tronco e la fefta la quale fta
in atto di guardarfi una ferica, che ha nel
petto, e vi e
,

,

,

,

,

icritco fiotco CnciKAH

Vicina

a

quefta

.

e una

Diana

con

vefte fuccinta in

di levare un dardo dal turcafio
Trovafi pofcia una Giunone in figura

atto

.

di Mula con
bizzarro abbighamento
e diadema in tefta : nella
deftra tiene un flauto ed una mafchera nella finiftra.
A quefta e vicino un
giovane che fi crede Endi,

,

,

mione t o pure
corno da caccia
,

piedi

un cane

Adone

avendo nella deftra un
nella finiftra un' afta e ftandogli ai
un

,

.

Rimane per ultimo collocata nell'

angolo una Giu¬
maeftofamente veftita, con lo fcctcro nella deftraj
detta gia de' Cefi per eflere ftata lungo tempo confiervata da quella nobile
famiglia .
A poca diltanza dalla gran porta
che nella galleria conduce
fono due tavoloni di antico molaico,
che rapprefenca una dentellata cornice Pofano quefte
due tavole fopra piedi di bronzo Furono i decti mofaici ricrovati a Tiyoli nella yilla Adriana.
none

,

,

,

.

.

Nel

Nel mezzo della gran fafa Ton cinque fingolariflime
ftatue
La piu proflima all* ingrcflo della ftanza dell*
Ercole rapprefenta un gladiatorc con lo fcudo imbracciato, e ftando con un ginocchio in terra
e coa la
faccia e braccio deftro in alto rivolti, fembra che
.

,

,

,

guardi il fuo nemico e fi difenda . Credono alcuni,
che quefta rapprefentalle uno de* figliuoli di Niobe
de' quali ve ne fono diverfe ftatue in alcune cafe di
,

,

Roma. V attitudine
e la
in grata parte reftaurata

fcultura fono ftimabili, e fu
da monsu Monot celeb re
fculrore del noftro fecolo che la polledeva.
Segue poi in grandezza naturale la ftatua di un giovane creduto Antinoo,di eccellente Greca maniera, ed una
delle piu belle fculture che vedere fi poflano riftaurata
folo in una gamba. Fu trovata nella villa di Adriano .
Ne viene in terzo luogo una maggiore del naturale
rapprefentantc un facerdote Egizio , con particolare
ornamenco in terta
e fotto il ventre
avendo le mani diftefe ed i piedi quali uniti . Quefta e ftata fatta
di due pezzi, che li congiungono nella cintura, fenza
che li vegga la giuntura . Quefta ancora e ftata ritro,

,

,

,

,

,

nella villa Adriana
Si ammita per quarto un

vara
mo

.

Pario

,

il quale

per

graziofo fanciullo di

il fiore di loto

,

mar ?

che ha in

tefta , e la deftra alia bocca in atto d' intimare il filenzio rapprelenta un Arpocrate. Ha lunghi i capelli,
dal che giudicano alcunj, ch* eller polfa il ritratto di Antinoo deilicato
Fu quefto altresi ritrovato nella riferita villa di Adriano l'anno 1744.
,

.

quinta, ed ultima di quelle ftatue che fono nel
mezzo, e un gladiatore moribondo per una ferita
che
ha fotto la liniftra maramella, e giace fopra il fuo
fcudo con la fpada per terra,ftando con la deftra mano
appoggiato fu la bafe . Per un cordone , che tiene
avvolto al collo a guifa di armilla, e per li capelli,
che fembrano unti, e fono tefi forfe per lo fpavento
della vicina morte, hanno gli antiquarj giudicato
che lia uno di quei gladiatori , che dicevanli Mirmilloni, e co' Rc\iarj combattevano . La ftatua e al
naturale, e di mufculatura cosi eccellente che reca
ftupore a tutti i profeflori delle belle arti. Apparteneva alia illuftre cafa Ludovili de'Principi di Pionabino. V* e chi dice, che il braccio deftro fia aggiunto
La

,

,

,

,

dal Bonarroti.
Sono per le

muraglie di quefta gran fala difpofti
varj menfoloni, che follcngono i6. bufti, compreli
quelli
che pofano fopra le porte . Sono alcune di
donne Auguftc ,c mold incogniti, vedendoli incifo in
,

C

uno

z6

il

uao

mento

nomc

di

Cetego conlole famofo

da eflo fatto delle Paludi Pontine
STANZA

Ntrafi

per

1'afciuga-

.

DE' FILOSOFI.

nella ftanza detta de'Filofofi, pcrche

ora

la maggior parte dell' erme qui radunate fono
ritratci di Filofofi frammifchiati pero con alcti di Poe,

ti, Oratori, uominj illuftri

ed ancora d' incogniti
perlonagsji, che rendono la raccolta si pel numero
che per la qualita fopra ogni credere fingolare . H2
quefta camera le fue pareti di ballirilievi tutce guarnite
ed adorne 5 ed all'intorno vi e difpofta una
gradinata a due ordini. Quefta s inalza incominciando
dal baflo
e ferve d'imbafamento all'erme, che vi
polano fopra, e che ft andranno defcrivendo come
vi ftanno difpofte e con quell'ordinc, che dal ch.
Monfignor Bottari fono ftate regiftrate e fpiegate nel
primo tomo di quefto Mufco da ello pubblicaro
Prima fara opportuno pero di ollervare i balfirilievi
cominciando dal giro fuperiore . Ivi fono collocati
,

,

,

,

,

,

,

.

alcuni fregi con ancore , timoni,
di bovi , ghirlande , feftoni, c

fagrificj
no

,

ora

.

roftri di navi. tefchi
ftrumenti fpettanti ai
Adornavano gia quefti il tempio di Nectu-

chiefa di

Lorenzo fuori delle mura, cimiterio

s.

di fanta Ciriaca nella via Tiburtina
e nel campo Varano, negli amboni della quale lono ftaci per lungo
tempo collocati.
Sopra la porta che da 1' ingredo a quefta ftanza fi
,

,

efprime dal primo la

Vedeli pridi uccidere chi
gli contraftava Ie fpoglie del cignale : in fecondo luogo ardente nel fuoco il tizzone
da cui fatalmente
morte

di Mcleagro

.

mieramente lo ftello Meleagro in atto
,

dipendeva la fua vita ed ei monbondo nel letto
preflo al quale fono le armi fue . Eno vecchio padre
fta mefto piangente Atalanta^ fua confprte, ed altri
in atto ammirativo e compallionevole
fra quali una
donna, che gli pone in bocca 1' obolo cioe la raoneta
che giufta la credenza degli Etnici fervire dicevafi per pallare agli Elili. Puo ciederli, che folle que¬
fta la fronte di un urna fepolcrale fu le quali vedonft
frequentemente elprefle cofe funebri.
II fecondo
collocato alia deftra di quefto rapprefenta una donna la quale fiede contemplando una
mafchera, che ha in mano edendovi un tempietto in
lontananza. Piti balfo due nude figure con le mani le¬
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

gate

feguono

un

altro, che le precede

.

Segue nel terzo Diana in veltc fuccinta, che

con

la

de-

deftra ftringe una face
ftra, avendo ai piedi

,

e

tiene

un

un cane,

ed

la ftni<
tefta di ci-

arco con
una

gnale.

Nell* ultimo di

quefta facciata fono efprefli Apollo,
cd una Mufa con la lira
Nella facciaca dirimpetco alia fineftra, fu di efla trovanfi tre akri baffirilievi collocati, nel primo de* quali alia finiftra e fcolpito un morto portato da varie
.

perlbne alcune delle quali eflendo in abito militare ,
credefi, che venga da quefta tavola rapprefentata la
pieta militare .
In quello di mezzo fono efprefle ie funzioni, che
ft facevano allorche ft abbruciavano i cadaveri, ve,

,

dendofi il rogo

,

ed ll defonto portato da due pcrfonc,

ed accompagnato da~donne piangenti,
Alia deftra nel terzo luogo e fcolpito Efculapio fcdente col ferpe
ed una donna veftita , a piccola
colonnetta appoggiara , alii piedi della quale c uti
,

ferpe ben groflo , onde ft puo credere , che jrapprefenti
Igia o la dea della falute •
Nell'ultima facciata della ftanza fono altri quattro
balftrilievi, il primo de' quali, piu proflimo all' ultimo
defcritto, rapprefenta una Yittoria fopra carro trionfale, che nella deftra tiene un'afta , ed una palma
nelja finiftra, e ftanno ai efla vicine due figure .
E il fecondo fcolpito in roflo antico
e vi ft vedc
il fimulacro di una donna a cui un ferpe cinge la
tefta, e moftra di mangiare nella patera , che ella
tiene in mano, ftandogli ai piedi alcra fupplichevole
donna, che gli offre un porno con un vafo di liquorej
credeft che alluda agli Orgj dlBacco.
Singolarillimo e il terzo , dal quale fono rapprefentate tre donne veftite
ehe feguono un Faunetto nudo,
il quale fuona la buccina , ed eftendovi fotto incifo
ft nome di Callimaco
fembra che ft pofta credere che
fia quefto il baflorilievo , del quale Plino parla nella
feguente maniera (i ) : Ex omnibus ( fculptoribus ) aw
tem maxime co "nomine in/ignis efi Callimackus femper
calumniator fui ? nec finem kabens diligentis,. , ob id
,

,

,

,

,

,

Caci^otechnos apvellatus , mcmorabile exemplo adhibendi curs modum. Hujus funt faltantes Lacens , emendatum
opus, fed in quo gratiam omnem diligentia abjlulerit.
Sopra la porta che introduce nella contigua ftanza
dei Cefari, fe ne vede uno, che ft ftima di qualche urna
fepolcrale, e fono in efto le tre Parche fcolpite con
,

Diana cacciatrice in atto

di recidere lo ftame della
C

uma-

^

(i) Plin. N. H. libr, J4- cap. 8.

pag.

mihi

1«

vita

umana
va

.

Nel

ai qnali da

,

ftanno afTifi Giove

mezzo

una matrona e

prefentato

un

,

e

Miner¬

fanciullo

,

un'altra

figura , che ciene ful dorfo una perfona ,
la quale fta con faccia ridente , e mani rivolte al cielo .
Dalla parte della fineftra due ve ne fono, efprimendoli da quello pofto alia dricta di ella una donna fedenre che canta, e fuona la lira, falccllando un gatto
a vifta di due anitre
che ftanno appefc ad un ramo
di albero.
Quello pofto alia finiftra rapprefenta un piccol teme" vi

e

,

,

pio
g

molte fabbriche all' intorno

con

lidata da

lotto di

Nel

uomo, che
ponte .

atto

un

mezzo

Epicuro

Ita in

ed una barchetta
di pall'arc con ella
,

,

e

volti di
i nomi de' quali

della ftanza pofa un' erma co*

Metrodoro fuo difcepolo

,

vi fono incift in Greco Ella e di buon maeftro , e
fu ritrovata 1' anno 1754* nel cavare i fondamenti al
nuovo portico della balilica di s. Maria Maggiore .
In poca lontananza fopra una gran bate li vedon
<Jue ftatue minori del naturale, una di donna talarmente veftita in atto di cadere per lo fpavenro , rivoltando la faccia verfo la rerra , nuda 1' altra dt giova.

egli quafi caduto per terra , pare , che
voglia con volto irato difendcrti da qualche pericolo,
ehe dair alto lo minacci Si crede, che rappretcntino
due figliuoli di Niobe fulminati da Apollo , e Diana,
varie ftatue vedendofene in Roma reiterate dagli antichi fcultori, e tuttc di ottima maniera .
Collocata in mezzo ai bufti, e facendo profpetto
alia fineftra pofa fopra alco piedeftallo la ftatua di
Zenone capo delli Stoici
di grandezza naturale , e di
netto

,

che

ancor

.

,

bellillimo artificio
Tiene ll volume nella deftra
e dal
petto in giu e involto in un femplice grotlo pallio , e
fu ritrovata l'anno 1701. nella villa d'Antonino Pio
pofta tra la via Appia, e 1' antico Lanuvio , ora citta
,

.

Lavinia (1) .
Su le gradinate defcritte fono collocati rot. bufti ,
ed erme di altri uomini illuftri, de* quali 11 e di fo¬

fatta menzione Cominciando dal gradino fupepofto alia finiftra della porta che dalla gran
fala da 1' ingrefio in qucfta ftanza e profeguendo in
giro ft fcendera al fecondo gradino finche tutti i bufti,

pra

.

riore

,

,

,

o erme

fianfi rammentati.

II primo
come

ed ha lunghi capelli
egli medefimo ft defcrive nell'Apologia (1) . Fuldunque

e

Apulejo

,

,

vio

(1) Ficor. P~eftig.di Roma
(1) Apul, ApoL. pag. 407.

Ant, libr.l.

cap. 10, p. ff.

2-9

vio Orflni

,

e

la regina Criftina di Svezia

nc avevano

raedaglione contoniato d' onde fu cavata 1' immagine , che fi vede ncl Bellori (i) e ncl Gronovio (i)u
Virgilio e il fecondo t ed ha il diadema , eflendo
come appunto fi vede nel Bellori ($).

un

,

Segue Afclepiade difcepolo di Stilpone
incifo in Grecp di antico carattere

me

,

col fuo

no-

.

Quattro tefte incognite

Ariftocile
Bellori (4).

e

1'octavo

Quello, che fegue

,

e

e

lono appreflo .

ft pud vedere.nell'Orflni,

Agatonc

,

non

e

fapendoft fe fla

tragico o pure il comico . Ha incifo nella
fpalla finiftra il fuo nome j ma lolamente le tre lectre A G A fono ful vecchio
eflendo le altre fulla rc-

il Poera

,

,

ftaurazione.

Appreflo viene Poflidonio, tale credendofl

,

perche

mloto aflomiglia ad uno riferito dal Bellori (f), che ft
conferva nel palazzo Farnefe, con il nome Greco fo-

il veftito, benche quefto del Mufeo Cayitolino rapprefenti un uomo di eta piu frefca .
L* undecimo ed il duodecimo erano crcduti Epicuri
e lotto di uno era fcritto ii nome modernamcncej, che fu facto cancellare da chi prefedeva al Mu¬
feo 3 da che fu trovatal' erma gia riferita di Epicuro,
e Metrodoro co' nomi antichi fcolpiti
e mezzo logori dal tempo . L' undecimo fi crede, che fia un Lifia ,
del quale altre due tefte al fuo luogo fe ne riferiranno.
Seguono due erme rapprefentanti Eraclico , e due
flmili ne fono riportate dal Bellori (6).
Tre altre di Socratc trovanfi appreflo molto facili
a ravvifarli per le ben note fattezze del volto, flmi¬
li a quelle di un Sileno, per quanco ne dicono Platonc
e Senofonte (7). L'Orflni ne riporta un bufto,
che era nella galleria Vaticana (8), ove fl trova anco
di prefente
Alcibiade e il xviii. tale creduta quell* erma da alcuni celebri Antiquarj
che 1' hanno attentamente o£fervata e confrontata la fomiglianza con le fattezze
di quefto illuftre Ateniefe da varj autori defcritte .
C ?
Vis¬
pra

,

,

,

,

.

,

,

it) Bcllor. Imag. III. Vir.part. 1. num. 3.
(r) Gronov. P. 3. n n n n
(0 Bellor. Imag. III. Poet. num. 67.
(4) Ful. Urf. num. ; f. Bellor. Imag. ILL Phil. nu. 7*
(0 Bellor. Imag. III. Phil. num. 19.
(6) Ibid. num. 17. e 18.
(7) Plat, nel Teetco Senof. nel Convito.
(8) Ful. Urf. par. i. num. 6.
Il

I1*

■«sm

5°

Viene poi Carneade
ed e quefto bufto fomigliantiflinao al rifetito dal Bellori (i)
che tuttavia fi ritrova nel palazzo Farnefe, ed ha fulla vefte la quale
e tutta di un pezzo con la tefta
il fuo norae anticamente incifo.
Che il xx. fia Ariftide fofifta Greco eloquentiffimo
ne fa indubitata fede la ftatua ritrovata nelle rovine
di Roma col nome nella bafe fcolpito
e fatta da
Pio IV. collocare nella libreria Vaticana.
,

,

,

,

,

Segue Ippocrate, ed e quale fu dal Bellori cavato
da, una medaglia nella quale leggevafi il nome (i).
E Seneca il xxn.
che non e diverfo dal riportaco
dal Bellori (?), t da un bufto preflo il G. D. e uno del
palazzo dell* Emo Corfini.
Cinque Platoni, in due de'quali fi vede incifo il
nome
fi vedono apprefio collocati, fe pure non fono
Giovi terminali, come faggiamente al foliro conget,

,

,

il ch.

monfignor Botrari ful rifleflo principalmente
degli errori che h vedono nella incifione del nome (4).
tura

Il

rapprefenta Giunio Ruftico
e condella Biblioteca di Fulvio Orfini, che
aveva il nome, come riferifce il Bellori (f)
ma non
puo faperfi
s* ei fia il maeftro dell' Imp. M. Aurelio,
xxvin.

fronta

,

con uno

,

,

o

J'alcro fatto morirc da Domiziano.
Tcofrafto eilxxvini., e tale deve

crederfi per la
fomiglianza con uno riportato dal Bellori (6), che con
il nome incifo fino agli anni pallati, era in cafa del
,

marchefe Malfimi.

Molto fi afiomiglia ad Epicuro il xxx. , che prima fi
credeva un incognito .
Marco Aurelio Antonino Imperatore fu dopo morto

cognominato il Filofofo per avere profellata filofofia
come tale e in quefto luogo collocato ; efiendo ben
facile a ravvifarlo per le molte medaglie, bufti, e
fimulacri, che di efio ci fono
Diogene Cinico lo fegue, ed e quefta noftra tefta
molto conforme con quella
che fi Yede in Achille
Tazio al num. xii. e che aflerifce trovarfi col nome
in amphiteatro Vaticano
,

e

.

,

,

.

Talete Milefio

e

da molti creduto il collocato al

num. xxxiii,

Teone

(1) Bell. III. Vir. Imag. part.T. num. 10.
(i) Bell. Im. 11L Phil. n.19. Borion. collect,
(\) Bell. loc. cit. num. \ i.

(4) Muf. Cap. torn, i.pag. 19.
(f) Bell. III. Phil. num. \ r.
(.6) Bell. part. 1. num. $8,

e to.

ant.

Ro.

Teone Platonico e certamente il xxxiv. efTendo que¬
fto il bufto medelimo riferito dallo Sponio (i); e che,
ritrovato in Smirne, eta a fuo tempo del fig. Fouquer.

l' ifcrizione, che in Greco vi e fcolpita*
Teone filofofo Platonico padre venera Teone facerdoie.
Altro Epicuro fiegue, come dal confronto con 1' er-

Notabile

e

collocata nel mezzo

ma

della ftanza.puo facilmente

ravvifarfi.
Incognita e I'erma xxxvi. con Greca infcrizionc .
Pittagora viene appreflo, aflomigliandofi allJ imma-

gine di queflo filofofo di Samo , che riporta il Bdlori (i) dal rovefcio di una medaglia di Comodo battuta in quella citta . Avverte il Gronovio (j), che prendendofi la fronte ed il nafo di Aritonino Pio, e la
barba di Giufto Lifiio, fi avera il vero ritratto di Pitta¬
gora , il che ci conferma una perfetta fomiglianza di
quefto bufto con il vero ritratto di quel filofofo .
Jerone Re di Siracufa e rapprefentato dall' erma
xxxviii., eflendovi a gran caratteri fcritto
il fuo
,

,

nome.

Viene

poi

tefta incognita .
e quello, che fegue. perch£ molta fomi¬

una

Ariftofane
glianza ha con un
no

bufto ritrovaio nella villa di Adriaincifovi , e pofleduto dal

col nome

in Tivoli

G. Duca.

Terenzio devono crederfi ledue erme feguenti, vedendofi le medefime fattezze in una miniatura della

Vaticana, riputata di piii di mille anni di eta .
ChePindaro ci rapprefentino 1* erme al num.xliit.

fi pofla negare per la fomiglian¬
Giuftiniani , pubblicata dal
Canini (4) con il nome intagliato ; tanto piii, che ha
il diadema
com' era la ltatua di bronzo a quefto

e xn v.

za

con

pare,

che

non

del Principe

una

,

poeta

Tebano eretta

dagli Ateniefi (0.

Perfio Flacco , tale creduto , perche aflomiglia ad una tavola di marmo , ch* era del cardin.
Sadoleto
e ch' ei medefimo credeva rapprefentaffe
quefto poeta, per efTere la tefta coronata di edera,
come folevano eflere coronati i fatirici .
D' edera
pero coronavanfi ancora gli altri poeti %
Anacreonte graziofifTimo poeta lirico e creduto , che
Segue Aulo
,

rapprefenti 1'erma xlvi.

,

eCpud
4

farfene il confronto
con

(i) Spon. Mifeel. pag. i?f.
(1) BelIor. Imag. III. Vir. part. r. num. 11.
(5) Gronov. Antiq. Gr&c. T. 1. nam. 40.
(4) Canin. Iconog. Tav. 18.
(6) Paufan. libr. 1. cap. 8.

con una

medaglia in bronzo

portaca dal Bellori (i), e
L' erma xLvit. e d'

di feconda grandexzaridal Fabbro (t).

incognito perfonaggio.
Tre ne feguono
chc ii vuole, che rapprcfcntino
Arato aftronomo poeta
eduno lomigliante in tutto al
primo, fi trova nel palazzo Farnefe
Di Efiodo fono
,

,

.

te

cd

giudicatc le ere tefte confecutivamencollocate, riportandone anche il Bellori due
marmi,

Corniola (?)
Scendendo al fecondo gradino, s' incontrano alia
pri¬
ma fette tefte
incognite e due ne feguono poi rapprefentanti Apollonio Tianeo, confrontando con
le medaglie riferite dal Bellori, e dal Fabbro (4).
Di Omero fono le
quattro tefte
che vengono appreflo La prima di eccellentiflimo
fcarpello fu ritrovata da un cavatefori in un
muro antico fotto il cafino
del duca Gaetani nello ftradone
che da s. Maria
giore va al Laterano (s) murato come fe fofle unaMag pierra
informe, col capo rivolto in giii, e pcrche eradi not>
te, datole col piccone un colpo ful
collov, la recife dal
bufto e lafciolla fulla ftraaa Furono
feparatamente
la tefta ed il bufto raccolti dal
Mitelli, e Dondofio
cavatori di materiali da fabbricare
che all' alba di la
pafiarono e vendettero poi il tutto al Ficoroni. Le
fattczze corrifpondono
maravigliofamente alia delcrizione
una

.

,

,

.

,

,

.

,

,

»

di

Omero, che fi trova nell' antologia (6), ed
effigie di quefto principe de' poeti, che vedefi efprefla nella tanto cclebre tavola della
fuaApoteofi che
fi conferva
all'

,

nel palazzo del gran

conteftabile Colonna.
creduto, che fi rapprefenti dalferma lxvii.

Afpafia e
Di Cleopatra ficuramcnte e

1*

erma

txviu.,

potendofene fare il confronto con le due ftatue di
quefta regina, che fi vedono nel Vacicano in fondo del
gran
corridore avanti la libreria e nella villa
Medici fill
,

Pincio
SafFo celebre poetefia Greca

monte
ma

,

.

e

che fegue, fomigliante ad

lori(7).

rapprefentata dall* er¬
una

riferita dal BelE

(1)
(1)
(?)
(4)

cre-

Bettor. Imag. III. Vir. part. 1. num.
45.
Fabr Comm.
Imag.
III. num. 11.
Bell. III. Imag num so. e f!•
Bell. Imag. 111. Vir part. 1. num. t.
Fabr. Imag III Vir. num. 14.
(f) Ficor. Vefi di Rom. Ant. libr.i.
cap. 10. pag.\b.
Muf. Cap. torn. 1. pag. ? ?.
(6) Anthol. libr. f. ep. 61. Borion. Collctt.
Anita.
(7) Bell. Ill. Poet. Imag. part» %. num, 6?.

b ?reduto, chc Ariflomaco fia rapprefentato dal bu¬
fto lxx. per ia fomiglianza con un intaglio di Milord
Sunderland riportato dal Bellori, e dal Maffei (i).

Segue un' altra Saffo .
Leodamante ci rapprefenta 1*

puo

riconofcerfi da

dendofi

uno

lxxii.

,

riferito dal Bellori (i)

nel noftro il

ancora

erma

nome

incifo

come
,

ve-

.

Euripide fi vede fcolpito in marrao bigio cd e fir
mile ad un uno della galleria di Firenze riportato dall*
Orfini (;).
Di Lifia fono le tre erme, che feguono , benche il
nome incifo nella prima lia moderno
II Bellori (4)
ne riporta due fimili a quelle noftre
che eflendo certamcnte antiche
ci lendono piii ficuri dclla loro fomiglianza.
lfocrate 1* oratore e rapprefentato dall' erma, che
viene appreflo
fe creder li deve ad un bufto fimiliflimo della galleria di Firenze con 1' ifcrizione j ma ti
fa, che a quella fu troncata Ia tefta, e poftavene un
altra Nell' abbaffare la piazza avanti il nuovo por¬
tico di s. Maria Maggiore , fi rinvenne la tefta pofta
nella ftanza delle Mifccllanee fimile affatto a quefta,
e mencre fi lavorava il bufto
poco difcofto fi ritrovp
il fuo4 proprio , che perfettamente con efla tefta com,

.

,

,

,

.

,

baciava
M. Mezio Epafrodito liberto
fiori nella dittatura di C, Cefare
.

di M. Mezio
,

daunaftatua preffo il Bellori U) , e
prefentemente nel palazzo del principe

tato

1* ifcrizione di

,

che

eflendo rapprefen-

che tfi

trova

Altieri

con

eflo, deve crederfi 1' erma feguente,

che molto lo alfomiglia .
Erodoto ci rapprefenta l'erma lxxix.

avendo molta
fomiglianza con una, ch* era del card. Cefi col nome
fcritto nel petto ed c riferita dall' Orfini (6) .
Tncidide e l'erma feguente, giacche fi afloraiglia
,

ad uno riportato dal
incifo in Greco.
Sono di perfonaggi

feguono

Bellori (7), che aveva il

nome

incogniti le quaxtro erme, che

.

(1) Bell. Imag. Ill. Vir- num. 6.
Maffei Gem Ant. part 1. num. fO.
(z) Bell. III. Rhet. num. 8?.
(\) Ful. Urf. part. 1. num. 17.
(4) Bell. Imag. III. part. ?. num. 84.

Pito-

(f ) Bell. III. Rhet. num. 80.
(6) Ful. Urf. III. Vi'r. part.i. nu.\., epart, 1. nu. 87.
(7) Bell, III. Vir, part.}. num. 89.

Pitodoro ci rapprefenta il bufto

lare per

eftere

lxxxv.

molto

fingo-

di un pezzo fenza veruna attaccatura
Aflerifce lo Sponio (i), chc fa trafportato
per
opera del mercante Fouquier da Efefo a
Marfilia,
d' onde dal buori genio del fignor card. Aleflandro Albani, fingolarc conofcitore ed amatore delle antichita, fu fatto venire eftendo poi dalle fae mani paffato in quefto Mufco Se ci rapprefenti Pitodoro coaipagno di Zcnone , introdorto nel Parmenide per interlocutore da Platone
fe uno de' due ftatuarj menzionaci da Plinio o altro da Strabonc nominato
noa
tutto

.

,

,

.

,

,

puo

,

aflerirfi.

Tre tefte incognitc fono dopo
quefto collocate
Di MafliniHa re de' Numidi e ftato
dall'Agoftini

giudicato

un

cllo fatto

.

(i)

intaglio in ametifta pel confronro da

rariflima corniola della cafa Barberini, alle quali pietre molto ft afl'omigliano Je due
tefte che feguono .
Sono apprello due tefte
incognire la prima delle
quali di aria nobile e maeftofa fu ritrovata neli'aprire 1' anno 1741. il nuovo ftradone, che dal Laterano conduce a fanta Croce in
Gerufalemine Vogliono alcuni
che rapprefenti Carneade , ed e in vero
con

una

,

,

,

.

,

molto fomigliante a quella pofta al
Altre due fe ne vedono apprefto ,

num.xvuu

che ft crede che
rapprefentino qualche barbaro per la maniera infolita,
con la quale hanno la barba annoaata nella
parte infeiiore

,

Sotto al primo e con antico

.

T NVS

carattere

fcritto:

INPE T TOR.
Che Cicerone ft rapprefenti dal
gran bufto pofto al
num. xcvi. viene da molti
antiquarj aflerito 5 pure altri fono molto incerti, fe al grande Oratore
quefto marmo ft aflomigli .
Di un Tolomeo re di Egitto e Perma
feguente , come
tifulta dal diadema, e dalla chioma acconcia di ricI

ci;

.

quale veramente fia de'tanti Tolomei, non puo
benche fembri, che ft pofta credere Tolomeo
Apione riportato in un cammeo dal Maffei (?)•
Dalla corona di pampani, bellezza della guancia,
e
gioventii, che ft vede nell* erma che fegue chiaramente rifulta
che rapprefenta Bacco
Vengono apprefto due tefte incognite .
ma

aflerirfi

,

,

,

,

Poi

.

altro Bacco
Credono alcuni
che 1'
un

.

,

erma

ci.

,

alia cui tefta

e

rav-

(1) Sport. Mifcell. feci. lv.
(t.) Agojl. Gem. ant. num.

(\) Maf. Gem.

p. 1^7.

edit. Lugi.16% j".

$9.

ant. torn. 1. num. 94-

3 f

ravvolto un panno rapprefenti Archita Tarentino , e
ne adducono varie congetture
e ragioni.
JL ultimo e un baflorilievo
con una tefta di un filofofo, o di un poeta o fors* anche di Archimede del
,

,

,

,

quale v'

e

incil'o

,

,

ma

a'noftri giorni, ilnome.

STANZA DEGLI IMPERATORI.
fi palla
DEgniflima
di ammirazione
fi e la ftanza baffirilievi
, che ora
defcnvere
da elegantiffimi
a

s

quefta fi confeivan i bufti degl* Imperatori, Cefari, c donne Augufte difpofti fecondo la
cronologia
e pofano fopra due gradinate . Prende
la ferie il fuo principio dal gradino fuperiore a mano
finiftra dall' ingreflo e terrainato il giro , fi pafla all*
inferiore. Comiciando da' baflirilievi;
Il primo adunque di quefti, che rimane collocato
fopra la fineftra dalla parte della piazza , rapprefenta
varj fanciulli, o fiano Genj , che con giuochi di carrette, ed altro fcherzano infieme.
Altro fimiic e fituato fopra la prima fineftra della
facciata, che fa profpetto alia porta, e fi veggono
uomini, e fatiri in diverfi atteggiamenti, e tigri , e
framezzata

In

.

,

,

leoni.
Nel mezzo deila ftefla facciata rapprefentata in marmo fi mira la caccia del cinghiale .
Sopra 1' ultima fineftra finalmente e un altro bafiorilievo efprimente una caccia circenfe, o combattimento
con elefanti
ed altri animali.
In una nicchia nobilmente adornata della facciata
,

dirimpetto alia piazza e collocato il celebre bufto di
Giove dctto il Giove della Valle, perche ftava gia
fopra la porta del palazzo di quefta famiglia Romana
vicino alia chiefa di s.Andrea detto pure della Valle,ove
prefentemente fe ne vede uno di ftucco . E tefta di
eccellente fcultura benche la parte pofteriore di efla
,

,

fia moderna.
Nella quarta facciata in altra confimile nicchia
fi vede la tefta quafi coloffea di Marco Agrippa , che
era forfe della ftatua eretca 2 quefto gran perfonaggio
nelle fue terme, e nell' an. 174? • e ftata in quefto Mufeo
trafportata da una cafa della famiglia Sergardi
Sanefe vicino a s. Marco .
Alia deftra di quefta fi vede in baflorilievo Perfeo,
che ha liberata Andromeda dal moftro marino , il

nobile

ondare
il palazzo
?[uale
giace
eftinto Muti
; cd eflendo
llatoApoftoli,
ritrovatoe pernelIunria' ss. XII.
go tempo

confervato nel palazzo della villa Panfih

det-ta

*

I6

Belrefpiro fuori della porta s. Pancrazio (i), fi vedc
riportato dal Gronovio nelTom. i. n.
Rapprefenta qucllo alia finiftra Endimione, che dorme col cane vicino
latrante, ritrovaco in una vigna
nel mezzo del colle Aventino (i).
Sopra la porta e per ultimo collocata una tavola
votiva nella quale lono fcolpiti Mercurio
ed Ercole,
in piedi fopra di uno
fcoglio fotto al quale e un ftume,
o ronte
giacente che tiene con la deftra una canna,
e (la con la
finiftra appoggiato all' urna
efcono le acque Alia (iniflra in mezzo a dalla quale
due Ninfe,
che o lo rengono o lo
accarezzano, e un giovane
che ha un vafo nella
deftra, e dall' alcra fono le tre Grazie infieme abbracciate con le
parole PONIFATI. VI¬
VAS SACERDVS. Vi &
poi (otto la
ifcrizione EPITYNCHANVS. M.AVRELI.feguente
CAES. LIB.
ET A. CVBICVLO FONTIBVS ET
NYMPHIS
SANCTISS1M1S IIIV1VM EX VOTO
RlLSTlTVIT., cd eruditamente fpiegata dal Fabretti (?)» eflendo poi ancocon il ballorilievo incifa in
rame daPietro Santi
Bartoli, e pofta finalraente in fronte dalch.
monfignor Bottari alle dotte fpiegazioni del fecondo
tomo, di quefto Mufeo.
Tre ftatue fono in quefta ftanza collocate
due
che tramezzano le ferie de'
perfonaggi Imperial!, e
la terza
maggiore del naturale e in mezzo di efla
ftanza. La prima, che fta fra le due fineftre, e di
ra

,

,

,

,

,

.

,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

pietra

nera

tante un

bafalte, eccellentemente fcolpita, rapprefcngiovane , e nudo con pelle di leone in

Ercole

che gli (cende fopra le (palle. Ha nella mano
finiftra de* pomi, e nella deftra
l'impugnatura della clava
ch' eftere doveva di bronzo vedendofi nel marmo
l'imboccatura di ella.Fu quefta ftatua ritrovata ful Moate Aventino nella
vigna di monfignor de' Maflimi verfo Tcftaccio
e comprata per ducari milie di camera
dal Senato
che fino d' allora la colloco nel Campidoglio (4).
capo

,

,

,

,

,

L'alcra di

elegantiflimo lavoro poftagli incontro fot¬

la tefta di M.
Agrippa, ritrovata Fan. '744- nelle rovine della villa di Adriano in
Tivoli, rapprefenta una
to

donna

,

che

per avere

il capo di belldfimi fiori

coro-

nato,

C1J Ficor. Vefi. di Roma libr.i. cap. 10. pag. {6.
(2.) Id. ubi Jupra
(Fabret. de Col. Traj. cap. vi. pag. 174- e nelle
.

,

^

(4)

ifcrilicap.\\.pag.t\u
hlam.vac.pag 16.
Ficor,

Vejl. di Roma libr,

x. cap. x. pag. ff-

nato, e per tenemc tm mazzetto

nella

mano

deftra,

Flora, bench* dal luogo nel quale
dalle fattezze del volco polla credcrfi, che fia il ricratto di Sabina moglie di Adriano
in eta giovanile . Il fuo panneggiamento e dei piu
viene chiamata la
c

ftata ritrovaca

,

,

e

fingolari, che fi ammirino nelle antiche ftatue , avendo una tunica eccellencemente fcolpita
ed eftendo
ammirabile il pallio per 1" artificio , verita , e finezza
del lavoro. Lc mani
ed i piedi fono ecccllenti , al
,

,

che intieramente non corrifponde il capo; quindi nafee una piu force congectura, che fia un ricratto , e
che lo feulcore abbia dovuto ubbedire alia verita di
un volro
feguendo nel rimanente le regole piu efatte
dell'arte
Nel mezzo della ftanza fi vede la terza ftatua mag,

.

giore del naturale, cosi

ingegnofamente di due pezzi

fi fcorge la commeilura , ed e vcftita con un pallio lavorato a maraviglia , che le cuopre
la meta della vita. Pola con il piede finiftro fopra
di un fafio, appoggiandofi col finiftro braccio al ginocchio, e fta con la mano deftra in atto d* infegnare
qualche cola La gioventu , e 1' acconciatura de' capelli ha facto credere ad alcuni, che rapprefenci un
Antinoo ma dai piu viene giudicato uno di que' prccettori, che neJ bagni infegnavano la ginnaftica , vedendofi una fimile figura efprella molte volte nelle
gemme
Fu ritrovaca nella villa Adriana di Tivoii
compBfta che

non

,

.

,

.

1'

1741-

anno

enumerazione della f«rie Imperiale fi vede in luogo collocato nel gradino fuperiore pofto alia finiftra dell* ingrelfo nella ftanza , il
PaiTando adefio alia
,

bufto di Giulio Cefare primo lmperatore
a

righe

di alabaftro

.

Segue quello di Augufto .
Indi una tefta di Marcel!o di lui
Altra poi di Tiberio , ed un bufto

nipoce

.

del medefimo col

bellilTimo alabaftro fiorico, che
Di biar.chifiimo marmo e il bufto del luo fratello
Drufo
fatto certamente in quei tempi, come ci manifefta 1J eccellcnza del lavoro
Alia finiftra di elTo fi vede la ftimabiliflima tefta
della fua moglie Antonia detra minore , madre di Germanico Li villa
e Claudio
che fu poi lmperatore .
La tefta di Germanico loro figliuolo viene apprcllo .
Poi quella della fua moglie Agrippina , molto ftimabil pel lavoro in fpecie del panno, e per ellerc tucta
panneggiamento di
fembra

un

vero

drappo

.

,

.

,

,

„

...

,

e

di

un

pezzo

V

,
•

A

miA-

quefta

fuccedono due di Calig®la uno de'
quafcolpito in bafaiatc
Segue il bufto di Claudio.
Indi quello deila quinra fua
moglie MefTalina.
Poi il bufto dclla fefta Agrippina
minore, di marmo
molco bianco
c di fingolare fculcura
Due ne feguono di Nerone il primo di marmo
rozzo,
e di forma quad coloftale, che lo
rapprelenta giovane
lenza barba
e di faccia gioviale : fiero 1'altro
e
minacciofo con la barba nafcence
Singolare fopra ogni altro di quefla raccolca e il bu¬
fto che fegue di Poppea fua feconda
moglie riuovato in una vigna in faccia alia
chiefa di s. Loren¬
zo fuori delle mura
E qucfto tutro di un
pezzo di
marmo pavonazzetro
eilendo tutcavia la cefla bianca
fenza uua minima macchia, e la vefle tucta venata
come
ogni altro pavonazzetro, talche fi puo dire, che fia
un cammeo
Ha fopra la tefta un
giro fatco d' intrecciatatura di capelli, tra' quali fi vedono alcuni
perni
di bronzo onde puo credeni, che vi fotlero dei
;fiori
di quefto metallo indoraci, come fi vede
riportata dalL*
A

Ii

ne

,

eccellentemente

e

.

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

.

,

Agoilini (t)

.

Viene poi un belliflimo bufto di Galba
mo alle medaglie .

Quello di Occone

ed arenofo

ma

che fegue

,

,

molco pregevole

e di
per

fomigliantiflimarmo

rozzo,

la rcrita poiche
tanto rare fono anche le
medaglie di quefto Imperatore.
Dall' accomodatura tanto aflectata
de'capelli del noftro
bufto ben fi vede ch' erano finti, e
pofticci.
Non e men raro il vicino di Vitellio si
per la brevita del fuo imperio come ancora
perche le fue ftatue furono dal Popolo Romano
fdegnato maltrattate.
Il bufto di Vefpafiano e di un
vago alabaftro fiorito,
e bello, e la tefta e di eccellente
lavoro.
Quello di Tito e fimiliflimo alle molcc medaglie,
che fi vedono di quefto buon principe, benche roz¬
zo fia il marmo
nel quale fu la tefta fcolpita
,

,

,

,

,

Di bellilfimo

ladiTito, ed

marmo

e

di

un

Pario

.

e

ia tefta di Giulia

perfettiflimo lavoro,

e

figliuodi

una

eccellenza maravigliofa la quale e ftata ritrovara fill
monte Celio nella villa Cafali
preflo s. Stefano Rotondo L' acconciatura de' capelli e la ftella di una deila
,

.

galleria di Frenze.
La tefta

che fegue rapprefenta Domiziano
Singolare per la rarita, e pel lavoro e il bufto di
Domizia Longina fua moglie di marmo bianco
tutto
di
,

,

.

,

(i) Agofl,

Gem,

ant, nam. Sf.

di un pezzo ♦ c fu ritrovato infieme con laGiulia di
Tito nella riferita villa Cafale (i) .
La tefta di Ncrva
i bufti del quale fono rariffimf,
,

molto bell a; ma pure credono alcuni, che lia di Alelfandro Algardi.
Amendue i bufti di^ Trajano fono di un pcrfetto
lavoro e fomigliantiflimi colle medaglie , amendue di
marmo bianco, ed il primo e tutto di un pezzo .
Di Plotina fono i bufti rariflimi, tuttavia olcre quefto
di marmo bianco , altro gia fe n' e indicato in quefto
e

,

vafo fopra la colonnetta di
quefto deila ferie e molto pin-

Mufeo nella ftanza del

mifchio j ma
fhnile alle medaglie.
Marciana forella di Trajano e rapprefentata dalla tefta,
chefegue, ed altra ve n'e nella ftanza delle MifceL-

marmo

lanee.

figliuola ci fono in quefto Mu¬
e quefta pofta nella lerie e paruta( la pni fomigliante con le Ungolari medaglie di ella: 1" altra e. collocara nelleMifcellanee.
Di Adriano ce ne fono tre bufti, uno de' quali ha la
tefta di marmo bianco e tutto il refto di alabaltro
orientale trafparenre ed il fecondo fu ritrovata ad
Anzio (i). Fu quefto Imperatorp il primo, che nudriiie
la barba onde tutti i fuoi ritratti ne hanno il mento
coperto
Sono fomigiiantilftmi co' medaglioni?, e me¬
daglie di eflo.
Jl bufto di Giulia Sabina fua moglie e ben fingolarc
per eflere di alabaftro orientale con la tefta di mar¬
mo bianco
ma d'una particolare pulitura, ed ecoronato di fpighe
come li vede in un medaglione della
Vaticana di metallo giallo illuftrato dal ch. fignor ab.
Matidia di lei

Due di

feo

,

,

,

,

.

,

,

,

Ridolfino Venuti (?).
Elio Cefare figliuolo

addottivo di Adriano viene rap-

prefentato dal bufto feguente , nel quale fpicca a meraviglia la grande efattezza degli artehci di que' tem¬
pi avendolo fcolpito in un marmo che lo fa .vedere
,

macilenre
Ne viene Antinoo
.

giovane celebre per la fua nngolare bellezza come puo vederli in quefta tefta, e
per ell ere ftato poco oneftamente amato da Adriano .
,

Antonino Pio e a meraviglia in quefto
rapprefenrato , e li puo facilmente
fr onto delle molte medaglie di ogni lorte .
Marco

bufto

riconofcere al conDi

libr.i. cap.y.pag. < tLatium.To.-\. I 4. c. 5. p.^S. Tav.v.
({) Ant, Num. Bibliot, Fat, Tom. 1. pag-inum.\.

(i) Ficor. Vefi. di Roma
(i) Vulp. Vet.
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Di due bufti di Fauflina
maggiore , moglie del fuddetto Imperatore, il primo e
piii ficuco pel rifconrro
delle fatcezze.

Quattro fono i bufti di

Marco Aurelio

due ce lo
due in eta provetca
tutti di eccellcntc lavoro
ed il piii bello
de' due ultimi fu ritrovato nelTevere
dentro Roma.
Paftando al fecondo graiino inferiore
e
incominciando dallafiniftra parte, il primo Gmilmente
bufto clie
s'incontra e di Fauftina minore
figliuola
dell'
altra Fau¬
flina e dell\imperatore Antonino
Pio
e moglie di
M. Aurelio
E quefto di lavoro
eccellentiftimo, e fu
trovato a Tivoli r.ella villa di
Adriano
Rariilimo e il bufto di Annio Vero
(i) con ogni
macftria fcolpito tutto in un
pezzo di marmo Pario
gialletto ritrovato 1* anno 1701 prello la
viaAppianel
terricorio di Civira-Lavinia
(1), con quelli d' Antonino P10
M. Aurelio e Commodo.
Lucio Vero fraiello per adozione
di M. Aurelio,
e di lui
genero per avere fpofato la fua
figliuola Lucilla

rapprefentano

giovanetco

per aoco

,

,

:

e
,

,

,

,

,

.

.

,

,

,

,

eccellentcmente

rapprefentato in quefto bufto,
raflomiglia co' medaglioni, e medaglie di quefto Imperatore
Singolariffimo e il bufto di Lucilla
di quefto Mufeo per 1'eccellenza del e de* piii rari
lavoro, e per
I* indubitata
fomiglianza con le piii confervate medaglie Fu quefto trovato in Smirne da un cappuccino,
c portato al cardinal
Giufeppe Renato Imperali. La
tefta e di marmo Pario il bufto di alabaitro
fiorico
molto vago ed i capelli pofticci da levare
e porre,
fsno di marmo nero L' altra tefta di
quefta
Imperatrice non e tanto
,

e

che perfettamente fi

.

,

.

,

,

,

.

fomigliante

II bufto di Commodo

de'

.

piii rari

per P eccellenza
del lavoro, parricolarmente
de'capelli
e
ftate con decreto del Senato demolite le ftatueper eflere
di quefto
moftro d'impudicizia e crudelta
e

e

,

,

.

Quello di Crifpina rifcontra fedelmentc
daglie, che abbiamo di quefta Imperatrice
La rarita

con

le

me-

.

delle

medaglie di Pertinace rende molto
pregevole quefto noftro bufto, che ad efle perfetta¬
mente aflomiglia
.

Puo lo ftefio affermarfi del bufto di Maniia
Scantilla moglie di Didio Giuliano che e di marmo
Pario,
c di un fol pezzo .
,

Stimabile quanto ogn' altro

e

quefto di Pefcennio
ne-

(1) Borion. Colleftan. Rom. Antiq.
£,) Ficor. Ve{t, di Rom, libr. 1. fap,10.pag, jf>

perche rapprefenta un principc che falito
all Impero fa lubito uccifo onde poco tem¬
vi rimafe di battete monete e meno di erigergli

Negro

j

,

appena
po

,

,

,

ftacue

.

Ancora il

bufto di Clodio Albino coirifponde

con

lemedagliedi quefto Imperatore,

il marrapprefenta in
crederfi
che fofle fcolpito nell' occafione di alcuno de* fuoi fatti
illuftri fotto i precedent! Imperatori.
Dei tre bufti di Settimio Severo, preziofillimo £
quello di alabaftro orientate trafparente e lucidiffimo
a guifa delle agate ,
che fu ritrovato nel cavarc i
fondamenti della chiefa delle Stimate e foprapoftagli poi la tefta di quefto imperatore ed il terzo ft ritrovo ad Anzio (i).
Giulia Pia fua leconda moglie ci viene rapprefentata
nel bufto che fegue , nel quale i capelli fono da Ie-

mo ce

ma percne
eta giovanile , puo

lo

,

,

,

vare

,

e porre j

fegno evidente

,

che quefta Imperatri-

adornavafi coJ capelli pofticci .
Alia fierezza del volro
al terribile fopracciglio , ed
alia minacciofa voltata di tefta facil cofa e il riconofccre Caracalla effigiato in quefti duebufti, il prima
cc

,

de' quali e di belliftimo porhdio con la tefta di marma
bianco eccellentemente fcolpita .
A^ftai ftimabile e il bufto di Settimio Geta perche
Caracalla, dopo averlo uccifo , cerco di diftruggerne
tutte le momorie.
,

t

Quefto di Macrino deve computarli fra i bufti rari, sI

perche fu breve il fuo Imperio tsi perche era odiatiflimo
dal Popolo Romano . Fu ritrovato in una vigna preilo
ai condotti fuori della porta s. Giovanni in un luogo
detto Bafiliolo.
Belliftima , e

la tefta di Diadumeniano, che raflomiglia nelle fattezze i medaglioni, e le
mcdaglic aflai rare di quefto Cefarc . II bufto poi e di
molco

rara e

preziofo alabaftro agatato.
Eliogabalo il piii di ogni altro impudico , e crudele Imperatore edendo ftato uccifo con la madre in
un luogo fozzo ful fiore degli anni, ci viene con ragione da quefto bufto rapprefentato con la lanugine lull*
eftremita delle guance . VilTe Imperatore poco piu di
tre anni, e fu follecito il Senato di abolire ogni fua me*
moria, onde molto ftimabile fi rende quefto marmo .
La rarira del bufto di Annia Fauftina
terza moglie
di Eliogabalo puo argomentarfi dalla rarita delle meD
daglie.
,

,

,

x

(1) Vulp. Vet, Latium Tom. \.
Tav. vi.

W>r. 4. cap.

*T ~
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. E la tefta <li marrao bianco, ed il refto di
belliflimo pavonazzetto , tutto di un pezzp col

daglic
un

picde.

Facile aflai

il gran mento

c

di riconofcere il volto di Maflimino
e

,

molto in fuori, ch'egli

aveva

.

per

Gli

artefici, avvengnache mefchinamente fcolpillero conFervavano pero la railomiglianza con gli originali
Maflimo ancora eccellentemente e rapprefentato in
quefto bufto aflai raro, e ftimabile per la brevid della
,

.

fua vita.

Gordiano Africano feniore

perio nell'

benche falifle all* Im*
di circa ottant' anni , e pochi gior-

eta

,

regnalle tuttavia fe quefto bufto alle (ue medaglie fi paragona fi riconofcera, che molto lo ralloni

,

,

miglia.

fteflo della tefta di Gordiano Africano
la quale e collocata fopra un belliflimo bu-

Puo dirfi lo

giovane

,

lto, la cui corazza c di lumachella

,

che aflomiglia

il panno e d' alabaftro rigato : di alcro
belliflimo alabaftro e il bottonc fulla fpalla, ed il piede
di marmo roflo antico corallino
Molto fl raffomiglia quefto marmo alle medaglie
di Pupieno, che per la fua virtu militare giunfe all*
un'

armaruta :

.

Imperio

.

Gordino Pio eccellentemente e rapprefentato in que¬
fto bufto
II bufto di Filippo giovane, ritrovato nella fua nid.

chia preflo Civita - JLavinia, corrifponde alle meda¬
glie Ci rapprefenta la fua tenera ed , e quel ferio
contegno , ch* egli aveva .
Al medefimo confronto con le medaglie puo ravvifarfl quello di Trajano Decio, il piii crudele perfecutore
dei Criftiani.
Quinto Erennio fuo figliuolo maggiore e rapprefenta¬
to nel bufto
feguenre.
.

Di Oftiliano figliuolo minore del medefimo Trajano
Decio e 1' effige fcolpita in quefto marmo ♦
Ben fingolare e il bufto di Treboniano Gallo , non

gia pel lavoro ma per la rarita di ello. E il volto
fomigliante alle medaglie di quefto Imperatore » ed
,

il capo e coronato di lauro .
Dei due bufti di Volufiano fuo figliuolo, il prirno
moftra meno anni del fecondo » ma nelle fattezze confrontano amendue con le medaglie .
La tefta di Gallieno molto piu vi raflomiglia, e vi

qualche diverfita col bufto di eflo Imperatore, che
fegue, fcorgendofi pero quefta variazione ancora nel¬

e

le

medaglie.

Sa-

Salonina fua moglie

credcrfi, che ufafle i capelli pofticci , eflendo la capigliatura di quello bu¬
lla da levare, e porre, come di' quelli di Lucilla, c
Giulia Pia
Salonino loro

puo

.

figliuolo maggiore

c

fcolpito nel bufto

feguente.

Al confronto delle
medaglie e
di Mar¬
co Aurelio Carino, il che puo argomentarli ancora dalle

quefiro bufto

parole MACAR. anticamente fotto di c/To incife
L' ultimo bulto di quefta eccellente raccolta ci rapprefenta Giuliano Apoftata con il pallio da filofofo,
quaf egli affettava di apparire, portando lunga barba.
Eglieraro, e da pregiarli tuttoche rozzamente fcol¬
pito si perche fu breve il fuo impero , e si per eflerc
.

,

,

Hate le lue memorie abolite
A

G

L

.

L E R I A.

LA
galleria,
che ora fifi entra
pafla pera defcrivere
, c nella
quale
retrocedendo
la porta maggiore
della

fala e nobilmente adornata all* intorno
riquadri, che con £ua cornice ben difpofti
abbellifcono le pareti, vedendofi in efli incaftratc 187.
lapidi appartenenti al Colombario di Livia Augdfta ,
fcoperto P anno 1716. nella viaAppia vicino alia picgran

,

da dodici

cola chiefa detta Domine quo vadis , e pubblicato con
le ftampe da monfignor Bianchini, e illullraco dal propofto Gori . S0110 quelle fegnate a nutnero Roma¬

col
gli
ha dato il detto monfignor Bianchini. Sopra detti ri¬
quadri li legge di efle a gran caracteri la diftribuzione
ed Arabico indicando il Romano 1* ordine ,
quale furono ritrovate, e 1' Arabico queilo, che
no

,

,

TITVLI. VETER1S COLVMBARII. SERVORVM.
ET
LIBERT
LIVIAE . AVGVSTAE . , e fotto
1' ultima dellJ ifcrizioni e un baflorilievo di maniera
Etrufca, rapprelentante un vecchio mezzo nudo con
lira nella deftra ed una grand'alia nella liniltra .
.

.

.

,

Nel

che da
1' ingredo nella ftauza delle Mifcellanee e una rara ifcrizione che ricorda i giuochi Latini, e Greci per fei
continui giorni dati al popolo,nel confolato di M.Afinio
Agrippa e Cofso Cornelio Lentulo, ritrovato fan1749/11 rellante delle mura e occupato da altri fepolcrali ifcrizioni ordinaramente difpofte.
Perche fi proceda col maggior ordine polnbile nella
dclcrizionc di quefta galleria fara opportuno dire pri¬
ma, ch'eflae lipartita con nuove porte, due nicclrie
c tre fineftrc di corrifpondente abbigliamento, olrre
D
un
vano

poi della finta porta

,

incontro a quella ,

,

,

no

,

t

iii

iii

1

IXC

W:
J

1

|
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m
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fineftrone al fine di cfla. Delle porte fonp due
vere, ed apeute, che danno 1' ingreflo una alia
gran
fala gia defcritta , e una alia ftanza delle Mifcellanee,
che in ultimo luogo fi defcrivera ; fono finte le altre. La fineftra poi ficuata nel mezzo della
facciata,
ornata con una rinehiera
e porta incontro alia gran
porta della riferita fala, ellendo ai lati di efla porra
fituate due nicchic, allc quali; corrifpondono di profpetto due fineftre laterali alia ringhiera .
un

,

Icominciando poi la defcrizione delle cofe nellagalleria contenute alia finiftra della cancellata fi trova
un cippo con ifcrizione in
frontc, ed ai due fianchi,
,

una

patera,

ed

prefericolo

un

j

pofando fopra di ella

un' altra urnetta cineraria
Accanto vi e la prima finta porta,
.

quale

e un gran

nel

della
piedirtallo con fopra il bufto di Lubianco. Sul frontefpizio di efla porta
vano

cilla di marmo
c collocata un*
incognita tefta.
Pofano vicino due cippi, uno fotto grande con una
Greca ifcrizione
1* aitro fopra di eflo piii piccolo,
nel quale vedefi fcolpico un uomo in piedi tutto ar,

mato

,

con

due fianchi.

Greca ifcrizione si nella fronte

,

che nei

Segue un piedirtallo, fopra il quale pofa una Pallade armata di arta
e fcudo con elmo Frigio in
tefta.
Sopra di un quadrato marmo e appreflo collocato
un cippo cinerario
la fronte del quale fi vede a bafforilievo adoma di un uomo in mezzo a due cavaili
con ifcrizione j avendo nei fianchi una patera, ed un
,

,

prefericolo.

Nella vicina nicchia fi Vede

una

ftatua di donna

feminuda, che dimoftra eflere ufcita dal bagno ed e
,

creduta Marciana forella di Trajana, che fu ritrovata
poco fuori della porta di s. Sebaftiano . Sopra il frontifpizio circolare di efla nicchia e una tefta incognita.
Sotto di efla nicchia pofa fu due zoccoli un' urna
fepolcralcil ciii baflorilievo rapprefenca Proferpina da
PlutOne rapita. Vedefi il carro tirato da velociflimi

deftricri, prccedutida Mercurio, c fegue Cerere fedente

la face in mano in aitro carro tirato da due ferpenti. Sopra 1' urna e collocata una piccola ftatua giacen^
re
che fapprefenta il Nilo
Degna di rifleflione d la Mufa che fcgue , avendo
le orecchie forate teftimonio indubitato dell" ufo ancon

,

.

,

,

tico

degli orecchini, ed

e

bafe.
Una fincolare ftatua di

fopra il fuo piedeftallo
ncro

antico,

c

j

e

di particolare

kre artificio ritrbvata gia nclle rovine dell'antico Anzio(i) rapprefentante Giove col fulmine nella deftra,
e fandali ne' piedi
pofa fopra una rotonda ara . Su
di quefta e fcolpito alia maniera Etrufca un facerdote
Vicino ad un' ara Egli e feminudo con tefta cinta,
,

.

al collo, e capelli calamiftrati. Con fimili capelli vi e fcolpito un'Apollo coronato di alloro , ed
adorno di un panno ene gli cinge le braccia , con
fieccia nella deftra ed arco nella finiftra j c per ultimo
li vede una Diana Lucifera armata d* arco, e turcailo,
panno

,

,

con

vefte lunga

capo

,

fopravvcfte pieghettata, e diadema in

.

poi il vafo cinerario ctDTorma
ottagona, pofto in bilico fopra di un cippo. Ha una
ifciizione nel mezzo e negli altri lati fono a rilievo
fcolpiti varj Genj alati , ornando il labbro del vafo
diverfe mafchere da uve, e pampani tramezzate . Il
primo pucro fuona due tibie pari, avendo un panno,
che gli peffde dalle fpalle . Sta il fecondo involto in
Un panno ; foftiene con le mani una fpecie di vafo,
ed ha un ferto in capo, e l'altro al callo . Dal terzo,
e dal quarto fono tenute deile fiaccole in ma-no . Raccoglie il quinto delle uve . Degli ultimi due uno fuo¬
na la lira
e l'altro ad una colonna appoggiato fuona
una particolare fpecie di tibia, molto fomigliante al
flauto traverfiero ; e tutti fono adornati di corone,
t fafce
che moftrano laperizia , e bizzarria dello
Di

raro

pregio

e

,

,

,

fcultorc
Viene in feguito la fliaeftofa porta , che conduce nel¬
la gran fala : e fopra il fuo frontifpizio circolare pofa
una bella tefta.
Si vede vicino alia porta fopra di un cippo un pic¬
colo vafo cinerario
il cui balForilievo rapprefenta un
Saccante con cinque figure . La prima efprime un FauUo, che fuona un iftromento fimile alia noftra piva,
che per ellere molto grande gli viene da un altro foftenuto. Le altre tre fOno due Baccanti, ed un Fauno ,
che danzando fuona una fpccie di timpano > facendo or.

,

namento

al labbro del

ftrano di gictare

vafo quatcro delfini, chc mo¬

acquadallabocca.

Egualmente fingolare alie gii defcritte ftatue di Gio¬
ve
ed ara, che la foftiene , e 1'altra ara fimilmence rotonda
Al la qilale pofa una ftatua di nero antico ,
t nel luogo fteflo ritrovata (r) rapprefentante Efculapio che ha nella deftra un tronco , al quale e avvolto
,

,

,

rr

,

rr

*

.

^
.
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ferpente e i fandali ai piedi. II baflorilievo dell'
rapprefenta due perfone intorno ad un' ara fu cui
arde il fuoco
in atto di facrificare. E la prima una
donna velata
e coronata di alloro
accompagnata da
due perfone togate, che portano in mano acerre
e
caflette di profumi
Quella pofta alia finiftra da altre due accompagnata, e del tutto nuda
avendo folamente un piccolo panno avvolto al finiftro braccio,
e tenendo con la deftra
unferpe, e la patera con la
il

to

,

ara

,

,

,

,

,

.

,

,

finiftra
Anzio

Ambedue le

.

are

furono anch' elTe ritrovate ad

.

Alrra Mufa, che ha pure le orccchie forate

pofafopra il fuo piediftallo.
Segue una nicchia fimile alia prima entro la quale
e Diana Lucifera con
lunga veftc, e lopravvefte che
porta con la deftra una fTaccola accefa
e tiene con la
finiftra un panno che le fvolazza fopra la tefta Fu
litrovata poco fuori della porta di s. Sebaftiano Sul
frontifpizio della nicchia e una tefta ignota,
Sotto di efla pofa fu due zoccoli un' urna fepolcrale che neir anno *746. fu eftratta dal fotteiraneo del¬
la chiefa parrocchiale di s. Biagio nella citta di Nepi.
Su la finiftra di elTa vedcndofi fcolpite tre donne
una
delle quali fedente fu le calcagna con un bacile in ma¬
no pieno di frutti, feguendo la quarta nuda dal mez¬
zo in fu,in atto di verfare con un vafo 1'acquain una
conca
E poi altra donna fedente pure feminuda
la
quale con una mano tiene un bambino in atto di vole

,

accanto

,

,

,

,

.

.

,

,

.

,

lerlo immergere nella conca medefima ; tenendo con
la deftra innalzato un panno
? ed un' altra , che con
ambe le mani unifce i crotali, quafi voglia fonarli .
Ad efia fta vicino un uomo con faccia da Sileno feminudo inginocchioni fopra un utrc gonfio , e tiene
con la finiftra un fanciullo, innalzando con la deftra
un mazzo di corde in atto di percuoterlo , ed egli

pieno di fpavento fiede fopra un altro utre , Altr* uo¬
mo fe gli vede vicino, che gU2rdando in alto , tiene
con la finiftra un bacile.
Siede iinalmente fopra di
un

failo

tiene

un

con

vecchio calvo barbato
la finiftra un albero
,

,

fopra di altro fafto

,

e

feminudo

,

che

fedendogli incontro

giovanc nudo
il deftro piede ad un

, il
quale con
la deftra regge
putto , che all*
albero medeiimo fta coh la finiftra attaccato , pofa 11do col finiftro piede ful ginocchio del giovane , e gli
e vicina una donna ritta in piedi in pofitura di chi
ammira
Nei due fianchi fono fcolpiti due grifi ,
ed il coperchio e adorno di cinque putti, che reggouo dei feftoni. Si crede, che rapprefcuti V ammaeftra-

un

.

meoto

di un fanciullo per il gioco dell' Afcoliafmo,
o fia falto
fopra gli utri pieni di vino o di vento,
che celebravafi e dai Romani, e dai Greci.

mento

Paflata quefta feconda nicchia fegue per ordine una
ftatua fedente in fella curule collocata fopra di. un'
,

deftra il volume
e nella finiftra una
tavoletta di memorie L' ara fi riconofce dedicaca ad
ara.

Ha nella

,

.

Ercole

ed

,

delle clave , e feftoni di
bende volanti formano un gra-

e ornata con

,
che con
ziofo intreccio. Ha nel mezzo Infcrizione, e fotto
una gran tazza ornata di pampani, ellcndovi in un
lato un porco vittato , e nel altro un arco , e turcallo.
Nella parte pofteriore finalmente fi vede Ercole , che
con la deftra
tiene il can Cerbero, e con la finiftra
la clava
Viene apprefto una finta porta , fopra il frontefpizio della quale e al folito una tefta ignota; e nel vano

quercia

.

fopra il fuo piedeftallo un bufto
c di bella fcultura .
Appoggiato al vicino pilaftro

di donna fconofciuta,

fopra di un piediftallo
che dicono di Scipione Africano .
Occupa il vano della porta, che fegue , con tefta
ignota ful fronrefpmo una ftatua di Bacco fopra nobile piediftallo
E quefti involto in pelle di caprio con
panno pendente dalla finiftra fpalla , e nella deftra mano tiene un grappolo d'uva avidamente guardata da
una pante'ra, che gli fta ai'piedi.
L* ultima porta ha nel fuo frontefpizio anch'efla una
tefta incognita e nel fuo vano fopra ricco piediftallo un
gran bufto di Trajano con corona di querica in capo
e un

bufto

,

,

.

,

nel mezzo della fronte da piccola aquila a guifa
di cammeo
Eorma il profpetto di quefta galleria
gia
fineftrone con balauftrata di travercino , e ferrata nobilmente adorna con f arme di Clemente XII., eflen-

ornata

*

il

dettO

negli angoli due colonne di particolare marmo
cipollino, corrifpondenti a quelle della cancellata dell1
ingrefTo, e fopra vi fono tefte di deita.
Poco dai fineftrone difcofta pofa in mezzo fopra due
zoccoli di marmo una grand'urna fepolcrale vagamente

dovi

lavorata a baflorilievo con
da moftri marini .

figure di Nereidi foftenute

galleria a profeguirne il giro fi mira la prima finta porta con la
"'folifa tefta incognita nel frontefpizio , eflendovi nel va¬
no fopra il fuo piediftallo un bufto molto maggiore
del naturale, rapprefentante l'lmperatore Antonino Pio.
Segue altra porta fimile in tutto alia prima , nel
cui
Pallando poi

alf altra parte della
>

4«.

cui vano e fopra nobile
piediftallo un
di naturale
grandezza con lira in mano
che fermato fu la deftra
ll

fpalla

iftra

,

Apollo nudo
,

e

panno

,

gli pende dalla fi¬

.

Avanti al

pilaftro, che immediatarnente fuccede, fo¬
il fuo piediftallo ft vede un bullo
fingolare di
Adriano
che ha di alabraftro orientale trafparence
la tefta, ed il reftro e di alabaftro
a
righe belhftimo
che fembra eftettivamente un
drappo

pra

,

,

Nel

.

che fegue della finta porta ful cui frontefpizio pofa un'incognita tefta, e collocato
fopra di
un piediftallo un
bufto, che a Trajano ft rallomrgha
Segue apprefto una ftatua di Cerere fedence coperta con vefte
legata fotto il petto e tiene con la deftra
mano un mazzo di
fpighe e papaveri Pofa fopra
un' ara rotonda
fu la quale ft vedono fcolpiti quattro
tefchi di bue, e corone di frutti a
foggia di feftoni
con iftromenti da
fagrificio
che vagamente la cirvano

,

,

.

,

.

,

,

.

,

,

condano.
S' incontra poi una
fineftra, fotto la quale e collocato
un cippo
nella cui fronte ft legge un' ifcrizione eflenvi nei due lati una patera, ed un
prefcricolo
Ai lati della fineftra
pofta incontro alia porta della
gran fala ornata come dicemmo
di ringhiera fono
due colonne alte palmi dodici
e ai diametro due non
comprcfa la bafe e capitello d* ordine compoftto e
fono di Porta fanta detta ancora
Lapis Pcntelicus e
pofano fopra di efle due tefte una di
Ercole, di Bacco,
1' altra, coronate ambecue di viti.
Piii proflimc a quefta fineftra ft vedon due
figure coricate fu lecticiuoli da
ripofo. La prima di mezzo rilievo
rapprefenta una gioyanetta co'capelli vagamente intrecciati, che ha una ghirlanda nella deftra, ed un
pomo nella finiftra. Efprime la feconda di tutto ri¬
lievo un giovane veftito di
toga, che tiene un vafo
forato in atto di fare libazione ed hanno ambedue
le loro ifcrizione Greca la prima e la feconda
Latina.
Pofa un' urnctta cineraria fopra il vicino rotondo
,

,

.

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

cippo

.

S'

incontra poi I' ultima fineftra fotto alia quale c
coHocata un'urnetca pofta fu un aitro piccolo cippo .
Ne fegue un altro con tie fafci a baflorilievo
Segue un'urnetta cineraria, la quale ha in fronte fcolpite tre figure con ifcrizione e lie' fianchi una patera,
,

.

ed

,

un

prefericolo
un picdeftallo

Sopra di

»

e

poi collocara una Mufa
ed ua baftone nella

che ha ia patera nella deftra

finiftra»

,

,

Ai

' Mifcellanee
1f"a p01?
•, chc di 1" ingteflo nella
finalmente fono

J
n
MT
delle

due cippi

,

zioni.

STANZA DELLE

ftanll

eon

MISCELLANEE.

VEngono induplicati,
quefta camera
cuftodite che
varie
incogniti
e

bulti

o

ifcri-

o

,

e

tefte,
for-

non

lenc, e vi fono ancora alcune ftatue ia maggior parte di mediocre grandezza, eflendo le
tefte, e
9 f* > e
ftatue. Le mura fono adorne con
ilcnzioni fino alia quantita di i fi., e nella
muraglia
di profpetto alia porta e efprefla la loro
qualita con
le leguenti parole: TITVLI. SEPVLCHRALES
fotto
alle quali fi vede nel muro collocato con fua cornice
un balforilievo rapprefentapte il trionfo
di Bacco per
la conquifta delle Indie
Pofa nel mezzo della ftanza fopra di un' ara antica
la ftatua di un Fauno ridente cne tiene con la deftra innalzata de'grappoli d'uva, ed il pedo con una
pelle di caprio nella finiftra
Ai piedi dalla finiftra
parte ha una capra, che fta col piede deftro d* avanti
lopra una cefta compofta di vimini, vedendofi appefala firinga ad un tronco, ch'e alia deftra della fta¬
tua
Quefto gruppo di eccellente fcultura e di marmo roflo antico, che lo rende ancora
piu fingolare,
poiche non fi trova altra ftatua di quefta grandezza
in fiqiil marmo Fu rjtrovato nelle rovine della villa
Adriana di Tivoli.
Poco difcofto fu di un* ara parimente antica ft vede
Collocata in un vano incontro ad una fineftra una fta¬
tua di Agrippina fedente in atto d' indicare il £uo figliuolo Neronp che le fta in piedi alia finiftra, veftito di talare pretefta con la bolla d'oro al collo evolume nella deftra
Amenduele are furono ritrovate l'anno 174*. in poca diftanza dalla chiefa di s. Sebaftiano fuori della por¬
ta di quefto nome
altre volte detta Capena. Su quella,
che fpftiene il Fauno di rofio fi Vede a bafTorilievo da
mano

,

,

,

,

.

.

.

,

,

.

,

,

che tiene la de¬
il corno dell'abdi un toro, che
velocemente corre verfo una donna giacente nuda dal
mezzo in fu, e che avendo la vefte piena di frutti, da co«
modo ad un fanciullo di fcherzare, e traftullarfi con efiu
parte fcolpito un uomo armato,
ftra innalzata piena di frutti, ed ha
bondanza nella hniftra. Siede fopra

una

di un edificio "quadrato
all' intorno di feftoni, ed alia cinia _de merh a

Sta efla donna avanti la porta

ed

ornato

gviifa di

porte

in eguale diftanza

diftriouiti, forgen-

do per entro i' editicio tre ciprefifc. Ncl deftro-Iato deir
ara c una Vittoria alata in atto di coronare un trofeo,
cd un foldato fedente fopra un mucchio di arme, Palla

finiftra tiene il victimario un bove fopra il ca¬
del quale verfa la patera il facerdotc velato Nell*

parte
po

,

.

ultima facciata finalmente

entro una corona

di quercia

fi legge un' ifcrizione .
/
Su I* altra
fopra la quale pofa 1* Agrippina , fono
rozzamento graffite nei fianchi delle armi, ed in fronte e fcolpita una ifcrizione
A mano dritta di qucfta e un piede di fontana , o
altro ornamento che c di alabaftro fiorito aflai bello,
con tefta
e zampa di tigre , ritrovato nella vigna di
s. Croce in Geruialemme, ed alia finiftra un Terminc
rapprefentante un Silviano con ghirlanda di bacche di
iauro in capo, riportato nelle fpicgazioni del primo
tomo di quefto Mufeo pag. 19. num. m.
Nel vano incontro all'finiftra fu di una bafe di marmo e coljocata una ftatua di Cerere fedente, cui fta
alia deftra un termine di Giano bifrontc, cd altro vc
n* c alia finiftra con elmo in capo , riferita come fopra

•

,

.

,

,

num.

i,,c n.

Alia deftra della ftatua di roflo fopra un ricco, c
nobile piediftallo fi vede un gruppo di forma cccellente di metallo anticamente indorato E quefto com.

pofto di

trc

donne unite nelle {pallc, che fono

vc-

ftite d' abito talare, coq vefte fuccinta foprappofta , ed
hanno le tefte ornate con una Luna crcfcente e fiore
loto nel mezzo ; altra con raggi folari, amendue con
una fpecie di pileo Frigio, e la terza e coronata di lauro.
Tiene una nelle mani un cultello ed un fcrpe , 1' al¬
tra due faci
c la terza una chiavc , ed un mazzo
di funi. Cuftodivafi gia quefto prcziofo monumento
dell' antichita rapprefentante le trc Parche , o fieno le
N^mefi nel Mufeo Chigi vicino a s. Maria Maggiorc,
,

,

,

,

,

fu pubblicato dal fignor de la Chaufle (1) vedendofi ancora nel Grevio, c nelle fpiegazioni al fecondo tomo di quefto Mufeo
Un belliflimo vafo di metallo, alto circa tre palc

,

pofa in bilico, perche pofia girarfi fopra di un
piediftallo vicino alia fineftra piii proflima alia porta.
Ha i manichi, ed il piede modernamentc aggiunti,
e fu ritrovato nel porto di Anzio
Dalla ifcrizione,
mi

,

.

che fi

legge intorno al Iabbro

(1) Cauf. Muf. Rom.
Griv.

,

e

incifa poi nel pie-

torn, i.pag.6y.
peg. 974.
torn, x. pag. 47.

di-

Tab.

torn. S'

Muf. Cap.

\

10. II, 11.

diftallo fi conofce eflere ftato
quefto yafo donato da
Micridatc Eupatore ultimo Re di Ponto al
collegio dci
Ginnafiarchi Eupatori, trafportato
probabilmente
a Ro¬
ma da Pompeo il
Magno nel fuo trionfo Mitridatico ,
ed accidcntalmente caduto allora ncl
mare. Si vcde
riportato nel fine delle fpiegaziani al primotomodi
qucfto Mufeo pag? 48.
Sono i due parapetti delle fineftre
chiufi con grate
di ottonc, confetvandovifi dentro una
ftadera degli
antichi con i| fuo romano tutta di
metal}o riportara anch' efla nelle
fpiegazioni al fecondo tomo di
,

i
auefto
Mufco
pag. {i.
conTerra
alcunidipefi fino
a libbrc cento
ritrovati
nella
Grcgorio nel
marmo

ritorio

s.

di Tivoli

Vi

ter-

inoltre un tripode con il
piede piegabile ch' era altre volte nel rirerito Mufco
Chigi vicino a s. Maria Maggiore, c fi vcde nel fecon¬
do tomo di quefto Mufeo (1), e pretfo il
fig. de la Chauffe, e nel Grevio j e finalmente un'antica mifura di
metallo ed una celata,
Tutta la ftapza e cinta da una
gradinata a tre ordini di marmo bianco , (u cui ftanno collocati i bufti, e le piccole ftatue che fi anderanno defcrivendo, cominciando qui ancora alia finiftra della porta
del gradino fuperiore terminato il
quale in giro fi
pafiera al fecondo indi all' ultimo che rimane vicino
al pavimento
.

e

,

,

,

,

,

.

Occupa dunque il primo Iuogo una tefta con petto
vedendovifi incife le parole GABRIEL FAERNVS. CREM Fu quefti un celebre letterato Cremo-

nudo

,

.

,

nefe del fceolo xvi.,

chelangiolo

e

fi crede qucfto bufto di Mi-

Bonarroti.
tefta il Giove Serapide di bella manieta
mancante del modio
ch' efler doveva di altra ma¬
teria
come fi conofce dal circolare incavo, che ha

Segue

una

,

,

,

fopra del

capo

.

PafTata la prima fineftra s' incontra alia prima una
tefta di Mercurio con elmo Greco di marmo bigio .

Tr.ovanfi poi

quattro

tefte incognite

,

la prima di

vecchio calvo : d'uomo con barba la terza 5 elafcconda e quarta co'capelli accomodati a guifa di par,

iucca,

eflendovi poi

tefta di

un

bufto di alabaftro perfichino

con

bianco.
Accanto fi vede la ftatuetta di Zenone nloloro, cne
nella finiftra mano tiene un ramo di palma.
Occupa il vicino luogo un bufto di alabaltro con
Ez
m*
marmo

(1) Maf.Capit.tom. i.pag. 17. CaufMuf. Roman.
torn, x. png, 8. Tab, ix. Grav. torn, \,pog, \ 16.

*l

incognita tefta di donna
c 1c ftanno vicine altre
cinque tefte incognite cioe quattro di donne la pri¬
ma delle quali co' capelli femplicemente
accomodati,
avendoli in gran nodo la feconda uniti nella parte
pofteriore del capo j e la terza di vecchia con acconciatura di naftri molto bizzarra
e fomigliante a quella
Mella Meilalina che fi vede in quefto Mufeo, ed ha
ultima la capigliatura fimile a quella di Annia Fasfti,

,

,

,

,

'

na

.

L' ultima delle tefte

e

di

un uomo

barbaro credu-

Pirro, o un Marte ed ha l'elmo Grcco in capo.
PaiTandoli alia facciaca dirimpetto alia porta s* incontra alia prima una tefta di donna incognita .
to o nn

,

.

Viene

poi

un

bufto di Domizio Enobarbo padre di

Neronc con petto nudo .
Indi una tefta d' uomo incognita

.

AppreiFo e la ftatua di un fanciullo veftito
che
graziofamente fcherza con una colomba ed c di ele¬
,

,

gante artifizio .
Vicino a quefto

Segue poi

un

Bruto
Altri due

fi vede una tefta di donna ignota •
bufto ben fingolare, creduto di Marco

.

appreflo ve ne fono incogniti ed una te¬
pure incognita .
A-queft'ultima pofa vicina una ftatuetta o di Aleffandro o di Pirro giovane in abito militate con elmo
,

fta
_

,

,

Greco in capo.
Segue una tefta diTrajano col petto
S'incontra poi un raro bufto , fotto

legge : Zl. NAEAAEZAN

.

nudo.
del quale ft
APOY EnOIEIj e fi cre.

de di Focione
Finalmente una tefta fconofciuta.
Nclla facciata incontro alle fineftre fi trova alia prima
una tefta calva di uomo incognita .
In fecondo luogo e una ftatuetta di Diana Efefia con
la tefta, piedi, emani di paragone . Ha in capo una
.

torre, e

nella vita, fatta

a

forma di

erma,

tutti i fim-

boli proprj di quella Deita , a denotare la forza produttrice del tutto
Pofa fopra piccolo piediftallo , il
cui baflorilievo rapprefenta un candelabra ardente, preffo al quale fono due figure di donne, ed altre due piii
lontane che fuonano le tibic pari.
Vedefi poi una tefta di uomo con poca barba , c ca¬
.

,

pelli

,

creduta di Poftumo giovane

Indi il bufto di

un

Silvano pure

di caprio all' intorno,

Segue un Augufto
Poi

un

.

barbato

con

pellc

.

altro fimulacro di Diana Efefia

grande del gia riferito

,

e con

piti
la tefta mani, [c piedi
un

poco

,

di

\

di bronzo; riportato ncl fine delle
giunte alle fpiega¬
zioni del tomo fecondo di quefto Mufeo
pag. 74.
Viene appreflo una tefta incognita di uomo
barbato;
alia quale e vicino un bufto fingolare
che elcuni
,

crcdono che rapprcfenti Porapeo il grande.
Indi fi vede una tefta di uomo incognita .
Vi e appreflo una ftatuetta di un fatiro involto
in
pclle di caprio che tiene con la jnano finiftra la fi,

,

linga

,

fia fiftola

-o

.

Termina le antichita fu

quefto gradino collocate

una

tefta incognita di uomo.
Facendo paflaggio all' ultima facciata alia deftra
dclIa porta, s' incontrano cinque tefte, la prima delle
quali e di marmo Pario rapprefentante un giovane
ignoto
;
La fcconda e di una baccante coronata di
edera, che
aver doveva gli occhi o di
argento
o di gemme,
come coftumavano alcune volte di fare
gli antiehi
vedendofi il cavo nel quale detti occhi dovevano cffere collocati.
,

,

,

Appreflo viene una bella tefta d' una Venere.
A quefta e vicina un' altra baccante coronata di
pam-

pani.

la quinta di un giovanetto ignoto .
Paflata la porta, la prima tefta, che s' incontra al
lato finiftro di efla e di un Silvano di edere coronato
E la feconda di una baccante con la
benda, ed e di
bella fcultura
Sopra il fecondo fcalino in mezzo alle due fincftre
fi trova primieramente un erma di donna velata con
E

,

.

.

doppia emgie ignota, creduta di due Veftali
e riportata nelle fpiegazioni al primo tomo di quefto Mu¬
,

feo pag. 6.

Accanto
Si vede

fig.
e

1.

la tefta di Paride

poi

abito confolare

un

bufto di

pileo Frigio coperta.
togato fconofciuto in

con

un

•
.

Seguono due tefte incognite , la prima di un uomo,
di donna la feconda con capelli accomodati a guila
di conchiglia.
Poi fi trova un erma di Giove Ammone , ltampato
nelle fuddette fpiegazioni al primo tomo di quefto
Muleo pag. 6. fig-4Due altri bufti fconofciuti fono appreflo, il primo
di donna e di uomo il fecondo .
Sotto al bufto a petto nudo vicino a quelt ultimo
.

.

,

e

1' ifcrizione, che fegue: M. AVRELIVS . ANAIEL1NS.
Viene poi una tefta incognita di donna .
A quefta e vicina un erma di uomo, e donna, ri-

poitata

lielle Spiegazioni fuddette del primo
E 5

tomo di
que-

quefto Mufeopag. 6. fie. t. c j. che per eflcre fquanvmofe fono credute due deita marine
Nel primo luogo del fecondo fcalino incontro alia
porta pofa un bufto di uomo incognito, feguendone
altro di donna
poi due d* uomini
indi uno di
,

.

,

donna

,

finalmcnte

e

,

uno

di

uomo

,

e

tutti fcono-

Iciuti.
A quefti vicino fi vcde un bufto di
alabaftro, c
tefta di marmo bianco rapprefencante Ifide col modro

.

Seguono poi fei altri bufti, il primo de' quali e d* uo¬
mo fconofciuto
il fecondo di Matidia * gli altri quactro
incogniti, cioe due di uomo, uno di donna, c
,

1' ultima di

uomo

.

Occupa il primo Iuogo del fecondo fcalino nella fac-

ciata;
che fa profpetto alle fincftre
di un' Amazzone

,

una

tefta crcduca

.

Dopo quefta vi

altra tefta, che pofa (opra pic¬

c

colo piediftallo nel quale fono incife le feguenti pa¬
role : MEMORIAE. T. FLAYI. EVCARPI. AVONCVLIO. EVROTIS.
,

Seguono

bufto

un

,

e

due teftc fconofchite di ilomo
di Lucio Vero Imp.
.

Indi un bufto di Lucilla moglic
Poi una tefta incognita.

Vicina a
Cehforino.
^

quefta

ve

n' c poi

una

crcduta di Catone

S' incontrano appreflo due fconofciuti bufti * il primo
d* uomO con molti capelli, e petto nudo , di particolare

fcultura

i

creduto Cecrope re primo di Atene e ritroa Napoli, ed il fecondo di donna
,

vicino
L'ultima e

vato

.

una

tefta creduta di un' Amazzone

.

Continuandofi il giro, nella mezza facciata
chc
rimane alia deftra di chi entra nella ftanza , fi fa vedere in primo luogo la tefta di un piccolo Fauno ridentc , aflai bello .
Vicina ad efla e quella di una Baccante coronata di

partipani, ed uvc
Vedefi poi la tefta quafi coloflalc di Aleflandro Ma.

eleganti capelli.
quella di una Baccante coronata di pampani, ed ha gli occhi incavati per collocarveli o ai ar-

gno Con
Indi fi

trova

gento, o di
L' ultima

gioje
e

di

di, terminando
do gradino,

.

un

Bacco

con

giovanetto coronato di fronquefta la diftribuzione del fecon¬

Dovendofi ofiervare in ultimo le antichita collocate

fopra il
contra

gradino piu vicino al pavimento s* infu quello pofto in mezzo alle due
una tefta di donna incognita.

terzo

alia prima

fin eft :c,

,

,

Sc-

Segue un cippo coil ifcrizione. fepolcrale .
un piccolo bufto di un Giove Terminate-.

Poi

e

Indi altro cipDO con una fepolcrale memoria
Vicino a quefto e un marmo rotondo , nel quale
T impreflione di due picdi» con 1* ifcrizione : CERE-

RI.

FRVGIFERAE, eflendo quefto

probabilmcnte

un

offerto a quella deita.
1' ultima una teita di donna incognita.
Paflando al gradino pofto di prolpetto
porta,
ft vede alia prima un cippo con fepolcrale ifcrizione.

voto

E

alia

Segue un bufto fconoftjiuto .
Poi un cippo , fu cui a ballorilievo

ft vede la dea Ci-

bele fedente in mezzo a due leoni, e con ifcrizione
nci due lati la patera, cd il prefericolo .
e

,

e

incognite di uomo la prima,
tefta di gladiatore coil fafciature

Apprefto fon due tefte
la fcconda di donna.

poi una
aflai curiofc.
Indi un cippo con llcrizione in fronte ; e la
ed il prefericolo nelle due
di una donna fconofciuta gli e vicina.
Termina quefto fcalino un altro cippo con ifcrizione,
Si

trova

.

patera,"
laterali facciate: la tefta

fcalino po¬
tefta incognita.
_
Ad efla e vicino un cippo con ifcrizione.
Segue poi una tefta di Silvano bifronte coronato di
edera con bacche.
Profftmo ft vede un altro cippo con ifcrizione .
Termina finalmente una tefta incognita .
Continuandofi il giro ft vede

fto incontro alle

ful

terzo

fineftre primieramente una
,
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Angelo Sabbatini . 7.
Angelo Soccorfi . 247.
-Angelo Torroni. 155.394.
Angelo Vandernant • 40.
Annibale Caracci. 3 o. 48. 7 5. 85.111.112.1 itf.i 45.179.
32o. 357. 39o. 398' 4tf3» 472* 482.
Annibale CafeJla
Annibale Lippi .

.

4/0.

433.

Antivcdnto Grammatica

.

175,

183. 2tf7. 385.409. 4^4*
An-

*9

Anton

o

Anton

o

Anton

o

Anton

o

Anton

o

Barbalunga

•

Anton

o

de' Battifti

•

Anton

o

Anton

o

Bicchierai 347* *7®. 37I. 39©. ipa, j j0.
Calclana
336.

Allegri da Coreggio
Alignini. 45 o.
Amorofi
Baleftra

1

.

3

8.

•

148,

3 94.

74.

.

138.38*.
3 97.

.

.

Anton oCanevari.

}i8,

6$. 77. 151. 1*5.
45. 59. 71* 306.
3 36. 339*
Circignani • 188. 407*430.

Caracci
Cafoni

Anton

o

Anton

o

Anton

o

Anton

o

Colli

Anton

o

Anton

o

Cordien
178.
della Cornia
49*

.

•

154.

•

.

•

Corradini . 153*
Anton o Dcrizer
148. 378* 3$0.
Anton o Fantafia • 449*

Anton

o

.

Anton

o

Fcrrcri .188.

Anton

3

Filaretc

.

5.

Anton

o

Foncana

.

3

Anton

o

Fontebuoni

Anton

o

Anton

o

Frediani
Galbani

Anton

©

Gherardi. 45. 9*?. 135. i5J*i93*35o. 3 55.3 £4.

Anton

o

Giorgecti.

71.117.427.

Anton

o

Grccolini

23 3.

Anton

o

Labacco

Anton

o

Mengs

Anton

o

Montauti.

Anton

o

Ncflfi. 270. 278.

Anton

o

Pollajuolo

Anton

o

212

,

.

86.
.

483.

450.

.

430.

.

■

395. 477*

336.
227* 442.
.

21.

.

319*

11. 1 9. 24 !•

131. 134. 137* ttfo* >77* 181. 202.
273. 302.322.327. 33^*388. 391.393* 4*3*

Raggi

.

427.

Antonio Konchi* 38.
Antonio da Sangallo • 3»
411. 421.
Antonio Scalvati

Antonio

.

29?*

Tcmpefta

•

149,

Antonio Valfolino

•

2 11*

Antonio Viviano

2p. 109. 119* *44» 377* 4°4*

208. 210. 28 j. 398.425,482*

detto il SorJo d'Urbino* 43. 44. 7(»

198. 223. 234. 33$. 3 96.
F 3

Ar-

9°

Archita

Perugino

Archita Lucchcfc
Avanzino Nucci

70. 71.

•

.

440*

.

4d. ^7^67* 154.

Aurelio Cioli

404.

220.

•

B

B Accio Bandinelli
Eaccio

223.

253.323.356.

77.

L

Baccio

19$.

3d8. 380. 396.400*

267* 278. 279. 314 34j.
Aurcliano Lomi . 125.
Aurciiano Milani.

lit* 191-

»L

.

*■

•

jN • -*

-

„

»

'

'

' -

157.

•

Bigio . 159.
Ciarpi . 220. 337.424.

Baccio Pintdli • 38.72. 239.313. 388.389. 490. 414.
-Baldaflfar Cafoni . 475*
BaldafTarc Crocc . 104.144. 148.153.155. 174. 211, 314.
223. 227. 234. 259.

BaldaiTar Peruzzi.

2do. 2d i.

3. 30. 34* 35*

297. 311. 370.

36 >142. 224. 395, 406.

412. 41 5* 4*7-

BaldafTarlno da Bologna • 237.
Bafilio Francefc
382.
Bartolommeo Ammannato . 39. 90. 167. 370. 409.439.
Bartolommeo Breccioli . 90. 100.300. 326.371.484.
fiartolommeo Benaglia . 219.
Bartolommeo da Carrara . 7*
Bartolommeo Cavarozzi detto il Crcfcenxi . 92. 138.
Bartolommeo Menduzza. 7.
P. Bartolommeo Morclli. 355.
Bartolommeo Palombo • 198. 244.
Bartolommeo Paflarotti • 69.
Bartolommeo Pincellotti • 161.219. 353.402*
Fr. Bartolommeo da Savignano* dcttodclla Porta»aSo»307.
Bartolommeo Schidone 37.
.

.

Battifta Franco. 82. 156.
Benedetto Ltiti
2 15• 275. 3 15.
.

Benigno Vang

.

482.

396.

Bcnincafa da Gubbi®
Benozzo Gozzoli

.

.

126.

1P5.

Garofolo 37. 320.
Bernardino Cametti 101. 178.216. 362.
Bernardino Ccfari fratello del Cav. d' Arpino
Benvcnuto

.

.

46 1.
Bcrnaidino Fioriti

.

.

204* 2 I J.

292.
Bcr- *

\

Bernardino Cagliardi
271. 429.
Bernardino Lodovifi •
103. 169. 2a

466.475.

t.

25c* 291, 316. 353.

Bernardino Parafole
316.
Bernardino Pinturicchio 30.
19Q.2a5.389. 393.
Bernardino Mei
33)0. 415*
Bernardo Eorromini.
318.
Bernardo Brogi • 178.
Bernardo Caftelli 1 62.
203.338.
Bernardo da Formello •
395.
Bernardo Roflcllino. 43. 478.
.

.

,

,

.

Bevieri Francefc

..

.

.

:•

148.

.

Fr.

Eiagio Btcti . z81.28a.
Biagio Puccini. 24. 100. lid.
Bizzera Spagnuolo . tj6,
Bonaventtira

Giovannelli

.

27J. 313.

387.

43o.

»Pi.

Eramante Lazzari. 3. 40. 111*417.
417. 431.
Bronzino .31.

464.

C

C Ammillo

Arcucci

108. 48?.

.

Cammillo Mariani. 157. 173. 21 3. 214*

261. 263. 3<5f.

298.479*
Cammillo Rufconi

21. 49.

.

161. 168. 179. 215* 227.

3 46*408.
P. Carlini da Siena .59.

Carlo Afcenzi

I54. 373*
Carlo Francefco Bizzaccheri
loo. 363. 3^4* }86.
Carlo Cell« 32. 265. 285* 307. 309. 344. 415*
.

.

Carlo

Cignani.

37. 139.

Carlo dc Dominicis

Carlo Fontana

•

372*

9. 20.

.

43. 46.70. 125* 1-37*

17°*

*®7*

385. 327.419.430.464. 484.
Carlo Stefano Fontana

.

216.

Carlo Gimmachi. 78.
Caterina Ginnafi . 154.
Carlo Lambardo

5*
4.66. 75. 87. 100.120. 136. *55*
156. 185. 242. 249. 283.294. 297. 304. 3i<« }}*•
357. 384- 407.432.
.

73.

90. 204. 274* 43

Carlo Maderno.

Carlo Malavifta
Carlo Mannoni

Carlo Maratta

.

168.
209.

.

.

18* 19. 20.35. 37.

JOtdj. 70.
13S*

,

7*

iSo. 181.198.

125* i59« 17?. >79*
292. 302•
3 4 5* 3 5 7.

209. 223.291.

308. 31 1. 331. 533. 339. 34©.
374« 3 87. 389.415.423. 4*3.482.
305.

341.

Carlo Marchionni
161. 250. 405.
Carlo Milanefe . 381.
Carlo Monaldi
21. 1 8 1.2 19. 363.
Carlo Murena
6 5. 451.
Carlo Napoletano . 332.
Carlo Natoire
148.
Carlo Pellegrino • 8 n. 14. 344*
.

.

.

.

Carlo Quadri . 36 3.
Carlo Kainaldi • 251.321*
Carlo Enrico Sanmartino
1 5.
Carlo Saraccni, detro Carlo Vcneziano
.

1 5aoa.ao3.305.

127*

•

42.

88.

12©*

35?. 3^8. 569. 410. 411.

413*

Caravaggino allievo del Sacchi. V. Tomtnafo Luini
Caravaggio . V. Michel Angiolo Mcrigi .
P.

Cafelli Teatino

.

282.

•

Cecchino da Pietra Santa
Cennino di Drea .5.

•

256.

CcfareConti, 28.46.
Cefare C<irvara
39P.
.

Ccfare Nebbia. 7.
237.

I2.lt. 127. 144* 156. 212* 213.
256. 265. 2S0. 297. ap8. 325. 379.413.

Cefare di Piemontc
Cefarc Reflet ti

.

379*

196. 227. 228, 229. 246. 429.
Cefaie Torelli. 7. 52.202.
Cherubino Alberti * 157* 2 16. 280. 3$ I. 430*
Chivizzani

.

.

6.

Ciccio Graziani

33. 399.

.

Cintio Dernafconi
CiroFerri. 9.

308. 335.

•

7.

71.93.122.

423•

Claudio Francefe

126. 131. 181. 200* 247.

463.

134.
Claudio Gelle
320. 357*411.421.482.
Claud'o Lippi. 90.
•

.

Clcmcnte
Cocciolini

Majoli. 43.152. 271.361.
.

Cola Antonio

311.
.

1

Cope Fiairirtiingo

94.
.

103.

Corbellini Scolaro di Ciro Ferri
I 3 t.
Corrado Giaccjuinto • 52. 60. 122. 315. 411.
.

Cor*

73

Coreggio

.

V» Antonio Allegrt

•

Cofimo da Bergamo . 318. 367*
P. Cofimo Borgognone Gcfuita . 1 80.
Cofimo Fancelli. 6. 117. 124, 15p, 160. 176'* 181. 201*
2 I o. 25 l. 319. 3 Jtf. 344. 3724 374. 414. 417. 4J7*
46 8.
Cofimo Napoletano • 464.
Cofimo Piazza Cappuccino* 129* 354* 359* 36?* 397*
47 »•

.

Cofimo Savelli
8*
Criftofano Scor. 400*
•

Criftoforo Ambrogini
Criftoforo Confolano

431.
171. 206. 235. 237*

.
>

238* 34*.

331. 403.

Criftoforo Creo
100.
Criftoforo Roncalli dalle
.

Pomarance

•

7*

18. 42* 43*

73.76. 80. 81. 8 3* 8p. 122. 126* 127. 140. 141* 16 1 •
176. 188. ipo. IP5. 212. 214* 291* 3©3» 34<>» 38®*
384.
Criftoforo Scati.

141*

Curzio Vanni. 214.

D

DAnidlo376.Riceiarelli
da Volterra. 24* 4®* * * *• 14**
378.
379. 4/2. 471.

313.

Daniel Saitcr* 128* 129* 1P2*
David Teniers . 37. 320.
Dasi Franzefe.

387. 389*420* 42?*

285.

Diego Francefcano
Diego Velafco. 37.

Fr.

•

47*

Domenico Amici . 45o.
Domenico Bellctti ■ 35. apa.
Domenico Calcagni • 19P.

Domenico Caftelli . 117*269. 332.
Domenico Corvi. 323.376.
Domenico Fcrrerio . 93. 104.249. 263.
Domenico Feti , 122* 384*
Donatello Fiorentino . 162. 209.
Domenico Fontana
252.

4. loj. 123. 211. 211*

•

24!' ip*

266. 296. 304* J9J*

Domenico Greeorini

•

122*
Do-

Domenico Guidi.
3 >5

Domenico

?

-

loi.

$*• * J 9* 15 J« 176. 2 5 i
3 5* ?3i. 383. 392. 40*. 4*4.427.
465.

Jacovacci

i

•

342.

.

Domenico Lambardo

131.

351.

.

Domenico Maria Canuti. 205.
274.

Domenico Muratori.

47.166.215.247. 269.313.

465.
Er. Domenico

Paganelli

Domenico Parodi

Domenico

.

3 15

.

279.

129.

.

Paflignani •

17. 73.

124, 140. 141, 2; I. 252*

264. 283. 385- 4'6. 422. 423.
Domenico Rainaldi
226. 367.
Domenico Scaramucci • 475.
.

Domenico

Zampieri detto il Domenichino

31. J7* 44* 45* 49* I6'

138.145* 146. 167.

9°*

97*

203. 239. 240.

395. 305. 306. 310. 3 37*

10.

12.29*
106. 11 5. 117.
•

281.283.

339. 357. 998.

46 3. 482*

291.

4*7. 456.

Durante Albcrci 117. 119. 127. 175.
237. 356.
E

£ Gidio Ale

33 9*

.

Egidio Moretti. 479.
Egidio della Riviera . 214. 254. 412. 474*
Egidio Scor . 308. 309.
Emanuelc Alfani

426.
ft. Emanuele da Como Riformato.
49.
•

Emilio Savenanzi. 8. 92. 106.
Emilio Taruffi 1 39.

202.

226.

.

Enrico Cordieri. 26.
Ercole Fcrrata
14. 18. 48. 79*
.

137. 160. 2J 1. 3 34- 335* 33**
411* 4M* 4^ 3* 424* 427*
Ercole Gennari 406.

1 '7* 1*4*

1 3°* *3«-

383* 1*9>

191* 4°»*

.

Ercole Orfeo *31*
Ercole Graziani. 290.

Enrico

Fiammingo .25. 255. 291.292. 368*
Eolegnefe . 224. 255.

Ercolino

Fa-

75
F

F Abio della Corgna
Fabio Criftofori
Fabrizio Chiari

.

•

276»

7. 7. 10. 171.

•

180.

3a. 77.

343. 244. 30

8.

307

.

373.

375' 39°«

Fabrizio

Parmigiano

.

54.

Faufto

Rughefi. 124,
Federigo Barocci . 37. 125. if 7. 30I. 398.
Fcderigo Zuccheri, <54, 72. 86. n2, , 52* 173. 106. 248*
268. 277. 324* 377. 378.

380, 417.4/7. 465.

Felice Cottini. 91. 383.
Felice della Greca. 327*357*
Felice Santelli. 345.
Felice Torelli. 77.
Ferdinando ritrattifta. 372.
Ferdinando Fuga . 10. 3<5. 55* 250* *52*

258*.

304. 3

if/

4»6. 42/. 462*

Ferdinando d' Orvieto *253.
Ferrau da Faenza

.

211* 222.

Figho d'Antonio Carofi

.

2/7.

375*

Filippo Brcccioli • 357*477.
Filippo Barberi. 108.
Filippo Barigioni • 1 7. 70• 270* 343*
Filippo Bracci • 302*
Filippo Cocchi • 19.
Filippo Carcani . 14. 182* 22 0* 2317* 3&1* 387*
Filippo Carcafli • 181.
388*4 24*
Filippo de Caftro . 405.
Filippo Evangelifta .72. 108* 174* 269,

Filippo Frigiotti . 31.458.
Filippo Furini . 31*
Filippo Gagliardi • 180. 182* 206,
Filippo Gherardi • V> Qio* Guidi»

243. 324*

Filippo Juvara .117*
Filippo iippi *158.

Filippo Faurcnzi. 334^
Filippo Eanri. 398 417*
Filippo Luzzi • 246. 476- 477*
Filippo Maria Galletti • 282*
Filippo Micheli • 207. 27%%

"'»v

FN

76

Filippo
Filippo
Filippo
Filippo
Fili; po

Mondelli

97.

•

Rauzzini • 1 08. I *5. ltfi.
Romano . 160. 217*

Tofani
Vallc .

.

228.
11. 20. 2 1. 41* 44* I if •

X0P* 219. 250.

315. 353. 422. 4*4.

Filippo Zucchetti
Flaminio Ponzio

4<54. 465.
70. 145. 252. 2*4« t66>
42* 5 1.

.
.

326, 3?7» 476.

283.

304.

Flaminio Vacca.
125*134. I 7 3. 214. 254. 296. 433.
Francefco Albano
37. 71. 89
.

90* 107.

349. 3/7. 408. 416. 42 1. 46 5

Franccfco

Allcgrini

(45* 149* jir>

482*

133. 179. 1 So* 203. 204. 274* 3*7.

•

455-

Franccfco Antonozzi <410.
Franccfco Aprile . 79. 382*
Francefco Baratta . 40. » 3
3

383.424.
3 3 5* 55^*

Francefco Eaflano .29. 37* »47»75* 357* 434- 4<H*
Francefco Bcrtofi .193.
Franccfco Bizzaccheri
408.
.

Francefco

Bolognefe

3 c>4..

.

Franccfco Borromino
140- >52-

7 2. 1

ol. 117. 128.

130.131.133.

2»5* a>7* 3°°* 301* 31?' 3 3**
3 3 3* 342»

344. 43J. 463.
Francefco Brunetci

Francefco

.

394. 449*

.

Caccianiga

.

427*

Francefco Caftelli 90.
Franccfco da Caitcllo 394. 471.
Francefco Cavallini
84. 92.119.192. 322.327.
Francefco da Citta di Caftcllo
143. 190.
Francefco Ccnti 401.
•

.

.

328.

.

.

Franccfco Contini. 32.
185.
Francefco Cozza.
93. 143. 17J, 239.

363. 409. 418. 419. 477.
Francefco Criftallino 450.

340.

342.

343.

•

Francefco Curradi.
425.
Franccfco Felice Pozzoli
<91.
Franccfco Fcrnandi detto d'
.

Imperial! • 74. 151*
Francefco Ferrari. 74.
77. 203. 247 273. 322. 366.
Francefco Fontana
49.141, 141* 314. 31$. 322.344*
.

358. 386. 387. 389.

Francefco Fianzefi

Fxaoccfco GaleCni

.

*

371,

449.
ft ant

Francefco Germifoni • i 54,
Francefco Gefli
105. 250.
Francefco Ghcrardi
34,3.
.

.

Francefco Giansfc .
Francefco Giardoni

ai.

122.197. 219*

•

Francefco Guidocti 40/,
Francefco Juvara . 1 3a.
Francefco Lombardo 35 1.
Francefco Mancini. itf.41.74.75.
Francefco Marchionne. 449.
Francefco Mari. itfo. atf8.
Francefco Maifari
25.
Francefco Mazzuoli. 101* 482.
.

.

itftf. 25$.

.

Francefco Mochi. 6,6j. 140. itfo. 2tfl. 2 tftf. 29?. 393.
Francefco Moderati. 101. 3tf2.
Francefco Mola 176, 179. 181. 273. 309. 373*
Francefco Moratti. 32.178. 215.289.403.
Francefco Morazzone .21. V'• Pierfrancefco .
Francefco Giufeppe Napoleoni . 450.
Francefco Nappi. 120.1tf2.1tf4.1S8. 224. 327* 3f9» 3&S
Francefco Nuvolone itf8. 178.
.

.

Francefco Parone

.

itfo.

315.318.

359.

Francefco Pavefe 1 98. 41 0.
Francefco Peparelli . 358. 46j»
.

Francefco Pincellotti • 449.
Francefco Preziado .51.
Francefco Primaticcio . 3tftf.
Francefco de Quefnoy • tf. 25. 93. 227. 277. 41 3. 440.
Francefco Ragufa.102. 330. 392.
Francefco Rainaidi» itf 8.
Francefco Ricciarelli • 41. 75* * * 9' * *£• * 5 3* 220. 2tfS.

358. 359- 3?4« 4°7«
Francefco Rofa. 120.171. 276. 3*s* 3 3** 374* 39*
395« 4°3«
Francefco de' Roffi . 13®* *7/. 339* 39**
Francefco Sale. 455-

Francefco Salviati. 28. 31.49.
391. 409. 41 3«

81.82. 111. 3*** 3*4

421*

de Santis . 103.
Siciliano . 159. 34°*
da Siena . 19 5*
Solimena . 37. 228.
Franecfco Scati • 2tf2.
Francefco
Francefco
Francefco
F ancefco

q

Fran

r*.

„

Francefco
Francefco
Francefco
Franccfco

Stellaret. 4.0.
Tibaldefe .381.
dclTintore. 315*
Tomioli

.

ij7»

Francefco Trevifani.
21s.

78,\6$% i6p. 170. 192.
347. 348.

zo.

290.292. 34a.

30.

Franccfco Vanblomen detto Monsu Orizzonte.
372. 3g2* 3^3* 3^9.
Franccfco Vanni • 17*55*

311*483*

1*8*

Francefco Vcrgara. 21*
Franccfco d'Andrea Verrocchio
Francefco Zucchi. 7» 6p, 385.

fcratello di Franccfco Mari.

•

162,

160,

O

CjC Abriel Valvafori.
Gaddo Gaddi
Gaetano

Lapis

.112. 249*
*

38. 406, 4169

Gaetano Sciortini

Galeazzo

Garfcard

.

•

320.

487*

*

244*

387,

Gafpero Celio . 20. 45. 48. 88* 105. 11 1* 156*173*
Gafpcro Prenner .453*
Gafpero Puflino • 37* 133* 244* 398* 482. 48 3*
Gafpcro Screnari . 1 01. 354*
Gafpero Sibilla • 403. 456.
a79• 399- 425. 473*

Gafpcro de'Vccchi

•

236.

Gaudcnzio Ferrari j 4.
Gherardo dclle Notti • 41. 46* 108* 149. 29$ • 360*
Giacinto Earozzi • 428.
Giacinto Brandi. 26* 38. 44. 91,96* 16$, 296, 297.
302. 318. 529. 347* 848* 3 57* 372* 374* 382. 383.
.

384.

395* 401. 403.

Giacinto Calandrucci • 14. 53* too* 399* 420*
Giacinto Ferrari. 205*
Giacinto Gcmignani. 25* 56, 148. lop. 280. 344. 346*
348. 363* 3tf 8. 411*
Giacinto Meflinefe 206,.
Giacinto Rigd. 37.
Giacomo Antonio Fancclli. 133. 137* 176; 238* 372.
46 8*
Gia.

\

Giacomo Barozzi da Vignola. 4. 83. $0.
172. 218* 324*
36 6• 39J*
4!9' 458. 466» 47a*
Giacomo Carboni >478*
Giacomo, c Tommafo Cafignol* . 158.
Giacomo Cioli * 100.
Giacomo Coppi • 118. 240*
P. Giacomo Cortefi Gefuita,
Giacomo Diol«

dctto il Borgognone.37.558,

466*

1 00,

"s

Giacomo d' Hafe .25.
Giacomo Laurenziano 2 14*
Giacomo Mola 48. 4p.
Giacomo Palma .41. 180. 279* 35$.
Giacomo del Po
171*
•

.

.

Giacomo della Porta* 4. 12. \6. 18 jra. 61. 5p. 8$. 85.
94. 109* 145. 155* 160. 162* 172. 174. 184. 1 85,
213.217* *3*- 357* 358. 381. 992- 422. 470.
Giacomo Robufti dctto il Tintoretto 31*37. 1 80. 3 57.
Giacomo Rocca
289. 350,
.

•

Giacomo Stella

.211. 222*

Giacomo

Triga . 77. 88
Giacomo Turrita. 212.

233. 254. aj<* 343*
343. 34/. 366, 390, 427. 477.
257. 258.

Giacotiio Verona. 228*
Giacomo Zoboli. 16. 44- P9. 1 Ji. 133. ifip. 400.403*
Giacomo Zucchi. 22. 27* 28. 80. 99. 118*

257. 351*

3 71.

Ginefio Vitali. 7«
Gioacchino Duran .31.
Gioacchino Martorani 45 3,
fr. Giocondo Veronefe 3.
.

.

Giorgio Vafari . 39. 80. 94. I07. 123. 344, 439.
Giorgione da Cartel Franco • 107.
Giotto di Bondone s. 22* 138.218*337*
Giovanni Albertia* 209. 216. 233. 280*
.

Gio. Andrea Carloni

.

174.

3C 3.

B. Giovanni

Gio*

Angelico da Ficfolc • 1 $8* 1 3p.
Angelo Canini.i 80, 243. 244. 2*5. 308. 309.41**

Gio. Francefco * allievi del Vanni . 226*
Gio. Antonio Lelli . I®3» 219. 243* 3^4* 3®4*^£'7*
Gio Antonio Macci. 284.
Gio. Antonio Mari * 38p. 391. J 92.
Gio. Antonio Paracca .126* 3 92.
Gio. Antonio Perfetti 421.
Gio, AntonioRcgillo detto il Pordenone . 374.
G *
Gio.

Gio. Antonio

»

e

So

Roffi. 9$.1 35.179.itf5.iStf> 220. 338.

Gio. Antonio de1

34%. 3*5. 394. 477.
Gio. Antonio detto il Sodoma .36.
Gio. Antonio Spadarino . 17. 367.
Gio. Antonio Valfoldino

.

21

3. 254. 255.

262* 2tftf. »97«

471.

Gio. Antonio Valtellina
Gio. Baccani

356.

•

S.

.

Giovanni Barile

454.

•

Gio. Eatifta Antonini

.

450.

Gio. Batifta ailievo di Baciccio * 1 02. 39 5,
Giovanni Baglioni. 1 2. 14. 23. 29. 51. $2. 54. 5 5. 6 1 •
147. 172. 188. 203. 212. 213. 223. 231* 244. 261.
268. 271.

273.28j.28p.

Giovanni Bartoli

290. 34$. 352.

367.

.221.

Gio. Batifta ailievo

del Baldi

Gio. Batifta Baratta

•

.

198*

334. 402.

Gio. Batifta Bcnafchi. 206. 207. 3 7 3* 420*
Gio. Batifta Boncorc . 194* 3 59» 37 3«

ftvGio. Batifta

Borgonzoni

.

xoo.

Gio. Batifta Braccelli .421.
Gio. Batifta

Brughi

20. 72. £3.

.

Gio. Batifta Galandra . 14. 1 4* i6t.
;
Gio. Batifta Caland.ucci 26.
Gio. Eatifta Cataneo 7.
Gio. Batifta Cerofa. 431.
Gio. Batifta Ciolli .431*
Gio. Batifta Cimini 42 f.
Gio. Batifta Contini. 64. 1/2. 182. 191. 295. 401. 420*
Gio. Batifta Cotignola • 401.
Gio. Eatifta Crefcenzi
184. 479.
Gio. Batifta Dodo .40. 123. I 92. $ ttf. 392.
Gio. Batifta Ferreri 104.
P. Gio» Batifta Fiammieri Gcfuita
*71* »7S« 284.
Gio. Batifta Gale/truzzi 3 1.
Gio. Batifta Gauli , detto il Eaciccio. 43, 48. 131. 156.
159. 170. 174. 176. 179. 206. 302. 3 14. 3 34. 364*
•

.

»

.

.

.

.

387-

394-

Gio. Batifta Grandi.

Gio. Eatifta Lenardi
Gio. Batifta

483.
.

6o. 100. 342.

Lombardclli

Gio. Batifta Maini

2C7. 35J*

.

20»

•

41. 236. 249.
21.

p$.

131. 219.221. 250.

486.
Gio.

Si

Gio. Batifta Menicucci. 372.
Gio. Batifta Mcrcati. 59.294. 327*
Gio. Batifta Montano. 28* 212. 428.
Gio. Batifta Muti . 3 17.
Gio Batifta Naldini. 80. 81. 147. 177,231. 37/, 425,
Gio, Batifta Natali. 417.
Gio, Batifta Nolli . 37,
Gio. Batifta Parodi • 242,478.
Gio. Batifta Pafteri .38.
Gio. Batifta Pincellotti
475.
.

Gio. Batifta Ponfrcni

.

75.

della Porta. 69* 210* 235. 2<?8. 296.
Gio. Batifta Pozzo . 174. 211. 253* 254. 255* 29jl
Gio- Batifta

Gio. Batifta Puccetti. 99. 220.

Gio, Batifta Ricci. 30.
an* 212.

213, 222.

48. 49. 75. 103.104. 148.198,
258, 259* atfo. 265*282*322

585. 390. 401. 430. 431.
Gio. Batifta Rofti. 248. 475.
Gio. Batifta Ruggieri. 98. 276*
Gio. Batifta Senefe . 198.
223.

Gio. Batifta fcolare del cav.

d'Arpino

*92,

i

Batifta Soria 74. 96, 273. 294.
Gio. Batifta Speranza. 8.1 6 3. 2^3. 2 3 3. 242* 2*9* 276*
2 99- 35 9* l65' 36 7. 369. 401. 467.
Gio. Batifta Vanni 423.
Gio. Batifta Vanloo. 99.
Gio. Batifta Viola 435 .
Gio

.

.

.

.

Gio. Bellino .320.
Gio. Benedetto Caftiglione

,

320.

Giovanni Bilivert. 47.
Giovanni Bonatti . 123,223. 413.
Giovani Carboni 483.
Giovanni Cimabuc • 218.
.

Giovanni

Cipolla 269,
e Filippo Gherardi

Giovanni Coii

>

•

57. 312. 3 J 5*

Giovanni Corbelli • 48.
Giovanni Cofci . 80. 8 I, 246 • 425.
Gio. Domenico Cerrini . 127. 295. 301. 339*
Gio, Domenico Ponti» 79*

8 I,
Gio. Enrico Schenfeld . 142*
Gio. Federico Ludovic: • «77« 1 7®*
Giovanni Fontana. 105. 14944°»
Giovanni le Dous

.

1

G

3

45^*

Gio

82
Giovanni Francefe • 77.
Gio. Francefco Barberi detto il Gucreino da Cento
37. 56.

88. 91.

107.

ap6. 306. 320. 334.

108. 1 27.
335. 338.

202. 204.
349.

•

1

239.240.

357. 401.

463.

482.
Gio. Francefco Grimaidi .95.2 44. 296. 307, 308. 309.
354 398. 41 !•
P. Gio. Francefco Nicerowe de' Minimi . 380.
Gio. Francefco Penni detto il Fattore
22. 34. 378.412#
Gio. Francefco Romanelli . 14. 16, 1?. 19.32. 33. 91*
.

118. 128.

133. 175.181. 185.238. 274.
291. 3°i« 335.407.414.464. 47 1.
Gio. Francefco Romano. e Pietro Paolo fuo nipotc • 270.
93. 97.

Gio. Franco dc' Rofli .322.
Gio. Giaconao Semcnza . 97.193.257, 3S0.

Giovanni Giardini.
Gio,

10.20.

Giufeppe del Sole

Gio. Gottardi

,

•

l«5,

402.

.

Giovanni Grofii .411.
Giovanni Guerra .154. 342.
Giovanni Lanfranco . 8. 13. id. 24. 37. 67. 71. 89. 91.
96. 116. 138. 139. 154. 242. 262.274. 305. 337*
34*

•

34>

•

382. 398„

40a. 420. 424. 440. 4<Jl.

463.

482.
I7^»
Gio. Lorenzo Bernini .
Giovanni Lanzone

.

1.

2.

5.

48. 56. 57* 61.71. 104.
160. 161. 186. 205,228.245.

27. 40.
144.
2

9 5* 2 9 9* 302. 304. 305.

357.

6.

386. 389.

9.

10.

123.

1 I.

13.

133. 134.

247. 232.273.

316. 332. 339.

343. 34.4.•

391. 392. 393. 402. 427. 440. 449.

450. 452. 47 I.

Giovanni Mannozzi
Gio. Maria Morandi

.

•

36. 231. 236. 283. 391.
3 '• 39# 64.238. 389. 416.

Giovanni Mezzetti. 290.
Giovanni Miel 37. 244. 307. 367. 413.
Giovanni Odazzi
53# 64. 150. 166. 215.
.

.

292.

298.302.315. 318.

233#

448*

409.

Gio. Paolo Meichiorri .166.215.
Gio. Paolo Pannini

.

Gio. Paolo Roffetti

•

41. 309. 3 1 1. 329. 44/.

376.
308, 309. 482. 483.

Gio. Paolo Scorn. 276.
Gio. Paolo Severi .43.

Giovanni Farther

.

74.

Gio.

f

Giovanni Peruzzini. 408.
Gio. Pietro Mauri
Gio. Pifcina

Giovanni

.

322. 450.
1 y. 20 1.
.

Quagliata

Giovanni Rimbelli

330,

.

302.

,

Giovanni

Sciampagna

Giovanni
Giovanni
Giovanni
Giovanni
Giovanni

Serodine

.

302. 377.

226.

.

408.

Sorbi
50. yi»
da TagUacozzo . 19y.
di Trnye . 154. 350.
Valefio
163.330.
Giovanni Vannini 82.83.
Giovanni da Udinc . 34. 4j3.
Giovan de' Vecchi
7. 40. 66. 69. 99, 121. 139. 1 59#
172- I74« 176.191. 1 93. 196. 134. 247. 271. 325,
.

.

.

.

'42S. 464.
Gio. Ventura

Borghefi

.

152. 334»344*

Giovanni Vefanzio . 70. 283. 439.
Gio* SaluQ<o Peruzzi . 429.
Giovanni Zanna detto il PiZt&ica
86*
.

Girolamo Fontana

483.
Girolamo Genga . 464.
Girolamo Gramignoli . 347. 372. 3 84. 449.
.

Girolamo Laurenziano

.

104

196. 216.479.

Girolamo Lucenti. 250. 386. 388. 427.
Girolamo Maifei .
148. 244- 246. 343. 379*
Girolamo Muziano . 12. 22* 24. 68. 81. 86. 88.
125. 1

->

118.

48. 156. 174, 191. Ip4. 195. 233* 237. 244*

251. 2Qo. 306. 3 36. 3 5

Girolamo Nanni

.

6. 40 3. 429.

86. 223. 224.409. 413.

Girolamo Pefci .31*
Girolamo Protopapa
Girolamo Rainaldi

*82.
*

45<»«

84. 92.96. 117. i3o« 132*
133.136. 141. 142. 160. 172. 174* 194* 2 t o. 214*
263. 266. 3 14- 32P* 35 «• 367, 368. 372. 381. 385.
387. 419. 42°*
Girolamo Siciolante
22. 28. 82. 95* K>f. 144* ®47'
157. 195. 217. 265. 316. 365. 412. 41 5. 416.
2. 42.

•

.

Girolamo Teodoli

•

154. 230.

Girolamo

Troppa .26. 33.92, 17©. 373. 420.
Giuliano Finelli .220. 277. 281. 402. 468.
Giuliano Giambcrti da Sangallo . 3, 139%
Giuliano da Majano. 17?. 469%

Gin-

84
Giulio Mazzoni. lotf. 107. %90*
Giulio Piacentino

Giulio

.

Pippi. 33.

144* 291.

185. I 97.
411. 425* 438*

I?o.

34. 51*

472*
37*
Agellio . 281. 34^*
Albcrti» 182,
Bottani. 343.
Chiari . 48. I70. i8<£. 215.232. 278.303.

310. 3 17. 333' 349'

Giufeppc
Giufeppe
Giufeppe
Giufeppe

247*

6. 346. 347. 587. 420. 457. 477. 483.
Giufeppc Conti . 19. 3 11.
Giufeppc Ccfari d'Arpino . 7.14. 27. 42. 48. 56.
3 1

58.91.

121. 125. 127. 135. >47* 175* 1 96•
107. 204. 210. 2i2. 213. 214. 242. 243. 248. 264.

92. 93.

104.

260. 277. 282, 309. 3 3 i. 35 I. 379* 4i5«4*?»

471*

474.

Giufeppc Franco de* Monti > dctto dalle LoUcle . 3*2.
Giufeppe Frafcari. 475.
Giufeppe Ferrantini. 449.
Giufeppe-Ghezzi . 55. 60. 67*68. 94. 128. 129. 193.
206. 318. 347. 408.420. 464.
Giufeppe Liruni. 219. 250. 251.
Giufeppe Mazzoli. 14. 17. 48. 348. 382.
Giufeppe Micheletti * 450.
Giufeppe Milanefc . 301.
Giufeppe Montanari • 271.
Giufeppe Montcfanti • 352.
Giufeppe Nafini. 123.215. 3
Giufeppe > e Andrea Orazi. 52.
Giufeppe Ottaviani. 14. 20.
fr. Giufeppc Paglia . 361.
Giufeppe Paglia del Baftaro . 163. 198* 251. 252.39C»
462. 467.

Giufeppe Pannini .122.
Giufeppe Paiferi • 20. 48.

70. 92. io I. 129. 130. 225.

227. 276.3 31. 384. 465. 466.

Giufeppe Peniz.

174.

Giufeppe Peroni . 18. zo2. 393.
Giufeppe Piferone. 177.
Giufeppe Ratfaelli . 449.
Giufeppe Ranucci. 5 2. 97. 270. 427.
Giufeppe Riccardi . 450.475.
Giufeppe Rufconi. 2 1. 168. 2 19. 247. 36U
P.
'

Giufeppe Sacciu . j 16,

'

*

L
Giu-

*5

Giufeppe Santi • 240#
Giufeppe Sardi • 50. 6 3. too. 3 <>9. 461*
Giufeppe Severoni . 248.
Giufeppe Tommafi . 328.
P. Giufeppe Valeriano Gcfuita . 28. 175#
Giufeppe Vafconio • Z75. 367# 401*
Grappelii .88Gregorio Canonica . 472*
Gregorio Gralli. 8 •
Gregorio Guglielmi . it}>
Gregorio Preti . 97•
Gregorio Roifi . 5. 6,
Greppi

.

243.

Guglielmo Bertolot« 125. 249. 305* 306. 479.
Guglielmo Cortefi » detto il Eorgognone. 104. 171.180*
l£l* 201. 21*o. 247. 348. 302. 307. 3/7.
Guglielmo della Porta . 15. 109. 111.265.
Guido lleni
37. 49. 69# 75. 76. 88. 103. 107.1
146. 149. >79« 218. 235. 2*7. 262. 283. 296. 309,
310. 320. 336. 357. 368.463. 480. 482.
Guido Ubaldo Abatini. 8. 10. 11* 16. 18. 28.40* 296*
.

A°3»
I

JJacopo
Acopino del Conte .81. 147. 303.
Antonio Lavaggi 168.
.

Jacopo del Duca

.

221*230. 277. 354* 434*

4S5• 47#*

47*» 473.

Jacopo . V, G'tacomo .
Jacopo detto 1' Indaco . 379.
Jacopo Mola * 47 3*
Jacepo Tatta , detto il Sanfevino

.

144. 321. 403. 422*

41#.

Jacopo Wernel. 329.
Ignazio Stern . 25- 100. 142* 270. 31/. 429*
Innoccnzio Tacconi. 7i»

Ipolito Buzi

•

94*

x^7» 21 3.

Amberto Adam .219*
Lamberto Krahc • 5 !•

39°*

i6i» z6z,^Z$»

Lac-

lattanzio

BologneCc . 136.

Lavinia Fontana

155. 150*
64. 6 8• 4 10,

.

Laura Bernafconi. 139.

lazzaro Baldi. 72. 7 8. 79. 94.
200. 201.

2>7*

128.156. ltf

1. 170.

t8i<

iC*j% 281. 307. 312. 322. 394. 342

344* 3*5- J**' 417*
lazzaro Morelli * 5. 14. 17. 386. 387* 388; 392.417.
Leandro .371.
Icon Batifta Albert! • 3.
Leonardo Milanefe 40*
Leonardo Lombardi >171*
Leonardo Reti. 14. 177.178* 267. 288. 424* 436.
Leonardo da Sarzana
134* 251* 254.
Leonardo da Vinci
29. 186, 28 1* 320.
.

.

.

Leftage. >4^*
Liborio Fattori 20.
Liborio Mormorelli *45 3*
Livio Agrefti * 27. 28. 86. 188. 418*
lodovico Caracci. iitf«
Lodovico Cardi
15. 31. 67, 164, 283. 413.
Lodovico David
285. 303.
Lodovico Gemignani. 58. 85. 171. 266. 316, 341. 347
•

•

.

3*8.

387.

373.

Lodovico Gregorini. 31.
Lodovico Mazzanti• 169, 302* 303.403.
Lodovico Rufconi Safli. 31. (23.315.
Lodovico Scalzo, o del Duca .255. 2^0.
Lodovico Scern 248. 412* 451*
Lorenzetto. 3. 74. 185. 362. 379. 391. 427.
.

Lorenzino da

Bologna

22.

•

Lorenzo Gramiccia. 205. 453.
Lorenzo Gruter 394.
.

Lorenzo Lironi. 4/0.
Lorenzo Mafucci 278.
.

Lorenzo Merlini

Lorenzo Ottone

10.

.

463.

177.

.

22.

46. 84. 92. 178. 21 J. 3 12

347. *48. 3<Ji. 383. 450.
Lorenzo Tedefco 27.
.

s>

Luca

•

193* 208*

Luca Blafa.

2(73* 33o.

40

2 11.

P. Luca Carmelitano. 41.
42.

Luca Giordano

Luca

Signorelli

84. 329. 465.

.

•

190.

Lucia

1

Lucio Maflari

*

85.

'

Luigi Arrigucci. 78. 203. 206.
Luigi Bcrrecconi • 476,
Luigi Bernini • 10.
Luigi Garzi* 25. 43. 100. lot. 102. 155. \6$. 169,
27*» SOJ, 323. 34tf. 547

171. 206, 2I5. 225. 275.

3«P. J?o180.2^5.273* 331.350. 39X.

365. 377* 374. 387.

Luigi Gentile .
Luigi Paglia. 340*

Luzio Romano. 107.

Luigi Scaramuccia
Luigi Tufli • 5 js

Luigi Vanvicclli.

.

125. 355*

7. 54. 404.
M

M Arc1 Antonio

Bafifetti. 413*

Marc' Antonio Bcllavia

.

Marc' Antonio Canini.

402*

342.

Marc'Antonio Francefchini . iff. 123.
Marc' Antonio Napoletano • ipi*
Marc'Antonio Romoli. 342*
Marcello Frovenzale . 5.7. 18*

MarcelJo Venulti.

22. 27.

86. 145. 159.161*161* 178*

6.'474*
77* 166. 214. 36$. 4^5.

281* 303. 400. 415. 41
Marco

Bencfiali

Marpo

Caprinozzi

Marco

David 486.
da Facnza 380.

Marco

.

5c.
>

o

Marco de Rufpoli

.

166*

.

.

Tullio Montagna *8. 61* IP9. 204. 2 35*
Marco da Siena, ipo. 176.418.
Marco

Tommaflini. 450.
fuor Maria Eufrafia Bcnedctti.

Marco

Mario Arconio

341.

23 3* 234. 23 $> 3 iff. 4l8*
Mario Balafli 2f>p. 3 37.
P. Mario da Cariepina Cappuccino . 372.
•

4/tf. 4#4k

.

1

Mario di Luigi Garzi. 53. 167.
Mario Nuzzi de' Fiori • 4£3.
Mariotto Albertinelli • 281.
Martino

Lunghi il vecchio

.

26, 5 1. $8. $6. 124-

245. 250. 26$. 349. 350. 351.
Martino Lunghi il giovane * 201. 32$. 371*

Martino de Vos • 49*

i*7*

37* 397*
Marzio

88

Marzio di Cola Antonio • 54* 188. 194. 320.
Marzio Ganaflini. iP4Mafaccio da s. Giovanni .232.
Mailimi

Napoletano

.

367*

Mafo del Bofco . 478.
Matteo Bonarelli . 1 o.
Matteo da Citta di Caftcllo • 2*41. 140*296*
Matteo Crucciano . 7.
Matteo da Lcccio . 464.
P. Matteo Palermitano . i82»
Matteo Panaiia .5 1.
Matteo Piccioni • io* 367* 377*
Matteo Safli . pp.
Matteo da Siena . 208.
P. Matteo Zoccolino Teatino • 280. 281. 297,
Mattia dc Ma jo . 3x5. 3<5l»
Mattia Preti detto il cav. Calzbrefe . 97. 1 34. 1 38. 141*
305-

Mattia de'

RoflTj.

14, 47.

61. 85. 100. 1*3. 312. 326

329. 342. 3 59*
Matnrino .281.
Mauro Fontana

.

97.

Mclchior Cafa 84, I 3 1 • 276.402.
Melozzo da Forli. 311.314.
.

Michel'

Angelo Bonarroti •

4. 8. 1 5. 2 2. 3 5.
7tf. lop. 111. 112. 13S. 152. i<Jo. 1 96.

240. 264.

39- 40. 45
216. 2 3P

286. 19I. 291,. 2PS* 3?3. 393. 4*7* 42 2

428. 43 3-*5 2- 470. 471. 47 a* 474*
Michel' Angelo Cerquozzi .357.

Michel'

Angelo Cerruti

53. 78. 9p. ttfl. I £3. 397*
Michel'Angelo Maltefe . 330.
Michel' Angelo Ricciolini. 26 85. 2P1.
Michel' Angelo Morigi detto il Cxravjggio . 24* 37. 42.
8S. 89. 124. 147. 390. 403. 46 3.
Michel* Angelo Senefe . 412.
Michel' Angelo Slodtz •21.41* 182. 250.' 425.
Michel Todini .350.
Michele 84. 1 28. j 6a. 177. 3+5. 424.
Michele Albert! . 376.
Michele Bucci *453.
P. Michele Cappuccino . 33^.
Michele Cippitelji . 2£7.
Michele Cockier .413.
.

.

Mi

Michele > e Filippo allievi del Ferrata
Michele Gaucci . 3 iff.

.

324.*

Michele Maglia • 46. ip,. 3^3,
3ff4.44p,
Michele Mauri • 450.
Mino da Ficfole
4- 162*
fr. Modefto da Lione 3ff 7.
•

.

Mometto Greuter. 367*
Monanno Monanni So.
.

Mofchino

figlio di Simon Mofca. 426.
N

Anni

Bigio

Niccola Michetti
Niccola Salvi

Nanni di Eaccio

o

,

Niccolai Lorenefe

30. go. 120* 41 a*

48.

.

100. 122.

.

•

.

I$I. 317. 353*

296. 332. 399. 400. 4(0.

Niccold Artufi. 450.
K'ccolo Berrettoni
25. 386, 420.
Niccold Circignani dalle Pomarancc
.

121. 1

• 41* 73. 77*
*8. 17<5# 208.224* 249. 267. 32$. 405. 424.

Niccold Cordieri.

71.

7$. 7$, 157, 2 11*

213*216*

262.263.293.458*
Niccolo Fiammingo *254*
"Niccolo Gianfimoni 484.
234.

.

,

Niccold
Niccolo

Lapiccola . 270*
Magni . 157.

•

;

Niccold de Mas >413*
Niccold Menghino . 48. 200. 395."
Niccold da Pcfaro . s 2. i95.2i6.225.3Z4.4tf*

Niccold Pinzonc
Niccolo Puffino

148.

.

,

1 3.

37. 91. 107. 275.

306. 357. 463I

482*
Niccold Ricciolini

•

14.19.30.32.59#

65*27'*

292. 451*

Niccold Sale-* 6.
Niccolo

Subrcgundi

.94*

>84.

Niccold Tribolo .412,
Niccolo "frometta . 193.

Niccolo

Zabagiia .10.291.

H

Odoar-

9*
Q

O Doardo Vicinelli.

53. 99. 193.301.
Onofrio d'Avellino 3 86. 476.477*
Onorio Lunghi . 45. 67. 74« 79»
194* 1P5* 2©$.
a 19.
2277. 281. 348. 358. 371# 409. 449.
.

Orazio Eianchi .198.
Orazio Eorgiani .
1*35* 202. 301.
Orazio Cenfore

348.409.

103. 189* «49» 47*- 479*
Gentilefchi.61. 66. 212. 259. 2*3. 305, 310.
344.415. 416.
•

Orazio

Orazio Manctci.
5.10.
Orazio Quaranta . 391.
Orazio

Torrigiani

Orazio Turriani

.

.

45

17P,

Orfeo Bufclli *93.
Ocraviano Mafchcrino

•

41. loo. 304. 40$. 429.

Ottavio Lioni .151.161. 233. 407.
P

P Adovano .233.
Padre di Gio. Franccfco de' Rofll .394*
P.

Paglia Domcnicano • 160.
Paolo Albertoni 25. 170.
171# 3 73*
Paolo Amalii .320.
.

Paolo

Bcnaglia . 156.

Paolo Bernini
Paolo Drilli

Paolo
Paolo

.

.

353. 474. 475.

3 39.

54. 174. 213. 256.

283.

Cagliari Veronefe. 357. 463.
Campi. 2 1. 1 31. 408. 45 o.

Paolo

Ccdafpe . 192* 379.
Paoio Falconieri. 400.
Paolo Guidotti. 39.
45.48.
396.

41

56. 57«14^» HI* 236. 237.

8. 431.

Paolo

Maggi. 103.
Paolo Marucelli. 127. 141*
150. 317* 4* 3*
Paolo de Mattcis
.

161.470.

Paolo Mcrelli. 364. 449.
Paolo Naldini. 91. no. 243.

322* 362.

382. £36.

3pa.

42G. 427*

Paolo

PcrMgioo alUcvo del ror<\na

*

,

.

132* 272*
Paolo

Paolo Peruzzini • 72.
Paolo Pichetti. 2479.
Paolo Poll. j 06. 412.
Paolo Reggiani .4*0.

Paolo Romano

1

-

■

427,

.

Paolo RofTctti. 7. 18. 2its. 277.'
Paolo Sanquirico. 252. 277*

Paparelli.
Paris

i
«

299. 429.

Nogari.

13d.137. 34'!.
246, 255. 255. 254. 258. 277. 325. 345. 374. 3*t».
45. 211. 2 12. aij. ill.

39*.
Pafcafio

Liegefe. 475.
Pafquale Cati . 45. 258. 270. 3 o<5.
Pafqualino Marinl. 229. 36s»
Pafqualino de Rofli. 19 i 373-374.392.
Pafquino da Montepulciano . 141.

t
•

Paflarclli. 48.
P. Patrizio Fiammingo .41.

rellcgrino da Bologna . 147. ift*
Pellegrino da Modena . 145. $23.
Terin del Vaga
3 77»

324*

143. 172. 207. jitf» 313.37$#

107

.

j

378.404. 408.

Piaftrini. 77. 319.
Pier Francefco Mazzucchelli da Moranzone.
349.
Pietro Adam!

.

1

33 5- 339- 3 94*
Pietro Earbicri 77.
.

.

21.

347.

8*

Pietro Paolo Baldini.

Pietro Bernino

*

1

$1. 273. 277# 322. 324. 374.

118.

194. 350. •

140. 174*

252<5i.2$2. 30^.402.

434. 440.

Pietro Eerrettini da Cortona
1 I 7.

128#
il6. 228.

122. 124. 127.

200. 201.

203*

335* 33 7* 357* 3

Pietro Eianchi

.

Pietro Bracci

2»«

•

408.

•

10. ti. 37.

I J 2. 15 a. 1 £ 1 •

8p.

44.
173. l3o.
93.

234. 3 l£. 314. 332. 334.

414* 4 17. 421. 423.

18.241.
77* *®4« 122.

itfi. itfp. 197. aip.

2/8. 323. 343. 353. 39$. 400. 401. 402.
451. 46a. 480*
Pietro Erugolo . 320*
221.

250.

Pietro Cavallini. p. 44. <»$.
194.
Pietro Paolo Criftofori. 10. 13. 19. 29. 21
Pietro Sante Fanti .410.

8.
Pie-

pietro Leone Ghezzi

408. 40P. 46 3 •
Pietro Paolo Gobbo
Pietro le Gros. 21*
22o»

.

•

21

•

30. 70. 199. 2,15. 233. 319.

89.14p. 361.
101. Ii8.
165. 169* 17 5* 215*

3*4* 405. 457*

Pietro Labruzzi. 486.
Pictro Lambert!. 7.
Pietro Lncattelli >272.
315. 401.
Pietro Paolo Lucchcfe •
458.
Pietro Mantinovcfc
449*
Pietro Mignard . 84. 501*
Pietro Nelli. 26. 3o.
44. 27#. 301.
Pietro Paolo Olivieri •
136. 205. 208. 213* 2541 268*
•

470.

Pietro Pacilii • 21.181*
Pietro Papalco . 42. 70.
Pictro

Paffalacqua

•

385.

195*

Pictro

Perugino . 181. 225. 472*
Pietro de* Pietri
232. 3 19. 328#
Pietro del Po 33#.
Pictro Rciffi. 177.
.

.

pietro Paolo Rubens. 37,
125*126. 224< 306, 3 I?* 463*
Pietro» cd Antonio Safli *302*
Pietro Senefe 424*
Pietro Sigifmondi da Lucca .
331.
Pietro
.

Pietro
Pietro
Pietro
Pietro
Pietro

Subleyras

Tefta

12. 292.

•

244. 312*413*

.

Tremolicr 290.
Valcntini*. 96.
Vecchiarelli. 32*.
VerfchafFelt 250. 406,
.

>

•

Pio Paulini

.

374.

Pirro

Ligorio. 82. 158*
Placido Coftanzi• 74.
265. 350. 365, 369. 405.
Placido Romoli
92.
Plautilla Uricci 148.
Polidoro da
Caravaggio. 25* 120. 281. 407.
•

•

Pompeo
Pompeo
Pompeo
Pompeo

Aquilano . 27*
Battoni . 75. 252. 292. 311. 426.
Ferrucci . 103. 295, 305. 468*
Targoni . 214.263.

Preftinora
6.
l^iore Andrea
•

Romajoli

.315.
Pro-

9%

Profpcro Clori *19.
Profpero Fontana. jtftf.459.
Profpcro Scavezzi Brefciano . a. 254. 196.

424*

0-

C^Ueirolo . 250. 343. 353.
R

R. Affaellino Motta del Garbo .138.
RafFaellino da

Reggio

86, 281.41 8. 463.

.

Raffaello del Borgo . 34*
Raffaello da Monte Lupo . 159. 188. 240. 478*
Raffaello Sanzio d'Urbino . 3. 34# 35. 36, 39* 69,

14*.

185. 19 3 • 200. 207. 280. 307. 3 17. 3 3S» 33<». 391.
398. 400. 403. 414* 4*8.
Raffaello Vanni. 95. 203. 223. 2tfo. 3?o«
41** '*
Rafini .232*
Rauzini • 72.
Rembrant

•

37*

Renefto Fremin

178.

I77.

•

Riccio Stuccatore .25 4.

Carapecchia • tfo.

Romano

Rofato Rofati

•

Roffo Fiorentino
Roviale

95.
414.

.

Spaguuolo .28.

Ruggiero

•

6.

Ruggicro Salice

.

4®.

S Alvator Fontana

.

S

253.

Salvator

Monofillo

Salvator

Rofa. 37. 307. 357.

51* 100.

•

183*
386* 4a3« 4&2• 4*3*

Santidi Tito . 31. 57. 4*3* 4*4*
Saffoferrato. 64* 477.
Scherano da Settignano . 478.

Scipion Pulzone detto Gnetnno •
173. <91.281. 4J4» 474*

4 66.
fr. Scbaftiano

.

96*

3*

atfj* *7®* 3®5* I4***
84. 122. \66» 215. 2$*• J^J«4®3*

Sebadianu Ceccarini
Seballiano Conca

8a»

.

2oj*

del Plumb©. 35. 38. 3?*« 43 4*
H 3

Se"

94

Sebaftiano Ricci. 3 i5.
Scbaftiano Torrigiani
4 & o*

dctto il Bologna

Sergio Venturi #283.
Sigifmondo Rofa 340.
Silla Lungo da Vigiii •

,

4,

258, 47$.

.

134. 160. 173' 2 14.
254,

252- 474.

Sillano Sillani
Silvio Valloni

244P.

3

.

41*

.

Simon Cantarini • 37.
Simone Cenowitz 77. 183.
Simone Coftanzi. 96, 97. 312.
Simone fratello di Donatello 5.
.

•

Simone

Grorgini

449.

.

Simone Mafchino

.110.

Simone Memmi

.

8.

Simone Mofca

41 J.

.

47?*

Simone Vovet. 18. 49.

Sifto Badalocchi .71. 74. 349.
Sonzino .255.1669
Sottino Bolognefe « 226»
Stanchi • 482*

Stanghellini

.192*

1

Stefano Caftclli. 302.
Stefano Filidoro • 143.
Stefano Legnani • 48.
Stefano Maderno
55. 122. 157.
213, ziq, i6i%
277. ?oj. 416. 479.
Stefano Monot
18. 1^9. 17?, 2 1
.

.

y. 295* 391.
Stefano Parofel. 99. 145.
205. 248.
249.451.
Stefano Peragini. 238.
239. 477.
Stefano Pieri .245. 3 5 2.
42 3.
Stefano Pozzi. 252. 278. 282.
285.

Stefano

Speranza

.

io< 196,

405,454,

198,204.

477,

T

T AddeoKuntz.

183.'

Taddeo Landini. 87. 1 34. 1
58. 30*. 4*8.
471.
Taddeo Zuccheri.51. 52,
64, 90, m.
375* ?78. 439. 4*4'
Tarquinio da Vitcrbo 322, $45,
3^7,
Tendarini

187/324.

$70.

.

alilaiufc *475*

Tco*

j,

Teodone

.

10,46.101.178.450.

Terenzio d' Urbino

Tibciio

Calcagni

3 3,

.

82. 946.

480.

.

Timotco della Vite
>415. 464.
Tiziano Vecellio. 57. 186.
320. 357. 374.
Tommafo Bofcoli 144.

398. 482#

.

Tommafo Cafignola V. Giacomo
Tommafo Chiari .48.63.

.

233*
Tommafo Germani
178.
Tommafo Laurcti. 297* 298.
471.
Tommafo Luini detto
•

Caravaggino

%

341.

37 3-

351. 367,

Tommafo de' Marchis
325.
Tommafo Mattei 61. 191. 387*
Tommafo della Porta
375.480.
Tommafo Ripoli. 78.
.

.

.

Tommafo SalinI

.

3

67.

401.

Tommafo Tommafini. 475.
V

"V

Alcntino 1 3.
Valeriani. 427.
.

Vandemant

.

89. 306.

40,

Ventura Lambert!» 14. 15^*
29?. 364* 4^4*
Ventura Salimbeni .45. 179.
i7J.aii«»59,4*o*4*^'*

Vefpafiano Strada
Ugo da Carpi

.

24. 29* 191.349.

385.

43l*

22.
Vincenzio Conti • 222.
.

Vincenzio Felici. 46. 327* 348.
363. 44P*
Vincenzio Fiammingo. 125.

Vincenzio della Greca. 273.299.
Vincenzio

Lupi.

19;.

Vincenzio Mariotti 4$o«
Vincenzio Meucci
45 3*
Vincenzio Roffi 363. 4* 5«
Vincenzio Vittoria. 192.
P. Umilc da Foligno . 43.
•

*

Ficfolc

.

417*

Z

Z Anobi Rofii.

45<?<
IN-

'

I N D I C E
DE'

DE* PROFESSORI

COGNOMI

Citati in

qtiejlo Libro

%

A

B

Batini Guido Ubaldo
Adam Lamberto.
Adami Pietro

•

Agrefti Livio

.

V. Gio.

Badalocchi Sifto

•

.

Duran¬

Gio. Leon Batifta

ar-

chit. Michele.

Albertinclli Mariotto
Albertoni Paolo.
Ale

.

•

Baglioni Gio.
Balafli Mario.
Baldi Lazzaro

.

Baldini Pietro Paolo
Bandinclli Baccio

.

Baratta Gio.

Algardi Alclfandro .
Alignini Antonio .
Allegri Antonio .
Allegrini Franccfco'.

Barbalunga Antonio

.

.

•

Earigioni Filippo

•

Barile Gio.
Barocci Federigo

.

Barozzi

.

#

Giacinto.Giacomo.

Bartoli Gio.

Amoroli Antonio.
Antonini Gio. Batifta
Antonozzi Franccfco

Baflano
•

•

Francefco.

Baffctti Marcantonio
de' Batifti Antonio

.

.

Eattoni

.

Pompeo

•

Bellavia Marcantonio
Bellctti Domenico

•

.

•

.

Arcucci Gammillo

d'Arpino Giufcppc

Bellino Gio.

•

•

Bernar¬

Bcnaglia Bartolommeo i
Paolo

.

Arrigucci Luigi
Afccnzi Carlo

.

Gio. Franccfco

Ammannato Bavtolommco.

Artufi Niccolo

•

Pietro.

Ambrogini Criftyforo

Aprilc Francefco
Aquilano Pompeo

Batifta

Francefco.
Barbicri

Amalii Paolo.

Amici Doraenice

•

*

de Alcflandris Alcffandro.
Alfani Emanuel

dino

Batifta

•

Baleftra Antonio

Egidio.

Arconio Mario

•

Gauli.

Albcrti Chcrubino
.

-q Accani Gio.
D di Baccio Nanni
Baciccio

Albano Franccfco
te

.

.

.

•

d'Avcllino Onofrlo.

•

Bcnafchi Gio. Batifta.
Benedetti Maria Eufra/ia;
Benefial Maco
da Bergamo Cofimo.
.

Bergondi Andrea.
Ber-

97

Bernafconi Cintio . Laura*
Bernini Luigi • Paolo •
Plecro
renzo

Gio. Lo¬

cav.

.

.

Eerretteni
16

Profpero Sca-

vezzi.

Ericci Plautilla.

Brjlli Paolo.

•

Eerretcini Pictro da Cortona

Brefciano

Luigi

Nicco-

•

Erogi Bernardo.
Brughi Gio. Bacifta

.

Erwnetti Francefco

.

Brandi Giacinto

.

Bertolot

Gugliclmo

Bucci Michele

.

Bcrtofi Francefco
Betti fr. Biagio .
Bianchi Orazio Pietro,
Bicchierai Antoaio

Buonvicino

•

.

•

Ambrogio#

Bufelli Orfeo •
Buzi Ipolito.

.

.

C

Eigio Baccio .
Bigio Nanni •

(3 Accianiga Francefco.

Bilivert Gin.

Bizzaccheri Carlo
cefco

Fran"

.

Cagliari Paolo

•

Blali Luca

.

Lattanzio

•

Bonarelli Mattco

Michelangelo

•

Bnrgonzoni Gio. Batifta.

Raffaello

.

Batifta.

,

•

Caldana Antonio
Ca maifei Andrea

o

•
•

.

Cametti Bernardino •
da Canepina P. Mario .
Canevari Antonio .

P. <iiacomo.

Colle

Calandra Gio. Eatifta
Calandrucci Giacinto. Gio.

Campi Paolo

.

Borgiani Orazio .
Borgognone P- Cofimo.

del Borgo

cav.Calabrefe Mattia Preti*

rio

•

Eoncore Gio. Eatifta

•

Calcagni Domenico. Tibe-

.

Bonatti Gio.

Bonarroti

.

Caiflfotti Amadeo

•

Bolgi Andrea .
da Bologna Ealdaflfarino .
Lorenzino Pellegrino •
Bolognefe lircolino. Francefco

Cafa Melchior.

dal

Canini Gio.

Canonica

.

Angelo

Marcantonio

Gregorio

Eorromini Bernardo. Fran-

Cantarini Simone.

cefco archit.
del Bofco Mafo
Eofcoli Tommafo

Caprinozzi Marco
Caracci Agoftino

.

Bottani

Giufeppe

Batifta

Bracci

•

Breccioli

Filippo

vico

•

Braccclli Gio.

Frlippo

bale

•

*

Pictro

Bartolommeo
•

.
•

.

Antonio

.

.

.

.
.

Anni-

.

Lodo-

•

Carapecchia Romano .
Caravaggino Tommafo .
Caravaggio Michelangiolo
Morigi .
da

da

Caravaggio Polidoro

Ciarpi Baccto

•

Carboni Gio. Giacomo.

•

Cignani Carlo .
da Cigoli Lodovico Cardi

•

Cioli Aurelio

•

Carcani Filip. o.
Carofelli Angelo •
Carofi Antonio
V- figlio
d' Antonio Caroji.

Giacomo
Ciolli Gio. Batifla
Cimabue Gio.

Cati

Cimini Gio. Batifta•

.

Pafquale

•

Cardi da Cigoli Lodovico
Carloni Gio. Andrea •
da Carpi Ugo.
da Carrara Bartolommeo
Cafale Andrea.
Cafella Annibale.
.

Cafignola

.

Giacomo

Cafoni Antonio
farre

•

Cipolla Gio.
Cippitclli Michelc •
Circignani Antonio

.

Caftclli Bernardo. Domenieo
Francefco • Stefano.
da CaftcIIo Francefco •
.

Clori

Profpero

•

Filippo

.

Cockier Michele

.

di Colantonio Marzio.
Coli Gio.
Colli Antonio.

Colonna

Angelo Michelc
.

Conca Sebaftiano

Cataneo Gio. Batifta.

Confolano Criftofaro

Cavallini Francefco .Pic-

del Conte

.

Cavarozzi Bartolommeo
Ceccarini Sebaftiano •

*

•

Jacopino.
.

•

Giufeppe.

Conti Vinccnzio
Contini Gio. Batifta
.

Cclio

Ccnowitz Simone
Cenfore Orazio

cefco

•

.

Ccrofa G'o. Batifta

.

Cerquozzi Michelangelo
CerriniGio. Domenico
Cerroti Michelangelo .

Cefari Bernardino.

•

•

Giufcp-

.

Corbelli Gio.
Cordien Antonio
Cordieri Enrico

•

.

Niccold.

Coreggio Aatonio .
Agoftino.

Cornacchini

dclla Cornia Antonio

pe.

•

Fa bio.

.

Ccffani Aleflandro
Chiari Fabrizio.

Chiari Tommafo.

Fran¬

Coppi Giacomo.

.

Cefi Carlo

.

Contucci Andrea,
Conti Cefarc
Francefco
Conti

Cedafpe Paolo .
Gafpero *

•

Commodi Andrea
da Como fr. Emanuelle.

Caftiglione Gio. Benedetto,
dc Caftro Filippo.

tro

•

Niccold.
da Citta di Caftello Mattco.
Cocchi

.

Baldaf-

.

.

.

.

Giufeppe.

Ciampelli Agoftino.

Corradini Antonio
Corfini Agoftino .

Cortefi P. Giacomo

•

•

Gu-

glielmo.
da

99

fco Penni.

Cefarc .
Corvi Domenico •
Corvara

Cofci Gio*
Cofmati Adedaro •
Coftanzi Placido. Sincone.

Cotignola Gio. Batilla
Cottini Felice

.

.

Franccfco .
Creo Criflofaro .
Crefccnzi Bartolommco
Gio* Barilla
Criftallino Francefco.
Criftofori Fabio
Cozza

,

Fattori Liborio .
Ferdiandi Francefco

•

.

Ferrantini Giufeppe .
Ferrari Filippo . Gaudcnzio • Giacinto.
Ferrata Ercolc .
Fcrrcri Antonio . Dome¬
nico
Gio. Batilla •
Ferri Ciro

*

Ferrucci Pompeo •
Feti Domenico .
Fiammieri P Gio. Batilla

Fiammingo Nice.>lo

.

Crece BaldaiTarrc

co

•

Mino

.

Filarete Antonio

Dxvid Lodovico, Marco*
•

de Dominicis Carlo
Dofio Gio. Batilla .
le Do»s Gio.
di Drea Cennino .

i

Jacopo*Lodovico*
•

E vangelilla Filippo*
F

Fioriti Bernardino

Salvatore

Marco.

Falconieri Paolo •
Fancclli Cofimo *
Fantafia Antonio •
Fantelli Giacomo.

•

.

Carlo
Stefano.

Antonio

archit. Carlo

.

.

.

Domenico • Fran¬
cefco
Gio* Girolamo *

Fontana

>

Profpero
tonio

.

Lavinia

Fontana

.

Mauro

•

Anallagio • An¬

•

da Forli Melozzo .
da Formello Bernardo.

Francefchini Marcantonio .
France!! AlelTandro . Fran¬
cefco

FAenza Ferrau.

.

de' Fiori Mario Nuzzi

Fontebuoni
E

•

Finelli Giutiano

Fontana

Diol Giacomo.

da

.

Filidoro Stefano

D

Duran Gioacchino

Fran¬

.

Curradi Francefco.

del Duca

.

cefco P. Patrizio ,
da Fiefole B. Gio. Angeli-

.

Crucciano Macteo.

Dcrizet Antonio

•

.

.

Pietro Paolo

Giovanni France¬

Fattorc

da Cortona Pietro.

Franco

.

Batilla

.

Frafcari Giufeppe .
Frediani Antonio .
Tremin Reneflo

.

Frigiotti Filippo
Fuciaa Andrea

,

.

•

Fu-

t CO

Fucini

Filippo

Giofi

•

Fuga Ferdinando .
da Fulig no P* Umilc

•

Aap Adolfo

G'.zzoli Benozzo

.

Gabbiani Antonio

Scipione .
Gagliardi Bcinardino
lippo •

Fi¬

.

Graziani Ciccio
Vincet zio

.

.

Gregorini Domenico

.

Garofolo Benvenuto

»

LoJovico.

.

Greuter Mometto.

.

Luigi. Mario*

Gauli Gio. Batifta .'

Grimaldi Altifandro*
Gio. Francefco
lc G os Pietro

Gelle Claudio.

Groffi Gio.

Gaucci Michele

.

•

•

Gemignani Giacinto
dovico

•

Lo<

Grucer Lorenzo

Genga Girolamo

•

da Gubbio Benincafa •
Gucrcino Vedi Gio. Fran¬

.

Gennari Ereote
Gentile Luigi.

.

dtlla Grcca Felice*

*

.

del Garbo RafFaellino

•

Grammatica Antiveduto
Gralli Gregorio.

.

Ganaflini M'rzio

■

Gramignol Girolamo

Galcfint Francefco
Galelb uzzi Gio. Batifta
Galilei AlefTandro

•

Gramiccta Lorenzo

#

Gaecano

Gatzi

.

di s. Gio. Mafaccio *
Gobbo Pietro Paolo*
Gottardi Gio.

S

Gj

Ambrogie

Giovannelli Bonaventura •
da s.Gio. V.Gio. Mannozzi*

•

.

cefco Barbicri.

•

Guerra Gio.

Gcntiltfchi Orazio»
Germani Tommafo

Guidi Domenico

•

Guidocti Francefco

•

Germifoni Francefco
Geffi Francefco
Gherardi Francefco
Ghczzi

•

•

Paolo.

t

H

.

.

J1 Afe Giacomo

Giufeppc.

Pier Leone

.

.

Giacquinto Corrado

•

Giamberti Giuliano
Gianse Francefco
Gianfimoni Nlccolo,
Giardini Gio.
Giardoni Francefco*
Gimmachi Carlo

.

.

.1

T

J Aeovacci Domenico
d'Imperiali Francefco
dinandi
Indaco Jacopo

•

Fer-

.

•

Juyara Filippo. Francefco*

.

Ginnafi Caterina

Giordano Luca

.

K

.

Giorgini Simo&c

•

KRrabe Lamberto
.
Taddeo
Kuntz

.

Lar

lei

t

Ludovici Gio. Fedcrico
Lnini Tommafo

L

*

Lunghi Martino

L Abacco

Antonio *
Labruzzi Pictro .
Latnbardo Carlo • Domeni*
co. Franccfco
•

Lambcrti Pictro . Ycntara
Landini Taldco.
Lanfranco Gic.
Lansonc Gio.

•

Lanrcnti Tommafo
Laurcnci Filippo •

Laari

•

#i*

fcafio

Antonio.
•

*

da Majano Giuliano.
Maini Gio. Batifta •
de Uajo Mactia.

•

.

Mannoni Carlo

Ali

*

Pa*

•

ftJinnozxi Gio.

Mantinovefe Pictro
Maratta Carlo.

•

Lilio Andrea*

da Lionc fr* Modcfto
Lioni Ottavio •

•

Lippi Annibalc • Claudia •
Filippo •
Lironi Giufcppe • Lorenxo*
Lodovifi Bernardino .
Lombardclli Gio. Batifla
Lombardi Leonardo
Loir.i Aureliaoo

tonio

.

Mariani Camniillo .
Marini Pafqnaiino .

Marusclli Paolo

Clandio
.

Lucatclli Pictro.

Luccnti Girolamo

.

•

.

Martorani Gioracchioo .'

•

Lorenefc Adamo .
Gcllc. Niccold

Marchionni Carlo •
Fran*
ccfco •
de Nlarchis Tommafo .
Mari Franccfco
Gio. An¬

Mariotti Vinccnzio

•

.

•

•

Mafchcrino Ottaviano *
Mafchino Simonc •
Maflari Franccfco Lucio
Maflarotti

Angclo
I

i

•

*

•

Ligorio Pirro

•

.

Legnani Stcfaao*

•

Luti Eencdctto
Luxi Filippo •

Maltfifla Carlo
Malvicino Ambrogio
Maocini Franccfco
Mauetti Grazio

4a Lcccio Matteo.

Licgcfc Egidio

.

Majoll Clcmente.

•

Lcnardi Gio* Batifta
Lcvini Tommafo •

Lupi Tincenaio

Lucchefc Arckita

Maggi Paolo.
Maglia Michcle •
Magni Niccold .

Filippo •

Lclli Gio*

•

Madcruo Stcfano. Carlo.

•

Lanzar j Eramante

Qnorio*

M Acei Gio* Antonio

•

Laurcnziani Giacoao

Lungo Silla

.

U

Lapiccola Niccold •
Lapis Gaetaao •
Lavaggi Jacopo Antonio*

rolamo

*

.

•

Maf-

Mafici Girolamo.
Mafucci Agoftino . Lorenzo.
Mattei Tommafo.

de Matrcis Paolo*
Mauri Gio. Pictro

chclc .<
Mazzanti Lodovico

Montano Gio. Batifta
Montauci Antonio.
•

Mi-

da

da

•

.

Mazzuoii Franccfco

.

Giu-

•

.

Montefanti

Giufeppe.

Morandi Gio. Maria
Moratti Franccfco

.

.

da Morazzone Pier Franccfco

Mei Bernardino

•

Montelupo Raffacllo.
Montepulciano Pafqua-

lino

.

Mazzoni Giulio
Mazzucchclli Pier Franccfco Morazzone

feppe

Montagna Marco Tullio*
Giufeppe •

Montanari

»

Morelli P. Bartolommco

.

Mclchiorri Gio. Paolo.
Mem mi Simonc .
Menduzza Bareolommeo

Morelli Paolo

Morctti
•

Menghino Niccolo.
Mcngs Antonio •

•

Egidio

.

Morigi Michelangiolo da

Carctvaggio

Meniaicci Gio* Batifta
Mercati Gio. Batifta
Merlini Lorenzo
Meucci Vincenzfo.

*

.

.

Mezzetti Gio.

•

.

Mormorclli Liborio
Mofca Simonc

*

•

Murarori Domenico*Murena Carlo •
Muti Gio. Batifta

•

de Mus Niccolo
Muziano Girolamo
•

Micheletti Giufeppe;
Micheli Filippo.
Micbetti Niccola

•

N

•

Miel Gio.

Mignard Pictro

.

Milanefe Carlo • Giufeppe *
Lionardo
Milani Aureliano.
Mitelli Agoftino .
Mochi Franccfco
da Modcna Pellegrino.
Moderati Francefco •
Mola Franccfco. Giacemo.
•

.

Jacopo

Jo.

Nanni Girolamo.

Napolconi Franccfco •
Napolctano Carlo • Co/imo*
Nappi Franccfco .
Nalini Giufeppe.
Natali Gio. Batifta
Natoire Carlo •

Ncbbia Cefare
Ncfli Antonio •

.

Monaldi Carlo
Monanni Monanno
Mondelli Filippo .
Monor Stefano

NAldini Gio.Batifta.P*o-

•

•

Nieeronc Gio. Francefco*

.

Nogari Pari«

.

Nolli Gio. Eatifta

.

Monofilio Salvatore

.

•

•

Pictro*

dclie Notrti Gbcrardo

.

_Nucci

Niicci Avanzino .
Nuvolonc Francefco*

Paflferi Gio, Batifta

Nuzzi Mario

PalTcrotti Bartolommeo

feppe

•

•

Giu¬

.

Paflignani Domenico

Giufeppe

Orfco Ercole

Andrea

•

.

.

Orizzonce Francefco

Francefco

.

Peparelli Francefco.
Peragini Stefano .

Giufeppe •

Octone Lorenzo

Pellcgrino Carlo •
Peniz Giufeppe .
Pcnni Gio.

.

d* Orvicto Fcrdinando.
Otcaviani

•

Pavefe Francefco.
Paulini Pio •

Dazzi Gio.
Orazi

•

Perfctti Gio, Antonio

•

.

Giufeppe.
Peiugino Paolo . Pietro

Peroni

P
X Acilii

p
Piecro

•

Paganelii fr. Domeaico .
Paglia del Baftaro • Giufep¬

Luigi .
Paglia fr, Giufeppe
pe

.

Palladio Andrea

.

.

Palma Giacomo.

Palombo Bartolommeo
Panaria Matceo

Gianpaolo
Giufeppe .
Papalco Piecro •
Paparelli .
Valfoldo

Ambrogi®
Parmigianino .
Parifii

Pieti Stefano

•

•

.

•

Parmigiano Fabbrizio
Parodi Gio. Batiiia •
•

•

•

•

Pinruricehio Bernardino,
del Piombo Sebaiiiano •

Pifcioni

•

Giufeppe

.

.

Pizzica Gio. Zanna
•

.

.

Pifcina Giovanni

•

Pafquali Andrea].
Palfalacqua Piecro

Cefarc

Pincelli Baccio

Pippi Giulio

Francefco

•

Pinfonc Niccoio

»

•

da Pietrafanta CeccKino.
Pietro dc* Pietri,
Tincellotti Francefco . Gio.
Batifta. Bartolommeo.

Francefco Mazzoli.

.

Cofiino

di Piemontc

Parcher Giovanni

Paflarclli

Piacentino Giulio»

Piccioni Matteo.

Antonio

Parofel Stefano

Paolo,

Peruzzini Giovanni.
da Pefaro Niccoio .
Pcfci Girolamo .
Petrazzi Alfonfo .

Pichetti Paolo

Parafole Bernardino

Parone

Baldafiarre.

Piazza fr.

•

•

Domenico

.

Piallrini.

.

Pannini

Paracca Gio.

•

Perugino Archita .
Pcruzzi Gio, Salufcio

•

•

del Po Pietro. Giacomo,

del

Pollajuolo Antonio
I

2

.

*•4

italic Pomaranee Criftofano

Ponfreni Gio. Batifta
Pond Gio. Domcnico
Ponzio Flamminio

Reggio Raftaellino.

Rciffi Pietro
Reni Guido

.

•

Giacomo. Gio*
Batifta
Tommafo
aie«.

•

•

•

Riccardi Giufeppe •
Ricci Gio* Batifta
Sebaftiano.
Ricciarclli Danicllo di Vol.

terra

Pofi Paolo •
Pozzi P. Andrea • Stcfano
Pozzo Gio. Batifta •
Ircnntr Gafpcro .
Prcti Grcgorio • Mattia •

Prcziaio Francefco
Primaticcio Francefco
Frocaccini Andrea •

Niccolo

Ripeli Tommafo •
dclla Riviera Egidio
.

Romanclli Gio.
Romano Filippo

•

Franeefco»
. Paolo
.

Roanoli Marc' Antonio.
Piacido*
Roncalli Criftofaro
Ronchi Antonio.
Rondone Alexandre ;
Rofa Salvatore.
Sigifmondo.

.

•

.

Q

Francefco

Q Uadri Carlo.

Refati Rofato.

Quagliata Gio.

Rofttllino Bernardo.

Quaranta Orazio
Qucirolo

•

Robafti Giacomo.
Rocca Giacomo

.

Niccolo

.

Rigo Giacinto •

ProTcnxale Marecllo.

.

Michelangelo
•

Riinbclli Gio*

.

P«lfino Gafpero

Francefco.

•

Ricciolini

.

Puccctti Gio. Batifta
Palzonc Scipionc •

.

Reti Leonardo.
•

Protopapa Girolamo

.

.

•

Pordenone G o. Antonio
del la Porta fr. Bartolom-

Guglielmo

da

Regillo Gio. Antonio

.

•

Roflctti Gio. Paolo. Paolo

.

•

Ccfare.
dc' Rofli Gio. Francefco
Mattia. Vincenzio. Pafqualino . Gio. Antonio
Roffi Francefco • Gio. Bad-

.

Quefnoy Francefco.

•

.

Affaelli Giufeppe.
Raggi Antonio
Ragufta Francefco.

fia

•

Rainaldi Carlo Domcnico
Francefco. Girolamo.
.

Ranucci Giufeppe.
Rauzzini Filippo.

Reggiaai Paolo

•

.

Grcgorio. Zanobi

•

Rubens Paolo.
•

Ruggicri Gio. Batifta *
Rughefi Faufto •
Rufconi Giufeppe. Ladovi*
co.

Cammillo

Ruthgrt Andrea

.

•

Sab'

10

Sciortini Gaetano
Scorn Gio. Paolo .

I

Scor

S Ahbatini Angela

•

Giufeppc

.

Sacchi P.
drea

An¬

Daniello •
Sale Francefco. Niccold
Salicc Ruggiero .

.

Severi Gio* Paolo

Severoni

Giufeppc

•

*

de Sanftis Francefco.

Michelangelo

Sangallo AntonioSanmartino Carlo Enrico

fco

da

Sanfovino

Jacopo Tatta

Santelli Felice
Santi Giufeppc
Saraccni Carlo

Sardi

G'ufeppc

da

Slodtx

.

.

meo.

,

del Du-

Scavezxi

Stati

•

Crifbforo. Francefco

Profpero

.

Schcnfeld Gio. Enrico •
Schidonc Bartolommco.

Sciampagna Giovanni.

.

*

Stcllaret Francefco
Stern

•

•

Gio.Batista*

Stella Giacomo

.

Scaramucci Domcnico /

Luigi

Agellio

*

Spadarino Gio. Antonio *
Specchi Aleflandro •
Stcfano

o

.

Giovanni •
Sordo Antonio Vivian!
So ia Gio. Batista .

Speranza

•

Scalxo Lodovico

.

Sorbi

Savignano fr. Bartolom-

ca

Francefco

da Sorricnco

•

•

Michelangelo •

Solimcna

.

Scalvati Antonio

.

Soecorli Angclo •
Sodoma Gio. Antonio .
del Sole Gio. Giufeppc

•

•

Savonanxi Entilio

France¬

.

Sillani Sillano

•

Urbino

•

Signorelli Luca.

•

del Sarto Andrea .
da Sarzana Leonardo •
Saffi Lodovico Rufconi •
Matteo. Pietro Antonio
Savclli Cofimo

.

.

Sigifnsondi Pietro

•

•

Sanxio Ratfacllo d'

.

Sibilla Gafpero Siciliano Francefco •
Siciolantc Girolamo •
da Siena Marco . Matteo

.

Sampicri Domcnico

•

Scrcnari Gafparo.
da Sermoncta Girclamo .
Serodine Giovanni .
da Settignano Scheraa* •

Salimbciu Ventura
Salini Tommafo •
Salvi Niceola.
Saluzzi Aleflandro

Eg'dio

-

Gio- G'acomo •
Sencfe Gio. Eatifta . P'Ctr©.

Saiter

Francefco

9

Semenza

•

Salviati

Critloforn

.

s

•

Innoccnzio •

Strada

Vcfpafitno •

Stuccatorc

Riccio*

Sublcyras Pietro.
Su' ^mdi Niccold

»

Tac-

<

i©6

T Acconi Innocenzio

del

•

da

Tagliacozzo Giovanni
Targoni Pietro •

»

Taruffi Emilio
Taffi Agofcino •

.

Tatra

.

Tigra Giacomo

Vang Ecnigno

.

■

.

di Tito Santi
Todini Michele.
.

.

dc Vecchi
vanni

Tornioli Francefco.

Torrigiani Orazio

Scba-

,

.

Tremolier Pietro
Trevifani Francefco
Tromctta Niccolo

Luigi •

Sergio

•

•

Gio¬

•
•

Vergara Francefco

.

.

Gafpero

.

.

Venufti Marcello

Troppa Girolamo t
di Troyc Giovanni.

.

Vecchiarelll Pietro.
Vecellio Tiziano
Velafco Diego.
Vcntari

.

•

.

■

Turrita Giacomo.

.

Vannini Giovanni
Vanvitelli Luigi
Vafari Giorgio
Vafconio Giufeppe

.

Torclli Cefarc. Felice.

TuRi

.

da Uiinc Giovanni

Tommafini Tommafo

Turchi Aleflandr©
Turriani Orazio

.

Vanloo Gio. Batilla.
Vanai Gio. Batifta . Fran¬
cefco Curzio

V&felli AJcflfandro

•

Giufeppe.

iliano
Torroni Angelo

•

Vanblomen Francefco.
Vandemant Angelo.

del Tintore Franccfeo •
Tintoretto Giacomo Robufci.

Marco

.

.

.

Tiberio Niccolo

•

Valtellina Gio. Antonio
Valvafori Gabriel

.

Teodoli Girolamo •
Telia Pietro
Tibaldefe Francefco

Filippo

Filippo.

Valfoldino 6io Antonio

Tempcfta Antonio

Tommali

Valeriano P.Giufeppe.
Valcfio Giovanni
Valloni Silvio

Jacopo •

Tofani

Valentin Pietro

Valle

Tcdcfco Lorenzo.
Teniers David

V
V Aga Perino

•

.

Verona Giacomo*

Vcroncfe fr. Giocondo.
Verrocchio Francefco«
Verfchaffelt Pietro
.

Vcfanzio Giovanni.

Vicinelli. Odoardo
da Vigiii S 11a .
da

Vignola Giacomo

•

da Vinci Leonardo
Viola

•of
Z

Viola Gio* Batifcl

Alcffandro.
Vitali Gincfio .
ddla Vitc Timoteo •
da Vitcrbo Tarqwinio .
Vittoria Vincenaio •
Vivian© Antonio*
da Voleerra Danicllo i
d'Urbino Tcrcnzio.

Vitale

7j

Abaglia Niccolo
Zampicri Domcnico
Zanna

Zena

•

•

Giovanni>

Agoftino

Zoboli Giacomo .
Zocodino P. Matteo*

Zuccheri Taideo

Simone
Wcrnel Jacopo,

g°

Vovct

*

•

Zuccchi Francesco.
mo

F

I

N

Fedcri-

•

£

Oiacop

1*1

APPROV AZION E
riveduto
D* libro
Ordineintitolato
del Retrerendiflimo
P. Maeftro
del facro Palazzo avcndo

lente
ture

,

il pre-

Defcri%ionc delle Tit'
Sculture, sArcbitetture efpofte a J puobliBpma , opera cominciata dalV ab. fHippo
:

in
Titi isrc, non ci ho trovato niente contro la
fanta Fede cattolica , ne contro i buoni coftumi j ed in fede qucfto di prinao Novemb.
to

176;.

Giovanni Bottari.

