*9

mS8&£

>RISTRETTO
delle

GRANDE ZZ

II

"

ill, ?\0 ma yor'Vi tralMascardi tAj5.cxxx.va

CcnticentpdelU'Suptrfort.

lumile feruitu aH'Ecc:68 Vo¬
ire, per efTer con quefta ac:oho lotto la loro benignifLima

protertione,

dalla qua¬

giouafherare que'
co1
tinuati innufsi di gratie lo-

le mi

O

i

pralamia propria pencna*
che gode giornalmente la.#

Cafa e con cila io an
cora dalla benefka Mario
deU'Emin.010 Sig. Cardinal
Francesco Barberino 2io
delleloro Ecc.", al!e quaii
humilmente m'inchino, Di
Roma a z j.Luglio 1637,

mi a

,

DeU'Ecc." Vol}re
humiliis,

ediuotifi. Ser.
Lodouico Totti,

*

5

RISTRETT
DELLE

D

GRANDEZZE

D I

ROMA,

ue

fi contengono

Tuttele Chiefe, e
Iuoghi Sacrijfecondd
S Jor Rioni
ordinatamente defcritti:
le Sette
Chiefe, col modo di vifitarle ,
e farui oratione
Con vna breue nota delle cofe
piii degne,ehein ogn'
vnodi eflj Rionifi trouano
.

.

lA Guida Romana
per

li Foraftier?
»

11

Catalogo de' Corpi S2nti, e Reliquie
di decte Chiefe
:

tioni di
It

tutto

con

le Fefte

,

e

Sta-

l'anno, & Indulgenze.

breue notitia delle cofe
piu mcmorabili dell'ancico
Iroperio Ro¬
vna

mano.

POMPILIO TOTTI
A* LETT O RI.

II
E Grandezze di Rom a

to»Jifio".Q non folo
ne nobtlifiimi veftigjj
dsWantica Gentilstd »
ma
molto piit ncllo
lendor delle fabricbi
tedaU
'ii:
'a 'Pistd Gbrijitana \ i
■rew:

tiojlfsimi delle Indulgenze »t
*
dute da' Vicarij di Gbrifio all
Chiefe di quella; e ml faero depoJito di tanti Corpt , e d'innumerabili Reliquie de Santi. ^uefla cal: gione mba mojfo, ^0/70 /j pub lie a
m,
tion dell a Roma Antica>a congiugnere in vn breus RiftrettOydiftin•
me*0 /» Rioniy conle Anti chit a profa¬
lo.
ne le Sac re ancoraf
Iferando cost
di fodisfar alia curiofa diuotione
de Foreftieri>cbe venetidoa que,(

I'Indnl*
the in ejfa s acquiftanoy de¬
fy 4
fide-

fta Cittd per acquiftar
genze,

T A V O L A.
Colonna d'Antonino.

!•£

DiTratano.
Colonna Citatoria.

196
Ill

Confini,e termini delf Imporio Romano. 201

DOni di Ciulio Cefttre
.
Auguflo
D'Ottauiano

.

lif
116

Dottrina,eSalarij, che Jt dauano a Dottori
in Roma

"J-?

F

•

Rario del T'opolo Romano.
Ortezza

militate de'Romani.

103
15 9
50.111

Francefco Angeloni,fuo Mufeo.
Francefco Caualier Gualdi.fuo Alufeo. 113
Francefco Caualier Serra.fuo Studio.jl.lll

GAbelle delVimperio
de'FarneJi Romano.
Giardino
.
Giardino de1 Matte i
Giardino degli Aldobrandini a
.

Ml
lot
93

Monte Ma*
gnanapoli.
83
Gio. Bat 11 sia Spada AgoHiniano , fuo Mufeo.
46.HO
Grandezze dell'imperio Romano.
ao 1

I

Udulgenze plenarie e pcrpetue,chegiornalmente occorrono nelle Chiefe di

Roma.

171

Indulgence per le fefte mobili.
196
Jppolito Vitellefcbi,fua rue colt a di Hatue.
P*g-

ifola Fiber ina

ill
•

90
If.

I

T A V O L A.

LEgioni, &S.Agoflino
ArmAte de'Romani.

204J.O

Lunghezza dell'lmperio Romano

275

Liberality de Romani antichi,
Libreria di
•

a

II®

•

MArcOitGio.Battitta Cafali,e lore
dio.

54.ui

Marchefe G iu Slini ant,fu a
tue,e

Tit tare

vac colt A

Ha

.

Maufoleo d'Augutto.e ftioi vcftigij,
Aloltitudine de'Romani
Monte C ait alio, falazzo
Monte

di St a*
9f
209

.

Font'tfcio, 85.97
Giordano Falazzo de' Signori Orfi,

n't.

II®

Monte Tsslaccio.

92 »

V

k

NlccoVb MuJfo,Tredicatore celcbre,fu*
Studio di Fittori

Notx

d'alcune voci

dezze di Roma
Fere

III

.

contenute

nelle Gran27 $

•

perpetue

de*Romans.

PAlazzi didegli
Forgo.Aldobfandini,
Falazzo
Be'JBarberini
De' Borgheji •
D*/ Card, Bentiuogli.
Bella Cancelleria
,

.

1J f

108

HZ

4j.97.i09.il©
99

84
88

Be'Capt di Ferro » hot adultEminent tfs.
Cardinale Sfada •
105
Bel Due a Altemps .
110
^arnefaw-,
88. 109
# #
M*-

I

T A V O L A.
Muggiors, fuol veftigij.

j 01

Mafsimi.

De

D**/* Orfini

&

in

-lo9

Campo di Fiore.

Pafquino
Be'Patnfilif
a

105
Ioj

.

DeSacchetti.
Be' Sauelli,nel Teatro di Marcel1*.

pantheon.

109
1I0

704

106.238

Piazza PTauona
Pteta ,Bontd ,e Codanza deRem ani.
.

Pietro della

Perfia.

Vallt,fine curicfitd {o

joy
262

di

txtr

-9 lJZ

Ponte di Traiane

.

a> 1

REliquie Chiefe
de'Santi,di che
fi trouano in tutS'w?,
te

le

!

Rirchezze cauate daTrionfi.
Ricchezze d' ah uni Cittadini priuati.
Ricchezze dell' imperio di,

j4

6
t8

a I
2

Cosiantinopoli.
216

•

R07ZU quante

njolte fia data prcfa.

287

SCufa de Rom am circa le tore attioni
cattiue.

Senato Uelle Matrons

Sette

Chiefe , cioe

S. rietro

done fuffe

,

.

2,

S.Paolo*
S*

Sebadiano

26
-

p.Cicuanm Laterano

^2

^5

•

Gerufalenme "i
S.Lorenzo fnon delle Mur#,

70

5. Maria Maggiore

7g

S. Crete in

72

,

.Srff-r

T A V O L A.
I-,ette

Sale

101

.

!pefe fattz xe'soldatiyda'Magifiratt, t ncl
Popoio.
\,tufa Nouatiana, done fiijfe
i tufe di Coftantino .

2io

i:

100

.

98

ill

della Pace ..
D'i/Ue

X T-1 Etvpio

IOblX

Verme ,ouero

t^

100

.

Di Baceo. bora diS.Coslanza
,

101.2.49
.100

„

Bagni.

244

rerme Antoniane .
Verme Diocletiane .

95

98

i;iTraficnere»

'

Vrionfi.

89
2-8 5

lot-

„,*/ Jgna de Veretti

99
nj V Villa Borghefe , fuoY 4t foYtctTineiaiiS
»*•
S5-96
:ll Virtit de'Rotnani ♦
2.5 $
,

ill

ill
1

'an

IP

}l

vt

1

16

P
61
70
P

7*

AT,

AVVERTIMEN T
A

CHI

LEGGE.

NElChief*
RionedediSS.Trieui
, pag, fi47.dene
dopo'L
Apoftoli,

ag

giugnere

.

5.RomuaIdo» Chiefa fatta

nuouamentt]

co'l fuo Moiiaftero,cie'Monaci Camal-1 %
dolenfi, in luogo di quella di S.Anto¬
nio , cbe gia era tra'l Corfo > e S. Ma

fauto.

Tag.40. Dopo S. Kiccolo a Capo le cafe ,
giagni: S.Maria di Fyglienfe,Chiefa chc
fi fabrica co'l fuo

Ofpicio,da'Padri Fi

glientin: Francefi.

Jtcl Rione di S. EuHachio, pag. $8. al
x.o, fideue leggere: Si come li Conti
Sabina habitarono incontro alia

d'Adriano

;

la qual' habitatione

poi negli Orfini.
Tag*60din.4. aggiugni; lui contfguo
ta Monfig.
Coccino,Decano della
cra Rota si
quale ha fatto c on
difsima fpefa vna Libreria
copiofifsinaa di tutte le materie.

Sa¬

>

¥tel Rione di

Campitello»pag, 63. tin.
Moflticellij leggi , Mercatelli,

ji

H V»

N

V

M E R O

DI TVTTE LE

CHIESE,

Parrocchie Baptifmali, Paroc«

Monaftc-*
rij, Collegij, Spcdali, Compagnie f

chie fcmplici,

«,k

/*«

Alma CittJ

Btaltri luoghi pij deW

'

di Romcu*

Vtte

•

le Chiefe fono mimero

Patriarcali.

f

^ Le Bafiliche infigni.
"p.. Lc Parrocchie tutte .

4

U

X

Le

lit
Cos:

ilJai

up

el

Le

9<*

Parrocchie, che battezzano*.
'

i

Furono cost fotto tal numero ril
dotte daUa fel,mem• di Bio V* at-,

siocbe

con

maggior venerations

fojfe miniflrato il Sacramento del
Battejimo, battez&andoji folo nelle Chiefe piucelehri, nelle quali I
maggior commodity di luogo $ #
d'aitro
Le

•

Collegiate de' Preti Secolari, oltra-#
le (opradette Patriarcali, e Bafiliche
infigni.
"

Lc

Collegiate de'Prcti Regolari.

19

Li

Mo-nafteri, e Conuenri de'
llegolari, Monaci Frati,
,

ti.

Canoni
e Rorai

•

Li Moaafteri di
Monache,
ae :itisate.
Li Co!!egij

de'Secolari,

:

|

Suore,e Don

ouco

3

Students'

fenza ie Dozzine
Le
Compagoie, che veftono facchi,
.

me

aitre

9

co¬

.

Cli Spedali pubiici,

mijiluoghipij.

e

priuati,

105
& altri fiill

Imprimatur, Si videbitur Reuerendifs, P. Mag.Sac.Pal.
Ap oft.

I'

lo.

Bapt, Alt. Ep. Cam. Vicefg.

Imprirnatur,F.Hyacinthus Lupus
Magifter & Soc. Reuerendifs*
,

P. Fr Nicoiai
Riccardi) Ord.
Prsed. Sacri Palatij

Magiftri*

Apoftolici

L I

«t,L I
f",!

T I T O L I
D E L L I

,%CARDIN ALI
*

Di S. Chiefs

.

WlJCfi
\ dene

ij&ll

fapere

,

come

li Titoli de'"

Cardinal! alcune volte fono ftaW. J*

ti mutati fecondo li tempi, o Ie
caule ricercauano E cio fi dices
.

perche alcunoncn

marauigli leggendo d.ucrfamente (in libri piu antichi ) di
quelle, che equi annotate : perche fecondo a! prefente fiferue la Chiefa , e si
Ren come e fegnato nelle feguenti Chiefe Ti-

—

,0|

1

tolari, cosi fono annotati; non hauendo
rigaardo all'antichita di quelli ,ma

po~
nendoii fecondo 1'ordine delle lettere_> ,

>'( accio piu racilmente li poffano ritrouare,
fecondo s' e offeruato
tutte le Cbiefe

anco

notandoli

.

Li
"

''

to!o,

primi lei Cardinal!
ma

non

hanno TI-

fono Vefcoui delli fei Vefcoua»

ti

priuilegiati, cioe
)fj
11 primo,qual e Decano de! Sacro Col)I|[ R&!0> e Veicouo delle Chiefs a Oftia , e
di Vellet-i, hora vnite
ll fecondo diSelua Candida»
.

to

di Por¬
Romano, adelfo medehmanientt-*
e

vnite.
U
t

A

terzo

della Sabina.

11 quarto di Paleftrina.
11 quinto di Tufculano,hora

detto Fri«

fcaci.
llfefto 8c vltimo d'Alba>hora Albaaoi

Scguitano poi li Titoli dc' Preti Cardinail) quali fono cinquanta vno , equelli

de'Diaconi tredici, chc con li fopradetti
fanno feffantaquattro , aggiuntoui poi !i
fei Vefcoui narrati,fono in tutto fettanla, fecondo bene la fei. mem. di Sifto V.
in vna fua Bolla difcorre , aflomigliando
talnumeroa qucIlodelliSettanta Vec•

cbiprudent!, iiquali comando Iddioa
Moife, che eleggeffe per coadiutori, &
conmltori per gouernare il fuo popolo,in
quel tempo e!etto,ficome fi legge nel libro de'Numeria' n.cap, Equefto
detto per informatione di molti, li quali
penfano, che debba e£fere il numero de
Cardinali fettantadue, rapprelentando li
Sectantadue Dlfcepoli.
Titoli Tresbiterali 77.

S.Agnefe in Agonc. S.Biagio deli'anello*
S.Cecilia
S.Agoftino.
.

S.Aleflio.
S.Anaftaiia.

SS.Apoftoli.

S. Celareo

.

S. Clemente.
S. Crlfogono.
S. Croce in Gem?

S.Salbina
S. Bartoiomeo in-j
faiemme.
liola
S.Eufebio.
.

.

SS.

Titolt dt Cardinal*.
SS. Gio.e Paolo.
S.Pudentiana.
S. Giouanni a por¬ SS.Quattro Coron
ta

Latina.

•

S.Quirico.

S. Girolamo de' S.Sabina
'fftiCi
Schiauoni
S.Saluatore del Laa
ro.
0|t{ S. Lorenzo in Da.

.

fepro

mafo
S.Silueftro in Cam*
toiiif S.Lorezo in Lucina.
po Marzo.
to fit S. Lorenzo in Pa- S.Sifto.
S.Sufanna.
nifperna.
S.Marcello.
S.Tom af.in Parion*.
itifi S .Marco.
S. Stefano Rotodo,
S- Maria de gli Ang. SS.Trinita de'Motu
SMaria d' Aracaeli.
polo,l $• Maria fopra 1«l-> Titoli Diaron.iU 13 ,
Minerua.
:id
ofii S.Maria della Pace. S.Adriano.
S.Maria del popolo. S.Agatain Suburrs.
.

leioi S.Maria
a.Mana-jraiponna,
Trafponna,

S.Angelo in Pefcaf,

;ando S. Maria in Trafteu. SS. Cofmo, e Da*
S.Maria in Via.
mianoin Campo
S.Martino a Monti.
Vaccino.
S. Matteo in Meru- S. Euftachio.
lana
S.Giorgioin Velab,
SS.Nereo & Achil- S. Maria in Cofme.

ieo.

din, detta Scold

S.Onofrio.

Grcca.
S.Pancratio.
S. Maria in Dnica.
SS.Pietro, e Marcel.1 S.Maria Nuoua
Cff S. Pietro Montorio. s. Maria in Portico.
S.Pietro in Vincoli. S.Mariain viaLat*»
S. Praflede.
S.Nicolo in Care*

SS, S. Prifca.

.

S S.Vito,c

Modefto,
£> k

DE' RIONI DI ROMA.

15 Oiched'anni
di alpetto
quell'antica
si
giaceRoma,vn
per molcc-»

mirabile
centina: a

iepolro lotto le fue ruine,riuolge' err o gli occlii a quefta de'noilri tempi,6c accommodandoci ai volgo,
non dnemo piu le Regioni di Roma,ma
i

Rioni. De

-

ii antichi ci

e

rimafto iolo

queilo di Traiteuere : 6c auanti Silto V,
non effendo piu di tredici >eg!i voll^v
vgnagliargli a gii antichi, agghingendo\iene vno,

che di Caftello dimando

,

ma

di Borgo 1 o

dicono , fe
bene i Borghi fono piu d'vno. Ma prima
communemente

ii'annoueiarii, s'hanno da notarcalcusie

cole.

Vna

rnefi

e,che ad ogni Rione li da ogni tre

fopraftante, che dimandano Caporione,eietto dal Popolo Romano,e tra
S quattordeci Caporioni ci e fern pre vno,
che tiene il pnmo luogo: i quali in occavn

fione di Sedia vacante,con altri vffitiali,e
Nobili Romani fi congregano a configlio

Camp dogIio,per mettere guardie alia
Citta,& a' pahi de' ponti fopra'i Teuere,
cauando i CapiRrade per ciaicun Quartiero accioche in alfcnza de' Caporioni
tengano il luogo loro . Finito il Cofigiio*
dalla cafa del Caporione Ipiegali lo Rendardo, hauendo cisfcuiio la propria Infein

,

gna.

S

I

nuseftquod patimur>maiuj'eft quod
meremur.

)Di3l,;Grauius eft quod commifinaiis, Ieuiuj eft

quod toleramus.

erfff

fentimus , & peccandi
fljdj! pertinaciam non vitamus.
:ijifcIn flagellis tuis infirmitas noftra teritur,
ile Peccati poenam

5c iniquitas non mutatur.
malic Mens xgra torquetur, & ceruix
m &itur •
ta;

non fle-

jjligVita in dolore fufpirat, Sc in opere noiu*
^

feemendat.

^ Si expet5las,non corrigimur . Si vindicas,
COi

;i3

duramus.
Confitemur in corre&ione quod egimus:
obliuifcimur poft vilitationem quod
non

fleuimus.

0oj,i;Si extenderis manum, tacienda promitiJ0( timus : Si fufpenderis gladiuin,promif](W!
fa nonfoluimus .
.

(

-

Si ferias, clamamus vt parcas: Si peperccris, iterum prouocamus vc ferias.
Habes Diie confitentes reos. Nouimus,

qudd nifi dimittas, re<fte nos perimas.
£ Pr§fta Pater omnipotes fine merito quod
fUf
rogamus, qui fecifti ex nihilo qui te ton;
garenc. Per Chriftum Dominum no-

itrum. $l. Amen-j
Gregem tuum Paftor aeterne non deIfileras.
Sed per Beatos Apoftolos perjDi petua defenfione cuftodias, y. Protege
jj Domine populum tuum ad te clamantem, 5c Apoftolorum tuorum patrocinio

)rj„;

tonfidentem. B£. Perpetua defenfione
culiodias ~ir. Orate pro nobis SS.Apol
.

floii Dei.

digni efficiamur promif-l

Vc

fionibus Chrifci.

Orem us.

perinirtas
PRzefta qusefumus
omnipotens
Deus J
perturbationinullis nos
bus concuti, quo> in Apoftolicae confeffionis petra foiitiaiti. Per Dominium,&c.
vt

1 Mpioret, clementiflime Domine, noJL ftiis opporcunam necefiicacibus ope,
deuote a nobis prolata meditatio , qua-ii
fan £fcus o lira loannes Chryfoftomiis,in-»
liac Balilica conditus, te

cum

beatifliniis

Apoftolis Petro, 8c Paulo repracfentatiit
lie colloquenctm : Circumdate hancno-

hoc eft,
cufto'dite, niunite, precibus firmate i vt
quando iraicor in tempore, 2c ,orbenu
uam

S»on, & circumuallate earn,

afpiciens fepulchrum veftrum nunquam defituriim,&qu§ liben«
ter propter me geritis ftigmata,iram mifericordia vincam>& obhanc praecipiam
terrae

concucio,

veftram interceffionem Etenim
.

quando

Sacerdotium,&: Regnum video lacryma*
ri, ftatim quad compatiens ad commife*
rationem flexor,8c illius mee vocis remi<
nifcor: Protegam Vrbem hanc proptei
Dauidferuum meura, & Aaron fan&um
tnewm. Dnefiat, fiat: Amen,Amen-*.

»

.

'

*

DEI^

DELLE CHIESE
DI ROM
E

S V O

I

A,

RIONi;

IE

RIONE DI BORGO,
'

A R ME

di

quejlo

Ridne la dette Sijio V.
11 QaJJone per li tr<Ls

mihoni, che

meje in—>

Caflello : li Monti per
V Arm e fie a: & il Leone per Icl
Cittd Leonina che hoggi Ji chiama
Borgo > come nella Roma noua, irL-j
breue Ji dard cornpito ragguagho.
,

A

M O-

Delle

2

MODO

Cbiefe

DI

FARE

O R A T 1 O N E
Da

quelli, che vogliono vifitar Ie fetter
Chicfe dell'Alma Citta di Roma,

Ter

confegtiire I indulgence , che in quelle
fi concedono
.

E

■

prima nella Chiefa di S.Pietro

,

Vefta cacrofanta Chiefa di S.
Pietro fu fabricata da Coftantino Magno a modo di
Croce, con ordine di colonne,come S.Paolo,- ma Gin-

III
"I

tto II. buttata piu
diede principio a

che la meta di quella,
quefta nuoua Paolo
Qmnto poi felicemente (fatto buttareil
.

della Chiefa vecchia, che minacciaua rouina,effendo ftatoin
piedi intorno a 1300. anni, e riftorata da
varij Pontefici) la fini, fattaui vna buona giunta
reito

m

col portico auanti, e
dere dentro tutto lo

I
!

.

s

Villi

qnefto per rinchinIpatio del!a Chiefa
vecchia, accio cosi Sacrofanto luogo,
che copriua molti Corpi de'Santi, non__.
reftalf; fuori al fcoperto
Andando a quefta Chiefa, h potrebbe
meditare il viaggio > che fece Nollro Signore dalla Cena all'horto
.

AU'Altare del Santiflimo Sacramento,
che

K
di

3

.

Fljhe hoggi fta nellaCappella Gregoriana,

osi detta, perche fu fatta,e dotnta da_»
iregorio XIII. e finica J anno 15 So. qual
iferltfc'otefice vi fece trasferire da Capo MaridiRoidj,o il corpo di S.Gregorio Naziazeno,e Io
l(jI

rpofe ill quefto altare alii 11. di Giugno .
Anji'ater nofter,&c. Atie Maria,See. Antiph.
reminifcaris Domine deli<^a noftra,
3<:c. Pial.1.Domine ne in furore tiio,&c.
J,Pi®
(bratione contra la Super bia .
sle

'A/efa
a

docuerit,vt
0
Eus,cum
Apoftolus
humilipmur
tuns
fub
Peer
us
nos
potenCC;

fupplices expramus, vt
feius precibus fuperbiamdeteuantes, hulcootimilitatem tibi gratklimam toto corded
13
ampleclamur. Qui viuis,&c.
^'"Antifh. O facrum conuiuifi,in quo Chriifcus fumitur, recolitur memoria paflionis
lltt3ff
eius, mens impletur gratia, & futurae gloD!
i; riae nobis pignus datur. ir. Panem
coelo praeftitifti eis, alleluia. %i. Omne
,

ti

manu tua 2 te

ifrl

'

'b1' dele&amentum in fe

S""1
^r

110^
not

rer:
ro

Si-

ento,

be

1
f

habentem, alleluia.

Oremus.

"P^ ^Lls' clu'110^,s fob Sacramento mi8 J rabili,p2(fionis tuae memoriam reliquifti: tribue qu£fumus,ita nos corporis,
fanguinis tui facra myfteria veuerari,
vt redemptions tux fru&um in nobis
iugiter fentiamus. Qui viuis,&c.
A S. Gre*orio Naz.ianz.eno

.

Antiph.O Do<fl:or optime,Eccle% lan<fl£
lumen E. Gregori> diuinae legis amator ,
A

x

de-

■? /

jDelle Cbiefe

4

rieprecare

pro nobis Fiiiimi Dei.
y. Amauit eum Dhs, 5e ornauit eum_i
fit. Stolam gloriae induiteum.
Oremuj

,

DEusGregorium
, qui populominiftrum
tuo aeternae
falutis
tribuifti;
B.

praelta qusefumus,

vt quem

Docfcorenu

vitae habuimus in terris, intercelforernj
habere mereamur in caelis. Per Diim,&c.
i

"" 1
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Mxggiore de SS.Aposioli.

maggiore poffo nel centre

della Chiefa fu chiamato dal Magno Leone Letto della facra dormitione,
i

,

per ripofare in eflfo i
S.Pietro e S.Paolo.

fantiHimi Corpi di

Quefto equellilteffo luogo, doue il Prencipe
degli Apoftoli
coronato

di laurea d'immortalira

trione della Ter¬
,

fo, fra gli applaufi del Cielo,
ra, gloriofo : See communeinente detto
ia Confellione di S.Pietro (che vuol dire
1'iftelTo, che martirio ) per hauer egli qui
ratincato col fanguela confedione , che
haueua gia fatto di Chrillo noltro Saluatore veroDio,6e huorno. A
queito
pero tutte Ie Nationi ^eli'vniuerfo hanno hauuto in
ogni.tempo , come a pietra
della-Fede, e fondamentodella Chiefa,
diuotamente ricorfo.
ta

veneratione

E

fu fern pre

di

tan-

appreffo a! Mondo che
,

folo glTmpe.radori, e MonarchLCattolici gli hanno deferito conrjnui fibuti
di reuerenza e di olfequio ,• ma
non

,

barbari, 6c inimici della Fede fi

gli ftefsi

fono nc*

pill

^

di Roma „•

«

5

'^Kiu crudeli faccheggiamentidi Roma—* ,
^UiKifiiereiitcmente temperati dal fare, o in'% (liuria alia Chiefa , 6 violenza a chi vi ft
tm ittnipffe ricouerato dentro; baftando anche
^riwici fola comminatione dell a prohibitione
Wffl DofH e 11' i n gr e ffo in quefto fanto luogo,fatta—p
I'teflla' Pontefici, adacterrire i Prencipi,. e
Kftrlfcrenderli deuoti, 8c olfequenti alia Sede

——Apoftolica

.

Clemente VIII. rifece , e confacr6
hnil(iqueilo Altare . Paolo V. adorno , & aTOiperfe la Confeflione , cbe prima ftaua—*
'SUfi

i^ehiufa.Et vhimamente la

Santita di N.S»

7/^Vrbano VIII . con Taggiunta dell'auguiqiicll'ilftiffimo ornamento d'i bronzo, che lo

li Apo;

cuopre tutro, e circoda, lo vefti di

maefta

luogo.
ammiranf?i( bile per la materia, e lauoro.che per effec
vuoJt vnico al mondo; effendo certo > non efrejli'l fer mai flata fin'hora facta, ne anco da—»
one,[ gli antichi Romani, mole alcuna di mefj ro. tallo in tana vatita, e bellezza . ts difcqc gno, e fariira del Caualier Bernino Scillrfofc tore, A chitetto,e Pittor Fiorentino, che
an/fc fi come ha procurato di arriuar Michel'
'/fajh eonueneuole alia fantita di tanto
dellil
Quefto edificioenon meno

1

Agnolo nella gloria di effercitar perfettamente, com'egli laceua , quelle ere nobio(f| lifiime profeffioni; cost s'e ingegnato co
lift1
I'aggiunta del 1 a quarta di oprar maraui:rjji3'
gliofamente di getto, di trapaffarlo.
;g
Nelle quattro faccie de'grandrflimi pi¬
lot;
l^ftri; che fanno a quefto Altare fuperbif*

*hjttj
Jfd

»

^3

iiai°

6

Dclle

fimo

Chiefs

ion quactro
Cappelle nuouamente erctre dal
medefimo Vrbano
VIII .inhonor delle
quattro infignifiime
teatro

,

Reltquie,che ne'Ciborij

nuouamente put
fatci dalia Santita fua,
maeftofamenteli

conferuano
La

.

principale

a man deftra deli'Altare, con la ftarua di Santa Veronica di fta-

tura

gigantea di Francefco Mochi,

e

dc«

dicata alia medefima Santa,
per conferuaruifi quel facrofanco Sudario
, doao
Chrifto N. S andando a confecrar
fo
fteffo nel Caluario, voile ccy! fao
diuino,e
pretiofiflimofangue, il proprio volto imprimere, per lafciare in terra quefto memoriale eterno deli'infiniro fuo amore^
verfo il genere humano
Effigie, e reli.

.

quia veramente piu d'ogni altrafubiime,
6c adoranda, per eifer non fattura di mano

Angelica)od,humana,

6 delineata con
colori terreni ,* ma dal fattor
medefimo
degli Angeli,e degli huomini col proprio

fangue miracolofamente effigiata. E* detta comraunemente
c

il VOLTO SANTO,

vi e quefta lnfcrittione_^ :
Salttatoris ImaginemV eronic& Sudario
except am , ajt loci mate si as dec enter

citftodiret, Vrbanns VIII. Pont. Max.
marmoreum fignum , & Alt are
addidit, conditorium extruxit, & ornauit.

Rincontro

quefta

la Cappella dedicata a
S.Longino , con la Statua di fomigliante grandezza;del Cauallier Bernino,
a

e

per

"f'f

il ferro della Lancia_>,
che trafifte il cuore a Chrifto crocififfo :
& e pofta in vn pretiofifmno vafo di Criftallo di montagna, dono pio dell Emfc
nentiflimo Francefco Cardinale BarberiArciprete di quefta Bafilica; e vi e

per conferuaruifi

no

quefta infcrittione :
Longini Lanceatn

,

quam

Innocentius

Tyranno acceptt, Vrbanus VIII. Statu#
adpofita, (fi Sacello fubftrtitto^in cxoynatum conditorium transiulit.
La terza Cappella con Statua firiiile^
di S.Elena, dimanodelBoggi, e dedicata
VIII.

a

Baiaz^ette Turcarum

conferuaruifi
vn grandiflimo fragmento di qciel Sacro-

alia Santiflima Croce,per
fanto inftromento

dell'humana reden-

modernaffiente arricchita daiia Santiu di V'rbaflo
VIII. che la leuo, per quefto effetto, daltione

.

Ne

c

ftara la Bafilica

la Chiefa di S.Croce in
fi moftrano quelle tre

Gerufalemine : e

fantilfime Reliquie
tutte infieme al Popolo molte volte l'anIn quefta e 1'infrafcritta Infcritno

.

tione:

Helena ImperaCaluario in Vrbem adduxit,Vr¬

Partem Cruets

trix

e

,

quam

Sejjoriana
Bafilica defumptam , additis ara , (fi

banus VIII. Pont. Max. e

collocatlit.
E la quarta Cappella accanto a quella
del Volto £anto, con la Statua di S. An¬
drea di Franjpefco Fiammingo , contiene
Statua,

hie in Vaticano

A

1

4

la

S

Delle

Chtefe

la tefla di efio fanto
Apoftolo, che fi me.
ftra deuotamente al
popolo il giorno della lua fdta, e traslatione
a
quefta Bafiliea i e vi e
quefto Epitaffio :
§. Andrea
caput, quod Pius II. ex Achaia in Vat'tcanum

ctlportandum

rauit,Vrbanus VIII. nouds hie
mentis decor

orna-

atnm,facrisq. siatua

11

cu-

Sacelli honoribus colt voluit.

,

ac

delle Reliquie , che fono in
quefta Chiefa e infinito ,•
poiche , oltre a
moltiffime che vi ft conferuano in vafi
numero

d'oro, e d'argento nella Sagreftia, non vi
ejquafi Altare,che non habbia
ileorpo
di qualche Santo
infigne : e le grotte pa-

rimente

ne

foil piene; onde eneudo

lm-

poffibile fame catalogo, palieiemo ad
altro.

Nel portical della
Chiefa fta la Porta
Santa, che fu gia del Palazzo di
Pilato
Fu cosi detta,
pereflere Rata da Chrifto
.

Noftro
uel

Signore, col paflarui molte volte,

tempo dolorofo della fua fantiflima_»

palfione,e fpecialmente nell'andaie al
Caiuario, fantificata: & e quella che ft

apre dal
Santo.

,

Pontefice medefimo l'Anno

Si

conferua qui parimente con
gran—*
veneratione la Catedra , o Sede
medefima Pontificia di S.
Pietro che eftendo il
Trono A poftolico, dimoftra il
Pontefice
tifedere in quefta Chiefa, non come Vefcouo di Roma; come in
qnelia del La,

V.

•

tera-

di Roma -

$

in qualita di Vefcouo> e Pa,
% ftore di tutta la Chiefa vniuerfalc. Onde
jilp e perquefto, e per tante altre fue fingolari prerogatiue , tu da i Sommi Ponte-

Jfkf

terano

,

ma

fici, e da altri elaltata con e!ogij,che la_.»
nit dimoftrano Capo , Maeftra , e Madre
»ik tutte le Chiefe dei Mondo , e eonftguen-

di

■hi

fejM
mi

toi
ltiao:

,'wti f
bdm
Mi

Chiefe. Meltiade
Papa la chiama fabrica del Tempio deila
prima Sede del B Pietro . Gmlio Pontefice,Chiefa che e la prima , e capo delle
:

Specchio
di tutte le Chiefe Giouanni XIX. che_^»
da quefta, come da Maeftra, e Signora-_»,

altre

iPfc
I
CM
en':
in
ilia

(di;
'jm

.

Innocenzo

III. Madre,e

.

banno quafi tutte I'alcre Chiefe prefala
dottrina. Nicolo III . che in eifa fta il
capo della Santita della Chiefa . Vrbano

fpecial dignita auanza tutte
le altre Giouanni XXII. che da qui deono tutte le Chiefe del Mondo prendere
efempio. Clemente V I. chemeritadi
elfere fopra tutte le Chiefe del Mondo,
come lor Capo, honorata . Sifto IV. BaIV.

iIlk

Chiefa de-l-le

temente

che con
.

filica Patriarcale

,

e

fra tutte le altre di

Roma,e del >iondo principale per dignita , & honors . Nicola V . ornata dihonori e titoli; fopra tutte le Chiefe del,

grjL
ndd
ijdn
iHu
<Vi,

Hi
j.

l'Vniuerfo . Leone X. che in etfa e pofto
ii Solio della Sede Apoftolica . S.Anto-

Arciuefcooo di Fiorenza , Chiefa__>
reuerenda, Madre , e Capo delle Chiefe .
E finalmente tanti alcri'", che farebbe fuperfluo ixiiniwamente rcgiftrare , con
nino

A 5

■■

mfl

*Delle Chiefe
miglianti titoli fopra quaIunque altro
hiogo del Mondo la fublimano
Dalle attioni pure,che
qui fanno i Poxo

,

.

tefici in atto folenne , chiaramente anco
{\ comprende quefta etfere il Tribunal
di
Dio in terra,e l'Oracolo del
Cielo; ellendo il luogo doue fi fanno le canonizatio-

ni

de'Santi, e fi prontuuiano le fcomuniche, & aflolutioni publiche de'Veicoui,

Prencipi delia terra : doue gl1 Irnperadori, Re e Prencipi hanno alia Sede Apoftolica pie oblationi fatto,di Citta,
Regni,e Prouincie; e preftato ilorfolenni giuramenti :e nel
quale i Pontefici ri.
ceuono i cenfi, e tributi
de'luoghi fugget.
e

,

ti; e i Gonfalonieri della Chiefa,
uernatoride'fuoi

fimilmente i lor

Go-

patrimonij preftauano
giuramenti folenni, co¬

fanno parimente i
Veicoui,
rriarchi.
me

e

e

Pa-

In

quefta Chiefa h fon fatte molte adui
nanzc
Epifcopali, e tiene il fuo tribunale,
in remiffione delle
colpe , il Caidinale,^
Sommo Penitentiero

tare e

quelle , che

iamente
Mondo

e

:

e'l facro fuo !jmi-

ftato

venerato da li
e

che tutti i

fempre religioMonarch] del

Vefcoui fon tenuti,ogni tant'anni,in fegno della ioro
foggettione alia Sede Apoftolica, a vilitare
Quefto fi puo d;re anche effere il
Propiriatcrio , doue ft cengono per i bifo
.

gni del Chriftianefmo, le fupplicationi, e
fo&ationi publiche,feguitando in tali fuationi

di Roma I
ti
tioni tutto il Clero di Roma,iI Sacro Veffillo dell a Croce di quefta Chiefa : e do
ue eran

riuolte le

peregrinationi de' fede-

li, fe bene non vr ft ammetteua anticamente foreftiero , che non face/Te prima

publicamente la
Fede.

profelfione delia vera

qui finalmente, doue habita'quegli ,
al cut arbitrio ft aprono, c ferrano i Cieli, piu che in qualftuoglia altro hiogo della terra, ft difFondono i diuini tefori delle
celefti benedittioni: effendo innumerabili Ie Indulgenze concedute a chi aecentemeute vifica con diuotione quefta
E

facrofanta Baftfica.
11 fuo Sacro &

llluftrifsimo Clero e

cofrando di

per la quantita ,
trenta Canonici, trantafei Beaeficiati, e
ventiotto Ghierici Benefic:ati,con alcuni

copiofo

Cappeliani, che conftituifcono vna Hierarchia belliffimadi tre Ordini, ma mol«
to piu per la quaiita,effendo ftatoin ogni
tempo pieno d'huomini infigni, e Seminario d'i Gardinaii, e Prelati. E1 canto
ftimato, che gF Imperadori fon foliti di
afcriuerfi, prima che riceuer per mano
del Sonrmo Ponrefice la Corona dell'
Imperio, nel numero de' Canonici i per
denotar forfe, che lvltimo de' gradi, per

afcendere al colmo deglihonori terreni /
altro none che il titolo di Seruitore ,e
Miniftro attuale del glorioftfikrro Pietro r
Piencrpe delia terra, 6c arbitro
A

6

dtl l.o,
Cie-

12

Utile Lbteje
lo. Ha va Cardinale
per Arciprete, di<
f.nita coliocata hoggineila PeiTonadeli'Emin€tiffimo Cardinal Francefco Barberini, che vi tiene per fuo Vicario I'll*
luftriffimo Faufto Poll, Arciuefcoiio di
/.mafia, Maggiordomo di Moftro
Signo*
re, e Canonico della medefima
Bafi!ica»
All Altar

predetto di S. Pietro
Antipb. Gloriofi Principes terrae quo mo.

do in vita fua dilexerunr
ie, ita 6c in morte non funt
feparati. y. Conftitues
eoj

principes fuper
xnores erunt

omner/i terrain. $i. Menominis tui Doinine
.

Oremus.

D. ambulantem
Eus , cuius dcxtera
beatum Fetruui
fluilibus,ne
merge?

in

retur

tertio

erexit; 6c coapoftoium eius Paulum

naufragantein, de

liberauit
cede

:

exaudi

nos

undo pelagi
propitius, 6c con¬
pro

amborum mentis aeternitatis
gloriam confequamur. Qui viuis, &c.
Nota prinio , che li fette
Altari, per
conofcerh,hanno ciafcuno la fua tauolet-

ta

vt

,

per

fegno

Nota

,

fecondo, che

fi
ciare da che banda vien

polfono cominpiii commodo

All'Altare de SS-ProcelTo

e

Martinia-

che e li
principale nel braccio
alia Gregoriana , fono i

flo,
to

,

.

a can¬

corpi di que¬
ll i Santi, che eifendo
Guard'iani della—*

Prigione de' SS.Pietro,e Paolo, che Ida
pie

a

in

di Roma
ffi

JJ

.

pie di Campidoglio, furono dall' ifteffi
Apoitoli battezzati con l'acqua che itii
miracolofamente fcaturi 6c hoggidi an>

cora

dura

.

Paternofter,&c. Aue Maria, dec.
Antiph. lftorum eil enim regnum coelo-

ilk

rum,qui contempferunt vitam mundi, Sc
peruenerunt

ad prxmia regni, 6c iaue-

fanguine agni.
•ty. Laetammi in Domino , &: exultate iuiti.
Et gloriamini omnes redii corde.
runt

ftolas fuas in

Oremus.

Procefsi,
6c Martiniani
glo*
DEus»qui
nos
fan&orum
martyrum_->
confcliionibus
6c
tuorum

circumdas

lioiis

prote-

gis: da nobis 6c eorum iinitatione proiicere
6c interceflione gaudere . Per
Dominum noftrum,&;c. Quefto e Altare
,

priuilegiato per li morti.
AlPAltare diS.Giouanni Chrifoftomo,
che e quello hora del Crocefiflo, per douetfi qui collocare il corpo ftio,cne fta in
Sacriftia: il quale fii tanto defiderolo di
vilkare il fepolcro di que ft i SS. Apoftoli
Pietro , e Paolo a Roma , e done non_»
venne viuo, vi fu portato morto.
Pater nofter, dec. Aue Maria,&c.

Antiph. O DodPor optime

,

Ecclefiae fan-

Chrytoftome , de~
precare pro nobis Filium Dei .
^ luftum deduxit Dominus per vias
re&as. Ri. Et oftenditilli regnum Dei _
lumen B.Ioannes

.

Ore-

*Delle

5 4

Cbiefe

Oremus.

Ccleiiam tuam,

quaefumusDomine,
gratia caslefcis amphficct, quain_>
B. loannis
Chryfoftorai Confefforis tui,
atque Pontificis illuftrare voltrtfti gloriofis
meritis,& docbinis. Per Dominum,&c.
Queft'Oratione fi porra dire oue e il Crocefiffo
Pater noiter,&c.Aue Maria.&c.
.

Antiph. O Crux fplendidior cuncfbs aftris,

mundo celebris,hominibus multum ama*
bills, fandbor vniuerfis quae fola fuifti di.

gna porrare talentuin mundi r Dulce li¬
gnum, dulces clauos , dulcia ferens pon*
dera : falua praefentcm cateruam in tuis
hodie laudibus congregatam.

^. Adoratnuste Chrilte,&.benedicimus
tibi. 94. Quia per fandbam Crucem tuam
redeiHiki rmindum.

Eus, qui

Oremus.

vnigenrti FHij tui pretiofo

fanguine viuiiicse Crucis vexillum-*

fanftificare voluifti: concede qusfumusr
cos
quieiufdem fancffcs Crucis gaudenc

honore

gaudere

quoque vbique prote&ione
Per eundem Domiinim,&:c.

tua

,
.

All Alt are di S. PetronilLt

.

Antiph. Veni fponfa Chrifti, accipe coronam,qiiam tibi Dominus praeparauit in_#
aeternum
^r. Specie tua,& pulchritudiJie tua
$i. latende profpere procede >
.

.

2c regna

,

Oremus.

.

ficut de
EXaudi
nos Deus falutaris
nofcer
: vt
Petroniilae
virginit
*

Beats

tux.

mm

l('

dt Row a.
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commemoratione

gaudemus , ita »
'"Hfltpiae deuqtionis erudiamur affedlu. Per
'.

tuaz

Dominum

|»

noftrum, 3cz.

All"Altare delta Madonna delta Colonna.
In

quefto Altare fan-o i corpi di quattro

Will Santi Pontefici Leone I. II. III. 3c IV.
uctt

Pater

no

Iter, &<\ Aue Maria,&c.

C011&5 Antipk. San&a Maria fuccurre miferis

,

iiuia

pufillanimes, refoue flebiles,ora pro
popuio, interueni pro clero, intercede-*
J pro deuoto foemineo fexu : fentiant omei'Mspt nestiuim iuuamen,quicumqne celebrant.
wmi

ttiam

fan&am ccmmemoraLionem_j.

if. Dignare me laudare te, Virgo lacrata.

icdicii ije. Da mihi virtutem

contra

hoftes

tuos.

Oremus.
Orei
Oncede nos famulos tuos, qrtaelu;r
V—} mus Domine Deus, perpetua mentis 3c corporis fanitate
gaudere : & glo-

M

lU

rioia Bearae Marix

femper Virgrnisinterpvils cefsione , a praefenti liberari triftitia, 3c
Hh aeterna perfrui laetitia Per Chriftum Do■U.

.

,t ' minium noftrum, &c.
A S.Leone

Papa I.

Antiph. Sacerdos, 3c Pontifex, & virtuiriib turn opifex, paftor bone in popuio, ora_j
ml pro nobis Dominum.
Elegit eiim_>
eJt, Dominus facerdotem fibi. ?£. Ad facrificandum ei hoftiam laudis.
;re

0

Oremus.

T? Xaudi,

quaefumus Domine, preces
r| noftras, quas iiiBeati Leonis Confef-

16
^elle
1
tcfforis tui, atque Ponti icis
commemoratione deferimus: &
qui tibi digneme.
ruit tamulari eius intercedentibus
me.
jricis, ab omnibus nos abfolue peccatis.
Per Dominum noiLrum,&ct

Cbiefe

,

All' Altare de'SS.
ApottoliSimone , e Gtuda.
Nell'altro braccio
dirirnpetto a' Santi

Proceffo,
detti

Martimano fono

e

i

Apoftoli.

corpi di

nofter, &c. Aue Maria, 6cc.
A:?tiph. Tradentemm vos in concilijs, &
Pater

in

lynagogis fuis flagellabunt vos, & ante
Reges, 6c Praeiides ducemini propter me

in teftimonium

•f. In

illis, 6c gentibus.

omnem terrain

exiuit fonus eoru,

ijt. Et in fines orbis terrx verba eorum.

Oremus.

DEus , qui
nos per 6cbeatos
Simonem
ludamApoftoJos
ad agnituos

tioneni tui nominis venire tribuifti: da—»
nobis eorum gloriam fempiternam 8c

proficiendo ceLebrare

proficere
Nota

,

.

& celebrando

,

PerDominum noftrum,&c.

che nelli due Altai i accanto

quefto,in quell©

do verfo l'Altare

facio Papa IV

a mano
,

a

deftta guardan-

fta ilcorpo diS.Boni¬

&in quello a mano finiftra, quello di S.Leone Papa IX.
.

Alt Altar e della

Crocefijfione di S.Pietro.
Antiph. Cum effes iunior cingebas te_-»

& ambulabas vbi yolebas;

t

cum autem-j

k-

di Roma.
17
"'•'fenueris alius cingette , &ducct quo tu
nonvis. -f. Qui vult venire poft mo,
abneget femetipfum.
Et tollat crucein

T

in

fuam

,

& fequatur me

.

Oremus.

coilatis
clauibus
regni
caeleftis,
DEus,
qui beato
Petro
Apoftol
o tuoli-

tradiconcede vt interceflionis eius auxipeccatorum noftrorum nexibus Ii-

gandi, atque
difti

:

lio a
beremur.

loluendi Pontificium

Qui viuis,& regnas,&c.

AlVAlt are di S.

Gregorio Tritno

.

Quefto Altare e duimpetro allaGregoriana , e vi fta il corpo di quefto fanto

Pontcfice .
Pacer nofter, 8cc. Aue Maria, &c.
Antipb. O Doctor optime , Ecclefiae fari¬
ng lumen, Beate Gregori, diuinae legis

deprecare pro nobis filium Dei.
^.Elegit eum Dominus facerdotem fibi.
Ad i'acrlficandum eihoftiam laudis.

amacor,

Oremus.

beatitudinis
praemia
contu-j
DEus,
qui
ani
m
te
famul
i
tui
Gregori
concede
aeternae

propicius , vc qui peccato*
rum noftroium pondere premimur, eius
apud te precibus fubleuemur. Per Do¬
lifti:

minium noftrum,

8cc.

Queft'Altare e priuilegiato per i morti.
Al Vol to Santo
Pater

nofter,

.

Aue Maria,

See,

An'

18

DelleChiefe

Antiph. Chrifhis lefus fplendor Patris
figura fubftantiae eius portans omniaj
vcrbo virtucis fuae,
purgationem peccatorum faciens,
gloriofi Vulti^s fni vcftigia
nobis relinquere
dignatuseit.
Vr. Signature! elt fuper nos lumen Vultus
rui Domine 5*. Dedifti
laetitigm in cor,

.

tie

mto

Gremus.

.

DEus
, qui nobis fignatis IumineinftanVul¬
beatae
tus tui

tiani

.Sudario

memoriale tuum ad
Veronicoe imaginem tuam_»
,

impreffam relinquere voluifti:

pracfra fupplicibus tuis rvt qui earn hie in
ipeculo , & in emgmate veneramur in_»
terris, defiderabiiem. ad veram
faciem_j
laeti, &fecuri videre mereamurin caelis.
Qui viuis, & regnas, &c.

Contiguo

a quefta facrofanta Bafili'ca
fta il Palazzo Pontificio
,con lacelebre

Libreria Vaticana

,

con

Giardini, Fonta-

Pefchiere, e S tatue & in particolare
quella di Laocote, di Cleopatra,&
altre,
ne,

,

dellequali nella

Roma,in breue da ftam-

parfi, fi dara piena relatione. Vi e anco
l'Armeria fatta fare dalSommo
Pontefi-

Vrbano VIII.
In detto Rione di
Borgo, oltre S.Pietro, & il Caftello
S.Angelo fortezza inefpugnabile , fono l'infralcritte Chiefe.
ce

r

S. Angela
S. Maria

incontro

a

Trafpontina

Caltello

.

con nuoua

Oratorio di $iBaftiano.

fabrica

S-Ia-

.

di Roma.
S.Iacomo

1

Scofciacaualli.

Madonna della Purita .
S. Martina del Priorato .
S. Caterina Oratorio del Santiflimo
gramento di S.Pietro .
L'Afcenfione di N. Signore al Cielo .
La

Sa-

S.Gio.Battifta de' Spinelli.
S.Lazaro fuor di Porta Angelica-*.

Mario . In quefto
Monte fono inolte Ville di particolari, afiai belle , che fcuoprono tutta_»
Roma,come quella de'Signori Mel.

Santa Croce a Monte

lini, e Siri.
S.Maria del Pozzo

.

S.Pelegrino fuor di Borgo.
S. Egidio in Borgo .

Chiefa de'Palafernieri
nentiflimi Cardinali.

S.Anna

SS.Martino,

e

de' Tedefchi

degli Emi-

Sebaftiano nella

Guardia

di N. S.

S.Stefano degl'lndiani.
S. Marta dietro la Chiefa di San
Qiiefta Chiefa e tenuta dalla Compa-

PietroT

gnia degli Official; di Palazzo,e vie
1 Hofpitale per li loro ammalati. Gregorio XIII. confermo a detta

Chiefa—*

Priuilegi,&: Indulgenze conceffele da'Sommi Pontefici, nella quale-*
fono tutte 1' Indulgenze concedute a

tutti li

.

Giouanni Laterano , a Sandla San<5lorum,a S.Giacomo di Galitia,e molS.

te

altre

.

S.Stefano degli

Vngheri.

S.Ma-

Belle Cbiefe
S. Maria in
Campo Santo
S. Angelo alic Fornaci
lo

.

.

S. Saluatore del Torrione

S. Michele in Saffia
S.Lorenzo in Borgo

.

O

.

Vecchio

.

S.Spirito,e fuo Spedale, beniflimogouernato.

S. Tecla delle Monache in

fabrica
Faufto Poll

mioua
re

S.Spirito,con
facta fare da Monfigno.
Maggiordomo di N,S.

Papa Vrbano VIII.
a

A

<

"I

•

1 ^ f*

*

f

,

»'
|

.

«

A

V•

-
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-

^
»
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Ha

quefto Rione di Borgo beflifsimi
Palazzi, che lo rendon veramente degno
dclnom'edi citta.

De'quali fi vedra la
particolar defcrittionc nella noftra Roma

Moderna.

TRASTEVERE,

RIONE DI

T eft di
L'Arme
o Riin oCampo
ne, e vna^»
diauefl
Lione
roffo:
a

<

e

vi ft contengono

Pinfrafcrittt^

Cbiefi_j.

V

Ji.'
»r

Quefta
SOnofrio, MonaQeri
o de'Chiefa
Frati die viciSati
Girolamo
no alia potia di S. ^pirrto,
colle ameno. Vi e ftatione
>

fopia di vn
il Lunedi
di Pafqua, SB vi fono molte reliquie , e
perdonanza per Ji peccati, 8c e Tirolo
di Cardinale
Vi ftanno Padri di vita
.

tfiemplare
in detu

{Uqueli'OniiRe.

chiefa; fi vedevna

Entrando

Cappella a
man

2z

T>elle Chiefe

dritta, fatta nuouamenre dalla famiglia del Cardinal Madrucci, molto
ricca, e bella In vn
luogo ameno dietro
man

.

aquefta chiefa fanno radunanzai
Padri deli'Oratorio
diS. Filippo Neri
dal fecondo
giorno di Pafqua infinoa

S.Pietro, tutte le
Domenicbe,e fefte di
detto tempo, con
Sermoni ,
altri
trattenimenti Ipiritualr, con

llmo

gufco,

e

deuote.

grandifii-

profitto dclle perfono*

S.Leonardo.
s.lacomo
•

a

Porta

Settignana

chiefa di S.

,

Pietroihora Monaft^Jo delle
Monache
Conuertite. E ne e Protettore
l'Eminetifiimo Cardinal
Barberino , chevi h3

iatto vna belliflima
fabbrica per
Monache.
s.Croce della Penitenza
s. Pietro
Montorio.V'i fono

dette

.

lanti, & vi

Padri Zocco-

bella fontana,fatta_»
fare dalla fel mem. di
Papa Paolo V.
s.Pancratio fuor di Trafteuere
s. Pralfede detta
Paffara, fuor di Trafte¬
e vna

.

uere

.

s.Maria del
Ripofo fuor di Trafteuere".
s.Francefco a Ripa. Vi fono
Padri Reformati di s.Francefco.
s.Maria dell'Horto
appreffo
fta Madonna e di molta Ripa . Qirediuotione , Sc
ha Indulgenza
plenaria conceffa a'Mo-

liniri, Pizzicaroli,
Fruttaroli, Herbaroli, & Hortolani
diRoma; la

Compagnia

di Rovia -

ifi

gnia de' quali vi

%;•

%,j Hofpitale

2j

ha facto vn belliffimo

.

soijy.;;s.Q_iiaranta Martin .
}%s.Cofmo, e Damiano,

detto s.Cofmato,
i; monafterio di Monache.
HjiijCalifto monafterio de'Padri di s. Benedetto,con vna belliftima fabrica .
s.Maria in Trafteuere e Bafilica ,

8c vie

beiiiflima foffitta , fatta fare dall'
Eminentifsimo
Cardinal
PietroAldo*
brandino.
vna

ngml

yijr

Egidio.

s

Maria dimonte Carmelo monafterio
jw di monache .
j'fj-, s.Maria della Scala,*i ftanno li Carmelij(l::
tani Scalzi Riformati.
;f(jr s.Dorotea e Parocchia .
Htys.

s.Giouanni della

Malua.

s.AppolIonia monafterio

iM[

s.Margarita
monafterio
di
monache,
fabricato da Giulia Colonna, 1564.

u

ss.Ruffina,

•

„

j.

'

di monache.

Seconda .
s.Grifogono . Qui fono Padridell'Ordine
del Carmine, e vi e vna bella fofiua_»,
fatta fare dal.'a gloriofa mem.dell Emi¬
nentifsimo Card. Scipione Borghefe .
e

I'Eminentiftimo Pier
Maria Card. Borghefe •

HoraneTitolare

s.Agata_>.

s.Bonofa.
s.Saluatore della Corte.
s.Fdmondo Re .
s.Gio. Battifta de'

Genoueficonl'Hofpi.
dale

24
dale

Delle

Chiefs

perla natione

loro

.

Ceciliamonafterio diMonache. Etc
parochia, tenuta con molta
polizia—».
s.Maria della
s.

Torre.

s.Maria iu

s.Andrea.

Cappella.

s.Saluatore al Ponte di s.Maria.

s.Benedecto.

Arme di

queflo Rione, $ vyia
id Ruota in
Campo Rojfo .*
vifi contengono I'
infrajcritte »

Chiefs,
•

\

S.Gio*

di
In
quefta
SGiouannivi Colauita
nell'
I
fola,
gi
a
ftano i Frati del B.Gio-

Monafterio
Donne .
Chiefa hora
uani di Dio,detti volgarmete, Fate ben
fratelli: i quali con opere pie, e piene
di carita gouernano tutti gl'infermi,che
vi vanno:& e ampiiata di nuouo la fabrica-dail' Eminentiftimo Cardinals
V

Lanti

,

S.BartoIomeo nell'Ifola , monafterio de'
Frati Zoccoianti . Quefta Cbiefa fu rifatta da Gelafio Papa II. Nel giorno
di s.Bartolomeo vi e la plenaria remif-

fionedepeecati, ela Domenica delle
Palme vi e indulgenza di anni 200. Vi
fonoi corpi di s.Paulino5di s.Effuperio,
di s.Gilberto,e di s.Marcellino, i quali
furono ritrouati in quel pozzo, che c
dinanzi all'Altar grande : e quello di s.
Bartolomeo , il quale fu portato da_»
Beneuento

a

Roma

da Ottone II. 1m-

peradore, e molt'altre Reliquie,le qua¬
li ft moftr.ano nel giorno di s. Bartolomeo
e neila Domenica delle Palme ;
& e Titolo di Cardinale, e parocchia .
Qui fu il Tempi© di Efculapio .
s.Gregorio a ponte Quattro capi.
s Maria
Egittiaca . Qui e lo fpedale della
j

natione Armena.
s.Stefano alle carrozze.
s.Maria a SchoJa greca ,
s.Anna
B

& e Collegiata

.

s.Sa-

.

6

a
%.

Delle

Cbiefe

Sabina, chiefa de' padri Domenicani,
11 primo giorno di
Quadragefima va

N.S.con la caualcata a farci
Cappella,
e vi e concorfo di
molto popolo .
s.Alefiio: e de' padri di s,
Girolamo, &e
vna delle 20.
Abbazie di Roma.

s.Maria nell'Aueatino
s.Lazaro fotto il monte
.

Auentino. Paf-

fando per aadar fuori di
Roma fi

troua

monteTeftaccio, elafepoltura di Ce«
ftio,come nella Roma moderna fi fcr!ue a
pieno, e vi e la fua figura .

s.Saluatore fuori del la
porta dis.paoloV

ss.Pietro,

e

rarono ,•

Paolo Apoltoli,
douefifepae ne ha la cura
l'Archiconfra-

ternita della

fantiflima Trinita de'Con-

ualefcenci di Roma
s.Paolo Apoftolo Vi ftanno li
padri di s.
Benedetto : & e Bafilica , 8c vna delle
quattro chiefe deU'Anno fan to,
.

.

MO DO
4

I

DI

OR ARE NELLA
Chiefa di S. Paolo
.

QVefta
fanta
comedall'iftefifo
qnella di
fuChiefa,
fabricata
oftantino
s.Pietro

,

C

Magno , nel podere di s, Lucina, la quale al tempo di s.Corne'io pa¬
pa ripofe qui il corpo di s.Paolo
corner
l'iftelfo Cornelio fanto
ripofe quello di
s.Pietro nella fua chiefa,
cauati dalle-*
,

catacombs di

s.Sebaftiano

; e

dopo

ne-*

fu

'C%

di Roma.

*7

%
% pofta la meta per ciafcheduna di det-

u

«®echicfcAndando a quefta chiefa fi potrebbe
^ftneditar'il viaggi'o,che fece N. S. dall*
e

•

I

I

...i

cafa di Anna

horto a

.

m

All' Altare del

fanriffimo Sacramento

priuilegiato. Pater nofter.Aue Maria,&x.

"llSalmo

z.

penitentiale. Eeati,quorum^

remiife funtiniquitates, &c.
mmi
Qratione contra, FAuaritia,

.

< i

auaritiam efie
DEus, cum Apoftous
tuus idoloriiin_j
paulus nos

1

docuerit

kilt feruitutem: concede quaefumus, vt quod
rcbiti idle docuit ,nos opere compleamus: 8c

t
•

itidt'H

auaritiam vitantes,

liberalitatem, erg

fl
1

'II

41

i

praefertim ample&amur. Qui
nil viuis j8c regnas,&£.
pauperes

mi

i——n—n

■■■mi

AirAltar maggiore

.

Pater nofter,&c. AueMaria,

rAntiph.
Hit

petrus

ctor Gentium

,

&c.

Apoftolus, 8c paulus Do¬
ipfi nos docuerunt legem

tuamDomine. ~f. Inomnem terram__»
exiuitfonus eorum.
Et in fines orbis
terras verba eorum.
Oremus.
ii'
n

1

man—a^aawBBW—i9—a—

fl

I'M

Li

J

llfl

collatis
DEus,
quiclauibus
beato Petro
regniApoftolo
caeleftis, tuo»
liga-

dijatque foluendi rotificium

imi
tradidifti: 8c fi%1

qui multitudinem gentium B. Pauli Apo»
itoli praedicatione docuifti: cocede nobis
qujefumus, vt intercefiionis ipforum au«
B

X

i

xilio,

1

i

3

Delle Cbiefe
xi!io,a peccatorum noftrorum nexibus li.
bercmur. Qui viuis,& regnas,&c.
2

Al

Crocejijfo

.

Quefto Crocefifto parlo a fanta Brigi.
da,meutre che quefta Santa in quel bailo
accanto all' Altar
maggiore faceua oratione : e fi moftra al
ropolo, che n'ha«i
gran deuotione, ogni prima Domenici-i
del Mefe, quafi ad
ogni Meffa.
Pater nofter, See. Aue Maria,Sec.
Antiph. Humiliauit femetipfum Domi«
uus nofter Iefus
Chriftusja^us obediens
vique ad mortem, mortem autem crucis:
propter quod Sc Deus exaltauit ilium Sc
donauit illi nomen, quod eft
fuper omne
,

nomen: vt

in nomine Iefu

omne

genu fle-

£htur, caeleftium, terreftrium,& inferno^
rum; Si omnis lingua confiteatur
quia__»
Dominus iefus Chriftusin gloria eft Dei
Patris.
Adoramus te Chrifte, Sc be,

nedicimus tibi.
Quia per fancflam_j
crucem tuam redemifci
mundunu*.
Oremus.

de cadis
D Omine
Iefuad'terram
Chriite fili
de Dei
finuvilli,qui
Patris

aeicendifti, Si fanguinem tuum pretiofum in rcmiftionem
peccatorum noftro¬
rum

fudifti:

indie

te

humiiiter

deprecamur

iudicij ad dexteram

tuam

mereacnur,Venice benedi&i.
regnas, See.

,

vt

audire_>

Qui viuis,&

di%oina»

29

All'Altare della Madonna.
Pater nofter,&c. Aue Maria,&c.

1,

Antiph. San&a Maria fuccurre miferisj
iuua pufillanimes, refoue fJebiles, ora~j>
pro populo, interueni pro Clero,interce¬
de pro deuoto foemineo fexu; fentiant
omnes tuum iuuamen, quicumque ce¬
lebrant
nem.

tuam

~f. Dignareme laudare te Virgo

facrata
Pa
hoftestuos
.

'I
IIIM'U

fand/tam commemoratio-

.

.

Da mihi virtutem contra—>
Orernus
.

Concede prsefidium
mifericors Densquifragilitati
fancftae
noftrse

vt

Dei

genitricis memoriam agimus ,interceflioniseius auxilio, a noftris iniquitatibus refurgamus . per eundem Chriftum
Dominum noftrum, &c.

All'Altare della

Conuerjione di S.Paolo»
priuilegiato.
Pater nofter, &c. Aue Maria,See.
Antiph. A Chrifto de caelo vocatus, 8c
ki terrain
proftratus, ex perfecutore eledlus eft

vas

Sandle Paule

ele&ionis.

Apoftole praedicator veritatis > 8e do&or
Gentium. 94. Intercede pro nobis ad
Deum
J l>U

Oremus.

-

beatiqui multitudinem
DEus,
Gentium_»,
Apoftoli praedicatmne
docuifti:

Pauli
da nobis , quaefumus, vt cuius
conuerfionem colimue , eius apud te pa-

trocinia fentiamus.

per

Dominum,dec.
n

al

36

Delle Cbitft

AltAltare di S.Benedetto, dellifette.
Pater nofter,&c. AueMaria,&c.

Antiph. Sanftiflime contedor Domini,
Monathorum pater, & dux , Benecii»5te,
Intercede pro noftra , omniumq. falute ,
V. Orapro nobis Beace Benedict-/
Vt digni efficiamur
promifsionibus
.

Chrifti.

Oremus.

beati Benedifti
INterceffio
nos, Abbatis
quaefumuscommendet;
Domine ,

quod noftris meritis non valtraus,eius
patrocinio aflequamur. per Chriltu, &c.
vt

All Altare di

S.Stefano protomartire ,
delli fette .
Pater nofcerj&c. Aue Maria, &c.
Antiph. Sepelierunt Stephanum viri ti-

r

inorati, & tecerunt plantflum niagnum->

iuper eum.
Stephanus vidit caelos apertos. pt, Vidit, 6c intromit: beatus
homo,cui caeli patebant.
Oremus.

DA quod
nobis,colimus,vt
quaefumusdifcamus
Domine,imiraSc iniri
niicos diligere ;

quia eius commemora.
tionem celebramus
qui nouit etiam pro
perfecu( oribus exorare Dominum nofcrfi
,

lelum Chrilcum Filium tuum.

viuit, 3c regnat, &c.
All Altare

Qui tecum

delPAffuntione della Madon?ta

,

nofter,&c. Aug Maria, &c.
yAntipb. Maria Virgo cselo$afcendit:gau<
dete,
pater

di Roma.

31

dete,quia cum Chrifto regnat in aetcrnu.
'i hli j; ir. Exaltata eft fan&a Dei genitrix.
ijt. Super choros Angelorum ad caeleftia
regna.
Oremus.
delr&is
ignofce
qui Dotibi
FAmulorum
tuorum
, quaefumus
mine

: vt

,

placere de aftibus ^noftris non valemus,
genitricis filij tui Domini noftri interceffione faluennir.

per

eundem Dnm,&c.

Pantaleone Caftelli Confolo Romano
fece nel 1070. fabricarein Coftantino-

poli leporie dibronzo delia Bafilicadi
s.Paolo

,

nelle quali auanti al CaftelIo,fua

gentilitia infegna9 conforme all'vfo di
quel fecolo, apparifce tuttauia lafua effigie,proftrato fotto ad vna fanta immagfne,con

la fua ifcrittione. Ht al fine di det-

porte,vedefi tuttauia l'Aquilajche portaua come Confole Romano, da'quaJi
Confolifi portaua diuifata diuerfamente
da quella delli Patritij, e Prefetti,
te

ss.

Vincenzo, 8c Anaftafio martiri, all
Tie fontane

.

s.Paolo alle Tre fontane, doue fu tagliata
la tefta a s. Paolo: e vi fono tre fontane
dalli tre falti che fece la fanta tefta;cofa miracolofa.
s.Maria Annuntiata, vna delle noue chiefe, fuori di Roma.
s.Sebaftiano Qui fono li padridis Ber¬
nardo > 8c e vna delle ?o. Abbadie,co*
B
4
me *
.

Delh Cbiefe

31
me

ncl'a Roma moderna fi fcriuera

piu

a

pieno

.

MODO D I ORARE NELLA
Chiefa di S.Sebaftrano.

famofilfimo
QVefta
fanta
Chiefa e fabricata fopra
fto,
il

cemeterio di s.Cali-

luogo fantilfimo doue i Chrifrianial
tempo della perfecutiorre fi ricoueraua*
no, e nelle cacacombe
che e quel Juogo
,

,

balfo all'entrare ,
quando fi viene da s.
Paolo, e done giacquero gran tempo fot-

to

quell'Altarei corpi de'ss.Pietro,e Pao¬
che facrificauano, e faceuano quiui i

lo ,
diuini

officij.

Andandoa quefta chiefa > fi
potrebbe
meditare i! viaggio che fece Noftro Signore da Anna a Caifalfo
.

All' Alt are del Santifsimo Sacramento :
pater nofter,dec. Aue Maria,dec.
Salino ^.penitentiale. Domine neinfurore tuo

arguas me,

Oratione

dec.

contra

la

Lujfuria

.

DElis , cuius
gloriofus
marty
fagitt'S
confixus
fuit r Sebafupftianus

plices

.•

te

vtconfigas timore tuo
carnem noftram.vt luxuriam
refpuenter,
caftitatem mentis, Sc Corporis tueri
pof-

iimus.

exoramus,

per

Chriftum Dominum,dec.
»

'

V

Ah

di Roma*
Alt Altare delle Catacombs [otto il quale
giacquero gran tempo i corpi de
Santi Pietro> e Paolo
pater nofter, &c. Aue Maria,&c.
,

Ml III
M®

filial
Dfttwlif
oueiCiife
kIa

bit/A
31 rid
I

'Mini
imp

ilp1
liii

.

Antiph. Gaudent in c^lis animae Sancto¬
rum, qui Chrifti vefcigia funt fecuti:6c quia
pro eius amore fanguinem fuum fuderfit,.
ideo

cum

Chrifto exultant fine fine

.

ir. Orate pro nobis famfti Dei martyres.
£}i. Vt digni efficiamur promiffionibus
Chrifti.

Oremus

„

mine, propitius
INfirmitatem
noftram,quaefumus
refpice; 8c mala Doom¬

nia, quae

iufte meremur, fan(ftorum pontificum, & Marty rum , quorum memoria
hie colimus, intercefiionibus propitiatus
auerte

.

per

Dominum noftrum, See.

Nota, che

quefte catacomb.e fono vna
chiefetta, doue i noftri primi Chriftiani
celebrauanp gia i diuini otficij. Qui fi
vede Iafedia pontificia di s. Califto,e de'
fuoi fanti fuccelfori, 8c le fepolture intorno di quei Santi.
All' Alt are di S.Sebafiiano

*

nofter, 8cc. Aue Maria,8cc.
Antiph. Viri fac(fti gloriofum fanguine faderuat pro Domino , amauerunt Chriftvl
in vita fua : 8c idea coronas triumphales
meruerunt. ir. Ifti funt qui venerant ex
magna tribulatione. ^i.Et la ue runt ftolas1
foas in fanguine Agni.
J
pater

B

s

Ore-

11

1

^4

Delli
Oremus.

DEiis,
quibeacum
Sebaftiamim
fide,&: Mar.
ftione folidafti»
tyrem tuum, ita in

tua

dilevt nullo
tormentorunu
genere a tuocultu potuerit reuocari: da
nobis in tribulatioue auxilium
,inperfccutione

folatium,

contra

oninesdiabolfcas infidias munimen: vt
bonis operibns
abundantes, aetemae beatitudinis
prsmia
confequi mereamur. perDnm,&c.
All*Altare delle Rehqttie .
rater noftcr,&c. Aue
Maria,&c.

Antiph.Iftorum el'tenim

regnum caeloru,

qui contempferunt vitam inundi, Ik
peruenerunt ad
praemia regni, 8c laueruat
ftolas fuas in iangtiine
Agni.
"p. Laetamini in Dno, & exultate iufti.
Et

gloiiamini

omnes

re<5ti cordt^.

Oremus.
Eus, qui nos concedis fan&orum->
| J martyrum tuorum fuffragijsadiuuari: da nobis in ascerna
beatitudine de_>
eorum

focietategaudere.

noftrum, &c.
A

per

Dominuna

gli altri Altari, che fecondo

la fabri-

iono crnque , fi
potra di e vrx-j
pater nofter, & vn Aue
Maria per alcare.
All'AItare di S.Carlo, fi
pno dire 1'oratione , che fi diile as. Leone
nclla chiefa
.di s. pietro : ali'Afluntione
quella che ft
diffe as,paolopag.30, a
s.Cirolamo quel,
ca nuoua

11

"

di Roma.

35

fi dice a s.Maria Maggiore .
Qui vicino vi ela fepoltura di MetelJo,
detto Capo di Boue, 5c il Cerchio di Ca~
la che

recall a.
s.Vrbano , chiefa antica , hora rinouata
da Noftro Signore Vrbano VIII. con
bellifsima fabrica.
S.Maria delle piante. Quefto luogo e andato in rouina queft'anno i 63 7. per la

tempefta.
s.Giouanni a porta Latina
s.Cefareo c chiefa de' preti del Collegia
Clementino.
s.Sifto. Quefta chiefa e de' padri Doinenicani.
ss.Nereo , 8c Achilleo . Ne hanno Isu*
cura li padri delfOratorio della Chie¬
.

fa

noua.

s.Balbina
s.Saba Abbate , ne
Germanico.
s. prifca.
.

ha la cura il Collegio

s.Gregorio nel monteCelio. Vifonoli

padri Camaldolenfi: &e fabricata-»
di nouo daila bona memoria del Cardinale Scipione Borghefe.

s.Sihiia.
S.Andrea.
s.Barbara .
ss.Gio.e Paolo, fono
s.Maria Liberatrice

Padri Gefuati.

.

s.Teodofo.
B

6

s.Aaa.

s.Anaftafia.

S.Giorgio

Delle Chiefs

.

s.Aniano.
s.

Gio.Battifta Decollato, chicfa.dclla^
N'atione Fiorentina , i
quali Confrati
con gran carita dannola
fepolturaa
tutti li

condannatiper Giuilitia.

s.Eligio de' Ferrari.
s.Huomobuono
de'Sartori.

,

chicfa dell' Vniuerfita

s.Maria in portico
s.Nicolo in Carcefe
.

.

Santifsimo Sagramento
per
parocchia.

*>■

J

r *

qfl
_

i

•

m>
»

-<4-

"t,

.

.At

•»•

•.
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RIONE DI S. ANGELO
in Pefcaria-j.

L'Arme
quefto Rione
gelotndi Campo
Rojfo:2 vriAnevi Ji
contengono /'
S,

A

./jL

infrafcritte Cbie-

Ngelo in pefcaria , gia tempio di

Giunone nella Via Trionfale,hora e chiefa
Collegiata . 11 Card.Peretli bo.mem, di nuouo la riftaiu6,facendole il foffitto: al prefente n'e Titolare
il Card. Boncompagni Vifono li cor-

pi de i

ss.

Martin Sinlorofa > e Zotico

*DelleChiefe
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fuo marito,

e

de i fuoi figliuoli, da Ste-

fano papa trasferiti. Le quali reliquie
fi moftrano due volte 1'anno, con in-

dulgenza plenaria , cioe la fefta di fanta Sinforofa alii 18. di
Luglio, & il di
di s.Angelo alii 19.di Settembre ; e vie
la Conipagnia de'pefciuendoli.
s.Caterina de'Funari.Qui e il monafterio
delle Zitelle miferabili, le quali fi nu-

trifcono con fanta vita, e buoni coftumi fino al tempo chc fi maritano, oue«
rofi fanno monache
Ilgiornodi s.
Andrea vi e i 1 Giubileo plenario, conceffoda Giulio Terzo , & altre molte
.

indulgenz-e

.

Et vltimamente il Card.

Cefis vi ha fabricato

bello

.

vn

tempio vago,e

E vifono due ralazzi

belliifimi

de'Signori Mattei.

1

s.Ambrogio della MalEma, che

J

e monailerio di monache dell'Ordine di s.Be-

1

..ncdetto.
s.Saluatore

a

*

piazza Giudea, & eparoc-

chia.
s.Maria in publicola.

ss.Valemino,
#

-

c

Sebaftiano.
v

•

cC.

RIO-

]

diRotna.

RlONE DELLA REGOLA.

'

tArme di

quefio Rione, 2 vn
Ceruo in Campo RoJ/o ;
vi ft contengono I' infrafcrittz^,
Qbiefe.
S.

A Nna alii
l\ nache

Funari,monafterio di Mo.

s.Cario al'ii Catinari, chiefa delli Bernabiti della Regola de' Chierici
Regolari di s.Paolo.
s.Benedetto parochia.
s.

Biagio dc' Cacabari. Quefta chiefa
delia Compagnia de'Matarazzari.

s.Mana del pranta

.

Ora-

e

l^elle Chiefe

4°
Oratorio di

s.

s,Tomafo al

Maria del pianto

.

de'Cenci.
s.Bartolomeo de'Vaccinari.
s.Maria Monticelli.
s.Paolo alia Regola .
ss.Vincenzo, & Anaftafio.
ss. Trinita
Quefta chiefa e gouernata-i
dall'Archicoufraternita del la Trinita,
monte

Hofpidale che riceue tutti li Pel¬
legrini, e gouerna lautamenie per trc
giorni tutti h Conualefcenti.
Oratorio della Compagnia della fantilficon

Trinita
s.Saluatore all'Onda.
s.Francefco a pontc Sifto
ma

.

Qiitui e «ret*
to
vn'Uofpidale perlr poueri Mendicanti dalla fel. mem. di papa Sifto V.
.

abbellito di vna belliflima, & abbondante fontana dalla fel. mem. di

6c

e

papa Paolo V.
s.Giooanni de' Bologneff

Quefta chiefa
c della nations
Bologn-efe
y.Maria dell'Oratione. In quefta chiela
vi e la Compagnia della Morte , cbe^
fa molte opere di carita chriftiane .
s.

Caterina di Siena

.

.

Vi

e

la Compa¬

gnia, che da la dote aJle Zitelle di detta

Natione.

s.Tligio degli Orefici, e Compagnia.
s.Nicolo degl Incoronatr, e parocchia.
Chiefa dello Spirito Santo , e della na¬
tione Napoiitana.
s. Lucia della chiauica,e della
Compa¬
gnia

diRowa.
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gnia del Confalone, e da la dote

alle

Zitelle.

s.Giouanni in Aino, e parocchia
s.Maria di Monferrato, e chiefa

.

diSpa-

d' Aragona.che—»
danno la dote alia lore Natione .
s.Tomalo degl'Inglefi. Quelle vn Collegiodi detta Natione,fondato da Pa¬
gnuoli della Corona

pa Gregorio XIII.
s.Caterina della Ruota, e parocchia .
s.GiroIamo della Carita . Qui fono mo4ti preti, e li fa Oratorio , come nella
Roma

colontano
con

park a pieno. E poRail palazzo di Farneie->

moderna fi

molte ftatue

s.Brigida

belliflinie

.

s.Maria della Quercia,chiefa
lita de'Macellari.
s.Saluatore in Campo.

.

dell 'Vniuer-

Quefta

s.Martino al Monte della pieta .
chiefa e della Compagnia della

Dot-

incontro fta il
facro Monte della Pieta, che prella-*
denari gratis a poueri, Sc altri bifognofi .
trina

Chriltiana: -e qui

RIO-

IDelJe

i

Cbiefe

RIONE DI

P

ARIONE

"

'cArme

diquef.o

Rtone

Grijfo in Cantpo RoJJo
vt

,evn

:

Ji contengono linjrajcritt

&

Cbiefe.

BArbara
. Quefta
chiefa
e
fri!
piaz¬
Giudea,
Campo di Fiore->
fono
za

c

vi

e

de'capelli di

f

Maria Maddalena , e de' veltimenti di
Maria Vergi¬
ng > del
velo, e capo di s.Barbara , delle reliquie de 'ss.
s.

Bartolomeo, Fiiippo,
Giacomo Apoftoli, di
s.Margarita> c
Felice Chrifcoforoj Sebaftiano
A lei-

e

j

,

di Roma.
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fio, Mario, Marca, I orenzo, Petronilla,
& altri. Detta chiefa hora e de'Librari > douevi hanno fatto vna Coinpa-

gnia, fotto il titolo di s. Tomafo d'Aquino. E qui incontro vieil palazzo
dell' Eccellentiffimo SignorD. Tadeo
Earberino Prefetto di Roma, Nepote
di papa Vrbano VIII.
La chiefa delia Compagnia del fantiflimo
Sagramentodi s.Lorenzo in Damafo

.

s.Lorenzo in Damafo con il Palazzo della Cancellaria. Nella Roma Moderna

I

fe ne parla appieno.
s.Stefano in pifciuola, e

parocchia .
s.Maria, e s.Gregorio in Vallicella, detta
la Chiefa Nuoua. Quiftanno li Padri
dell'Oratorio, & e bene officiata, e fii
fondata da s.Filipp© Neri, come nella
Roma Modernaii fa la fua narratiua a

pieno,

e figura.
s.Tomaffoin Parionee parocchia. E qui
■vicino fono gli Officij del Cardinal Vicario.

s.Agnefe in Nauona, e delli Chierici Regolari detti Minori . Quefta piazza__»
e la
piii grande , e bella che lia al
Mondo.
s.Pantaleo vicino a Pafquino. Qui fono
le Scuole Pie, doue vanno molti poueri puttiad imparar le virtu . Et
ia piazza di Pafquino fta la

alia catQiiata del palazzo

al¬
fua ftatua.

degli Orfini.
s.Ma*

|
j

!,|
|
jj

Ill

Delle Chiefe
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s.Maria di Grotta Pinta
chia.

s.Llihberta

.

,

quefta

eparoc.

Quefta cliiefa

c

della

1

na-

tione de' Fornari Tedcfchi, e vi
tengono ii
Gappel'ano.

RI ONE

DI

PONTE.

1

i

y

ffi"
I

'

/'

i

L**Arme di quejlo
Rione,evn-j
HCafello
in Cam♦
Tonte

con

Rojfo:& vi fi contengono /'infrafcritte Chiefe.
po

s$.^~>Elfo
V-^

Giuliano in Banchi. Que*
fta chfefa e Collegiata > e vi e vn
e

-

piede

di Roma
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,

piede della Maddalena, e mc!te altre
Reliquie, 3c indulgenze Vi e vna Copzgnia del iantiffimo Sacramento, la,
.

quale ogn'anno maritaZitelle il Luiiedi fra 1'ottauadel

Corpus Domini.
Oratorio, doue li Fratelli di detta Compagnia celebranoil Diuino Officio
.

s.Maria della purificatione in Bancbi.

ss.Tomafo, 3c Orfo , Oratorio della Na¬
tione Fiorentina.
s.Giouanni de'Fiorentini.

Que ft a chiefa
e della Natione, e vi fono belle
Cappelle,col fuo Hofpidale per quellidel¬

s.

la Natione*
Maria del Suffragio

Quefta chiefa e
Compagnia di particolari, ejfi tengo-

110

il loro

.

Cappellano.

s.Biagio della pagnotta,
chiefa

e

parocc'hia

,

e

de'Regattieri.

SS.Fauftino, e Giouita, chiefa dell'Vniuerfitj de'Brefciani, e da la dote a lie
Zitelle della loro Natione.
Zs. Pietro, e Paolo, Oratorio della Com¬

pagnia del Confalone.
s.Giuliano. Quefta e vna Compagnia

>

che vefte di facchi turchini.

ss.Simone,

e

Giuda nel palazzo degli Or*

fini a Monte Giordano
s.Saluatore del Lauro
Detta chiefa fii
fondatadal Cardinale Orfino, evi fcano Canonici di s. Giorgio in Alega di
Venetia
s.Simone al palazzo del Duca Cefi .
.

.

.

s.Ma-

Dclle Cbie/e
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s.Maria dell'Orfo, chiefa c colfegio Vr«
bano, c de'Monaci Celeftini,& era pa,

lazzo deili Signori Gaetani.
s.Saluatore in Primicerio, e parocchia.
s.Maria della Pace. Quefta chie/a ha_»

molto concorfo, e vi ii celebrano Meffe fin'a mezzo giorno. VifonoCanonici

Regolari di s.Saluatore
s.Maria dell'Anima Quefta chiefa e della natione Fiammenga > e vi fono Preti
.

.

della loro taatione.
s.Nicolo. Quefta chiela e

della natione

diLorena,edi nuouo vi hanno fatto
vna bell a tabrica. E qui fi vede la gran
piazza Nauona', con palazzi, e loncane
beiliflime.
s.

Aniceto nel

palazzo del Sig.Duca Al-

temps.
s.

Apo linare, e del Collegio Germanico,
e

vi

e

vna

bellifiima fabrica fatta di

nuouo.

s.Agoflino. Quefta chiefa e deili Padri d!
detta Religione
Et vi e il P.Gio.Battifta Spada, che ha raccolto vn mufeo
.

di cofe molto curiofe antiche, e mo-

derne, degne di efler

vifte da qualfiuo-

glia perfona.
s.Trifone,Oratorio della Compagnia
fantifiimo

Sagramento di

fua chiefa.

s.

del

Agofcino>

RIO

di Roma.
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RIONE DI TRIEVI.

1.

T

0,

ioli

d

*%Artne di

quefto Rione »fom
JL-J tre Spade inCampo Rojfo: &
vi fi contengono /' infrafcritte
Chiefe •

{ii '■

i'

^'lVyflAna
^e^a Vittoria a Termini.'
lVlQiii fono Padri Carmelitani Re-

ii
formati della Scala
'
f®' J.Sufanna
Qiiefta chiefs e Monafterio
.

.

di Monache : e vi e in quefta piazzas
vna bella fontana fatta fare dalla
fcl.
mem, diSifto V.
L'Aflunta nel palazzo Papale, detto Mo4

te

Delle Chieft
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teCairallo, tabrica bellifiima facta fa¬
re daila buona mem.di Papa Paolo V.
E nella

piazza fono quelle fuperbe fla-

de' Caualli, fatti da Fidia, e Praffitele.
s.Croce, chiefa della natione de'Lucchetue

done

prima flauano li' Capuccini:
del qual Conuenco N.S. Vrbano VIII*.
ha fatto fare habitatione

perla fami-

glia di Palazzo.

ss.Apofloli. Quefla chiefa edelli Fratidi
s.Francefco del Cordone Qui c il palazzo diD.filippo Colonna, Gran_i
Conteflabile del Regno di Napoli,con
vna bella piazza, &: altri
palazzi lon.

tuofiflimi.
s.Maria in Via lata, e collegiata di Cano*
nici, e Beneficiati, & e parocchia.
s.Marcello Quefla chiefa e de'Padri de'
Serui: &: vi e la Comnaonia del fantif.
fimo Crocefiflo , che da la dote aile—»
.

a

o

Zitelle per tutta Roma, & c paroc¬
chia
Oratorio di detta Compagnia .
s.Maria dellHumilra, e monaflerio di
Monache di s. Domenico.
.

S.

Maria delle Vergini, e

Monache.
ss. Vincenzo &

monaflerio di
•*' •'

,

Papale

Anaflafio,

e

parocchia-#

,e vi flanno li Padri di 5. Gi*
rolamo.
s.Giouanni de'Maroniti.
Quf flanno alia
cura li Padri Gefuiti.
La

«*wsc.

Di Roma.
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dell'Angelo Cuftode,

e

Ar-

chiconfracernita di fecolari, e vi tenjiih

ik

gono iiCappellano continuamente.
s.Maria di CoiiantinopoJi. Quefta chiefa e deila natione de' Siciliani.
s.Nicolo a Capo Ie cafe. Que ft a chiefa

mcmbrodis. Marcello, e vi ftanno
li Padri di detta Religione, 6c e parocchia.
s. Nicolo di Tolentino, vi ftanno li Padri
Eremitani Reformati di s. Agoftino.
s. Antonio di Padoua
Quefta chiefa e
de'Frati Reformati del Terzo Ordine
di s.Francefco
La chiefa dell' Alfunta > doue ftanno li

,

e

.

I

(fi

.

Padri Cappucini, fabricata dall'EminentiiTimo Card.s Onofrio Antonio

ru

J

Barberino, fratelio di Papa Vrbano
VI11, da' fondamenti

con

grandillima

commodita. Incontro fta il belli dimo

P

11

palazzo Barberino,
me

nella

noua

con fua piazza, co¬
F,.oma e po fta la fua fi -

narratiua.
s.Ifidoro. Qui fono Frati Reformati di
gura, e

Francefco nationali d Irianda

BR*
■;
ffffl: \ ft
'

If.--:

s.

: e con-

tiguo fta il bel giardino del prencipe_-»
Lodouifi, nipote di Papa Gregorio XV.

c

-

> (

§

buona memoria.

s.

Guglielmo , vi ftanno akuni Padri Re¬
formati di s.Agoftino, 6c vna Congre¬
gations

1

.

s.Francefca Romana. Vi ftanno Padri
deila fantiflima Trinita del Rifcatto
G
RIO.

I

DeUe Chief?

jo

RIONE DI COLONNA.

L' xArme diqueftosbiefcio
Rione, in—a
fono
Sbarre per

tre

,

Campo Roffoy & vifi contengono

Pinfrafcrttee Cbiefe.
S.

Capo le cafe , vi e il
VJT monafterio di Monache fondato

Iofeppe

a

da! Padre Francefco Soto delia Con-

gregatione dell'Oratorio delia Chiefa
& vltimamente l'ha fabricato
rEminentitfioio Card.Lanti.
In cafa del Sig. Francefco Angeloai

"Nuoua

,

.

fi

vc-

di Roma
Studio ornato didiuerfe-*
.

fivede

vno

pitture d'Huomini llluftri , equantiti
di medaglie, con altre anticaglie.
Andrea delle Fratte. Vi ftanno Ii Padri
di s. Francefco di Paula , & e parocchia.
Oratorio della parocchia di S> Andrea—>,
con la fua Compagnia di (ecolari.

s.

La Madon na di s* Cjlouannino

.

(1 at

chiefarEmineiuiflimo Card. Borgia_»
l'ha reftaurata.
s.

Silueftro.
nache

Qui

e vn

monarterio di

mo

I

.

s.Maria Maddalena, vi fta ilmonafterio
di Monache Conuertite.
s.Maria della Carita
In quefto Iuogo vi
ftanno li poueri di Litteiatto* e lone
ammaeftrati al ben viuere , &. impara*
no moke virtu
s.Maria in Via, vi ftanno li Padri de'Serul
di Maria Verg . Et incontro vifta il Si.

.

gnor Caualier Francefco Serra, cbeha
vnabella Libraria di belle lettere , 6c
altre cofe curiofe.
Oratorio di s Maria in Via, 8c e Compa¬

gnia di fecolari.
11 Cardinale Pietro

Capocci diede-*
principio alia chiefa di s.Maria in—»
Via prima parte di fua cafa, per il miracolo che fuccefle nel pozzo della__»
,

,

fuaftalla, della miracolofa imagine—*
della Madonna, che tuttauia li honora

in quella

chiefa j apprelfo alia
C

i

quale

Dells Cbi eft
qjefta famiglia ritiene ilret

$i

ie aticora
fco di detta Cafa

,

che n'.e Tvltiina fu-

pcrftite la Nlarchefa Cleria Capocci,

moglie del Marchefe Giulio Cafcelli
da Terni : la qual famiglia Capocci e

nominata nello Statuto di Roma tra
le prime.
s.Maria in Triuio, vi ftanno Pndri Cro-

ciferi.
s.

Iacomo delie Muratte
Monache.

s.Paolo decollato
rici

.

,

monafcerio di

e

vi e la piazza

la Colonna di Antonino, corner
nella Roma Moderna lea la fua figura,
e narratiua
s.Maria della Pieta
Qui fta fhofpidale
con

.

.

de'poueri pazzarelli.
ss. Stefano,e Giuliano
Quefca chiefae
.

dell'Vniuerfita delle Camere Locade.
E qui incontro fono le
veftigie del por¬
tico di Antonino pio
s.Maria in Aquirio, chiefa degli Orfauelli, fabricata dal Card. Sakuati, e Card.
.

Farnefe, &. e Collegio
lani

,

3c incontro

pranica,
ss.

con

e

poueri Oril Collegio di Caper

molti ltudenti.

Bartolomeo, 3c Alefandro chiefa della natione Bergamafca , con fuo ho-

per la natione .
s.Maria della Rotonda , e

fpidale
e

s.

!

j
i

|
I

»

Vi ftanno Padri Chie-

Regolari Bernabiti,

!

Collegiata , 3c

parocchia.o

Maria Maddalena. Vi ftanno Padri?
'i
che

'

-

diLtyma-j*

t
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che vanno a vifitare grinfermi,e parti*
colarmente quandoftanno in agonia,

raccomandandogli, 1 anima con molta
carita.
Kl

s.Saluatore delle Coppelle.
s.Croce a Monte Citorio, e
di Monache.

monafterio

RIONE DI CAMPO MARZO.

Or a cb'bauemo trd

Rioni quefto di

imoderni

Campo Mar-

da gli Anticbi dedicato al
Sole , fy alia Luna > per quefu
C 3
forfi

zo

,

Delle Cbiefe

J4-

forfi ha per infegnavnarneza._#
Luna

tn

Campo turcbino

fy

:

t/i ficontengono linfrafcrtttL^

Cbiefe.

b
ra

lagio a Monte Citorio. Vi ftanno
li Padri Somafchi. che hanno

del

Collegio C)ementino>e

molti
s.

giouani

a

dozzina,

e

cu-

tengono

gli

inftrui-

fcono nelle lettere.
Maria in Campo Marzo, e monafterio
di Monache
11 Signor Marco Cafale, che habita
.

vicino a quefta chiela,ha radunato parccchie cofe curiofe , e degne d'efUr

vedute, 5c ammirate
S.Nicolo de'Perfetti e parocchia, el'han.

li Padn di s.Sabina
s.Cecilia e chiefa dell Vniuerfita de'Matarazzari.
no

.

Qui vicino in cafa del Sig. Alejan¬

dro Rondanini fi vedono diuerfi quadri di pittori famofi, ftatue , e marmi

antichi, & vno ftudio di medaglie

,

5c

intagli

pure antichi.
s.Lorenzo in Lucina. Vi ftanno Padrl
de'Chierici RegoIari,detti Minori.
Oratorio con la Compagnia del fantifsimo
tr

inn

Sagramento di

s.

Lorenzo in Lu-

diRoma,
s.Carlo al Corfo , fabricato niiouamente
dalla natione Milanefe con iontuofa-»
fabrica

Hid

.

Santifsima Trinita di Monti. Viftanno
Padri di s.Francefco di Paola della na¬
tione Francefe. Contiguo a queftaLj
chiefa eilgiardino del Gran Duca di
Tofcana E fuora di porta Pinciana
ft& la Villa Borghefe,come nella Roma
moderna fi mette la fua narratiua, e fi-

1

.

gura.
s

|!

lin

f'<
i

Atanafio, Collegio de'Greci.

Giesu Viaria
Vi ftanno Padri Reformati di s. Agoftino, e vi hanno fatto vna
bella fabrica.
.

Nella ftrada della Croce, in cafa del

Signor Claudio Menetry fi vedono diuerfe cofe tanto antiche, come effotiche , con quantita di gioie , e petrificationi.
♦
s.Giacomo degl'Incurabili. Vi « vn'ho-

fpidale perpoueri infermi di maleincurabile, e fono gouernaticon molta
carita.
s.Maria del

Popolo, e chiefa devPadri di
s.
Agoftino della natione di Lombar-

dia.
s. Andrea fuori della porta del
Popolo.
s.Maria delle Gratie, e vna cappella,che
vi ii dice Meffa le fefte , per i lauoranti

che ftanno alle vigne .
s.Antonio , cappelletta per

ftrada

la medefima

.

C

4

s.An-

W?

f

Uelle
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i

s.Andrea

a

Chiefe

Ponte Molle

.

s.Maria de Miracoli dentro Roma. Vi
itanno Frati del Terz'Ordine di s.Frau
cefco.

s.Orfola,

Compagnia di Secolari,evi
tengono iilor Cappellano
s.Rocco co'l fuo hofpidale ,&eC ompagnia di Secolari V i iono molte Ree

.

.

Iicjuie j che fi inoftrano la feconda Domenica dopo Pafqua .
s.Girolamo de' Schiauoni

,

e

Collegiata

la natione Schiauona.
s.Gregcrio , e chiefa dell'vniuerfita de'
Muratori. Qui incontro vi fono h due
Palazzi del Cardinaie e Principe Borghefe, con fua piazza .
per

,

s.Lucia della Tinta, e Parocchia
s.Ilio, e Parocchia.
s.Antonio di Padoua, e chiefa della na¬
tione de'Portughefi .
.

i

t.

MO-

L>"

1

di Roma.

RIONE DI S.

EVSTACHIO,

T eft diCeruosCon
I'cArmedi
queRo Rione,e vna
J

a

vna

Cra¬

fra !e cornas inCawpn Rojfo:
vi Ji contevgom finfrafcritts

ve
e

C biefe.
S.

TJ Vftachio e parocchia , e vi fono
■

*

La

Qanonici,e Cappellani.

fameglia di s.Euftachio gia Con-

ti di Tufcolo, hebbero le lor
ni nelle Terme di Nerone , e

dro Seuero
niaj

:

hoggi

e

babitatiodi AlefTan.

il palazzo di Mada-

doue l'hebbe S.Euftachio, fuoi figli,
C

s

e

fuoi

58
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fuoi progenitori, che poi fu coniiertita
nella chiefadedicata al fuo fanto nome :
la qual famiglia fu vna delle
principal!
e

nello Statuto Romano ritormatonel 1305. checomincia ,lib.3. Stx~
tiitorum
Vrbis,cap.s9. de Baronibus iurare
debentobus fe<\iumentum Populi Rom&ni,
E tennero ancheleloro habitationi nel
mentouate

Celio, che pero furono chiamati

monre

de monte Celio , che fi vso molto era la
nobilta antica Romana , di fabricarele_^
loro habitationi nelle piu fegnalate roui-

nediRoma,e da quelle nominarfi, co¬
me dalli Rioni doue habitauano: e le fabricarono fimilmente nel Maufoleo di
Augufto »che rifpondeua nella via Lata ,
hoggi dctto il Corfo . Sicome) li Conti
di Sabina habitarono la Mole di Hadria-

che poi palso negli Orfini, Li Caftelli Signori delh Regione Narjna nelf
Efquilie fopra le Terme di Tito,' nomi¬
nate da loro la Caitellaria, come fi
legge
negli atti di Afeffandro I I L riferiti dal
no,

Panuino neH'hiftorie Frangipane ; e dalTAbbate Clarauallenfepag. 14. lib. 1. del
fuo Arbore Auftriaco. Li Frangipani nel
Colifeo Li Pierleoni nel Teatro di Marcello , che poi 1'hebbero li Sauelli, Li
Conti de'Marfi nelle Terme Diocletiane,
t di Marco Agrippa dietro alia Rotonda,
Cli Orfini nel Teatro di Pompeo . Li
Colonnefi nelle Therme di Coftanzo nel
.

J^uirinale ► Li Conti di Ceccano,e Segn*

t
fl. ?
Wit

59

.

IWm»

Of

t:

"Will'

aielle Therme di Paolo Ewilio
ForoTraiano. LiCapocci pur

quilie, in quella parte

fopra il

neii'Efchiamato Capo di

Africa,che indi pere ne furono detti Ca-

poccideRegione Montium, & altri neir
Erario,

e

Foro di Antonino

„

Delia

ttts
MO (Si

fllftnf

pluf
iillillt
OKCtt
tail

brnli
iflliOs
jfe

iU6

Will
o,

qual famiglia s.Euftachij>rvltinia
fuperftite fu moglie di Andreaffo Caftells
gran Conteftabile di Napoli.
S.Luigi chiefa della natione Francefe , vi
fono Preti in buon numero
officiata.,

s.Saluatore vicino as.

>

8c

e

bene

Luigi, e ne ban no

If preti di s. Luigi.
s.Iacomo de gli Spagnuoli, chiefa della
natione Spagnuola,con fuo Hofpitale.
cura

•Qui incontro e la Sapienza* done ft
Ieggono molte fcienze per beneficio
publico'.- e poco diftante ft troua il palazzodel Sig.Card.Lanti.
s.Chiara monafterio di Monacbe »e con-

tiguofta CafaPiaperle Mai maritate.
ss.Benedetto,eScolaftica>cbieradell'Vniin

it

ij
'ctiaiti

tomb
a.D
totifl

Sfgci
*lr

uerfita de'Norcini.
s.Maria Monterone, e parocchia »
s. Andrea della Valle- Vi ftanno i Padrf
Chierici Regolari, 8c e vna bella chie¬
fa fatta fare dalla buona mernoria del
Card. Monfalto.
in cafa del Sig. Pietro della Valle ft
vedono tie raommie con le loro cafle
a&ticfte dipinte , 8c ornate di diuerft
C 6
hie-

Delle Cbiefe
hieroglifici come foleuano fare gli
Egittij, con altre c-ofe portate da quel,
le parti Orienrali.

60

,

Santiflimo Sudario
dePiamontefi

,

chiefa della nations

.

s.Giuliano,chiela de'Fiammenghi.
35. Cofimo, e Damiano chiefa dell'Vni,

uerfita de'Baibieri.
s.Helena, chiefa dell'Vniuerfica de'Cre*
dentieri.

RIONE D ELLA PIGNA.

if

'

5

Arme di quefto

Hi one, ^ vttA

Pigm in Campo Rojfo

:

&

di Horn a
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*

vifi contengono I' infrafcritt^
Chiefe.
la
fa brie fontuofiflima
LAgio,e
Santifiima
Annuntiata
col
CollcGefuiti.
a

niioua

de'Padri

LOratorio, done fi fa la Congregatione

la Communione generale,che fi fa
ogni Mefe per le chiefe di Roma .
In cafa de' Signori Bruto,e Fracefc®
per

Gottifredi, fi vede

vno

Studio bellifli-

di Medaglie antiche .
.Maria fopra la Minerua , chiefa de' Padri di s .Domenico, doue fi fabrica con
mo

s

grandifsima fpefa buona parte dei
Conuento.
s.Giouanni della

Pigna, chiefa della Copagnia ch'erefTe Sifto V. percauare li
poueri per debiti3da fcudi 100. in gin fi

pagano gratis.
s.Lucia alle botteghe
chiefa e col palazzo

ofcure Quefta^j
del Card. Ginna.

fio, cheha fatto fare vn Monafterio ,
nel quale fta vna fua nepote con molte pouereZitelle per i amor di Dio . E
qui incontro fi vede il palazzo bellifii-

mode'Signori Mattei.
s.Stanislao

chiefa della natione de' Polacchi, col fuo hofpedale per la na¬
,

tione
La chiefa del Giesu,
.

bellifiima fa¬
brica fattadalla buona mem., di Alef;
fandro
e vna

*

fandro Card. Farnefe refinita &am-

pliata la Cafa profelfa dalla bo. mem.

J

I

i

di Odoardo Card. Farnefe.
s.Stefano del Cacco, vi fono Monaci Sil-

ueftrini, & e paroccbia.
s.Marta>monafcerio di Monache

El

I
ttm

i

».

'I ^t;
ft

i

1

.

Collegiata, e paroccbia, col
palazzo , che habita l'Ambafciator

I

della

if

s.Marco

,

e

li

Republica di Venetia.

ra
!u

i h

<

RIONE DI CAMPITELLO.
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fr
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&
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i

tit
iG;
I

K

L\Arme
di que
Ha RioinneCampo
izrn^
Capo di
Dragont
11
i

Ho/fo: e vijicontengono linftafirituQbiefe^
S Ma*

'

Ak

V9

ifl
U

di Roma.
>>

>

6j

.

S. Tl If Aria d'Araceli, chiefa del Popolo
JlVI Romano. Vi ftanno li Padri Zoccolantidi S. Francefco
Qui li vede il
.

Campidoglio,co'J palazzo del Senatore,e
tue

Conferuatori T con belliffime Sta¬
, &: in particolare
Marco Aurelio

Imp. foprail cauallo di bronzo, & altre bellifiime ftatue» e
pitture inpon\-

comparabili.
S.Biagio a pie delle fcale, e parocchia.
s.Giouanni Mea-fciseHi, vi ftanno li
di Grotta ferrata Jl) cuv eo

Fadri

s.Maria in Campitello, chiefa de'Chierici
della Madre di Dio della natione di
Lucca.

s.Maria dell'Annuntiata a Torre di Spee¬
ch! , e monafterio di moniche ai %v
Francefca Romana.
s.Nicolo de'Funari, e parocchia .
s.Maria del Sole
Jt
s.Andrea in Vinchi, e parocchia :•
s.Maria a Monte caprin o , chiefa dell'Vniuerfita de'Saponari.
s.Maria della Confolatione , col luo ho.

*

fpidale per poueri ammalati
s.Maria delle Gratie

contigua

.

.

s.Giofeppe, chiefa deirVniuerfttade'Fa«*
legnami.
s.Pietroin Carcere.

s.Martina,chiefa deU'Vniuerlita de'Pittot
fi fabrica di nuouo
VArcodi Settimio.
ri,

e

: e

qui li vede
s.Adria-

Delle Cbiefe

14
s.

Adriano

.

Quefta chicfa

c

Titolo di

Cardinale, & era anticamente 1 Erario
del Popolo Romano
.

Lorenzo in

Miranda, chiefa ddl'Vniucrficade SpeciaJi. •
ssXofino, e Damiano. Vi ftanno li Padri di s.Francefco del Terzo Ordine,&

s.

incontro fi vede il Giardino di Farncfe, 6c altre cofe
.

RlONE

DL'M ONTI.

L' Arme di queflo
Rionefono
tre
Campo
bianco ,che
Monti in
dmotmo il Ce lio

,

f E/>quilino,&
d

at noma.

il

Quirinale:

vi Ji contengono

e

I'infrafcritte Chiefs.
S.

T\/f Aria Nuoua, chiefa de' Padri OIVi liuetani, detta di s.Francelca—»
Romana.

s.Maria della Pieta al Colifeo, e membro
della Compagnia del Confalone,e qui
fi vedon le veftigie del Colifeo,& altre

anticaglie

.

s.Tomafo alia Nauicella, e membro de'
Canonici di s. Pierro.
s.Maria in Domnica detta la Nauicella.
,

Qui e il belliflimo Giardino de'Signori Mattel, cofa degna da vederfi .
s.Stefano Rotpndo , e del Collegio Germanico di s.Apollinare , che vi tengodue Cappellani di continno .
s.Maria Liberatrice , ne ha cura la Com¬
no

pagnia del fantifTimo Saluatore di s»
Giouanni Laterano.

J.Andrea,

e

/

hofpidale di s.Giouanni, e vi

hanno di nuouo fatta vna bellifiim3i_»
fabrica
s.Gio.Battifta in Fonte In quefto luogo
fu battezzato Coftantino Imp. da s.
Silueftro Papa .
s.Giouanni Euangelifta.
.

.

ss.

Ruffina,

e

Seconda.

s.Venantio.
S. Giouanni Laterano
ma

Chiefa

,

e

Queftae la pri¬
Capo del Mondo > e di
.

tut-

|
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tutte Ie

Del/e Cbiefc

Chiefe

nell'architraue
delia porta fta la fua infcrittione
incagliata. Et in quefta Chiefa fonolete,

come

ite

de'ss.Pietro/e Paolo,con molte Reliquie : e vi fono infinite lndulgenze:

come

nella Roma Moderna fe

leraapieno. Contiguo
lica

ue

par-

a quefta Baficon vn'Obeli-

bel palazzo
fco fatto drizzare dalla bona memoria *
di Sifto V. E poco auanti fta la Scalar
Janta, con la Penitentiaria de'Padri di
s.Francefco, che aftiftono alle Confeffioni in quefta chiefa .
vi e vn

MODO DI OR ARE
NELLA
Chiefa di S.Giouanm Laterano.

QVefta
facrofanta
Chiefa
Lateranenwgnonel palazzo gia de'Laterani,
fe fu fabricata da Coftantino Ma-

chefupoifuo
Roma,

{

e

Quefta e il Vefcouato di
del Papa , e confeguentemente
.

come fta notato

neli'Infcrittione del
portico) e Capo . e Madre di tutte Je_>
Chiefe. Staua gia in mezzo dell'habitato, eperd commodamente fu fatto Ve¬
fcouato e non s.Pietro, che ftaua come
fuor dell'habitato Qui fecero refidenza
lungo tempo i Pontefici > come hora a
,

.

S.Pietro
Andando a quefta chiefa, fi
potrebbe
eieditare il viaggio , che fece Noftro Signore da Caifatio a Pilato.
AU
.

■

i

di Roma.

to

*7

All' Alt are Mttggiore del Santifsimo
Sacramento.

nofter, See.
Saimo 4. Peniteuale
Pater

.1!

?!

fecundum

Aue Maria, See.
.

Miferere mei Deus,

magnam,&c.

Ortttione contra
id;

VInuidia

.

DEus,
Praecurforinuidiam
loannesfumBaptiftacuius
Pharifaeorum

mopere eft deteftatus, &. Apoftolus tuus
item loannes charitatem vt tuus dile,

#us difcipulusin oreperpetuo
concede vtamborum meritis,

habuit;
&precibus,inuidiam nos quoque deuitates, cha¬
ritatem ample#! valeamus.
All Altar grande in S.GiouanUt*
Pater nofter, &c. Aue Maria, See.

Antiph. Gratias tibi Deus,gratias tibi ve¬
Sc

Trinitas, vna & vera Deltas,
fan#a & vna vnitas, Pater, Fili, & Spiritus fan#e , miferere nobis. ir. Benedi-

ra

vna

camus

ritu
Aw

eum

.

Patrem,& Filium cum fan#o SpiLaudemus , 8c fuperexaltemus

in faecula.

-

Oremus.

•'
/

famulis
OMnipotens
fempiterneconfeflione
Dens,qui dedifti

tuis in

ve-

fideiaeternae Trinitatisgloriam agnofcere, Se in potentia rnaieftatis adorare
vnitatem ; quaefumus, vt eiufdem fidei
firmitate, ab omnibus Temper muniamur
aduerfis. Per Daminum,&c.
rae

Delle

68
Modo di

or are

Cbiefe

nel Battislerio alio

Spirito Santo

.

Paternofter, &c. Aue Maria, &c.
Antiph. Veni fan<ffce Spiritus, reple tuorum corda fidelium, & tui amoris in no¬
bis ignem accende . -f. Emitte fpiritum
tuum

,

faciem

6c creabuntur.
terrae.

Ec rencuabis

I

,

O rem Us

..

illuftratione
Ek Eus, qui
corda fidelium
famfti
Spi*
docuifti,
da nobis
?

ritus

in eodem

Spii itu redta fapere, 6c de eius
iemper confolatione gaudere . Per Dominum noftrum,6cc.

All Oratorio di S. Giotianni Euangelifla
nel Batti&erio
Patcrnofter,&c. Aue Maria, See.
.

Antiph. Ifte eft loannes, qui fupra pe<ftus
Domini in coena recubuit: beatus Apo¬
stolus, cui reuelata funt fecreta caeleftia.

"jKValde honorandus eft beatus loannes.
Qui
cubuit

fupra pedhis Domini in coena re¬

.

O rem us.

illuftra:
beatiDomine
Ioannis benignus
ECcIefiam
tuam
Apoftoli
vt

,

tui

>

6c EuangeJiftae iJluminata doftrinis

ad dona

,

perueniat fempiterna. Per Dojnjpiuu noftrum > 6ccr
Al

sn

dlRoma
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All Oratorio di S. Giouanni BattiU/t,
nel Battifferio.
Pater

nofter, &c. AueMaria,&c.

Antiph. Hie eft prascurfor dile<ftus,& lucerna lucens ante Dominum :
ipfe eft
enim loannes, qui viam Domino praeparauit in eremo : fed 6c Agnum Dei de,

monftrauit, &: illuminauit

mentes

ideoq. plufquam propheta
de quo Dominus dixit : Inter

num :

tur,

homi-

mulierum

non

'

natos

furrexit maior Icanne Ba-

ptifta. "f. Fuit homo mi flus
Cui

voca-

a

Deo.

loannes.
Oremus.

nometi erat

DEus,qui filio tuo Domino noftro
IeBaptifu Chrifto beatum Ioannem

iipn|n
IfJJllil!'
Its

ftam prycurforem mififti: da nobis ,
qui
eius commemorationem colimus, &
fpiikualium gratiam gaudiorumj& omnium

fidelium

aeternae.

mentes

dirige in viam faiutis

Per eundem

Dominum,dec.

S.Croce in Gerufalemme. Vna dellefette Chiefe, 6c e habitata da Monaci Giftercienfi
Andando per la porta—•
.

Maggiore ft troua vn condotto dell'Ac~-qua Ivlartia, cofa marauigliofa a vederla con fue fcritture > come gia fattofi
vede.

\

1

fl

T

,

Delle Chiefe
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MODO Dl ORARE NELLA
Chiefa di S. Croce in Gerufalemme^.
Vefta fanta Chiefa fu parimente fatta da Coftantino Magno.Si chiama

oerufalemme, perche S.Helena madre dell ifteffo Coftantino la riempifmaffime la fua cappella dabaffo, che fu la
di

fua

) di terra fanta, portata dal
Caluario di Gerufalemme, e fo-

camera

Monte

pra quella fu fabricata .
Andando a quefta Chiefa fi potra me¬
ditate il viaggio, che fece Noftro Signore
da Pilato a Herode
.

All Altare maggiore .
Pater noftsr,&ic. Aue Maria,&:c.
Salmo 5. Penitentiale. Domine exaudi
orationem meam: & clamor meus,&c.
.

Or at tone contra, la

Gola.

DEus. qui in cruce
pendens,
fclle, vt8c
potatus:
quacfumus,
aceto

lioc

fuifti

exempI6,giilam deuitantes,temperantiam in cibo 6c potu feruare poflimus
Qui viuis, dec.
tuo

.

All' Alt are di

S. Croce.

Pater nofter, &c. Aue Maria,&c.

Antiph.O Crux fplendidior cunftis aftris,
mundo Celebris

,

hominibus mulru

ama-

bilis, fan&ior vniuerfis; quae fola fuifti
di-

dt Roma

71

.

dignaportare ralentum mundi: dulce li¬
gnum, dulces clatios, dulcia ferens pon~
dera :falua praefentem cateruauij in tuis
hodie laudibus congregatam_».

l^.Hoc fignum Crucis erit in cselo.
Cum Dns ad

iudicandum venerit.

O rem us.
i

DEus, qui in praeclara
falutiferaemiraCru¬
paftionis
cis Inuentione

tuae

cula fufcitafti: concede, vt vitalis Jigni
pretio seternae vitae fuffragia confequa-

Qui viuis,& regnas, &c.

mur.

Air Altare dt S.Hslena.
Pater nofter,&c. Aue Maria,See.

Antiph. Helena fan&a dixit ad Iudatn_»:
comple defiderium meum,& viues fuper terram : vt oftendas mihi.qui d citur

Caluariae locus, vbi abfeonditum eft pretiofum lignum dominicum .
Dilexifti
iuftitiam &odifti iniquitatem. fy. Propterea vnxit re Deus, Deus ruus oleo lae,

titiae.

Oremus.

donare
DEus,
quiB.Helenae
tantam
gratiam
dignatus es.vt
viuificam_*
Crucem tuam inuenire mereretur: da no¬
bis per eius interceflionem, tuac propitiationis abundantiam: vt cuius memoriam

pio amore ample&imur, eius meritis, 6c
precibus ad caeleftem Hierufalem perue*
ttire

mereamur.

Dominum

Per

eundem Chdftum

noftrum)6cc.

^Tielle Chiefs
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AW Alt are di S.Gregorio Papa.
Pater nofier, &c. Aue Maria,See.

Antiph. O Dodlor optime , Ecclefiae fandtre lumen Beats Gregori , diuinae legis
amator, deprecate pro nobis filium Dei.
Elegit eum Dominus facerdotem fibi.
,

91.

Ad facrificandum ei hoftiam laudis.
Oremus.

beatitudims
DEus,
qui
ani
m
ae
famuli
praemia
tui
Oregori
contu-j
concede
aeternae

lifti:

propicius, vt q i peccatorum noftrorum pondere premimur, eius
apud te prccibus fubleuemur. Per Dominum no ft rum, dec.

S.Lorenzo fuor delle mura , vna delle—»
fette Chiefe , 5c e officiata da'Padri di
S.Pietroin Vincola, & e vna bella-*
C hie fa
•_

.

MODO DI ORARE NELLA
Chiefa di S. Lorenzo fuori
delle Mura—i.
%

QVefta Chiefadifu fimilmente
fabri
Magno fopra
ilca¬
faluogo fante

da Coftantino

mofo Cimiterio

S.Ciriaco

,

tiflimo per molti corpi Santi,che vi fono.
Andandoa queltachiefa.fi potrebbe
meditare il viaggio che fece Noftro Si-

gnore

da Pilato a Herode.
At

diUotna*

7j

r

All'Altar maggiore

.

nofter,&c. Aue Maria,&e.
Salmo 6.penitentiale. De profundis clamaui ad te Domine,&:c.
pater

Oratione contra

Vlra.

fumma
D Ens,
cuius
fortiffimus
martyr Laupatientia
incendia
rentius

tormen-

fuperauic; & S. Stepha-

torum

protomartyrpro perfecutoribus exorauit: concede vtamborum meritis nos

nus

,

quoque irse incendium extinguentes,patiencer adti^rfa omnia toieremus. Qui

viuis, & regnas,

See.
■4c*

Nel tnedejimo

luogo dinanzi a i corpi de
SS.Stefanoy e Lorenzo ,
Pater nofcer, 8cc. Aue Maria,dec.
Antipb. Stephanus plenus gratia , &for«
titudine faciebat

prodigia,& figna magna
In populo. -f. Sepelierunt Stephanum
viritimorati. lyt. Et fecerunt plan»5lum
magnum fuper cum.
Oremus

.

DA nobis,
Domine,imitaquod quaefumus
colimus, vt
difcamus 8c
ri
inimicos

diligere : quia eius natalitia celebramus,qui nouitetiam pro perfecuto¬
ribus exorare Dominum noftrum Iefum
Chriftum Elium tuum:qui tecum,8cc.
AS. Lorenzo.

Antiph. In ctaticulate Deum non negaui, &: adignem applicatus te Chriftum_»
D

con-
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-

confeffus fum

probafti cor meum,&vifuafti no<fte, igne mc examinafti, & non
eft iauen ta in me iniquitas . y. Leuitaj
Laurenti us bonum opus operatus eft.
34.

:

Qui per lignum crucis coecos iilunii-

nauic.

t

Oremus

.

noftrorum
DA nobis,vitiorum
quaefumus,
omnipflamas
otens
Deus,

extinguere : qui beato Laurentio tribuifti

luorum incendiafuperare.
Per Dominum noftrum,&c.
tornientorum

Nel Cimiterio di S.Ctrinco.

nofter, &c. Aue Maria,dec.
Jntiph. lftorum eft enim regnum caelorater

mundi,&
ad praemia regm : 6c lauc-

qui contempferunt vitam

rum,

\

ir

i

Ie"!
1w

7. ■

peruenerunt
runt ftolas fuas in fanguine Agni.
y. Lscaminiin Dno,&exultare iufci.
Et

I
4 '

Tt

*

£

■

n

%,i

|N

i l ll

gloriamini omnes re<ffti corde

.

Oremus.

OMnipotens
Deus'
,
qu
deprecantiufempiterne
voces beqignusexau
maieftatem
fupplices exora

dis;

cuam

mus, vt

que

fandlorum Marty rum, bic,& ^ bi

in Chrifto dormiencium

interceflio

nibus, ad gaudia perpetua peruenire va
ieamus. Per Dominum nofcrtim,&c.
S.Bibiana dentro Roma . Quefta
e ftata vltimament'ereftaurata

Vrbano VIII. 6c e lotto la
giata di S.Maria Maggi'orc -

pa

chiefa
da Pa¬

Colic-

S.Eu-

di Roma.
7j
S.Eufeblo Vi fcanno li inonaci di S.Pietro Celefcino
E qui erano le Therme
di Gordiano Imperadore.
s.Giuliano a!li Trofei di Mario . Vi habi¬
tant? Padri Carmelitani, 6c attaccato
.

.

a

quells chiefa e i'Arco di Gallieno

.

s.Matteoin Merulana . Quefta chiefa e
membro deiii Padri di s. Agoftino, e vi
ftanno Padri didetta Religione .
ss.Pietro, e Marcellino.

Silueftro nel portico de' ss Quattro .
Qui ftanno le pouere Zitelle dette Orfanelle : 6c e Titolo di Cardinale.
s.Clemente. Vi ftanno li Padri di s.Ambrogio, 6c e Titolo di Cardinal e .
Anaftalio Caftelli Prete Cardinale
del Titolo di s. Ciemente, fotto Paf-

s.

quale II.come 11 vede nell'additione al
6c in altri Hiftorici, orno la
Tribunadella chiefa di detto fuo Ti¬
tolo tutta di bdUffimo mufaico ,e vi
Ciaccone

,

fece vn presbiterio con belli ornamen
ti marmorei auanci all'Altar maggiore,

apparendoui il fuo nome, con j! fuo
merchio, ouero fegno pio , come in_»
quel tempo foleuano vfar le perfone_->
Eoclefiaftiche

.

E 1' ifteffo li cofiuuid

da' Sommi Pontefici, come fi vede 111
altre antiche chiefe di Roma.
s.Andrea in Portogallo , chiefa de'Regat-

tieri, e Rapezzatori .
s.Pataleo,vi ftano Padri di Grottaferrata,
s.Maria degli Angeli in via Alelfandr?na 4
D

i

hoggi
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hoggi detta li Pantani.
s

Vrbano. Qui ftanno le Monache, che
ft fanno alle ZitelJe

fpcrfe.
s.Lorenzuolo parocchia.
La chiefa dello Spirito fanto , e monafterio di Monache

.

s.Eufemia. Qui ftanno le Zitelle fperfe,
e ft fa va'opera di grande carita .
s.Maria in Campo Carleo , e parocchia.
Di rincontro fta il Signor Francelco
Gualdi, Caualiero di S. Stefano,da Ri¬

quale ha vn beiliffimo Mufeo,
degna da vedere .

mini,
cola

La Chiefa dell'Annuntiata in S.Bafilio ,«
monafterio di Monache delle Neofite,
che fono venute alia fanta Fede
Qui
erail foro Traiano
.

.

s.Quirico, e parocchia

.

s.Saluatore alia Suburra.
s.Maria de'Monti. Quefta

chiefa .\a vn

gran concorfo, e vi e vna bella fabrica
fatta vltimamete col Collegio de'Neo-

fiti,dairEminentifs.Card.di S.Onofrio:
e Monfignor Diomede Varrefe ne ha_j
hauuto la cura,eftendo Vicegerentc

quefto fanto luogo .
ss.Sergio,e Baccno, e parocchia

di

.

s.Saluatore alie tre Imagini.Quefta e vnita alia p# flat a chiefa .
s.Pietro inVincoli. Quefta chiefa e Titolo di Cardinale , e vi ftanno Canoni-

Regolari di s.Saluatore, &: ha vn bel
monafterio col palazzo del Titohre;

ci

e

vi

di Roma
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.

vi c la belliflima xlatua marmorea_j
diMoise, fatta dal celeberrimo Pittore
e Scultore Michel'Angelo Buonarota.
5. Francefco di Paola. Quefta chiefa fu
fatta da vn Sacerdote di Calabria , per
e

fare

vn

Collegio deJIa fna natione

gli ftudenti,e fu eretta a di

zz

per

.Febraro

del 1613.
s.Mana

deila Purificatione,

di Monache

e

monafterio

.

s.Lucia in Silice. Qui e monafterio di
Monache, e Titolo di Cardinale
s.Martino de'Monti, chiefa de'Paciri Carmelirani.
6.Praffede, chiefa de' Monacidi Vall'ombrofadi s.Gio. Gualberto. E qui vi e
la Colonna nelia quale fu flagellato
N.S. Giesu Chrifto
ss. Vito, e N.odefto,chiefa de' Monaci Ciftercienfi , e vi lta il Padre Procuratore
del loro Oidine
s.Autonio Abbate, chiefa dellanatione
di Francia: e vi e 1'hofpidale de'poueri,
.

.

'

.

molta carita 11 Cardinale Pietro Capocci ereffe
Phofpidaie di s.Antonio con arricchirlo di molti beni: e Giacomo fuo padre

gouernato con

'

Senator di Roma feee la facciata di
detta chiefa, come tuttauia vi appari-

fcono I'lnfcrittioni.

Quiauanti evna Colonna convna
Imagine della Madonna,fatta drizzare
cjalla fel.mem, di Papa Paolo V.
D

5
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S. Maiia Maggiore , c vna delle fetter
Chiefe, & vna delle quattro patria-rchali.L qutfta afilica diligentemente otficiata da Canonici, Beneficiati, e
Chierici: e n'c Arciprete l'Eminentifs.
Cardinale D. Antonio B arberini: e fono

i Penitentieri

Vi fono

in

Padri di S.Domenico.

quefta Bafilica le due inco-

parabili Cappelle del Santiflimo Sacra¬
mento, e Prefepio della tel.mem di Sifto V. e quella della gloriofiflima Verginc Maria della fel. mem.di Paolo V.
con vna

ben'adorna,e ricca

Sacriftfa.

DI ORARE NELLA
Chiefa di S.Maria Mwggiore.
Vefta fanta Chiefa fabricarono del
fuo Giouanni Patritio Romano, e la

MODO

figliuoli>in-

fua moglie, cbe non hauendo
ilituirono herede la Madonna fan ti Hi ma;,
la quale pregata ariuelarloro
leua ch'impiegafiero le faculta ,
confecrauano , fignifico loro con la tfSue che cafco nel nuggior caldo dell'anno, che le fabricadero vn Tempio largo,

inchevoche I*-*

e

lungo, appunto quanto pigliaua

ra neue

E la

be il Sommo

la det-

hebPontefice,ch'era airhora-#

medefima reuelatione

papa Liberio .
Andando a quefta chiefa ,fi potrebbe
medicare l'vlrimo viaggio, che fece No-

Signore da Pilato
pert .ndo la Croce.
ftro

al Monte Caluario
Al-

Air Altar

grande

& al fantifsimo

,

Sacramento.

Salmo

renitentiale

Domine exaudi
orationem meam,auribus percipe,&c.
7-

.

Oratione contra, I'Accidia

.

Dfedulo
Ens, cuiushabitatione
beatiffima fandia
Mater Virgo
Maria in

te

coram

miniffrauit; concede,

vt

eius

imitations 8c precibus, nos
quoque accrdiam fugientes, feruenrer
diligentiam in
tuo fan&o feruitio exhibeamus
Qui vi.

uis,& regnas, See.
Antiph. Ne reminifcaris Domine delifta
noitra,vel parentum noftrorum, neque_->
vindidtam fumas de peccatis noftris .
Qui la fel.mem. di papa Paolo V. ha_>
conceffo l'aono 1614 .il
priuilegio delll
fette Altari, come in S.Pietro, e fi
potra
dire per ciafcheduno vn Pater nofter, 8c

vn'Aue Maria.

All'Alt are della Madonna.
Pater nofter, &c. Aue Maria,&c.

Antiph. San(5ta, 8c immaculata Virginitas,quibuste iaudibus efferam nefcio ;
quia quern caelicapere non poterant,tuo

gremio contulifli.

^."Benedidta

in mulieribus.
Et benedidtusfru&us ventris till.
tu

O rem us

.

mine delictis
FAmulorum
tuorurn,
quaefumus
ignofce;
qui Do¬
tibi
vt

,

D
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placere de a&ibus noftris non valemus,
genitricis filij tui Domini noftri interceffione faluemur.

rer

eundem, 6cc.

Lit ant a B.MariA

Virginis

.

cleifon.^
Chrifte cleifon-*.

T7- Yrie

.

Kyrie eleifon__>.
C'hnfte audi

!

nos.

Chrifte exaudi nos
Pater de caelis Deus,
Fi'i Redtmptor mundi
.

miferere nobis.

Spiiitus fan<fte Deus,
Sandra Trinitas vnus Deus ,
Saiidla Maria ,
ora pro
Santfa Dei genitrix,
Sandla Virgo Virginum,
Mater Chrifti ,
Mater diuinae gratiae,
Mater

puriftima

Mater caftiliima

Mater

J

ora.

ora.
ora.

'

Sa,iua;aris-»

Virgo veneranda,
Virgo praedicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens»
Virgo fidelis,

ora.

ora.

amabilis,

w

ora.

ora.

"

Virgo prudenriftima
W

01a.

ora.

,

Mater adrnirabdis,
Mat r Cieatoris,
Mater

nobis.

ora.

,

Materinuiolata-4
Mater ifitemerata,

if.
mif.
mif.

m

Deus,

;

o»a.
ora.

, .

ora.
ora.

ora.

ora.
ora.

ora.

*

di Roma.
Speculum iuftitiae,
Sedes fapientiae,

ora.

Caufa noftrae laetitiae,

ora.

Vas

fpirituale,

Vas

honorabile

$x
ora.

ora.

ora.

,

Vas

infigne deuotionis»
Rofa myftica,

ora,
ora.

TurrisDauidica,
Turris eburnea,

ora.
ora.

Domusaurea,
Foederis Area,

ora.

Ianua

ora.

ora.

csli,

Stella matutina,
Salus infirmorum,

ora,

Refugium

ora.

ora.

peccatorum,*

Conlolatrix affli^orum,
Auxilium Chriftianorum
1

f
,

c

<
(
c

»
ffi
«
ofi

on
ffi

|

parce nobis Domine.

Agnus Dei, qui tollis
exatidi

nos

Domine

Agnus Dei, qui tollis

nit

miferere nobis.
✓""> Ratiana tuam

oa
t

ora.

,

Regina Angelorum,
ora.
Regina patriarcharum»
ora,
Regina prophetarum,
ora.
Regina Apoftolorum,
ora.
Regina Martyrurn,
ora.
Regina Confeflforum,
ora.
Regina Virginum,
ora.
Regina San&orum omnium,
ora.
Agnus Dei , qui tollis peccata mundi,

«

oa

ora,

peccata

mundi,

.

peccata mundi,
Orenius.

quaefumus Domine,
V«T mentibus noftris infunde : vt qui
1

,

D
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Angelo nunciante, Chrifti filij tui incar*
nationem cognouimus , per pa(£onem_»
cws.&cruccm, ad rel*urre<fticnis gloriam perducamur. pereundem Chnftunj
Dominum noftrum

.

Amen_,.

AllA!tare diS. Girolamo
Pater nofrer,&c. Aue Maria,&c.
,

Antiph. O Do^or optime , Ecclefiae fail•die lumen, beate Hieronyme , diuinz 1cgis amator, deprecare pro nobis filium
Dei, y. Amauit eum Dns.& ornauit eu.
JJt. Stolam gloriae induit eum.
Oremus,

facris
DEus
qui
Fcclefz
ruae
in
exponendis
Scripturis,
beatum
Hieronyconfellorem tuum", Do<florem

mum

ximum

ma¬

prouidere dignatus es.praeftaqu^-

fumus,vr eius fuffragantibus meritis,quod
fimul & opere docuit, te ad'uuante-/
exercerc vsleamus. per Dominum no¬
ftrum lefum Ch ifti;m,&c.
Bonedicamus Domino*
$i. Deo gratia*.
FideJium mirrse per mifericordiairLj
Dei requiefcant in pace . Q, Amen_>.
Recedamus /n pace .
ore

.

$t. In nomine Chrifti.

Capoccio Senator di Rotnafecela Cappella del Ciborio in S*
Maria Maggiore. doue fi conferuano le
Reliquie > e li vede la fua effgie , arme,
ftifojCtjOAe ifi (UK? Cibo^o .
Oiacomo

diRoma»

%3

II Cardinale Pietro

Capocci Ar?iprete didetta Bafiiica vi erelfe moke
Cappellanie, ridotte poi in Beneficiati di quefta chiefa
.

s.Pudentiana.chiefa de'Monaci di s Ber¬
nardo dell'Ordine Ciftercienfe data
da Sifto V. ,0111 incontro fcarl belliffi,

mo

giardino della buona memoria del

Card. Mont'Alco,
s. Lorenzo in Fonte
Quefta chiefa c
delta Congregatione Vrbana*:
s.Lorenzo in panifperna . Quefta chiefs
c monafterio di Monache
.

.

s.

Agataalla Suburra. Quefta chiefa

e

Titolo di Cardinale e vi ftanno Monaci di Monte Vergine, & e vna dclie
20. Abbadie di Roma, quaii afsifteua*
no al papa
quando celebraua pontiff
calmente
,

.

s.Bernardino, chiefa delle Monache del
terzo

Ordine di s.Francefco

chiefa delle Monache di

s.Domenrco ,e

dett Ordine

.

fta

fopra ilmonte detto
Bagnanapoii, incbntro a cui fta il be!
giardino del Card. Aidobrandinol
:

s.Caterina di Siena, chiefa, e monafterio
di Monache dell'Ordine diS.Doinenico :

e

vi hanno fatto di

nuouo vna—%

bella chiefa,done erail palazzo del
Due a Conti nella fcmmitadel monte.
s.Bernardo alia Colonna Traiana Qui e
.

vna

Compagnia diSecokri.

s.Maria di Loreto col fuo
•3

D

Hofpidale, &
6

deiU

e '
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della Compagnia de'Fornari, che danno la dote alle Zitelle
Qui incontro
lea la fuperba Colonna Traiana , done
.

ftanno fcolpire le Cue victorie , corner
nella Roma Moderna vi fta la fua fi-

gura,e narratiua .
j.Maria del .Carmine. Quefca chiefa e
Compagnia di Secolari, come a s Martino de'Monti.
s.

Silueltro a monte Cauallo Quefrsu*
chiefa e<de' padri Chierici Rcgoiari,
.

detti Theatini, che hanno vn
nafterio. Et andando per la

belmo-

frrada

dritta, fi troua vn belliflimo palazzo
dell'Eminentifsimo Cardinaie Guido

Bentiuogli, con giardino , 5c altre cole
belle da vedere.

s.Vicale , di quefta chiefa ne
ji padri del Giesu

hanno

cura

.

s.Dionigi Areopagita

.

Qjji ftanno padri

Franceli della Santiliima Trinitadel
Rifcatto
§.Maria della Sar»ir, chiefa de'psdri det¬
ti Fate ben frateWi che itanno a pon.

,

Quattro capi .
s.Norbcrto
Quefta chiefa
te

.

e

fabricate

da Tadridetti Premoftratenfi, 5c hanno vn bel °iardjno,eh'era
del iignor Leone Strozzi. Et incontro
c il gia dino deli' ' bbate Feretti > gia
della buona ir cmoiia deU'Eminencifs.
Card. Mont'Alto
s.Maiia degli Angeli nelle Terme, chiefa
nuouamente

.

de'

dtHomn.
8?
de'padri Certofini,& hanna boniffima
,

commodita di Claufcri, conceduca da

Pio 1V.
s.Agnefe fuora di porta ria. Vi ftanno li
papa

padri di s. Pietro in Vjncela,ddue fi vede il rempio di 3acco , 6c akre
curiofe.
s.Coftanza in detto luogo .

s.Bernardo alle Terme di Diocletiano >
chit fa de'padri Ciftercienfi, che fono a
s.Pocentiana.
Caio papa . L'ha fatta rifare pofcia_>
N.S.Vrbano VI i I .per li padn di s, Ber¬
nardo fopra gli veftigi che vi erano.
s.Maria deU'Aunonriata , chiefa de'radra
deiie Schuole Pie , done fi fa il Wouitiato j che iniegnano a' poueri di tutta
la citta.
V;
s.

,

s.Tereia, monafterio diMonachefatto di
nuouo

.

s.Anna,chiefa de'PP. Carmelitani Scalzi,
s.Andrea

a monte

Cauallo, chiela,

e

No-

uitiato de padri Giefniti.

Santifsimo Sagramen to,chiefs
nache Capuccine

delle Mo-

.

S.Maria Maddalena,chiefa delle Monache
deiPOrdine di s.Domenico che dopo
che fono entrate, non le vede piu perfona viuente. Qui fi vede la gran fabrica del palagio Pontiiicio, come habbiamo detto di fopra con breuita , cfie
nella Roma Moderna fi dira piu a pie*
,

no

.

•

L A

S6'

LA GVIDA
ROM AN APER

LI FOR ASTIERI,
che ddiderano vedcre non_»
folo le Antichita , ma le
fabriche principali di

tutta-»

Roma.

bellijfima

In

,

correttA,

& Irene forma ridotta,
& tnolto ampliata .

Del

•

Borgo.

CH I vuol vedere le cofe antrche,

marauigliofe di Roma,
bifogna , che cominci per
e

buon'ordine, 8c attenderui

bene
dar

; e non

quello

e

t'acci

come

quello

molti,cioe guar-

; e poi

aJl'vltimo par-

tirfi fcrtzz fapcrne la mera . Pero per ve¬
dere, 8c e/fereal tutto fodisfatti, voglio
che cominciate a ponte fant'Angelo; il

quale da gli antichi fo chiamato ponH!:o : e come voi fere fbpra quelle,
guardate rn giu per lo Teuere, e vederete neli' acqua veftigij del ponte Trionf51?, pe'rlo quale pailauano anticamente
into

i Trionii in

Canapi4oglio

.

E volra*
se

\\

)i

,!

[[!''
L

Jlomana*
87
te poi per dritto« man deftra , che vedrete il Caftello,che era la propria fepoltura di Adriano Impe.radore , nella fommita del quale ftaua vrts Pigna di bronzo indorata di mirabile
grandezza, la-»
quale dal portico di S.Pietro, doue e fta-

molti anni, fu trasferita in Beluedere ,
d@ue hoggi fi troua . Etiulvedrete Pinta

comparabil fabrica della chiefadi S.Pie¬
tro, ridotta a perfettione dalla fel. mem.
di Paolo V. della quale ne di grandezza,

di bellezza, cred io, fi troui in tutto il
Mondo maggiore , ne piu principale,e
ne

piu marauigliofa bafilica. Ma prima che
vi partiate da S.Pietro , anderete in Bel-

'"a

uedere,doue fonomolte bellifiime ftatue

nel Giardino

mente

gia fecreto, e fpecialquel tanto nominato Laocoonte

,

e Cleopatra. Ethoraiui vedrete luoghi

co|'i!!;
ijji;

ameniflimi d'acque, e fonti, quali Paolo

V.con indicibile fpefa, rinouando acquedottl antichi, e facendo nuoui, lonrano piu di
30. miglia di Roma, hafatto
J.qualfiuoglia alto , e ba'flb luogo di com;i

'a([S modita d'acque falubri,tanto deliderate,
'

gioire . E dapoi vedrete la Libraria Vati-

'yJt

cana

D»

dalla fel.mem. di Sifto v. fendata,

la quale

fi pud dire efiere al Mondo fin*
golare per le molte o^ere tanto fegna-

2

,

1.

£ v»"

late fcritte a mano, che in effa fono
E
1
nella piazza vedrete quella Guglia, che_>
.

^ gia era dietro la cbi-efa, iui condotta dsu*
X Siito Y. cofa veracnente di jnarauigHa,

88

LaGu'tdtt

per eflere

ridotta hora con quella bellsu*

architettu a,come fi vede. Noftro Signo¬
re Vrbano
papa VIII . ha fatto fare lot¬
to il Corridorc vn'Armaria belliflima da
vedere
.

'Del 'Falazzo Fdrnejiano.
dtioi
fmifurata
INdidrete
piazza,chefi
chiama
del Doca,
vegrandezvafi di

pietra chiamata granito orientale*

za

che hora fono fontane abbondantilfime:
& iui e il palazzo fondato dalla felice-*
Biemoria di Paolo 111 finito con vna Itu-

penda archittetura: e dentro vifonobellifftme ilatue, 8c anticaglie : maparcicolarmente fateui moftrare la Cacciadel
TorO) Vii'Agrippina »t la ftatua di Marco
Aurelio, che certamente fono ftatuc d cf»
fer confiderate,oltre

a

molte altre»

2W Palazzo della Cancellarh*
Cancellaria
AS.della
Lorenzo
in Damafofattae ildapalRataeazzo
,

Je Cardinale Riario,che infieme rifecela
chiefa , fpela certamente di naolta portata

»

palazzi

poiche e delli grandi, e belli

di Roma La chiefa hi riftorata da Alcifandro Card. Farnefe. Ec il palazzo ho¬
.

dell'fcminentrllimo Francefco Card.
Barberino Vicecancelliero diS. Chieta.

ra e
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'

'

•
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Trafteuere.
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*

VEduto
che
hduerete
fopra
il
Spirito quello,
nel luogpdel
Cardinale

diS.
Saneiio vedrere di belie ita-

monte

tue.

Dapoi vfcendo dalJa porta, guarda-

rerein su a man deftra, e vederete vna
chiefetta chiamata S.Onofrio : e cominciate di la fino a San Pietro Montorio,
che anticamente chiamauano Giapico-

lo,

vno

delli fette Monti di Roma:e quei-

10 done fofie poco innanzi a S.Pietro , £
detto Vaticano: & e pur vno delli fette
Monti.

Hor, come vt dico, guardando da S.
Onofrio , lino a S. Pietro Montorio per
baflo, era il Cerchio di Giulio Celare, dr
rnolta larghezza, e Imnghezza , come potrete vedere, fe voi andarete jfu'l monte

djnanzialia porta di S. Pietro Montorio.
Cosiandando dritto per la Itrada, che
va verfo Ripa, arriuarete lino a S. Maria
in Trafteuere done vederete la dett3_^
chiefa, che primali chiama.ua la Taber->
,

11 a

Meritopa de' pietofi anticni Roman!

;

perche quando veniuano li poueri Soldati ditgratiati, fmembrati, e ftroppiati
dalla guerra , haueuano qui ii lor gouerno, e ripofo fin che viueuano. Et innan¬
zi all'Altar maggiore e il luogo , doue~^
quando nacque Chrifto noftro Signore,
forfe vn tonte d Oglio per tutto vn di in
gran-

LaGuida
grandiflima quantita . Quefta chicfa £

9o

lhta iliuftr-aca dalCardinaie Altemps,dal
Card. S.Seueiina, e dal Cardinal Aldobraridino.
Caminate poi fempre verfo Ripa > douc ft vende il vino , falumi, & altre cole:
mirace per tutti quelli horti, chiefe, e
cafe che hora fiveggono , cheiuiera 1'
Arfenale de' Romani, il quale jj* su la riua di
Ripa potrete giudicare di che gran-

t

rfefm fii,

perchc vi fi veggono ancora le

veftigie dieffo.
-

i.

,V".CA-

1

4

'

,

Dell'Ifola Tiberina.
vn'ifola
quale
gli anti-a
POi andando Tiberina,
verlo
Ripadone
, trouerete
hora la
man manca

,

chi chiamauano
chicfa di S.Barto'omeo, e di

e

S.Giouanni

Cc!auita,doue llanno li Fate ben

Fratel-

h. In oAuefla Ifola furono dueTempij,
Rvno di Gioue Licaonio , 1'altro di Efcu.

fe noterete bene , quefta

Japio

; e

fa tea

come

vna

Naue

.

Ifola e

Vogliono che il

principio di queft'Ifola foffe il grano,che
getto nelfiumei! Popolo Romano, fcacciato che hebbe Tarquinio Superbo. An¬
cora in quelt'lfola ci fono due pontiper
entrarui chiamati da gli ADtichi vno Fabritio, e 1'altro Celtio,i quali hoggidi non
>

hanno altro nome, che di ponte Quattro

Capi, e ponte Fetrato

.

Del

IK

Rom ana.

n

11

Del Ponte S. Maria%

delpalazzo
di Pilato, & alt re cofe.
e

daJi'altra
banda
detta, paflats
Ifoia
VEduto
che
hauerete
quefto
&
della

andate

fempre

,

vei fo

Trafteuere per
vna ftrada, la
quale voi trouarete al piede del ponte di queft'lfola: e caminate—*
fempre dritcofino che venite ad vn pon¬
te nuouo, il quale hoggidi fi chiama pon¬
te S.Maria, da gli ancichi detto
pontes
Senatorio

.

Ma

e vero,

che hora il detto

ponte e per la meta rotto , fiche adeffo
non fi feme di
quello , percioche 1'anno

SJ98 adi 14.di Decembre ,fiitanta 1'innondatione, 8c allagamento del Teuere »
che mai per l addietro fi troua effere da¬
ta fimile. A pie di quefto
ponte cosi roc-'

palazzo tutto disfatto , il
quale, fecondo fi dice , era il palazzo di
Pilato. Dirimpetto a quelto vederete vn
certo Tepio anticojche era della Fortuna
virile,e poco piu auanti quello di Hercole, antichiffimo. Paffati quefthalhmcontro
to trouerete vn

bianco grande,tondo,e
trofattofimile advnvifo,il quale
e Vfi marmo

den-

volgarmente fi dice Bocca della Verita, ap*
poggiata alia chiefa chiamata la Scola—»
Greca,che e quelladoue S.Agoftino leg.
geua . Dopo quefto giungerete a pie' del
Monte Auentino, vno dellifette Monti
di

Dti

di Roma,

LaGutda
preffo al quale vedrete alcune

rouine iul fiume, & iui anticamente era

ponte Sublicio , doue Horatio Coclite
combatte contro tutta Tofcana.
Etandando fotto il detto Monte,pref¬
fo al Teuere verfo S. Paolo , trouerete vrgne a mauo deftra accanto il Teuere,detro le quali i Romani hebbero 140. gra-

il

nari molto

rouine di

grandi,

come

dimoltrano

quelli.
"Monte TeflACcio> e
molte altre cofe.

Del

di

prato
PAffato poi quefto, andate fempro>
verlo S.Paolo

belliflimo
ro

,

,

e trouerete

vn

doue 1 Romani taceuano ilo-

giuochi Olimpici

.

Quiui vedrete

il

divafifpezzati; perche dicono, che quiui preffo ftauano i Vafcellari, e vi gettauano li loro
vali l"pezzati,t rotti ,• e non e inarauiglia »
perche in quei tempo non ft vfaua fe non
Monte

Teftaccio.fatto tutto

vafi di

terra.

guardate alia porta di S. Paolo , che
vederetevna piramide antichiflima, murata nel mezzo della muraglia, che e la-»
E

fepoltura di Ceftio.
Pigliate poi la ftrada a mano manca_»
della porta di S.Paolo , che vi menera a
S.Gregorio, doue paffando da vna banda
del Monte Aueatino,

vedrete gran

roui-

ne

Homana I
9\
tie di fabriche, come il Palazzo maggiore
Sc il Cerchio Maflimo . Et andaretc
poi verfo l'Areo di lano, e trouerete vn__>
Riuo d'acqua fotto la cbiefa di S Gior,

giojdoue vanno a Jauare moJte perfone

.

di qui era iJ Settizonio
diSeuero. Ma quefto fu gettato a terra
da Sifto V. per drizzar la ftrada .
Poco lontano

\DeUe Tertne Antoniane,Giardin§
dhMatteif & altre eofe.

VEduto quefto, poco piu in sumarauivedercte

le Terme Antoniane

gliofe, e ftupende da vedere,
banda vi

la chiefs di

e

,

dall'altra

S.Balbina,
rono fepeliti molti Martiri.
e

one

fu-

Poi csminate ftno alia chiefs di S.Sifto

la diitta ftrada che va a S. Sebaftia: e
pigliate vn certo vicolo a man__»

per
no

manca

,

che vi

menera a

S Stefano Riton-

do,il quale anticamente
Fauno: Sc iui

era

il Tempio di

pieffo vederete certe muragliealte,che dicono che furono de gli
Acquedotti, cbe andauanoin Campidoglio : dc in quefto luogo e il Monte Cc+

ckM lio.

Qui vederete la vigna , e giardino
de'Mattei, luogo deliciofiftimo. oue fono
belliffime ftatue, fonti mirabili,e trattenimenti molto nobili.
Di
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Di S.

Giouanni in Laterano9
S.Croce, & altri.

done
vedercte
abbellita
la_»
PAfferete
poi
fi
a
o
a
S.Gi
o
uanni
i
n
Laantica
fabrica nuoua_i
terano,

fabrica
, con vna
fatta da Sifto V. il quale

Guglia nella prefente

fece erigere la__»

piazza . Poi piglia-

Gerufalemme , e
dinanzi fa porta delfa chiefa, trouerete-^
vn luogo dou 'era il Tempio di Venerea ,
nel quale foleuano le Cortigiane di quel
tempo ogn'anno alii 20. d'Agofto celebrar la fua fefta
E dentro al Monaftero
di S.Groce vogliono , che quel Theatro 1
che vi e, tofle di S tatilio Tauro, fatto di
matroui, molto bello, e grande , come la
puo ben giudicare .
Veduto chehauete quefto , tornate_/
verfo Roma vecchia , e pigliate la ftrada
da porta Maggiore ,1a qual va a S.Maria
te

la via di S-Croce in

.

caminando fempre dritto ,
trouerete iTrofei di Mario cofa molto
bella
Ma quefti ancora fono Rati trafportati in Campidoglio .
E venendo poi verfo Roirn , paflerete

Maggtore : e

,

.

1'Arco di Galieno , hora chiamatol'Arco di fanto Vito , ancora intero , doiie->
ftanno attaccate le chiaui

diTiuoli,di
lotto preffo all'hofteria: altri dicono che
foflero di Tufcolo citta, hora

detto Frafca-

Roman*.

9$

Equeftovi baftiperla prima gior-

fcati.

aatsL_».

DelMaufoleo d' Attgtifio
^

"v

\\ \,

,

,

.,

l

',

k

*

.
'» ■

.

done vederete
dietro
LA
mattina
feguente
cominciarete
la
da S.Rocco,

chiefa"gr.an parte delia fepoltura d'Au-

gufto Imperadore, che fi vede in cafa de'
Signori,Soderini, nel principio della ftrada detta de* Pontefici: la qual cofa co'I
fuo bofco occupaua infino aila chiefa di
S.Maria del popolo : e quella Guglia, che
era per terra in quefta ftrada,e ftata drie&ata a S.Maria Maggiore

Juv-

.

*

i

1

i

""

'

De' Palazzi

|

•

deHorgbeJi.

QVi vicino alia queftidue
detta chiefapalazzi
di S. Rocmolco, trouerete

grandi,e molto commodi, che rifpondon a Ripetta , fabrica gia principiata-*
dal Cardinale Deza e da p;apa Paolo V.
dapoi per fua habitacione mentre era-»
Cardinale,comprata.-il quale affonto che
to

,

fu al pontificate , la fafcio a'luoi Fratelli, che J'hanno molto ampliata , & ornata come fi vede,&: anche finita
Qui ver, drete ftatue belliffime
, e fonti,
particolarmente vn Centauro caualcato da vn'
Amore, cofa molto rara Habitano hora
..

11

'

11

•

.

fJiJl fa
1

Lft,

[J'

detiti •palazzi-.l' Eccejlentiffimo prencipe di Sulmona Marc'Antonio Borghe;

fe

96
LaGuida
fa > e rEminenrifiimo Cardinale Pier Maria

Borghefe

.

Er incontro

quefti palazzi la bo.me.
del Card. Scipione Borghefe, ne halatto
fare vn'altro per la Famiglia, con vna_j
bella
*31J

piazza
J

*

,

a

in

mezzo

.

4-5

'

A.

:

'

i

'Delia Porta del Popolo*

LApopolo
porta poi,
horala fichiamauano
chiama del
gli che
antichi
,

Flaminia

,

ouero

Flumentaoa, la qual'e

alia chiefa del

popolo Quefta
a i tempi noftri e ftata ampliata , e bene
adornata da Pio lV.il quale ha parimente drizzata, e racconcia quefta bella ftraattaccata

da detta Flaminia

.

la potrete

meglio
confiderare, quando noi torneremo dalla
bella Vigna di Giuiio I i 1 .la qual'e degna
d'efler veduta : 8c per quefto borgo vedrete diuerfe altre belie e vaghe vigne,
e
particoJaimente laSanefia, e Cefij .
,• ma

,

Hora torniamo indietro

verfo la Trinita,

forto la qua! hauere da fapere , che e ftato la Nauinachia di Domitiauo, che arriuaua fino al Teuere e tutto Campo
,

Marzo, come fi vede al fao Arco a! Corfo , detto di portogallo : 8c hora vi fi ve¬
de vna bellifsima fontana fatta a guifa cii
Naue da M. S. papa Vrbano V111. E do¬
ne fi vede la chiefa dell a Trinitadcorrendo fino alia porta pinciana,fi vede la Vil¬
la Borghefe, cofa rara, e bella.

Romarsa.
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Del Giardino de' Medici, &* altri

luogbi verfo Monte Cauallo

.

VIcino
alia
Trinita
de'
M
onti
vedrete
giardino
de'Medici,cioe
del
Gran
di
il

Firenze, luogo ccrtamente amenifsimo, nei quale fono belliffiirie fcatue ,
Duca

fabriche molto

magnifiche Audando
poi verfo il Monte Quirinale, il quale
hoggidi Ci chiama Monte Cauallo, fi troua il palazzo de'Signori Barberini, e le
quattro Fontane .
e

.

Del Palazzo*

Giardino di
xSMonte Cauallo.
e

QVefto palazzo fuGregorio
incominciato
XIII. dal
Si--

la fel
fto v. afiai

mem.

di

c

feguito la fabrica, Ciemente
VHI.ornonon poco il giardino ; e rapa
Paolo V. ha finico il palazzo

l'archittetura

oue

peccaua

.

,

e corretto

E papa Vr-

bano VIII. ha ingrandito il Giardino, e
cintolo dimuraglia in forma di iortezza—»

.

cbe
*!Monte Cauallo.

De Caualli di
♦

«

marmo

>

fono d

•

Caualli di
fatti dagii
INnanzi
al detto palazzo
vedrete
due
celebe.r*
rimi
marmo

E
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rimi Scultori Fidia>
ti

da

Egicto

Del/e

c

Praflitele

a Nerone

.

e

manda*

.

Stufe di Coflantino, e del

Senato del/e Matrone.
4,

PEr la viaDiocieciano
dritca , chevaverfo
leTcrda
me

ca,

di

,e

mano man-

proprio nelle vignc chelonodel

Pa¬

lazzo Pontificio , comineiauano le ftufe
di Coftantmo Imperadore, e li ftendeuano lino a fanta Sufanna
Dall'altra banda di quelle ftufe, era il
Senato del le Matrone e pouere vedoue,
6c organelle; e prima che li Romani andalTero d.ntro, vilitauano 1'aitare d'A.
.

,

polline ,il qual'era di rimpetto a quefto
luogo .
Del/e Terme Diocletianc.

CAm'nando
come ho detto,giungerete alle poi
fuperbiftime
Terme di
Diocletiano
grotte ,
i'vna in

done ho intel"o,che vi iono
e vie fecrete di lotto , che vanno
:

Campidoglio,

e

Taltra aS.Seba-

la terza fotto il Teuere in Vaticano. Si veggono nella vigna certe gtocte , doue vn giorno con altri io volli entrare, <Sc andammo circa mezzo miglio,
ma .noil dritto. In fomma tutta queita_»

ftiano,

e

vigna coa iiiuogo, ft puodire, che

fia

Roman A.
fotco tutta

cauata

9#

di grotte, e

di

ca-

uerne.

Delia Vigna

de Teretti.

niflima,e
QViui
potrete
contemplare
1* amemarauigliofa
vigna,e
giar-

dino di Papa Sifto V. ornata di belliftime
fabriche e di acqua da! pantano de'Griffi, e dal Card. Mont'Alto ornata di tontane, (latue , e d'altri ai>bellimenti com-

pitiffimi

Hora e dcll'/'ibbate Peretti.

.

\Delia Strada Via.
Vefta via, la

quale vedrete qui cosi
Ipatioia, cosi lunga, e cosi dritta,e

ftata ridotta in si beila v i it a dalla fel. me.
di Pio IV
Verfo la porta Salara erano
,

gli Horti di Saluftio , & il Campo Scelerato, doue fi fepelliuano viue le Vergini
Veftali,che

eran

ritrouate in difonefta.

Del la 'Porta Pia> di S.
e

d'altre

^Agnefi^
Anticaghe.

>

IN capo
di quefta
belliflima
,e
porta
conueniente
ad ftrada
efia, pur
vna

fabricata,

e

dimandata Pia dal

nome

di

Pio Quarto.
Mora potrete anco trasferirui fino a
S.Agnefe per la via Numentana,che pure
dal medefimo pontefice fu benifiimo

jacconciata

,• e

per

la ftrada
£

trouerete_-»
x
di-

LaGuida
diuerfe vigne,e giardini bellifsimi: iui vedrete vn Tempietto antico belliffimo, il
quale dicono eflere ftato di Bacco: e parimente vi vederete vna fepoltura di
porlido ampla, e bell a in eccellenza. Hora
e dedicato quefto
tempietto a S.Coftanzi figlia di Coftantino
Qui vicino
e la chiefa di S.Agnefe . Ritorniamo
poi
in dietro per la medefima ftrada alle ftupende Terme di Diocletiano,le qualifo*
loo

.

Rate cofecrate dal medefimo Fio IV.
inhonore deila gloriota fempre Vergine
Maria de g!i Angeli.
Hora hauendo veduto quefto, pigliate
la ftrada, che va a S. Maria Maggiore : e
fotto quefta chrefa nella valle trouerete.
la chiefa di S. Pudentiana, done anticamente era la Stufa Nouatiana
E di fopra ful monte , doae hora e il
monafterio di S. Lorenzo in Panifperna ,
erano le ftufe
Olimpie,molto grandi d'edificio i percioche arriuauano daH vna__»
all'altra bada, come dalla parte di S.Ma¬
ria Maggiore, ft pub meglio vedere__* .
no

.

la Torre di Mecenate,doue ftaua
Nerone riguardando ardere Roma.
Qui

era

1Del Tempio

d'ljide » & altre cofe.

DOue
e la chiefaanticainente
propria di S.Maria-*
Maggiore,
il Tempio d'lfide,
Rom an i

era
cenuto in

grande ftima da i

.

Do*

i*>i

Rom ana,

prelfo

Doue era la cappella diS.Luca,
alia chiefa di S. Maria, fin gib a badb , vi
era il bofco facro di Giunone, grandiflima

Dea

de' Romani. &:

porate con

hoggi

e

incor¬

lavigna fopradetta de'Pe-

recti.

Sopra quefto , nella vigna di S. Anto¬
nio, e ftato il ricchiflimo, e m3rauigliofo

Tempio di Diana , doue i Romani faceuano i lor facrificij con grandiffime ricchezze. Dall'altra b2nda poi, done bo¬
ra e

la chiefa di S.Martino, e Rato il tem¬

pio di Marte , il quale tutti i Capitaai, c
foldati adorauano.

Delle fette Sale,
altre

del Colifeo > (y
eofe^j.

vi chiefa, dritto
a S.
PAffataRrada,che
poi la detta
trouerete
lafciate
vna

menera

quella-*
Rrada, e pigliate il primo vicolo,che trouarece in effo vna cofa marauigliofa, che
Tito Imperadore fece, detta le fettc_->

Pietro in Vincoli:

ma

Sale.
Veduto

quefto, tornate fuor di la>e
pafiate giuperla prima Rrada fra le vigne, chc vi condurra a S. Clemente : poi
giungendo alio ftupendo antico Theatro
di Vefpafiano, detto il Colifeo, vederete
vna machina fuperbiffima, nella quale
vi ftauano 85. rnila perfone fedendo, &
£

3

ognu-

La Gut da

ioi

ognunovedeua bene, quandogli antichi
Romani vi faceuano quaiche fpettacolo?
e

derto

corrottamente

Coloffo,
in

Colifeo per vn_,

vogliamo dire ftatua ,cheera
quefto luogo di marauigliofa grano

dezza,

Simile n'e vno a Verona, &: vn'altro a
Pola citca d'lftria.
Paflato cbe hauerete poi dalT alcra »

banda ,vederete l'Arco di Coftantino,

molro bello Et iui preffo, nell'norto de'
Frati di S.Maria Nuoua , vederete i vefti.

gi del Dio Serapi. E pafl'ando poi piu
©ltre,trouerete l'Arco di Tito,e Vefpaliano, il quale fu fatto quando torno trionfandodi Gerufalemme e(fo Tito figlio di

Vefpafiano

.

Del T empio della Pace',e del Monte
Palatino, bora detto Palazzo

Maggiore3 & alt re cofe.
T) Iu auanti di quello, vederete if Terny
pio della Pace,quafi diftrutto} e dirimpetto a quello il Monte Palatino, hora detto Palazzo
Maggiore, doue e vna-j
belliffima vigna delli Farnefi, dettahorci
Farnefiani.
Preffo aquefta era

il Tempiodi Romolo,i! quale hora e la chiefa de'SS.
Cofmo, e Damiano: & iui prelTo il Ten%pio di Marco*Aurclio, e Faoltina fua motlie.

Rom&na.

io$

glie, c figliuola di Anconino Pio,iI cuipalazzo e dieci'o al detto Tempio .
Dirimpetto a quefto era vn bellifsimo
Tempio dedicato alia Dea Venere , hor
(i chiama S.Maria Liberatrice dalle pene

dell'Inferno.
tre colonne,che vederete ftanel mezo del'a piazza di campo Vac-

E
re

quelle

cino,dicono che

ponte,che paffauadilungo dal Campidoglio al palazzo
Maggiore : quiui dicono che fuffe il lago
era vn

di Curtio.
Poi nella chiefa di S. Adriano > la quale
vedete con la porta di bronzo, preflo all'Arco di Settimio, dicono effere ftato il

Tempio di Saturno ,• e dipoi TErario del
Popolo Romano, nel quale riponeuano
tutti li tefori.

L'Arco,chehd detto dinanzi,

di
L. Settimio Seuero
& emoito bello
Dall'altrabanda dell'Arco doue vedete
deli'altre colonne , era il Tempio della
era

,

.

,

Concordia.

Del

Campidoglio,

alt re cofe.

HOra
feteanticamente
venuti in Campidoglio,
il
quale
chiamauano il
Tarpeio, doue a piede era il Tem¬
pio di Gioue, il quale,effendo abbrufciato il Campidoglio , non fu mai
pill rifatto,ma folamente reftd il detto luogo .
Preflo a quefto, era anco il Tempio di
monte

E

4

Ce-
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fopra quefto luogo hoggidi

derete vn'huomo

qua!'

e

a

vecauallo di bronzo , il

Marco Aurelio Antonino Imp. E

da

quefto luogo vederete quafilamaggior parte di Roma in belli.Tima profpettiua, e molte belle cofe, che non hauete
vedute ancora, particolarmente ftatue-*

flupendifsime, 6c altre antichita. Qui e
itaca pofta la ftatua di Marforio; & ancor
li Trotei di Mario a capo alia fcaia. Di
qui bifogna tornar in dietro vn poco di
ftrada a pic della fchienadi Campidoglio, done trouerete certe cifterne pro,

fonde fatte dalli Romani, torfi per tenerui il fale.o ilgrano, chiamate Horrei anticamente.
E di qua patferete preffo a S. Maria_»
della Confolatione , poco loniano dalla

quale vederete 1'ArcoBoario Ma vorrei
che vol vedefte le cofe di maggior importanza, come il Theatro di Marcelio »
douc hora habita la nobiliffima famiglia
de' Sauelli, dentro il quale era il Tempio della Pieta, moko prezzata dalli
.

Komani.

De Porticbi dyOttauta,di Settimioy

del Tbeatro di Pompeo>Palazzo dey Capi di Ferro > bora del
Card. Spada.
e

POco
difcofto da quefto,1*perportichidi
venire-*
vcrfQ>Pefearia,erano

JRotnana*
Ottauia forella

d'Augufto
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pocbi veftigi fe ne veggono al prefente.
piu in la poi ^eil'entrare di S.
Angelo
di Pefcaria, vilono i portichi di Lucio
: ma

Settimio Seuero.
Caminando poi

fino a Campo di Fiore, trouerete il palazz© degli Orfini, chc
anticamente era il Teatro di
Pompeo ; e
dietro

era

il

portico.

Qui prefio vederete il vago palazzo
de'Capi di Ferro. Hora e del Card.Spada con nuoua fabrica belliffima : e
piu
innanzi trouerete quello delli Farnefi ;
del quale fe n'e di fopra detto a baftaza
.

Delle due Qolonne^vna di Antonlno Pto, e/'altra dtTraia-»
no

j

& altre coft_j

.

ILMarzo,
terzo dipercomincierete
da piazza_»
Campo
dir meglioda
o

Colonna,

doue vederete la Colonna di
Antonino Pio , riftorata da Silto V. la_»
quale e a lumaca di dentro di gradi 190.
e fineftre
41. Veduto quefto andate in_»

piazza di Sciarra

voltate a man deltra, come voi fete alia Speciaria, che va
giu poco di ftrada infino alia piazza hora
detta di Pietra : e trouerete i
fuperbi ve,

e

ftigij del portico d'Antonino Pio.
E

5

Ve-

te

Veduto che hauerece quefto, tornanella medefinia fcrada, per la quale

lete venuto, 6c andate fempre dritto verfo S.Marco infino che fiarc giunti ad vn
.

'I

'', 4

luogo dctto Macelio de' Corui

,

6c iui

vicino trouerete la Colonna Traiana_»,
Ia quale e a iumacadi dentro di gradi

feneftrelle lono numero 44. ma
che ogni grado u» quefta I'vn per

181. e le
nota

,

1'alrro e piu
lonna.

baflo vn'oncia dell'altra Co-

poi voltate indietro alia chiefa di
Minerua Dea, la quale fu diftrurta ,e poi
Hora

rifatta con altra beilifiima fabrica, one e
horail Conuento de'Padri Domenicani,
che ancora ii vedono veftigi.

Delia 1\itonda>ouero Pantheon.

POco difcoftoPantheon,hora
poi dall'altra banda_t
chiamavederere il

to

V! Ht

l!

Ia Ritonda, chiefa antichifiima

,

tat,a

da Marco Agrippa r opera belliffima r e
moTto bene intcfa, dedrcata gia da effo a
tutti Ii Dei: dapoi Bonifacio IV. Ia conXecid alia B. Veigine, &. atuttri Santi
Martirr: e Gregotio lV.dopo ordino,
che la fefta foiTe in honoredi detta Ver-

£ine,e di tuttigli Santi. Inconrro a que¬
fta chiefa fi vede vn'Arca di porfido> cofa
iara>e

bell*.

Horn am

'Belli

?

-

©7

Hagni di %Agrippa> e di
Neronc^.

aVi preffo dalaltrilegni,
la bandamagazini
di dietro,di dofurono
horafi vedono
uole, &
ftufe di Agrippa.
ue

E dietro

ta-

gia 1c

S.

Euftachio furono le Stufe
di Nerone
,lequalifono in parte nel palazzo di Madama; intorno ne
vedrece li
a

veftigt ampliffimi

•

Delia piazza di Nauona di
Ma*
>

iiro

Pafqutno &r altre ft a-

tue

,j,jy

di

parttcolari.

T) Aflata poi fa piazza di Madama, en1 trate in Nauona,doue ogniMercor-

di fi fa il Mercato :
xo
per moftrare li

ma

Ii Romani la fece-

giuochi, fpettacoli,

combattimentkonde veramente
ma

piazza di Agone A pie di
quefcapiazza

e

fi chia-

f
!

in Parionejotto1

il palazzo
grande de gli Orfinr, trouerete
attaccata la famofa ftatua di
Pafquino.
In cafa
pot drmoItrCardinali & altrt

Signori. Titoiati, e partrcoiarr, fono molte

belle Statue, Antichita, & altre cofe

degne di cflier vifre

I

.

6

R A G»**~

let

RACCOLTA DI ALCVNE
cofe cralafciate ne'Rioni.
Rionc di

*Borgo.
»

f

fi detto
al fuo luogo.
SOno molti palazzi,
ma
primo
e
il
Vafta

ticano, come e
Poco diftanrc
il palazzo Cell con
molte fcacue , e quel de'Rufticucci, e de'

Campeggi, ch'era del Principe Borghefe,
ch e architettura di Bramante:e molti
altri ve ne fono , chc per breuita fi tralafciano
Nella piazza vi fta vna bellifiima fon.

tana, e

1 Obelifco, ch'era nel Cerchio di

Nerone.
Sul principio di Borgo
fi vede la Mole di Adriano

/cello

paffato Ponte
Imp.hora Ca-

S.Angelo lortezza-*.
Rione di Trafteucre.

quefti colli molte Ville di Signori, e la bella fontana a S.Pietro Montorio come habbiamo detto di fopra al
fuo luogo.
Sono per
,

Rione di
Vi

e

li; che

il porto,
vengono

Rip a-

doue ricouerano i vafceTda diuerfi paefi a portare
me*

I0£
mercantie, & altre cofe in Vafcelli di pin
forte su per il fium.e Teuere.

Rione di

S.^Angelo •

Si vede il Teatro di Marcello,ch'e l'habitatione de'Signori Sauelli, e qui vicino
habitano gl'Hebrei,

fcrraglio

quali hanno illoro

con cinque porte

.

Rione della "Regola

Vi fta il Palazzo Farnefe

•

con

vnabel-

la piazza,e due fontane, comehabbiamo
detto di fopra .
A

Capo di Ferro fi vede il palazzo del-

1'Eminentifsimo Card. Spada, di nuouo
abbellito : e piii auanti fta il
palazzo delrEccellentifliino Signor D.Tadeo i arberino Prefetto di Roma. Et

quefto
done

fta ia_«
Rioneil facro Monte della Pieta 9
anco

s'imprefta denari a' poueri gratis

.

Rione di Pari one,
Attaccato a S. Pantaleo fi vede il pa¬
lazzo de' Signori Maffimi , con ftatue, e
fontane belliffime: &
appreffo vi fta la—»

piazza di Pafquino, done fono due belliffimi ralazzi delli Signori Orfini,e Pafili. 1
Rione di Tonte,
Vifcaano diuerfi palazzi, come quello

"di

I TO

di Monte Giordano delJi Signori Orfini,
habitato di prefente dal Prencipe Card,
di Sauoia. Poco lontano ita il palazzo
delli Signori Sacchetti: e fotto vi ftanno
li Cu forijil cuioffuio principale e d'intimare

Conciftorij, & altre funtioni.

Nella chiefa della Madonnafantiflima
della Pace fono bellifbme picture di Raf-

faello d'Vrbino > verfo la porta grande .
lncontro a fanto Apollinare e il pa¬
lazzo del Duca Altemps , done e \na_»
Libraria di diuerfe fcienze,con vna belliflima Cappella, come lopra s e detto.

fant'Agoftino fi vede nel Monafterio
vna bella Libraria tatta dalla bo.mem di
Monlig. Angelo Rocca da Camerino, per
beneficio publico di ftudiare a chi ci vi
A

con

TAiTikente

a

decta Libraria, alcunt

giorni della Settimana

►

fta il P- Maeftro
Gio.Battifta Spada Romano t cbe ha vno
Et in detto Conuento

ftudio raccolto

con

molta

fpela, di me-

daglie d'oro>d'argento,quadri,miniature*
lc altre cofe

rare

da vedere

.

Rione diTrieui»
AI Corfo habita il Sig. Ippolito Vite!lefchi, che ha gran quanta di ftatue rareE vicino eil palazzo de gli AldobrandiniAl palazzo Barberino, habitato dall'
Eminentiflimo Card. Antonio Barberino>
Xk e vn a Libraria iatta dall'Eminentiflimo>

Ill

Card. Francefco Barberino

nio

ftudio di
fe rare

con vno

medaglie, ftatue > dc altrc

co¬

.

Incontro

;S!&

fta il

quefto palazza Barberino
Collegio Scozzefe.
a

Rione di Colonna

•

Capo le cafe habica il Sig.Francefco
Angeloni,che ha vno ftudio ornato di diA

uerfe pitture di huomini llluftri, e quantita di Medaglie , & altre anticaglie curiofe_-»»
A S. Maria in Via, incontro fta il Sig.
Caualiero Francefco Serra,cheha \no
ftudio di Libri di lectere humane, & al¬
tre

cofe

.

Rio ne di

Campo Marzo.
-1

Sotto Monte Citorio ft vede la colon
Ha Citatoriain cafa de' Signori Cecchini?
incontro la chiefa di S.Cr'oce.
A S.Maria in Campo Marzo fta la cafa

«»

delli Signori Gio.Battifta, e M^rco Cafa-

P

le fratelli:hanno vna ftatua di Giulio Ce=
fare di marmo,cofa rara, & hanno anca
raccolte molte cofe curiofe degne di effer vedute.
E poco auatr

cipe Borghefe

,

verfo il palazzo del Prin¬
habitail Signor Nicolo

Mitffo predicatore celebre :haraccolto
^na

quantita di quadri di pittori famoft
cioc

?

114

cioc di Raffaele,Corregio,Parftiigianino,e
Titiano 6c altri. E qui p.effo habita il Sig.
Alefandro Koudanino: ii vedono diuerli

Ql! adri di riccori tamofi, ftatue di marmi
antichi. 6c vno ftudio di medaglie, 6c income h c detto di fopra .
Alia ftrada delia Croce habita il Sig.
Claudio Menidret, antiquario dell'Eminetiflimo Card.Barberino: ha vno Ihidio
di varie cofe,come di fopra s'e detto.

tagli,

Riont di

S.Euftacbio.

Vi fta il

palazzodel Sig.Marchefe Ginftiniano,il quale ha quantita di Itatue di
marmo antiche, e
Quadri di pictori celebri,
uia

come ne

ha fatto libri

con

grandifsi-

fpefa.
Valle» al

palazzo
del SignorPietro delia Valle, fonomolte
cofe curiofe portate da detto Signore di
A lant'Andrea delia

PerEa.

diftante habita il Signor Caualiero del Pozzo quale ha vn ftudio di
diifegni, e Quadri di bafto rilieuo,meda¬
glie di Huomini illuftri > con vnaLibraria
famofa, & aitre cofe degne d effere veE poco

,

dute, 6c ammirate>fatte con

fpefa

grandi&flia

.

Rione delia

Pigna,

fnconiro alHA&nunsiata del

Collegia

ITS

Romano habitano li

Signori Bruto

,

e

Francefco Gottifredi che hanno vno
ftudiodi medaglie antiche belliflime .
•

Nel

Campidoglio al palazzo delli S?»
gnori Conferuatori fono diuerfe ftatue
rare, che per breuita fi tralafciano.
Rione de <3fonti.
A S. Maria in

Campo Carleo, detto li
Pantani, habita il Sig.Caualier Francefco
Gualdida Rimini, che ha vnofludio bellifiioio di diuerfe cofe curiofe.
Al detto Rione fta la chiefa di s. Ba~
ftiano Iufpatronato della Eccellentifiima Cafa Barberina.
Quefta chiefa va po,

ftadopo S.Francefca
all'Arco di Tito, alia

Romana ,contigua

pagina 6

Alle t^uartro Fontane ft a la chiefa di
s.Carlo con nuoua fabrica,del Conuent©

de'Padri Riformaii del

Rifcatto^ag.S),

"c

A T A L O G O
D E L L E

RELIQVIE
DE'
Che fi

Dour

S A N T I,

in tutce ie Chiefc
di Roma_».

erouano

Ji trouino b li Corpi inturi >
a
parte di loro.

INfino al tempo di S. Giro!amo)che

fu del 400. tant'honore fi portaua
al!e Reliquie de' Santi, che fi teneuano in vafi
pretiofi , e coperti di
veli, c nel mezzo di molti lumi & abaciare i Reliquiarij fe gli accoftauanoi Fe>

deli. E perche il Patriarca de'moderni
heretici Vigikntio fe ne beffaua, chiamando offa, e ceneri de' morti le reliquie
de' Santi, e rideuafi che a mezzo giorno
gli accendefiero d intorno lumi, S.Girolamo

gli fcrifle

miglione,
ci

contro,

e non

chiamadolo Dor-

Vigilantio,

e con

etfica-

ragioni

cauate dalla facra Scrittura_j
l'abbatte, e couinfe con tutti gl ignoranti feguaci fuoi . Poiche
dunque nell'vniuerlale rifurrettione de noftri
corpi, ci ha

predicato il Figlio di Dio, che ripigliercmo

delle Reliquie .
115
mo infin'ad vn capello della noftra telia,
meritamente s'honora da fanta Chiefa_*

ogni minima particella delle reliquie de*
Santi: pero in quefto Catalogo habbiamo raccolte quelle di Roma,notando
anche i luoghi, ne' quali ripofano i loro

corpi.
ABACONE, Audiface martiri. I cor¬
pi fono diuifi in tre chiefe, di s.Adriano ,
s.Gio. Colauita, e s. Praffede ne'Monti.

Reliquie in molt'altre chiefe.
Abdenago > Mifac, e Sidrac ,• detti

an-

Anania, Mifaele, 8c Azaria

cor¬

cora

.

I

pi in s.Adriano.Reliquie in altre chiefe,
Abbondio prete, 8c Abbondantio diacono martiri. 1
corpi al Giesii. Telia d»
Abbondio in s. Maria d'Araceli. Vn_*
braccio in s.Maria Maggiore; l'altro con

s.

gamba ne' ss. Cofmo, e Damiano in
campo Vaccino . Reliquie in altre chie¬

vna

fs
in

.

Abbondio, & Ireneo martiri. I corpi
s.

Lorenzo fuori delle

mura

.

Aber, Acasf, Aratf, Giacomo, Giuda_#
Macabeo,e Machir, fetce fratelli della-*
nobiliffima fameglia Macabea, e gloriofx
martiri dell'antica legge . I corpi a s.Pietro in Vincoli.
Reliquie a s.Anna de'Funari.
Achilleo

Nereo fratelli martiri. I
corpi nella chiefa loro. Le telle a s.Maria
,

in Vallicella.

e

Reliquie in altre chiefe.

Adalberto vefc.

e mart,

il corpo

i^-*

s.Bar*

Catalogo
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s.Bartolomeo dell'Ifola.Reliquie a s.Maria di Trafteuere.
Adautto,e Felice martiri. Vn braccio
di ciafcuno in s.Lorenzo in Lucina De'
loro corpi nulla i'appiamo .
Adria > e lafua moglie Paulina, con_j
.

Maria loro figli, & il zio fratel-

Neone,

e

lo della

madre,deito Hippolito , e MaffiHufebio prete , e

Marcello
diacono tutti martiri. I facri lor corpi fono in s.Agata di Suburra . Di s.Hippoli¬
to n'ha
parte s.Praflede ne'Monti, 6c vn
braccio s.Lorenzo in Lucina. Reliquie in
ino

Netaro

,

s.Giouanni Colauita.
Adriano martire
11 corpo nella fua *
chiefa La ttfla con vn braccio in s. Ma¬
ria d'Araceli. Reliquie in altre chiefe .
-

.

.

Agape verg.e mart. La tefta in ss. ApoRoli. Il corpo

in Terni.
Agape,e Chionia verg. emart. I corpi

in s.Anaftafia.

Agapeto papa,e cof. II corpo in s.Pietro in

Vaticano.Reliquie a s.Maria Scho-

Ja Greca,

e

s.Rocco

.

e Feliciftimo diaconi,e marti¬
ri. De'loro corpi n'ha parte s. Mari«L-»
della Confolatione,parte ss.Quattro . II

Agapito,

di s-Agapito lo tlene s.Maria in Via
Reliquie in altre chiefe.
Agata verg.e mart. Vn dito in s.Aga¬
ta di Suburra
Vna fpalla in s.Maria del¬

capo
lata

.

.

la Confolatione
te

.

Delle mammel!e,e par¬

del fuo yelo in s.Domcnico#e

s.Prafle¬
de

delle
detie'Monti
,,v

.

Reliquie.
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Delle fue vefti in s.Adria-

11 corpo in Catania di Sicilia
quie in altre chiefe.

110.

.

Reli¬

Agatone papa,e conf. il corpo in f.Pictro

nel Vaticano.

Agnefe

'(1

verg.e mart, il corpo nella fua
chiefa fuori delle mura .la tefta nel Sal*
uatore alle Scalefante
vnbraccio con
vn dito ins.Pietro in Vaticano
vn'altro
.

P Ki'

.

in s.Maria

[

Maggiore. Delia vefte in s.Luigi.Delia cinta in s.Marta al Collegio Ro¬
mano. Reliquie in molte altre chiefe
Agoilino Vefcouo,e Dottor di S.Chie¬
fa
Delia fua pianeta a s. Paolo a piazza
.

.

:

Coionna. il corpo
altre chiefe.

^
1111

in Pauia. Reliquie

Agrippina verg. e mart.reliquie a s.Lo«
renzo in Lucina
il corpo a Mineo in_*
.

Sicilia.
Alberto confeff. deil'Ord. Carmelitano. vnbraccio in s.Maria Trafpontina ,
F Del corpo parte n'ha la citta di Meftina»
!|i;

parte quella di Trapani. Reliquie in al¬
tre chiefe.
£
:■
-r, Alejandro
papa,e martiCon 1%'j.Euen®Iil1 tio, e Teodolo facerdoti. De'loro
corpi
it!5, n'e
parte in s.Lorenzo in Lucina,parte in
2®
s. Sabina.
Reliquie in altre chiefe .

Aleffandro, Felice,Filippo, Gennaro ,
F Martiale, Siluano e Vitale, fette fratelli
|P: martiri e figli di s.Felicita
I corpi in s.
etf Marcello Reliquie in altre chiefe .
fi2li
: Alefsio Conf.
IPebrpo nelhrfu-achiefa,
,

,

.

.

if

con

\

Catalogo
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Ja fcala , fotto la quale fconofciuto
vilfe dicifett'anni. vn braccioas. Paolo
fuori delle mura. l'altroa s. Nicoloio_j
carcere
D'vna cofta a s. Praflede ne'
Monti, vn dente all'Annuntiara del Col-

con

.

legio Romano,vn'altro a s.Cecilia di Tra
fteuere. Reliquie in altre chiefe.
Amantio, Giacinto,Ireneo, e Zotico
martin. 1 corpi in s.Praflede ne'Monti.
Ambrogio Vefc. e Dott. di S. Chiefa.
Delia fua cappa in s.Domenico. 11 corpo
nella fua chiefa di Mriano.
Anacleto rapa, e mart, il corpo ins.
Pietro in Vaticano.
Anania, che battezzo s.Paolo Apoftolo Delia tefta in s Paolo fuori del e mu¬
.

Reliquie a s.Praffede ne'Monti.
Anania. Vedias.Abdenago.
Anaftafia verg. e mart. Reliquie a S.
Maria del popolo . 11 corpo non fappiamo doue fia,ne doue ella patifife.
Anaftafia marcire.Del corpo n'e parte
nella fua chiefa,parte in Genoua.Reliquie
ra.

in altre cbiefe

.

Aiaftfcfio Antiqcfieno, Afterio, Caiano,Dornnione, Mauro, Pauliniano, SetM*
mio, e Telio martiri. I corpi a s. Ve«
nantio.
Anaftafio monaco , e mart, il corpo al
Saluatore delle Scale fante il capo in •
ss.Vincenzo, &c Anaftafio alle tre fonta.

*

•.

L

/■

Reliquie in altre chiefe ,
Anafcalio papa, e conf, il corpo parte

ne.

in

delle Kelt quit*

11 ?

ins.Martinode'Monti, eparte ins. PraL
fede pur de' Monti. Vn dente in s. Cle-

mente.Reliquie in altre chiefe.
Anaftafio

mart,

il corpo a s.

Crocein

Gerufalemme.

Anaftafio,

e

Rafio martiri. I corpi a

s.

Maria deila Ritonda.
Anatolia verg.e mart, ilmento con-*
due dita in s.Maria Maggiore , il corpo in
vna Terra della Marca detta S.Anatolia.
Andrea Apoftoio,n'ha parte s.Maria-ji
in portico, s.Pietro in Vincoli, s. Rocco,
e s.Praffede
Reliquie in altre chiefe . il
.

corpo in Melfi .
Andrea Apoftolo,

il cui

fu dalla

capo

Morea portato a Roma , e pofto nella—»
chiefa di s. Pietro in Vaticano 1! collo
nel Giesu. D'vn braccio a s.Spirito in__*
.

Saffia, e s Sebaftiano fuori deJlc
l'altro a s.Andrea nel Laterano

mura__»,
Vna.«#

.

fpalla in s.Grifogono < Cofte a s.Maria in
Campitelli,
a

e s.Eultachio . D'vna gamba
s.Cecilia in Trafteuere. Vn ginocchio

inss.

Apoftoli. Vn ditoa s. .Silueftro di
Campo Marzo. Denti a s.Maria d Arace-

li,

s.Tomafo Cantuarienfe
altre chiefe.
e

.

Reliquie in

Angeli, che in due Iuoghi ci Jafciarono
fegni della prcfenza loro, come delie *
piante, e ginocchia.
Anna madre di Maria Verg. Signora_j
noftra
mura

.

.

Vn braccio in s.Paolo

D'vn'altro parte

fuori delle

in s.Maria d'AraceH,

Catalogo
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celi, parte

in s.Marcello. L'anello dello

fpofalitio fuo alia fua chiefa de'Funari.
Reliquie in altre chiefe . Sein Gerofolima fi troui piu il fuo corpo , non lo fappiamo

.

Euangelica rrofetelfa, ne di lei 1
trouiamo il corpo, ma delle fue reliquie
ne tiene s. Paolo della Regola .
Anfano mart, vn braccio in s. Marccllo, il corpo in Siena.
Anfouino vefcouo Reliquie a s.Pietro
in Vaticano il corpo a Camerfno.
Antero rapa,e mart. Del fuo corpo in
Anna

*
kit

i

.

.

Siluefcro di Carnpo
Marzo, e s.Praffede de' Monti. Reliquie
a s.Paolo in piazza Colonna.

tre

chiefe , s.Sifto

,

s.

martiri.
corpi a ss.Cofmo,e Damiano in campo
Antimo,Leontio, 8c Euprepio

I

Vaccino.

Antcnino Arciuefcouo . Della fua vefte a s.Paolo in piazza Colonna . il corpo
alia fua chiefa di Fiorenza.
Antonio Abbate II cilicio

in altre

fa ne'tVionti. Reliquie
■

I

alia fua chfe

chiefe . il

in Vienna di Fiancia .
Antonio di padoua Reliquie a s.Pie¬
tro in Vacicano
s.Andrea di Monte Cauallo, ss.ApoItoli, es-Agata di Trafceuere. 11 corpo in nadoua.
Antonio, Giouanni, e Merulo, monaci
di s.Benedetto I corpi a s. Gregorio nel
corpo

.

,

.

Celio.
Antoniaa verg. e mart.

monte

Reliquie a s.
An-

delle Reliquie,
11 r
Antonio,detto Antonio . Il corpo no»

fappiamo fe piii I'habbiaSCoftantinopoli.
Apollinare Vefcouo, e mart. D'vn__#
braccio nella fua chiefa.

Reliquie in altre
chiefe. il corpo a Rauenna.
c mart, la tefta in s.
Maria di Trafleuere. Vn braccio a s. Lo¬
renzo fuori delle mura
Delia mafcella

ApoUonia verg.

.

ins.Biagiodi CampiteHi. Denti

s.Ma^
ria d'Araceli,e Campo Marzc, s.Rocco ,
c s.Cecilia di Trafteuere
Reliquie in sMaria Trafpontina, e s.Anna de' Funari.
a

.

Nacque, e pari in Aleffandria,ina doue_#
fia trafportato il corpo da cui fono Jeua-

reliquie, non lofappiamo.
Apuleio martire . Fii poco lontano da
Romafepelito il fuo corpo. Reliquie in—#
s.Lorenzo in panifperna.
Aquila , e fua moglie Prifcilla. I corpi
te tante

in s.prifca

.

Aquilino, Bettirio, BefTia, Citirio, DoFelice, Generofa, Gianuaria, Letatio;Nartalio,e Seconda martiri Sciilitani.
I corpi in ss.Gioiianni,e Paolo
nata,

.

Arehelao , e Crifante martiri. i corpi
in s.Silueltro di Campo Marzo ..
Artemia vergine, e martire. Del fuo
corpo 11 ha s.Maria in
flro in Campo Marzo

Equirio,

e

s.Silue-

.

A'temia,&: Attica forelle Vergini, e

monacbe. i corpi in s.CoRanza .
Artemio con la fua moglie Candida

,

lorfiglia Paulina vergine , e tutti martiri
B

I cor-

e

Catalogo
I corpi in
s.Pancragb
. Reliquie di s.Pau¬
lina a
12 2

s.Spirito

ii^Jfifia, ss. Quattro

Cecilia di Trafteuere.

Artemio mart.il corpo

in
raceli. reliquie in s.Onofrio
Artemio martire

di

a s.

logo

con

s.

,

c s.

Maria d'A-

.

altri mold. V

e-

Quirino , il primo in quefto Cata-

.

Afterio

la fua

con

figlia, il cui

nome, e

giorno infin' hora non trouiamo: ben_»
fappiamo, che di mardrio coronati ripofano i loro corpi in s.Martino de'.Vlonti.
Aurea verg. e mart, reliquie a s. Ambrogio della Maflima. il co po in Odia.
Auffendo, Eugen o,Eultrano, Mardario, 8c Orefte I corpi in s. Apoilinari^ .
il capo di s. Euftratio a s. Maria in via—»
.

Lata.
B A C C O

,

e

Sergio martiri. reliquie

alia chiefa loro, es.Maria Mcnticelli, e s.
Paolo fuori delle mura, 8c alia Regola . I

corpi in Venetia.
Balbina verg. il

chiefa.

Delle velti

mura

a s

corpo nella fua
Lorenzo fuori delle

reliquie in altre chiefe

.

.

Baldaflar, Gafpar, e Melchior Re Ma¬
gi . reliquie as. Maria di Trafteuere , e s.
Bernardo alia Colonna Traiana i corpi
in Colonia.
Barbara verg. e mart. Delia tefta nella
fua chiefa, 6c in s.Pietro in Vincoli, e s.
Lorenzo in Damafo. Vn braccioin s.
Ma.

-

delle Reliquie.
I2 $
Maria delilAnima, Dehmiracolofo velo,
che ricopr'iua la facra tomba di lei , n'ha
la fua chiefa , e s. Giouanni Laterano, e

s.Grifogono,e s.Luigi. reliquie in altre_>
chiefe. il corpo in Veneria .
Baibato Vefcouo reliquie as.Stefano
del Cacco. il corpo in Beneuento.
Barnaba Apoftolo . Del capo al

Giesu,
in ss. Apoftoli. D'vn braccio a s.
Praflede ne Monti. reliquie in a It re chie¬
fe. il corpo in Salamina di Cipri.
Bartolomeo Apoftolo. il corpo nella_*
fua chiefa nell'lfola. Del capo in s.Loren¬
zo fuori delle mura , s. Pudentiana ,es.
PralTede ne ' Monti. reliquie in altre »
chiefe.
Bafileo , e Giouino martiri. I corpi in
ss

Apoftoli,

ma

di Giouino parte n'ha s.

Lorenzo in Damafo.

Bafilide, Mandolo,e Tripodio
in s.Maria Trafpontina.
Baffiano vefcouo. reliquie a

il

cor

po

in Lodi

.

I corpi

s.Rocco

.

.

Baiilla vergine , e mart, il corpo in s.
Praftede ne'Monti.
Baftlio vefcouo il capo in s. Maria__»
.

nella fua chie¬
Vna cofta a s.Marco
reliquie in al¬
chiefe. il corpo non fappiamo do¬

Trafpontina
fa

.

tre

.

Vn braccio

.

fta
Bafilifla vergine, e Giuliano fuofpofo ,
Marciomlla col fuo figlio Celfo, e da BafiliiTa in poi tutti martiri. I corpi in s.
F
a
Pao-

ne

.

!
In
'

-•

;

111

,#
J&
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Catalogo

li 4

Paolo fuori delle mura Tefta di s.Giuliano in s Matteo. Vn braccio in s. Maria
.

Maggiore . reli juie in

s.

Maria Trafponti-

Paolo a piazza Colonna
Beatrice,Fauftino,e Simphcio. De'corpi n'ha parte $. Maria Maggiore , parte_>
s
Nicolo in carcere. Reliquie in aitre
na,e s

.

.

chiefe
Benedetta verg. e monaca . il corpo
in s.Catcrina di Borgo. il capo inss.Apoftoli. reliquie a s.Lucia in Silice.
Benedetto II. rapa,e conf. il corpo in
s.Pietro in Vaticano
Benedetto Abbate. vn dito in s.Loren¬
zo fuori delle mura. Delia vefle in s.Lui.

.

gi. Reliquie in molte chiefe. il corpo a

Caffiiio.
Bernardino da Siena. Dellatonicaa
s. Pietro in Vaticano , 5c in ss. Apoltoli.
Delia cinta a s. Maria in Campo Marzo .
Berettino, e fcarpe a s.Cecilia di Traileuere
Reliquie a s.Marta prelfo del ColMonte

.

legio Romano, tk
corpo all' Aquila .

a

s.Anna de'Funari.

il

Bernardo Abbate Delia vefte alia fua
chiefa prelfo la Colonna Traiana . reli¬
.

quie a s. Cecilia di Trafteuere.e
tts ne'monti
il corpo
rio di Chiaraualle.
.

s.Pra/Le¬

nel luo monafte-

Biagio vefcouo,e martire. la g#la in s.

Pietro in Vaticano , vn dente a s. PrafLede ne' Monti. D'vn braccio a s. Maria di

Loreto, 5c in

ss.Apoftoli, <k>ue anche c'e
d'vna

delle Reliquie.
I*5
d'vna fpalla . Delia fchiena a s. Croce in
Geuifalemme. D vna gamba al Giesu .
reliquie in altre chiefe . Del corpo nulla
fappiamo.
Bibiana verg. e mart, il corpo nella_j
fua chiefa ii capo in s. Maria Maggiore .
reliquie in altre chiefe
Blafto Diogene, e Giouanni preti, e
mart. De loro corpi n'e parte in s. Maroello, parte in s.Praffede ne'monti.
Bonifacio IV. papa , e conf. il corpo a
.

.

,

s.Pietro in Vaticano.

Bonifacio mart, ii corpo in s. Aleflio
Del capo in s. Paolo a piazza Colonna

•

<

reliquie in altre chiefe
Bonofa verg:ne , e martire . reliquie-#
nella fua chiefa, 8c a s.Maria in portico >
.

8c

a

fanta Lucia della chiauica. il corpo a

Porto.

Brigida vedoua. vn braccio a s.Lorenzo in
panifperna. cinta in s.Maria Grotta pinta. reliquie a s. Croce in Gerufalemme,

s

Maria dell'Anima, e di

nere, e ss.Sergio, e
Sueuia.

Bacco

.

il

Trafte-

corpo

ifl—a

Buono, e Mauro mart. De'loro corpi
n'ha parte s. Lorenzo in Damafo , parte
s.Praffede ne'monti. Columnio, Cirillo,
Efuperantio,Giouanni, e Teodoro, parte
in detta s. Praffede, parte in ss, Apoftoli,
done di piu e il corpo di s.Primitiuh, co¬

de'ss.Bafileo;Caftulo,& Honoratoin
Puffede j ma di s. Faufto n'ha parte s«

me

s.

F

3

Lo-»

n6
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Lorenzo in Damafo

Furono tutti Chicrici della Chiefa Romana.
C A I O

.

Del fuo corpo
n'ha parte s.Pietro in Vatican© ,partes.
Silueftro di Campo Marzo. Reliquiea
s.

papa, e mart.

Saluator di Suburra, e s.Anna de' Fu-

nar:.

Calepodio

prete,e mart. II corpo in •
s.Maria di Trafteuere reliquie a s. Maria
.

di Campo Marzoie s. Paolo a piazza Colonna
Califto papa,e mart, il corpo in s.Ma¬
ria di T rafteuere Del capo in s. Maria-#
del ropolo, es. Sebaftiano fuori delle-*
.

.

reliquie in altre chiefe . pozzo in
cui I'affogarono , e nella fua chiefa la_»
pietia cHe gli attaccarono al collo.e in—#
mura

.

.

s.Maria di Trafteuere.

Calocero,
rocorpi

Partenio martiri. De'lo#

e

in s.Sitlo,e s.Silueftro in Campo

Marzo.

Candida verg. e mart. 11 corpo in s.
Pralfede ne'monti. del capo in s. Maria
di

Campitelli,

altre chiefe

e

di Loreto. reliquie im_#

.

Carita.Fede,

Speranza verg. e mart.
De'corpi loro in s Pietroin Vaticano,es.
e

Silueftro di Campo Marzo.
Carlo Card.Borromeo, 8c Arciuefcouo di Milano. il Cuo.re nella fua chiefa
al Corfo. vna cofta in s.Maria maggiore.
vna vefte al Giesu. mitra, mozzetta—
e fe-

e

delle Reliquie .
127
fedia in fanta Praflede il corpo in Mi¬
.

lan o

.

Caipoforo, Seue.ro, Seueriano,

Vitto e martiri
detti ss. Quattro . 1 corpi
nella chiefa di queflo titolo, reliquie itL-»
e

,

altre chiefe.

Caftorio,Claudio, Nicoftrato, Sirnplrcio , e Sinforiano martiri. i corpi in fanti
Quattro.
Caterina verg. emart. D'vn braccio
all'Annuntiata del Collegio Romano, vn
dito a s.Domenico Del iniracolofo lat.

te,

che vfci dal taglio della fua tefla

}

in

di

fangue,& oglio, che gia Hillana »
dal fuo corpo, fono in s.Caterina di Borgo. Del fepolcro in s. Stefano del Cacco
della vefte in s.Maria di Campitelli.
Della cinta a s.Marta preiTo del Collegio
Romano reliquie in altre cbiefe il cor¬
po nel monte Sinai.
Caterina verg.da Siena . il corpo in_>
s.Maria fopra la Minerua . vna mano a s.
Domenico. Della cotica, e capelli a sr
Croce in Gerufalemme
vna fpalla a s.
Caterina di Bagnanapoli . il dito , in cui
da Chrifto hebbe Panello del fuo fpofalivece

.

.

p

.

.

tio

con

lui,

a

s.Caterina de' Senefi

.

cili-

cio , catena , e difciplina in s. Cecilia di
Trafteuere. vefte a s.Nicolo in carcere
.

Reliquie

s.Maria Maggiore, e s.Paolo a
piazza Colonna, 3c a' ss.Sergio, e Bacco.
Ceciliaverg.emart.il corpo nella—*
foa cbiefadi Trafteuere. del capo.in-#
F 4
fanti
a

Catahgo

12?

fanti Quattro . reliquie in altre chiefe .
Celekino papa, e conf.il corpo in s.

Praffede ne'monti.reliquie a s.Paolo fuori de lie mura
Celfo e Mazario martiri. reliquie a
s.Giouanni Battifca in Fonte
icorpi in
Milano.
Celareo Diacono,e mart, il corpo a s.
Croce in Gerufalemme. il capo in s.Anaftafia. reliquie in altre chiefe .
.

,

.

prima piantadelle
monache Francefcane De' capelli in s.
Chiara

vergine

,

e

.

Cecilia di Trafteuere

Delia tonicaas.
Giouanni de'Fiorentini, e s.Pietro Montorio. reliquie in altre chiefe. il corpo

preffo d'Aftifi

.

.

Chriftoforo mart,

vna

fpalla Ins Pie-

troin Vaticano. D'vnbraccio as. Maria
del popolo,e s. Pietro in Vincoli.reliquie
in altre chiefe il corpo in Colonia.
Criftina verg.e mart, il cuore in s.Giacomo delle Muratte
reliquie in s. Anto¬
nio a s. Mahuto, e s. Maria Egittiaca . il
.

.

in Palermo.
Cipriano vefcouo, e mart, reliquie as.
Anna de'Funari. il corpo in parigi.
Cipriano, e Giuftina martiri. i corpi
in ss. Ruftina, e Secondain Foflte . re¬
liquie di s Cipriano a s.Maria in Via,e s.
corpo

Di s.Giuftina vn
.braccio, & vna cofta in s. Maria di Tra¬
fteuere D'amendue ins. Pietro in VatiCecilia di Trafteuere

.

.

cano>

s,Tornado de'Cenci, S.Ckmence,
ss.

dells
ft

Reliquie.

r*r?

1

ss.Pietro,e Marcellino, s.NicoId in Carcere, e s.Aleilio.
Ciriaca vtdoua Romana,e martire—

del corpo in
Vuefana.

I

s.Maria di Campitelii, 8c in

Ciriaco,Largo, £Smeraldo martiri. I
corpi de'quali fi trouano icritti in cinque
chiefe,pef hauerne ciafcuna,parte: s.Ma¬
ria in via Lata

J

Pietro in Vaticano s.
Martino de'monti,s.Silueftro in Campo
K'arzo, e s.prafTede ne'monti. Del capo

UJi

,

s.

,

dis .Ciriaco as.Maria in Campitelii, e s.
Pietro in Vincoli. vn dente a s. Antonio

preflo di s.Mahuto. Reliquie as.Maria
Schola Greca , s.Bernardo alia Colonna

Traiana,e s.Luigi.
Cirilio,e Metodio Vefcouo

.

I

corpi in

s.Clemente.
Cirillo vefcouo Aleflandrino reliquie
in s.Maria di Campo Marzo . II corpo fe
piuda in Alexandria d Egitto, non lo
.

Jiti

i'appiamo

.

Cirilla verg. e mart.

Del fuo corpo n'e
parte in s.Pietro in Vaticano, parte in s.
Silueftro di Campo Marzo .

; ml

Cirino Diacono , e mart, il corpo
Praffede ne'monti.

Ciro,

l,tl

in

s.

Giouanni martiri. i corpi in s.
Praffede a pozzo pantaleo
Claudia madre di s.Eugenia vergine, e
martire. ii corpo in ss.Apoftoli .
e

.

Claudio,Crefcentio,Romano,e Seuero
mart.i corpi in s.Loiezo fuori delle mura«
F
5
Cle-

[j>K

,
,
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Glemente papa, e mart. II corpo con
la llola, e paftorale nella fua chiefa . della tefta a s. Croce in Gerufal emme. re-

liquie in
chiefe

s.

Pietro in Vaticano , & altrc

.

G lemente mart, il corpo

li.

in ss.Apofto-

reliquie

a s.Luigi .
C leto papa, c mart, il corpo in s.Pie¬
tro in Vaticano.reliquie a s.Paolo a piaz¬

Colonna
Colomano prete, e mart, vnbraccio
al Giesu. il corpo in Herbipoli.
Colombano Abbate D'vn braccio a
s.Praflede ne monti. il corpo in Bobis.
Gordula verg. e mart, la tefta in s.Lui¬
za

.

.

gi.reliquie a s.Maria di Trafteuere.il cor¬
po in Colonia
Cornelio papa, e marcire. il corpo in
s. Maria di Trafteuere
reliquie in altre
.

.

chiefe

.

Corona, e Vittore martiri. I
s.pancratio.

Cofmo,

e

corpi in

Damiano fratelli martiri. I

corpi nella chiefa loro in campo Vacci110
le tefte in s. Marcello
Del fangue ,
ceruello,e ciiicio in s.Maria Maggiore. re¬
liquie in altre chiefe.
Coftanza verg. e mart, il corpo nella
fua chiefa il capo a s.pietro in Vincoli .
reliquie in altre chiele.
Crefcenre, Eugenio, Giuliano , Giuftino, Nemefio, primitiuo, e Statteo con la
madre lo,ro Sinforofa, coronati di marti¬
.

.

.

ri 0

.

no.

1:%

lit:

dslle Reliquie.
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De' corpi loro n e parte in s.Ange-

rio
lo di pefcaria, parte in Tiuoii, doue nacquero: & in s.Lorenzo in Lucina fono tre
braccia , di s.Sinforofa vno, di s.Eugenio
fait:o, e di s. Giuftino il terzo. Reliquie
deila Santa a s. Saluatore ddle Copelle,
s.Paolo a piazza Colonna, e s. Cecilia di
Trafteuere
.

..

Crefcentia, Modefto,e Vito mart, reli¬

quie in detta chiefa
da Roma

II corpo di s. Vito
fu portato in Saffonia.Quei de'
.

ss.Modefto,e Crefcentia in Gauaccia
Crefcentio fanciullo,e mart, il corpo a
s.PralTede ne'monti
.

.

Crefcentione mart. Del corpo fuo in »
due chiefe ne'monti,s.Martino,e s Praffe-

de.Reliquie

s.Saluatore delle copelle .
Crifanto,e Daria fpofi , e martiri. Reli¬
quie in molte chiefe . i eorpi in Reggio
a

di Lombardia.

Crifante,e Trafone
ro a

mart.

s.Pietro in Vaticano

,

e

De'corpi Io*
s.Silueilro di

Campo Marzo .
Crilogono mart. Tefta,e mano alia fua
chiefa. reliquie in molte chiefe . il corpo
in Venetia.

Crifpino,

a

e
s.Lorenzo in

Crifpiniano mart, i corpi
panifperna .

D A F R O S A

mart,

il corpo

in

s„

Bibiana.
Damafo papa,e conf. il corpo in s.Lo¬
renzo in Damafo. 1-a tefta a s. Pietro iou^
F

6

Va~
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13 i
Vaticano. Vnbraccio as.Tomiffo in
rione.

Reliquie in altre chiefe.
Degna,& Emerita vcrg.c mart.i corpi

in s.Marcello.

Demetria vcrg.e mart,
biana

il corpoin s.Bi-

.

Deusdedit papa, e conf. il corpo ins.
Pietro in Vaticano.
Diecemila martiri, de'qnali in s Pietro
in Vaticano fimoftra vn'infanguinata-#
coltra.

Diego confeflbre

D'vn braccioin—«

.

s.Francefco di Trafteuere Dita a s.Giacomo de' Spagnuoli. il corpo In Alca'a
.

.

Dionigi

conf. il corpo a s. SilCampo . Reliquie a s. Pietro in
papa

,

e

neftio in
Vaticano.

Dionigi Areopagita co Ruftico,Fleuterio mart. Reliquie a s. Croce in Gerufalemme,e s.Maria Schcla Greca. i corpi
in Parigi.
Domenico ratriarca dell'Ord. de'Predicatori.vn dentein s.Cecilia di Trafte¬
uere. Del cilicio,e deliavefte nella fua-»

chiefaj&. in s.Sabina. reliquie a s.Maria-*
di Campo Marzo,e di Loreto.il corpo in

Bologna

.

Domnina,e compagne verg.e mart.re¬

liquie

a s.Anaftafia. i corpi in Terni.
Dcrnitilla vergine , e mart, il corpo in
ss.Nereo, &. Achilleo
Reliquie in altre
chiefe.
.

Donato vefe.e mart,

reliquie in molte
ch je

-

delte

Reliquie*

chiefe. il corpo in Arezzo

133

di Tofcana.

reliquie inaltre chiefe.

mart.il corpo nellafua
chiefa- reliquie in altre chiefe.
Dorotea verg.e

E F R E M Diacono.

fede ne' monti.

reliquie in s.Prafil corpo in Edefla di So-

ria__».

Egidio Abbate. reliquie in molte chie/
fe. il corpo in Aries .
Eleuterio papa, e mart, il corpo as.
Pietro in Vaticano
reliquie a s. Anna__»
.

de'Funari.
Eleuterio vefcouo,e mart.Del fuo
po

cor¬

ins. Giouanni della pigna, 8c in s.Su-

fanna.

Eligio vefc.

vn braccio alia fuachiefa
fatta da' Ferrari il corpo inNoion di
Francia.
Elifabetta Regina d'Vngheria. reliquie
a s.Croce in Gerufalemme
,ss.Sergio ,e
.

Bacco,

s.Luigi. il

corpo in Mamburg.
Emerentiana verg. e mart, il 'corpo in
s.
Agnele fuori delle mura. il capo as.
Pietro in Vincoli. reliquie in altre chiefe.
Emiliana verg.il corpo in s.Andrea su I
monte Celio.
Ennodio vefcouo, e confeffore
Reli<
e

,

.

quie a s.Paolo a piazza Colonna. il cor¬
po in r>auia .
Epafra . il corpo ins. Maria Maggiore.
reliquie a s.Paolo fuori delle mura
Epiinaeo,e Gordiano marciri. De'Io.

J
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Praffede ne'monti,
con Venecia, e
Campedino d Alemagna.
le tefte in s.Gionanm Lacerano.
Reliquie
parte s.

in altre chiefe.
Eralmo vefcouo , e mart, vn
piede a s.
Maria in Campo fanto. reliquie

fano

as.^Ste-

Ricondo,ej>s.Sergio,eBacco.il

cor-

poinGaeta.
Eiuperia,Lucilla, Nemefio, Olimpio,
Sempronio,e Teodolo mart. I corpi in_j
s.Maria Nuoua. reliquie a s. Silueftro di
Campo Mario , s. Lorenzo in Lucina ,e
s.Praflede.
i

Efuperacio,e Marcello Diaconi,e mart,
corpi in s.Barcolomeo dell'lfola
Euarifto papa,e marc, il corpo a s. Pie.

troin Vaticano
Reliquie a s. Anna de'
Funari
Eufemia verg.e mart, reliquie a s. Croce in Geruialemine, s. Maria Maggiore >
s. Gio. Battifta in Fonce , s. Euftachio, s.
Marta al Collegio Romano . il corpo in
.

Conltantinopoli, s'alcroue
tato.

trafpor-

non e
-

Eugenia verg.e mart, il

corpo

poftoli. reliquie in altre chiefe.
Eugenio papa e conf. il corpo

in

ss.

A-

Pies.Adriano.
a s.

in Vaticano. reliquie a
Eufebio, Oforio, Paolino, e Vincenzo
mart, i corpi in s.Lorenzo in Lucina .
tro

Eufebio papa,e conf. il corpo in s. Sebaftiano fuori del le mura. reliquie as.
Lorenzo in

Panifpema.
Eu-

^

dell* Reliquie

Euftachio

Ijj

,

la

moglie, a figli mart.
-I corpi nella chiefa di lui,doue anche e la
fua Uncia, per efiere ftato vn gran Caua»
liere. reliquie in altre chiefe :;;r^ Eutichiano papa e mart, il corpo in s.
con

■

Sebaftiano fuori delJe
Eutichio

in Damafo.

mart,
vn

mura.

il corpo

braccio

a

s. Lorenzo
fanta Lucia in_»

in

toffy I Silice.
Klif
KJiJiiii
F A B I A N O papa , e mart, il fu®
will- corpo e diuifo in due chiefe, a s. Martino
ne'monti,e s.Praflede.il capo,& vn bracDufi cio in s. Sebaftiano fuori delle mura. Re¬

fill, liquie in altre chiefe
orpoh,
Urn

.

Faufta madre di s.Anaftafia . il corpo
in que 11a chiefa .
Febronia verg.e mart. Reliquie a?.

piazza Colonna . il corpo in GiIpe( bapoli di Sorja, fe akroue non e trafpor-

tuCn Paolo a

llio,/,

tato.

Felice I. papa,e mart.il corpo in s.Pan
itiiifii' cratio.
iwpit

in ss.
10 jus J Cofmo.e Damiano in Campo Vaccino .
il capo in ss. Vincenzo, & Anaftafio alle
Felice II. papa, e mart,

il

,oas.P; tre Fontane.
jflaao.
Felice 111. papa , e conf.
yj/iceoi Paolo fuori delle mura.

corpo

il

corpo a s.

Felice IV.papa, e conf. del fuo corpo

cjn2,

s.Tomafode'Cenci, &in s.Sifto .
Felice netto in Pinci. reliquie a ss. Ser¬
gio^ Bacco, il corpo in Note.

(juiJf in
p{H

Cat a logo

Feliciano , e Primo mart.
Reliqufe a i.
Stcfano Ritondo,s.Paolo fuori dulle mura, s.Crilogono, e s. Doaicnito. i
corpi
a

Liegi

•

Fclicita

cello,
chiefe

e

Del fuo corpo

mart.

s.

Sufanna

.

reliqu/e

in
in

Maraltrc r

s.

.

Felicita,

Perpetua mart. reliquiein_,
ss.Sergio,e Bacco, i corpi in Cartagine,fe
piu vi fono .
Felicola verg. e mart, con s. Gordiano
mart, i corpi in s.Lorenzo in Lucina
reliquie in akrc chiefe .
Felicola mart, il corpo in s. Praffede-/
e

.

ne'monti.

Filippo Apoftolo . il

corpo in ss. Apoiloli, D'vn btaccio a s.Praflede ne'monti,
e s.Cecilia di Traftcuere. Vna mafcella
a s. Lorenzo In Panifperna. vna cofta a s,
Barbara > due denti a s.Lorenzo in I uci-

reliquie in altre chiefe .
Filippo Neri. il corpo as. Maria delli

na.

Vallicella.
a

Filippo de'Padri Seruiti. vna mafcella
s.Marcello. il corpo in Todi.
Foca martire il corpo in quefta chie.

fa di s.Marcello.
Francelca vedoua Romana il corpo a
s.Maria Nuoua del la fua vefte a s.Marts
.

.

prelfo a! Collegto Romano.
Francefco il Serafico Delfangue che
.

vfcitia dalle fue piaghe, in s. Pietro Mon.

!orio,

e

s.Cecilia di Trafteuere ,doue foMO

"

*

■m
a

Reliquie.
no

W(!
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anche de'eapelli > come pure in s. Lo¬

renzo

Panifperna.Del cilicio,cordone,

in

cappa,e

capuccio in altre chiefe. il corpo

in Afiili
Francefco di Paola. vefte a s. Andrea
dimonte Cauallo,s. Marta al Collegio
Romano, s.Cecilia di Trafteuere,es An¬
.

de'Funari, doue anche e il cilicio ,e la
corona,che recitaua . il corpo in Turs di

na

Francia.

Francefco Xauerio. vn braccio al Giesii. il <&orpo a Goa nell'Indie orientali.
%

G A B 1 N O prete, e martire.
po in s.Sufanna, d'vna gamba a s.

il cor¬
Maria

del Popolo .
Galla vedoua, e monacaRomana. ii
corpo a s. Caterina di Borgo. Reliquie a
s.Maria in Portico
Gallo Abbate Reliquie a ss.Sergio , e
Bacco, e s.Praflede ne'monti. il corpo ira
Arbona de'Sukzeri.
Gelafio Papa , e confefT. il corpo in s«
Pietro in Vatjcano
.

.

.

m!

Geminiano,e Lucia mart, reliquie a s.
Anna de'Funari. i corpi non fi sa doue-*
fiano.

del fuo corpo n'e
parte in s. Pietro in Vaticano, parte in s«
Silueftro di Campo Marzo.
Gcnefio mart, del corpo n'ha parte s.
Giouanni della Pigna,parte s.Sufanna.
Gennaro martire

.

Geruaiio,e Proufi© martf. reliquie itu-j
moU

jjS
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jriolte chiefe. i corpi in Miiano .
Getuliomarc.il corpo in s. Angeloin

pefcaria. reliquie

a

s,Paolo di piazza Co-

lonna,e s.Cecilia di Trafteuere.
Giacinto, e Proto martiri. I corpi a s.
Giouanni de' Fiorentini. del capo di s.
Pioto a ss. Quattro . Reliquie in altre^
chiefe.
Giacomo Apoftolo,detto il maggiore.
Del capo, e fangue in ss. Apoftoli. del
mento a s. Bartolomeo in liola ,
ins.
Cecilia di Trafteuere. vn braccioa s.
Paolo fuori delle mura. D'vn'altro a s.
Maria di Trafteuere e s. Grifogono . reli-

quie in altre chiefe. il corpo in Com-

poftella

.

Giacomo

Apoftolo,detto il minore . il
corpo in ss.Apoftoli. vn braccio in s.Ma¬
ria di Trafteuere

,

l'altro

delle

a

s.Lorenzo in Lucina.

mura.

denti

a s.

Paolo fuori
%

reliquie in altre chiefe

.

Giacomo detco l'lntercifo Ia teftaa
s.Pietro in Vacicano. reliquie a s.Paolo a
.

piazza Colonna. il
Perfia

corpo

in Elape di

.

N.S.Del

CHRIS TO

G I E S V

prcfepio n'ha

s

Maria Maggiore,e di Tra¬

fteuere , e molt'alcre chiefe. Delia cnna
n'has.Maria Maggiore,e della Confola-

tione,
chiefe

e

s.Giouanni Laterano

,

& alcre->

fafcie s.Maria_>
Maggiore, d'Araceli, & altre chiefe . L'
.

De'

pannicelli,

e

vmbilico al Saluatore delle Scale fante,
do-

delle
t
®
*

Reliqute.
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doue g?a fu anco il preputio . Vna pietra
tinta delfuo fangue fi conferua nella_*
chiefa di s. Bafilio dedicata alJ'Aanuntiata de'Neofiti. Ja pietra fopra ia quale lo

f

pofes. Simeone,e in s. Giaccmo Scoffacaualli. lacolonna delTempio di Salomone, alia quale predicando s'appoggiaua,e ins.Pietro in Vaticano. De'pani d'
crzo rnolciplicaci a cinque mila perfone

)

in

B

vn

ii'

rano,

(K

pra

ii
r

ill
lot

na

.

deferto, n'e in s.Giouanni in Latee s.Tomafo in Parione
Pietra, fo.
*

•

.

la quale foleaa dormire, fta in s.Sabilmagini fue,e da lui miracolofamen-

formate , come il Volto fanto, e in s.
Pietro in Vaticano > 8c il Sudario manda¬
te al Re Abagaro, lo tie'ne la chiefa di s.
Siluertro in Campo Marzoe quellapitte

ch'apparue al Popolo Romano,conItii facrandofi il tempio di s Gio.Laterano, ft
oi

ii

tura

vede nel mezzo della Tnbuna
De'venerandi fuoi capelli in

.

s.Maria_*
it! Trafpontina, s.Clemente , s. Martino al
to Monte della Pieta, e s.Crifogono. Della
l fti camiciain s.Gio Laterano, 8c in altre-*
chitfe. Della camiciuola

U

Jjlii
its;

i foli
iltt,
sriij
jolt

lo-

detta l'inconfutile,in s.Gio.Laterano, s.Martino fudetto, s.Cecilia in Trafteuere, e s.Praflede-*
ne'monti. Delia cinta in s.Clemente, e s.
Praffede fudetta Scarpe a s.Paolo della
Regola . De'fuoi veftimenti a s. Croc.e in
Gerufalemme, 8c in altre chiefs, pietra-*
,

.

fopra la quale ft trasfigurd, in s.Stefano
del Cacco

.

Del-

•

Ca-tatogo

HO

Delia

?onca,

do lauo i

piedi

in cui

pofe 1'acqua

quan-

Apoftoli, in s.Maria
di Campo Marzo, & in ss Apoftoli. Del
panno lino , eo'l quale gli afciugd , in s.
a gJi

Gio.Laterano, & in s.Pralfede ne'monti.

Tauolajopra la quale confacro i 1 fuo corpo, in s.Gio.Laterano,&: in altre chiefs
ancora qualche parte .
Delia terra tinta dellangue fuo nell'
horto,

a

s.Praflede ne'monti, 8c

vna

pie-

trains. Stefano del Cacco. Funieonle

quali fu legato(e ftrafcinato

per

le ilrade,

s.Maria d'Asaceli, e di Loreto Denari, co'quali fu
da Giuda venduto, vno in s.Croce,vn'altro in s.Giouanni della Mifcricordia.Della colonna,alla quale fu flagellato,a s.Mar
a

s.Croce in Gerufalemme

,

.

Maggiore .d'Araceli, 8c in altre chie-

ria

fe: in s.Praflede ne'monti n'e buona par¬
te
Colonna fopra la quale canto il Gab
lo in cafa di Pilato , quando s. Pietro ne.

go tre volte
inFonte.

i! Signore, a s. Gio. Battifta

co'quali fu flagellate, in s.
Luigi, in s.Praflede ne'monti, 8c in s An¬
na de'Funari. Spine al Giesu , s.Croce in
De'Vimini,

Gerufalemme,s.Maria d'Araceli,dell'Ani¬
mal Campo Marzo, 8c in altre chiefe .
Delia vefte

diporpora in s. Maria Mag¬
giore, s.Giouanni Laterano» s.Luigi, e s.
Marta al Collegio Romano . Delia canna
eon la quale gli fu percolfo il facro
capo coionatQ 4» fpiue , in s.Maria Mon,

delle

Reliquie.

J41

ticellfjS.Lorenzo in Panifperna,$.Prafiede
nc'monti,e s.Sabina.
Scale del

p'alazzo di PiJato, nelle quaft
paffando caddero goccie del fuo pretiofiflimo fangue , fono auanti la cappella_#
del Saluatore. Baltone, co'l quale fu percoflo fotto il graue pefo del la Groce , in
s.Clemente.
Del legno della S.Croce n'hanno par¬
te moltiflime chiefe : in particolare s.
Croce in Gerufalemme,s.Gio.Laterano,
s.Lorenzo fuori delle mura,s.Maria Mag-

giore, chiefa del Giesii. La canna , che
ferui per porger la fpongia , e in s. Pralfede ne' monti, done

e anco

della medefi-

fpongia,della quale banno anco altre
chiefe
Le pietre, che li fpezzarono , fo¬

ma

.

no

in s.Giouanni Laterano,

done ft vede

\>n'altra

pietra, fopra la quale i foldati
giuocarono le vefti; e vi fono le coionne, alle quali s'appefero li fiendardi del¬
la militia Romana

.

Del facratiffimo fan¬

gue, che flillo in croce , appaiono i fegni
alle chiefe di s. Saluatore delle Copelle ,
di s.Groce in Gerufalemme, s.Maria del¬
la Confolatione, s.Euftachio , e s.Nicolo
in Carcere
11 Titolo della Cro ce e in s Croce in_j
.

Gerufalemme,:

e

della pietra, nella qua¬

le fu rizzato il facro legno , in s. Stefano
del Cacco
De'chiodi, che lo trafiffero ,
in s. Croce in Gerufalemme , s.Maria di
.

Caaapitelli',

es.

Adriano

.

Velo dato a'
ma-
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manigoldi dalla Vergine, accio lo cingef-

fero
ce,

prima che nudo I'/nalzaffero in CroI'ha

che

e

Giouanni Laterano, doue anil Sudario (?he li coperfe ia faccia
s.

,

Dellifacra

nelfepolcro.

Sindonen'ha s.
Maggiore, s.Clemente > e s.Praffe-

Maria
de ne'monti.
Delia pietra che chiudeua il fcpolcro,
n'hanno molte chiefe,in particolare s.
Maria d'Araceli, in Campitelli, della Co-

lolatione, s.Lorenzo fuori delle

mura_*

,

Maria

Maggiore,di Tradeuere ,• e s.Eligio de' Ferrari, dou'e il figillo del fepols.

&: altre
Pietra, nella quale e il fegno delle pe-

cro,

.

date di Noftro Signore,fi conferua nella
chiefa di s. Sebaftiano fuori delle mura.
Vn Crocefilfo che par!o a' ss Pietro, e
Pao!o:e in s.Maria Trafpontina ,vn'altro
•e in s.Paolo fuori delle mura, che parlo a
,

s.Brigida

nel Saluator alle Scale fanmiracolofa Imagine di Iui fat-

i e

da vna
la da s.Luca
Gilberto confefs. Il corpo
lomeo dellTfola.
te

.

In s. Barto-

Giorgio mart. Il capo,&. vn'ampolla-*
del fangue fuo , & il ferro della fua lancia,nella fua chiefa,doue parimente e del
fuo ftendardo parte n'hanno ancora s.

Cecilia^i Trafteuere,e s.Anadafia.D'vno
Itinco

a

s.Maria della Confolatione

.

Re-

liquie in altre chiefe. 11 corpo Thebbe-*

Conftantinopoli»

Gio-

delle

Re!iquit.

Giofeppe caftiflimo fpofo

143
di Maria Ver

gine. De'fuoi veftimenti in s.Anaftafia-j
k
iik

,

s.Cecilia di Trafteuere, cheanche ciene il baflone del fuo
pelegrinaggio in .
e

Egitto. Del fepolcro

a

s.Maria in Por-

tico.

Giofeppe d'Arimatia. Vnbracciain
s.Pietro in Vaticano.
di Loreto

vn

dente

a s.

Maria

Reliquie a s.Maria in Canipitelli,s.Luigi,e s.Anna de'Funari.
.

Gjouanni Battifta precurfor di Chrifto Del fuo ciiicio n'has. Croce in Getifii'
rulalemme, s.Giouanni Laterano1, i ss.A!■

.

poftoli, & i ss.Vincenzo, & Anaftafio alle

Fontane L'akare, che fece nel de¬
fer to e in s.Gio,Laterano. Delia manna,

;

*

ere

.

che ftillo dalfuo corpo, ins.Adriano. 11
capo in s. Silueftro di Campo Marzo .
Spalla a s.Lorenzo in Damafo. Ceneri
del corpo, che Giuliano Apoftata fece^
abbruciare , con Genoua ne partecipau
Roma in s.Antonio pi

effo di s. Mahuto

.

Reliquie in molt'akre chiefe
Giouanni Euangelifta . llca!ice,in cui
dandoli

a

ber'il veleno

non

fu ofiefo

.

ca¬

la quale fu condotto ligato a
Roma i forfici, ch'adoprarono in toflar-

tena

lo
lCl

,

con

& vna camicia di lino, fono in s Gio.
Laterano
caldaia, nella quale eflendo
:

.

piena d'oglio bolleiue, eglifupofto,- del-

^lo ftefs'oglio,

capelli,e fangu# , che forfi
^.'n'vfci nel toflarlo troppo su'l vino, accio
ira' capelli non afcondelfe qualche malia;

144
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Latina. Delle

fue vefti in

quelle cofe tutte ripofte ntfl'Altare, ch'e nella cappeila auanti porta
Jia: fono

s.

Maria in_#

Campitelli, s.Gio.Laterano , 8c in altre ^
chiefe. Delfepolcro in s.Maria Trafpontina,che ftillandomanna n'hebbero s.
Saluatore delle Copelle,s.Maria Maggiore

,

e

di Campitelli) s.Pietroin Vaticano,

dt altre chiele.
Giouanni

Papa , e mart. 11 corpo a s.

Pietro in Vaticano.

Reliquieas.Mariain

portico.

.

Giouanni, e Paolo fratelli martiri. I

corpi nella cbiefa loro , done anche e la

pietra, fopra la quale turono decapicati,
Reliquie in altre chiefe .
Giouanni Buono Vefcouodi Milano

.

reliquie a s.Maria del Popolo. il corpo in
Milano
Giouanni Crifoflomo,il corpo a s.Pie¬
tro in Vaticano, la tetta in s.Clemente .
D'vn braccio a s Pietro in Vincoli,es.
.

Cecilia di Trafteuere D'vna gamba in_-»
s.Prifca. Reliquie in altre cniefe .
Giouanni Gualberto. reliquie as Pralfede ne'monti. il corpo in Paflignano.
Giouanni Colombini. Del ci 1 icio, e
vefte a s. Marta prelfo del Collegio Ro¬
.

vicinoa Siena in vn monafterio, detto s.Bondo, in vece di s. Ab-

mano.

bond'o

il

eo^po

.

Giouanni Colauita il corpo nella-*
fua chiefa. Reliq.a s.Biagio di Capitelli.
.

Gi-

deJle

Reliquie #

14 5

Girolamo Dottore di S.Chiefa il cor¬
po in s. Maria Maggiorc . D' vna gamba
in s.Cecilia di Trafteuere. Delia cinra in
s.Marco
11 calice, in cui facrihcaua,a s.
Anaflafia. pianeta, e ftola,e manjpolo, a
.

.

s.

Maria

Maggiore

cbiefe.
Giuda,

Apoftoli
no

.

meo

ouero
.

.

Reliquie in altre—>

Taddeo

Icorpiin

s.

con

Simone_^

Pietro in Vatica*

Vn braccio

dlambidue in s.Bartolodell'lfo! a. Reliquie a s.Croce in Ge-

rufalemme, & in alcre chiefe

.

Giulio papa, e corif. del fuo corpo n'e
in s.Maria di Trafteuere , es.Praftede ne'
monti reliquie a s. Paolo in piazza Co¬
lo una,e s.Anna de'Funaii.
.

Giulita,co'l fuo figlio Quirico martiri.
Vn braccio d'ambidue in.s.Quirico. Del

di s.Giulica in s.Tomafo de' Cenci
reliquie as.Praftede ne'monti .i corpiin

capo

.

Auxerre di Borgogna.
Giuftino prete,e mart, il corpo in s.
PralTede ne'monti. braccio a s. Lorenzo
in Lucina. reliquie a s.Maria Maggiore,s.
Clemente,s.Lorenzo in panifperna.,

Gorgonio martire. Del fuo

corpo a s.
Pietro in Vaticano, e s.Silueftr© in Cam -

po Marzo.
Goteria, Madiano ,eMaIco martiri. i

corpi in s.Pancratio.
Gregorio papa,e Dottore di s.Chiefa.
il corpo a s. Pietro in Vaticano Delict
.

braccia allafua chiefa nelmonte Celio
G
&

,
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6c as.Marcello,e s Cecilia di Trafteuere.
Delle ginocchia as. Praflede ne'monti.

Reliquie in altre chiefe

.

Gregorio II. rapa, e conf. ii corpo a s.
Pietro in Vaticano
Gregorio 111. papa.e conf. ii corpo a s.
Croce in Gerufalemme.
Gregorio Nazianzeno. ii corpo a s.
Pietro in Vaticano. vn braccio a s.Maria
.

Marzo,Ia tonrcain s.Clemente, l'altar portatile a s, Maria in Campitelli reliquie a s.Sufanna, e s. Cecilia di
di Campo

Trafteuere

.

Guglielmo Duca di Guafcogna, poi
Romitano di s. Agoftino . il capo in s.Anaftafia .vn braccio in s. Pietro in Vatica¬
no,i'altro in s. Agoftino . reliquie a s. Ce¬
cilia di Trafteuere del corpo fuo in MaIaua!le,& in Caftiglionc , territor/o di
.

Sieni_j

.

HELENA madre del gran Conftancino Imperadore . reliquie al Giesu ,
s.Maiia d Araceli,& in Campitelli, 6c in
altre chiefe. il coroo Fhanno tia fe diuifo
Venetia e Rems di Francia .
Herculano martire il corpo in s.Gio.
.

Colauita .
Hermagora vefc. e mart, il corpo

in~»

s.Clemente.
Hermete mart.

Delia tefta in

s.

Cle-

mente,s.A!eftio.e s. Anna de'Funari.Reli¬
quie in molte altre chiefe . il corpo non

fap-

delle

Heltquh.

*47

fappiaino done fia_>.

Hilarione Abbate reliqufe a s. Croce
in Gerufalemme,e s.Anna de'Funari. del
.

corpo non fi sa .
Hilaro papa, e conf.
renzo fuori delle mura

.

con la fua balia »
Concordia,e diciotto della fua famiglia.
a

m

11 tilth

liTi

If;

corpi in ss.Quattro

s.Croce jn

.

I

il corpo in s. Lo*

Hippolito martire,

i

I

della tefta di lui

Gerufalemme,

ranifperna;e fuori delle

a

a

i

s.Lorenzo in

mura

Reliquie-

.

in altre chiefe.

Hormifda papa, e confeflf. il corpo as.
Pietro in Vaticano.
D uomobuono conf. vn braccio nella
fua chiefa. il corpo in Cremona.

I

I G I N I O

OS

papa,e conf. il corpo a s.
Pietro in Vaticano Reliquie a s. Anna_j
de'Funari.
.

Ignatio vefc.c mart, il corpo in s.Clemente
Del capo al Giesu, e s.Cecilia di

*

.

J|hi'

Trafteuere

.

D'vn braccio

popolo.Reliquie

a s.

Maria del

s.Maria di Trafteuere.
ss.Sergio, eBacco,es. Marta pre fib del
Collegio Romano .
lgnario di Loiola il corpo al Giesu .
Innocenti martin. i corpi in s. Maria
a

.

Maggiore, s.Paolo fuori delle mura

.

reli-

quie a s 'Maria di Campitelli , Confolatione, in portico, Sc Annuntiara fuori
delle murajs.Gio.Battifta in Fote, s.Pao¬
lo alia Regola,& altre chiefe
.

G

a

%
v.-

In>

\h Jti

11rr
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rt *

confeflfb re. i! corpo
in s. Martino de' Monti.reliquie a s.Loienzo in ranifperna.
Irene vergine,e mart.il corpo in s.AnaInnocenzo papa,e

I

flafia

».

Re

LAD IS LAO

d'Vngheria. reli¬

a s. Stefano Ritondo . il corpo in_j
Varadino.
Lamberto vefc.emart. reliquie as.Pietro in Vaticano. il corpo a Maftrich.
Lazaro da Chrifto lifufcitato. vn brac-

quie

cioal Giesu. del corpo
lia__»

n'ha parte Marfi-

.

R';

Leonardo confetf.
Lorenzo fuori deile

Reliquie al Giesu.s.
niura,ss.

Sergio,

e

Bacco,s.Agata di Trafieuere, e s.Anna_»
de'Funari. il corpo prelTodi Limoges.
Leone I. rapa,e conf. il corpo a s. Pietro in Vaticano.
Leone II. papa,e
tro

as.Pie-

corpo

in Vaticano.

Leone
tro

conf.il

IV.papa,e

conf.il corpo as.Pie-

in Vaticano.

Leone

IX".papa,e conf.il corpo

as.Pie-

in Vaticano
Leucio vefcouo. il corpo in s. Praflcde
ne' monti.
Liberata verg.reliquie a s.Paolo a piaz¬
za Colonna. il corpo in Como.
tro

Lino

.

papa, e mart,

il

reliquie a s.
iie'ss.Quattro,e s.Luigi.

in Vaticano.

Pietro
Silueftro prefl'o

corpo a s.

Lon-

delle Reliquie*
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Longino martire . Del fuo corpo n'ha
parte s.Marcello,parte s.Agoftino . V
braccio a s. Pietro in Vaticano reliquie
a s.Giouanni de'Fiorentini, e ss.Sergio, e
*

.

Bacco.

reliquie a s. Maria dell'
Oratione, il corpo in Ancona.
Lorenzino,e pergentino fratelli mart,
reliquie a s.Cecilia di Trafteuere. i corpi
Lorenza mart,

in Arezzo di Tofcana
Lorenzo martire di Chrifto gloriofiiTimo
Alia fua chiefa in panifperna e il
.

.

luogo, doue nella craticola fuarroftito :
8c a quella,che fi dice in Fonce , ve ne femiracolofamente fcaturir' vno da battezzar' alcuni ,• &il vafo ch'adopro in cal

ce

minilterio, lo conferua s. Lorenzo fuori
delle mura, 8c iui anco ripofa il fuo facro
corpo. Vn braccio in s.Lorenzo in Pani¬
fperna , 1'altro in s. Marco . mafcella in„»
s.Marcello vn dito in s.Sufanna. cofte a
s. Croce "in Gerufalemme , s. Maria in_j
.

Campiteili , ss.Apoftoli, e s.Praflede ne*
monti. Delia fua

carne

abbruciata, fan-

gue,e gralfo a s.Lorenzo in Lucina . Dello fteffo graffo a s. Croce in Gerufalem¬
me
Delia craticola a s. Maria Schola—»
Greca s. Lorenzo in Panifperna , e fuori
delle mtira , e s. Barbara. De'carboni a
s.Lorenzo in PanifpernasSc in Damafo, e
.

,

quiui pure e della
chio

la

.

cenere , 8c in s. EuftaIn s.Lorenzo in Lucina fi conferua

forcina, ch'adoprarono a fpinger Ie leG

5

gna
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fotto della craticoia. vn marmo fopra'l quale bauendo poflo il morto cor¬
po, vi fi vede infin'hora il fegno del fangue fuo, e graffo , fta in s. Lorenzo fuori
delle mura lo lciugatoio con cui vn'An^na

.

gelo li nettaua le piaghe , 1'ha s.Lorenzo
in Lucina. La chiefa di s. Barbara ha la_»
camicia,e tonicella.Delle reliquie di queilo Santo n'hanno moltiffime chiefe.
Lorenzo Giuftiniano. reliquie as. Salliatore del Lauro. il corpo in Venetia .
Luca
a s.

Euangelifta

.

il capo con vn diro

Pietro in Vaticano

.

delle braccia al

Giesii, a s.Maria Maggiore, e s.Cecilia di
,Traiteuere vn dente a s. Lorenzo Panif.

4

Atti Apoftohci,che fcriffe di fua_»
mano, in s.Maria in Via lata
il corpo in
Padoua. Reliquie in altre chiefe diRoperna.

.

Lucia

vergine, e mart, reliquie al Giesu,s.Spirito in Saffia, s. Maria d'Araceli,
Sc in altre chicle il fuo corpo e in Ve.
.

Jietia.

Lucina matrona Romana il corpo
Sebaftiano fuori delle mura.
.

s.

Luciopapa,

e mart,

del

corpo

iai

fuo n'c

s.Pietro in Vaticano, s.Spiriro, s. SilucRro di Campo MarZo , s. Cecilia di Traa

Reuere, es.Pralfede ne monti. Del capo
as.Paolo in piazza Colonna
Reliquie
.

in altre chiefe

.

Luigi Re diFrancia.vn braccio al Giesu,

il corpo :u

Par:°i»
Lui-

"rfelle Reliquie,
r5i
Luigi Gonzaga. il corpo a s.Maria Annuntiata

delColiegio Romano.

MAG N O vefc. e mart, il
corpo a
s.Michele in Sania il capo a s. Pietro in
Vaticano. reliquie a
s.Crifogono,e s.Gaterina de'FuUari.
Malachia Pro^eta reliquie a s. Sufanna
il corpo fii
fepelito in
.

.

Eutropoli di

.

Paleftina.

wamiliano mart, il corpo
wonticelli.

Marcelliano,e

in

s.

Maria-*

frate'li mart. De'
corpi loro in ss.Cofmo, e Damiano in__»
campo VaccinojS.Nicolo in Carcere , a
s.Pralfede ne'Monti. vn braccio di s.warcelliano a s.Maria inCampiielii. reliquie
d'ambeduein altre chiefe.
Marco

warcellino papa , e mart, il capo in s.
Maria Maggiore. reliquie a s.Maria di Lo-

xeto,s.Gio.Battifta Decollator s.Vito. il
corpo non fappiamo done fia .
Marcellino, e Pietro martiri. reliquie—*
alia chiefa loro , done prima fi normna—3
Pietro, 8c in altre chiefe i corpi in waItrich,
.

Marcello papa,e mart, il
corpo nella-*
fua chiefa. Reliquie in altre chiefe.

Marciano vefc.

e mart,

renzo

reliquie

as

Lo¬

Panifperna. il corpo a Gaeta
Marco Euangelifta. Del
capo > 8c 'vn~j
braccio nella fua chiefa.
reliquie a s.Pao¬
lo della Regola.il
corpo in Venetia.
G

4

M
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Marco

papa, e

conf. il corpo nella ftef-

fa chiefa dedicata adambidue. reliquie
a' ss.Cofmo, e Damiano in campo Vaccino
.

Margherica

verg. e mart. Del capo in
s.Cecilia di Tralleuere.vna cofta a s.Ma¬
ria di Trafteuere reliquie a s.Croce in •
c erufalenime«&: in altre chiefe - il
corpo
do tie iia non io fappiamo .
.

Margherita Colonna monaca Francifcana. il corpo in s. Silueftro di Campo
Marzo.

Vergine >tadre diDio.Due
fue Imagini miracoiofe: vna in s.Mariain
Portico, 1'altra in s.Cofmato
Imaginidipinte da s. Luca , in s.Maria
d'Araceli, Campo Marzo,delle Gratie, di
Campitelli, Maggiore.del Popolo, della-*
Ritonda,&:in Via lata, s Agoftino, s. Ber¬
MARIA

.

nardo alia Colonna Traiana , e s.Domenico.
Del fuo letto virginale,a s.Maria Mag-

giore, e della Confolatione, s.Biagio della Pagnotta , s. Aleflio , e s. Lucia della—»
chiauica
De'venerandi fuoi capelli a s.
.

Croce in

Gerufalemme,

a

s.Maria in Ca-

pitelli, della Confolatione, della winerua,

in altre chiele

.

Imagini,dalle quali fi e degnata parlare : la prima in ss.Cofmo ,e Damiano in
campo Vaccino,lafeconda a s.Maria Imperatrice,Ia terza as.Giegorionelmonte
Celio, la quarta in

s.Alelfio

,

Dei

delle

Reliquie *
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Del facro fuo velo hanno'moke chiefe, come s.Croce in Gerufalemme, s.Maria d'Araceli, del Popolo, di Trafteuere ,
ss.
Apoftoli , s, Pietro in Vaticano, 8c
altre
Deifuolatte
.

verginale n'hanno Ie feguenti chiefe,s.Maria in Campitelli, della Confolatione,Maggioi'e,Monticelli,dei
Popolo, e Trafpontina , s.Pietro in Vati¬
cano, s.Bartolomeo in Ifola, e
altre
Maria waddalena
II

molten

.

corpo

.

fuo I'ha

Marfilia. moke reliqiiie fono in Roma in
virie chiefe d'vn braccioins. Antonio
a s. Mahuto. vn
piedeins.Celfo,di cui it
dito maggiore ha s. Cecilia di Trafteue.

re.

De'eapelli in s.Maria di Tradeuere->,

che pur' ha delf uo velo , con s. Lorenzo
fuori delle mura, che tiene ancora de've-

ftimenti cons. Pietro in Vaticano, s.Tomafo Cantuarienfe,
s.Luigi,s.Barbara, e
s.Pudentiana Del cilicio in s. Maria della Confolatione : altre
reliquie fue nel
Giesu, s.Spirito in Saflia, s.Croce in Ge¬
rufalemme, s.Maria d'Araceli, An nun da¬
ta del
Collegio Romano,di
,

Campo Marzo,Liberatrice,diLoreto,e del Popolo, 8c

in altre chiefe.
Maria Egittiaca.
reliquie fue in s.Maria
dellaPace, edi Loreto, s.Pietro in VincoIi,s.Faoio in piazza CoIonna,s.Grego-

rionelmonte Celio,s.Cecilia di Trafte^tre'Cs^abjua.dGue lia il corpo,no fisa.
C

5

war-

■

rr'

m
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Marmenia

mart,

il corpo a s. Lorenzo

Panifperna.
Marta vergine>& albergatricc di Chrifto. reliquie aile due fue chiefe, & altre.
il corpo in marlilia .
Martina vergine > e martire . il corpo
nella fua chiefa il capo in s.Maria d'Araceli. Reliquie in altre chiefe .
in

.

»f iW '

i

Martiniano,e Proceflo martiri.

icorpi

s.Pietro in Vaticano. Reliquie a s.Maria
Schola Gieca » e s.Paolo a piazza Coa

lonna. ;
ifMartino papl,e mart.il corpo a s. vaftino de' Monti, doue anche fta la fua fto-

ia,e manipolo. reliquie a
tina, & in altre chiefe.

s.Maria Traipo-

vefcouo.reliquie a s.Spirito i.i
Saflia>&: in altre chiefe. il corpo a Tours
Martino

in Francia,

Mafiimo, Tiburtio, e Valeriano marti.
ri. I corpi in s. Cecilia di Trafteuere . re*

iiquie in altre chiefe.
Matteo Apoftolo, 6c Eirangelifta

braccioins. Maria Maggiore; l'altro in 3.
atarcello. vna cofta as.Nicolo in Car ce¬

mm
! W

re.

ff Ih
h,H I

iVM

in

Apoftolo. il corpo in s. wariaLj
waggiore. reliquie in altre chiefe.
Mauro,e Papia martiri. I corpi in s.Ma¬
ria della Vallreella
reliquie in altre-/

■; i

* \: li

iin
f

Mv

reliquie in altre chiefe. II corpo

Salerno .•
wattia

D

|}|
IC

.

.

'

chiefe

I f II P

.

Mtjcinade papa. Del fuo corpo n'e ia

;! j If iff I ,

111;
f[Ijii',Hi]!,

fffl If II

ifl II r 4
1 \

delta

%eliquie.
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s.Silueftro di campo Marzo , es. Praflede
ne monti. il capo al Giesu.
reliquie a
Anna de'Funari.
M«nna mart, il capo in s.Pietro in vaticano il corpo era in
Coftantinopoli,
Michea profeta. reliquie a s. Sufanna.il
.

l'hebbe Coftantinopoli.
Monica madre di s. Agoftino il
corpo
in s. Agoftino reliquie a s.Maria di cam¬
po Marzo,s. Marta del Collegio Roma'
corpo

.

.

s.Anna de 'Funari.
Mutiano mart, reliquie alle
dis.Francefco. Del corpo non
no,e

N A Z A R1 O

Stimmate

fappiamo.

il corpo

mart,

Apoftoli.
Nicolo Vefcouo.
di Trafteuere

,

.

vna

ss,

braccio a s.Maria
vn'altro a s. Paolo fuori
vn

dellemura. Vnairrtmo
carcere

in

a s.

Nicolo ia_j

mafcella,e denti

a s.

Prafle¬

de ne'monti. Denti in

ss.Apoftoli . reli¬
Spirito in Saflia, s.Croce in ce-

quie a s.
rufalemme, s.Maria fopra la Miiicrna
inaltre chiefe. 11 corpo in Bari.
*

,'

Sc

Nicolo di Tolentino reliquie a s.Ma¬
ria di campo Marzo, ss.Sergio, e Bacco ,
e s.Cecilia di Trafteuere
il corpo in To¬
lentino
Nicomede prete , il corpo in s. Prafrede ne' monti reliquie a s.Gio.BattifL^#
.

.

.

.

in Fonte.

Ninfa, Trifone, e Refpicio martin" .
De' loro corpi n' hi s- Spirito in Sain a,
G

6

e

tfTMlfrl'

>t

• T" ■

*

_
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fant'Agoftino

Reliquie in alerts

,

chiefe.
ONOFRIO

Eremita.

vn

braccio,*

6c vna gamba nella fua chiefa . reliquie a
s Maria di Loreto, e
s.JBiagio di Cainpitellij doue fia il corpo, non li sa .

Optato,e Policronio martiri. De'corpi
loro in s.Pietro in Vaticano,
in campo
t

1

■

Sr>

»»>

*

* I.

Marzo

e

s.Silueftro

.

Qrmifda papa.e

conf.il corpo in

s.

Fie«

troin Vaticano.
Orfo.'a vergine, e mart. Delia fua tefta
a ss.Simone , e Giuda , e s. Eligio de'Ferrari. Delia lpalla nella fua chiefa . Vefte
a s.Maria della Confolatione. Reliquie in
altre chiefe Delle fue compagne il Gie.
su ha due telle, delle quali vna e di s. Se¬
conds
Altre ftaniTo in s. Maria della_j
.

.

s.Luigi. Reliquie
corpi in Colonia .

Vallicella, s.Mahuto,
in altre chiefe

.

i

P A M A C H I O

Giouanni,

e

a

conf. il corpo in ss.

Paolo.

Fancratio vefcouo

,

e mart,

il corpo in

s.Pancratio.
Pancratio

nella

JU &u
illlit

rano,

gioninetto mart, il corpo
fua chiefa: il capo in s. Gio. Lacevn deute in s.Clemente. reliquie in

altre chiefe.

Paolo martiri. de'loro co: pi
rn s.Pietro in Vaticano, e s. Silueftro in—•
campo Marzo ; vn dito di s. Panfilo as.

Panfilo,

e

Ma-

delle Reliquie •
Maria del Popolo .

2 57

Pantaleo martire il corpo a s.Gregorio nel monte Celio : il capo nella fua »
chiefa a Pafquino : del fangue a s. Maria
della ValliceJIa. reliquie in altre chiefe.
Paterniano vefc. reliquie a s. Lorenzo
inLucinaiil corpo in Bologna «
.

Pafquale papa,e conf. il corpo a

s.

Pie-

tro in Vaticano.

Paolino vefc. il corpo a s. Bartolomeo
in Ifola reliquie a s.Maria di Campitel.

li,

e

di Loreto

.

Paolo Apoftolo . Reliquie a s.Saluatore nelle Therme, e delle
Copelle, s.Croce in Gerufalemrae,
s.Spiriro in Saflia_»,
s.Maria di Gampo Marzo,& in altre.chiefe la colonna, fopra la quale gli fu troncato il
capo , e in vna fua chiefa alle tre
.

liW
I'

Fontane, le quali iui in

quel punto fcaturiron© Del velo,con cuigli furono bendati gli occhi, e del latte , che vfci al taglio dalla fua tefta, in s. Agnefe di Nauona. Del fuo corpo alia fua chiefa fuori
.

delle mura , & a s. Pietro in Vaticano;
nelle cui grorte fi conferua la pietra , fo¬
pra la qualt s. Silueftro fece quella diui:ione : la telta in s. Giouanni Laterano :
d'vn braccio a s. Paolo della Regola : vn
dito a s.Spirito in Safiia. Denti all'Annuntiata 'del Collegio Romano, s. Cle¬
ments,

s.Sebaftiano fuori delle

Lorenzo
uere,e

>15'

/

mura

,

s.

Panifperna , s.Cecilia di Trafte-

s,F*;affede ne'Monti.,
Iaia-

■
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Imagine fua, ch'e fimilea queila ch*
apparue a Coftaniino Imperadore , e in
s.Pietro in Vaficano

le

catena,con la qua¬

del baltone ,
.ch'adopro neTuoi pelegrinaggi, in s.Paovenae

legato

:

fuori delle

a doma : e

mura :

Itanze done ftette

per due anni , a s. Maria in Via lata : de'
luoi veftimenti, in s.Matteo , e s.Euiiachio: del-cilici-o as.Lorenzo in Damafo r
carcere,dotie cons. Pietro fierce rou€l_j
mefi,hora detto s.Pietro in carceie : co«
lonna, alia quale fu flagellate* , a s. Maria

Trafpontina : iegno delle lue glnocchia
fin

pietra , as. Maria Nuouau pozzo ,
quale per molti anni fu nafcofto i?

vna

1
fuo corpo, a s,
ne

Sebaftiano ftiori d-e!le->

111 ura.

Paolo papa,e

conf. il

corpo

in

s

Pietra

in Vaticano
Paolo primo Eremita . Delia fua
as. Maria in Campitelli, s.Pietro in
.

rl

Vati¬
s.Antonio de' Monti;

s.Marcello, e
corpo in Venetra .
Pelagio papa,e confelf.

cano,

tefta

it corpain

ss.

Apoftoli.
Pelegrino Vefcauo , e mart, il corpo a
s.Pietro in Vaticano. reliquie aU'Anniintiatadel Collegio Romano,s.Giorgio, ss>
Giouanni, e Paolo.
Petronilla vergine , e figliadi s. Pietra
Apoftolo, nella cui chiefain Vaticano
ripofa il tuo corpo : delle cui braccia vna
c in

s.Maria delle Therme, I'altro in s.Lo¬
renzo

.*

&i

a

4 **

•

1

delle
renzo
tre

£

Reliquie

fuori delle

chiefe

■hmm

mura.
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.

Reliquie in ai-

.

Pietro Apoftolo.primo Vicario di Chri
flo. Delia fua catedra d' Antiochia n'ha

parte s. Lorenzo in Damafo : delle fue_>
veftij s.Matteo,s.Pudentiana : vna fiia—*
Imagine fimile aquella, ch' apparue a
Coftantino Imperadore , a s. Pietro in_j
Vaticano : nel a qual c hie fa e anco la—»
catedra di legno, iopra la quale fedendo
eifercito in Roma li minifterij paftorali.
L altare di legno, fopra'l quale egli celebro, ftains.Gio. Laterano , &vn'aItro
di

pietra,in s.Pudentiana . Valbch'adopro in battezzare,in s.Prifca. Fontana_>,

che ad

vn

tal'effetto miracolofamente^

fece da vno fcoglio featurire, in s. Pietro
in Carcere.
Due catene fue miracolofamente vnite in vna.fono in s.Pietro in Vincoli.Del¬
le fteife catene, tiene alcuni anelli s. Ce¬
cilia di Trafteuere : la colonna, alia qua¬
le lo flagellarono, e in s.Maria Trafpontiu IU •

VllCdiiiV^

Segno delle fue ginocchia iafciate in
pietra,in s.Maria Nuoua

na.

vna

.

Delia fua croce in s. Pietro in Vincoli.
vn chiodo in ss.
Apoftoli. Del fuo corpo
alia fua chicfa in Vaticano , Sc a s. Paolo
fuo'ri delle mura il capo a s.Gio.Laterano
Vn braccio a s.Maria di Trafteuere.
Denti a s.Croce in Gerufalemme, s.Ma¬
ria d'Araceli,& in Campicel!i,s.Clemen.

.

te^.Sebafliano fuori delle mura, ss. vincen-

I

tfl

-5

I

I

i

I
fill

fll

I
J

r

I, WM
|

V*

& Analtafio aile tre Fontane",es,
Lorenzo fuori delle inura Dita in s.Clejnence> e s. Sebaftiano fudetto, doue pa-

cenzo.

.

rimente ii conferua

quale il fuo

pozzo ,
corpo, con quel lo

dentro i!
di s. Paolo

ftette per

molri anni naicofto . altre reliquie del luo corpo in molte alcre—^

1

ciiiefe.

Pietro Celeftino, che depoftoil papato, fini fantamente i giorni fuoi,come an-

gli liaueua cominciati:

co

braccio in

vn

5.Clemente. il corpo all'Aquila .
Pietro Martire Domenicano. Reliquie
a s.Paolofuori deile inura: il corpo ia-»
Milano

(

;

*

Piginenio martire. Del fuo corpo in s»
pietro in Vaticano,e s.Silueflro di Canapo Marzo .
Pio papa, e mart,
Vaticano

il corpo a s.Pietro in

►

Placido
to

.

mart, e monaco

s

Benedetv

Reliquie all'Annuntiata del Collegia

Romano.e

po

di

s.Cecilia di Tralteucre.il cor*

in Medina.

Policarpo vefcouo,e mart, reliquie a s.
Spirito in Saflia, s.Maria di Campo Mar¬
zo,e s.Paolo a piazza Colonna.del corpo
noil fappiamo.
Pontiano papa,e

martire. ii corpo in s.

Pralfede ne'monti.. Reliquie a s. Anna-#
de'Funari,

:

Pontiano martire

fede ne' monti

,

.

II corpo

in s. Praf^

|

ill"VI
15

,k
loli
I.V11

attfe
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Pralfede vergine . il corpo nella fua_j
chiefa nc' monti. Del capo al Saluatore

il
ill

delle Scale fante,s.Croce in Gerufalemme, e ss.Quattro. D 'vn braccio a s. Ce¬
cilia di Tralteuere. Vn marmo ,
fopra'l

il

quale dormiua, 8c vna fpongia , con la»j
quale raccoglieua il fangue de'Martiri,fo-

nella detta fua chiefa. Delia fua vefte a s.Croce in
Gerufalemme.reliquie in
altre chiefe
Prifca verg. e mart, il corpo nella lua
no

! 4*»i
i]v

.

rate:

chiefa reliquie inaltre chiefe
vefte as.Pietro in Vaticano ,
.

Delia fua

.

e

s.Loren¬

in panrfperna.
Prifco mart, reliquie a s.Maria del popolo. il corpo in Capua .
Procelfo, e Seuero i corpi in s, Si'ueftro di Campo Marzo .
zo

j.

.

Pudentiana verg. il corpo in s.Pralfede

ne' monti.
chiefe.

reliquie al Giesu , 8c in altre
I

QV A R A N T A Martiri. \ reliquiVa

s.Maria Schola Greca,edel
Popolo,&:ni
altre chiefe. i corpi in Brefcia .

i

.

nv

$

Quirino,e Leone Vefcoui, con Arte*
mia,Sidano,Pollione, Teodoro, e Nicandio martiri,
Sotera,Paolina> Memmia—»,
Giuliana,Quirilla,Teopifte,e Soffia vergi¬
ng martiri. Ciriaca, e Giufta vedoue,e
martiri. i corpi in s.Martin o de'monti: e
s. Pralfede
pur'ha de'ss. Artemio,Pollionei
Paoiina,e Memia ; della quale, e di s.Giu*

ftina,
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3

ftina, s. Pictro in Vaticano

ancbra viene

participare.
Quirino vefcouo,e mart, il corpo ins.
Maria di Trafteuere il capo in s.Maria_»
di Campo Marzo. Reliquie all'Annuntiata e s. Paolo, ambedue fuori delist

a

.

,

in m a.

Qiiirinoniart.il
fua

corpo

tiglia s Balbina.

nella chiefadi

Quirino mart, del fuo corpo a s.Pietro
in Vaticano >e san Silueftro di Campo
Marzo.

Romola vergini Romane.De'loro corpiin s.Maria waggiore,
RED EN T A, e

ik

in

Tiuoli.

Remigio vefc. reliquie in s.Maria, es.
Agata, ambedue in Trafteuere. il corpo

in Rems di Francia

.

Ricardo Re.reliquie a s.Cecilia di Traileuere. il corpo in Lucca .
Rocco ConfeflC Vn braccio nella

ichiefa,

*

snura.

fua
1'alrro in s. Sebaftiano fuori delleI

La

fcudella, che da bere

fuoi pelegrinaggi, in s.Mar
in s.Francefca Reliquie a
nari. il corpo in Venetia.
.

vfaua ne

cello . Vn dito

s.Anna de'Fu-

Del fuo corpo a s. Caterina de'Funari, & in Lucca di Tofcana.
Reliquie as. Paolo in piazza Colonna,
S.Lorenzo in Lucina,e s.Anna de'Funari Ruffina,e Seconda. 1 corpi nella chie.
Romano mart.

CjIqiqfldLaterano

.Del capo di fina
s.Ruf-

-

———

*

fci

delle

1

.

\

I

Reliquie.

fina, in s.Matteo» e
in altre chiefe.
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s.Agoftino. Reliquie

Abbate

m

II corpo

in s. Anaflafia. Del capo nella fua chiefa , e di s.
SABA

r<

.

H

Cecilia in Trafteuere.Vn brace io nella—»
fua chiefa. reliquie in altre chiefe.
Sabina mart. 11 corpo nella fua chiefa.
Vn braccio in s. Domenico
reliquie in
altre chiefe.
Sabino mart, il corpo in ss. Apoftoli.
.

Reliquie as.Croce in Gerufalemme,
Ceciliadi Frafteuere

es.

.

Samaritana conuertita da N.S. il capo
in s.Paolo fuori delle mu'ra : il corpo do*
ue

rioP

fia,

non

fi

sa.

Saturnino martire. del fuo corpo n'
hanno tre chiefe, di s Martino de'monti,
de'ss. Giouanni, e Paolo , e di s. Caterina de' Funari. la tefla a s. Pietro in Vincoli. reliquie in altre chiefe.
Scolaftica monaca, e forella di s .Bene¬
detto Delfuovelo, e cordone in s.Maria

If

Maggiore. Il corpo con quello deifratel-

ill

io fta nel monte Caflino.
Sebafliauo mart. Il corpo,frezza, e co

lonna,a cui lo faettarono, ftanno alia fua
vDOli'

0

chiefa fuori delle mura 11 capo a s. Pie¬
tro in Vaticano Vn braccio, &. vna frezza,a s.Maria in Equirio. Vn'altro braccio
a s.Pralfede ne'monti.
D'vnafpalla a s.
Martino de'mdti .reliquie in altre chiefe.
.

Secondinayergine,e martire .reliquie
as,

\i
''M

h.
)

I

1

& Wj

ft

i%
.W
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de'Funari. il corpo in Anagni .'
Sempronio mart, il corpo a s.Lorenzo

s.Anna

in

Lucina

.

Serapia verg.e mart.il corpo in s.Sabi na. reliquie a s.Maria Schola Greca.
Sergio papa,e conf.il corpo as.Pietro
Vaticano.
Seruatio vefc. reliquie a s. Pietro io_»
Vaticano. il corpo in Maftrich.

in

Sulpitio fratelli martiri. I

Seruiliano,e

corpi a s.Piaffede.

Clemente.
Sette Santi Dormienti. reliquie a s.
Maria del popoJo , e s. Benedetto in Trafteuere 1 corpi in Efefo , fe pure altroue
non fono Rati portati.
Seuero vefc. vna gamba a s.Pietro io_»
Vaticano. il corpo in Mogontia.
Sigifmondo Re di Borgogna . reliquie
a s.Marcello. il corpo in Orliens.
Silueftro papa,e confeff. il corpo in s,
Martino de'monti. D'vn braccio,& vn—»
dente,a s.Cecilia di TraReuere . reliquie
Serutilo conf. il corpo a s

.

in

altre chiefe.
Siluia madre di s.

Il
corpo nella chiefa di s.Andrea nel monte
Gregorio papa

del

.

Celio Reliquie a s.Stefano
Cacco.
Simmaco papa,e conf.il-c^rpo a s.
tro in Vaticano.
Simeone , a cui nel tempio fu
N. S. reliquie in molte
corpo
.

pie¬

ofFerto

in

chiefe. il
$chiauonia pre/To di Ledere.
Simetrio prete,' e mart,
-

-

-

-

Del corpo fue
nha

de lie Re liquid.

.n!,;.
.

n'ha s. Silueftro in Campo iMarzo
Quattro.

.;

Simplicio

1<JJ
,

e ss.

confeiT. reliquie a s.
Paolo a piazza CoIonna,e s.Luigi. ilcorpo in Tiuoli .
Sinefio e Teopompo mart. reliquie a
s.Eiagioin Campiteilo. 1 corpi ie piu fo-

M'|A1

papa, e

,

:uto

in

Nicomedia,non fi sa.
Siricio papa, e conf. il corpo in s.Praf-

no

Slid
uttSe

fede ne'monti.
Sifinio diaconoje mart. Del fuo corpo
n'e in s.Martino de'monti, e s.Caterina_»
de'Funari

ui.Cs

.

Sifto I. papa,e mart. Il corpo in s.pie.
tro in Vaticano.
Silto 11. papa, e mart, il corpo nella—*

fua chiefa. Del capo a ss, Quattro
vefte a s.Lorenzo in Lucina.

joatii'

3«D3.'i

Oili®',

silto ill, papa , e
Lorenzo fuori delle

.

Delia

conf. il corpo in s.
mura
reliquie as.
.

iW\ Croce in Gerufalemme.
taw1

Soffia vedoua
Del fuo corpo n'ha s.
Pietro in Vaticano,e s.Silueftro di Cam¬
.

po Marzo
cina—..

ifoitl*
l0oP:

.

Reliquie

a s.

Lorenzo in Lu-

Sotero papa,e mart. Del fuo corpo n'e
in s.Sifto, e s.Martino de'monti. reliquie
a s. Saluator di Suburra
, e ss. Sergio, e
Bacco

.

l Dpio ti c-i: Spiridone vefc. reliquie as. Maria deljjjli,iW la Vallicella. i! corpo in Cipro.
(:l(
Stanislao vefc.e mart.reliquie alia fua
ndcflif1 chiefa. il corpo in Cracouia .
cl

Sta-

Stanislao Coska. II fuo «orpo ?h s. An*
drea di Nlont« Cauallo .
Stefano papa, e mart. Del corpo in s.

s.Siluefho di Campo Marzo . Delia tefta a s. Maria d'Araceii, e s. Sebailiano fuori delle mura. Sedia Epifcopale, fopra la quale effendoli
troncato d capo , ancor fi vede tinta del
fuo fangue,purin s.Sebaftiano . Reliquie
ufino de'monti, e

M

in

altre chiefe.

rrotomartire: il corpo a s.Lo¬
renzo fuori delle mura. Del capo al Giesu,s.Paolo fuori delle mura , s.Euftachio;
s Silueftro di CampoMarzo: vnbraccio
a s.Maria ti'Araceli , 1'altro a s Praflede_>
n 'monti. Delia fpalla a s. Pietro in Vai:cano : vna cofta a s.Clemente,vn'altra
as. Grifogono. Reliquie in altre chiefe.
Stefano

Delia fua cinta a s. Gio.
Delle pietre,con le quali

de' Fiorentini.

fu da'Giudeila-

pidato , a s. Maria aella Contortions >
Schola Greca>&: in altre chiefe.
Sufanna verg. e marc, il corpo nella-j
fua chieia. reliquie in altre chiefe .

martire . Hanno del
fuo corpo s.Pietro in Vaticano,e s.Silue¬
T A

R S I TI O

di Campo Marzo.
Tarfilla verg. ii corpo a s. Andrea
monte Celio. reliquie a s.Grifogono.
Taurino vefcouo. il corro as.Giouanni Colauita.
Tebei rnartiri , ecompagni di s.Maur

ftro

nel

&

•lio:

delle
tio

:

"Reliquie.

h tefla di s.Zenone al Giesu,
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e

d'al-

tri all'Annuntiata del

Gollegio Romano,
e s.Maria della Vallicella. I loro
corpi in
varie parti ripofano.
Telesforo papa , e mart. il corpo in s.

Pietro in Vraticano
Teodora matrona <II corpo a s.Bartolomeo nell'lfola
Teodoro mart, reliquie a s.Onofrio. II
.

.

corpo in Venetia.
Teodoro mart, reliquie a s.Onofrio. Il
corpo in Teodoropoii, fe pur' altroiie^*
non e

trafportato

.

Terefa nionaca del Carmine, di cui fu
riformamce
Vn piedeas. Maria della
Seal a. reliquie as.Giofeppe delle Fratte:
.

il corpo in Alua di Spagna.
Tertulino prete, e mart.

Il

corpo

in

s.

Praffede ne'monti
Tibuttio mart, il corpo a s. Pietro in_j
Vaticano reliquie a s. Lorenzo in panif*
.

.

pern a.
Timoteo vefcouo,emart, reliquie as.
Gio.Battilfa in Fonte .-del corpo nulla—»

fappiamo.
w

Timoteo mart, il corpo a s.Paolo fuori delle mura
Tomafo Apoftolo . Vn dito a s. Croce
in Gerufalemme : due a s.Cecilia di Tra*
fteuere Delia vefte in ss.Apoftoli . reli.

.

qiiie in altre chiefe 11 corpo ad Orrona
CO rf"11 -in puglia
Tomafo velcouo,e mart.in Inghilterra,
.

L

O

.

D'vn

braccio alia fua chiefa. Del fangue,
ceruello, cuculla,e dalmatica,a s.Maria_j
Maggiore . reliquie a s. Croce in Gerufe-

D'vn

lemme

,

e

fant'Aleflio. 11 corpo in Can-

tuaria.

Tomato d'Aquino

.

reliquie as. rraf-

Tolofa di
Francia.
Tranquillino mart, il corpo a ss. Cofmo, e Damiano in Campo Vaccino. Re¬
liquie in molt'altre chiefe .
fede

ne'monti. il corpo in

Trifonia moglie di Decio Imperadore.
Del fuo facro corpo n'ha s. pietro in Va¬
ticano, e s

Silueftro di Campo Marzo.

11
corpo a s.praflede ne'monti: il capo a s.
Sebaftiano fuori delle mura . Vn dito in
s.Clemente. reliquie in altre chiefe.
Venantio mart, reliquie a s. pietro in
Vaticano: il corpo in Camerino.
Veronica, la quale porto il Volto fanto a Roma
11 fuo corpo e in s.pietro in
VALENTINO 'prete, e mart.

.

Vaticano.

Suddiacono.e mart.ilcorpo
s.Maria della Confolatione .
Vincenzo mart. II capo a s. Croce in
Vincenzo

a

Reliquie a ss. Vincenzp.
Anaftafio alle tre Fontane , 8c in Tri-

Gerufalemme.
6c
uio, s. Maria

s.Grifogono. il
corpo in Valenza di Spagna .
Vincenzo mart, il corpo in s. Eufebio.
Monterone,e

Vincenzo

Dominicano

.

Vn

braccioa
s.pie-

delle

Reliquie.
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pietro in Vaticano : vn
ginocchio a s.
Maria fopra la Minerua. II
corpo a Van.
lies nelia
Bretagna minore
Vitaliano papa.e confelf. II
corpo a s.
pietro in Vaticano.
Vittore papa,e mart, il
corpo a s. n'etro in Vaticano
R.eliquie a s. Andrea di
Monte Cauallo.
Vittoria verg. e mart.
Reliquie in molte chiefe : il
corpo neila Sabina, ad vna_#
terra,ehe da lei ha prefo il nome.
Vldarico vefc.ouo reliquie a s,
paolc
fuori delle mura. il
corpo in
s,

.

[IU!

.

.

Augufta d'

Alemagna.

Vrbano papa.e mart.Del fuo
in s.Cecilia di Trafteuere, 6c in corpo n1®
s.praflede
ne'monti: il capo in s. Maria

d'Aracelf.

Reliquie in altre chiefe

.

Z A C C A R f A

papa, e conf. il co»po in s.pietro in Vaticano.
Zaccaria padre di s.Gio.Battifta- il
ca¬
po ins.Gio. Laterano relicjufe in aitre •
chiefe. il corpo in Venetia
Zefirino papa, e mar tire Del fuo faio.e»,Jl
cro
corpo n'hannotre chiefe,s. pietro
ido*1 t in Vaticano , s. Sifto
, e s. Silueftro
in_»
ipo,s,.!t Campo Marzo. ReMquie in molte altre_-»
chiefe.
Zenone mart, e
compagni. I corpi a
E)es.WiV s.Maria Seala coeli: il capo di lui alia vi$1. .1 cina chiefa de'ss. Vincenzo,& Anaftafio.
tali
»'
■poi®, reliquie
in altre chiefe
r
tin
„A<p
*
.

,

.

■

■

jii

.

10.

SiP®

H

Z«-

Zenone marc,

il corpo as.praffede

ne*

monti.
Zoa mar.il corpo a

s.prafledene'moti
e conf. il corpo a s. Lo¬

Zofimo papa,
renzo tuori delle mura.
Zofimo

Abbate.reliquie a s.Maria del-

la pace:doue da

il corpo no lo fappiamo.

jD*alcune memorig dcSanti

Mar-

tiri in commune •

legate ,per
mani>che
in alto
Pletrepiedi
di marmo
affai legrandi
a'los'ro

appendeuano, accio per tutt'il corpo foflero battuti,e fcorticati: & in alcune chie-

come a s. Mar a Schola_j
Greca,s.Giouanni a porta Latina, s. Pietro in Vaticano, s.Pao!o,e s.Lorezo,ambidue fuori delle mura, ss.Cofmo , e Damiano in Campo Vaccino, ss.Vincenzo,
& Anaftalio alle tre Fontane, s. Venantio, s Martinode'Monti, s. Apollonia, s.
Balbina, e s.Sabina .
Pietre, iopra delle quali furono coronati di martirio,a s.Maria del Pantano , s.
Pietro in Vaticano, ss.Vito,e Modelio, e
ss. Giouanni, e Paolo .

fe le vediamo

,

CoItra,in cui molti de'loro facri corpt
furono auuolti, a 5.Pietro in Vaticano.

C A-
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DELLE FESTE,
ET INDVLGENZE
PLENARIE
c
#•- —

pcrpetue

,

Cbe gtorno per giorno occorrono
mile Chiefe dt Roma.
G E N N A R O.

J

AD T i. Fefta alle chiefe di $.

Maria fopra Mnerua , ss. Celfo e Giuliano in Banchi per
le Compagnie del Nome di
,

Dio Di s. Balilio per il giorno del fuo
felice tranfito. Indulgenzaa s.Maria fo.

praMinerua, al Giesu, s.Maria di TrafteCelfo, e Giuliano in Banchi,
Lorenzo fuori delle mura

uere, ss,

e s.

.

6 Feftaalle chiefe

Carmelitane , per
s.Andrea Vefcouo dell'Ordine loro , e s.
Maria del Sole per la confecratione . ln-

dulg.

in Gerufalemme.
7 Allechiefe dis.Giuliano,&a s Rocco per la Compagnia de'Barcaroli.
9 Alia chiefa de'ss.Giuliano,e Celfo in
a s.Croce

Banchi.
15

Alia chiefa dis. Gio.Colauita.
Hz

16 Fe-

,1
i

I

I
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Fella alle chiefe di s.Marcel!o,e de'
padri Francefcani peri lo.o ss. Marriri
Bernardo,Pietro, Accurtio,Adiutto,&Ot16

Indulg.a s.Marcello.
17 Fella alie due chiefe di s.Antonio,
8c anco a quella di s. Maria fop.a Minertone-

Popolo Romano, indelle mura.

per l'offerta del
dulg. a s.Paolo fuori

ua,

Feila alle ch efe di s. Prifca verg.e
mart, e di s.Piccro in Vaticano, perli_»
CatedraRomana. indulg. a s.Piecro in-u
18

Vaticano.

Fella alle due chiefe di s. Sebafliano, e di s. piecro in VincoIi,per voto in_j
tempo di pefte, e de'ss.Quaetro, per la_»
20

confaeracione

,

8c a s.Andrea a piazza di

Siena,per s.Sebaftiano. indulg.
fliano fuori delle mura.
21
Fella aiie due chiefe di s.
verg. e marc.
21

Telia alle tre

as.Seba-

Agnefsi-/

chiefe de'ss. Vincen-

zo,8c AnaRafio.

Fella,8c indulg.alia chiefa di s.Giacomo de'Spagnuoli,per s. Alfonfo Vefco23

uo

di Toledo.

Fella alle ere chiefe di s.Paolo,cioe
fuori,alia Regola, &alla Colonna Anto25

nina,per la Conuerfione di lui. indulg.
s.Paolo fuori, 8c alle tre fontane .
27

Fella alia chiefa di s.Piecro in

cano, per

s.Gio.Chrlfollomo

.

a

Vati¬

Fella alle due chiefe di s.Agnefe la
feconda volca, 8c alle Carmelitane , per
s.Ci28

s.Cirillo

& Indulgenze.
3 73
veicouo. indulg. a s.Agnefe in_j

Nauona.

Fefta,&: indulg.alla chiefa di s.Ma¬
ria Scala coe!i,per la Confacratione .
30 Fefta alia chiefa di s.EuftachiOjp®?
l'orferta del popolo Romano.
29

F E B R A R O.

Di

Fefta alle chiefe di s.Maria«*
dell a purificatione in due luoghi, «
di s.Maria di Monferrato, dell'Oratione ,
della Scala, 5c in porrico, per ia Compai.

gniade'Candelottari, &alla chiefa di s.
Simeone. indulg. alia Trinita di pontes
Sifto,di s.Maria del popolo,fopra Minerdell'HortOjdeirOratione

Loieto ,
s.Paolo fuori.vifitandoi fette altari, s.Si»
mone,s.Bafilio.
3 Fefta alle otto chiefe di s.Biagio ve*
fcouo e mart, con l'offerta del Popolo
ua,

,

e

,

Romano

a

quella di Campitelii .indulg,

alia Trinita di
4

ponte

Sifto.

Indulg. alia medefima chiefa.

Fefta alle due chiefe di s.Agata vergine,e mart. Sc a s. Maria degli Angeli al
pantano, per la Compagnia de'TelHtori.
indulg. alia Trinita di ponte Sifto, dc a s.
Agata in Suburra.
5

6
e

Fefta alia chiefa di

mart,

Sifto.
7

s.

Dorotea verg.

indulg. alia Trinita di pontes

Fefta alle chiefe de' Camaldolenfi
H

3

per
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Romoaldo Abb. lor fondatore .in¬
dulg. alia Trinita di ponte Sifto.
g Indulg. alia Trinita di ponte Sifto.
per s.

Fefta alia chiefa di

Apollonia ver¬
gine^ mart 5c as.Agoftino.per la Corapagaia di s. Apollonia. indulg. alia Trini¬
9

s

Sifto
10 Felta a s.Paolo fuori le mura,per s.
Scolaftica forella di s.Benedetto, & alle
chiefe degli Eremitani, per s. Guglielmo
conf. di quell Ordine.
i z Fefta alia cbiefa di s.Maria di Monta

di

ponte

.

ferrato, per s. Eulalia vergine in

Barcel-

lona.

Fefta alia chiefa di s Valentino a
monte Cauallo,e di s.Sebaftiano in s.Va¬
14

lentino

.

Fefta, & indulg. alia chiefa de' ss,
Fauftino,e Giouita .
%z Fefta>&: indulg. alia chiefa di s.Pietro in Vaticano per la caiedra Antioi

5

chena.
14

Fefta alia chiefa di s.Mattia.indulg.

s.Maria Maggiore,ass.Apoftoli,es.Paoio fuori le mura .
a

Fella alia chiefa di s.
vergine.
15

Conftanza-r

MARZO,

ADi 6.peris.Cirillo
Fefta alle confefl".
chiefe Carmel
itadell* Ordine,

fitloro.

7

Fe-

falndulgenze.

17$

Fefta , 8c indulg. alle chiefe dell'Ordine Domenicano per s.Tomafo d'A7

9

qu ino.

Sliltt

9

Fefta alle due chiefe de'ss.Quaranta

mart.&

s.Maria Nuoiia per s.Francefca
Rom.con l'offerta del popolo Romano.
a

Fefta>&

indulg alle tre chiefe di s.
Gregorio papa, & a s. Maria della Vallicella, pereifer'auocato di que' Padri, 8i
a
s.Gregorio a Ripetta.
19 Fefta,& indulg. alle due ch:efe di s.
ix

l.J'll

Giofeffo,& a s.Maria della Ritonda , per

la

Compagnia detta di s.GiofefFo.
xo
Indulg. folo per le Donne, a s.Cro-

cein Gerufalemme nella

IIP

s*

Helena.
xi Fefta alle tre chiefe di s.Benedetto
Abbate,e di s.Bartolomeo in Ifola,per la
confecratione. indulg a s.Paolo fuori
delle mura,& a s.Cecilia di Trafteuere.
x? Fefta alle chiefe di s.Maria fopra_#
Minerua* perja Compagnia dell'Annun-

tiata,
lis

cappella di

e s.

Maria in

i

•1.

¥

Vincij, e dell Oratio-

«e, per la confacratione fua , e s.Giouarini Battifta della
pigna,ss.Vincenzo,& A-

naftafio su'ITeuere,e s.Bafilio. indulgenza all'Annuntiata fuori delle mura »
a fanta Maria del
popolo , fopra Minerua,deirOratione,deH'Horto, Loreto,T ra-

fpontina, Trinita di ponte Sifto, s.Giouani Battifta della
pigna , s.Paolo fuori,vifitandoi

fettealtari, s.Tomafo in parione,
s.Chiara, e s.Bafilio.

h

fI

H

4

a*.

I8
M

■

II
V

II
i

1

1
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Indulg. alia Trinita di pon -

26. e 27.
te

Sifto.

Indulg. come di fopra.
31 Fefta alia chiefa di s.Balbina.indulgenza come di fopra .
2,8. i9' e

30.

APRILE.

ADivefc.e
1. Fefta aliaindulg.
chiefa di s. Venantio
di fopra.
mart,

come
2 Fefta alle chiefe della Santii1ima_»
Trinita de' Monti, e di s. Andrea delle_^
Fratte, per s.Francefco da Paola, & alia
chiefa di s.Maria Egittiaca . indulg. alle-*

ftette tre chiefe.

Fefta, & indulg. alle chiefe de'Padri
T)omenicani pers.Vincenzo confeft.
9 Fefta alia chiefa di s.Agoftino,per la
5

traslatione di s.Monica da Oftia
11

a

Roma.

Fefta, & indulg.a s.Maria d'Arace-

|i,per la confacratione .
12 Fefta,& indulg. alia chiefa di s. An¬
drea Apoft.a Ponte molle,per efferfi in_»
quefto di iui pofta la tefta di detto Sato .
14 Fefta alle due chiefe di s. Ambrogio. indulg.a s.Cecilia diTrafteuere.
17 Fefta alle chiefe de'Padri Ciftercienfi, per s. Stefano Abbate

dell'Ordine

loro.

Fefta alia chiefa di s.Giorgio mart,
con Fofferta del Popolo Romano.
24 Indulg.as, Matteo fin'aH'ottauadi
23

Fentecofte.
i<

Fe-

-

-W* i

_jT\.

iU«

I

&

■ Ill-Ill

Indulge nze.

177
Fefta alia chiefa di s. Marco Euangelilta, 8c a s. Nicolo de
25

fel

gl'lncoronati,

per s. Aniano auuocato della

gnia de i Garzoni de'Calzolari. CompaIndulg, a
s.Marco
26 Fefca alia chiefa di
s.Maria
ti,che in quefco di fece il
primo
.

de'Mon

lo,con l'offerta del Popolo Rom. rniraco28

Fefca alia chiefa di
s.Vicaie mart.
19 Fefca alle chiefe dell' Ord.
Cifter-

cienfe,per

s.Roberto Abbate,e
dell'Orct
Domenicano per s.Pietro
mart,
indulg.
alle chiefe
,

de'PadriDomenicani.
M A G G I O

.

Ml
ilVJli

ADiftoll,1. Fefta
alledichiefe
de'ss.
Apos.Maria
s.Giouannino.
e

in¬

dulg. a ss.Apoftolo,e
2

s.Paolo fuori.
Fefta alle chiefe di

s.Atanafio,e dell'Ordine
Domenicano, per s. Antonino
Arciuefc.di Fiorenza
indulg. alle chiefe
.

jit^

f(P^

1$

Domenicafie,&: a'ss.Apoftoli.
3 Fefta alle chiefe di
ratorio del

s,Croce>& all'OCrocefilTo, & a s.Marceilo

indulg. a s.Crocein Gerufalemme,s.Ma¬
ria degli
Angeli alle Therme, alia Riton.

da.e Vallicella
monte

,

s.Marceilo ,s.Silueftro

Hi©

»

del SamifhSudariadi Chrifto. indulg. a s,.
AgoH

<i

-a

a

Cauallo,e ss.Apoftoll.
4 Fefta alia chiefa di
s.Agoftino, per
s.Monica madre di s.
Agoftino , &c alia
chiefa

de'PiamoHtefi,giorno

m

&

ki-

rst
r,*mar3

Popolo,s.Croce in Ge«
rufalemme, s. Maria degl'Angeli alle-*
Therme, ess Apoftoli.
5 Fefta alle chiefe Carmclitane, per s.
Angelo mart. dell'Ordine loro, & a s. Agoltino, per il giorno del fuo battefimo.
indulg. as.Crocein Gerufa!emme,s.Ma¬
ria de

ftoli

gl'Angeli alle Therme > c ss. Apo¬

.

Fefta alia chiefa di s.
nanzi di porta Latina , e s.
6

Giouanni in-

Maria Schola

la confacratione. indulg.alia
detta chiefa di s.Giouanni, s. Paolo fuori
le mura s.Croce in Gerufalemme, s Ma¬
ria degli Angeli alle Therme, ss.Apoftoli,
es.Gio Euangelilta della catena .
7 Fefta alia chiefa di s. Saltiatore alle
Botteghe fcure,per s.Stanisiao vefcouo,e
mart, e per Io ftelfo Santo a s. Agoftino,
6c a s.Lorenzo fuori, per la traslatione
del corpodi s. Stefano Protomartire a
Roma da Coftantinopoli. indulg. a s. Agoftino, a ss.Nereo,& Achilleo, s.Croce
in Gerufalemme,s.Maria de gli Angeli al¬
le Th erme, e ss. Apoftoli.
Greca

,

per

,

chiefe dis. Ange1 o con 1'offerta del Popolo Romano a
quelio di Pefcaria , 6c a s.Pantaleo a Pafquino,per la confacratione . indulg a s.
Croce in Gernfalemme , s. Maria degli
Angeli alle Therme. ss. Mereo, 6c Achil¬
8 Felta

alle quattro

,

leo,
9

.Apoftoli.
Indulg. alia cappella

e ss

Gjregoriana
a
i»Pic-

& In dulgerize.

j 79

s.Pietro in Vaticano , s. Maria in
Campo
Marzo, s.Croce in Gerufalcmme,s.Maria

degli Angeli alle Therme, e

ss.

Nereo, 8c

Achiileo,
10 Fefta alia chiefa dis.
Giouanni innanzi di porta
Latina,perla confacratio-

indulg.

s.Croce in Gerufalemme, a
s Maria
degll Angeli alle Therme, e ss.
Nereo,8c Achiileo.
ne.

11

a

Indulg.ass.Nereo,8c Achillea.

Fefta alle chiefe de'ss.
Nereo, &
Achiileo, e di s.Pancratio indulg. a'ss.
n

.

Nereo,8c Achiileo.

Fefta,8c indulg.alla chiefa di s.Ma¬
ria della Ritonda.per la
confacratione
if Fefta alia chiefa dis.IIidoro
13

•

.

16 Fefta alia chiefa

fcouo,

di

s.Pelegrino

ve-

c mart.

18 Fefta,&
indulg.alla chiefa di
rito in Saflia,per la confacratione.

s.Spi-

Fefta alle chiefe di s. Pudentiana
verg.e di s. luone, e di s.Eufebio, per s.
Pietro Celeftino fondatore di
quell'Or19

dine.

Fefta alle chiefe di s.Bernardino da
Siena, e s.Carerina in ftrada Giulia della
natione Senefe, indulg. alle chiefe delP
Ordine Francefcano
X3 Fefta alia chiefa di s.Maria della—p
Vallicella per la confacratione.
15 Fefta alle chiefe di s. Vrbano papa*
e mart, e dis.Giouanni in ftrada Giulia
9
per s.Zenobio vefcouo di Fioreirza in10

,

.

H

6

du%8

dulg. a s.Cecilia
fuori aellc mura.

di Trafteuere, e s. Paolo

Fefta,&indulg.alia chiefa di s.Ma¬
ria della Vallicella , giorno di s. Filippo
Neri fondatore di quella Congreg.
^6

\

C I V G N O.

Marcellino
di s.
Stefano
ADi
i. Fefta alinartiri,
l
e
chi
e
fe
de'
s
s.Pi
e
tro,
Ritondo,
e

e

per s.Erafmo.

Fefta alia chiefa del Saluatore nel
Laterano,per la confacratione .
11 Fefta alle chiefe di s. Onofrio,e di
4

s

Pietroin Vaticano per

la trasiatiene di

indulg.a s Maria
di Campo Marzo,s.Pietroin Vaticano, e

s.Gregorio Nazianzeno.

ss.Apoltoli.
13 Fefta alia chiefa di s. Antonio da-j
Padoua <5e alia Cappella della Concet«
tione a s.Pictro in Vaticano, Scas.Hiiomobuono, per la Compagnia de'Calzettari. indulg. alle chiefe dell'Ordine Francefcano,alla detta Capella in s.Pietro,&:
-

a

s.Huomobuono.
14

Carmelitane
melo.
15

s.Bafilio, & alle
per s.Elia nel monte Car-

Fefta alia chiefa di
,

Fefta alia chiefa dis.Vito mart.

Fefta alia chiefa di s.Quirico .
18 Indulg.a ss. Cofmo, e Dainiano di
Campo Vaccino.
ao Fefta alia chiefa di s.Maria de' Mi
16

•«
4

raco-

fyln&ulgmzt*

i8i

racoli, che in quefto di fee® il primo .
ai Fefta alia chiefa di s.Giouanni ia_#
ftrada Giulia,per la traslati.one de'ss.
Martiri Proto, e Giacinto
.

Fefta alle chiefe di s.Giouanni Battifta in otto iuoghi , computando i due^»
24

nel Laterano,e di s.Maria di s.Giouannino.

indulg.

s.Gio. in ftrada Giulia, a s.
Campo Marzo 5 e Santiffima

a

Silueftro in
Trinita de'Monti,

25 Fefta alle due chiefe di s.Eligio .
26 Fefta alia chiefa de'ss.Gio. e Paolo

martiri

.

Fefta alle chiefe de'ss. Apoftoli PiePaolo , e di s.Gio.della Pigna . iadulg. as.Pietro nel Vaticano, Montorio,
Garcere,ss.Apoftoli,s.Gio.delIa Pigna, e

29
tro, e

s.MariaTrafpontina
30 Fefta alle chiefe di s.Paolo fuori,&.
a

piazza Colonna.

L V G L I O.

ADiEquirio,
2. Feftadella
allePace,
chiefeTrafpontina
di s^. Maria in

,s.

Elifabetta,

e s.Anna

s.Maria del

alii Funari.

indulg.a

Popolo,fopra Minerua,

e

del-

l'Horto,e Loreto, ss. Trinita di Ponte SiV
fto, s.Paolo, fuori vifitando ifette altari,
e

s.Bafilio

Indulgenza alia

3
te

.

Sifto

ss.

Trinita di Pon¬

.

Indulg.come difopra,
:

•

9

In-

dellefefle,
.

a

s.Maria Scala

i Ponte

Fefca alle

10

c

Seconda

Sifto

CoeIi,& alia

.

duechiefe diss.Ruffioa

,

.

Fefca alia chiela di s.Pralfede preflb
di s.Maria Maggiore.per s.Gualberto foa
11

Valfombrofa .
14 Fefta alia chiefa di s.Bouauentura.
indulg. alle chiefe Francefcane.
15 Fefca alia ohiefa di s.Bonofa marr.
16 Fefca alle Chiefe Carmelicaae , per

datore

dell'Ordme di

che hebbe
la Verginedi quell'Ordine. indulg. a s.

ma

miracolofa proceccione

Maria

Trafpontina

,

•

Fefca,8c indulg. alia chiefa di s.
Aleffio conf. con I' ofFerca del Popolo
Romano, 5c a s.Maria in Portico, giorno
17

nel quale s'hebbe
colofa Imagine .
18

Indug.

».Maria in
19
io

dal cielo quella mira¬

as.Angeloin Pefcaria, Sc a

Portico.

Indulg. a s.Maria in Portico.
Fefta alia chrefa di s.Margarita, 5c

pers.EIia, vnode'primi fondatori di queU'Orchae. indulg. a s.¬
alle Carmelicane,

portico.
Fefca alle due chiefe

Maria in

di s. Praffede.
indulg a s.Maria in portico.
Fefta alle tre chiefe di s. Maria-*
waddalena, 6c a qnelladi s. Lacaro fuo
fracello .indulg. as. Maria Maddalena-*
ai

zx

all'arco di Portogado r e Sv
tico

Maria in Por¬
Fe-

fy Indulgenze.
183
13 Fefta alia chiefa dis. Apollinare ,c
dis.Brigida vedoua. indulg. as. Apollina¬
re, e

s.Maria in Portico

.

Indulg. a s.Maria in Portico.
25 Fefta aile cinque chiefe di s.Giacomo Apoftoio , & a quella di s. Onofrio ,
per laconfacratione .indulg. a s.Giacomo in Nauona, a ss'Apoftoli, & a s. Pao¬
24

lo fuori
26 Fefta alle tre chiefe di S.Anna, e

I

I

■I

t

.

di

s.Pudentiana, pers.Paftore.
27 Fefta alle due chiefe di s.Pantafeo.
28

Fefta alia chiefa di s.Pralfede

fo di s. Maria
rione.

Maggiore

,

per

■

f.l
if

prefla Dedica-

Fefta alle due chiefe dis.Marta.in¬
dulg a ss.Cofmo, e JDamianoin Campo
29

Vaccino

1

I

„

Fefta alia chiefa de'ss.Giouanni, e
Paolo, per il B. Giouani Colombino fondatore de' Padri Gefuati, 6c a quelia del
Giesu, per s. Ignatro di Loiola fondatore de* padri G*efuiti
indulg. a dettjuj
31

1

'
■

I

.

» chiefa.

'VI
Ifl

1. 't

A G O S T O

.

:

A Di

1.

Fefta alia chiefa di s.pietro in

,J-"V Vincoli. indulg. a detta chiefa , a s,
efl^Vietro in Carcere
as. Maria Annua;o.

,

5

i,^[°'lata fuori.

jj#5.

1
to

V

Fefta alle chiefe Francefcane, per
fefta degli Angeli, indulg. a s.Maria-?

2

1

ugu uencjejiri
Annuntiata fuori, e s.Pietro in Vincoii.

Fefta alia chiefa di s. Lorenzo fuori
delle mura per l'lnuentione del gloriofo
rrotomartire s.Stefano indulg. alia fteffa chiefa, e s.Pietro in Vincoii, 5c all'An:
3

,

.

nunriata fuori.
4

Fefta alle chiefe dell'Ordine Dome,

nicano ne i

primi vefpri di s. Domenico,

perche efli lo fanno il giorno feguente-* •
indulg.a s.Pietro in Vincoii,all'Annuntiata fuori, e chiefe Domenicane.
5 Fefta alle chiele di s. Maria Aiaggiore,e degli Angeli alle Therme,per la confacratione
Di piu a s.Maria della Sanitar, 5c in s.Rocco alia cappeila del prefe.

pio. indulg.as.Maria Maggiore, degli An¬
geli aile Therme , del popolo, fopra Minerua, dell'Horto, all'Annuntiata fuori,

©di Loreto, s. Pietroin Vincoii, e fan-*
Bafilio.
6 Fefta alle chiefe di s.Saluatore preffo di s.Luigi, del Lauro, 5c all'Onda, 5c a
s.Maria fopra Minerua , alia cappeila
Saluatore. indulg. all'Annuntiata fuori,&
a s.Pietro in Vincoii.

del

Fefta alle chiefe Carmelitane per s.
-Alberto conf.dell'Ordine Joro. indulg.
come di fopra,con s.Maria Trafpontina.
8 Indulg.all'Annuntiata fuori, e s.Pie¬
7

in Vincoii.
10 Fefta alle otto chiefe di s. Lorenzo
mart, indulg/a s, Lorenzo fuori, 5c in.*

tro

Lueifiji.
ii

Fe*

jylndulgenze,

11

e

185
Fefta alia chiefa dis. Sufannaverg.

mart.indulg.a s.Lorenzo fuori.
iz

Fefta Tails chiefe di s.Chiara,

e

di

s.

Apollonia>per s.Chiara. indulg. alia ftef-

chiefa, 8c a tutte i'altre deU'Oidine^

fa

Francefcano.
14

Fefta alia chiefa di

s.

Eufebio pre-

s.

Maria in Via

te, e mart.

15

Fefta alle chiefe di

lata, nell'Auentino, Liberatrice, in Porti¬
co,Torre,Cofolatione,e Refugio, indulg.
a s.Maria Maggiore, Via lata,popolo,della Ritonda,fopra Minerua,in portico,dell'Horto,Loreto,e Refugio,Trinita di ponSifto, s.Paolo fuori vilitando i fette al««
tari, s.Lorenzo fuori, e s.Bafilio,
16 Fefta alia chiefa di s.Rocco,& alle
Domenicane, per s. Giacinto conf. dell'
te

ordine loro. indulg. alia Trinita di ponte Sifto, a s. Maria in portico, c s.Loren*
20

fuori delle

mura,

17 Indulg. comedifopra.
18 Fefta alia chiefa dis,Helena madre

-di

Coftantino.indulg alia Trinita di

Sifto,& a s.Maria in portico
19 Fefta alle chiefe deli'Grdine Fran¬
cefcano, per s.Ludouico vefc. e conf. in¬
dulg. alle dette chiefe , Trinita di ponte
Sifto, e s.Maria in portico.
ce

*

pon¬

.

Fefta alle chiefe di s. Bernardo Abbate, e di s.Maria Scala coed, oue egli foieua celebrare , e di s. Stefano degli Vnao

gheri, indulg.

a 5.

Maria Scala cse!i» Ti>
nita

Catalogo delhfefte>

i8 6

nita di ronte
tico

Sifto, 3c

a

s.Maria in por¬

.

ai.

e

ix

Indulg. come di fopra

.

Fefta alle chiefe de' padri Seruiti
perlil B. Filippo Fiorentino inftauratore
dell'Ordine loro, 3c a s.Maria Maggiore.
per la traslatione de'ss.Simplicio, Fauftino,e Beatrice da Porto a Roma.
15 Fefta alle tre chiefe di s. Bartolo¬
13

Apoftolo, 3c alle due di s.Luigi. in¬
dulg. a s.Bartolomeo in Ifola, a'ss. Apoftoli,a s.Luigi de'Francefi,e s.Paolo fuori.
meo

Fefta alia chiefa di s. Bartolomeo
Sn s.Mahuto,pers. Aleflandro mart.indulgenza a s.Bartolomeo in I Tola .
16

Indulg. come di fopra.
Fefta alia chiefa dis.Agoftino , Sc
aH'altre dell Ordine fuo. indulg. as.Agoftino,s.Maria del PopoIo,e dclla pace,&
a s.Bartolomeo in Ifola.
19 Fefta alle chiefe di s.Gio.Battifta-r
DecoIIato e di St Sabina mart, indulg. a
s. Gio. Battifta Deccllato, a s. Maria del
ropolo, a s.Silueftro in Campo Mario,&
X7

,

a

s.Bartolomeo in ifola
30

Indulg. a s Maria del

Ifola.
Indulg. come di

Bartolomeo in
31

.

S

popolo, e*.

fopra.

ETTEMBRE.

ADiAbbate,
1 . fefta3c als.Lorenao
ia chiefa diin s.Damafo
Egiperdio
a

fo Indulgenze*
187
per la cofacratfone . indulg.come fopra.
2. 3. e 4. fnduigenza come di fopra .

Fefta alle chiefe di s.Maria Scholar
Greca, d'Araceli, del Popolo , dell'A ni8

Confolatione, delie Gratie, in Campitelli, Vallicella, in Via,Monterone, Irnperatrice,del Sole, Monticelli. dell'Horto,di Loreto,in PublicoIi,dehPozzo,&: alma,

I'Orfo
Di piu a s.Luigi de* Franceft, per
eflere (lata prima chiefa della Vergine,&
alia chiefa di s. Adriano mart, per il iuo
.

giorno. indulg.

Maria Maggiore,deI
popolo, Ritonda,in Via, fopra Minerua,
dell'Anima, diLoreto, e dell Horto, Tri¬
nita a Ponte Sifto,s.Paolo fuori,
s.Biagio
as.

della Panetta,e s.Balilio.

Indulg -alia Trinita di

9

ponte

Sifto,e

s.Maria di Loreto.
10 Fefta alle chiefe de' Frati Eremita*
ni, per s.Nicold di Tolenrino indulg.as,1
Agoftino, Trinita di ponte Sifto, e s.Ma¬
ria di Loreto.
11

&

a

ponte

s.Maria di Loreto.

ix.

14

Indulg alia Trinita di
Indulg.

Sifto,1

di fopra.
Fefta alle due chiefe di s.Croce,&

ei3.

come

all'Oratorio del Crocefifto, &

a s.

Pietro

in Vaticano per s. Gio. Grifoftomo. in¬
dulg. a s 'Croce in Gerulalemme, s. Ma¬
ria de g! Angeii alle ThermejVallicella.di
Loreto s.Matcello, s,Si!ueftro a montu-#

Cauallo, s.Agata di Trafteuere,Trinita df
ponte Sifto,e s.Saluacore in Campo.
i

>

In-

A1 A'-A

135

xjenawgo aeuejejie*

15 Indulg.alJa Trinita
s.Maria di Loreto.

di PonteSiflo,e

alle chiefe di s. Euferaia, e s.
Lucia in Silice per s.Lucia matrona Ro¬
mans,a cui fu prima dedicaca .
16 Fella

,

17

Fefla alle chiefe dell'Ordine Fran-

cefcano,perie facre Stimmate del Serafico s.Fracefco, e de'ss.Quaranta alii Maffei,per!a Compagnia delie Stimmate.
20 Fella alia chiefa di s.Euflachio mar
tite,con I'offerta del Popolo Romano.
ii

Feila alia chiefa di s. Matteo. In-

a detta
lo fuori

dulg.

chiefa, ss.Apofloli, e s.Pao¬

.

23

Fella alia chiefa di s. Tecla verg. e

mart.

x6 Fefla alia

chiefa di

s.

Lorenzo in—»

panifperna per la confacratione.
27 Fefla, &c indulg. alle tre chiefe de?
ss.Ccfmo,e Damiano mart.& a quelle di
s.Gio. Battifla in flrada Giulia , e delia—•
pigna .
29 Fefla alle chiefe di s.Angelo , & in
Safiia dettos.Michele, e del Torrione al¬
le Fornaci, e di s. Euflachio per la Com¬
pagnia de i procuratori, e di s. Giuliano
a monte Giordano
che prima fi diceua

4%

I.!
i

1'
1

,

s.Angelo.indulg.ass.Cofmo,e Damiano
Vaccino.
30 Fefla alle tre chiefe di s. Girolamo
Dottoredis.chiefa. indulg.a s. Maria de
gli Angeli alle Therme, & a'ss.Cofmo ,e
in Campo

Damiano in Campo Vaccuio.

OT-

!

$y Indulgenze,

189

ADi 1,il B.Francefco
Fefta alia chiefa
Giesu,
Borgia,delindulg.

per
ss. Cofmo
cino

a

,e

Damiano in

Campo Vac*

.

Fefta alle due chiefe di s.Francefco,
e dis. Giouanni
Euangelifta della Cate¬
na, per s. Petronio velcouo di
Bologna.
,

4

indulg. alle chiefe deil'OrdinejFrancefca-

alia cappclla della Concettione a s.
Pietro in Vaticano, a
s.Gio.Euangelifta.^
della Catena, tk a ss. Cofmo,e Damiano
110.

in

Campo Vaccino
5

.

Fefta aiie chiefe de'Carmelitani per

s.Terefa.
6 Fefta alia chiefa di s.Maria
degli Angeli alle Therme per s. Bruno fondatore
de'Certolini, e di s.Maria della Pace,per
la confacratione
indulg. a s.Maria della
Pace.
.

7 Fefta alia chiefa de' ss. Sergio,e Bacco, & a s.Adriano , per la memoria d'vn'

altra chiefa vicina dedicata a detti Sati.
8 Fefta alia chiefa di s.
Luigi de' Fran-

cefi,per la confacratione.

Fefta alia detta chiefa per s. Dionigi,e compagni martiri, mandati in Francia dagli
Apoftoli a couertir quel Regno.
11 Fefta, <Sc
indulg.alle chiefe dell'Ordine Francefcano per fette lor martiri,
9

I

,

Danielle,Samuelle,Angelo,Donino, Leo¬
ne

,

Cat alogo dellefefte,
ne, Nicolo,& Vgolino.
14 Fefta alia cbiefa dis.Cal/ifco Papa,
ipo

emartire.
18 Fefta alia chiefa
tina , de
Via lata.

di s.Luca in s.Mar-

all'Oracorio fuo in s. Maria

Fefta alia chiefa
a s.Maria della Pieta.
ai

dis.OrfoIa.indulg,

Fefta alia chiefa de' ss.

15

di

Crifpino, c

Criipiniano.
18 Fefta alia chiefa de' ss.

Simone , e

Apoftoii. iadulg. ass. Apoftoli,a
S.Lorenzo in Damafo,e s.Paolo fuori'.
Ciuda
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NO

Di

A

1.

VEMBRE.

Fefta alia chiela di s.

Marian

jf\ della Ritonda, & a quella di s. Ce«
fareo. indulg. alle chiefe di s.Maria della
Ritonda,e fopra Minerua,s.Paolo fuori, s.
Biagio della Panetta, e s.Balilio.
Fefta alia chiefa di s. Gregorlo all'
Arco di Coftautino , con l'indulg. e dis.
Maria deli'Oratione,e s.Biagio fudetto.
3 Indulg as. Grcgorio , & a s. Biagio
fopradetti.
4 Fefta alle chiefe di s. Carlo, indulg.
z

come

difopra.

Indulg. come di fopra.
# .
6 Fefta alia chiefa di s.Leonardo. in¬
dulg. come di fopra.
5

7

8

Indulg. come di fopra .
Fefta aile chiefe de' ss.Quattro,& a
s.Ma-

C inauigenzc.
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s.Maria d'Araceli,con l'offerta del

Popodi fopra.

indulg. come
Fefta alia chiefa di s.Gio.Laterano*

lo Romano,
9

per la confacracione , & a quefte altre-»
chiefe del Saluatore, in Campo,CopeIIe,

preffo s.Luigii alle Botceghe fcure ,dell»
Corte, Primicero, diSuburra, a

piazza-#

Giudea, delle tre Imagini, a ponre s.Ma¬
ria, e Torre de'Conti; piu alia chiefa di s.
Teodoro mart, indulg.a s. Gio. LateraSaluatore Primicero , s. Gregorio
all' Arco di Coitamino, e s.Biagio deila
no, s.

Panetta.
10
11

Fefta alia chiefa dis.Trifone marr.
Fefta alle due chiefe di s. Martino,

& a s.Rocco
le mure

.

indulg. a s.Paolo fuori del¬

.

ix

Fefta, 8c

indulg. alle chiefe dell*

Ordine Francefcano

edis. Giacomo in
Nauona,per s. Diego Francefcano Spa,

gnuolo.
13 Fefta alia chiefa di s. Huomobuono, indulg. a s.Maria d Araceli.
15 Fefta alia chiefa di s. Bartolome®
in s.Mahuto. per il giorno di detto s.Mahuto. indulg.come di fopra.
17 Fefta alia chiefa di s. Maria degli
Angeli alle Therme, per s.Vgone ^efcouo Certofino. indulg. come di
fopra.
18 Fefta alle chiefe de' ss.Apoftoli, s.
Pietro in Vaticano, s.Paolo fuori, s. Caterina de'Funari,per le loro cofacrationh

indulg.allc decte chiefe

,

8c in Araceli.
19

Fe-

Catalogo
dellefefte,
~~
Fffta, & indulg. alie chiefe Fran-

i?J

_

19

"»"!?,Inghilterra.
a,!S, chiefa di s . Edmoodo

mart.Re d
,

f e ft a

xi

alia chiefa di s. Maria dellaui

indulg. a s.Maria del Popolo , foMmerua, di Loreto, e dellHorto, e

Fttiita.

pra

s.Banlio.

chiefe di s. Cecilia.
f efta alia chiefa di s. Clements../

refta alie due

xx

23

papa,e mart.
74

reft a alia

chiefa di s. Grifogono

mart.

alie tre chiefe di s.
Caterina verg. <? mart. Sc a s.Maria della
Pista, a cui fu prima dedicata .
x6 refta.&indulg. alia chiefa dis.Stefano del Cacco , per s. Silueftro d'Ofimo
X5

refta, & indulg.

di quell'Oidine .
refta alie none chiefe di

fpndatore
30

s. Andrea

Pefcaria,per la
Compagnia de'Pefciuendolir. indulg. as.
Andrea di Ponte moile, a s.Maria della—i
Pace, s.Paolo fuorhs Caterina de'Fimarf. J

Apolto!o,& a s.Angelo in

de-lle
Copelle,
per
s. FJigio
vefc
ADi
1. Fefta
al
i
a
chi
e
fadi
s.
S
al
u
at
o
econf. Auuocato della Compagnia de
re

Sellari.
x

Feita

alia chiefa di s.

Bib/ana verg.

& Indulgenze.
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mart.& alia chiefa del Giesu,per il felice trafito di s.Fracefco Xauerio.&
indulg.
c

Fefta, & indulg. alia dnela dis. arbara verg.e mart. Sas. Ma ia Trafpon4

tina,per Ja Compagnia de' Bombardieri.
5 Fefta alia chiela di s. Saba Abbate.
indulg. alia fielfachieia,&: a s.Barbara .
Fefta alle fette chieic di s Nicolo
Vefc. e conf. Sc. a s. Lorenzo in jDamsfo
6

»

la Compagnia de mercanti Fiamenghi. indulg. as.Tcmafo in Paiione, & 1
per
s.

Barbara.
7

Fefta alle due chiefe di s.Ambrogio

vefc.e Dott.di S.Chiefa,& a s.Lucia delle

Botteghe lcure, per la Compagnia de*
mercanti della lana. indulg.as. Barbara.
8 Fefta alle chiefe di s. Maria del Po-

con i'offerta del Popolo Romano ,
Grotta pinta, In TriuiOi Nuoua, Campo

polo,

Marzo,

Campo Santo, Campo Carleo

s.Croce di monte Citorio

>

s.Lorenzo in

Damafo, s.Biagio de? Cacaberi ,e s, Ber*
nardino indulg. a s.Maria d'Araceli, del
Popolo, fopra Mlnerua, Ritonda , in Triuio, Campo Carleo,deJi'Horto, e Lore.

to, s.Lorenzo in Damalo, Tnnica di ponte Sifto , alia
Cappella della Conccttione dl s.Pietro in Vaticano, s.Paolo fuori,

s.Bafilio,

e

s.Barbara.

Fefta alia chiefa di s. Maria Nuoua ,
per la confacratione dell'a Itare , e tr
tjone de i corpi Santi. indulg. alia Trini.
tadi Ponte Sifto, Araceli, e s.Barbara.
9

*

1

IOc

If4
Cat a logo delle feft ei
io.11.& ii. indulg.alle dette chiefe.^
15 f efta alle quattro chiefe di s. Lucia
verg. e mart. Siracufana . indulg. as. Lu¬
cia a 11a chiauica , Trinita di ponte Sifto,
s.Maria d'Araceli.
14 Indulg.alia Trinita di ponte Sifto,
e s.Maria d'Araceli.

|" jlk

jift %

Indulg. come di fopra.
17 Fefta alia chiefa di s.Lazaro rifufcitato da Chrifto,e vefc. di Marfilia .
n
Fefta alle tie chiefe;di s. Tomafo
Apoftolo, 6c al fuo Oratorio in s.Gio.Laterano. indulg. ass.Apoftoli, 6c a s.Paoi$

Io fuori delle mura

.

Fefta alia chiefa di s. Anaftafia-#.
indulg. alia Trinita de'Monti,& a s.Maria
Maggiore, del Popolo,degli Angeli alle-/
Therme,deH'Oratione,del Pianto, s.Paolo fuori,s.Chiara,s.Maria Egittiaca, e 1
Stationi iin'aH'Innocenti.
z6 Fefta,6c indulg.alle chiefe dis.Stefano protomartire » 6c as. Lorenzo fuori
zf

delle

mura.

Fefta alle cinque chiefe di s.Gio.
Euangelifta,con quella del Laterano . in¬
dulg. a ss.Apoftoli, s.Paolo fuori, s. To¬
17

u

■H >

f'rJti

mafo in Parione, e s.Lorenzo

f

28

ifttni
m

f'i

mafo martire,e
a

V

'» .Titi

Indulg. a s. Maria della Pieta in_»

piazza Colonna, e s.Lorenzo fuori.
19 Fefta,<Sc indulg.alia chte fa di s To¬

1

31
if?!
L 1

fuori.

s.Lorenzo fuori.

u

50

11/
if II |

vefcouo Cantuarienfe,&
^

Indulg. a s.Lorenzo fuori.
31

i

LI

II

& lndulgenze,

cbiefe di s.
t)i piu a s.Martino de'Montr, 8c a s.Maria
3f

^

Liberatrice, 8c

tre

a

.

s.Dorotea

,

8c

s.Salua-

a

nel Laterano.

indulg.a s.Silueftro in
Campo Marzo, s.Martino de' Monti > e s.

tore

(la

Fefta alle

195
Silueftro

Lorenzo fuori.

Oltre di

quefte lndulgenze de'varij
giorni, ci fono alcune chiefe,che l'hanno
ogni di 3 accio quando ci mancaflero in
alcuni giorni dell'anno,ci potiamo feruire di quefte, e fempre tenere l'anime noftrelibere non folo dalla colpa mortale
la contritione, e fantifsimi Sacra menti, ma dalle pene ancora : e fono le
con

feguenti. Prima, s.Pietro in Vaticano ,
Seconda, s. Paolo fuori. Terza s. Gio.
Laterano
Quarta, s.Maria Maggiore_-# .
,

.

Quinta

,

s.

Croce in Gerufalemme alia

Cappella dis.Helena

.

Sefta,

s

»

Lorenzo

fuori delle mura. Settima, s. Sebaftiano
fuori. Ottaua ,
Saluatore nel Latera¬
no. Nona, s.Gio.Battifta in Fonte
De¬
cimal. Girolamo della Carita Vndecima, al Saluatore in s.Luij&i.
.

.

DelleFefle 'Mib 'tli » ^ Jndalgenze loro.
chiefa
nianro,
DOtalnenicamnanzi
s. Antonio,
fefla
di
il
alia
che in
s Gmliano

fua fefta

di

A;

J M
Li

W:

pi, h'F1
r

s

'

i

primo miracolo, & a
preffo monte Giordano pei la

.

no
i

*

.-V

>

m

•

wL,i

'I'
v"

'lit

uT

N|

J
*

,

nel quaigior-.

funjrouaco il Ticolo dclla Santa-#

Domenlca i.di Quadragefima,indulg.
alia rrinita de'Monti.
Primo Limedi di Quadra*. fefla alia-#
"chiefa dis. Gio. delia dgna , leggendofi
Hell Euangelio : l*i c.ircere eramt <y veniflis a I m ,a propolito per il fine di quella

La

¥

iVi rfiiL

!fT.

u

Croce.

Ji ■

ill
fill
i

I

s.C oce

vlcima di Gennaro. indulg.
Gerulalemme e s. Mari u

degh An,eli a'le Therme

y

Li'.1
l;B|j,Li

w •:

Maria del

ece

Dome oca
a

s.

!

v

i

•

»

V

Compagma .
Secondj Lunedi di Qjadrag.fefla alia
chiefa de'ss.Pietro,e Marcellino per la-#
confacratione.

Quadrag. fin'all'Ottaua di
pafqua. indulg alia Trinita de'Monti, s.
Maria del popolo,pace, e del rianto,nelle quali chiefe ftanno fcoperte l'lmagiai
della vergine.
Venerdi dopola terza Domenica di
Quadrag. tefla,& indulg. alia chiefa di s.
Maria in Via,per quel pozzo bencdetto,
con vna piecra di quello »fopra di cui feDa meza

I

11

[f?

deiw-

in

^Delle fefte
deua Chrifto
tans

Mobilt •

,parlando con

197
la Samari¬

.

Domenica quarta

dl Quadrag. indulg.
a s.Onofrio,& a s. Agoftino, e qucfta s'cftende fin'all'ottaua di pafqua .
Venerdi dopo la detta Domenica ,fefta afla chiefa di s.Bibiana, per la confa-

cratione
Domenica di pafiione ,fefta alia chie¬
fa di s. Maria Monteronc ,per la confa*
cratione. indulg as.Pietro Montorio^n*
all'ottaua di Pafqua, nel luogo douegli

I
I

.

I

I
,t

fii crocefiifo.

Li venerdi di Marzo

cello

.

indulg.

a s-Mar-

.

Li venerdi di Quadrag, indulg.alla Tri¬
nita di Ponte Siito.
Li venerdi dell'anno continui. indulg.
alia Trinita de'Monti, a s. Croee in Ge-

tut

m

rufalemme ,&as. Maria degli Angeli alle Therme.
Sabbat o fanto indulg.a s.Maria in via.
Li Sabbaci di Quadrag. indulg.a s.Ma¬
ria della pace.
Tutti li Sabbati dell'anno, indulg. a s?
Maria del Popolo.
Domenica di Pafqua, fefta alia chiefa
di s.Giacomo in Nauona, per la Compa-

I
»-

gnia della Rifurrettione di N.Sig. indulg.
alia Trinita de'Monti, Santiffimo Sacra¬
mento a monte

Cauallo,s.Maria del Po¬

polo,della

in Via, e del Pianto, a s.

pace,

Pietro Montorio nelta
i"

...in

cappelladoue ftj
11

5

cto.

W

7)file fefte
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Mobili.

crocefiffo, 5c a s. Agoftino.
Lunedi, fella alia cliiefa di s. Lorenzo
in Borgo , per la C ompagnia degli Holti
di Borgo. indulg. alle dette chiefe, leua-

del Santiflimo Sacramen¬
to,e mertendo quella di s.Onofrio .
Martedi,indulg. alle fudette chiefe , leuata quella di s. Onofrio , e feguitano
quelle delle correnci Stationi .
Ottaua di Pafqua, fella, 5c indulg. alia
chiefa di s. Margherita , per la confacralione. Indulg. a quella chiefa, 5c alle fu»
do pero quella

dette.
Seconda Domenica dopo Pafqua,fella
& indulg.alia chiefa di s.Maria fopra Minerua,per
Terza

la confacratione

.

Domenica,fella alia chiefa di s.

Eultachio,per la confacratione.
M

M,

Vigilia dell'Afcenlione,fella alia chie»
di s.Maria Maggiore, per la traslatione

fa
di s.GiroIamo da Betlemme a Roma
vn tal di,che fu alii 9.di Maggio.

Afceniione

iiu*

chie¬
Afceniione. indulg.alla Trinita de'
di Chrillo. fella alia

fa dell
Monti.
Domenica fra T'ottaua
ne.

indulg.

a

s.Maria della

dell'Afcenlio-

Ritonda, e fo¬

Minerua.
Vigilia della PentecoRe, indulg. a fan

pra

Gio. Laterano.
Domenica di

PentecoRe, fella alle tre

Spirito fanto , & a s.Bartoloin s.Mahuto ,per 1'Oratione delict

chiefe dello
meo

Qua*

Delle feftg M obi It •
199
Quarant'hore . indulg. alia Trinita de'
Monti, s.Spiritoin Saflia,e s.Mahuto.
Lunedi,indiilg.as.Pietro in Vincoli, de
chiefe, e s.Maria Trafpontina.
Martedi,fefta alia chiefa di s. Maria di

alle dette

Coftantinopoli,giorno fuo feftiuo.
Domenica della fantifiima Trinita.Fe¬
lla alle due chiefe della SantiffimaTrini¬

s.Tomato Cantuarienfe. indulg.a
s.Spirito in SafTia,e s.Matteo.
ta,

5c

a

Gioucdi del Santiflimo Sacramento.
Fefta alle chiefe a lui dedicate.
Domenica dopo la Croce di Maggio .
Fefta alia chiefe di s. Catarina diBagna-

napoli, 5c

tuttele chiefe Domenicane,
indulg. alle dette chiefe,&a s.Maria Ana

fuori,s.Sifto, s,Lorenzo, s.Sebaftiano, ambidue fuori.

nunciata

Seconda Domenica di Maggio. Fefta
alia chiefa di s.Caterina in ftrada Giulia ,

per la Compagnia della Natione Senefe,
5c a s. Apollonia per la confacratione_->.

indulg. alia detta chiefa di s.Caterina,&:
all'altre della prima Domenica, leuata i'
Annuntiata

fuori,e chiefe Domenicane.
Terza,e quarta Domenica, indulg. a s.
Sifto,e s.Sebaftiano fuori.
Domenica

donna

.

dopo la Natiuita della Ma¬

refta alia chiefa. dis. Maria della

Querela, giorno fuofv.-juo

Tempora di Settembre

.

.

indulg folite

delie Stationi.

Domenica prima d'Ottobre, fefta alia
I
4
chie-

"Delle fefte

iro

chit fa

di

s.

Mobili.

Maria iopra Minerua , per !a_*

Compagnia del Rofsrio, fecondo 1 ordine di Pio V. fe bene il Matcirologlo me¬

quefta fefta alii 7.d Ottobrej& a s.Ma¬
ria dell'Horto per la confacratione. indulg. alle dette duechiefe .

te

Domenica dopo s.Califto,fefta alia »
chiefa dis.Maria diTrafteutre,per lacofacratione. indulg. alia ftcfta chiefa.
Domenica innan/i fAuuento,fefta al¬
ia chiefa del Giesu,e s. Maria dellAnima,

ie confacrationi loro. indulg. al Giesu,<.on l'ofterta del Popolo Romano.

per

te

Domeniche dell'Auuento,
delle Stationi.

indulg. foli-

Ggni prima Domenica del mefe , in?
dulg. a s.Maria fopra Minerua .
Ogni feconda Domenica del mefe > in¬

dulg, a ss.Apoftoli.

201

CRANDEZZE

DELL'IMPERIO
ROMANO

Cauate da Giufto

Lipfio,

cdaakri Aucori.
Raccoltz^j
DAL

SIG.

0TTAV10

Tronfarelli •

FRA" tut i gl'Imperij, che Iddia

dalla creatione del Mondo fin*
hora ha concefli aglihuomini,
il maggior'e Itaro 1'Imperio Ro¬

mano

.

E

qudto apparifce chiaramente

da i Confini, dalle Militie, e dalle Virtu

fegnalate, che in tal'Imperiofi ritrouano.
Ogni.vno sa quelle parole, Roma Ca¬
po, Compendio,e Miracolo del Mondo:
Fortezza di tutte ie Nationi: Lume delle
Genti: a cui (come djfle Martiale) non e

cofa fimile, ne feconda Ammianochiamolla Stanza dell'Imperio , e di tutte Ie
virtu. Propertio dilfe,che la Natura_*
haueua poftodentro le Muraglie di Ro.
.

ma tutto

quello, che di buono
15

,

e

di belJo

Grandezze
lo era fparfo per tutto il Mondo. Tito
Liuio anch'egii riferifce , che non fu mai
Republica, ne piii grande, ne piu fanta ,
ne di piu buoni eifemphquanto la Repu¬
202

blica Romana

.

Grandiflima benfgnita di Dio
verfo quefta Cicta : poiche con

fi fcorge

coglierle
le Legioni, le ha dace le leggi; e con leuarle 1 Prencipl profani, le ha conceduti
i facri, Ii quali iono foftegni, e legami,
che foftengono tucce le parti di quefto

mal'vnico edificio della Republica Chriftiana, che fono li Somnii Pontefici. Et
in tal maniera ha fatto di nuouo, che_>
Romafia ornamento , ficurezza , e capo
del Mondo E fe bene non vi ha quell'
.

n'e vn'altro di Eminentillimi Padri Purpurati, di vica,di pruden-

antico Senato,ve

di fantita mirabili, li quali (le tornalfe Cinea ) non dubiteria di paragonare con li Re, come paragono quegli antichi Senatori. Non mancano Ambafcerie di tutte le Nationi del Mondo ; li Re,
za, e

lmperatori fanno riuerenza, e s'inchiuano a quefta Citta,la quaie,fe bene non
c piu grande, ne piu ornata,come gia elia fu, e pero migliore, e pid fanca .
&

Quali furonoli cunfini > e termini
dell' Imperii) Romano.
nella Siriaconfi
Damezo
DA Orienteera
ne il fiumegiorno
Eufrate

.

le

Delly lmperio
i ©$
Cataratte del Nilo, il quale cade da'

le
Monti della Luna

altrimente detti Argentari, vicino al monte Atlante , Da—*
Occidente il gran Mare Oceano . Da—»
Settentrione il fiume Danubio, 8c il Rheno. Il Danubio, pailando per la Germania, 8c Vngheria, entra nel Mare Euffinoj
,

8c il Rheno, paffando per
nel Mare Oceano

la Belgia,entra

.

poi di Traiano Imperadore,
ne'quali anni tiilamaggiorgrandezza—>
deH'Imperio Romano , verfol'Oriente fi
A tempo

Itefe di la dall' Eufrate lino al riume Ti-

gre.Da mezo giorno fi ftefe infino al ma¬
re Oceano lndico:e da Settentrione paidi molto il Danubio.
MaAdriano fucceiforedi Traiano,per
inuidia (come fcriue Sefto Rufo ) ritorno

so

l'lmperio, e'l reftrinfe aU'Eufrate,

come

prima,donando a'Perli le Prouincie
quiftate da Traiano.
Il

numero

teneuano

con-

delle Prouincie, che C\ ccm-

nell'Imperio Romano,

erauo

Nell'Alia, Colchide, Hiberia, Albania)
Ponto,Bosforo, Cappadocia,GaIatia, Bitinia, Armenia, Siria, Arabia,Paleftina, Ci«
licia

,

PanRlia, Lidia

>

e tutta

l'Afia mi'

floret.

Nell'Africa,rEgitto,la Cirenaica, Marmarica, Getulia,la Libia, la Numidia >la
Mauritania, & alcune altre minori Pro¬
uincie

incognite

.

NeirEuropa,lTtalia,la Spagna,la FranI

6

cia,

Gwtndezze
cia,li Popoli dell'A'pi, la Rhetia,il Nori.
2®4

l'lllinco, altrimenti Dalmacia, Mace¬
donia, Epiro, Crecia,Tracia, Mefia, altrimence Bulgaria , Dacia , Pannonia , altrimente Vngaria,e le ifoledel Mare Oceaco,

no,

5c

anco

Delle

del Mediterraneo

.

Legioni, & ^ArmatL^
de Romani.

LE
Legioni,
che
erano fparfe
per tut-di
l'lmperio
Romano
nel tempo
Cefare
to

Augufto,e di Tiberio, erano venticinquefcome riferifce Tacito, e Dione)
fenza gli aiuti delle Prouincie , ch'erano
altrettanti. Auuertendofi che gii aiuti
non fi poffono metter per Legioni,
quali erano di gente Italiana la maggior

«

,

parte

.

quali Legioni erano negl'infrafcritti
luoghi:
In Spagna n'erano tre, in Francia intorno al Rheno otto, in Africa due , in_#
Egitto due, 5c vns in Aleflandria, che fu
aggiunta poi lecondo Strabone . Nella-i
Le

Siria intorno all Eufrate quactro . Nella
Mefia non lontano dal Danubio, due—».

Keli'Vngheria intorno al Danubio,due^:
Ip Dalmatia due.
Al tempo di Traiano Imperadorejquado 1'Imperio Romano fu in fiore , erano
Rate accrefciute fette altrc Legioni, cioe
tie

da Claidio in

Inghilterra,ch'egli voggio:

\

i

Deiritnperio Rom.
giogo all'Imperio , e due da Vefpafiano
nella Cappadocia : e Traiano ifteffo n«-j»
accrebbe due nella Dacia

;

fenza

numc-

gliaiuti, che militauano con le Legioni, che fecondo i1 bifogno di effe-*

rar

crefceuano

.

Cohorti de'Soldati»
che ftauanoin Roma,erano diuife in PreLe Cor«,ouero

■

i

toriane,Vrbane,e Vigili.
Le Pretoriane furono ordinate da Ce-

fare Auguflo,e nel fuo tempo furono dieci Gorti, 8c ogni Corte era di mille Soldati. Al tempo di Vitellio Imp. furono
fedici: e s'accrebbero dopo,e mancarono
fecondo gl' Imperadori.

de'Nobili, cauate da Tofcana dall'Vmbria, dal
Latio, edall'antiche Colonie,che percid
Ottone Imperadore le chiamo, giouentii Romana, come dice Tacito E gl'Imperadori, per effer piii ficuri, vi aggiunfero vna Corce di
gente Fiaminga , di que!,
la parte detta Batauia, hora Olanda,e
Frifia Qual Cohorte Fiamminga era di
Quelle Corti Pretorie

erano

,

.

.

mille Caualli,e di mille Pedoni.
Di piii gl'Imperadori a difefa,e ficurezza loro trouarono vn'altra Corte, detta
Euoeati, che erano quei foldati nonob-

ligati alia militia, 8c

jdr

giouani Roma*
ni nobili delFordine Equeftre,e confident
ti deU'lmperadore : la qual Cohorte era
di mille Giouani; e fii ritrouata da Sergio
Galba, fecondo Suetonio.
erano

0
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Vrbane a tempo di Cefare Augtift©

furono tre, e da lui ordinate di mille fo!dati l'vna , come dice Tacito , e tutte di

ltaliana: folamente Vitellio Imperadore ne aggiunie dieci di piu, 3c: Alef-

gente

l'andro Seuero le accrebbefino alnumerodi feflanta,come fcriue Herodiano.
L'offitio e carico di quefti era , di difendere la Citta : con tar la guardia a i
,

a 1 Fori, & in tutta la Citta;
accioche nonvi ft commettefle alcun-i
male

Tempij,
.

f

Le

Vigrli furono ordinate da Cefare_-»

Augufto al numero di fette , ne piu crebbero, ne mancarono j e tutte quefte erano di genre Libertina.
L'ofttio, e cura loro era di guar dare la
citta da gl'incendij.
Dells Armats

.

fiumi
n' erano
L' Armate
erano nelNelmare quattro
,e
nelli

tre

.

mare

duegrandi, chiamate Pretorie per

1'ec-

cellenza I010
Vna ftaua a Rauenna nel
mare Adriatico a difenfione dell'Italia-*,
ilell' Albania, della Macedonia 5 dell'A.

chaia,delia; Grecia, dell'Oriente, &c Ifole
di quei mari . L'altra ftaua al monte-*
Mfteno fraBaia, &c Ifchia, per di tender la

ii

PAfrica ? l'Egicto, la
Sardegna, ela Sicilia. In eiafcuna erairo
dieci Coriijcioe dieci uiila foldati. loi-*
Franciayla Spagna,

**

1^

——

*De IF Imperio

quella di Rauenna

Rom*

erano

107

dugento cin«

quanta Galere, come dice- Dione
Le due minori
Armate, vna ftaua
.

no a

Mariilia,in Francia,e 1'aitra

vici-*1

nel Por¬

vicino a
Coftantinopoli,&in ciafcuna
di elfe erano tie mila foldati
Tutte ie_->
fudette Armate furono
inftituite, & ordi¬
nate da Cefar'
Augufto.
Le tie Armate di fiumi
> l'vna era
nel
Rheno , l'altra nel Danubio
> e la terza-j
to

.

nell'Eufrate.

In tutte le fudette Armate di
mare
di fiumi vi erano cento mila
foldati

cosiraccoglie Lipfio da Ariftide
Greco,

re

ll

qual' Ariftide raflomigl'a

Romano ad

di

di
Roma

ne, e

che

Scritto-

I'Imperio

le muraglie non
di rilucente ferro
e

pietre,ne diloto,ma
tante
Legioni di foldati.
Le quali Legioni
conteneuano

meio

s

Citta,le cui foffe fono i

vna

fiumijle Terre baftioni;

di
di

^

,

il

ntt-

dugento cinquanta milia perfo-

piu cento mila dentro la

citta di

4

Vegetio Greco, chevifte al tempo di
Valentiniano I. lmperadore,
parlando
delle Militie
Romane,dilTe, che arriuaro-

alnumero di feicento
quaiantacin«
que mila foldati,- e che
quefto numero
110

fempre mantenutoin arme per difedeU'Imperio. Ne quefto deue parere

era

fa
a

noi

maiauiglia

venuta di

i

poiche ]'Italia fola alia

Annibale

Cartbaginefe, armo

Grandezzc
( fecondo Polibro) fetteccnto mil a fantr,

aoS

efettaiua aula caualli.

Delle Colonic
tefofolo
NOn
l'
l
mperio
era
di
negli
eftreini,eRomano
confini, ma
annel

quefto con le Colonie,
cosi dette dal coltiuare i Campi. Ciafcuna di Joro era vnapicciola Romaj,
perche proportionalmente vi erano tutmezo,- e

cora

ti Ii Magiftrati,
in Roma.

e

luoghi publici , come

quefte Colonie erano mandati foldati licentiati dalla militia , detti Euocati, o Emeriti, acciocbe godeifero i premi
delle lorfatichc. Cosi fece Lucio Silla»
In

Giulio Cefare , cbe diftribuirono in_»
dette Colonie IeLegioni, delle quali

e

fi

feruiti. Fnrono prima ritrouate_->
da Romulo, c fauiamente da lui, e ritro-

«rano

perche fi alleggeriife la Citta di gente fuperfliia. Seuaronfi

a

varij fini. Primo,

condo, per

i'vtilita, accioche tanto piu li

paefifi uequentafTero , che da efle nac
que la popula tone di Germania,come
auanti che vi entrafleroi Roman:, era->
piena di felne, e di luoghi deferti,corner
dice Tacito

diti

j

e

per

difefa deili Sudmantenere in officio: Paefi,
.

Terzo, per

Italia fmono cento cinquanta Colonie,in Africa msorno a fe&uua>in Spagns j
In

:

J-'—*
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da trenta in circa,in Francia pur
ta in circa.
i

da tren-

proporrione fi puo difcorfert-*
liell'altre parti dell'Imperio , non iacem
dofi appr«ffo gli Scrittori calculo alcuno
Eta

ferino,e (labile»
j

1

Delln moltitudine de Romanl•

LA 'ragione,pernumero
la qualeliRomani,
crefcefleroperin
canto

gran

Colonic ,luil
configlio di Romulo.dando ia Cic-

tnantener tante

fauio
tadinanzaai

Legion),

Popoli vinti,

e

come

efio fece

co'Sabinij facendo roi il medefinio con
altri,&il Senato,egi Imperadori. E Romulo fi mcffe a quefto, accioche i vinti
tolleraflero megiio il giogo, e la feruitii .
Onde Cornelio Tacito introduce Claudio Imperadore, che loda grandemente

quefto fatto. E

per tal cagiane non li
fentirono ribellioni di Prouincie si fre-

quenti in quell'lmperio : il che non

an*

uiene a'tempi noitri.
Crebbe ancora la moltitudine de'Romani con date la liberta,e cittadinanza__*
ai ferui; il che fit ritrouato da Seruio

Tullio; efe bene nel principio difpiacque

alia Nobilta Romana, oomefe venifle a
contaminarli da quella feccia d'huomini,
I
tuttauia d vide poi i'veils grande, che nf
fucceife.
Li primijchehauelfero ta cittadinanza
di

Grandezze
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di

Roma,turono li Popoli del Latto, dellg
Tofcana, e delT Vmbria
.

Claudio linperadore fu il primo , che
diede la cittadinanza a genre fuori d'ltaWa,come dice Tacito Altri dicono, che
tofle Cefare Augufto il primo,che facefle
fcriuer nella militia Romana i popoli fuo¬
ri d'ltalia ; accioche le Proumcie li difar.

•aaflero,

con

pigliarli appreffo di fe li mi¬

llion' Soldati, che vi erano, mantenendogli cosi meglio in offitio. E quei Soldati,
che

leuati di vnaProuincia, li trafferiuano in altra alfai loncana,accioche-*
ftando in paefe d'altri,non poceflero tentar cofe nuoue; e folo nelle guerre li feruiuano di tali Soldati: talche ( come dice
Tacito ) le Prouincie li vinceuano.e conerano

quiltauano col fangue delle Prouincie-*.
Onde Giuftino hiftorico loda Filippo pa¬
dre d' Aleflandro di aftutia.per hauer trouato

da

vn

tenne

con

li

quefto modo di traslatare i Popoli
paefe ali'altro . Il medemo ftile-#

d'Aleflandro
Popoli della Grecia; e Tigrane Re
Antipatro fucceffore

dell'Armenia vinto da Pompeo pur
l'ifteflo

■

I

Hi
l ;|i

f

;

J

\I

tece

Popoli della Cilicia, e della
Cappadocia, li quail elTo trasferi nell'Armenia,e nella Me lopotamia, e molti altri
dopo hanno feguito il medefmo ftile.
La prima defcrittione fatta in Roma-#
daSeruio Tullio Pvel'anno 179. dall'edificatione della Citta fu di fettantaquatcon

li

,

tro

mila Cittadim Romaai

.

Vn1

Delt'Imperio Rom.

2ti
daH'edificatione

Vn'altra nel 239 pur
fudetta poco auanti Ja guerra Marftca,
di quattrocento mila Cittadini.

fu

feguita Tanno 414. dadetta
edificatione, fu di dugento mila CittaVn'altra

1

dini.
L'altra nell'anno 642., quando Lucul*
lo vinfe Mitridate ,fii dinouecento dieci
mila Cittadini. Le dette cittadinanze«j»
fur0no di gente Italiana / ma poi al tem¬

Ki!

r.s

pi*1

di Ottauio Augufto furono quattro
wi!1
milioni, e cento feffantatre mila pur d*
nits
gente Italiana.E a tempo di Claudio Impottir peradore,che fuori d'ltalia diede la cittapo

dinanza,

come

ft

e

detto,furono

numera-

tftf tifei milioni, e nouecento feflantaquats0 tro mila Cittadini.

Dzlle Gabelle delT

Imperio

Romano.

$0 T E Gabelle erano diftinte in tributi,
1—^

{Pji

o

vettigali, in decime, in quinte, in

fcritture

Cilfltt ro tefte.

jUili itti!
"

in portorij, 5c in caption?, oue_

I tributi, e vettigali furono Gabelle af«

;^; fai ant;iche,che fi pagauano a'Romanida'

jilt *°'° iL'ddi ti. E que (to nome di tributo e
1

.^generate, fignificandoalle volte, appreflo
jiiiigli Scrittori, quellafomma, che fi

pagaua

j./'jg^de i Campii onde Tertulliano di/Te,chele
"1

genii erauo cariche di tributi de'Campi.

iia

Grandtzze

la decima parte de*
frutti de' Campi, li quali dauano li popo*
Le decime erano

tt, dopo che haueuano farte le Colonie

Campi,che cosi difie Appiano.
Le quinte erano la quinta parte de'
frutti, che pagauano de beftiami d'ogni
forte, come dice liftefio AppianoJ; fe ben
Cicerone nelle Verrine vuole, che quefta Gabella fi ftendefle ancora irel Vino,
diuifi li

c

|M§f i-i
i !,jf Jt
fhl .»r' \

\m

,

e

nelTcgbo.

fi chiamauano quelle Gabeile,che pagauano coloro,che faceuan®
Le fcriiture

pafcolare i lor' animali nelli catnpi del
publico; che tacendoii fcriuere qucfti ta¬
li dalli Depurati, per cio la Gabella fu
chiamata fcrittura.
Li Poi lorij erano quelle

Gabtlle,che li
pagauano neirentrare,e nell'vfcire i Porti di mare;

,,j

i

,

I (
l"r#
■RWiilB

•
.} rli
?) thft
*ir■»,. &r

ltP|!|
'

1;
1
tl'M
if." !

II i
ikJ

& aile volte fono dette

Por.

tarij ancora dalle Porte , perche nell'enirare, 8c vfcii e la Porta della citta, fi pa¬
gauano , come dice Seneca, & Herodiano.

Caption!, ouer Capltationi,furono
Gabelle impoftefopra i Capi degli huomini, & alle volte ancora degli animali:
fc bene quefto di rado, & e poco chiaro
Le

apprefiogii Scrittori Qiiefta Gabella-i
fopra li Capr,« tefte degli huomini fu inftituita da Cefar' Augufto,e fi pagaua dal¬
li fedici anni fino alii fefianta, come li
legge in Vlpiano . Hora, quanto fi pagalfe per tefta, non e chiaro apprelfogli
-Scrit-
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Scrittori. Alcuni dicono, che foflevn_*

giuiio, mofli da quel,che fi legge in San__*
Matceo,che Cnrilto Noftro Signorepago
dramma

Ma

quefto non par che—*
voglia dir quel,che li legge nel medefimo
vna

.

al cap. 22. Numi mx cenjus: si
Lipfio, che toile poca Gabe'la
ma, o

il danaro

non era

pero

che pare a
fe la dra¬

d'oro:

e per

cagione di quefto tribute iu ordmato.il
Cenlo, del quale ii parla negli tuangelij.
Pei vedere, quanro fuffe il tributo del
Cenlo, che fi cauaua dall. Capi.li puo auuerrire quello, che dice G'ofeffo
Hebreo,
cioe che nell'Egitto folamente erano fette milioni, e me 10 di
perfone . Se l'Egitto Tola Prouincia faceua tante
perfone , fi
puo comprendere,quante ne fa elfero 1*
Italia, la Franciada Spagna , e rant* alcrc

foggette aU'lmperio R>mano.Giufto

LI.

pfioraccoglie , che arriuafferoa trecento

milioni di perfone.
II Tributo, che tuttele Prouincie rendeuano ordinariamente
aU'lmperio Ro¬
mano,era di centocinquanta milioni d'o¬
ro
l'anno,come calcula Giufto Lipfio.Ne
cio e marauiglia ,
poi che per relation!,

j(tfiijlche
fihanno, il
:f

Re della China, ha d

en.

trata cento venti

milioni d oro.
Non folamente v'erano
neH'Imperio
fudette Gabelle, che entrauano nell(E«
t(rario; ma ancora furono r trouate da Cefare Augufto altre
Gabelle, per pagarei
(JIo!ffSoldati mentre militajiano , e dopo che
,«ra-
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quefto,aecio chc non tentaffero cofenuoue per
careftia di danari; e quefte Gabelle furono chiamate vigefime, vigefimequinte', e
erano

licentiati dalla militia;

c

ccntefime.

vigefime erano quelle GabeIIe,cbe
erano fopra le heredita, che filafciauano:
e da queite Gabelle erano iiberi li poue^
ri, e quelli, a' quali perueniuano l'hereLe

dita per

congiuntione alTai vieina di

fangue.
Le

vigefimequinte erano Gabelle,che

pagauano,^quado fi vedeuano glifchiaui, li quali vendeuanfi a prezzo carilfimo,
per cagione di quefta Gabelia,onde Dafnide 1'chiauo fuvenduto fette milia,&
cinquecento diciafetie fcudi,e mezzo,cofi

trecentomiJa
e fettecento piccoli feftertij; e pure non
era fe non grammatico ; &. Lelio Preco-

me

dice Plinio, che erano

venduto cinque milia
condo chc riferilce Suetonio .
nino fu
Le

centefime erano

fcudi,fe-

Gabelle,che fipa-

di tutte le altre cofe.che fi vendeuanoicome ficaua da Tacito , quando
parla di Tiberio, che non voile leuarlo*
via, pregandolo di quefto alfai il Popolo;
fcufandofi, che con quefte li manteneua
gauano

l'Erariomilitate.

V'fpafiano notato di grande auaricia-*
app:. ifo gli Scrictori, non folo accrebbe i
Tubu
a,ie pjouincie, ma ad alcune li
raw do pid , e &• piuiitroud vna Gabella
L_ J
io-

ndllmperio Rom.
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accioche ftefle piu netta la

fopra Torina,
('Ei:

jWfi
SLy*

citta E perche di effa feruiuanfi
che cauauano le inacchie,che
per
.

uano

quelli,
cio fta-

fparli tinigrandi permolti luogh-i

delia citta

quella Gabe-lla fu chiamata-^
lite; ancora Ghriiargiro, come fi fa mentione
nelle hiftorie : e fu
ampJiata non folo al,

»r:T.

Ml""*

1ayvi'*

r

Um'-"-

1'orina,
le

ma

alio fterco

perfone, pagando ciafcuno

l'anno.
Ne cio

oOi;:

ancora

di

vn

tutte

giulio

bafto, che altri Imperadori.dopo la pofero fopra i Caualli, Muli, Afini,

Cani, si in Roma,come fuori,pagandofi
,0i, 1'iftelfo, fi come rife rife e Giorgio CedreiDndiiio Scrittore , ragionando di Anaftafio
Imperadore. E per nobiiitare, e dar co¬
lore a quefta Gabella, ordinarono, che li
.^denari, che fi cauauano da efia , fullero
e

i'ly pofti nel facroErario
Caiigola pofe la Gabelia alle Meretricr,
;,ordinando ,che pagafiero l'anno, quanto
guadagnauano in vna volta: & Heliogabalo 1'amplib a i ruffiani. Alefiandro Se.

,

.$

;j™

.

.^ueropoi prohibi,che tali danari cauati
da dette Gabelle, fi
ponelfero piu nel fa:ro Erario; ma
ordino, che fi fpendeffe0 in reftaurare i
Teatri, Anfiteatri,&
v

:re

cofe fimili.

I
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Delle

riccbezzedeirimperio di
Coftantinopoli.
%

Imperadori
di Coftantinopoli,
FVronosi
grandi
le ricchezze dechegli

Gregorio Zonara Scritrore Greco dice,
che Baftlio lmperadore,che viffe nefJ'an*'
no 860. di Chrifto, haueua nel fuo teforo
in Coftantinopoli 100. milia Talentid'odelie qualinon
ft potetia trouar numero per la gran qua*
ro

,

fenza 1 altre

monete,

tita. Quali dugento milia Talenti doro
fanno la lomma di miile, e dugento ml*
lioni di leud/ d' oro , come calcula il

Lipfio,

Beniamino Giudeo nel fuo Itinerario,
che mando poi in luce Ana Montano,di« j

ce,chegl Imperadori di Coftantinopoli,
folamente da Coftantinopoli cauauano I
l'annolette mi!ioni,e dugento cinquanta
mila fcudi. E le quefta gran fo/nma fi
cauaua daC oftantinopoli, quanto maggiore ft ha da credere ft caua/fe da Romal

'Delle riccbezze cavatc da~t
i

Trtonfi.

NOn folamentegrandi
le ricchezze
de'Ro»:
per li Tributi,
mani

ma

erano

ancoraper

ii Trionfi , lj quali incomitt*
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minciarono da Romulo : e fino alia morte di Ottauio
Augufto furono trecento
dodici.
11 Trionfo di 1 ucio Tarquinio
Superbo
fu di Sefi'a, e di Pometia, con
acquifto di
quattro mila Talenti •
11 Trionfo di Lucio

Papirio de iSanni-

ti, fu di venticinque mila,
ta

fcudi

d'oro,

dodici miiia , e trecento
E difimil forte furono tutti
e

d'argento
gli altri Trionfi , fino
.

e trecento tre-

qucllo di Taranto
che fu Panno 444. dell'Edificatione
di Roma Del qual Trionfo,dice Floro ,
che non era entrato mai
il'piu bello in-j
Roma fin a quel giorno E
quefio perche
gli altri Trionfi erano folamente di pecore de'Tofcani, e di
greggi de'Sabini, e di
Arme fpezzate de' Sanniti: ma
quefto di
Taranto fu pieno di 010, di
Porpora—»,
di Statue, e
d'ogni delicatezza di Ta¬
a

,

.

.

ranto

.

11 Trionfo di
Scipione Africano
hauer vinta la Spagna , e

frica,

e

dopo
foggiogata l'Adate le leggi a Carthagine > porto
,

nell'Eraiio Romano tre milioni,e trecen¬
to trenta miia fcudi.
Piu ricco fu quello del fratello
Scipio¬
ne Afiatico.
II Trionfo di Lucio Paolo Emilio del
Re Perfeo (come riferifce Velleio Pater-

culo) fu di cinque milioni d'oro , oltre li

vafi ftatue , & altri ornamenti di quel11 Re di Macedonia. E quefto Trionfo
K
fu,

Grandizze
fuperd rutti lipaffati: 6c alcuni Autori
vc gl
i o, che totfeio fette milioni,c me1i5

zodoro

,

l! T (onto di Gneo

Pompeoil Grande

del Ke \Iirridate,e di tutro j'Oriente,fuil

piu Lk:1o di turti gli aim, e porto all'Erario ( come Lriue Plutarco ) vend milia_j
talenrj che fan no dieci milioni, e cento
milia fcudi d oro
Li Trionfi di Giulio Cefare fuperarono
.

quelli d Pompeo

Ihaueua anco
fuoerp to con 1 arme: percioche ( fi come'
rife.ilce Appiano Aleffandrino,e Velleio)
,

come

diede all'Era loqaaranta miJioni di fcu¬
di d'oro , con hauer trionfato da quattro volte
E dalle cofe fudette fi puo cauare,quan
te follerole ricchezze dell'Lrano Ro¬
.

mano.

Delli Uonatiui,
coronario,
INfieme con chiamati
Ii Trionfi
furono
trouati
di
che dauano le
Iidonatiui,

clie erano Corone
Prouincie in legno

oro

oro

,

deli'allegrezza

a

gl'

imperadori, che trionfauano. E prima
furon date (co ne fi legge in Atheneo) da
i popoli d' Alia ad Aleflandro Magno,
quando vinfe il Re Dario . NellaRepublica Romana da principio quefte Coro¬
ne per la pouerta erano di Lauro , ma al
tempo di Quinto Flaminio cominciarono

.

i
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cosi al medefimo

Flamn.o ue furono donate cento
tordici. A Scipione Afiatico ne

quac-

furono
donate 134. Et a Giulio Cefare ne furo¬
no donare due rnila, 6c ottocento venti*
due, e ciafcuna era di libre dieci d'oro in
circa
Quefto e quello, cbe dice Tertul.

liano deiie Corone Piouinciaii, cbe le—»
Prouincie donauano a gl' Imperadori ,

Ma a lie volte in__»
vece di Corone dauano danari: ondefi
legge in Tito Liuio , che certi Popoli di
Alia donarono a Manlio quindici Talenti
per vna Ccrona, cbe fanno la fomnia di
nouemilia l'cudi. Que ft a vfanza di fare ,
quando trionfauano

.

donare tanta lomma di danari in ^ce
delle Corone, crebbe tanto , che in tutti
JiTrionfi le Prouincie erano obligate a
e

pagarle . E percio Cefare Augufto ft gloriaua appreilo Dione Caflio,d'hauer latti
eflenti li popoli d Italia da tal pagamento ne'fuoi Trionfi
Laqual vfanza diuento poi Tribute,in confermatione di quel¬
lo,che fecero glTmperadori feguenti, accenandolo Suida Scrittore
11 qua 1 Tributo crefceua, e mancaua fecondo il gouernodegl Imperadori: 6c il detto Tributo non entraua nell'Erario, ma nel Tepio di Gioue Capitolino , fecondo che-/
.

.

dice Plinio.

K
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Delle

fatte ne fold at i,
*!M(igiftrati, e ne I
Popolo

ne

.

LEarbitrarie.
fpefeforti,
deH'alcune
Iinperionecelfarie,
Romano erano
&
di due

al-

tre

Le neceffarie erano
quelle
ceuano in mantener
Soldati,

,

che fi fa^

Magiftrati,

6c il

,:>opolo.
La fpefa, che fi
faceua,per mantener' i
foldari, fi pud cauar da qnefto, ch efiendo fempre in arme da
700. mila foldati,
come di
fopra fi e detto: 6c elTendo la-r
paga di ciafcuno di tre fcudi il mefe,cioe
di foldati ordmarij; fi
puo fare il conto
fecondo il detto numero di
foldati, oltre li
donatiui, e prouifioni maggiori a
gli Officiali.
Le fpefe,che fi faceuano a i
Magiftrati,
furono ancora grandi: i
quali Magiftrati
furono di due fortr, cioe
Vrbani, e Prouinciali. Gefar' Augufto ordino,che fof-

fe data certa quantita di denari a'Procon
foli, accioche fplendidamente fi manteneffero nelli loro
Officij . E qual lolTe_^
detta quantita,fi puo cauare da Cicerone
neH'Oratione che fece contra Lucio Pifonc Proconfole oue dice,che fotto titolo di portar' i Vafi,che feruiuano
alia fua
,

,

tauola, gli furono daci

cento otcanta Se.

iter-
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mila

ftertij, che fanno la fomma di 150 .
fcudi. Edaqueftoft pud congetturare *
quanto fpendeffero in tanti Magiftrati >
ch'erano fparfi per tuttol'Imperio .
Le lpefe,che ft faceuano al Popolo particolarmente , erano nella Gialcia, che
nel principio della Republica fu affai ri-

ftretta,

crefciuta poi la potenza de'
Tribimi della Plebe, ft daua il grano al
Popolo fenza danari. Giulio Cefare anma

corche

haueflelpefo 7 50.milia fcudi nel¬
Grafcia, prego il Senatoa pigliarft cli¬

la

di mantenere il Popolo . Ii grano,che
ft donaua al Popolo, dauafi alii Poueri;&:
ra

ft poteuano aiutare,che
al tempo di Giulio Cefare furono trecen¬
to venti milia
perione . Onde ft legge in
Egefippo Greco, che tanto gran quantita
di grano veniua a Roma del continuo
dall'Egitto , e dall'Africa, che per modo
di motto difle, che il Popolo Romano
mangiaua 1 Africa in otto mefi, e l'Egitto
in quattroj volendo inferire la gran quan¬
tita di grano,che ft confumaua .
Et in Spartiano ft legge , che Alejan¬
a

miiii
ailoiL

lilffeiffi
uiiii tit

i foldiM

angft

Dibits
l«ite

in

|;^1S

jojlirfy
;Cici!it!

queliii che

non

dro Seuero nelafcioin Roma per
anni,del qual grano ft confumaua

ogni

f;

giornopervitto 75. milia raoggia .
Al tempo d'Honorio poi,nel quale comincio a declinare l'lmperio,fi legge,che
baftauano in Roma

toi

fette

14.

moggiadi
folamente dauamilia

grano il giorno . E non
no il grano, ma alle volte

il pane:onde
3
leg-

ft

WA
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Jo di crefcere il pane a

duelibre,fe

torna-

vincitore dail'Oriete, come fuccedette
Ec alle volte diedero il vino,oglio,&
ancoral a carne porcina da'tcmpi di Au¬
reliano fin'a Coftantino.
ua

f 1

» 1-r

fl

i-i \lu

.

.

Delle

ffiefe de'Giuocbi.

I

tl I " !j |'s'

IEchi,
fpefe , chefimjfurate
fi faceuanoCefare
per JigiAuuou

erano

.

Suetonio ) fece mold
giuochi, nelli qimJi non fpefe mai meno

gufto (

come narra

di due miliooi,e

mezo

d'oro per voha^ti

leggendofi , che nefacefTeiJ numero di
quaranta, e piu.
Nerone vna volta in honore di Tiridate Re d' Armenia ,il quale era venutoa
Ro-

j
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Roma, per

riceuer da lui la Corona , copriil Teatro di Pompeo tutto di panni
d'oro, e la tela, che feruiua per difefa dal
Sole, era tutta di Porpora o nata di Stel¬

le d'oro ad emulatione del Cielo; e tanto
fii l'oro, che in quel difividenel Tea¬
tro,che quel giorno lo chiamarono gior¬
no d'oro
Giulio Cefare, auanti che fofle Prenci.

pe,nella fua prima Edilita rapprefento
fpettacoli al Popolo,oue li combatte con
le fiere, con

afte3e fpade d'argento,

e tut-

quel luogo eia coperto d'argento.
Heliogabalo ({icome riferifce Lampridio ) rapprefento i giuochi Circenli, oue
to

combatterono le Naui

in

Naumachie

piene di Vinoinvece diAcqua. E per
porer
maggiormente fpendere,ntrouar'j»
I
no cerri quadretti,o dadi di
legno , chiaO'-'

Tefifere

.

•

nelle quali erano notate
varie cofe, che donauano al Popolo, cioe
Vefte,Oro>Gemme, Argeto, Schiaui,Camate

,

ualli,Fiere,Naui,Campi,e Cafe,che ftauanoin Ifola i e quei tali, che riceueuano
detti quadretti, fubito erano pagati da i
fopraftanti de' giuochi ; & in quelle maniere de' doni confumauano gran 4quantita d oro, e d'altre robbe.

K.
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Silaitii

C O L I S E O.
p

.fy:

Dedicatione
Anfiteatro,
Tito
figiiuolodidelVefpaliano
nella-i
detio
fuo

7ABF

hora Coiileo

:

i
1®:^ t^|

la

quale fpefa duro
per cento giorni, fpefe dieci milioni d'
oro,che furono cento miJia fcudi per cia,

fcun giorno.

Adriano Imperadore nell' Adottione
del figliuolo Ceionio Commodo Ifpefe—>

pure dieci milioni d'oro nel fudetto modo de' doni.
Onde non e maraufglia> fe quelle loro

fpefe furono biafimate da' Santi Padri, £
da Lattantio e da S. Ambrogio nel fermone 8i.il quale dice > che non folo li
,

Pren-

^-r U ' '
*
"
^Dsll'Imperto Rom.

^ ■'
Prencipi,
uano

per

p.

-

ma ancora

li Cittadini

in vn'hora tutto il

nj

fpende-

loropatrimonio,

acquiftarfi il fauore della Plebe
DeDenidi Giulh

.

Cefare.

dice
Glulio
Cefare
fpefe
tanto
) che ( fecondo
tralafcio modo alcuno di
Suetonio

che

non

fpefa, dandoalie^p

volte

a

ciafcun de'fuoi foldati

uo,ouero vn

Nel

do

Campo

vno

Schia*

.

principio della guerra Ciuile,effen-

Francia,con tremilionid'
010
corruppe Lucio Paolo Confole,e Curione ,accio che raiutafle.ro nella guer¬
ancora

in

Hauendogli Pompeo ndomandate le
fue due Legioni impreflategli; prima che
i foldati da lui fl partiffero , dono venticinque fcudi per eiafcuno . Quandocomincid la guerra Ciuile, diede a tutte le_-»
five Legioni Veterane,ch erano died,einquecento fcudi per ciafcun foldato, 8c a
gli OfHciali minori mille fcudi per vno f
8c alii maggiori, come Tribuni,& Aquiliferi; due milia fcudi per eiafcuno: e benche le Legioni erano Veterane, cioepoco piene di foldati, fl
puo giudicare, che

ra.

almeno fcffero

trenta

mila loldati

:

che_>

fecondo queflo computo , haurebbe lor
donato quindici milioni d oro,oltre il do,

gli Offitiali. E poco dopo qutfto
tempo ,fece ancora clonatiui al Popolo

no

de

di Roma,cioe aile

perfone bifognofe,che
R

5

iu-
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fiiroao 520. mila poueri, dando percia.
fcuno dieci fcudi, dieci moggia di grano ,
e dieci iibre d
oglio , che il detco danaro
22 6

I

b

h

■} i Iky
lAlBfl

folamente fa il
4
■f

di

numero

tremilionijC

dugento milia fcudi.

14
vI
f I
!„/

A1

1 ,w.

Dc'Dtni di Ottatsio

>

f 'ppfo*
'I

;1i fifth*
/fW

quello,
che
QVefto Prencipediredono
tanto
, chegiadi
quale figloriaua di

.*><

7,

'■

'

:

!fl i

lui fi poteua

<i i 1V

lift lu" 11"

Auguflo.

,

dilic LiuioDrufo, il
non liauer Iafciato altro da donare,
cetto il Cielo , e 1 fango : 6c caelum

ec-

6c

caenum—».

Auanciil Principato, alii fo'dati, ch^
chiamodi nuouo per timor d< Antonio,
che erano due irtila, dono cinquanta fcu¬
di per ciafcun foldaco .
Alia Legione quarta,e Martia, le quali
fi erano partire da Antonio, dono iiy
lend 1 per ciafcun foldaro . Nel primo
Confolato , quando entro in Modena_j,

diede
ro>

ill If ill1,

wjfijj
■

* '■

&
-

B

*i» ,v •

fit if

fk
'J

'

WW >' '!•' ! I

■

»K

I

If

ni^ • !•;{
1

IfffK i:f.i

a

quelle otto Legioni, che fi arrefefcudi per ciafcun foldato: onde

250.
lor dono almeno fei mi'ioni d'oro: e pur'
ancora non haueua facta preda alcuna .
Neila guerra Phil'ppenfe in Grecia , oue
fi combatte per lo Principato con Brutp,
e

fe

Cafiio,Ottauio
a

Antonio,promi500. fcudi, 6c haue-

con

ciafcun foldato

M

quelia guer¬
ra, effendo pronaelfo il medefimo a quarauta Legioni, che ftauano ae' piefidq d'
uano

in Anne 29.

Legioni

in

ltUr
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Italia, che in tutto erano 69.Legioni.Onde calcula il Lipfio,che prometteffero
150. milioni d'oro, che fu poi attefa ia_*
promefla : e quefto fu auanti il Principato
E dcpo fatto Principe, non fi fcordo
della fua liberalita. Nel quinto Confolato dond al Popolo , 5c a'putti di Roma
fei milioni d'oro, 8c in varij altri Confolati,coftumo fempre far'akri donatiui
grandi al Popolo.
.

2)e* Donl da

diuerjl Prenctpi

fatti.

CAioCaligola
folamente
vn'anno
(come riferifce
Suetcnio)inconfumo

in

parti, 8c in doni 66.milioni,

e

cinque-,

mila fcudi.
Claudio nel principio del fuo Imperio
dond a ciafcun foldaco di tutce jfle Legiocento

fti

deirimperio cinquecento fcudi

fendoin

,

ef-

fi era detto dintorno a fei,o fettecento milia foldath potendofi calculare, quanto toffc gran doarme, come

natiuo.

che Suetonio di¬
ce di Iui, che non cauaua altro pultodal
denaro,chela prodrgalira. Alii Soldaci
Pretoriani fenza caufa fece dire dugento
cinquanta milia fcudi: 8c Agrippina fua
Madre marauigliandofi di quefta fua_>
Nerone

fpefe

tanto,

fpropofitata prodigalita, fece fpandere
K.

6
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foprad'vna tauola tutto il danaro,per
dargli occafione, ch'vn'altra volta non_j
donaife tanto : ma effo di grand'animo,
eomando, che fi duplicaffe la fomma, di228

cendo: Io non credeua d'hauer donato
cosi poco. OndeTacito parlando delli
donatiui di Nerone, dilTe, che haueua-i

confumato cinquantacinque milioni dtt«
ro in donare.
Aleflandro Seuero (come fi legge nel

compendio di Dione) celebrando la refta
del fuo Imperio, diede in vna fola volta
al Popolo,&: alii foldati Pretoriani cinque
milioni d'oro ; gloriandofi , che non fuife
mai piii ftato dato tanto in vna fola donatione
.

*Delle riccbezze d1 alcuni Cittadim

priuati

.

NIfluno poteua effere Caualiermilia-*
Ro¬

fe non haueua dieci
fcudi d'entrata. E nilfuno poteua elfer
Senatore, fe non ne haueua d'entrata
mila : e quefto fecondogli ordini diCemano

fareAugufto. Fra quefti ricchi fu celebre Craflb ,il quale negaua nilfuno po-

terfi chiamar ricco che non hauelfe potuto del fuo Patrimonio mantener fei
,

Legioni di Soldati,
& altri aiuti
vn'anno.

con

e gran

Caualleria—»»

l'entrate folamente di
II

M
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II medefimo CralTo da' fuoi campi tL
raua d'entrata ogni anno cinque miiioni
d'oro.
Seneca, che faceua
co,
zo

profeilione di

par-

haueua di robbafette miiioni, e med'oro i come riferifce Tacito fuo a-

mico

.

Pallante Liberco di Claudio haueua di
robba dieci miiioni d'oro.

Emolpo Cittadino Romano ( fecondo
che fciiue

Petronio)haueua

tanta gram-#

quantita di ferui fparfiper tutta li campi
di Numidia, che haurebbe potuto pigliaE

Carthagine

.

Belliiario al tempo

di Giuftiniano Im*

peradore haueua dieci mila Serui.
Giulio

di
Gordiano, mentre era Cittadino priuato, che per tutte le Citta di Gampagna
di

Gapitolino riferifce

Tofcana,dell'Vmbria,della Marca,e di

quattrogiorni facefle far
giuochi di varie forti, potendofi compredere la grande fpefa fatta . Ondenone
marauiglia quello , che dice Seneca nel
lib.i o.che li Campi dialcuni Cittadini
del fuo tempo erano si grandi, che ia-j

Romagna

■•Ml'

44

ancora

per

efli nafceuano, e rnoritianofiumi grandi,
che prima eonteneuano le Prouincie.
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antichi
Romani:
addurPleneglifono
I'hiftorie
delma
la libn eral
ita
de

quefti pochi folaniente . 11 Senato
hauedo g'.i AmbalciadoriCartaginefi por%
tato vna gran fomma di danari per ricuro

prigioni,li lafcioan-

perare 1744. giouani
dare fenia torre cofa alcuna. Fabio Maffimo, effendofi conuenuto con Annibale
di permutare i prigioni: e che
ne haueffe riceuuto niaggior numero,douefle pagare per ciafcuno due libre e me-

quello che

Fabio riche il Se¬
nato hauendone ragionato molte volte#
non concludeua cola alcuna , mando il
figliuolo a Roma, e fece vendere vn fuo
podere, che haueuain nome della Repud'argento, 8c hauendone
ceuuti 147. di piii, e vedendo,
2a

,

blica rimeflo:

volendo piii prefto rima-

fede, e

pouero di hauere,chedi
quella che pago fu 60100. ducati.
nepote, conofcendo che
nere

%

i
,

-

mfi
r •>

h;
JfPW

-i

Wi|
c'
■

Mr

Plinio

Quintiliano,
per lafua pouerta non poteua maritare
vna figliuola, gli dono cinque mila duca¬
ti per

maritarla

.
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UB.Ilis

iCmjt
jte":

zfr' Romani.

Opere dc' Rotanani furono di due

forti

!tilie

:

alcune fubitanee, ouero tcm-

porarie : altre diuturne,e perpetue.
Le fubitanee
o remporarie , furona
quelle, che faceuano per rapprefentare
fcene, fpettacoli, 5c altri giuochi, delle •
quali fi legge in Plinio . Fra le altre le_>
pi'u ftupende, e marauigliofe furono due:
,

Vna di Marco Scauro

mowls

tj t

,

1' altra di Caio

Curione.

Marco Scauro , quando fu fatco EdigiotuS
»fece vn Teatro , opera (lecondo Pliokliliii! niojnon mai piu fatta da arte humana ,
idoiiHi poi che vi era raddoppiata Iafcena tre
:tc|)q.:

volte, foflentata da 360". colonne

diftinta in tre ordini di colonne. II pri|CJll!)li mo ordine di colonne era di Marmo , il
v{11(j([f!i fecondo di Vetro, cofa inaudita, il terzo
diLegname indorato.Le colonne di Marmodel ptimo ordine erano alte trenta,e

'

'

k' pi£di: fra le Colonne vi erano tre mi'^jj l lia ftatue di bronzo . li teatro era capa'{^0 ce, e vi furono fettantanoue milia perforttiutfft 1105 ^ era aPP3rato di pannr, e drappi fufjii j ft

^

jijijii

perbiffimi, e cii tauole dipinte . e di

tanta

valuta, che l'adobbamento fu di fpefa di
cinque miiioni d'oro. Quefto Teatro fi
guafto , 5c hebbe fine in vn mefe, e fu il
primo Teatro, che fode facto in Roma .
Caio Curione, il quale poi mori nella
guer

uranaezze

Ciuile, feguitando ia parte Cefariana in honore deli' effequie del Padre
fece due Teatri grandiflimi di legno, fofpeli tutci due fopra due cardini, ne'quali rapprefentandofi Ji giuochi auanti mezo giorno,accioche non faceliino ftrepito ie fcene per la vicinanza 1'vna dall'altra,li fcoftauanoli Teatri,e poifubjtamente auanti che tramontane il Sole,c6
Biirabil'arte accoppiatili inlieme,rappre.
fentauano vn'Anfiteatro, nel quale li faceuano i giuochi gladiatorij. Onde li marauigHal'iftelfo Plinio , e deil'Inuentore ,

guerra
,

e

che vn iiuoritrouafl'e tal cola, e che vn'altro la_»

deil'Iuuentiane ritrouata;

mo

mctceffe in el'ecutione.

particolarmente li marauigliaua-*
della pazzia del Popolo Romano , cht_-»
hauefle ardire di federe, e fidarli in vn—»
Iuogo si inftabileye fragile, che come in_»
due naui foflentato da due cardini, vedeife feltefiTo,che d'borain hora ltaua-»
Ma

per

precipkare.

agli
le

fudette cofe lijaccontaffero
Architetti de' nollri tempi, fenz'altroBe rideriano, copie di cofe rche paiono
impoffibili: e pure quelle ,
Se le

li raccontano

gni di fede.

Antonino-

Scrittori

& aitre limidi veduta,e de*

Caracalla fa-ceua fareognr

Teatri,Anhteatr!, e Cerchi con-»
lilfime fpefe,li quali dopo-ne purve-

giorno

no.
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Opere perpetue.

LE
opere
perpetue,
e diutufne,
erano
Tempij,
i Fori, i Portici,
gli Aquedotti,i
i

Teatri,

e

limili. Fra le piu fegna-

late era la Citta di Roma,oue erano ragcolte tutte le marauiglie delMondo. Furio Camillo laloda preffo Liuiodal fito ,

quelle parole : Non fenza cagione
gli Dei hanno elettoquefto luogo alia—*
Citta di Roma, it qual luogo e nobilitato
da Colli di aere falutifero, e da fiume vicon

cino al Mare in maniera tale , che e atto
alle mercantie, e commodita di nauiga-

tione,e lontano dall'A rme nemiche;fito,
che e il mezo d'ltalia: fortificato dallsu*
Natura (come

dilfe Rutilio Giilicano
Poeta) dalle Aipi,e dali'Apennino, come
da muraglie fortiflime contra le fcorrerie
de'nemici.
La grandezza di Roma,
quandofuin
fiore (il che fu a
tempo di Traiano, 5c
Adr?ano Imperadori) era dicircuico di
ventidue miglia, fecondo Plinio, che diftintamente la mifurain tutte le parti,incominciando dalla Colonna Miliaria,po¬
rta da Cefare Augurto nel F010 Romano,
quart in

di Roma,oue terminauano
per diritta linea tutte le ftrade,che andauano alle Porte, e da
quella Colonna co«
minciauanfi a numerare le miglia.
mezo

Aurelianojconfiderando la moltitudine

3
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de'Borghi, che vi eraao rntorno, amplio le muraglie della Cittafinoa qua.
xantadue miglia, fecondo che fcriuc Vopifco. Ne di cio ci dobbinmo marauigliaic i effendo, che
a'tempi noftri fi ncroui«e

citta nella China di

pari grandezza, e
piu ancora, come la citta di Quinzai, !a
quale contiene vn miIione,e feicento mi*
no

Jiafamiglie.
Equella forma di mtiraglie andaui-j
quafi in circolo, che non erano gia corae
quefte,che veggonfi hoggi, le quali furofatte da Beilifario,e da Narfete e pot
rlftauiare da' Pontefici ,&in particolare
da Papa Ale/Tandro primo,che vi fpefo
00

,

(fecondo il Eiondojcento miliafcudi.
rrU i sti

T\
^ ai

i

a

w

-

rtfl/LVit/t

(jV&FwwG

gentevi jojfe.

LI Borghi,che
erano )intorno
a Ro¬
(fecondo PJinio
haueuano
piu
ma

prefto faccia di grandiflima Citta > che di
Borghi i poiche fi ftendeuano finoaTiuoli, ad Otricoli, e per infino ad Hoftia .

Onde Ariftide Oratore,che viffe al tempo
di Adriano, gentiimente aflimiglio Ro¬
ma alia Neue di Homero,come fe Roma
con fuoi Borghi copriffe vn' immenfa—»
campagna a guifa di Neue ,
La fua grandezza fi puo cauare dalla—•
moltitudine grande delle genti,

chevi

era-
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erano dentro, la quale (calcoia il Lipfio )
arriuaua al numero di quattro milioni di
perfone, che folamente dell a Plebe pouera,chiamata frumentaria, vi erano piu
di trecento milia perfone. Li Nobili,co¬
me Senatori,Caualieri,&: altre perfone-*
ciuili,e facultofe, fenza dubbio erano piu
di dugento milia,al qual numero fe vi aggiungeremo le femine, e i putti, faranno
intorno a due milioni,e piu. E tantagran
molcitudine di ierui

era

in Roma

,

che al

tempo di Seneca 5 elfendoli trattato in_»
Seuato, che 1 ferui andadero veftiti differentemente da i liberi, fi conclufe , che-»
nonera bene far quefta
legge jperche-*

portaua

graudiflimo pericolo>fe i ferui

hauefiero numeratoi liberi.
Vn fol Cittadino detto Pediano Co

fta,

gia de'primi, haueua in cafa__»
quattrocento ferui (fecondo Tacito) onnon

de diffe bene Ammiaho Marcellino , che
ciafcuno fi tiraua dietro Ie fchiere,e fqua-

dre de' ferui, si che bifognaua, che foffer
due altre milioni ,'oltre cento milia £oldati,che cotinuamente vi erano in guar¬
dian tanti foraftierijche da tutto il mon*
do vi concorreuano
.

Eliogabalo fece raccorre tutte le tele
d'Aragne,che erano dentro di Roma_j ,
che furono diece milia fibre.Il che
to

,

difle

,

che da cio

vedu»

poteuafi veder la-*

grandezza di Roma .
Leggefi ancora nella Cronica

dibio,
Eufe-

-»-L
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che eflendo

vcnuta

in Roma

gra peite, per mold giorni
ci milia perfone il giorno,

morirono diepotedoii

prendere il Popolo,che vi era
effendo

vna-i

com-

.

Roma tanta gran qua¬
nta di gente, e non potendo capire (co¬
me riferifce Vicruuio ) nel piano, fi comincio a fabricarein aUo di maniera taHora

in

ie, che Rutilio Poeta di que'tempi, diffe,
che l'altezze delle fabriche s'accolhuano al Cielo
Per lo che Traiano (fecondo Vittore) ordino,che le cafe non foffero,fe non feffanta piedi alie,accid che la
Citta foife r-iu ariola
Dalla qual leggc ft fpediuano , e tace.

Jkij

i Ji

It

.

eflcnti li Nobili,chi per potenza_q
chi per fauore, e chi per altri rifpetti.
uano

Ijella

btlltzzadegli edijicij
di Rom<L-j»

I! §'

T5

^'ce »che/e inuraglie dell

Jl Citta di Roma fuperauano tutto
niondo , e che in maniera ale una non

il

fi

poteuano fabricate.
CafTiodoro ridefi de'fetce miracoli del
in on do; cioe deJ
tempi o di Diana Efefina,d','i Maufoleo deJJaRegina Artemitia,
del fimu/acro del Sole di bronzo in Ro¬

del iimuiacro di Gioue Olimpico fac¬
to da Fidia, del/a Cafa del Re Ciro fabricaca ua Mennone, delle mura di Babilo-

ot,

nia,
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nia,che edifico la Regina Semiramide; e
delle Pitamidi di Egitto ,• con dire,che in
Roma foia vi erano tutte quefte cofe,e
maggiori: e che limiracoli fudetti furocelebrati in tempo rozo,&. impolito.
Machi diceffe tutta Roma etfefe vn miracolo, direbbe bene
Et in prima ,
per
vedere labellezza degli edificij,ii
puo
confiderare da molte fabriche, &in
particolare da Tempij, da Teatri,daTerme%
eda alcri edificij.
Fra li Tempij il piu celebrato fu
quello di Gioue Capitohno , che folament<L>
della bafe di detto
Ternpio ragionando
Plinio,la chiamo vna pazza edificatione,
Fu incominciato da
Tarquinio Prifco, e
finito da Tarquinio Superbo , il
no

.

fpefedugentoquaranta

quale vi

milia fcudi della

preda fatta a SelTaPometia de'VoIfci,
che fupero, e vinfe
.

Detto

Tempio

dicirconferenza-j
ottocento piedi,edificato in
quadro : ma
la lunghezza
fuperaua !a Iarghezza quindici piedi. Dentro vi erano tre Celle.
Vna
dedieata a Gioue, Paltra a Giunone, la__»
terza

y

era

Minerua Il frontifpicio riguardauamezo giorno,cioe verfo ii Foro Ro¬
mano, & il Palazzo,& afcendeuaft al pia¬
no
per cento fcalini.
Bruciatofi detto Tempio, fu riedificato
a

.

da Luttatio Catuloje
IE

dopo abbruciatofi,di

poidaLucio Silla:e

nuouo,fu da Domitiano fabricato ,fecondo l'antica mifura
di
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Tarquin io Superbo

di

.

di effo vi capiuano

Dentro

diecfmilia

perfone, dando a ciafcuno quattro
di

piedi

che PoJibio dia lei pie¬
vn'huomo armato . La fabrica era

fpario, effendo

di ad
di poca

importanza, tutta l'ecccllenza—*
confifttua neH'ornamento . I limitari'di
effo erano di bionzo . 11 tetto era coperto di tegole di bronzo indorate. Le c0lonne erano ftate tolre dalla Citca'd'Athene di varie forti di pietre . L'indoratura di tutco il Tempio monto la fpefa di
fctte milioni d'oro . Nel frontifpiciovi
erano ! amine d oro di gran pefo,le quail*
effendo poi ffate leuate da Silicones!

di Honorio Imperadore, dentio
dette lamine vi ft rrouo queita infcrirtio
ne: Si riferuano ad vn Re infelice . II che
dapoijl'efperienza moftrd chiaro,- perche

tempo

poco

dopo , detto

cemente

.

In vna

Stilicone mori infeli*
folacappella di detto

Cefar'Augufto
di

Tempio, vi fu fpefo da
mezo milione d'oro. RutdioPoeta

quei tempi
fto

leggiadramente chiamo que-

Tempio,Tempio d'oro

.

DelTempio Pantheon i

delta.—»

Cittdje della Pace.

ILAgrippa
Pantheone
fu edidificCefar'fAugufto
ato da Marco
Genero
,

I

nel fuo terzo

Confolato , che ru 1'anno
719.

deH'edificat

oAe di Roma
Fu cost
chiamato, fecondo Dione, dalla forma—»
rotonda, che haueu-a 1 ouero fecondo al719.

ft

M

.

tri, perche foffe dedicato a tutti gli Dei,
cbegia Panthea vuoldire ragunanza , e
communira di tutti gli Dei. Onde furono chiamati i
facrificij fatti a tutti gli
Dei, Pandicularia ,• fe bene Piinio dice ,

che fofle dedicato folamente a
Gioue-/
Vltorio. Nel qual
Tempio vi erano ie-*
Statue di Gioue , di Marte, di

di,Giulio Cefare;

e

Venere, e
fopra la Porta vi era-

le ftacue di Cefare
Augufto,e
pa. Era coperto tutto di tegole
no

di Agrip*
di bron-

zoindorate, largo cento quaranta quattro piedi,&. altrettanto alco
11 Tempio della
Citta,fii inuentione
.

de'Greci per adular li Romani, accio che
fe gli moltraHero
amoreuoli>• fu prima—*
fabricato da Smirnei nel loro Paefe, che
di cio ii

gloriano appreffo Tacito:il ch<^ fu
poi imitato da altre Nationi,e Popoli.
Era in

Roma incontro al Monte Pala-

tino edificato da Adriano
Imperadore.il
quale per iui fabricarlo , fece altroue trafportar fani,&; intieri il Tempi della Dea
Bona & vn Coloffo diricto'con
gandif,

fima fpefa;

adoprandouili

per ti:aiio vetiquattro Elefanti, e tutto per opera di
Demetriano Architetto.Ne di cio ci dob-

biamo marauigliare , effendo che al tem¬
po di Tiberio lmperadore vn'altro Architetto rimife vn Portico, che fiera-»
0

pic.
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ma

diiitta,e ftabile fenza che fi potelfe
,

vedere il modo,
Architetto.

8c

arte

adoperata dall'

Tempio della Pace,fu edificato da
Vefpaliano vicino al Foro Romano, di
lunghezza di 3oo.piedi, e di iarghezza di
100
il quale da Herodiano fcrittore e
II

.

chiamata la piu bella, e fegnalata opera,
che tofife in Roma, poiche era riccbiflinio, ornato tutto d'argento, e d'oro. L 'edifico nel principio del fuo Imperio, do-

il trionfo della guerra Giudaica,come
riterifce Giofeffo Hebreo Nel qualtem-

po

.

p o vi pofe tutti li vali d'oro, che ftauano
nel tempio di Gerufalemme; fecondo
che fcriue il medelimo Giofeffo,- foggiun-

gendo, che non accadeua andar piii vagando per lo mondo, in veder cofe rare,
8c eccellenti,poiche indetto fol tempio,
vi era cio, che fi poteua defiderare.
Quefto tempio in vn fubito( comeri*
ferilceHerodiano) per vn leggiero Terremoto

,

cadutoui fopra vn folgore

,

ah-

brucio al tempo di Commodo Imperadore.E da queito fi puo vedere , non
fer vera l'opinione di coloro,li quali penfarono , che rouinaffe nella Natiuita di
Noftro Signore,- poiche moltianni dopo
fu edificato

ef-

.

Be
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De i Fori.

FVrono
Fori
(
come fcriue
Vitruuio)
luoghi iquaft
quadrati.
cinti
da Portici
edificati

diquattro,
mita vi

ftatue,

e

ccn

ciafette,

,

e

varie Colonne

cinque ordini,

erano

e

belle

neJIa fomfpaffeggiatorij, ornati di

d'altre cofe.Furono

e

tra

tucti di-

quali i piu fegnalati erano
II Foro Romano fu principiato da—»
Romulo fra il Campidoglio, 6c il monte
tra

,

Palatino,fenza ornamento, e bellezza alcunaj mafu poi ornato da Tarquinio
Prifco,

e

da molti altri.

II iecondo fu il Foro
ciato da Giuiio Cefare

Giuiio, incomin, quando era Proconfole in Francia, che folamente per la
piazza, e lito del Foro fpefe vn milione,e
mezo d'oro
( come riferifcono Sueconio ,
C Plinio) In mezovi fabrico il
Tempio
di Venere Genitrice , come haueua fatto
voto

nella guerra

Farfalica. Fii quefto
Foro non troppo lungi dal Romano, dietro al
Tempio della Pace,e di Fauftma.
II terzo fu il Foro di Otrauio

quale da Plinio

e

Augufto

pofto fra le cole

,

ma-

rauigliofedi Roma fu edificatoda Cefa¬
re
Augufto,perche negli altri clue Fori no
capiua la moltitudine de'Giudici, de'litiganti ,e de' negotianti, fecondo dice-*
Suetonio. lnmezodieffo vi tabrico il

Tempio di Marte Vltore. Nelliportici
L
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del Foro pofe Ie ftarue di tutti li Capftani
della Cala Giulia , c di tutti gli alcri, che
haueano fatta qualche fegnalata cola per
la Republ ca Romina. Turte le fudetce
flatue ftauano in habico Trionfale , e rutte erano di mar mo , eccetto vna nell'entrata,

la quale era

d'Auorio,&

era

la Dea

Minerua. Detto Foro era fopra il Foro
Romano vicino al Campidoglio , dout->
'

V;"

hcra
ll

e

S.Martina,ouero S.Luca

.

quartofii clramaco Tranfirorio,6 di
Nerua Imperadore , dal quale tu edjticato: che poi Aleifandro Seuero I'orno di
ftatne di tutci grimperadori a fomiglianzarli quelled: Cefare Augufto ,eccctto
che quelte ftatue furono di bronzo , e co
lititoli de'gefti loro , e con le Co-

♦

I.™

t:

lonne di bronzo:fu tra

il monte

Capitohno, & il Quirinale, in mezo del quale

m
>,*' <jc

vi
>•

il Tempio
della Dea
era

Mi ner¬

it

ua.
I'A

RE I

h\
&

i *

F O
IK. I
J
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FORQ DI TRAIANO.

ILquale
quinto
fu chiamato
Traiano,dal
fu ediflcaio;
del dicui
Foro Ammiano

ftupito diffe,ch'era la pin fegnala-

fabrica, che foile data fotto il cieio e
marauigliofa a gl iftefli Cei. Cafliodoro
difle, che parena vn miracolo a qutlli
ancora
che ogni giorno la vedtuano .
L' Icuentore fu
Apollodoro , Architetto
eccellentiflimo in cai" arte il quale poi
ta

,

,

,

per inuidia fu fatto morire dal fuccelTore,
che fu Adriano. Fu d alu-zza al paii della
Colonna, ch era nel mezo,dedicata ai fuo
name, cioedi ii8. piedi,e fopra vi erano
polle le ftattie de' Caiialli, & a'lre arrn*

miluari,
.

tutte

*

dibronzo indorate. Marco
L

x

An-

244-

Grandezze

Antonino vi agginnfe infinite altre ftatue
di tucti quelli, che erano morti nella »
guerra Germanica : & era doue fta hog-

gi la Colonna Traiana . Si che hebbe ragione Coltante Imperadore(come riteriice Ammiano)di rimanere (lupefatto quado vide il Foro di Traiano , opera non di
huominijina diGiganci . E corifefso,che
non era cofa poflibile adimitarfi, eccetto che if Cauallo di bronzo, fopra il qua¬
le (taua la ftatua di Traiano Imperadore
pur nel mezo del derto Foro: ma gli ri«
fpofe bene Hormifda fuo Cortegiano,
con dire •• Prima bifogna, o Imperadore,
che facci fare vna ftalla fiinile,le tu puoi:
dopo vi poneraiil Cauallo,- quafi volendo dire,che era cofa impoflibile il Foro s
6c il Cauallo.

D«IU Terme, ouero

Bagni.

ERanoleTerme
fabri
c
he
si
maraui
gliofe, che Ammiano
Marcellino
lefabriche grandi guifa di Prouin
chiamo
cie,e di

a

marauigliofa grandezza.
Furono le publiche (lecondo Vittore )

Agrippa folo, eflfcndo Edile, ne fabrico per comodita del Popolo cento fettanta Et Actemidoro chiamo i Bagni,paffaggio alia
Cena:e di Commodo Imperadore, che_-»
fpeffo mangiaua,fu fcntto,che fette.o ot¬
to volte il giorno fi lauaua. Fra le quali

dodici:ma

Pfinio fcriue,che Marco

Ter-

Delllmperio Rom.
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Terme, le piii ftupende furono
L'Antoniane , fabricate da Antonino
is

Caracalla, nelle quaii erano mille feicento feggi, ouero ftanziuole di marmo

polito.
Le

Diocktiane,edificate da Diocletia-

Imperadore, nelle quali erano tre fiiilia dugento feggi, ouero ftanziuole, doue
fi poteuano lauare 3100. perfone, fenza
che l'vno vedeffe, ne impediffe 1'altro.

no

;ji'Y
no

Delia bellezzain vnruerfale deile Ter¬
me, fcriue Seneca,che pouero,e mendico
pareua effer colui, il quale non haueffe—*
hauuto le fue Terme , ornate di Marmi

Aleflandrini, variati con pietre Numidiche di varij colori: e nelle quali non foffero ftare camere di ver.ro,e di pietre cra-

fparenti,che ne' tempij
I

era rara

bellezza.

Canal:, doue

d argento;

paflauano le acque,erano
le ftatue,e le Colonne per or-

li foffitti tutti indorati, e di varie forti di pie¬
tre pretiofe ornati; e
per infino li pauimeiui erano d'argento, quafi che fi fdegnaffero caminar fopra la terra, come gU
altri. Ne emarauiglia , che li Romani
ponefTero si gran diligenza ne'Bagni,poiche lo fpefio lauarfi molto gioua alia fanamenco erano

marauigliofe,

con

nita, & alia vita jmafobriamente, econ

chi, B.V. V.
che trecofe guaftauano i noftri corpi9
cioe Bagni, Vino, Venere.

regola. Onde diffe

non so

L

}
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~Delle Statue,
On fix cofa

piu maraui'liofa , cpiu
vaga in tutta Roma delle Starue,le
quali, come fcriue Vittore,furoiro fenza
Cafli ";doro dide, ch'erano io_j
Roma tante Statue, quanti huomini. Fu
inuentione de Toicani,faceadoae di marnumero

.

mo,di bronzo,di argento,di oro.e di auorio i fe bene i primi Inuentori deJle Sta¬
furono gli Etiopi.
Delie Statue di argento ne fu grand »
abondanza a tempo di Augufto, coait-»
fcriue Plinio.e Suetonio
Domiciano ordino, che gh foffero pofte Statue in Campidoglio o d'oro>o d'artue

.

gento;e glicne tu pofto vna d'oro di cen¬
to libre.
Pliniolodo Traiano, che hauelTefatto
poner la fua Statua di bronzo, fra tante-*
altre d argento, o d'oro nelTempiodi

Gapitolino , quad che Je Statues
d'argento di quei palfati cattiui Imperadon imbratrallero piu prefto quel luogo,
che l'ornafleroi e Commodo ImperadoGioue

*

re

auanti 1'iftello

Tempic, ne [«fe vna—»

d'oro di mille iibre .
Erano quefte Statue fparfe in tuttii
luoghi della Citta per ricchezza,& ornamento; Sc accioche non fuffero rubate,
andauanofempreattorno la nottele Co.
horti Vrbaae,e Vigili ;e di piu ordmaro-

pur

no

novn aitra

cohorte a

quefto medefimo

fine,ch3amata Coirbtiua Romana

.

!"DelleJirade,fr inparticolare
deli'ulppi

DIonifio
AiicainafFeo,
chefual
di Cel'are
Augufto,nel
3.lib.tem¬
dipo
moftra la

grandezza dell'lmperio Romano in particolare da tre cofe, eioe
dalle Strade, daglj Acquedocti, e dalles

i ,]:;'

Cloache.

Frale ftrade, la

ftupenda fu I* Appia, da Appio Claudio Cenfore felciata,

;}:

pm

^COildo che riferifce Procopio : la quale
^ ftt'ada incominciaua dalia Porta Capena,
■j,. & arriuaua fino a Capua , larga da venti-

ijiii;

cinque piedi, accio vi potefiero paflTar'i

Carri, che infieaie ft affrontauano, tutta

juiij;:

laftricata di

lelci duriffime, fpianate in_j
quadro, talmente ftrette, e ferrate • ehe

;

■

l[1 (j,
CfflW

ic£:

non piu,mavna fola pareuano; tii al
lungata per infmo aBrindifi, vicino a

<T

Taranto.
Caio Gracco ( come nota Plutarco)fii
il primo, che faceffe
g!i argini a quefte—»

ltrade ; con farui porre pietre alte , poco
lontane I'vna dall'altra ,per fermar li pe-

f1',,
^

fi) e per ripofo de' viandanti > &: ad ogni
miglio vi pofe vna Colonnella, con in-

fcrittione della lontananza da Roma,e

la

vicinanza delle citta,che erano per lo
pi#
L 4
ca,

n
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Onde ragione hebbe vn Poeta,di chiamar qtiefta via,Regia di turre le
altre, fe bene la via Flaminia , che prima
camino

.

Rr.nini, edificata da Tito
Flaminio, e poi allungata per infino ad
Aquileamon era troppo piu corta.
Cefare Augufto ne fece molte per Ita¬
lia,e per altre parti. Di piu erano queftt
ftiade,ornate di varij fepolcri, con varie
infcrittiom, dalle quali plendeuano gu«
fto,e diletto li Viandanti.
arriuaua fino a

Uegli Acquedotti •
Appiofurono
Cefored
anno 441GLiClaudio
Acquedotti
ritrouati
da
deU'cdificatione di Roma;

ii qua!'Appio

miglia_»
Acquedotti
in ogni
parte della Citta. Fra gli altri furono piu
fegnalati quatrordici , de'quali ragionaoFrontino difle ; che da quefto lolo fi
poteua conofcere la grandezza dellTmperio Romano:e Strabone li chiacno finmi, dall'abbondanza grande dellacqua:
Plinio difie neffiina cofa piu di quefta
efler marauigiiofa in tutto il Mondo. Ht
in
chi conlidera la lontananza,l'altezza de gli archi, i monti forati, e le_-»
valli fpianate, confeffera efler vero quelJo che dicono quefti Autori. Procopio
difle, che gli A cquedotti, per doue pafla-

condufle l'Acqua Appia vndici
lontana da Roma . Quelti
crebbero tanto, che vedeuanfi

cto

,

e

,

vero,

,

ua
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ua l'Acqua, erano si larghi, e si alci, che
commodamente vi hauerebbe potuto
eaminare vn'huomo acauallo
Gli Archi di quefti Acquedotti in alcuni luoghi
.

(come riferifce Frontinojerano di altezza di cento noue piedi. Di piu ii ritrocerti

Acquedotti,che quaranu_j
iitiii)
miglia vcniuano lontani da Roma : che
ikiii® RutHio antico Poeta gli afiimiglio, alie
talon opere de' Giganti . Fu aflTai fegnalato 1'
Acquedotto di Claudio,principiato da_j
Caio'Caligola : il qual' Acquedotto ( fe'1,
condo Plinio) fupero di bellezza,e di
grandezza tutti gli altri Acquedotti : piu
KiV di 40. miglia lontano da Romafu conm

uarono

dotto,&

era

di tal'altezza, che daua rac¬

ial'

qua a tutti li Monti di Roma

[jiii.

Claudio vi fpefe fette
n)i!ionf,e mezo d'oro,oltre che vi fece lauorare foldaci.&: altre genti condennate ,
fccondo il coftume de gli Imperadori. Vi
iuronoconftitaiti i Curatori dell'Acque
alnumero di 6oo.huomini.
Agrippa, eiTendo Edile 5edifico fettecento lagiii, o vaiche ,che erano Juoghi
pkcoli,doue ft ragunauano le Acque per
cornmodita del Popolo .
Di piu fece cento cinque fontane , e
cento trenta caftella > che erano pur luoghi doue ftaua I Acqua:& orno quefte fa.
briche di 300. ftatue di marino,e di bronzo,e di ^co.colonne pur di marmo: anali

jjjlfljit

.yiifm
:,0
jjniji

ni(|)!!
(juK
c{ ;

iii
jiiii

[),(
,([Jt
gi
t

In quefta

cofe

tutte

.

opera

e#o fece in vn anno.
L

5

Del-

Granaezze

Delle Cloa:be

•

TArquinio
ritrouo dilatate
le Cloache,&
quali Pnfco
dipoi furono
le

,

ampliate da diuerfi, <Se in particolare da
M. Agrippa i il quale vi conduffe fette
Torrenti, accioche con la velocita del
corfo piu facilmente nettaft'eiorimmcnditie.

quefte Cloache di larghezza, &c
altez/.a,che dentro vi nauigauano le barche &: eiano fatte di pie ere quadrelauoiate di cal fodezza, che fopra vi conduceuano le Piramidi, e vi edificainno
*1 empij,e Teatri, fenza chepunto cedeffero a si gran pell: si che hebbe ragione
Erano

,

Phnio di dire, che erano

inefpugnabili

i

pciche da Tarquinio Prifco inlino alfuo
tempo, che gia er3no trafcorfi piii di feicento anni, pur durauano lode, e permanenti.

fabriche marauigliofe,e piu grandi di turte le altre. Intorno a quefte Cloache vi furono ccnftituiti i fuoi curator!. Dionifto AlicarnalTeo
ragionando di Caio Aquilio , d.fte, che i
Cenfori vna volta ( perche alcune Cloa¬
che non correuano) vi fpefero 600. milia
Cafliodoro le chiamo

lcudr.
Cafliodoro,
Cloache , difle
Citta

marauigliandofi di quefte
che 1 miracoli del altre
,

delMondo

gonaie a
~

li poteuano para-

non

quefte Cloache»
'

•

■

•

Del

a

{Del Ponte di Traiano,

E* Ragione,
chedopo
nelCloache,fi
vada efiereftato
lauarli
le

in

a

vn_>

flume , come e il Danubio, fopra il
quale Traiano lmperadore fabricovn„»
marauigliofo Ponte Dione Caflio lo de.
ferine molto in parricolare con
quelle
parole : Edifico T/aiano fopra il Danu¬
bio vn Ponte dipietre
polite, quadrate ,
gran

.

lauorate , fenza che potefle
itiuoigere
il
flume in altro luogo: onde
g!i fii neeef.
fario fabricarlo in mezo
dell'acqua,doue
era altiflima ■,
poiche , poco piu fotto , il
fiumefi allargaua due, e tre
miglia ,• fe
ben'era in quel luogo vn miglio folamene

te

largo.

li Ponte haueua venti

fii
oft
#

i:i
I.:.

fcji

t

pilaftri in mezo
dell'acqua, e due vniti alle Ripe, vno pet
ciafcuna : la largbezza di ciafcun pilaftro
era di 60.
piedi, e 1'altezza era di cento
cinquanta; lontano I'vno dali'altro cento fettanta piedi, tal che
ogni arco era—*
di no. piedi Sicbe tutto il Ponte era—*
longo 4770. pied'i,che viene ad effer quafi vn miglio. Fu fabricaro ne'eonfini del.

Ia Valachia , edella Tranflluania, vicino
ad vna Terra detta Seuerino, 8c hoggi fi
veggono li veltigij.
Conclude Dione, che queiT'opera non
ferui dapoi ad altro (efTendo che Adriano
fuccelfore di Traiano per inuidia lo fa¬
ce

ffe guaftare, fotto

preteflo di Xerrat'ii
L

6

paflo

•'-tflivflp

Grandezzt
paffo a' Barbari) che a cj/moflrare, niun*
z
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cofa efler cosi difficile,che l lngegno
mano far non la polfa.

*DclU

B? m;

hu-

Cafc> eVillc dc'Priuati.
0

*

wr

J

4

VAlerio
Maffimo,
bialin$gg£ioi
tem¬
pi, ne'quali
erano
si grandi,efpa-

tiofeleCafe, che pareua aciafcuuodi
flar iiiolto alle ltrettc, mcntre la cafa fua

fpatiofa de' Campi di Cincim
nato. E quelle cafe furono domandate
propriamente cafe, dillinte da quelle piit
picco!e,che chiamam.no Ifole ,
era me no

Publio Vittore numera nella Cirta
RomamiUe lectecento ottauia cafe ,

di
le

quali erano Palagi magnifici, e quarantafei miha,e feicento aue lfole ; & era¬
no si bene ornate
che Apuleio le_v
cliiamo T mipij . E Seneca ragionando
della bclitzza di quelle Cafe , dtlfe->,
che non era differenza tra glS huomini
vecchi, e tanciulli, poi che li fanciulli
s'impazzauano con le Conchighe ma¬
,

rine , & i Vecchi con le Tauole, e con-/
le Statue, che poneuano ne' loro Palagi,

cafe, edificate con le colonne portate
d^H'aiene d Egitto , e delle folitudini d'
Africa.*ncroftate di marmo fottile, variamente colorito con foffitti indorati.Nele

quali folfitti alcune volte poneuano
Auorio, e gemme, ad imitatione della—»
vaghezza, e bellezza del Cielo) fi
]i

«ifc;

_
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riferifce Statio,e Lucano, 8c ancora Pro-

pertio, a' quali fai'ede Cicerone ne' Pa*
radolfi.

Girolamo fcriuendo a Gaudentio,
biafmo quefta dehcatezza di fabricare ,
S.

dicendo,i muri,i foifitti, le colonne,i

pauimenti efler tutti doro; main ciofi
quiet aron'o, che per fpender maggiormete, ritrouarono alcunifcffitti ( come riferilce Seneca) chiamati Verfatiii,perche ft
raggirauano in piu modi, re rapprefentauanopiu faccie . Equante volte mutauanft in tauoia le viuande» tante volte
mutauano que' foifitti.
Era quelle cafe la piu marauigliofa 5 e
ftupenda fu quella di Nerone,alla cui
porta vi pofe vn Coloffo di cento venti
piedi d'altezza Era quefta Cafa di lunghezza vn miglio, ornata di portico triplicato, di altezza e grandezza tale ,
che pareua vna Citta : dentro la quale vi
erano
ftagnigrandi d'acqua : e di fopra a
detta cafa vi erano glardini, vigne, pafcoli, e felue con ogni forte di beftiame.
In tutte le parti era quefta Cafa coperta d'oro, ornata di gemrae, e le camere, nelle quali ft mangiaua ,haueuano fi
.

,

foffitti verfatili di tauole d' Auorio,

e

di

Ebanoj da'quali foffitti cadeuano fiori,e

liquori pretioft fopra li Conuiuanti. Vna
di quelle ftanze erafatta rotonda a fomiglianza delMondo , la quale di continuo
no^te ? e gitfrno fi raggiraua a guifa del
Cie-
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Cido, si che rlutarco, che la vide, di/Te,
che era fegnalata pazzia di Prencipe . Et
Epicarmo , diife , che Pedificaiore non fi
diletraua d'etfer liberale, e benigno, ma

prodigo,e confumatore.
Le Ville ( fecondo Strabone) furono
fcnza tine ,• cauando il Popolo Romano
allai abondanza di pietre da fabricar*^/,
facendole venire dalla Tofcana,e dallji »

Non pareuano Ville, ma Palagi
fontuofi,e fupeibi.
Fu bciliflima queHa di Gordiano nella
via Preneftina: la qual villa (fecondo Capitolino ) haueua dugento Colonne per
filo di pietre tiniflime , e trecento , e piii
ftanze grandi,e vierano bagni tali,che_>
fuori di Roma fimili non fi trouauano.
Coftante imperadore, apprelfo Ammiano ,hauendo vedute quefte Ville di
Roma, con Itupore, e marauiglia grande
fi lamentam,chc la fama in tutee le altre
cofe grandi folita fempre a crefcere,fofle
ltata cosi riftretta e pouera in celebrar
le ville, Sc altre cofe di Roma. Con cutto
cio rifpofe bene Hormifda al medefimo
Cofhnte; il quale doinandogli, che cofa gli pareuadi Roma; dicendo Roma—»
non hauergli piaciuto in altro", fe non in
hauer' imparato , che ancora in elfa gli
huomini moriuano; poi che fra le grandczze,e magnificenza,e fplendidezze au¬
Liguria

.

,

to

ritrouauafila morte.. O
*

•

-

:

(

\

-

4
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v/rf# deiRomant.
£\

NOnforcefu digente piii eccellente
in ogni
Modo,delvirtu in

ditto

il

la Romana,fecondo Plinio
Ammiano Greco fcrittore,chiamo Ro
rnaftanzadi tuttele virtu E Cafliodoro
di fangue Goto
.

.

diffe,che

tempio di

,

tutte le

Ma vi fu

Fortuna
laccio,

,

virtu

congiunta

con

fpatiofo

era vno

.

la virtu lau«
ftrectiflimo , e perpetuo
con

Onde Floro diffe,che haueuano
gare°»
giatoinfieme la Fortuna,e la Virtu alta-

J bilire l'lmperio Romano; e fecondo
tilio,che la Fortuna rimafe
vinta,e

domv

l tadallaVirtu.
ii

Ru-

H

^Degli Huomini Romant.

INno,cioe
tre parti eraSenatori,in
diuifoil Popolo
RomaCaualieri,oue»
in

ordme Equeflre, & in Plebe
Li Senatori furono creati da Romulo
al numero di
cento,chiamati Pad i, e det~
ro

.

ti

Senatori perlo pel'o , & eta,che haueuano >furono
poi accrefciuti al nuniero
di trecento j e cosi flettero fino a Liuio

Drufo,

li email accrebbe fino al numeio
di feicentoj &: in tal
guifa fi mant-mnero
fino a Giulio Cefare i il quale g, »
inentb al numero di miile d.c

^ P_

■
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cielli feicerito.
Tie conditioni era neceffario, che ciafeuno Senatore haueflfe : piimala Nobilnumero

ta,

fecondo le Ricchezze,

di vita

it

E per

.

terzo

la Bonta

conferuar quefta vltimsua

conditione, turono ritrouati li Cenfori;
inuentione molto lodeuole/e neceffaria :
ii quali Cenfori haueuafio penfterodi Ta¬

molto in particolare la vitadi ciafcim
Senutore,e fe'l eonoTceuano indegno di
qLieil'ordiae,di leuarlo . E quefto faceuaper

In
Hr

nel

uumerar

i Senator!, e chi non era

numerato, non entraua

in Senato : &

a

appellatione a!cuna,efTendo grande la bonta, & auto ita de'CenKiri. E Te per forte alcuno era rimofio da
queH'ordine per odio de'Cenfori,gli altrr
cio

non

vi

era

Senatori vnitamence

6 lo rrmetteuanogii altri Cenforj»
che fpeffo ft mutanano.
Cinea Imbalciadore del Re Pirro,chiawioil Senato raguuanza di Re e fecondo
Liuio,di(Te bene, perche ogni Senatore-*
tere

Di

Li

&*'
J
ii

■

lo faceuano rimet-

,

raffembraua

vn

Re.

quello Senato ( fecondo Tacito )
fca-turiua,e nafccua la falute,e la pace del
Da

Mondo:che purfalute-lo chiambCicerone,& Ammiano io no mind , ftcurezza di
tutte le genti.

Cafftodoro chiamo i Senatori, Jumi

di

Tacito,Capo deliTmperio, &
omameuto di cuttele prouiacie.

eoftumi;

e

ICa-

■

m

neirimpertb libm.
ICaualieri, &huomini dell'Ordine^

Equeftre pur'era neceflario, che haueflecondition;, come i Senatori. Quefti erano diuift in tre Gradi, ouer'Ordinf.

10 tre

11

primo

po

di Caio Caligola,

a tempo di Dionifio Alicarnaffeo,che viueua Augufto, erano cinque
miia_».
II fecondo, chiamati Giudici, al tem¬

erano pur

cinque

11 terzo,chiamati Caualieri communi,
furono molti piu del fudetto numero, no
effendo notata da'Scrittoiicofa particolare Cofioro dell'Ordine Equeftre a te.

di Cefare Augufto furono aicuni figliuoli ae 'figliuoli de'Senatori, chiamati
I'Ordine Scnatorio,li quali haueuano autorita di portar le vefti ftmili a quelli de*,
po

Senatori,

e

d'entrare in Senato

,

ma non

poteuano votare . Quegli,che era prima
numerato di queft' Ordine , chiamauaii

Prencipe della Giouentu, perche anticamentc nel
principio della Republica per
10 piu erano Giouani, Sc al tempo antico Giouani chiamauano
gli huomini per
infino a quarantacinque annirequefto
nome

di Giouentu rimaie nelT ordine_->

Equeftre, fe bene

ve ne erano

vecchi. L'habico de'Senatori,

di molti

quello
dell'Ordine Equeftre ft diftingueua, che
11 Senatori portauano Toghe con certi
fiocchi di Porpora,e tefte di chiodi d'argento,e

e

d oro ; &i'Caualieri deil'Ordine
Eque-

•cx.<^¥

fqueftre haueuano le Toghe fchiette fenza

fiocchi,

Anelli d

e

cro.e

fenz'altro

; ma

portauano

quefto fi diftingueuano
la quale portaua le Toght-»
per

dalla Plebe ,
fenza aaella,e fenza altra cofa
La Plebe erano chiamati tutti gli aitri,
che non erano deili fudetti Ord.ni.
.

DellaGiuftitia de Romani.
do Dionifio)non
ERano
si giuftii Romani,che
pigliarono (fecongirerra

ingiuftamai : e per quefto confonne al
fuo parere furono fauoriri da'Dei. Accid
che le guerre fi maneggiaflero giuftainere, diedero la cuia di quefto a i Sacerdoti chiamati

Feciali, uelle cui mani era ripofta la Pace,e !a Gucrra . E cbi contera
le guerre de Romani, perone i tempi hu
pericri a Silla, auanti the foftero imbrattati

delleguerre Ciuili,fi trouaranno fempre giuftiftime, o per falute loro, o per la
tede de gli Amici , Si che dice bene Ci¬
cerone,che il Popolo Romano fi haueua
acquiftato l'lmperio del Mondo, in difendere li Confederati

.

La guerra

Car-

per ditendere i Popoli della
Sicilia confederati a Romani, li quali fi-

chaginefe fu

nita detca guerra

reftarono padroni della
Sicilia,e della Sardegna.
Diftrufte Annibale Sagunto Citta di
Spagna con federata a'Romani, e fu cagione,che giuftamente li Romani gli mouef-

DelV

;~l
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ueflere guerra , e s'impadtoniifero
Spagna, e poi ddT Africa.

delia

Fiiippo Re di Macedonia fece Iega_»
con Annifyaie contra i Romani, infeftando alcuni Popoli confederal al Senato :
onde poi li Romani giuftameme gli moffero guerra,Ia quale fu eagione,che s'impadronifTero delia Grecia. Simili cagioni
furono con li Re Antioco.e con Mitridate,' che percio li Romani rimafero padro¬
ni di gran parte deil'Afia ,

Ddla

fortezza mi/it are d^J
Romani.

w

iixtt

XT El
:cs
:::
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Popolo Romano vi furono SolIN dati,e Capitani marauigliofi. Delle cofe,che apparteneuano alia militia •»
furono mirabili,e mo'ti effempij fi leggo-

;;sr- no

^
jjh

0,i:

[jj;
•

nell'hiitoiie delia ioro fortezza.

Nella prima

guerra

Carthaginefe fi*

marauigliofo il valore d'vn Tribuno,iI
quale piglio vn forte , occupato gia da_-»
nemici,con la morte di tutti i fuoi Compagni, che erano trecento foldati, 5c efto folo rimafe mezoviuo,con pigliare
il forte e mantenerlo dall'impeto deJ
nemici.
,

it

Vn foldato

;

di Giulio Celare

,

eliendo

ftato fatto prigione da Scipione defcen-

ig} dente dall'Afriiano , 5c efiortatolo, che
•

voletfe lafciar la parte

di Cefare,& accoitarfi

Gran

ezze

ftarfi alia fua» gli rifpofe, che egli doueffe
fermarfi , ne voieile combattere contro

Capitano,

e contro Legioni inuitce—r,
come era Giulio Cefare, e i fuoi foldati.
Et in confermatione del fuo vaJore, djfle-

vn

gli ,ebe elegefle dc'fuoi foldati miile , che
died di Giulio Ceiaie gb fariano ftatia
fronte. Et in vero eflendo dato c/nto
VEfercito di Giuiio Cefare da Soldati
,

Numidi,non piu che tre,o quattro foldati veterani di Giulio Celare

(

come rac-

Hucio,che trouausfi nell'efercito)

conta

jnifero

in

fuga due milia Numidi. Nella

Francia trenta C nualli di Giulio Celare

a pezzi duemilia Caualli, che
ior ii fecero incontro ,
Lucio Sicinio fcldato di Giulio Cefare
combatte centouenci volte , e riporto
trentafei fpoglie de' neniici, edi piu haueua vinto otto volte ne' duelli: &c vlti-

tagliarono

hauendo riquarantacinque ferite tutte nel

mamente
ceuuto

petto

fu

ammazzato

,

.

Sceua,pur foldato di Giulio Ce¬
fare, nel lito d'Inghilterra abbandonato
dall'efercito rimale fopra vno fcoglio co
quattro altri foldati : e mancando ii ma¬
re, foftenne Timpeto di molti foldati Inglefi , che andauano per ammazzarlo : e
morti li fuoi compagni riqaafe folo inuitCailio

,

hauendo de 'nemici parte ammazzati, e parte feriti ,• e gettato lo fcudo in__»
mare pofefia nuoto > andando a trouar
to,

Ce-
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Cefare, che lo flaua afpettando perlodarJo

,•

8c arriuato gJi difTe : Perdonami

Imperadore, che io ho abbandonato lo
fcudo ,poi che era pena grgnde a chi lo
perdeua. II medefimo foldato al Caftello,chiamato Durazzo,doue la prima volcombatte Cefare con Pompeo ; mantenne la porta di detto caftello contra_»
leLegioni Romane : nel qual tempo gli
fii cauato vn'occbio,&. nebbe molte feri.
te, reftandogli lo fcudo forato da cento
ta

trenta

colpi.

Nota Anneo Floro

,

che tntci lifoldati

Romani, che morirono nella guerra con¬
tra Pirro furono ritrouati ferici nel pet¬
to*, con hauerfi tiratiadoffo molci nemici, e con i morfi ammazzatili: & in tal
,

guifa morti ii foldati Romani, furono riconol'ciuti con le fpade nelle mani, non
huoniini,ma Marti.
De' Capitani non accade parlam:
perche hcome dice Tucidide de'fuoi La-

Capitani,-moU
to
meglio fi poteua dire de'Romani. Fra
quali pit; fegnalati furono Romulo, Furio
Camillo,Lucio Papirio Curfore, Claudio
Marcello, Quinto labio Mafiimo,PubIio
Scipione Atricano, Silla,Mario,Pompeo,*
c fra tutti li fudetti, 8c aitri ,il primo fu
Giulio Cefare, e per prudenza militare,,e
pergrandezza d'animo,cper preftezza
nelle fpeditioni, e perfortuna fingolare.
Se bene Marco Agiippa , Germanico , e
cedemoni,che tutti

erano

Tra-

!j

zze

Traiano

fi poffono mettere tra i

Capitani.

111

piubuo-

Delia Pietdy Pont a, s Coflanza
deRomani.

ILpartieolarmente
Popolo Romanonellefu marauigliofo,
cofe-della fua
Religione,
perititiom

o per

dir meglio nelle fue Su-

.

Era la fua

Superftitione maneggiata da
perfone graui> di grandiffimo credito , li
quali huomini effendo 1 primi nelia RepubIica,con 1 efempio,con la prudenza,e

mille aitre virtu ediHcauano la Plebe.
Si che Dionifio Alrcarnafleo fi maraui-

co

glia, ch'elfendo dentro di Roma tante_^
Nationi, lequali tutre haueuano le loro
Sup&rftrtioni, con tutto cio non fu mai
iniino al fuo tempo alcuna di quelle Su¬
per ditioni riceuuta da' Romani: il che,-/
importaua molto, per mantener i'lmperio .Onde Mecenare ccnfiglio bene Ottauio Augufto , che non faceffe nouita

nelle cofe facre

,perche turbate le cofe
facre, turbafi ancora 1 Imperio . Dalla—»
fudetta fomigliante Pieta, ne nafceua (fe
ben'impropnamente ) la Bonra della vi¬
ta, e furono celebrate in proueibiorHuCf
ino Romano,
Simplicita Romana,Fede
chi Poeta diife , che
ilMondo niuno erapiugiufto del
"
"
Po-

Romana

in

tutto
-

:

.

E

non so

,
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Popolo Romano ,■ e Polibio Greco pone
i Romani alie
Stel.e,per la fcde,che manteneuano

,

cofa che

non

auueniua a' fuoi

Greci.
Anneo Floro biafima
grandementt-*
Marco Aquilio,che nella
guerra Afiatica,
hauelfe auuelenate alcune
fontane, accio
che gli affediati fi arrendeflero.
Ilche_>
f.uto,accelero la victoria , renucndola ina
fame , per liauer violate !e Arme
Romane contra

lvfanza antica, e gl iftefli Dei.
E da quefie fontane
di Bonta nafceua_»
ancora la Contmenza : il
che videli in_*
quella infame profcr ttione di Mario , e
di Cinna,i
qual< hauendo prolcritto molti Citcadini, e data
Iiberta al Popclo>che
robafle le cafe Ioro,non fi trouo
pur'vno ,
che hauefle ardire di
porre le mani,in ef-

feguire tal comandamento
Si legge in
Plinio,&:in Plutarco, che il
Popolo Romano per iroiti fecoli non_.
,

mangio altro,che farro,e focacce ; e quado erauo li
grorni feftiui, pareua affai,che
comparififero in tauola alcuni pefci.e pocacarne porcina. Veftiuano ancora
i po-

ueri,&:i ricchi di lana folam^nce d'co¬
lor bianco natiuo
j la fera
le tele di hno
,

entrarono in Rom a moko tards e
poco
auanti del
tempo di Mario,e di Silla .
La Coftanza de' Romani fu tale , che
,

Mucio diffe (parole di oracolo)Fare,e
patire gran cole,eder'atcione da Romano :
il cne moilrarono con molti

eflempij

.

II

Grandezze
II primo effempio di Cofhnza moftrarono nelia guerra co'l Re Pirro , che venuto in Italia con grandiflimo eflercito,
e con gran terrore di Eleianti,fino a quel
tempo non piu villi j vincitore in gran_*
battaglie,erali accoftato trenta miglia_»
vicino a Romajne per cio ii sbigottirono,
264

I Romani,

anzi hauendo loro il Re Pirro

S

gli rifpofero , che prima
vfciffe d'ltalia, e poi trattaffe di Pace . ll
che non facendo , afpettafle continua
offerta la Pace

,

guerra, ch efli nonfarianomai perquietarfi, fe bene egli haue/Te vinto leicento
Leuini: poi che Leuino era il Capo Ro¬
mano vinto da Pirro. E da quefta Coftanzali Romani ne cauarono gran frutto;

poi ciie Pirroipontaneamente

gi d'ltalia
no

,

'

(i fug-

della quale i Romani reftaro-

padroni.

Ilfecondo nelia prima gaerra Car-

thaginefe, nelia quale li Roma¬
ni perderono per terra vn'
efercito, fecondo Polibio, fotto AttL
lio

1

Regolo,
il qua¬
le

fu

poi malamente

ammaz-

zato

.

!

HPW ■

Bell lmpcrio

Rom.

GALEA.

ANcoinmare reftaronoperdita
priui didi fettecento

Galee

,

con

300.

mila,epiu perfone, poiche in ciafcnna di
effe vi

dati

remiganci,
i5o.foIpercio li Romani mancarono d'

erano

,• ne

300.

animo: anzi cacciarono di Sicilia ii Car-

thagineii nel medefimo tempo,& acqui-

ftarono il Dominio di Sardegna'.
11 terzonella feconda guerra

Carthaginefe, nella quale rimafti li Romani vin»
ti in tre grandiffime batt2giie,a Trebbia,
a

Traiimeno, 6c

a

Canne, cbe in quefia

vltima perderono $o.milia foldati fcelti ,
con la morte di vn Confolo, di due Queftori, di vent vn Tribuno de'foldati, e di
M

ot-

M
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Senatori

; non

per

cio fi perdet-

.od animo, ne domandarono pace;fe
bene poi Annibale ftette intornoa Ro¬

Anzi vn Campo nel Terricorio, doue Annibale ftaua con gli Ailoggiamenti,
fu venduto in Roma , non a minor prezzo di quello.che faria ftato comprato in
ma.

p

tempo di pace; e combattendo Anniba¬
le ad vna Porta , dall'altra i Romani ma.
darono Soldati in Spagna in aiuco di Sci-

pione

.

Sichepud concluded con Flo-

che la coltanza de' Romani, fu fernpre maggiore nella cattiua , che nella i•

ro

,

buona
mo,e

fortuaa,dicendo

ancora

Tito Liuio,e Claudiano

Contra le

il medefi-

.

Attioniy e la cattiua vita
de' Romani.

Chiara per molti effempij la crudelta de'Romani. Lucio Lucullo moftro grancrudelta contra
di Spagna , a i quali

alcuni popoli

promettendo pace ,

con

patto pero

>

che lafcialfcro entrare_-»

nelle Ioro Citta due

inilia foldati per

prefidio ,* comando poi occultamente [a
quei foldati,che fubito entrati poneflero
ogni cofa a fiamma,e fuoco: il che fecero
con ammazzar venti milia perfone. Vna
cofa iimile fece Sulpitio Galba con i Po¬
poli di Portogallo .
Lucio S11 a ertorfe dall'Afia venti milia

i
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Talenti, e fece legge,che ciafcun'Hofpi.
te, in cafa del quale arriuaua il foidato ,

glidefle ledici ginlij il giorno, da mangiare, e

due vefti.

Lucio Paolo

Emilio, che vinfe la Ma¬
cedonia , bebbe in peftero di rouinar tutta l'Albania i 11 che
poi ade.mpi, perche
haueua fattalega co'l Re Perleo : 8c hauendo ordinato a'foldari, che erano fpar-

£ in prelidio per tutta
quella Prouincia ,
che ad vna certa hora rouinalfero ogni
cofa ; mifero in rouina fettanta Citta, 8c
ammazzarono cento

cinquanta mila_»

perfone.
Quinto Pleminio Colonello di Scipione Africano, rouino in Italia la Citta di
Locri in Calabria,con hauerui commelfo

nefande, 8c abomineuoli libidini in ogni
felfo e violaro il Tempio del la Dea Proferpinajma ne pago co la prigionia il ho .
Scipione APicano il minore ( fecondo
Polibio) pigliata che hebbe Carthagena,
,

fece

tuttoil PopoJo , chegli
veniua incontro difarmato , fenza che ft
ammazzar

perdonafle ad alcuno
Non folo

erano

.

crudeli,

ma

lafciui nel

viuere,& in particolare in cofe di magnamenti,- di che vi fono molti elfempij.
Seneca ftlamentade'fuoi tempi, ne'

quali andauano a pigliar le Conchiglie ,
per mangiarepn paeft incogniti, e ne gli
vltimi mari dell'lmperio Romano.
Latino Pacato diffe,che l'lmperio RoM

1

ma-

a
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riftretto alia gola di eoftoro,
a i quali non piaceua altro,fe non quello,
che venma da i Nliri pieni di naufragij.
Onde crebbero tanto i prezzi delle cofe,
che vnpelce detto Barbo, al tempo di
Tiberio Imperadore fu venduto cento
venticinque fcudi, non pefando piu di
quattro lib e, e mezo . Kt vn'altro Iteifo
Pefce di due libre , fu venduto zoo. fcudi
ad Aiinio Celerehuomo Gonfolare.
Fra i Goioli fono numerati molti, tra i
mano era

quali fu Apicio al tempo di Tiberio : ii
quale elfendo huomo priuato , fpefe in_»
mungiamenti due mi!ioni,e mezo d oro.
Et elfendo contlretto da' Creditors, vi¬
de,che non gli reftaua altro, che z?o.milia fcudi ,co' quali parendoglidi hauer'a
viuere in
fe fteifo.

continua miferia.s

Clodio Efopo

auuelend da

hitlrione ( fecondo

Pli-

nio) fpefe in vna Ccna quindici milia—»
fcudi, nella quale fi mangiarono vccelli,
che haueuano voce

ciafcuno fei milia
fcudi l'vno.
Caio

humana > comprato

dramme,chc lono 6oo.

Caligola, il qualefcome

neca) fu prodotco
It vedelfe quanto

dice Se¬

dalla natura,accioche
polfono i vitij fegmla-

fuprema grandezza, fpefe in vna Cez$o. milia fcudi, e fecondo Suetonio

ci in
na

aelia fua vita , fi beueua margarite liquefatte nell'aceto d'ineftimabile valuta.
Aulo Viteilio iupremo Golone, tra po-

chif-
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mangiamenti

venticinque milioni d'oro,come racconta Plinio: poiche (fecondo fciiue Suetonio) ii fuoi pafti erano di ceruella di Fagiani, di Pauoni, di lingue di Pappagalli ,
di latte di Murene condotte dai mar
Partico, e dal mar di Spagna , inuitando
e

cgni giorno amici a mangiare. Haueua
diitinti ii mangiamenti in Coiatione,in—»
in Cena , 8c in Commeflatione
dopo cena : 8c in ciafeuna di quefte non
Pranzo

,

vi

ipefe mai meno di dieci miiia feud:; tal
che ipendeua quarata nniia fcudi >1 gior¬
no : 8c oltre I altre
fpeie, diedc a Viteliio

fuo fratello in vna Cena due mila
elette miia vccelli.

Eliogabalo,

come

pefci,

riferifce Lampridio,

per ciafcun pafto mai non fpefe meno di
lettanta miliafcudi.
Lucio Lucullo , hucmo chefpeodena
molto bene il fuo dana o, chi .mato
Seneca di diligeme fpiendtdezzadpe ;deua il giorno
cinque miiia fcudi. Si ch .<
Seneca dice molto bene, ragionando ds'

paftide'fuoi tempi, che in cialcun pafto

confumauaft 1*
dell'ordine

entrata

d'vn Cittadino

Equeftre,il quale mentre non
poteua hauer d'entrata manco di dieci
milia fcudi, la fpefa poteua importare da
dngento milia fcudi in circa .
Cralfo nobiiifiimo Romano, dopo ha¬
uer vinto Spartaco Capitano di Gladiatori, dettt vn conuito al Popolo fopra_»
M
5
dieci
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died milia tauole; a ciafcuno dono fru-

mefi .
Geta Imperadore fu mangiatore cosi
fhipendo,che llette per tregiorni continui a tauola, facendofi portar le viuande

mento

per tre

fecondolo dine dell'Alfabeto .
Albino Imperadore in vna Cena fi
mangio cento Perfvche, cinquecento fichi, died mcloni, e trecento oftriche, &
altricibi.
Maflimino Imperadore mangio in \n

giorno quaranra libre di carne, e beuette
▼n'anfora di vino.
Italo Re d 'Italia ritrouo il

far conuiti,

indurre i Popoli a darli maggior'obedienza>& a vita piii gentile .
Egii Aliani ritrouarono ilmetter le->
fpetie nelle viuande, & il vino nella neue
perfarlo frefco,& il portar'odori,e mandarono quelle inuentioni a Roma.
per

Delia

fcufa deRomani ctrot
cofe fudette.

le

NOngrande
e marauiviglfoiferodegli
ia,che in vn'Ihuoinini
mperjo
si

,

crudeli.come li fudetti ,• perche
c vera la fentenza di Cornelio Tacito,
che i vitij fono,e faranno, mentre faranno gli huomini.
cattiui,

e

crudelta con gli Albaneii, non la fece di fuo ca«
E Paolo

Emilio, che vsoquella

pric-

priccio,
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d'ordine del Senato { perche
coftumauano i Romani (come riferifce-/
Polibio ) di vfar crudelta
grande per terrore

ma

de'Popoli, e

per

dar' elTempio

a

gli

altri, che non fi ribellaffero , come haueuan fatto
gli Albaaefi. Et in vero af tem¬

po di Siila,e Mario,che cominciarono !e
guerre Ciuili,furono vfate crudelta inau-

dite,che dapoi feguitarono
per molti
anni.
Auanti Lucio Silla erano si
parchi
Romani nelle viuande che til fatto

li

legge
da Fannio,
poco auati la guerra Carthaginefe, che ne'giorni di fefta fi
lpendefie
piu : 8c il

in

mangiare vno fcudo e non
giorno di lauoro vn giulio . E quefta
,

parlimonia de' Romani duro fino al
tempo
di Cefare
Augufto : onde fi legge , che—»
Silla ordino , che ne'
giorni folenni fi poteffero fpendere fette
giulij,c mezo; negli
altri gio mi tre mezi
grofli. Cefare Augu¬

fto poi fece

legge , che ne'giorni lolenniffimi, come di nozze, fi fpendeffero venticinque fcudi," nelli feftiui fette fcudi ,e
mezo;negli ordinarij cinque fcudi il gior¬
no
La qual legge fu
poco offeruata non
folo da altri
Prencipi, che feguirono dopo lui,ma ancora da effo medefimo,poi.

che hebbe

che li Romani fi eftemina(Tero,acci6che foflero piu obedienti, e non haueffero ardire di tentar cofe
nuoue

.

uio, che

a caro

,

Si che difie molto bene Tito Linon

fu mai

Republica
M

4

piu

buona

^72r
.r Grandezze
na dclla Romana , nella
quale entrarono
molco tardi Ja Lufliiria, e l'Auaritia, e vi
durarono gran pezzo la Pouerta , e 1

Parfimonia

.

'Delia cDottrinate de Salary, cbefi
dauano aDottort in Roma.

INfino alia
ieconda guerra
Punicanelleno
Minema,cioe
la Doctrina
entro

Porte di Roma : ma vi fu fempre Marte,
cioe 1'arre dclla miliria; ma dapcihugio-

gatala Grecia, vi coaknciarono ad entrare le fcitnze c maflime I'eloquenza—»
jr >lto vtile nella
Repub.tca > e nella mii

lira

.

A que

ria,e 1

la eloquenza vi fuceeffe 1'Hifto-

i-ilo/ofia

le altre Icienze,
ma ton
temperamencojpeuhe in Roma
ron era lccito di fludiarefe non a Nobi1j, ck e a'Oaualieii La Pl.be attendeua
alia iii>e> in e \ Nobili non fi dauano in-»
tucto>e per tuEfoalle lertcre, ma vi attendeuano quanto loro b'fogrwua Cod
,

e tuctt

,

tii Scipioue il minore, Silla, Pompeo, Incullo > Giuho Cefare, 6c altri ktteraria

tempo de gi'lmperadori
cominciarono le fcienze ad efler piu abbracciate , eJlendo che Caligola conltk
tuiffe falari; alii lettorijfe bene poi fu tralafciato fino al tempo di Vefpafiano,il
«uale (come riferifce Suetonio) alii Mae-

baftanza; 6c

a

,
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ftri di Rettorica Greci, e Latini fece dare
de'danari della Camera due milia fcudi

prouiiione per ciafcuno : della
qual Rettorica li legge folfe primo inuentoreMercurio nepote d'Atiante, ouero
Empedocle. Et al tempo di Traiano(come fcriue Plinio ) i Medici haueaano di
prouiiione l'anno dodicimilia , e cinqueceto fcudi per ciafcuno. Et Antonio Mu»

l'annodi

fa Medico Greco

fi^'condotto a Roma-i
per medicar' Ottauio Augufto di vna—»
fciatica,che prima li Romani erano Rati
400.

anni fenza Medico.

Traiano lu primo, che ordino gli Auuocaci per li poucri in Roma . Eumene_->
Oratore hebbe di prouiiione 15. milia«-»
fcudi l'anno, come riferifce eflo medelimo in vna fua oratione
Quintiliano , il
.

qual venne di Spagna, fu il primo, che.-*
hebbe falario in Roma

,

per tenere

fcola

publica negli anni di Chrifto 63.
Delia

lungbezza delT Imperio
Romano.

/*** Rande fu

l'lmperio Romano.come
VT li e detto:da iconfini,dalle militie,
dalle ricchezze, dalle fabriche, dalie vir¬
tu, da gli huomini fegnaUti& anco: a e
llato mirabile, per la lungh zza eel tem¬
po , che ha curato . Si the dilfe b^n Plutarco,che la k»rcuna}ellendo aiata, e vo*
,

M

5

lu-
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lubile, haueua volato hora negli Afliri;,
hora nc i Medi, hora ne i Peril , hora ne'
Oreci,hora ne' Carthaginefi ,• ma che fu»

gli haueua abbandonati, hauendo
poi fermato il volo al Teuere, per ftarui
perpetuamente. E cosi fu, poiche infino
alia partita di Roma di Coftantino, cioe
mille e ottant'anni dalla edificatione di
bico

,

Roma,tu in grandiflimo
Romano. Ma trasferita

fiore 1 Imperio
poi lafediadel-

Coftatino a CoftantinopoIi,comincio a declinare a guifa
di pianta, che trafpiantata in cattiuo ter¬
rene, perde il vigore,e la bonta fua.
Plmperio dal medelimo

Conclujione del/'Opera.
non del
foloi'Ifu
granSI e veduta lila quale
grandezza
mperi
o
Romano

,

de, ma ancora

molto vtiie al genere

hu-

maao.

Ariftide Greco tra le aftre

vtilita , che

gli huonuini cauarono da quefto Imperio,
numera la Pace ,1a quale a tempo degli
Imperadori fu ( come dice Tacjto) quafi
immobile

i

beuche haueifero

rRomani

quail per legge la guerra.
!1 medelimo Anftide ralfomiglio

perio Romano

ad vn Giardino ben

tiuato & ornato;

I'lm-

col-

poiche in ogni partf,&

l'n ciafcuna Citts di

quefto Imperio li ve-

Acquedotti,Portic:, Tepij, Scuole,& ogni bene.Onde erano degne di co«
deuano
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paflione quelle Genti:che non erano fotto quefto feliciffimo
Imperio. E Plinio
mtiHdi diffe, che Italia era Rata eletta da 1 Re
,

accioche facelfe

;l

piu chiaro il Cielo, congregafle i Regni diuifi,e raddolcifle tante

ly'p barbate Nation!,e fofle Patria

coniune;e

1'ifteflo diffe Strabone,e Claudiano.

i

te;i!

Plutarcoraffomiglio l'lmperio Roma¬
no
ad vn'Anchora

che teneua faldo il
Mondo^che fluttuaua.il che fi vede chia¬
ro,poich-g auanti flmperio tutto il Mondo era pieno di
goerra, & in particolare
la Francia(come diffe
Cerialej fin'che fit
foggiogata da'Romani. Et bora,che e de,

clinato quefto Imperio,vedeli chiaramete, che tutto il Mondo e pieno di guerre:
cola antiueduta da Ceriale
appreffo Tacito nell' Oratione» che fece a i
Popoli
di Francia.

'tfota fopra alcunevoci contenute neiropera •

ANfiteatro
diceuafiquel
A'
ogn'intorno
onto, Iuogo,che
compofto
due

di

era
e
Teatri in forma circolare

♦

corner

fioggi il CoHfeo,chiamato Anfiteatro di
Vefpafianoda Suetonio,differente molto
dal Teatroieffendo,che il Teatro foffe vn
Semicircolojcioe la meta del Circolo,che

delTAnfiteatro . Et il
prima Anfiteatro in Roma tu tattoda—»
era anco vna meta

M

6
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Ciulio Cefare in Canapo Marzo.

Aquiliteri chiamauanli coloro , chc->
porta ano l'Aquile infegne delle Legioni
Koinane, le quali al tempo dt Caio Ma¬
ad imitatione de 'Peril cominciarono
ad vfare. Era l'Aqmla tutca d oro ( come
riferifce Dione ) polta in cima d'vn'hafta
con 1'ale apertc, la quale tcneua ne'piedi
vn fulmine d oro: 6c erano ter.ute in taco

t

•

rio

gran

riuerenzada i foldaci, che I'aiora-

per Dei , che Dei delia guerra li
chiamo Cornelio Tacito nel primo libro
de gli Annali: 6c in ciafcuna Legione vc
n'era vna.
Baccanali chiamauanfi le fefle in ho¬
uano

diBacco Dio del Vino , altrimenti
chiamate fefle della Vendemmie;e lifaceuano nel mefe di Settembre finita la_»
nor

Vendemmia,
cora

di

non

notte

:'onde fuiono

Ni&ileia, telle di
reuano

foio di giorno, ma ananco

dette

nelle quaii fcorper tutta la Citta Donne nobilif*
notte,

fiine

ignude, cinte diedeia co'lTirlo in
niano in conipagnia d'huomini, con tan-

licenza, e srrenaca lafciuia > che fii ne»
celTario prohibirle per rutta Italia con_j
decreto del Senato: rami erano gli adufta

terij, gh ftupri,

le ribalderie, che commetceuano in q.efte telle; fe ber.e poi
furono riinede, e ccn ogni forte d: pazzia frequcntate, come di Ehogabalo rife¬
rifce Lampridio .
e

Cento chiaoiauanoi Romani la ftima
de'

ts
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de'Benidi ciafcuno,fecondo la quantit*
del quale ft metteua il Tributo: chiamato
ancor'effo Cenfo,come ftlegge apprefio
moItiScrittori.Fu ancora quefta voce.-*,
Cenfo, ftefa a fignificar la defcnctione^

deft'Anime.
Cenfore

Magiftrato di due Cictadini, che duraua cinque annl per l'orera vn

dinario,fe bene fu ridotto

diciotto meji da Emilio Mamerco Dittatore: del che
li riientirono li Confo!i,che furono
dopo
la Ilia Dittatura Erano
queft!>Correttori,e ritormatori de'coftumi de'Cittadini,
a

.

potefta grande di priuar Caualieri, e
Senatori de gli ordini loro fenza rifpetto
a!cuno,mettendo rnano ne'piu principali congiandiflimo
rigore, come ne porta
mold effempij Valerio Maflimo, doue^#
tratta delia grauita Cenforia
Si eleggeua quefto
Magiftrato de'piu principalis e
rifpettati Cittadini della Citta, che pri¬
ma foifero
pafiati per li primi Magiftrati.:
& il primo Cenfore di Romafii Seruio
con

.

Tullio.
Colli di Roma.

Capitolino, cosf
dettoda vn Capo humano,che,vi fu trouato nel fabricare: e per tal cofa fu augikratOjche quel luogo haueua ad eftere ca¬
po de! Mondojhoggiil Campidoglio.
Palatium ft chiamaua il Colle Palnti11

,

perche quiui tu edificara la Cafa—»
Imperiale.da quelle furono ch amati Palazzi le cafe Regie,e poi ogni cafa gi ade .

no : e

L'A-
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L'Auentino,detto cosi ab Auibus, poiche iui fi pigliauano gli augurij degli vccelli, doue hoggi e S.Sabina.
11 Celio nominato da Cele Vibenna_j
Capitano deTofcanijche habitaua iui co

detto Quercetulano,per la frequenza delle Querce , che
vi erano. Comincia da S.Gregorio , e feguita verfo S.Giouanni.
L'Efquilino, cosi detto dalTEfcubie-*,
cioe guardie ,che vi habitauano, hoggi
l'cffercito,

lilhV

e

per prima

da S. Pietro in

Vincola

a s.

Maria Mag-

■

It £ kXT I

•!

!i

lit

4-'.

w.
C «

ji i

whi'

I >W&%
5
'STOjf '
■t

I

'

%

H :f .•!'(.

.

!«.$

giore.

11 Viminale,

detto

a

Vimine, cioe ma-

glruolidi vigne ,• hoggi da S. Maria Maggtorea S.Lorenzo in Panifperna .
II Quirinale, cosi detto dal Tempio iui
dedieato a Romulo, detto Quirino, doue
e hoggi Montecauallo.
ll Ptncio,che gia era detto CoIIis hortulorum,doue erano gli horti anticamente. V c la Trinita de'Monti, tk il Giardino de' Medici .
II Gianicolo , cosi

appellato dal Tem¬

pio di Giano, che vi era,

doue e hoggi S.

Pietro Montorio.
Conloliera Magiftrato di due
ni Nobili vcon fuprema autorita
tiitri gli altri, chiamati
a
lendo Senatum,corae dice Nonio

Cittadi-

fopra—*

Confoli confu.

Ne a

Conlolato faliuano, fe
prima ncn erano montati per la fcala di
tutti gli altri Magiftrati. Vfauano la Porquello grado del

P°-
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pora, Ja fedia d'Auorio , detta Curuie , e
dodici Littori con dodici fafci, con verghe fole fenza I'Accetta, leuata ( corner
dice PJutarco) da Valerio Publicoia
per

BHH

,

darmancoterrore
afcendere alcuno

al

a

£opolo ; ne poteua

quefto grado prima

delquadragefimoterzo

;Sf

anno,le bene per
gratia fu dato il Confolato a perfone di
minor'eta. Era officio Ioro, di
prouedere a tutti li
bifogni della Republica, tanto
in cofe di pace, come di
guerra,non pero
fenza licenza del Senato, dal
quale (fe_>
bene era grande la loro autorita
) dependeua la fua grandezza, come dice Polibio. I piimi Confoli in Roma furono Lucio

il

Iunio Bcuto, elucio

Tarquinio;&C
primo Confolo Plebeo, fu Lucinio

Stilicone.
Corte, ouer Cohorte era vna Com pagniadi 550. Fanti, e feflanta fei Caualli
%

I'ordinario Dieci di quelle Cohorti
faceuano vna Legione. E ben vero, che
fpeffo fi alterauano fecondo i tempi,l'occafione, e volere de'Capitani.
Sotto VitelIio(come riferifce Tacito J
per

.

furono fatte in Roma fedici Pretorie ,
quattro Vrbane di mille Fanti per cia*

ne
e

fcuna: portauano per infegna vn'hafta—»

longa,

legnetto a trauerfo non_»
molto lungo, a modo di Croce, doue era
con vn

fcritto il

nome

della Corte

,

fotto del

quale ftaua l'lmagine dell imperadortv
tutta d'argento, o d'oro ,
Pit-

Grandezzc

aHo

Dittatore,fii al tempo della

Republic*
vn Nlagiftrato rtraordmario,il piu fupreino, e di maggior'autorita, che haueflero
i Romani,vl~ato a crearfi ne'

tempi turbo-

lenti, e negli vltimi pericoli deila Repu¬
blican come nellaguerra de'Latini fa fac¬
to

TitoLargio, che fu.il primoye nella_»

feconda guerra Carthaginefe Fabio Mafiimo Chiamaua.'i Dittatore, perches
.

non era

(

come
crcato con

dice Aiicarnaffeo nel 5.
Lupini a voro: ma detto

lib.)
dal Condole,&: accetrato a viua voce

dal

Popoio. Non foleua durar quefto offi¬
cio piu di fei nie|i,si che SilJa fecefi chiaDittatove per cento anni,
Cefare in vita Haueua autorita
mar

.

e

Giuiio

fopra la

la vita de Cittadini.come ne dauano fegno Ji Littori, e li fafci con le Sen—
ri, che portauano al numerodi ventiquattro. Poteua dare,e torre tutti
morte,e

gli at-

Magiftratrfenza appellatione alcuna ,
Non poteuano caualcare per la citta, ne
fuori fenza licenza del Popoio; e quefta
era la mortificarione di queifa ftipremsu*
Dignita .
II Dittatore faceu3 il Maeifro de'Caoalieri
5c il primo Maeftro tu Spurio
tri

,

Callio

.

Dramma era vna nionera

,

che valeua

giuLio detca ancora danaro, che con-

vn

reueua

quattro

feftertij minori, fecondo

Budeo.

£efteitij grofli,

i-i
:

"

o

maggiori erano
mil-

erio Rom.
miJ.'ede' minori

,

e

i

cosi fcudi 25.1'vno.

Vedi piu (otto.
Efcubie erano chiamate le

guardie dc
grimperadori,a 'oris cubo, perche vegliauano fuori del padighone del Capita«o armati per lua cudodia
come riferi,

fcono Saluitio,e 1 ito Liuio
Edile , era vn Magiftrato di due Cittadini ne'primi tempi della Republica» c
.

poi di quatt.o , che haueua cura dc'giuochi publici, delie fabriche, itrade acquedotti,e fimili altre cole.Detti Edili Curifclidalla ledia d'Auorio, doue fedeuano
quando andauano in Senato. GiulioCefcre ne aggiunfe due altri detti Edili Cereali per ia cura, che haueuano dell
grafcia per feruirio della citta .
,

Fafci

erano

deiti fafcetti di

verghe le¬

gate infieme con vna fcure,o accetta portataauanti i

Confoli>Pretori,

e

Dittatori

da'loro

famigli: detti Lictori vfauano tal
volta ornadi di Lauro in fegno d allegrezza , ma creiciutal'adulatione h portauano lempre iaureati ,finclie neli'vltijno
tempo(come cata Clandiano) li portarcno ancora

indorati,

Collegio di venti Sacei>
doti,deputati a denuntiare la guerra,conchiuder la pace,e le leghe, &. a chieciere
a' nemici tutto quello,che fi pretendeua
Feciali

era vn

foffe ftato tolto , 6c vfurpato al Popolo
Romano.Fii inftituito queilo Collegio al

tempo

de i Re,e dure poi

femprc nella

WfJ\

Mm

>'#! *'

randezze

Republics,e ncll'Imperio. Coftumauano
quefti Feciali,quado mtimauano la guer¬
ra,fcagliare veifo il territorio nemico vn'
iiafta terrata; la quale fcagliata,
eragiudicatala guerra giufta , e ragioneuole , e
lecito ardere , guaftare , e

paefe

I
'

;

>iS

nemico.

Gladiatori,chiamauanfi quegli fchiaui,
che teneuano i Romani
per vendere ne i
giuochi gladiatorij; molto effercitati nel-

11 w

i

faccheggiar' il

i'arte della lcherma. Combatteuano nello fteccato in mille fogge, e maniere, e
con mille iorti d'arme. Furono tatti
que¬
fti giuochi tladiator:j la prima volranel
Cololato d'Appro Claudioriel Foro lioa-

;

Mm

rio,(come riferifce Vaieno Maflimojper
hono:are il tuneiale del iuo padre. Durarono

quefti giuochi

per infino al tempo
di Tbeodorico Re de! Gothi: benche da

M

fifjl I*tkr' »i3
1 Ml

»UJ '# t,

•

' 1

I
'4

\

11^
>ff
MISk r

I

Coftantino, & altri Imperadori Chriftiani prohibiti. Si coftumaua farJi nelle
fpeditioni di guerra, per placare l ira de'Dei
(ft come dice Giulio Capitolino)e perauuezzare

iSoIdati

vederfangue,e ferite,
prima che le prouaftero neila guerra.
Legione

,

a

era vna

quantita di Soldati

Romani,gouernata da vn Capitano,chia-

mato

alle volte Prefetto>& alle volte Le.

gato. Fula Legione dinumero varioypoi
che Romulo (fecondo Floro )
primo fondatore della militia Romana,fecela di tre
mila fanti, e dugento Caualli,
poi di fei
mila fanti, e feicento caualli (ft come ri-

feri-

Ml

iii

4,

IWl
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Apprcflo di Liuio , e di

ferifce Plutarco.)

Polibio trouanli Ie Legioni hora di quattro milia fanci, e dugento caualli, hora di
cinque milia fanci, e trecento caualli. Di
lei milia e dugento fanti, e trecento ca¬
ualli la fece Scrpione,quando pafso in_j
Affrica,e Mario nella guerra cotra i Ciintt
bri, e Theutonici : si che non fi puo dar
ifaisk, certoragguaglio di che numero foffero ;
lofta elfendo che fi andaCTero variando, fecondo il volerde'Capitani.
Mlioj ;|

]

i(B
i

Ouatione

era vna certa

forte di Trion-

:M0| fo, cod detto.perche fi facrificaua (come

da quelin fegno
d'allegrezza. Qj.iegli.che in tal maniera-*

fffll HiI dice Seruio) vna pecora, ouero
iokM lavoce , Ohe, che ll proferifce

loHiiu)
'i

.Offefc trionfaua, entrauain Roma a cauallo coronato di Mirto e 1 Senato il feguiua.
ikei
Paghe de' Soldati erano di tre fcudi il
3.V
mefe pervno,cioe disci A.Ti il giorno,che
Ml)
IIW>
it
l

I

W
ittjp

valeuano quattro

feftertij, che fanno vn

giulio della noftra moneta: equeftaera
paga ordinaria di tucti i fold iti, eccetto
chele Cohorti Pretorie.Ie
uano la meta piu, cioe fei

qualine haue-

fcudi il mefe i e
quefto accio che facelfero piu diligente
guardia al corpo del Principe . Cominciauano a militare li Romani dagli anni

Eraventicinque
Se bene Cefare Augufto.per farfe-

0iP diciafette per infino alii cinquanta .
no chiamati Veterani dalli
in
0
a

su

.

ligrati, chiamo
diventianni.

Soldati Veterani

_

quelli

Que-

aS4
Grandezze
Queftore>era vn Magiftrato,che dauafi a i Giouani non peio che haueflVro
nieno di
ventiquattro anni , fu inftituito
>

da Romu!o,ouero da Tulho Hoiiiiio.Haueua il Queftore cura particoiare cii conferuar 1 fcraiio, & efligere iidanart neile
Prouincie ,pagar iSoldan, teaer conto
dHle fpefe , e dell'entratepubiiche . Fi>
offitio di tmta Ibma > ene eraaccettato
vol atieri ancora da peifone Cordoiari.
11 numero de'Qp clton tii p;u,e meno, lecondo 1 occali. r.c de tea) pi.
Seftertio eia di due io. ti appreffo I»

Romani, mafculinop: neutro. 11 maiculiro valeua m^zo
gr< do ; il neutro valeua
a.?,

fcudi, peiclae
1

cr nreneua
—

nuiie Idler-

imakulini. Quelto ieitertio neutro f
quai:do n protenua aut/eroiainiente , all'
t,/

hora crtfeeua il numero cento volte, si
che mi fefterno neutro proterrco auuerbialm-ente conteneua cento milia felter-

trj maiculrni.Onde decies rdtertium con¬
teneua vn nulione di iefttitij piccoli,che
valeuano venticinque milia fcudi.
Tribuno della Plebeera vn Magiftrator
che teneua /a protettione della Plebe, di
tanta auttor ta,che a loro ftaua di approe contermar quello , che era itaco
ordtnato dal Senato : e bene fpeffo que-

uare

,

fti Tnbtin? s'attrauerfauano a'Confoli>c(?
farli metter'in prigioae; 6c alcunavolta
contradi/Tero ancora al Ditattore Duro
.

quefto Magiftraty contra Nobili fino a
Lu-

Dell'Imperio Pom.
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il quale annullo tutte le ioro

leggi,e Jigiudico indegni d'altri Magiftiati. Ma poi fu ripofto nella fua grandezza
dagl'Imperadori, ii quali per gratificarfi
iIPopoJo,( come dice Tacito ) lafciati
tutti

gli aicri titoli, contenraronfi ciella •
potelta Tribunitia, del la quale poi perpetuamente fi feruirono
I primi Tribuni delJa Plebe furono
Spurio Caffio VifceIlino,e Poftumio Co.
.

minio Aurunco.

DeTr\onfi,& ebijt covet edeu^noychi
fu ilprimo, & vlttmi trionfat ore; e di quanta
maniere

erawo.

che faceuano
TRionfo
era vna folennita, ino fefca—»,
honor
i Roinani

de'Capxtani , quando

dalle_>
guerre vietoriofi
La forma del Trionfo
era,che il Capitano entrafle in Roma fopravn Carro fuperbamence riraco da_j
tornauano

.

quattro Caualli . Andauano auanti
Trionfante la Plebe , i Cauaheri, & il
nato

^al

Se-

feguito da i Popoli vinti iacatenati.

Veftiua il Trionfante diporpoi a dipinta ,
e ricamata d'oro , 5c haucua in teica yna
Corona diAlloro. A i p edi del Trion¬
fante faceuano f^dere vn feruo , che con
Tuie forti di motti fnordaci, 5c ingiuri?_^»
to pungeffe , accioche non
,u-

perbo
r

ne

g'i honori

diuentaiT.

•

Pu-

*

rf-l

226
Grandezze
Publio Valerio Publicola fu i! prime
Confole ,che trionfafle in Romadi bat.

quale ancorche fuffe
ftato quattro volte Confo!e,con hauer litaglia terrefcre: il

dalle mani de' Tiranni,
morendo gloriolamente , fi ritrouocosi

berata ia Patria

pouero,che fu fepolto a

fpefe del Pu¬

blico.

Marcello ,per
ti altri

la prefa di Sicilia,e mol-

.

primo che trionfafle,fu Romolo, |
e Pvltimo Probo Imperadore : e li trion-.
fanti turno 310 . Et il primo,che conduffe nemici foggiogati in Roma, fu Cincin- ^
Ma il

andauaoo fopra vn carro di due
ruote,tirato da Caualli, o da altri Animali,con 1'effercito dietro, coronato di Launato.

Et

ro : e

giunti in Campidoglio

,

fmon-

nel
Tempiodi Gioue Ottimo

tati dal Carro entrauaQO

Mallimo, a rendergli

gratie della rice.

,,

vitto-

uuta

ria

>

>•»

e

fa-

'•toe

crificatoche haueuano
bianco Toro
andauano alle fcan-

vn

.v

,

^

K'<;

D V I L.

ih',1
Xti

I

fete
MM 111

D V I L L I O.
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#: T\ Viliofu il primo de'Romani, che
in®!:
trionfaffe dibatraglia Nauale.
L
,.t
\ Horn a atiante volte fu preface come
f

fia Batafetnpre trionfanie.

:•

"P
Oma
e ftata fette volte prefa da diI Jv. uerfe nationi La
prima anni 364.

.

U!

dopo la fua edificatione da'Galli Senoni,
Motto il Capitan Breno La feconda 800.
I anni dopo da'Vifigotti. La tetza 44.anni
dopo da'Vandali. La quarta r8. anni dopo da Eruli. Laquinta 14. anni dopo da
Oftrogotti. La fefta 1 z.anni dopo da To'
.

cila

1

,„fJ

.

Vltimamente

l'anno 1517. alii

Maggio dall'eflercito

fri <ii

Imperiaie fotto Clemen-

Grahdezz*

del?Imp.Rom.

VlI.Nondimeno fempre ha fupe
rato 1! tutto
Si che pare propriamente
che Iddio habbia in tal fito,e fotto tai co

menre

.

ftellatione pofta queft'Alma Roma,acci(
habbi iempre a fignoreggiare,come li ve
de , che ltata fempre Regina di tutte J(

Citta,e Capo del Mondo tut co. E Vitru
uio nel libro 8. ben la defcrme, dicendo;
Diuina mens Ciuitatem Populi Romans, e-

gtegia
Orbis

temperataq.

,

regions collocauit, vt,

terrarum im^eno

potire fur

.

E Pro-

pertio nel lib. 3 Omnia Romans, cedant mi*
racula terrs Natura hicpofuit , quit quia
njbsque fuit . E quel detto:Roma tisum no•
men terris fatale regen iis.E che fia il vero
l'hu dimoltrato l'lmperio Romano paffato. Anzi bafta folo a conofeere le gran.

quella ,ilrimirare le rouinefue-,
quell'altro detto : Roma quanta
fuit,ipfa ruina docet . t p'U,o!tre la fuprema Sede d hoggi del Sommo Potificato,
fopra la quale degnamente fede il l?gi imo Vicario di Chrifto Redentore noltro
Vrbano VI11. gloria 6c honore della elec¬
ta Sede : al quale piaccia a fddiodi condezzedi
fecondo

ceder lungo tempo per
to il Chriftianeimo .

IN ROMA, Per
Ad inftanza
S

Coft-i irftiua

fc

beneficio di dit¬

il Mafcardi. 1637.

di Pompi'io Totti.
S

•

de'duperiorijS Priuilegio,

