DESCRIZIONE

D I

ROMA

E DE'

CONTORNI
COMPUITA

DAL SIG. AW. D. CARLO FEA
i'RlSlDEMTS

TELLE

ANTICKITA' ROMANS

ORDINARIO DELL' ACCADEMIA

DI

,

S SOCI«

ARCHIOLOGIA

ABBf 1IXTA

VELLE

PWINTERRESSANTI VEDUTE
•

t

PUBUCiU

DA ANGIOLO
S

E C ON D A

ED

t 0 M.

IN

I ZI ON

Em

II.

ROMA

Dai Torchi Ui

EONELLI

1822.

Crispino Puccinelli.

Si Y«nde al piezzo di Paoli 22. nella
Siamperia sudelta
posta vieino la Piazza di S. Andrea della Valle N. 53.
Net neqozio di Gio. Scudellari Via Condotli N. rg.
«2o. Dal lihraro Dc Romania Via di
Pasquino N. 5Up
«d in casa dell' £dilore Via del BabbuinoN. I®I.
Terz'o piano.

Con lie. dtESup.

Ill

DESCRIZIONI
Contemite ncl Tome II.

I^oro Romano 269.

Arco cli Setlimio

Severo 274. Colonna di Foca 277. Tempio
detto di Giove Statore 278. Tempio di Ve¬
la 280. Tempio detto di Romolo ora Chie¬
sa di s. Teodoro a8i
Tempio di Antorhnis
e Faustina ora Chiesa di s. Lorenzo in rniranda 282. Chiesa de'Ss. Cosma e Damiano
e

Tempio di Remo 284. Tempio delia Pa¬

285. Casa aurea di Nerone 290 Arco di
Tito 292. Via Sacra 296. Chiesa di s. FrancescaRcmanae avanzi del Tempio di Vece

296. Orti Farnesiani 298. Bagni di Livia 299 Bagni di Nerone Soo.P.Ie-nere

e

Roma

Sudante Sot. Arco di Costantino 3o2. Arifiteatro Flavio detto il Colosseo 304. Chie¬
sa di s.
Gregorio 309. Chiesa de'Ss. Giovan¬
ta

ni^ Paolo 312. Arco de' Consoli Dolabella,
e Silano 314- Villa Mattei 315- Chiesa di San¬
ta Maria in Vomnico, detta la Navicella
31 g. Chiesa di s. Stefano Rotondo 317. Chie¬
sa de' Ss. Quattro Corona ti 319. Chiesa di
s.Clemente 32o0belisco Lateranense 323.
Battisterio di Costantino 324. Basilica di
s. Giovanni in Laterano 325. Scala Santa 332.
Triclinio 333. Porta di s. Giovanni iri. Ba¬

silica di

s.

Croce in Gerusaitmme3S4. An-

IV

fiteatro Castrense 333.'Tempio di Venere,
e
Cupido ivi. Porta Magglore 336- Tempio
di Minerva Medica 338. Colombario della

Famiglia Aruntia 33g. Chiesa di

Bibiana
340. Cliiesa di s. Lo¬
renzo fnori le mura 341 Cliiesa di s. Eusebio 3|6.Arco di Gallieno jvi.Orti di Mecenate 347. Piazza di s. Maria
Maggjore ,
348. Basilica di s. Maria JMaggiore ivi Gbelisco di s. Maria Maggiore 353- Cliiesa di

ivi. Porla di

s.

s.

Lorenzo

s. Pudenziana ivi Terme Dioeleziane 355.
Cliiesa di s. Maria degli Angeli ivi Cliiesa
di s. Bernardo a Termini 358 Cliiesa di s.
Susanna 35<). Fontana a Termini 36c. Cliie¬
sa di s. Maria della Vittoria 361.
Campo Scelerato 363. Porta Pia 365. Cliiesa di s.
Agnese fuori le mura 366. Cliiesa di s. Costan-

za

367- Villa Albani 370. Porta Salario 376.

Circo di Sallustio 377. Tempio di Venere
Ericina ivi. Villa Ludovisi 878. Cliiesa di
s. Nicola di Tolentino 882. Cliiesa della Concezione , e Convento de' Cappuccini 383.
Cliiesa di s. lsidoro 385- Piazza Barberini
ivi. Palazzo Barberini 386. Cliiesa di s. An¬
drea al Noviziato de' Padri Gesuiti 393. Pa¬
lazzo Pontifkio Quirinale 3q5. Giardino

Quirinale 397. Palazzo della Consulta 398.

Piazza di Monteeavallo ivi

Palazzo

RcspiSilvestro a Monte¬
eavallo 406. Chiesa de'Ss Demenico , e Sisto
ivi. Villa Aldobrandini 407. Chiesa di s. Cagliosi 4

.0.

Cliiesa di

.

s.

terina di Siena 408. Foro Trajano 409. Co >
lonna Trajana 412. Chiesa del Nome tli Ma¬

4i5. Chiesa di 5. Maria di Loreto 416.
Bagni di Paolo Ernilio ivi. Chiesa di s. l ie-

ria

I

1to

in Vincoli 4!7-

Chiesa de' Ss. Silvestro,

Martino 419 Chiesa di s. Prassede 421.
Sette Sale 422. Terme di Tito ivi. Tempio
detto di Pallade 428 Foro di Nerva ivi.Arco de' Pantani e gli avanzi del Foro di Au-

■e

del Tempio di Marte Tit ore 427.
Sepolcro di C. Poblicio Bibulo 429 Chiesa
di s. Marco 43o. Palazzo Bolognetti 01a TorIonia 432. Palazzo Colonna433. Tempio del
Sole 436. Chiesa de' Ss.Dodici Apostoli 438.
Palazzo Odescalclii 4i°- Chiesa di s. Mar-

gusto e

|

cello ivi. Chiesa di s. Maria in Via lata 442.
Palazzo Doria Pamfilj ivi.Tempio di M. Aurelio Antonino 448. Palazzo Sciarra 4^0.
Fontana di Trevi 452. Chiesa di s. Maria in
Trivio de'Croeiferi 454* Chiesa di s. Andrea
delle Fratte 455. Collegio di Propaganda Fi«
de

456. Palazzo del Principe di Canine ivi.
Spagna 459. Obelisco , e Ciiiesa
della Trinita de'monti 460. Villa Medici,
e Accademia di Francia 465.Teatro d'Alibert 466. Ciiiesa di s. Atanasio de' Greci 467.
Chiesa di s- Maria del Popolo ivi. Porta Fiaminia,ora del Popolo 469-Villa Borghese
470. Villa Olgiati, ora Nelli 476. Villa Poniatoxvski 476: Cappella di s. Andrea ivi .
Ponte IMilvio , ora Molle ivi. Piazza e Obe¬
lisco del Popolo 477. Chiesa di s. Maria de5
miracoli 378. Chiesa di s. Maria di Montesanto 479. Chiesa del Gesu e Maria ivi .
Chiesa di s. Giacomo degl' incurabili 480.
Mausoleo di Augusto ivi- Chiesa di s. Car¬
lo al Corso 482. Palazzo Gaetani, era Rusppli 483. Palazzo Borghese 4S3. Chiesa di
s, Lorenzo in Lucira 49 °- Chiesa di s. SiiPiazza (fl

|

VI

in Cnpite 491. Palazzo Verospi 492.
Palazzo Ghigi ivi. Colonna Antoniana , e
Piazza Colonna 493. Palazzo d-i Monte Civesfro

Obcliseo Solare di Augusto 49^*
Campo Marzo 496. Chiesa di s. Maria in
torio 494

e degli Orfanelli
Chiesa di s. Maria ad

Aquiro,
«

la Rotonda

497.

ivi

•

Pantheon

Martyres

,

,

detta

Piazza della Rotonda 5oS.

R O M A
FORO ROMANO,

'Hi ccclo

dunqtie quel iForo , di cui in Ro¬
luogo piu celebre , pi«
magnitico , o piu frequentato ; qui si vi-

ma

tutta, non fu

-dero passare trat-te ad abbellire il trionfo
de Romani vincitori, le spoglie dell' universo tutto ; qui Cic<-rone , a sua
posta,
•volgeva gli animi de' Romani incantati
dalR imparegiabile sua eloquenza ; qui i
•Tiibutii , i Consoli , e per fino gli Imperatori stessi

aningavano da rostri il Po<polo Romano -ackmato qui sorger si videi*o ,
con magnificenza pari alia roinana
grandezza , lempj, basiliche , archi trionfali, curia , porliei , cd un nurnero inlinito di statue
di colwnne onorarie , e di
ornamenti d' ogni maniera - Qual diverso
aspetto ofFre adesso questo Foro medesimo alio
squardo dell' csservatore ! - I suoi
tempi , gli suoi an hi . Ie sue basiliche ,
son
dispariti coll' arti all' aspetto del barbaro ferro de
Vissigoti , e de Vandali;
questo Foro stesso , che vide il Popolo
,

de

popoli

tore

commosso

alia

voce

di

un

Ora-

cambiare di sentenza ,* e dominando egli tutto il mondo » lasciarsi doniinar da un uoino solo
; questo Foro stes¬
so
risuond alle gnda degli Unni , de
Tedesclii , e degli Ulani , ed ai
mugiti de buoi le suq naanificbe ftibbriche
5
,

To/ii.II.

M

11,0
parte furono cangiate in fortificazioni, par¬
te distrutte per forraarne calce, parte atterrate dalla barbarie : cosi gli uom.ini ,
acciecati da questa conseguenza inevitabile della ignoranza., ardivano violare, que'
monumenti della gloria degli avi nostri ,
che il

distruggitore delle
sembrava rispettare , e che

tempo

tutte

cose

,

stesso

,

avrebbe forse coneervate intatte fino a no¬
stri giorni . Sien lodi eterne all'
Pontefice nostro Pio Settiino , che col fa¬

immortale

eseguire delle intelligenti
o

re

o

escavazioni
,

nel Foro a sparsa tanta luce su i di liu
monumenli
quanto devono gli Archeolo-

gli amatori delle belle arti inalza e
glorie del munifieentissimo ristauratore
dell' Anfileatro Flavio ! Questo foro , sta-

gi

e

,

le

bilito da Romolo e da Tazio col riexnpire
di terra il fondo paludoso della valle fra
i monti Capitolino e Palatino, come quello,
che fd fatto in tempo di Roma nascente,

oltrepasso nella sua lunghezza lo spaareo di Settimio e
il tempio di
Faustina, il quale pero non v' era incluso ; la di lui
larghezza fu alquanto minore ; benclie
fra moderni non e mancato
chi lo estendesse fino all' arco di Tito, ed
all' ospedale deila Consolazione 5 e chi lo
abbia portato fino alia chiesfi di s. Nicola
in carcere ■, vicino al Teyere . La via sa¬
cra traversava il Foro intieramente lungo
il lato orientale, dal tempio di Faustina
all' arco di Settimio , e quel lato si denominon

zio fra 1'

nava

ni

,

in tribus Fatis, poiche cosi i Roma-} in que-

antichi chiamavano le Parche

*27t

sto

tratto era

turno

,

"P anticbissimo femrio d Sa-

incirca nel luogo

la cliiesa di

e

1'altro

s.

,

Adiiano

di Giano

d presmte

ove
;

dope seguiva

Quirino fondato da Po¬
esistente ancora nel 537. dell'Era
Crisfiana, e descritto da Proof pio tutto di
bronzo , con due prospetri e due
porte
melo

E

,

rivolta all'Oriente 1' aitra all" Ocei-

una

dente

maggi-ore peio di quanto bacoprire la stafua bifronte di Gia¬
no
parimente di bronzo, alta 5. ' dibit i
App resso poi fu la magnifica Basilica Emi¬
lia , mirabile per le sue colonue di marmo
Frigio , or a detto pavonazz ■( to , eretta
stasse

non

,

a

da Paolo Emilio

P

70',.. di Roma in
colla spesa di q;o. miia
scutli, mandatigli da Cesare ch' era nelle
Gallic; da Cicerone e quesio edid io d uto
cui fu console

,

magniiicentissimo
piii grazioso

e

anno

ed nn
glorioso.
,

nior umento

il

Nel :ato meridionale-, ove terminava nel
Foro 'quella parte della uia sacra , die divo

sacro era

detia, perdu? dalla

-sinnrna

via sempre sceud '. a
, era nell'"imborco del Foro V Afco
Fabiano, eretto da
Fabio il Censore , cue F adorno
degii scu—
sncrn

di, tolti agli Allobi'ogi vinti poi seguiva
il tempio di Giulio Cesare
, e
i nuovi Rostri , che furono in questo lato
,
accanto
al tempio di Vesta,
la

II lato occidentale che si estendeva
per

lunghezza del Foro , ebbe prima il rotempio di Vesta , presso la chiesa

tondo
di

s. Maria Liberatrice
,
e accanto P altro
di CastGie e Pollute, cui spettano le tie

M

a

^7ft
colonne bellissirrie ;

quindi il Comizio ? spa-

alquanto elevato dal Foro con gradi,
ove fa lecito al Popolo ed ai Cavalieri di
ratlunarsi per eleggere alcuni Sacerdoti e
Magistrati di secondo ordine : vi si facevano i decreti della plebe , plebiscita, e
vi si agitavano cause criminali de' rei, che
talvolta ivi furono puniti . Fu il Crrriizio
separato dal Foro con cancelli , plutei, e
qui ebbe vicini alia Curia i Rostri vecchi,
zio

specie di pulpito sopra un suggesto isolato
cosi detto da' rostri di bronzo , delle
navi tolte agli Anziati nella prima vittoria
navale
in memdria della quale vi furono
affissi. Dai Rostri si facevano le arringhe
verso il Comizio al Senato , e alle adunanze
benche da Gracco voltando loro le
spalle contro il costume si fecero verso
del Foro e del popolo . Veniva temporariamente coperto per le adunanze de' Comizj, che furono sospese , quando Anni,

.

,

bale venne in Italia , per 10. anni fino
al 5.0. Vi si rammenta da Livio
nel 5j3. vi furono brugiati i
nell' urn a di Numa sul Gianicolo, con fuoco fatto da' vittimarj alia presenza del po¬

che

libri trovati

polo ; e si narra da Giulio Ossequente
avervi posteriormente piovuto sangue ,
nel 65o. ancor latte , prove sicure che
Comizio non fu mai edifizio coperto.
Sullo

spiazzo del Comizio erano

di

e
il

dispo-

sti in giro il Grecostasi, e la Curia : quel->
lo fu edifizio con portici ■ dove gli amba-

sciatori stranieri attendevano le risposte,
« di essere prtsentali al Senato , adunato

*7$
nella Curia . Questa pfese il nome di Ostilia dal suo fondatore Tullo Ostilio terzo re
de' Romani , che 1' eresse dopo di aver
accresciuto il numero tie' Senatori cnlle sei

principali famiglie della citta d' Alba di-

elevata dal Coinizio per molda' quali fu precipitato il Re
Servio Tullio da Tarquinio il Superbo :
questa Curia rinnovata da Silla nel 676.
strutta ; era

ti

gradi

,

incendiossi 1' anno 701. nel bruciarsi il
cadavere di P. Clodio • e rifatta da Fausto

figlio di Silla

,

pretesto di

col

fci nuovamente distrutta
farvi un tempio alia Feli"

cita ; ma in realta per
P odioso no me di Silla.

togliere da es«a
Questo Tempio fu
terminate da Lepido nel 709. Ordinatosi
Giuiio Cesare di far nuova
essendo egli stato ucciso nella
medesima epoca; ne fu data 1' incombenza ad Augusto , che finalmente la consadal Senato
Curia , ed

gro

a

nel 724. denominandola Giulia dal
del padre . Accanto la Curia a si¬

nome

verso del foro , fu la Basilica Por*
zia, che pero rimaneva piii in basso e
quasi sotto la Curia.
L' ultimo lato , cioe il Settentrionale
sotto del Campidoglio fu gia adornato dall'
Arco di Tiberio , rimpiazzato poi da quello di Settirnio ; dal Milliario aureo , da
cui come si disse ebbero principio le vie

nistra

interne di Roma e forse tutte le militari
dell' Italia ; del tempio della Concordia di
Camillo situato in alto , ove poi fu eretto

quello del Divo Vespasiano ; e qui in
al Vico Jugai

basso dal Foro si passava

M 3

.

*74-

«e

,
che costeggiava la radice del Campidoglio sino alia porta Carmentale .

Ebbe finalmente il Foronel.suo

mezzo

il Lago Curzio
, che diseccato dette luogo
alia statua equestre-colbssale in bronzo di

Domiziano, colla faceia

rivolta ai lempj
di Giulio Cesare e di Vesta
, e colle spalle a quelli della Concordia e di
Vespasiano ; avendo alia sua destra la Curia Giulia , e alia sinistra la Basilica Emilia che
vi fu erelta
Questo colosso nel principio
del Secolo V. fu detto cavallo di Costantino
Vi furono ancora nel Foro , un
gran
numero di statue , molte delle
quali po.

.

ste

sopra colonne onorarie..
Dove terminava il Clivo Capitolino e si
poneva il piede nel Foro Romano , si trq,va su la Via, Sacra 1'

ARCO DI SETTIMIO SEVERO
Dove anteriormente

Tiberio

era

stato

eretto

a

le insegne di Varo ricuperate da Germanico , come si ricava
da Tacito
fu secondo il solito de'Remani sostituito quest' arco trionfale 1' an¬
no 2o5. di Cristo
?
dal Senato e dal Popolo Romano in onore di Settimio Sevearco

un

per

,

ro

,

Rglj

di Antonino Caracalla
,

per aver

e

di Geta suoi

ristabilita la Republica

e

propagato 1'imperio de/ Popolo Romano.
Grandioso ma pesante e questo editizio di
marmo salino a
tie fornici , ed e ornato
nelle due fronti da

Composite, poste

colonne scannellate

su piedestallo soverchia-

£7^
rnefite alto
ne

.

cesso

,

clie le fa comparire meschi-

,

carico di ornati fino alL'
e vi sono poste ne' bassirilievi

Tutto

e

ec-

le

figure in modo da far confusicne . Snno
questi tutti rnutilati e corrosi , e rappresentano le imprese di Settin io nella guerra de' Parti , e vi si fa gran caso della
niacliina bellica dell' ariete , ivi rozzarm li¬
te indicata ; come del suggeslo impeiiale
su
cui Settimio' fa 1' allocuzione a' suoi
soldati
Ne' fiancbi dell' arcliivolto mag.

giore vi

due vittorie alate clie rege sot to di esse i Genj delle 4. stagioni . Gii arcbivolti minori banno
ciascuno due fiumi , figure nelle
quali si scorge tutta la decadenza dell5 ar¬
gono

sono

trofei

,

te
Sembrano belli ad aleuno i rosoni
de' fornici e gli ornati delle imposte , ma
non vi e che il merito del molto rilievo
.

privo di grazia e di sentimento Fu ricco
di bronzi dorati, e forse di qualche marmo duro colorato, e dalle antiche medaglie si lileva clie terminava col carro tratto da 6. cavalli di fronte
,
ccn Settimio
in mezzo fra Caracalla e Geta
trionfanti,
accompagnati da due soldati a piedi e due
a cavailo
figure tutte in bronzo dorato
Nelle ultime due lettere della terza
riga
invece di P. P. fu scritto ET , come
poi
in tutta la quarta
riga delP iscrizione , la
stessa in arinbe le
parti, fu scritto in origine P SEPTIMIO CETAE NOBILISS1MO
CAESAR!, ma ucoiso Geta dal fratello Ca¬
racalla , ne fu per suo ordine cancellato
il nome da tutti i monumenti , onde a
.

.
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quelle parole furono sostituhe P. P.

OPTI¬

CUS FORT1SSIMISQUE PR1NC1PIBUS : le
letter© tutte furono al solito di nxetallo
dorato attaccate al marrno con perni . Vi
si vede ancora la porticella che introduce
ad una sealetta , che porta al varlo in¬
terne ed al piano superiore .
Merce le provide cure del regnante Pontefice quest' arco e-.stato tutto disterrato
nel basso
rnuTO

un

vamente

>

, e si e provisto col ricihgerlo di>
grandioso perche non venga nuosepolto dalle rnacerie ; come-per

ben due altro volte si ha mernoria esse re
accadato : provedimento che ha meritatola seguente iscrizione composta

dal chia~

vissimo

Archeologo Alessandro Visconti
PIVS

VII.

p.

»

in.

EUDEAIBVS. CIRCVM

*

EGESTIS

ARCVAI
ET

PvESTITVENDVM

IUVRO SEPIEVDVM

CVRAVIT

ANNO

Welfare questo muro

MDCCCIIL.

di ricinto in fondt)

la sealetta da discendere si trovarono gli avanzi di una sostruzioqe rotonda
che si credette essere il piantato del
milLiarium aureum, in capite Romani fo¬
ri slatutum dal quale come da centro si
partivano tutte le vie della citta , e misurate lino alle 37. porte del recinto di
Servio e del di lata mento fino a Vespasiano.
formavano 3o. mila, e 76a passi.
Presso quest' area incontra e la.
presso
,

-

<

I

1

colonna di foca
Fra le tante colonne onorarie erette nel

Poro Romano 1' unica restata in opera $
priva pero della stataa clie vi era stata
sopra posta . E' questa inalzata da Sma-

nel 6e>8- dell' Era volgare ,
primo di Agosto all' lmperotor Foca, a cui spettava la statua do-5
rata, secondo 1' iscrizione che si legge nella parle del piedestallo riyoltato alia Via
Sacra ed a s. Adriano, che resta incogni¬

ragdo Esarco
e

,

dedicata nel

i3. l\Iarzo

ta fino al

i$i3.

collo

scavarsi

del seguente tenore.

apparve

l£i optimo

domjno

principi

perpetuo

piissimo^vp

clementls.w/70

a

do

n.

foccie imperatori

coronato

triumphatorj

semper avgvsto

smaragdvs
ac

expp.aepos

patricivs- et
devotvs

.

sacri

palatii

exarchvs italiae

eivs

clementiafi

pro innvmerabilibvs pietat1s
beneficiis

frocvrata 1tal.
hanc
ay p. i

et

ac

splendore

eivs

qviete

con'servata

statvam

svblim1

pro

libertats

inajestaTis

eivs

flilgeil teai

hvtc

colvmn'ae

ad perennem

ip5iv& gloriam- imposvit ac dedicav ,rt
die prima
pc.

MENtSIS

avgvsti

indict. vnd.

pietatis eivs anno qvinto

.

Venne questa iscrizione dichiarata , e suuna erudita disei tazione del ciuav
m 5

plica in

27$

Signor Filippo; Aurelio Visconti

rissimo-

Quest a colonna d'ordine Corintio e alta
piedi 43 ed H piedestallo ne ha xi. in
tutto piedi 54.
Prarondandosi-To.j
levo. che

scavo

1818• si riinalzava su di

nel

il

piedestallo s'
sc-aglioni di rr.armo , che piantavano
sul piano dei-foro lastricato di travertihi,
ed inclin do verso la parte posteriore dall'
iscrizione
i\ i poi alia distanza di pal11.

,

mi
ro

11.

dall! ultimo scaglione si rinvenne-

i due gran

basamenti di

muro

,

spoglia-

ti de' marmi che li rivestivano , e destinati anrh' essi a soslentre due colonne
onoiarie di gianito rosso , eguali fra
lore del diametro di piedi 3. e mezzo;
al di la di questi basamenti, 4.
piedi

di
ed

di-

fu rinvenuta quella via lastriCata dp
selri non anoora intieramente scoperta,
colla quale aveva il sito termine la lar-

atante

ghezza del Foro

, che si
estendeva fino a
Adriano , come gia si e accennato ; e la
riunione di q.ueste colonne onorarie non
ci permette piu di averne alcun dubbio .

s.

Seguendo le traccie di questa via
i gradi del Comizio si giunge al

,

lungo,

TEMPIO DETTO DI GIOVE STATORE
Chiamo.il volgo avanzi
Giove Statore queste tre

del tempio di:

superbe colon¬
che impropriamente ora si pretenderebbero del„Comizio o< della Curia , ma
che sieuramente sono del magnifico Tem¬
pio di Castore e Polluce 5 di cui fece vo~
ne

,

279
nella guerra Latina il Dittatore Aulo
Postumio , e clie il suo figlio dedico nel 270.
di Roma
Rifatto poi da Metello fa nuovamente riedificato con questa magnificenza e dedicato
da Tiberio nel jSg. a noto

.

proprio' di Claudiano e di- Druso suo

me

fratello
Dagli scavi- si e rilevato ch5 era
di 8. colonne di fronte e di i3. ne lati ,
elevato su di un doppio basamento , alti
insieme piedi 20. e poliici 7. preceduto da
.

grandiosa scalinata ,< cbe rimaneva sal
, non gia
sulla via Sacra 9
come per errore e stato detto . Aveva lungo il suo lato destro una via selciata che
si protraeva dal Foro alia via Nova
aper-

una

F010 Romano

,

ta

pio
dio

in occasione della costruzione del tern,
.

foro

fatta da Tiberio
qua nova

,

come c'indica Ovi-

Romano NUNC via juncta

est

Nella parte posteriore veggonsi ancora"
i mold avanzi de5 muri del
prolungamento latto da
Caligola dal Palazzo al tempio
de" Castori, quando lo trasformo in vestibolo dell'ingresso dal Foro; muri che da
Claudio furono poi separati dal tempio
?

quando nuovarnente lo restitm al primiero uso
sagro , e che da moderni generalattribuiscono alia Curia la quale
fu in questa parte .

mente si
non

La localita di quest5 edifizio dimostrandolo sul Foro esclude il lempio di Giove
Stat ore , che fu presso P arco di Tito ,
alia porta
Mugonia nella1jumma sacra via
spettante alia Regione X- del Palatino e
non all'VIII. del Foro Romano
11 Coini.

M 6

2 So
zio essendo stato sempre uno
spiazzo nom
puo iijiaginarsi in quest' edifizio rieonosriuto per la sua fonna da tutti
per tempio . La curia finalmente avendo avuti i-

suoir

gradi suilo spiazzo del Comizio

non,

quest' edifizio clie ha
sul Foro

puo appartenere
la sua gradinita

a

.

L' Oidine Corintio di queste colonne c
uno de' piu elegariti , e serve di modello,

agli stivlenfi: le colonne hanno compresor
base e capitello 4^- piedi di altezza
e
4. e mezzo di diametro
Vicino al pre¬
sent e 5 parin ente sul Foro era l'altro
,

.

TEMPIO DI VESTA.
Al di la della scoperta

del.tempio de' Costoii
di

s.

Maria Liberatrice

se-lciata a destra
la chiesa..

e presso

fu sicuramente il

tempio rotondo di Vesta, fonda'to da Numa nel Foro, e dato in custodia di
4. Vergini,. aumentate in .seguito a, 6. affinche
vi cojiservas.-ero

il fuoco

il Palladio ; come

sacro a

Vesta eel

pegni fa.tali per Roma
Qui,circa il principio del seeolo XVi. furono rinvenute piu di 12. iscrizioni onorarie, la maggior parte di Vestali Massime
die ne accei tarono la localita-; che d'altronde risulta dalla vicmanza del tempio
de'Castori, tempj indicati ambidue dagli
anticbi. precisamepte nel Foro e vicini al
lago di Ciuturna , di cui resta memoria
itella depominazione di questa cliiesa, del¬
ta prima ,s. Silvestro in Incu . Non gift che
questo Santo couvertisse il tempio di Ve*

...

2811
clriesa , come hanno scritto ? essen-do certo che 60. anni dopo la morte dif
sta in

questo

Pontefke

,

esistevano ancora le Ve¬

stal! nel !oro tempic , ma forse perche
circa il 1000. Silvestro II. dedicasse questa
cliiesa alia memoria di s. Silvestro ; che

si trova' an cor detta s. Maria Libera•
poenis inferni, e forse il fatto del
dragn ucciso da s. Silvestao appartenne
al II- die- 70. anni dopo morto fu calunniato di magia falsamente dal Card: Benpeio

nos

a

Ora. e una Chiesa molto devota 5forniia di opere distinte. Al di la
de'muri antic hi nel basso e if

none.

ma non

TEMPIO DETTO DI ROMOLO
ORA

CHIESA BL S- TEODQRO

.

in questo luogo-' fossero
espos'i Romolo e Rerao bambini , e che
in/ Ioro otiore vi sia stato cestruito un
tempio da'Romani e non gia da Tazio ,
eon e P asseri il'Venuti , poiche questi si
trova esser morio 2\- anni prima di Ro¬
Si

erode che

molo. e che qui press© al fico Ruminate
fosse ere'to il sinmlaro d' una lupa figurara in atto di all af tare i due bambini 7
che si snppone quel la <!i bronzo che
in Carnpidoglte nelP appartainento

ste

Gonservatori

-

1 Ciistiani

esi--

de*

converfirono il

tempio in chiesa dedicata a

Teodoro,

che fu ristabilita dal Pontefice A iriano L.
nel
774.. e rifabricata da Niccolo- V-

nel.

14.bo._fu finalinente ristamata. da.Qttt

oSameute XI.

Si

conserva

anche

costume di

ottenere

in

oggi il'

portarvi i bambini malati, per
la guarigione da
questo Santo ,

che cliiamasi Santo Toto dal
volgo .
ebbe idea giusta del Foro Romano
ba pensato essere
questa il

Non
chi

Tempiodi Ve¬

sta solo
A

perche ba la forma rotonda.
questo luogo non giunsero mai ne il
Foro , ne il Velabro, che
separati erano
fra loio del Vico Tusco
; ma le inondazioni del Tevere vi formavano
palude, insieme coll'acque dcllo scolo de'
monti, che
vi

ristagnavano

come

prima che Romolo
E' di questo
luogo

e

nel

sito

Tazio lo

del Foro

riempissero

.

che parla Ovidio 5 cosi
Hie quoque Lucus erat
, juncis et arundine
( (1ens us j
Et pede vein to non adeunda
pains

Tornandosi
contro

.

verso

il

del Foro si
presenta in-

TEMPIO DI ANTONINO E FAUSTINA'
OR A CH1ESA
DI S. LORENZO IN
MIRANDA.
E' certissimo- che
questi avanzi spettino
ad un antico
tempio che Tiscrizione ci dimostra dedicato
per decreto del Senato
ai Divi Antonino e Faustina
Seniore sua

moglie ; pr
costrui'.o dal

la quale solranto fu prima
marito, come le antiche

suo

medaglie di quest'Augusta
la paleografia dell' jscrizionedimostrano, e
esistente variata nel nome- di Antonino conferma
e
percio non fu a lui comune che
dopo la

283'

ed ecco la ragione per cui tanto
ne'regionarj , quanto in TYebellio nella
morte;

vita di Salonino vien denominato soltanto
di. Faustina ..Non pud.dubifa.rsi egualmenche restasse sulla via sacra presso l'antico Arco Fabiano ,
ch'era* 1'imbocco nel
Eoro di questa via , e the si trovi regi¬

Regiene IV.
teinpio esastilo rimangonole io grandi coloune che circondavano il
pronao
e una porzione de' rauri della celstrar nella

Di

quest o

la ..Queste colonne sono di rnarmo , Caristio , detto volgarmenie cipollino , tutte
diun solo jiezzo , alte piedi 43. e tre quarti : poggiano sopra di un basamentc elevato da terra piedi i5. ciie nella parte anteriore forrnava una gradinata di 21. sealini
II cornicione sempli« e , ma di una
.

elegante proporzione , tutto di marmo Gre¬
ha n-1 fregio ai due lati ecceilenti
sculture , con grifiehe due a d le -1'un
contro r alt 10 stendono la zampa su di
un' ara triangolare
su cui e posaro un
vaso , che
figurano di custodire ; fra Fun
gruppo e l' altro , v' e un candelabro 5
guarnitc tutto d" arabeschi , con belli foglianii gi aziosamente avvolti di qua e di
la
il tutto ben ideat© , ed ancor meglio
eseguito .
Si pud credere che da questi belli ornaco

,

.

menti la chicsa traesse il suo nome inmirnnda
Questa fu collegiata , poi daj
Martino V. venne conreiuta agli speziali
nel 1430 i nuali , vi fecero in principle
.

alcune cappellette

,

e un

ospedale pe' loro-.

poveri: die servendo d' imbara2zo , voile
il popolo Romano die si togliessero nella
venuta a Roma di Carlo V. Percio gli speaiali nel 1602. entro le rovine della cella
antica vi fecero eostruire la chiesa con
architettura del Torriani
Pietro da Cor.

dipinse il bel quadro del Santo nelP
altar maggiore ; e Domenichino vi aveva
fatto , nel primo altare a sinistra nell' entrare. un quadro colla Madonna s: Filippo e s. Giacomo ; ora pero questo quadro
e peri to ;
e P antico ingresso principale
della Chiesa al presente e inaccessible
Appresso dopo la via viene 1' altra
tona

..

CHIESA DE' SS. COSMA E D AMI AM)
E TEMPIO DI REMO.
Si crede , clie questo
fosse dedicato prima di

tempio rotondo ^
quello di Romolo , ai fondatori di Roma , ma Romolo
avendo avuto il suo tempio paiticolare cof
nome prcprio ,
e con quello di Quirino ,
si distinse in seguito il presente dai regionarj col nome solo di Remo , come
P altro ora1 di s. T-_odoro , in cui era la
Eupa, con quello solo di Romolo Presso
di esso dunque sulla via sacra Felice IV.
dopo il 5s6. forino una Basilica che dedico ai Martiri , Ss. Cosma e Damiano ,
che poi nel 689. fu adornata colPambone
e col ciborio da Sergio T.
che copri la cu¬
pola con lastre di* piombo . Fu ristaurata
.

,

t'utta

da Adriano I.

,
e si trova allora de¬
tribus Fatis'; e da lui poi
Diarrtnisi rirra il
r> fofs'
eglj

nominate in
creata

ztS

▼ladatto te belle porte ahtiehe di bronzoy
gli stipiti intagliati e le due colonne di

Leone III- ed altvi Pontefki vi
,
ma Lhbano VIII.
fu quegli che la ridusse alio stato present
te
e per liberarla dall'umidita alzd il
piano che prima era a livello di qnello
prossimo di Faustina ; e si servi della, cu¬
pola per vestibolo conservando 1' antica
tribuna, facendo dipingere di nuovo" la
chiesa
e trasportando le antiche porte di
bronzo al nuovo mgresso piu alto . In quesio tempio, sotto il pontificato di Paolo III.
porfido

fecero

.

varj ornamenti

,

,

furono rinvenuti i fiammentimarmorei dell'

antica pianta di P*oma , che si veggono nei*
le nutra della scala del Museo Capitolino.
Al tempo

di Alessando V1L jl Card. Bar-

berini ristauro il mosaico della. tribuna ,
e vi rifece il ritratto di s. Felice Papa , che

Gregorio XIII. era stato convertito in
s. Gregorio . All1 antica facciata
ques-to tempio appartengono le due co-

sotto

quello di
di
lonne di
te

m-armo

cipollino, clie

caristio detto

volgarmenl'adiaGruels , ed al-

sono erette presso

chiesetta della Via
ve n' erano dall1 altro lato : lo
stato del prospetto di questa chiesa, pri¬
ma del ristauro si
pud vedere nella Roma
cente

trettante

vetus ac

recens

guono appresso

del. Donato

p.

287. Sie-

gli avanzi. del

TEMPIO DELLA PACE.

Quest e
ao

tre grandiose- arcate laterizie soci'.onosciute dalla generate tjtadizione

£86
per o-Ti avanzi del Tempio della
eretto da Vespasiano , \ieino al FoRomano, dopo il suo trionfo della Giu-

cfi 4.

Pace
ro

secoli

,

dfa, die da F.rediano si disse la piu grari¬
de , la piii bella , e la piu ricca di tutte
le opere di Roma ; ed infatti da questo
tempio prese il suo secondo nome la regione IV die prima era cliiamata Via so-*
era
Siccome la forma di quest' edifizio
non corrisponde alia piu eomune de'tempj
.

Greci e Rcmani , cosi recentemente si era
cominciato a dubitare della denominazio-

volgare , ma siccome presso de'Romaquafunque sito , purclie forse inaugurato , dicevasi
tempio, e tempio cliiamaronsi le Curie Ostilia , Giulia, e la Pompeja , ed anche i Rostri, i quali non consistevano, die in un suggesto isolato e
scoperto , cosi la forma di quest' edifizio
inaugurato , destinafro alia custodia di spoglie , ricchezze e monumenti niente osta
clie potesse portare il nome di tempio ,
senz' avere la forma e le parti ricliieste
lie' tempj destinati ai sagrifizj , die da
Vitruvio furono sempre cbiamati cedes
ne

ni

sacrae

.

La struttura di

quest' edifizio clie si rigrandi saloni , hexeamplissimae, delle Terme d'Agrip-

conosce

drae

la stessa de'

di Tito , di Caracalla e di Diocleziaci accerta die questa fabrica ha potuto formare in origine il vestibolo della
casa aurea di Nerone
, coll' ingresso sulla
via sacra , inccniro all' altro della
porta
STugonia del Palazzo de' Cesari , pressopa

,

no

,

•

287

fareo di Tito , e ne]P alto che svmnna
sncra via si chiamava
La localita dell' edifizio , che si rileva precedere
ed essere
.

adiacente a quella dell' Atrio Neroniano ,
10 conferma per quel vestibolo , membro
cbe nelle case Fomane fu sempre il primo

.
Naturale e dunque , che
bastantemente economo , vo»
lendo rendere ad uso publico il si'o imnienso usurpato
da Nerone colla sua da¬

la via

presso

Vespasiano

mns

,

a urea,

non

distruggesse stoltamente

quel vestibolo d> 11a stessa

da Svetcnio

,

dctto capace di una statua colossale di
piedi 120. d'altezza , ma che facendovi

gli
opportuni cangiamenti ed aggiunte, fra le
quali e da contarsi quel portico verso del
Colosseo , a cui voile Vespasiano
volgerne
11 prospetto, lo riducesse in
queltempio,
dedicandolo alia Pace
in cui ripose le
spoglie del tempio di Gerusalemme , e le
piu belle pitture e sculture clP erano sta¬
,

te

prima ammirate per 1'universo, che
rapine da Nerone radunate

forse furono
nelle

sua

domus

aurea

e

,

soltanto da Ve¬

spasiano qui riunite ; dove ancora in seguito depositarono i particolari le lore ricchezze ,.come in
luogo di sicurezza dedicato

tezione

,

a
.

quella Dea

,

e sotto

Tutto pero ando

la

sua

pro-

perire in un
tempi di Commodo

incendio accaduto a
1'anno 191. di Crist0
S1
fosse ristaurato con poca
.

a

ignora quando
eleganza, ben-

che conservando ancora molte delle antiche parti, come le colossali colonne scan-

neliate tuite di

un

pezzo

,

e

andando

sog-

sS8
_

jgetto a

delle

variazioni ed ^rggiunte; una

quali fa la tribuna nel mezzo dellanatata minore , ornata da un suggesto e con
sedili in giro , divisi da
nellate di g'allo antico ,

colonnette scan-

da mensole, e coronate tutte da un intavolato di
Tnarmo con intagli molto ricclii ? non eleganti ma anteriori da ogni epoca di corette

,

struzioni Cristiane •, e per separare
tribuna dalla navata si posero due

quest a

grandi

del diametro
fra queste e i
pilastri i soliti plutei o cancelli di metallo, come rilevasi da una base del pilastro
ancora in opera . Allora si orno parimente
1' ingresso laterale sulla via sacra , aggiungendovi 1' avancorpo di
colonne ed
una gradinata , cbe si estendeva pertutla
colonne , forse di porfido
di 3. piedi e un terzo ; e

.

1' areata di mezzo , incontro 1' aggiunta
tribuna , e torne ad essere qui nnovamente il prospetto pi incipale , con una piazza

avanti, the fu detta forum Pads , e the
comprendeva la via sacra ; mentre Adriano colla costruzione del suo tempio di Venere e Roma ne aveva quasi intieramente occupato la veduta dell' anterior porti¬
co e
prospetto di Vespasiano verso del Colosseo
Esisteva ancora verso la fine del Secolo IV. come si ricava da Rufo e da Vit.

tore, ma prima della nieta del setolo VI.
Procopio lo dice atterrato da unfulmine,
cio fa evidente the non fu mai cornertito in chiesa Cristiana 5 ma soltanto nel-

e

la tribuna

aggiunta

,

non rovinata

,

pote

9

miserable cappelletta , seeondo
1' indizio rinvenuto di pitture Cristiane ,
meschine e peggiori delle altre di s. Felicita , presso le Terme di Tito , in epofarsi

una

posteriori e di desolazione.
Piranesi ha dato il nome di Tablino a

che

questi avanzi

,

ma non

che fra le molte

tore

vi

e

antico scrit-

parti menzionate del-

la casa aurea di Nerone vi nomini il ta¬
blino , ne questo soleva farsi da' Romani
avanti ma dopo dell' Atrio . Reeentemente
si e preteso trovarvi la Basilica Costanti-

niana , ma la forma delle basiliche tanto
etniche che Cristiane , conservata sempre
la medesima per piii di mille anni,diyersissima dalla presente smentisce questa denomi-

nazione , ne vi e documento che Costantino
facesse nella Regione IV- allra basilica che
la Lateranense , che si trova chiamata sem¬

d' altronde la vicinan, alia
via sacra
al palazzo , ed al ternpio di
Vesta combinano perfettamente con tutte
le indicazioni che del tempio della Pace
ci danno gli antichi scrittori •, ne si poCostantiniana

pre
za

,

questi avanzi al foro Romano

di

,

trovare altro luogo , dove poter
situare il tempio della Pace , che richiedeva uno spazio grandissimo , come gli
antichi lo indicano , ed a cui poler adatv
tare 1' ubicazione di Marziale .

trebbe

Liinina post Pacis^Palliadiumque forum.
Ha quest' edifizio 3oo. piedi di lunghezloo.

za

e

te

ornate

to

,

e

le

di

larghezza

con

inura

;

ebbe tutte le vol¬

cassettoni di stucco dora-

rivestite di marmi roischj,

-2QO
come

il

pavimento

.

La volta delli

navata

-maggiore poggiava

sopra di 8. colonne di
Greco scannellate tutte di un pezzo , delle
quali 1' unica resiata in opera a
destra dell' areata di mezzo
,
fu trasportata ed eretta da Paolo V. nel
161
sulla
marmo

piazza di s. Majia maggiore ed ha 58.
pjedi d' altezza col diametro di piedi 6.
e
'poliici 8 Negli ultimi scavi vi scno linvenuti in
piii luoglii muri irregolari , e
stanze anteriori troncate ^otto il
pavimento
coriferma della fretta e barbarie , con
Nerone per costruir qui il vestibolo
dclla sua Casa , e le sue delizie in Pvoma
;

cui

a!stuleyot

miser is
tectn 5 cioe tolse ed
attend le case
de'poveri : cacciando, cosi li cittadini dalle loio abbazioni

Roma, ai quali neppure

,

sicuro ricovero tantoche fu del to
domus fiet l^rjos niigmte (J intes
un

et
a

e

da

in Veji restava
.

Roii

a

, si non
Vcjos occnpet ista damns. Si passi ora
dir qualche cosa di
questa

CASA AUREA DI NERONE.
Nerone , in niuna cosa tanto danneso
quanto nel fabricare , non contento delie
abitazioni Augustaie e Tiberiana del
Pa-

latino ne costrui una
,
che
estendeva sino all'
Esquilie

da quelle si
,

e

dovendo

della Via Sacra un transito
per la comunicazione , da questo
prese il
norae
di Transiloria :
ineendiatasi pero
a caso o a
bella posta , Nerone ne
fece
avera

sopra

costruire

una

seconda di estensione tale

,

abbiamo dett©
in Veji per aver
luogo da poter abitare . Riusci questa nuo~
va di una
e magnificenza tale .
che si
chiamd casa d' oro , domus auren , e ginnse a contentarlo ,
col fargli dire che allora gli sembrava di abitar come uomo .
A formarsi un' idea di t^l casa , basti di¬
re che il suo Ves'ibolo fu
capace di una
statua colossale alta 120. piedi; ch' ebbe
tre portici di mille piedi cixscuno , uno
che fu intjmato , come
a' Romani d' emigrarsene

stagno come un mare :

circondato tutto

, viboschetti ripieni di animali domestici e selvaggi ; appartamenti brillanti per
oro
gioje, madreperle , e pei inarmi i
piii preziosi . I,e sale da convito avevano
volte dalle quali si spargevano acque odorifere, e fiori naturalmente sopra de' convitati, la piii di.-tinta delle medesime rotonda
con un cielo mobile che girava
giorno e notte coniinuamente c^me il mondo; ed i bagni erano forni i da una quantita d1 acque diverse . Svetonio e Marziale

di

edifizj

gne

•,

vi erano giardini, parchi

,

,

,

ci hanno indicato cose tali di q iesia
che sembrerebbero

incredibili

Casa

,

le colonrinvenuti in quese

i bronzi ed i marmi
, e che si congettura essergli
appartenuti , non 1' avessero confermato ,
tanfo questi conservano di bellezza. Tutne,

ste

vicinanze

tavia un' abitazione si meravigliosa non
duro che un qualche anno dopo la morte
del fondatore , perche giunto Veepasiano
all'

ne

imperio

,

restitui, secondo 1' espressio5 Roma a se medesima, e

di Marziale

popolo quanto un padrone in-

ridette al

-giusto si era usurpato per
disfazione

propria

so-

.

Quindi Vespasiano , molto sensato, non
distruggendo affatto queste opere dispen-'
diose
fizio

e

mirabili

ne

ridusse molte

a

bene-

publico ; convertendo il Veslibolo nel
tempio che dediqp alia Pace ; lo splendi•do Atrio in vasta piazza per la costruzione delle machine teatrali nel mezzo della
quale fu eretto il colosso Neroniano di
-Zenodoro , che tolto dal Vestibolo fu coilocato presso la via sacra, e benche conservasse il ritratto di quel principe scelerato se ne fece al Sole la dedica - Sorse dal
fondo di quelle stagno la meraviglia del
mondo 1' Anfiteatro Flavio , qual montagna
manncrea
Quel triplic-e portico, ciascuno di mille piedi, die luogo alle publiche
Terme , che vi stabih Tiro in fretta , e
poi al magniiico edifizio nel mezzo del campo che in seguilo vi fece Trajano, nel
formar le sue Terme nella parte superiore
e demolito finalmente quel transito al
Palatino sopra della Via Sacra die luogo
.

,

ai Romani , se pur non fu a Trajano me(lesimo , di erigere 1' arco trionfale al clementissimo Tito , gia fatto Divo ; ch' ora

dici^i
ARCO DI TITO.

Dopo quello di Druso , presso la porta
Sebastiano , quest' arco e il piu antico
:de' tie che sussistono a Roma , ed e il

«.

piu elegante

2
$3
bassirilievi <le I'ndoira-

; i

no sono cli
un latcro euellente
; in into
di essi si vede Titc 1 el cairo trionfale lirato da /j. cavalli , in rrezzr
de litt ri

laureati
nate)

,

acconrpagna'o dal Ceriio del Se¬

da 11' armata

die'to deli" iniperafoVitioiia the colla
destra gli pine una lorcna sul
capo , e
colla sinistra titne un < amo di
palnra , allusiva alia Giudea
La figuia smcinta e
re

e

sul Cairo

vi

e

:

una

.

galeata ti Roma the
nella sinistra precede il
,

il parazonio

tr.eva
< a ro

,

cd

accen-

telle destra la citta invi'andola ad en«
trarvi , pei la porta indicata al solito
da
un arto
,
ed e una svista , th'essa stia
nt-il' azione uiniliante di
guiiare i cavalli
na

pe'morsi

vedendosi le 1. ro redine sul
t^uesto bassorilievo e benissimo eseguito, c n seniimenio e bravu¬
ra
,
i cavalli aurora sono disposti colla
carro

,

raedesiino

vivezza

stessa

lievo incontro

.

della

n at Lira

.

Nel Lassori-

sono

rappresentate ir spoport ate in
il candelabro d' ore a 7.

glie del tempio di Gerosolima

trionfo ,
braccia,
le trombe di
argento , la mensa d'oroed
una cassa in
cui contenevansi i libri sacri ; il rnnanente della
p mpa e del solenne sagri.;zio era

scolpito nel fregio in
piccolo figure fra le quali si
distingue
qiu-iia giacente del fiume Giordano , portato da due uomini
sopra di un ferculo ;
di questo

fregio pero ne resta appena una
quarta parte . L' Arco ebbe nell' uno e
nelf altro prospetto
4. colonne composite
scannellate cue
Tom.il.

reggevano

nn

cornicione

N

&94
mofto ornato

forse di troppo ; tutte le
assai mutilate , fra le quali sono stimabilissime le vittorie the so¬
no ne' lati degli archivolti ,
che possor.o
considerarsi per gli piu eleganti bassirilievi Romani Delle colonne ne rimangono sole 4. ma neppure intiere ; le
s culture

e

sono

.

al-

4. che formavano gli angoli sono perite affatto , ma tanto dal loro posto quanto dallo stiiobate continuato si rileva quest'
arco simile in tutto a quelii di Trajano in
tre

motivo per cui si
potrebbe sospetiare, che ancor questo gli
fosse eretto da Trajano , il quale restitui

Ancona

ed in Benevento ;

sapendosi d' al-

molte medaglie di Tito ; e
tronde che Domiziano non
nerezza ne

ebbe molta te-

pel padre, ne pel

che 1' iscrizione

spetto verso

fratello ben-

rimasta nell' attico

l' Anfiteatro non I'

sul pro-

indiclii,

di Trajano , del-

forse per la nota modestia
la quale e questo il tenore
s.

p.

DIVO TITO DIVI

q. p..

VESPASIANI F.

VESPASIANO AVGVST©

.

1^ qualita di Vivo data a Tito , ma piu
il vedersi la sua figura togata assisa su di
un' aquila in mezzo della volta non lascia
dubitare clie

gli fosse eretto dopo la morte«

Quest'arco ha 14. piedi di grossezza ,
ai. di larghezza, e 2,5. e mezzo di altezzsl ; 1' esterno e di marmo Pentelico , I'inin alcune
di e§so passava

terno

parti di travertin©
la

.

Solto

ao5
VIA SACRA

.

La piii celebre delle vie anfiehe di Ro¬
fu la Fia Sacra , cosi detta percbe oer
essa si portavano in
ogni rnese le cose sa-

ma

alia rocca, e perche per essa passivagli auguri, che si pariivano d-dlarocea
per pierulere gli augurj . Quesia via
aveva il suo principio al sacello della Dea
St renin
presso a lie Carine ed al Colosseo ,
eve si cliiamava
caput sac/ ae cine', di la
salendo pel tratto dalio Meta sudante ail'
Arco di Tito, qui
giunta si diceva s an/no.
sacra via ;
percne qui era la maggior altugre

no

,

ra

di

to

a

essa. DalT arco
destra scendeva

tempio di Remo
all' imbocco

quel

punto
da

sees i

sneer,

ed

e

e

poi di Faustina lino

Foro Romano

eVa F
arco

era tutta

quan-

avanti al

p'ssava
,

dove in

arco Fabiano , e questa
ail' altro si diceva divas

Testensione che il volgo
. Traversando poi

via sacra
lunghezza del Foro ,

conosceva

la

un

nel

ripieg indosi al

per

presso al tratto
denominato in tribus Fat is (che
prendedeva da' Ss. Cosma e Damiano fino a
s.
Martina) si confondeva col Foro sino
all' arco di Settirnio Sevc-ro , e passandovi

salendo il CLivo Capitolino, giugneva alia rocca, ove aveva il suo fine.
La sumrna sacra via , che fu senza dubbio come si e detto all' arco di Tito
, fu il
punto piii interessant& di questa celeberrirna via , percne
presso di esso furono if
Tempio di Giove Statore, la porta Mugotiia, detta ancora porta del Palazzo F'apisotto

,

e

Jtf

2

gq6

tazione di

Anco INTnrcio dove era

il Tem-

pio de' Lari ; 1' altra di Tarquinio Prisco
volte alia svimna nova via
la quale a quest' arco e alia porta Mugonia corninciava ; e finalmente le Curie
veccliie Coloro che portano la via sacra
dal tempio della Pace voltandola a sinistra

colle finestre

.

ed

lungo il portico rivolto al Colosseo
a
questo la diriggono , pro vino di
vi , se gli verra fatto , tutte queste necessarie indicazioni e noi , come quelli ,
che tutte le nostre cure poniaino nella ricerca della verita , nou esiteremo , punto
ad esser'e del loro avviso , quando essi ne
rechino delle co«facienti raggioni , il che
se non faranno, ci sia pennesso di resta-

combinar-

Fra i rnonumenti

re

del nostro

.

5u

questa via

rimane a parlarsi

CH1ESA DI S.

descritti

della

FRANCESCA POMANA

Dopo la meta del Secolo VIII. il
fabrico questa Chiesa

tefice Paolo I.

Pon,

che

dedicata agli Apostoli s. Pietro e
s. Paolo : ricostruita da s. Leone IV. s' incendid sotto di Onorio III. e quindi rinuovata si chianid s. Maria Nuova, e poi
Chiesa di s. Francesca Rornana . Ne' tem¬
allora fu

Paolo V. fu ornata della facciata
Olivetani che 1' hanno in cura .
Conservasi in essa jl corpo di s. Francesca
Romana entro di un ricco sepolcro , ornato di nietalli e pietre
rare con disegno
del Bernini
Merita considerazione anche
il Deposito di Giegorio XI. che riporto a
pi poi di

da' Monaci

.

Roma la sede Apostolica, opera eccellendell' Olivieri. Fra la facciata di questa
Ciiiesa e T arco di Tito co' recenti si avi si
te

e

magnifka gradinata di

scoperta una

the dalla via

mar-

saliva alio spiaz*
zo
grandissimo , su cui sorgevano i due
portici the ne' lati fiancheggiavano il gran
mo

,

sacra

TEIMPIO DI VENERE E ROMA.
Dal Convento di questa ciiiesa si
passa
ad un cortiie , ove si trova una
gran tribuna , adossata ad altra simile esterna
che riguarda il Colosseo ;
queste due tri¬
bune sono perfetiarnente
eguali ed ornate
nelio siesso modo ; di raaniera che
veggonsi appartenute a due telle eguali : resta ancora un lato delle celle
,
in cui e
una fila di nictliie tonde e
quadrate alter-

nativamente
colonne

,

tra le quali vi furono delle

,

che lian dovuto for mar

tante

edicole con statue ; e si vede antora che
le volte erano a casse toni con ornati do*
rati di stucco
Si credettero
queste Tribune da alcuni
due tempj uniti del sole e della luna
, perche il loro aspetto e rivolto all'
Oriente e
all Occidente Si dissero
ancora d" Iside e
di Serapide ,
.

.

sto

sito,

tempj che

non

furono in

que-

appartenente alia regione IV ora
pero non pud dubitarsi che sieno avanzi
tlelle due celle unite del
gran tempio di

Venere
ne
zo

e

Roma

architettura o costiuzioAdriano posto in mez¬
di due
portici , retti da superbe co?

dell'Imperator

,

N 3
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lonne di

granito , gli avanzi delle quali
sparsi qua e la ne' lati del
Questo tempio celeberrimo
pseudodiptero, cioe con finto doppio por¬
tico ne'lati, aveva due prospetti- con 10.
si

veggono
medesimo

.

colonne di Ironte di

rnarmo

bianco

scan-

nellate, cue avevano circa 6. piedi di diametro con

intercolonnj picnostili

:

la fac-

ciata volta al Colosseo appartenne alia cella dedicata a Venere , 1' altra rivolta al

Campidoglio
Roma

a

Quest' altitra
cli'

quella consagrata alia Dea.

.

era

,

imminente alia via sacra

,

la continua/.ione del monte Palati-

110

fu

sa

Aurea di Nerone ;

prima occupata dall' Atrio della Capci dal suo Colosso ,
che Vespasiano tolse dal Vestibolo di essa
e fece nuovamente qui eri'gere ,
e finalmente essendo stato trasportato il Colosso
int.iero ed eretto da Deciano arcbitetto
jd' Adriano e collocato presso all' Annteatro Flavio , che da lui prese il nome di

Colosseo, vi fu costruito questo tempio ,
quel¬

architettura di Adriano medesimo di

la magnificenza che le rcvine dimostrano;
edifiz:o che costo la vita ad Apollodoro ,
ar' liitetto di Trajano , perche notovvi de'

difetti, clie Adriano non era piu in tempo
di rimediare

.

Si

pud salire

ora

agli

ORTI FARNESIANI.
II monte Palatino, il piu antico di Ro¬
ma e il piu nobile , si vuole cosi chfamato o da Pallante capo degli Arcadi condotti da Evandro che qui fondarono una

dagli Aborigeni Palatini della
di Rieti denominata Palatio clie
la loro sede ; ovvero da Palatia figlia di Pallante lperboreo cli' ebbe
con Ercole per figlio il Re Latino , o dalla moglie di questo Re per nome Palatia,
citta

,

o

campagna
qui posero

da Pallante qui sepolto , o finalinente
dal bestiame clie qui soleva belare, e andar vagando clie polare si diceva . Diveo

sede degli Imperatori Romani colle
loro fabriclie lo avevano reso degno dive*
nerazione maggiore
Ecce Palc.tina credit reverentia monti

nuto

Exultatque habitante Deo
distrutte queste dal tempo e dalle devastazioni , sopra le ro\ine delle grandi

ma

de' Cesari Paolo 111. Farnese net Secostruiti aveva i suoi Orii o
Giardini cli'ebbero il loro ingresso prin-

case

colo XVI.

cipale incontro al tempio della Pace, con
prospetto, d'arcbitettura dul Vignola ,
omato di colonne bugnate , e sopra ccn
due mezze Cariatidi o ermi, e si era reso
il monte delizioso soggiorno ; ma abbandonati anclie gli Orti; non resta in esso clie
qualche orto, e vignati con poehi alberi
In una parte di questa si scende ora ad
un

.

un

, mal custodito
i cosi cletti

sotterraneo

trovano

,

in cui si

BAGN1 DI L1VIA

Moglie cli Auguslo

.

Consistono
con

questi in due piccole stanze
volte, ornate di pitture assai grazio*
N 4

3oo
in fondo d'oro,
sirilievi di stucco ,
ancora nello stesso

se

adorno di piccoli hasassai stimati Si trova
giardino un gran spiazzo , che s! crede essere stato 1'
ippodromo .
Un poco piii in alto s' incontra la Villa
Spada ed in essa li
.

BAGNI DI NERONE.

Questa Villa appartennta nl Marcliese
Magnani, e che presentcraerite ha rnutato
padrone ; ed e stata acquistata dal fig. Cavaliere Cell gentil'uomo
Inglese , die vi
fa eseguire molli ristauri,
occupa una par¬
te del Palazzo de'
Cesari, di cui si vedono alcuni sotterranei e sale
,
chiamafe
i
hagni di Nerone , e che sono state scoperte 1'anno
1777. Vi si discende , per una
comraoda scala, e non e da pentirsi della
,

pena che si

prende per visitarle . In qupluogo , e stata rinvenuta la statua di
Apollo Saurottano , cioe uccisore di lucersto

tole, che si
Si

osserva

al Museo Vaticano
resto di balcone
,
ristaurato, dal quale si preten->
conserva

ancora

.

un

ch'e stato
de che i Cesari dessero il segnale
pe'giuochi clie si celebravano nel Circo Massimo
sotto del monte
Vi sono nel Casino moderno alcune pitture e fra quesie
.

de'pic¬

coli

quadri in una volta, uno rappresenlante Ercole, e Paltro le
Muse, oltre una
Venere, creduta di Ralfaele
.

Nello sceridere per tornare alP Arco di
Tito si trovano le cliiese di s. Bonaventura
alia

Polveriera, de' PP. RiCormati Spagnoli

Soi
che col permesso

di Clemente X. nel 1675.

la fabricarono insieme col Convento
Si trova p i la chiesa di s. Sebastiano,
.

riedificata nel 16±5. da Urbano VIII.

con

disegno deli' Arrigucci, dove prima era stala cliiesa di s. Maria in Pollara , che
fu una delle 20. Abbadie di Monaci ,
in cui lu eletto Pontefice 5. Gelasio II.
nel 1118 vi e chi vuole che nel 1274..
ta

fosse Collegiata , ma perita fu
dedicata a s Sebastiano , perche

la nuova
vogliono
che quivi fosse saettato nell' Ippodromo
Imperiale , e fu creato Juspatronato di Casa

ilarberini

Sceso il
di Tito la
alia

.

monte

si

trova

spaziosa via

dopo 1'Arco

sacra

,

che porta

IMETA SUDANTE.
Nel piano del Colosseo avanti 1' Arco di
Costantino , si vede un avanzo di una
fontana , chiamata la Meta Sudante, dalla
sua forma conica rotonda
, simile
a

quelle
spina
sgorgando in cima la
bagnava tutta intorno , e si spandeva in
una
gran vasca , opportuua al dissetamento del popolo
,
specialmente neil' occasione
de'giuochi dell' Anfiteatro
Si credette percio cosiiui a da
Vespache si ponevano ijcIP estremila della
de' Circhi, P acqua

.

siano

o

da Tito

pen he si vede

n lie sue
questa Meta
Sudante esisleva tino d 1 tempo di Nerone 3 che vi
pote lnuodur I' acqua Claudia ,
N 5
,

medaglie col Cob

sseo ;

ma

302

per die se ne trova menzione in un passo=
di Seneca , che da' moderni si e preteso
doversi intendere di una consimile fonte
di Baja , senza' peio fondamento ; ne te
sole ntedaglie di Tito hanno la Meta col
Olosseo , ontle debba attribuirsene ad esso
la cosiruzione , ma la Meta Sudante e di

piu anche il Colosso si trova egualmente

alt re di Alessandro Severo e di Gormedesima sussiste qua-

ne lie

diano Arcanto alia
si intiero 1'
.

ARCO DI COSTANTINO

.

La bellezza , la magnificenza e la localita di quest' areo rendono quasi evidente
che 1' arco trionfale eretto a Trajano
e notato nella regione 1
si addattasse co.

si

dedicarlo all' Imperator Costanti-

per

Vitcoria da lui ridel Tiranno Massenzio e

in occasione della

110 ,

portata

sopra

Vazione

secondo 1' iscrizione
postavi dal Senato e dal Popolo Romano.

deb a

sua

,

I Voti vicennali che

1' arco all'
1' architettura
no

ma

con

tre

prospetti di

anno
e

di

arcate

vi sono notati porta3a6. dell' era volgare :

una

grande

ornate

4. colonne

e

bella for¬

in ambedue li

scannellate di gial-

.di ordine Corintio , che socornicione che risalta dal pilastro sopra di ogni colonna , e cue sostengono un cornicione die risalta dal pi*
laslro sopra di ogni colonna , e che sostengono otto statue di ba.baii prigionie5 le teste de'quali perd
sojio mode me
lo antico

e
stengono un
,

3o3

sostituite alle antiche , die segretamente
farono tolte da Lorenzino de' Medici
,

1' uccisore del Duca Alessandro , come nar«
ra il Giovio j non meritando
d' esser tenuta per una delle anticlie
quella posta al
IMuseo Pio-Clemenlino , di scultura troppo

inferiore all'epoca di Trajano, benche

comparisse trovata nello

scavo presso

circa la fine

quest*

dal secolo scorso
Tutti i bassirilievi dell' Attico
,
e gli 8. medaglioni sopra gli archi minori rappresen-

arco

.

cliiaramente

tano

spedizioni; guerre, caccie, ed imprese di Trajano , e sono di una
grande eleganza ; ma non pud ammettersi
clie siano stati tolti dal Foi'o di
quest' imperatore perche il Foro era ancora intatto
allorche Costanzo venne a Roma dopo la
di Costantino

morte

la di lui

glie

suo

ammirazione

padre

colle

e destd
meravi-

,

sue

Tutte le altre sculture di quest' ar¬
ed i supplementi fatti alii membri architettonici annunziano le infelici aggiunte fatte nel
tempo di Costantino , in cui
le arti erano in
gran decadenza . Si vede
.

co ,

,

in queste sculture una marcia militare
,
Costantino ch' espugna Verona , la di lui
Vittoria sopra M.issenzio , il trionfo , 1' allocuzione di quest' imperatore fatta da' rostri ai Romani nel foro
,
e lo stesso che

distributee il congiario al pepolo
di

uno

ancora

Sole

,

stile veramente infelice
ne' lati in due tondi il

e

:

,

opere

\i
carro

sono

del

della Luna per indicare 1'Oriente

I' Occidente e sono
piu diligentati degli
altri 2 benche nello stile medesimo di de-:
N 0

e

3O£

denza

I due gran

bassiriljevi pero sotto
maggiore de' lati hanno tanto di
buono ne] totale the 1' as9egnarrli all' epo1

.

arco

ca

di Costantmo

sarebbe inamiasibile

,

e

se

quests scull ire non mostrano la perfezio.ne nedesima de' piu eleganti di Trajaiio sono del
teprpo suo , perchc formano;
soggi tio continuato co' due maggiore
dell' Attico , e sono soltanto piu maitpatt ti
per Ja loeo vicinanza o poter esser gua~
«n

arco era interrato , e soifriquaicbe ignorante alterazione
nell' adatiarne la rappresentanza a Cosa

quando 1'

I'oxio

ancora

slaiitmo

.

Irossimo s" inalza in questo

piano 1°

A N FI T E A T R 0 F L A VI 0
DETTO 1L COLOSSECr.
Nel
rone

mezzo

aveva

dell' anlica Roma , ove Neu¬
faito il suo stagno , costrui

Vespasiano quest' Anfiieatro dopo il trionfo della Giiulea , per compire il progetto
formato da Augusto : Amphitheatrurn Vrbe media , ut dc&tinasse compererat Auoustum : cosi Svetonio ; fu terminato pero e
dedicato da Tho suo figlio 1' anno 833. di
Roma
Si dice , che il suo nome di Colos.

provenga dal eolosso celebre di Neclie dall' alto presso la via sacra ove
Vespasiano lo aveva eretto e dedicato al
Sole , la poi qui traspoFtato da Adriano
seo

rone

nel
zio

piano presso 1' Antiteatro

piu clie colossale per
avendo .1610. piedi di giro,
e

Ma l' edifi-

se medesimo,
e nel inaggior

581 piedi

nel minore ',8r*
e 153. piedi d'altezza ;
costruzione la di
cui magnifkenza superava le piramidi dell*
Egitto,
Barbara piramidum silent miracuta
Meinpft is
jl Tempio di Efeso, e le altre meraviglie
del Mondo
Egli e certo the queste rovine, nello stato stesso in cui scno , danno la pin grande idea della
potenza clie
lo fece eostruire
Si dice the 12. mila
schiavi Ehrei , condoiti a Roma, "vi lavorasserc senza intermissione per piu anni .
Quest© superbo Antiteatro era stato destinalo parti olarmeate alle catcie delle

-SUO

dhmentro

,

.

.

fierel al eombattimento de'gladiatori, talvolta alle naumacliie , ed agli altri apettacoli crude li de' Romani . E' di figura

ovale, qutsi tutto di travertino , con doppio portico nci giro esteriore , e con 80.
arcate in ciascuu portico , sostenuto da
altrett nti piloni quadrati di 6 piedi di
giossezza; iia \ piarii ; le arcate de' 3.
primi sono decorate in ciascuno piano da
coli

di nrdine diverso

,
che aggettano
le prime nel basso sono Doriclie, nei seccrndo Joniclie , e nel terzo Corintie; il quarto piano consiste in un gran
rnuro
con
doppia fi-la di 40. finestre
F una, poste fra
gli 80. pilastri di ordine

nne

P' C meta ;

Corintio

.

Le arcate esterne del

pianterreno erano
segnate con numeri Romani dall'i.al LXXVL
perche le arcate de' quattro rnezzi non ebbe 10 numeio j erano alquauto piu spazio*

\

3o6

servirono le due tiell' estremita dell'
minoie per ii.gressi primip li , e le
aide due nell'i stieniita dell'a sse
maggio-

se, e
asse

re

I
i

pei"

V introduzioi

iii.it ei

e

e

delle

degl ii servienii

use

ma<

hine

Sussistono

e

per

ancora

i dal XXill.al LI V

XXXiX. cade 1

areata

e fra il XXXVUI.
d 11 iugresso prin-

cipale

senza numero , e die fu decora (a da
due colonne di pavonazzetio
scannellate,
in aggeito . Quindi lisulta , che il nume¬
ro 1. restava a destra di chi en'rava nell'in-

gresso principale rivolto al mezzo giorno,
che fu il primario , presso al quale si e
rinvenuto un adito sotlerraneo. molto or-

fatto posteriormente per transito segreto dell'linperalore per portarsi al suo
puivinare .
(^uesti
piani diversi erano disposti

nato

,

in inodo

,

che il priino inferiore aveva piu

agget'o del secondo

,
e cosi gli altri : le
erano unite fra loro con perni di
bronzo , e i barbari per torglierli tianno
deformato con buchi questa costruzione .
II lagrimatore , che termina 11 quart'ordine era forato in tutto il giro da 240. bu¬
chi quadranti , ne' quali s' intromettevano
altreitante travi, che poggiavano ciascuna

pietre

sopra

di

un

raensolone poslo solto a piom-

bo di ciascuna trave,

ed in cima ailatraquale
passava una corda che reggeva il Velario 5
con cui si copriva 1'Anfiieatro
quand' occorreva
Sopra di questo lagrimatore, indentro sul vivo del muro , piantava un zoccolo che giraYa tutt' imorno liscio 5 e che
ve era attaccata una

.

carucola entro la

3 ©7'

serviva di riparo , come dimostra la porzione ancora esistente.
Vi erano tre ordini di corridori doppj ,

gli uni sopra degli aliri; ne rimane nco-

ra im lato esteriormente intiero e soli lo
in qualche porzione , come fosse ora costruito • i due corridori in ciascun piano

lianno i5.

piedi ciascuno di larghezza, ed

pavimento e di un cemento , che ha la
poiidiia del raarmo , ricoperto di piccioli

il

posti a spina, lavoro detto dagli
antichi opus spicntmn .
Le proporzioni di quest' edifizio sono si
belle e si giusie. < lie noti vi e cosa smisu-

ni'ltoni

.
Per giudicar bene della
bisogna salire nell' alto , reso
ora
pratijfcabile , ma cammiharvi con precauzione per mctivo de' inelri sfondi fatti
nelle volte
quando ne furono tolte le catene
e gli scalini di marrno.
Circa P interno , questo e tutto rovinato; niente piu resta del pulvinare dell1
Imperatore, ne del podio in cui sedevano la Famirlia imperiale , i Principi esteri , i Consoli , le Vestali , i Magistrati
ed i Sena tori ; soltanto dalle rovine delle volte si pud arguire come fossero disposti in giro li gradi che vi furono appoggiati .

raia o
sua

pesante

vast ft a

,

,

Gli scavi recenti hanno
evidenza che lanto il podio

dimostrato ad
, quanto Pare-

che la rnanovra ne, e agli altri
giuochi si preparava ne' sotterranei, cue si
estendeyano anche fuori dell' Annteatio in

na

erano

sostrutte

cessaria alia caccia

,

e

delle Here

3c8

quabhe parte ; qujndi e the il podio e
mciio piu l1 arena ebuero
bisogno di lisar-

cinitnli cOnlinui
m.

piu

o

,

che

e meuo

si sono

trovati

o

buo«

cattivi sen,ado il diver-

so

tempo in cui si fecero
Terminava 1'interno di quest'Anfiteatro
nell' alto con un
portico di 8^ colonne di
maimo, sopra la gradinaa marmorea, le
.

cil< nne libattevano

a

piombo de'piloni die

sepai ano il priiao dal secondo portico esteriore nel
ianterreno Gii architravi e gli
ori an eati d> lie So. colonne
erano di
legno
dorato , come ancora il soffitto
; e li gradi sopra e sotio di
questo soffitto erano
.

di

clii

legno
sci

an cor essi ,
ittori si tiova

accadiiti

e

percio negli anti-

menzione
nell' Anfiteatro Flavio

d'incendj
,

clie

ne

impediiono 1' uso per qualclie tempo I
regionarj lo dicono capaee di 87. mila
.

spetlatori

.

Quando quest'Anfiteatro non fu piu d'uso
pe' giuoelii : venne abbandonato , e non fu
considerate che come una cava dj pietre
cbe specialmente nel secolo XV. e XVI.
furono impiegate in molti
edifizj moderni
Forse si progettava di
distruggere il
resio dell'esterno
,
quando Clemente X.
mosso

dal vederne 1'

tempo dal

sangue di
stituita ad usi profani

arena

,

bagnata

un

tanti Martiri, pro-

. e spesso colpevoli, fece ripararne le porte, cbe si tenevano serrate di 110'te
, e cbiuderne con muretti 1'arcate ; fece costruire intorno 1' are¬
na
\\ piccoli altarini scoperti in memoria
della Passione, ed una
Cappelletia 5 e vi

*-J

•

stabile un Eremitit , che risiedesse neir a«fiteatro, enrando clie non \i si prathasse
cosa indecente Benedetto XIV. fece ristali¬
ra re nel 1750. I'opera di Cle-menfe X. vi
avgiunse naovi ornanienti, e cone esse dt-1le indulgenzc a coloro clie facessero delle

preci ai detti altari

Via Crucis

,

che chi maronsi

.

Ma era riservato all' immortal Nostro
Pontefice Pio VII. felieemente re gn ante di
assieurare dalla rovina una gran porzicne
dell' edifizio , mediante uno sperone della m as si ma solidita, e che produce 1' ammirazione dello spetratore . A Lui si devono lo sgombro delle terre , i ristauri necessarj che tuttora si vanno facendo e lo
stato presente di
un nionumento si ri-

spettahile coll' abbellimento de' prossimi
Giardini pablici .
Di qua passando sotto 1' arco di Costantino si vedono gli avanzi dell' aquedorto di
Setfimio che traversava la via, e portava 1' acqua Claudia del Celio al Palatino,
e
dopo s' incontra su la sinistra la piazza
,

della

CHIESA DI S. GPvEGOPvIO.
La

casa

della

famiglia Anicia

da cui

,

discendeva s. Gregorio il Grande y fu da
lui convertita in monastero, ov'eMi risiedelte lino all'anno 5«$o., in cui fu eletto
J

Pontefice,

e
drea e"di vi
stente»

in

onore

eresse

la

n

delP Apostolo
Chiesa

s.

ancora

An¬
esi-

Dopo la di lui morte sopra la sua

3io
vi fa fatta quest a

casa

chiesa

,

in

suo ono*

alia quale il Cardinale Scipione Borghese ncl 1633. fece aggiugnere un doppio portico , la facciata , e la scala con
disegno di Gian Battista Soiia Clemenre ;

.

XI. rinuovo la cliiesa , terminatanel 1734.
con arcliitettura di Francesco Ferrari.
Il quadro dell' altar maggiore di Anto¬
nio Bales'ra Veronese ; il San Romualdo
te

dell' Imperiali , e la Madonna co' Santi
dell' ordme di Pompeo Bettcni sono lodevoii opere del passato secolo, unitamente
alia volta dj Placido Costanzi
Questa
.

chiesa e ora in custodia
maldolesi , fondati da s
1' anno 970.

de' Monaci Ca-

Romualdo circa

Contigue alia destra della facciata di
questa chiesa vi sono le tre Cappelle, de¬
dicate a s. Silvia, a s.Andrea, e a s. Bar¬
bara rinnovate dal Cardinal Baronio L'altare di quella di s. Silvia •, madre di s. Gregorio, e ornato di alabastro fiorito , e da
due colonne di porfido verde rarissimo ,
,

.

ed ha la statua della santa di Nicolo Cor-

dieri; scolaro del Bonarroti. La volta della
tribuna fu dipinla a fresco da Guido per
ordine del Card. Borghese nel 1608. e vi e

rappresentato un concerto di angeli , ope¬
molto stimata , sebbene non sia delle
piiz insigni di quel gran maestro.
La Cappella di s. Andrea e arcliitettura

ra

di Domenichiro : che vi
in un lato la flagellazione
ra

ne

dipinse a fresco
del Santo , ope¬
celebre quant' altra mai per 1'
espressioe correzione di disegno ,
come per la
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forza del colore ; pud considerarsi per un
vero capo d' opera . Guido nella parete inCcn'ro vi fece il compagno , cife l'adorazione d<dla croce faita da s. .Andrea pri¬
ma del Martirio ; quadro
di gran merito
ed

eseguilo

tare

drea

ha
,

un

e s.

colonne di

bravura da maestro . L alquadro colla Madonna s. An¬
Gregorio , ed e ornato con due
verde aniico .
con

Cappella di s. Barbara vi e
statua di s. Gregorio sedeiite , abczzata da Michelangelo e fnita dal CordieNella terza

una

ri. Alia tavola di marmo
zo

vi pranzavano

posta nel mez¬

ogni giorno dodici pove-

ri pellegrini , che s. Gregorio
viva , il quale avendo veduto

assiso

un

angelo che vi

si determino ad
mo

povero

stesso ser-

un giorno
occup va un posto

aggiungervi

un

tredicesi-

.

cappella si mirano
palazzo degli Au¬
del Palatino . Di questo super-

Sorfendo da questa
incontro le rovine del

gust] sopra
bo edifizio nell' alto non resta che un gran
numero di arrate , le une sopra delle al-

, e
di piloni di muri mutilaii e diruti
che mostrano aurora qualche traccia de5

tre

belli

pnrtici e facciate che 1' ornavano , e
de' quali si vede crescere P edera e
gli arbusti , che offrono dt'punti di vistaassai pittoreschi, e che sono di molto uso
ai paegjsti nella composizione de' loro
quadri
Presso di quell a radice del Palatino e
dell a moderna salita fu gia a destra di essa il Settizonio di Settimio Severo , fatto
sopra

.

i

■

3lS

demolire da Sisto V., che

ingressi al Palatino , di
nella salit* medesima, e
peratore si destinava ad
prineipale al Palazzo .

fa

ano

de' tre
vestigio

cui resta
che da quest' imessere 1' accesso
In quesfo lucgo

deve riconoscersi aver esistifo 1' an'iciiis—
sima porta Capena fatta da Romolo nelle

prime sue mura , dalla quale usci la sorella infelice degli Orazj incontro al
tello vincitore, che furiosaniente la ucci-

fra-

fu poi trasportata da Anco

porta che

se :

Marcio al termine della prossima valle posta fra 1' Aventino ed il
Ceiio , quando
1' incluse nelle mura di Roma
.

Lungo Ja terza cappella voltando a desi sale per 1' antico CZ/Vo di Scauro ?
prima pero di salire sulP alto convien sapere che la parte a destra di chi ascende
stra

dove abbiam vedulo la chiesa

gorio

e

di

s.

Gre-

le tre annesse Cappelle fu distin-

presso gli antichi col nome di C^'liolo e
che P altra parte piu estesa a sinistra formava il Celio
E' dunque nel suo princita

.

pio che si trova la
CHIESA DE'SS. GIOVANNI E PAOLO.

s.

Fu con intesa di Gioviano Cesare che il
Monaco Pammachio costrui questa chie¬

nel 400.

de' Ss. Giovanni e
loro abitazione, e si chiamo Titolo di Pammachio .
Venue poi ristaur ta da san Simmaco Pa¬
pa , circa 11 494. e in seguito da Adria¬
sa

in

onore

Pa lo fratelli IMartiri sopra la

ns

I.

e

dal Cardinai Giovanni Sutrino

Adriano IV.

verso

sotto

la met a del Secolo XII. che
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allora vi fece il portico come denola qu^iscrizione che si legge suIF architrave

sra

Presbyter EcclesiaeRomanae rite Johannes
Haec animi ecto dona vovenc'o (ledit.
Martyribns Christi Paulo pariterque Johanni.
Passio quos

eadem contulit esse pares

.

Fu rmovamente ristaurata da Latino Car*
dinal Orsino sotto Nicolo V. che la tolse
ai Canonici dandola ai Gesuiti , quindi
dal Card Carafa nel 1587. e finalmente
sotto Clem en te XI. il Card. Fabrizio Paolucci rifece la chiesa e le cappelle , e fa
data ai PP. della Missione, da'quali passo ai Passionisti che vi tengono in oggi i
santi Eser< i/.j .
Dallo spazicso portico della facciata volta all' Oriente, retto da 8. colonne ,
ma
ora

ristretto, si entra nella chiesa, di vi¬

colon¬
archi per
parte, ed in qualche parte vi resta testi—
monianza in piccoli pezzi dell1 antico pasa

ne

in tre navi, anticamente da
di varj marmi , ed ora da 3.

marmi e porfido :
1' altar maergiore« che fu ornato da A. coviniento

lessellato

di

lonne e stalo recentemente restauralo m~
sieme co' tetli
La volta della tribuna fu
.

dipinta dal Pomarancio, le di cui pitture ,
ora ritoccate ,
erano le migliori di questa
Chiesa

.

Nelia

piazza a sinistra si passa per un

vedere molte rovine antiche e
particolarmente alcune arcate costruite con
gran pezzi di travertino della slessa data
del Colosseo , che, oltre Paver potuto

portone a

3 i 4servine per
cono

sostruzione

p.-sere

state

,

alcuni scrittcri di-

destinate da

Vespasiano

da' figli per Vivarium , e serbatojo delle fiere , o secondo il Cassio per conserva
delle acq tie necessarie per servizio deli' Ano

fiteatro
Venne qnesta costruzione delta
dal volgo C r>a Ostilia j ma Tullo Ostilio ebbe sul Celio la sola Regia , la quale
durava ancora nel tempo de' Regionarj, e
non fece al ia Curia che quella
presso al
foro Romano
durata fino al 676. di Ro¬
.

.

ma

,

cue

fu rifat'a da Siila

.

Un' aggiunta

ignorante lei testo di Vittore nella regioo
ne 11. Celimontana e stata 1' origine dell
errore di quest a seconda Curia . La Regia
pero di Tullo sussistendo ancora nel tem¬
po de regional') non pad essere stata nel
sbo di juesti arc hi , spettanti all'epoca
degli Imperatori Romani ed alia lore rnagninceuza, vnentre oltre gli arclh esis'enti la maggior parie tie f.t geitata a ter¬
©

nel 1641
per imfiiegarne 1 travertini in fabriche moderne hf -come accenna il

ra

Ma.tinelli

:

'

onde conviene immaginarsela
D

altrove.

Proseguendo sulP alto del Celio il
mino, si trova 1'

cam-

ARCO DE' CONSOLI DOLABELLA
E SI LAND

.

Ccstruito di travertino nell' anno 753.
fine di farvi passave sopra le acque Ciulie dal Celio al Palatino , e la Marcia
all' Aventino e di la pel pome Emijio
a

3.5
In seguito servi ancora a Settimio Severn e a Caracalla
ad oggetto di far passare 1' acqua Claudia
ora

rotto

,

al Trastevere

al Palatine dentro

uno

Qui prossima

la

e

.

speco

piu alto

.

VILLA MATTEI.
II

Duca

Ciriaco

Mattei fece costruire

questa villa prima dell' anno i58~. cirera
una volta la piu beila di Rcraa : in mezzo
di uno spazioso prato in forma di circo
s1 inal/.a un obelis.o di
due pezzi uno de' quali

granito
scolpito

rosso
con

di
ge-

rogliiiti the pose su di una base colla seguente isrrizione
Cyrincus Mntthejus obeliscum hvne a Populo Ronitino sibi datum a Cnpilolio in
.

hortos

Coelimontanos transtulit , ut
erga se bene\ ole itine monumenturn ex to iet
Anno MULXXXII.
Com'eneva questa villa una rispettabile
collezione di statue , busti, bassiriiievi ed
suos

publicae

.

altri marmi

aniicni, parte de'quali fu.roprima trasportati al palazzo di Roma
poi passarono ne' publici Musei . 11 re~

no
e

stante

venne

in parte accresciuto da I

nuo-

possessore onde resta ancor ricca di
monumenti di aivtica scultura
II Signor
vo

.

Principe della Pace cui spetta se n*1 e occupato in modo cl.e non gli rimane a desiderare il suo antico splendore Accan.

to e la

3i6
CHIESA DI S. MARIA
DETTA LA
S'

IN BOMNICA

NAV1CELLA

ignora clii fosse il

primo fondalore

si crede ereita nul¬
nella quale s. Lo¬
renzo distvibui a' poveri nielli lesoii della chiesa
Si sa d1 Anastasio che Pasquale I. dopo 1' Si7. la rinuovo da' fondamenti, facendola piu grande e piu belia,
e ornandola col mosaico
della tribuna .
Leone X- gia titolare, trovandola scopirta e rovinosa la fece rifabricare cr>l disegno di Raffaele , e il Card. Alessandro ?»Iedici, poi Leone XL gli accrebbe molti 01namenti nel i560. Vi sono 18. colonne di
granito verde e nero assai stimate , e due
di porfido di qua e di la , della tribuna .
Le pitture del fregio sono di Giulio Romano e di Pierin del Vaga . Fu delta que¬
sta Cliiesa s. Maria in Domnica 0
01/iicli questa cliiesa , che
la casa di s. Ciiiaca ,
.

, percne quest a parola torrisponde al¬
parola Kirinc i noine della nmtrona ;
benclie il Cassio pretenda clie qu >sta de-

nica
ia

norninazione provnga
ra

di

da una abbreviaili¬
, che fu in.

Domitiani Alien Aurea

queete

parti. Ora si dice comunemente la
NAVICELLA

Dalla piccola
de sulla piazza
bella forma , e

barca di marrno che si re¬

postavi da Leone X di
Questa fu
copiata dalP antica mezza rotta che fu tol-ta ai tempi del sudetto Fontefice . In que,

lunga piedi 11.

sto

de'
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feilo del Celio furono

gli alloggiamenti
soldati foreslieri, chiamati
Ctistiu J'e-

regrina

, come ci hannq a§sicu ato le mol¬
iscrizioni cavate in
ogui tempo in queste vicinanze
presso la Ciiiesa
Questi alloggiamenti sono indieati sul Gelio da Am-

ts

.

miano

ed erano esisfenti in quest a Regione 11. ai tempi de Regionarj e deila
Notizia , e nel IV. e V. secolo
Incontro
,

.

e

la

CH1ESA DI S. STEFANO ROTONDO
Si e dato il nome di
Tempio di Claiidio , e anche di Fauno a
quest'edifi/io ,
la cui costruzione
per 1' irregojai ita di
mescolanza d' ordini diversi non
pud attribuirsi all' epoca dell'
erezione di tenipj
profani ; ma della xlecadenza delle arti :
la sua localita
peio ed il fondamento
potrebbero bene aver
appartenuto al Tempio
di Claudio , cbe

Neroniano ci

sto

luogo

gli avanzi dell'aquedotto

accertano -essere stalo

in que-

.

La prima cbiesa
dunque dedicata al protomarlire s. fetefano
,
eretta da s.
1' anno
467. non pote farsi nel Sirnplicio

Tempio di
Claudio , perche si trova
registrato
come
esis-tente nella Notizia
quasi
nea di s.
Sirnplicio • vissuto conlenaporaquando non
era

permessa ancora la demolizione
ed occupazione de' monumenti
publici
e profani,
ma fu
prossima ailatpresente. S.
Gie.goriq
INIagno le assegno il titolo di Cardinal
Di?.
Toin.IL
0

3 iS

circa la meta del
corpi de' Ss. Primo e
Adriano I che dopo il 772. pote occupare il sito del Tempio di Claudio e servirsi del suo fondamento per erigere questa mole si vasta insieme co'suoi pertici dentro e fuori come
cono.

secolo

Papa Teodoro L
Vil, vi ripose i
Feliciano , ma fu

rilevarsi da

sembra

Anastasio che scrisse „

beati primi
monte;
plitana tempera marcuerant ,
max'unas in ea deferens trabes ? tarn vain basilica

poriter etiam et
rnartyris
quae per

Stephani sita in Coelio

molem basilicae , quamque porticus
mirifce intrinseevs et extrinsecus a noco

stam

renocavit.
Nicold V. nel

1454. e Innocenzo VIII.
finalmente Gregorio XIII.
Gentili . Si chiama s. Stefa*
perche tale e la ua forma ; e

la ristaurarono
ed il Cardinal
110

Rotondo

ornata cen
in due file

rito

,

e

,

56. colonne antiche • disposte
quasi tutte Joniche , di gra-

,

6- soltanto

Corintie e scannellate
della navata si

Greco. Ne' muri
molte pitture,

di marmo

vedopo

e

rappresentanti v-arj
di mano del Pomarancio

martirj de' Santi
e del Tempest a .
La chiesa nel suo

interno eomparisce
in cio cede alle antiun cemento di cui
1' eguale , tanto e duro e

molto magnifica , ne
Jthe .,11 pavimento e
non

si concsce

compatto ,
Sortendo da questa

Chiesa si prende il
Giovanni in Laterano , ove
poco prima di giugnere all' Uspedale di
Giovanni 3 voltando a sinistia per una
camino
s.

di s.

W*
eit-

3' 9
gtrada operta da Fio IV. si sale alia
maggiore alt(*zza d i C lio , i i sopra le vestjo-ia di an palaz/o abitato da Pas
quale II. in
tempo die si risiaurava il Late-

tiifr

un

tomc

nesso

ifo

ranense

,

lo stessn Pio IV. fece edhicare
le fanciulle Orfane , an-

nmnastero par

alia

it,

prim
onlt;

CIIIESA DE' SS. QUATTRO CORONATI.

■cut.

Si rrede die il Pap
Melchiade possa
aver forulata questa Cliiesa
, perche sotto

'urn-

rl'a
»t

_

s.

Gregorio Magno si trova

Fu rifatta da Onorio I.
Adrbno I da s. Leone III.

lo

.

esser
e
e

gia Tito-

ristaurata da
con

piu

ma¬

ll gninenza dat Ponterke s. Leone IV IncenII, diata da Guiscardo fu riparata da
Pasquaileli- le II. nel mi. Stefano card, di s. Maria
®;e in Trastevere , sotto Innocenzo III. vi agjpjili giunse la cappella di s. Silvestro , e 1' abijijii. tazione . Alfonso Carrillo card. Spagnolo
|fp sotto Martino V. vi fece nuovo ristauro ;

En ico card.,

e poi Re di Portogallo, Titolare vi fece il.soTfPto; e in ultimo"Gioin(]'o vanni Garsia card Millirio nel i6z\. ri-

aUj

Hn

dusse la tribuna alio

stato

presente

.

^
Nel primo portico incontro alF ingres'
^ so si trova a destra 1' antica Chresetta ,
'jl0idetta s Silvestro in pnrticu , con ineinooerie e pitture anteriori al risorgimento delle arti
Si passa poi alP Atrio
; ove si
.[veggono in parte murate dieci colonne di
ffi'
.granito e di ma'rmo scannellate. La Ctiie>
|sa piccola , ma della forma delF ariticbe
3
..Basiliche , viene divisa in tie navate da
,

.

,

:r«JI

0

a

320

colonfie per parte , di granito , ccn
Capitelli Ccrintj e Compositi , i quali scstengono con archetti un gran muro , su
cui sono altre 4. colonne per parte , minori e di marmo , danno una bell' idea
delle antiche basilicbe , e de&li ambulacri
quattro

che per

commodo si

costruivano sopra le

lateraii. II pavimento e tutto tessellato con lavori di mar mi dun ed in alcune parti con frammenti di antiche iscrizioni
Per due scale lateraii si scende

navate

.

all' altare sotterraneo j

dietro ai quale so¬

grandi vasi; uno di porfido , 1' algranito , ed il teizo di metallo,
ripieni di sagre reliquie di IMartii i .
Fra le pitture , delle quali £ ornata la

no

tro

tre

di

quelle

Chiesa, sono molto stimabili
a
sco della tribuna , ove Giovanni da
Giovanni dipinse con roolta bravura e
za ; ed in uno stile tutto suo

proprio rii diversi martirj

imaginazione ;
la Gloria nella volta

pieno d'

de'Ss. Mart hi; e
La Nascita di N.

S. nella

destra e creduta
dini; il s. Sebastiano

la

fre¬
san
for-

a

.

prima Cappel-

di Cio. battista Nal*

incontro , del cav.
Baglioni, e 1' Annunziata del sudetto Gio¬
vanni da s. Giovanni .
Scendendo dalla chiesa lungo il suo lato

sinistro

,

nello stradone di s.

viene incontro

CHIESA DI S.

,

CLEMENTE.

del Pontefice s. Clesi ciede esseie stata fondata quest'

Nella casa paterna
mente

Giovanni

la
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antichissima Chiesa , forse da' tempi
Cos'antino nclla quale 1' anno 417.

di
fu

giudicato Celestio , discepclo delPEresiarea Pelagio , dal Pontefice s. Zosimo .
Si
trova che nel 449. sotto s. Leone Magno
era dichiarata gia Titolo. Nel 53a. fu or~
nata da Giovanni II. e nel 590 s. Gregorio Magno vi destino Processioni di penitenza
Fu ristaurata da Adriano I. nel 772.
e Pasquale II. vi fu eletto Pontefice nel 1099.
Poco dopo , nel 1112., fu nuovamente ri¬
.

staurata

dal Card. Anastasio

i mesaici della tribuna e la

,

che vi fece
sede episco-

pale di marmo, e dal card. Gaetani Nepote di Bonifacio VIIl. nel
1299. Sotto rio II.
il card. Bartoiorneo

Roverella vi fcce

la

Cappella di s. Giovanni Battista , e al tem¬
po di Paolo III- il card. Giovanni Alvarez
di Toledo Domenicano
ingrandi il portico;

finalmente Clemente XL conservando
quanspetta la sagra antichita ; la ristauro ,
fece il soffitto dorato , Porno di
stucchi*
pitture , e della facciata , perfeziond il Por¬
tico mancante , e nuse in
piano la Piaz¬
to

Nell' anno 1667. ^ card. Maidalchino
Titolare la concesse ai Domenicani Iberneza

.

si, che la custodiscono
Precede la porta il prothirutn >• 0 porticlietto, sostenuto da 4. colonne di granito
con
frontespizio , dal portichetto si entra
nell' Atrio, circondato da
portici, e ornato da 16. colonne di
granito, 6. in ciascun
lato , e 4. in quello della porta che intro¬
duce alia chiesa
Questa resta divisa in
.

.

tre nayate

da 18. colonne di marmi diver0 3
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si

che sostengond1. con arehi i due mnri

5

laterali soprapposti

.

E' osservabile nel mezzo la struitura
dell' antico Presbiterio , cbe vi si mantiene

interamente, 1' altar maggiore isolato
tabernacolo

retto

pavonazzetto , e
di rnarmo greco

da

quattro

con

colonne Ui

i due pdpiti, ambones ,
ben ornati , da' quali si

leggevano gli 1 vangelj

e 1' Epistrle ; il tutgradini , rinchiuso da reeinto di marmio
scolpiio con ornato di
croci e corone , in mezzo alle quali una
cifra indicante il ncme di Papa Onorio II.
cbe forse presto mano a quel cardinal
Anastasio , clie 1' orno di mosaico nella
tribuna , e \i fece i sedili intorno di

io

elevato sopra

,

m arm o

.

Fi:a le pitture della Chiesa , la cappella della Passione con diverse istorie di
s. Caterina V. e M. e singolarissima, per
essere stata fatta , quasi un secolo prima
di Pvaffaele, dal Masaccio pittore che a' suoi

tempi

ncn

ebbe 1'eguale

ture ora sono

ritoccate

.

; ma queste pit¬
Fra i depositi si di¬

stingue quello del cardinal Pveverella, fatto
con un sarcofago antico di marmo conFauni

e

Baccanii.

Merita infine di

essere

considerata 1'ari-

tica iserizione , affissa dal cardinal Albani
nel 1727 alia parete sinistra dopo entrata
la porta della cliiesa , cbe parla di un dono fatto alb medesima del litolare
Gregorio ; primo prete , nel 7/}5. sotto il Papa
s.

che da I' idea della frase
paleografia di quel tempo .

Zaccaria

della

,

e

®t

tat
tat

lis
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Proseguendo il camino per lo stradone
prima di giungere agli Ospedali di s. Gio¬
vanni fu 1' antica porta Celimontana di Servio, presso 1' arco Bacilio , falto demolire
da Sisto V- per drizzare la via. Passati gli
ospedali si giugne alia Piazza del Latera¬
no , ove s' inalza P

;it

OBELISCO LATERANENSE

.

HI
rt

aim

Quest'Obelisco

e il piu grande che si
Ramesse Re d' Egitto lo f ce inaldedicandolo al Sole in Tebe , o\e

mi

conosca ;
zare ,

arli
Jtl

citta

m

tip
til
tip

j|t
p.

>epi
sid

,iil
mbi

|jfj
||[j
tiif

:nil
^

jfj;
jjjt

Cambise lo salvo dalle

rovine

di

qiiella

ardi di riinuoVerlo ,
ma Costantino il Grande
piu intraprendente di lui , lo fece calare pel Nilo sino ad
Alessandria , pervenuto pero dalla morte ,
il di lui figlio Ccstanzo lo fece portare a
Roma sopra un vascello di 3oo. remi , e
condottolo pel Tevere lo introdusse per la
porta Ostiense, e lo inalzo in mezzo del
Circo Massimo ; dove caduto e rotto in
tre pezzi , Sisto V. lo fece cavare da 24.
palmi sotterra : e ristaurare dall'arcbitetto Domenico Font ana, che lo eresse nel-1588cjui avanti il palazzo , fatto fabricare dal
Papa accanto lo Basilica. Secondo Ammiano Marcellino , P altezza dell' Obelisco era
maggiore, presentemente e alto 108 piedi e le base ha da una parte piedi 9. e
mezzo , e dall' altra 8. Tutto 1' Obelisco
compreso il zoccolo e la croce e altc i53>
piedi Romani anticbi La pietra al soldo
e un
granito rosso di Egitto , tutto ornato
.

August o

non

.

0 4

3V„
di

geroglifiti interpretati nella

sua opera

dal sudetto Ammiano Marcellino

.

BATTISTF.RIO Dl COSTANTINO
0 GH1ESA Dl SAN GIOVANNI
IN FONTE...

Questa Sala, cecum

,

in parte simile nelP

interno ad una Basilica, si vuole costruita da Costantino , in occasione
the circa
il
vi fu egli battezzato dal Pontefice
e. Silvestre . Tvlolti Papi Phanno ristaurata ,

Gregerio XIII.

;

Clemenle VIII

,

e nota--

Urbano VIII. , ed Innocenzo X.
Per le'due cappelle annesse , dedicate unaSI s. Giovanni Battista, 1' altra a s. Giovan-.
iii Evangelista, ha preso il nome di chiesa
di s. Giovanni in Fonte. Questo edifizio e
di figura ottangolare
e si scende per tre

Jbilmente

gradini al Fonte battesimale , clie e nel
mezzo
lormato da una bella urn a di ba-.
salte ; sopra della cfuale vi sono due bas,

sirilievi

.

battezza
stro che

Gio: Batista che
Gesii CristoP'altro con s Silveda il battesimo a Costantino il
1'

una

con

s.

Grande
Questo Fonte -c circondato da
balaustrata , e da otto colonne di por~
fido , tire reggono un grand' architrave antico , e sopra di esse altre otto
.

una

minori di

bianco; queste ultime sostengono
cornirione , sopra cui vi sono & piia-

marmo
un

altrettanti

stri figurati piegati , fra' quali
o-raziosi quadri di Andrea Saecki ,

rappre-

sentanti cilcuni fatti della vita di s. Gio-vanni Battista. Nelte.mura iptorno vi fu-
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dipinti a fresco la Croce, apparsa a
Gostantino , dal Geminiani , la Battaglia
contro Massenzio , ed il Trionfo di Gostan¬

rono

tino

dal Camassei , e la Distruzione degli idoli da Carlo Maratta .
La Cappelletta annessa del Battisla si
crede una camera di Gostantino
cangiata da sant'Ilario
Papa in Oratorio, dedicato al santo Precursore, che fir ristaurata
,

,

d' ordine di Cbemente VIII.

pra
so

la statua

•

so-

P Altare

e lavoro cli Donatello . Lo stesClernente VIII.- fece ristaurare anche

quella incontro di san Giovanni Evangeli-.
sta nel 1.597., e P anno
appresso la consagro ; la statua di metallo fu fatta da
Gio. Battista della Porta
e le pitture dal
cav- d' Arpino
, dal Tempesta , e dal Ciampelli .
Dopo aver veduto P Oratorio di s. Venanzio
e trapassato 1'altro di s. Ruffrn'a
,

,

Seconda , si trova la porta , ornata
estei iormente da un
fregio antico, scolpito di buon lavoro
,
die poggia sopra due
e

s.

grandi colonrte di porfido

®o

di

.

Si entra ades-

qui nella;
BASILICA DI SAN GIOVANNI
IN LATER A NO
.

Questa eeleherrima Basilica e la prima',
principal Cliiesa del Mondo Catrolko ,
Eciiesian/r/i L'/ his, el Obbh Muter, el Ca¬
put ; onde e la SKle del Sovrano Pontefice in qualba di Vf«<Ovo di Roma ,'cee
dopo la sua esaitazioi/e va a premie? vi
e

O

5
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solennemente il possesso

.

Si cliiamo Ba
da Cosi tro-

silica Constantiniana percbe fondata
stantino il Grande , e con tal nome

regjstrata ne'regionarj; e

va

da Anastasio

Bibliotecario fmo al Secolo VII.
an

che Late ran ens a

,

fu detta

perr.lie.leml: ta dove fu

palazzo della nobile fami iia de' Laferani; Basilica del Solyatore in seguito della
dedica. fattanc al Santissimo Salvatoie da
s. Silvestro Papa 5 Basili< a Am en dallidoni preziosi , de' quali \enr.e arriccbita , e
finalmente Basilica di S. Giovanni, per¬
cbe dedicata aj sanii Giovanni il Battista,
e Giovanni 1' Evangelista .
il

C stantino il

Grande

eresse

questa

Ba¬

nel seno del suo
palazzo, che ampliato con nuove fabbricbe fu ceduto colla Chiesa al Santo Pontefice, dove abitarono 1 Romani Ponteiici
circa 1'anno

sils

di Gnegorio XI. , che riporda Avjgnone in Roma , e
quel tempo si trasferirono ad abita-

fine al tempo
td la S. Sede
circa
re

nel Vaticano

.

La Basilica ba

sussistito quasi xnille an-

,
mediante i risarcimenti fattivi da'
Pontefici, particolarmente das. Zaccaria,
s- Leone I., Benedetto 111. ,
Sergio III.,
Adriano V., e Niccolo IV, •, ma nel i3o8.
risiedendo in Avignone Clement? V. incendiatasi , furono consumati i tetti , i

ni

paramenti sacri preziosi, la

Canonica

,

il

Portico, e tutto il Palazzo, eccettuata la
sola Cappella Sancta Sanctorum •, questo
Pontefke invio subito i suoi agenti con

grandi

somme

,

che ripararono
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,

i distrutti

e rifece-

edifizj .
la porta nella nave laterale
e Martino V. vi fece la facciata ,
Eugenio IV-, e poi Alessandro VI. 1'adornarono
e Pio IV., vi fece il vago soffitto dorato, rifece la facciata laterale distrutta, e vi aggiunse i due campanili; Sisto V. adorno
questa facciata con doppio
portico , col disegrio del Fontana • Clero sontuosamente

Gregorio XI.

apn

,

,

1'anno 16oo

mente VIII.

rinnovo la

superiore della crociata

ve

Ciacomo della Porta , e
in occasione dell'Anno "Santo

cangio lo

nave

na¬

servendosi di
Innocenzo X. ,
,

del i65o.

maggiore nello stato

pre-

architeltura di Borromino , e
fu in quella occasione clie si scopn sottp

sente

,

con

delle vecchie
to

,

mura

ed altrove si

non

esservi

trovarono

te cavate

fondamejiprofondt- grot-

per po/zolana, cave che act eriano
la localita del Laterano essere siata fuo~
ri del recinto di Servia
Da Clemente XI.
fu perfezionata , e res a verainente ri.ae.

Finalmente il Papa Clemente XII.
fece la facciata princrpale , col
disegno di
stcsa

.

Alessandro* Galilei

irisigni,

,
che e una delle piu
magnifiche di Roma ornata da 4.
e 6 piiastri di online Compo-

e

,

eotdnne ,
sito , terminal da 11. statue,
loivne di granito the

la

loggia

,

benedizione
It

4. co-

scstengono Pan o del¬
ciie serve al Papa per dare la
.

portico iriferiore

stfi-di

e con

marii.o

e

ui ordine

retto

di 24.

pila- "
Composite td in1
0 6

S.iSla statua di Gostantmo^ trova~
ta nelle sue Terme al Quirinale . I. bassii ilievi che si veggono sopra le porte sono
fondo vi

e

di.Bernardino Ludovisi , di Maini , e di
Fietro Bracci
La porta grande di bror.zo
fu tolta dalla Chiesa di- Sant? Adriano in,
.

Campo Vaccino

,

e

Alessand.ro VJI. ;

qui fatta trasportareda

plare delle

quest a e 1' uuigo esemporte quartrifores rimasteci de~.

gli anticbi

,

thy in segpito venn.e supplita,

rooderr<ameriie per

atWlattajvcla

.

L' altra

destra e quella , cbe non si apre ^
che nell'anno del Giubileo . e peid detta,

murata a

Sanctn.

di questa Basilica ha cinque,
separate da quattro : fila di pjlastri ,...
de' qual.i sono njurate le Colonne ...

L' interno
na

,

entio

La

navata* maggiore fu rinnovata sotto la,

, che ha fatcoprire le colonne antjche da gran pi-.,
lastri scannellati
d.i ordine Composito ,
che due a due fiancheggiano le arcate
ed,
hanno in mezzo di loro una. nicchia, ornata da due colonne di verde antico , e.
nella nicchia. la statua cclossale di un.
Apostolo . Le statue sudette sono alte
14. piedi e 5. polliei 5 sono tutte roolto
stimate ; quelle di s. Giacomo maggiore ,
di s. Matteo
di s. Andrea , e di s,. Gio¬
vanni sono del Cavalier Rusconi; 1* altre
di s. Tommaso , e di s. Bartolomeo sono,
due belle figure di Air. le Gros ; il s. Taddeo e di Lorenzo Ottoni ; s. Simcne i di
Erancesco Maratti j san. Filippo di Giusep-

direzione del cav. Bprromino
to

,

y

.

Maxzaoli ; -s Giacomo minore di An*
gelo de Rossi : e quelle di san Pielxo ,
pe

di s. Paolo di Stefano Monnot
Sopra
di queste statue vi souo de"1 bassirilievi di

e

.

stucco

e.
pin in alt a d,e' quadri di forma;
ovale , de' migliori pittori del
tempo , do¬
ve vi sono
rappresentati i Profeti , e vi
si distinguonot il Geremia del cav.. Seba*
stiano Conca. , il Batuclj. di Trevisiani
} :
il Daniele di Anduea Prpcaccini.
p Amos
del cav. Nasini ; FAbdia di
Giuseppe Cliia-r
ri
il Giona del c^tv. Benefiale

del
ne

,

cav.

Luti, ed il. Michea del.

Glxezzi

P Isaia

cav.

Leo-r

.

La

Capptlla delta Gasa Corsini 5 cbe e
prinpa entrando a sinistra , e una delle
piu nvagnificbe e ricche di Roma ; fu fa*
la

hricata-*

per

ordine di Clem en te XIL col

disegno di Alessandro Galilei Fiorentino
cbe la decoro di

un

ordine Gorintio

,

e

,

c'i

marmi; preziosi • Sopra F. altare fra due colcnne di verde antice vi e un
quadro in
ijiosaico , copiato da un» originale di Gui-r
do , cbe si- Uova nel
palazzo Barberini,
e
rappresenta. sant' Andrea Corsini , ha,
una
cornice, di. brortzo doi ato
sopra un
fondo di alabastro orient ale Vi sono due
.

magnified sepolcri , quello a sinistra e di
Ciemente XII;„ formato dalla bella urn a
antica di porfido , la quale stava abbandonata sotto al portico del Pant eon
, appartenente alle Teime,

,
e ebiamata dal
urna di Marco Agiippa , contori
nata da ornamenti di molto buon
gusto*.

volgo l5

L' altro incontro

e

ded cardinal ISeri Corr

33o

Z\o del Pontefice , ornato di belle
di main o , fra fe quali lamigliore
la Temperanza, fatta da Filippo Valle .

sini

,

siatue
e

Vi sono quattro niccbie con
le virtu eardinali , e sopra

le statue deldi esse quat-

La cupola e
di stucchi e dorature ; le inu¬
la , e il pavimento sono tutte rivestite di
marmi duri ; finalmente e ri< chi«sima in
vasi sacti , clie si conservano nella Satro

bassirilievi assai slimati

tutta ornata

grestia

.

Siegue la Cappella

Santori di forma ova¬
da Onorio

di ordine Jonico-, fatta
L'onghi : il Cristo in marmo
lr a It a re e di Stefano Maderno
le

,

ture

e

della

maestro

volta sono

di Pietro da

posto su
le pit—
di Baccio Carpi ,

Cortona

,

; e
.

La Cap¬

pella seguente della Casa Lancelloui non
lia cosa considerabile . Qua vicino si trova il sepolcro del cardinal Casanatta , che
lascio in legato la sua Biblioteca al pu¬
blico, in
conserva

custodia de'Don.enirani , che si
della Minerva ; la

nel Convento

del celebre
il qua-

statu a di
questo cardinale e
Mr. le Gros . Nella cappella vicina
clro assai grazioso di s.
da Guglielmo Borgognone .

llario fu dipiuto

Passando'alla

grande si vede in mezzo il sepol¬
cro in bronzo di Marrino V ,
e sot to il
grand' arco due cc lonne di granito , alte 35. piedi , che lo scstengono
L' altar maggiore posto nel n ezzo del¬
ta crociata e isolate, o-nato da 4. cclonne di marmo, (he teiminano con un padiglicne fatto alia Gotica , o\e Ira le innavata
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signi reliqnie si conservaro Ie leste tin
s. .Pietro e s. Paolo , chiuse in busti <Ji ar.

gento

ornati tli pietre

,

.

In fondo della crociaia vi e il ma^nifico alt are del Ssmo
Sagramento , fatto col

di Pietro Paolo Olivieri
onato
tabernacolo di pietre preziose :
quest' altare e cor onato da un architrave e
frcntespizio di bronzo dorato , sostenuto
da quattro colonne scanned.te d' ordine
Gomposito , parimente di bronzo dorato ,
credute del tempio di Giove in
Campidoglio ; ai lati di quest'altare vi sono 4. sta¬
tue , quella del profeta Eiia e di Camillo
Mariani, il.Mqse di Flanair.io Vacca , 1'Aronne di Si I la Milanese
,
e il Melchisedech
di Egidio Fiamiugo . L' Ascensione di N. S.
dipinta in alio sopra 1' altare e del cav.
d' Arpirio , cbe lia qui vicino il suo
sepolcro
Li 4. Dot tori della cmesa ,
dipmti a
fresco ne' lati , sono di Cesare Nebbia; la
figura* di s. Pietro e del Cesari, quella
ell
di
disegno

,

•

da

un

*

•

ricco

,

Andrea del Novara , il trionfo di CoI
stantino dello stesso.Cesari , e p
1' apparizio
ne de' Ss.
Apostoli all' istcsso Imperatore e
del Nebbia
s

L'organo beliissimo dorato,
di Gio Batt. INIontani Milanese, e
sostenuto da due
superbe colonne di gial,

opera

lo antico scannellate

gran

tribuna

con

.

Si

volta

vede

orna;a

la
inosaici
ancora altri
a 11 cor a

di

degli ultirni secoli
Vi sono
altari e deposiii , che meritano di
.

veduti

•

essere

ma siccome il mio scopo non e
di trattenermi in cose cbe non aLbiano
molto merit0 , cosi passo ii resto sotto si,

332.
lenzio

dalla porta laterale

di

Basilica si vede in fondo del porti¬

questa
co

Use en do

.

in bronzo di Enrico IV. Re di
e di Navarra . Quindi si passa alia

la statua

Francia

,

SCALA SANTA.
11

Papa Sisto V. fece inalzare questo edi-

£zio col disegno del cav. Fontana, per cu*
stodirvi la scala Santa, the prima in pezzi si trovava nel -vecclno palazzo Papale
del Laterano . Viene forinata da 28. gradini di marmo bianco , gli stessi ch? erano
alia casa di Pilato in Gerusalemme, e per

li

piu volte in
S. Elena madre
invio a Roma , in-

quali N S. salt e discese

tempo della sua passione .
del gran Gostantino 1'
sieme con molte altre cose

sangue

di Gesu Cristo

tuario

e

tenuto

.

santificate dal
Questo celebre san-

in gran

venerazione

,

e

percio si sale in ginocchio , e si scende
poi per una delle quattro scale laterali .
Questi gradini
alteso il gran concoiso
de' Cristiani the gli hanno saliti , si sono
incavati, e percio. sono. stati coperti con
gran

tavoloni

.

Sisto V. fece ancora situare
nelF alto della scala la celebre cappella domestica de' Papich' era nel palazzo Late¬
rano, che ha Faltare di un gusto Gctico ,
Lo stesso

reliquie , e
percio si chiama Sancta Sanctorum . A lato di questo santuario si vede il

ed

e

ripiena delle piii insigni

33S

TRICLIN 10.

tribuna , fatia fare espressada Benedetto XIV. fu colloeato il
mosaico del eelebre Triclinio di sail Leo¬
ne 111. dopo 60.
anni fatto ristaurare da
s
Leor.e IV. c&mpreso nellf antico Palaz¬
In questa

mente

zo , e sottratto daLle royiiie dalla generc-r
sita del cardinal Francesco Barberini seniore
Fu queslo fatto levare dal quel sito
da Clemente XII. per ingrandire la
.

piazza , e colloeato in pezzi entro una
capprlla vicina alia seala Santa , ma da
Benedetto XIV. fu fatto riunire , ristau¬
rare , e qui collocare nel 174.S. e per conservarne la memoria vi fece apporre le
tre iscrizioni, cbe vi si veggono
PORTA DI S. GIOVANNI
La

presente porta

e

.

tutta moderna

luogo da Gregorio XIII,
disegno di Giacomo della Porta 1' an¬
1.574. e Prese ^ su0 nome dalla vicina

aperta in questo
eol
no

Basilica

I moderni antiquarj 1' hanno
cliiamata Coelimontana ed Asinaria , ma
ia
da
ra

fu

.

prima fu porta menzionata da Livio e
Cicerone, e per conseguenza delle mudi Servio , molto piu indentro , come

gia notato

no ,

e

disusata dopo Aurelia-

la seconda fatta da quest'Imperatore-

cbc fu cliiamata di s. Giovanni da Anastasio nel 606. sussiste ancora , ma piu vi¬
cina alia Basilica , e c-hiusa dal sudetto.

Pontefice

quando fece

questa nuov.a

,

3 ?/,

BASILICA D1 SANTA
IN

CBOCE

GEKUSALEMME.

Basiliche clie si visitano
per guadagnare le indulgenze e la chiesa
presente , fondata da Costantino il Gran¬
de , ove fa il palazzo, o altro edifizio
chiamato il Sesscrriw/i, ehe percid fu detta Basilica Sessoriana , fu eretta in memoUna delle sette

della santissima Cro, sua madre in Gedepositarvi questa ed
molta terra trasportata

ria del ritrovamento
ce,

fatto da s Elena

rusalemme ; e per
altre reliquie, con

quella citta, dalla qua¬
alrro norae di
. Consagrata da
Silvestro Papa, fu ristaurata nel secolo VIII. da s. Gregorio II. e dipoi nel 903.
da Benedetto IV.
fu rifatta da'fondamenti nel 1144. sotto Lucio II. Finalmente
avendola godiita in titolo Benedetto XIV.
V orno delta facciata , fece dipingere la
■vo]ta
rinnovo la tribuna , e la ridusse

dai

luoghi santi di

chiesa ha preso 1'
Croce in Gerusalemme

le la
s.

s.

,

.

alio stato presente nel 174.4.
L' interno della chiesa e a tre

navi , se¬

due fila di colonne e da pilastri:
della volta-grande e li due freschi nella tribuna sono di Corrado Giaquinto ; 1' invenzione della s. Croce , dipinta nell' alto della tribuna e di Pintuparate da

le

pitture

maggiore, ch' e isolato
riposano i corpi di s. Cesareo e di
s. Anastasio Martiri in
una bella urna di
basalte Si scende nella cappella di s. Ele¬
na % nella quale si vede una volta in mo-

ricchio

Sotto 1' altar

.

,

.
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saico di Baldassar Peruzzi
L' arnesso
Gonvento resta fra le-rovire del. tempio di
Venere e Cupido , e quelle dt li'' Anfiteatro
.

Castiense

Vi lu stabiiita

.

graziosa Biblioteca

una

picccda

ma

.

ANFITEATRO CASTRENSE.

Negli orti di quei Monaci alia sinistra
si vp'.le an avanzo di Anfiteatro
formato
da due ordini di eolonne Corintie laterizie
con

vata

arcate, la di cui pane meglio consere compresa nel muro dcdla cilia . Ne'

ionarj si trova denominato Castrensis 5
probabilmente perche le truppe del Pretore

rio si esercitavano in esso a eombattere
contro le fiere , e rappresentarvi
de'giuocbi militari
Di tal costume se ne trova
menzione in Svetonio , cbe riporta dell'Im.

perator
ove

si

Tiberio

come trovandosi

a Gircei,
giuochi Castrensi ,
dar sospetto di esser infermo ,
,

celebravano

i

per non
non solo vi assistette
a

, ma dall'alto uccise
un cingbiale , cacciato
Alia destra degli orti medesimi

colpi di fieccie

neir arena
si. trova il

:

TEMPIO DI VENERE E CUPIDO.

Questo edifizio

,

cbe dalle rovine

com-

pa risce esser stato considerable
non conserva ora che un
niecbione con due piloni di-muro ne'lati
Si credette coniu.

.

nemente essere
tee a Venere e

Tempio. dedica¬
Cupido ,.a motivo di.un lo«
stato

un

386

antico ivi rinvenuto , che si
al portico del Cortile nel
Museo Vaticano , e (he dall' iscrizione,
scolpita nel plinto , si e poi rilevato rappresentare Sallustia Barbia Orbiana , inoglie di Alessandro Severo , in forma di
Venere Felice con Cupido ; c[uindi probabilmente in questi avanzi si puonno riconoscere quelli del Ninfeo o Linfeo di Ales¬

ro

gruppo

sotto

conserva

sandro Severo , che Rufo e
nella stessa Regione coll'

Vittore

pongo-

Anfiteatro Castrense
e del qual Linfeo fa menzione
1' iscrizione
riportata dal Fabretti , e
rinvenuta dal Ligorio presso santa Croce

no

,

,

in

Gerusalemme

qua
va

circa 1'

anno

prendendo la strada a destra si arri-

alia

PORTA MAGGIORE

to

i554- Di

.

Sulla via Lubicana , nel sito denominaad Span Veteran , e nel monumento

dell'aquedotto delle acque Claudia e AnieNuovo
Aureliano formo per le sue

ne

mura

,

questa porta

rimanendo
Sessoriana

.

di doppio transito , che

presso al Sessorium fu
Nel ristauro delle porte

detta

fat to

Arcadio e

nel 4o3. dell' Era Cristiana da
da Onorio , essendosi trasportato

qui il
principio della Via Praenestina, ebbe ancor
questa porta il nome di porta Praenestina ,
la quale cosi si trova denominata da Procopio , e che poi nel secolo XI si chiamava
ancora Maggiore , come al presente ; nome
derivato certamente dagli abbellimenti fat-

Aureliano, e dalla magnificenza di
questo monumento che 1' Imperator Claudio aveva eretto neH"acquedotto delle acque
Claudia e Aniene Nuovo, la prima delle quali dalla distanza di £5. miglia , e la seconda di 62. terminavano alia porta Esquilina il loro corso ; come ri cava si da
tivi da

queste tre

antiche iscrizioni ivi scolpite

F. Caisar Augustus
Pontif. Maxix. Tribunicia
Poleslate XII. Cos. V. Imperator XXVII.
Pater Patriae: Aquas Claudiam ex fontibus qui vocabantur Caeruleus et Cur—
tins a milliario XXXXV. item Anienern

Ti. Claudius Drusi

Germanicus

impensa in
perducendas curavit .
Imp. Caesar. Vespasianus Aug. Pont.
Max. Trib. Pot. II. Imp. VI. Cos. III.
Vesig. III. P. P. Aquas Curtiam et Caerule am per ductus a Vivo Claudio et postea interrnissas
dilapsasque per annos IX. sua impensa urbi restituit .
Imp. T. Caesar Divi F. Vespasianus Au¬
gustus Pantifex Maximas Tribunic Po—
testate X Imperator XVII. Pater Patriae
Censor , Cos. VIII. Aquas Claudiam et
Anienern perductas a Divo Claudio et

Novam

a

millario LXII.

sua

Urbern

,

Divo Vespasiano patre suo ur¬
cum a capite aquarum a so¬
dilapsae essent, nova forma
reducendas sua impensa curavit .

postea

a

bi reslitutas
lo vetustate

la porta a sinistra si
dell' altro aquedotto delle
acque che passavano in tre spechi di-

Al di fuori presso

vede
tre

versi

I'

avanzo

, 1' uno
Alarcia, nel

la
nelpiii

sopra 1' altro, cioe 5 sotto
mezzo la Tepula, e

338
alto la Chilia
Incrntro a questi
vede quasi interrato anclie un
.

se

tie

;

the

quarto

dew; riconoscersi per lo
speco dell'Aniene vetcliio
,
la seconda rioe delle arque ,
introdotte in R 11,3 rid che area Jde nellVfSi.
anno della fon lazione della citta
.

si

Sopra P attual porta aella parte esterioleg > e P iscrizione del ristauro di Arca-

dio

a

di Onorio

.

Imp. Cues. D. D. A7. N. invicfissinus
principibi s Arced 10 et Horvorio victoribus
ac
triumphatoribus , semper Augg- oh in-

stauralos urbi aeternne

initi os

,

tar res

portos,

egestis in aliens is ruderibirs ? ex
suggestions fd. C. et inlustris mililis, et
magistri utriusque militiae Fl. Stiliconis
ad perpetuitatem nominis eorum simu¬
ac

lacra

constituit

Longiniano
Eorum.

Cur ante Fl. Macrobio
V-C- PraeJ. Urbi D. IV. M. Q.
.

TEMPIO DI MINERVA INIEDICA

e

.

Uno de'belli monument! dell'antichita
quest' editizio tutto costruito di mat-

toni, di forma decagona internamente

clie lia 22. piedi e mezzo
per ogni lato
che formano 2i5. piedi di circonferenza

,

•

Fra

gli angoli vi sono delle arcate che Teggeno la Cupola e dt lie grand! nicchie to ri¬

de

volta

con

circolo
nicchia

,

che formano quasi

Secondo

un

semi-

ogni apparenza ciascuna
aveva la statua di una
Deita, e
quella di Minerva chiamata Medica, tice
Ilea della salute 5 era in quella di mezzo
.

33$

state trovate qui al
Alruni aritiquarj pretesero che questa fal)biica fosse Ja basilica
di Caio e Lucio , eretta da Augusto ; o il
tempio di Ercole Cailaico 5 ma sen*/ alcuu
queste statue sono

tempo

di Giulio 111.

fondamento.

COLOMBARO DEI 1 A

FAM1GIJA

ARUNT1A.
Nella

vigria medesima in cui esiste il su
tempio e il sepolcro dela Fa—

nominato

composto da due piccole
1'una ha de'picccli
frontespizj , che servono di ornamento ai
sepolcri o\e scno le urne cinerarie; P altra e ornata nella volta da qualche pittura
graziosa , e da qualche figurino di stuc¬

miglia Aruntia
camere

,

sotterranee

,

arabeschi. Poco distante si trova un
Colombario di una sola camera ,
ripiena di urne , segno evidente clie quein

co

secondo

sito restava fuori delle antiche mura ,
prima di Aureliano . Uscendo dalla por¬
ta , ch' e dall^altra parte si trova
la
piccola
sto

CHIESA DI S. BIBIANA,

Questo luogo si chiamava

anticamente

a(l vrsufn pileatum , ove fu consagrata que-,
sta chiesa da s. Simplicio, l'anno 470. in
oiiore di s. Bibiana
che aveva abitato in

questo sito
rio III.

nel

averla fatta

,

che fu ristaurata da OnoUrbano VIII. dopo di

1224..

riparare 1" anno

162,5. col dj-

3'p
segno

del ctiv. Bernmo

tare

La statua di

.

altar

maggiore

,

i' adorno di pitdella santa nelf

marmo

una delle opere le piu
: la Santa srembra
apuna colonna con una palnia
e

stimate del Bernino

ad

po ggiarsi
in

mano

e

la

in testa

corona

mirabile

:

>il caratte-

1' -attitudine graziosa , ed
panneggiamenio ben lavorato-. Sotto l'altare e da notarsi una grand' urna antic a
re

e

,

il

alabrstro

di

eorpi di
sorella

e

,

martiri

orientale

,

die racchiude i

Bibiana , di s. Demetria sua
di s. Dafrosa ioro madte, tutte

s.

.

La navata di -quest? chiesa e separata
dalle laierali con 8. colonne anticlie , sei
delle quali sono di graniro . Li quadn a
fresco , die decorano la navata rappresenstra

tri

s. Bibiana ; quelii a dedi Agostino Cianipelli , e gli alsinistra di Pietro da Cortona Pren-

la stoiia di

tano

sono

a

.

derido il camino

a

destra si

giunge alia

PORTA DI S. LORENZO
;

?

1

t

t

,■

■

ft

f

.

•

>Essendo questa porta nelle rnura Aureliane e sopra P antica -via Prenestina prese
*la questa il suo primo nOme, finclie cliiusa da Arcadio e da Onorio quella porta accanto le mura del Castro , cbe dal rimane-

la via Tiburtina a veva questo nome ;
sortendosi dalla presente per andar a
Tivoli pass© a questa il nome di Tiburtijw , e quello di Prenestina fit trasportato
alia porta Maggiore. Fu detta ancora , co¬
me in oggi Porta di
s, Lorenzo 5 da'la
je su
e

Cliicsa diqaesto Santo a cui conduce •>
'Dolli moderni fu denominata. -Tat rina
pel

-laucranio

scolpito nell'arco ; clie uno e di
que Hi dell' aquedotto, qui fatio da Augu¬
sta per le acque Giulia ,
Tepula , e Marcia , come testificano 1' iscrizioni anticiie.

Imp. Caesar Divi. Juli. F. Augustus i on*
tijex. Maximus. Cos. XII. Tribunic. Potestat. XIX. Inp. XI11I. Rivos.
aquarian ;
omnium refecit.
Imp Titus. Caesar. Divi. F. Vespasianus
Aug. Pontif.Max.Triburticiae. Poles tat IX.
Imp. XV. Cens. Cos. VII. Desig. VIII. RiAquae.Marciue. Vetustate. dilapsunu

vom.

reduxit.

Imp. Caes. M. Aurelius. Antoninus. Pius.
Aug. Pcirth. Maxim. Brit. Maxi¬
mus. Pontifex.
Maximus Aquam. MarFelix.

ciam variis. Kasibus.

im.pedita.ni purgalo.
fonte. excisis. et._ perforatis. Monti bus. restituta. forma, adquisito. etiam Jonte.noAntoniniano. in

to.

sacram

perducendam curavit

Urbem.

suaui

Neil a parte esteriore vi e la solita iscrizione del ristauro
del 4o3. l'attovi da Arcadio o da Onorio»
Circa un raiglio fuori la.
porta e la
.

CHIESA DI SAN LORENZO
FUORI LE MURA.
Presso la Via Tiburtina s. Ciriaca MaRomana apri un cimiterio nel caim-

trOna

Verano

po
s,

?

Hiolti

sua

possessione

,

nei quale

aitri Santi Martiri fu
sepoito
Lorenzo
In questo Costantmo il GranTom-II.
P

con

.

34a
de nell'anno 33o. come credesi ad istan2a di s. Gallicano ,
fondo questa Basilica
clie Sisto III. con intesa di Valentiniano
adorno , e Galla Placidia figlia di Tt odosio Seniore al tempo di s. Leone ingran-

di; trascorso breve tratto di tempo essen-

do vicina a cadere fu rifatta da' fcndan:enti
da Pelagio II. prima deil'anno 5go. vi fece ancora il mosaico drll'arcone. Ristaurata di nuovo da Gregorio II. I'anno 716.
venne

poi ingrandita nel 772. dal Ponte-

fice Adriano 1. clie gli accrebbe una seconda Basilica maggiore nella parte posteriore
dell' antica tribuna , cbiudendo 1' antica

poria verso 1' Oriente , ed aprendo la nuova verso 1' Occidente , dove e al presente .
Onorio III. dopo 1'anno 1216. la ristaurd,
e rifece il
presente portico ove pose il suo
ritratto in mosaico , ancora esistente . II
Card. Oliviero Carafa avendovi gia fatto il
bel soffitto dorato , i Canonici Regclari nell'

1647.
ridussero alio stato presen¬
Questa Chiesa e una delle 5. Patriarcali, e delle 7. clie si visitano per acquistar le indulgenze ,
11 portico presente e ret to da 6. colonne , S. di
bigio e 4. di marmo Pario con
scanalature spirali, e fu ornato da Ono¬
rio III. colle pitture rappresentanti il battesirno , dato a s. Romano da s. Lo¬
anno

te

.

renzo

ed altre

sue

gesta ;

giunse la Coronazione

,

alle quali

ag-

fatta dallo stesso

Basilica , di Pietro
Courtenay , Conte di Auxere , clie fjr il
terzo Imperatore Latino di Costantinopoli.

Onorio III. in

questa

3.;5

-L' interno della Chiesa e distinto evrdentemente in due parti : la prima , che
dimostra essere la piu recente Basilica

maggiore

,

fu fatta dal Papa Adriano I.

che ristauro ancor la minore piu arnica,
come si ha in Anastasio , Hie almificus pa¬

(Had.rian.es I. ) eamdem Basilicain
Martyris ; ubi suum corpus
requiesc it , adnexam Basilicae Al jori 5
quoin duduin ipse Praesul construxerat,
ultro citroque a novo restauravi< . Queter

S. Laurentii

*ta

2.2,.

divisa in tre navate ,
colonne Joniclie ineguali

da
la maggior

separate

e

,

parte di granito , che reggono sopra al
cornicione i gran muri forati da iinestre .
La seconda parte piu interna fu la Co-

stantiniana, che principia ov'e la Confessione 5 divisa-anch'essa in tre navate da
colonne bellissime di pavonazzetto ,
scannellate che rimangono in parte sota2.

delle quali iianno capitelli Corintj ? e le prime due di ordine Lomposito , elegantemente ornati da vitloiie e trofei; sopra il cornicione, formato da belli
frammenti; vi sono altre 12. colonne mi¬
nor! ; di queste le due in fondo sono di
serpentino le piu grandi che si conoscano

terra

,

ro.

di questo marmo

rarissimo Le altre 10. di
pavonazzetto ancor esse , e scannellate
Queste 12. colonne costituiscono il secondo ordine , e gli danno cosi la
.

.

colle

simiglianza

piu antiche profane Basibeiie

5
e la
dimostrano eretta prima deU'altra di Adria¬
no I. il
quale dopo tolse la tribuna deli'antica 5 lasciando il solo arcone con
porzione

s4i

.

Pelagio II. e ridusse la navata
Presbiterin, alzando con piii gra-

del mosaico di
di

mezzo a

pavimento , tessellato tutto di pie, facendovi in
fondo la sede patriarcale , ornata di varj marmi ; e nel
mezzo I' altar maggiore isolato , sotto di
ana cupoletta : retta
da quattro colonne
di porfido.
Sotto T arcone poi vi e la cappelletta •

dini il
tre

dare

detta 1' antica

Confessione di

s.

Lorenzo

,

riposa il suo corpo , e queilo di san
in basso piii avanti restano ancora gli Ambones, o pulpiti, ove anticamente si leggevano al popolo gli Evangelj
e P Epistole.
Vi sono in questa Chiesa due urne antiche di marmo
la prima presso la por¬
ta rappresenta an antico sposalizio e molte cerimonie solite a praticarsi in quella
ove

Stefano ; e

,

circostanza , do' tempi imperial!
i romani non erano ancora tutti

ne' quali
barl)ati

,

piuttosto di buon stile con molto lavo,
la seeonda urna dietro il presbiterio
Egura ana vendemmia , e di un tempo
verarnente barbaro per la scultura , in cui
furcno confttsi genj , animali , e viti di
uva, senza ordine e senza forma •

e

ro

Nella
e

una

mano

Chiesa vi
celebre per Ie

sinistra di questa

cappella sotterranea

;

indulgenze accordate da' sommi Pontefici
all' altare privilegiato per le anime del
Purgatorio ; e che lia ai lati della porta
due depositi , pensieri di Pietro da Cortona, con un ritratto scolpito da France¬
sco Quesnoy ; detto il Fiammingo .

I quadri del primo , e del terzo altare a
destra sono di Einilio Sottino Bologuese ,
e

nel

secondo la

Savonanzio

Ciriaca

s

e

di Ln.ilio

Le pitture nelle pareti sono
di Domenico Rainaldi
Alia sinistra p'-esso
.

.

la porta
e

il qviadro e del Serodine , 1' aliro
del Sottino , e il s. Lorenzo ncl terzo

e dello stcsso Serodine
Le is tori*
fresco in questa banda sono di Gio. An¬
tonio , e Gio. Francesco 5 discepoli del

altare

.

a

Vanni.
Finalmente e da notarsi , the il Winckelmann penso di aver trovato , in una
de'

capitelli Jonici di questa Chiesa, la rae la lucertola ,
scolpite da Sauro
e Batraco
,
architetti Spartani, ma troppo
sono infelici
queste sculture per poterle riferire al buon tempo di cui
paria riimG- %
Tornando indietro e ripassando avanti la
Chiesa di s. Bibiana,
gli archi che si veggono su la strada sono gli aquedotti dell5
aequa Claudia
Alquanto pin lontano si
trovano le rovine del primo castello
,
o
eonserva dell'
acqua Marcia
1' aquedotto
della quale cominciava 33.
iniglia distante
nocchia

.

,

da Roma.

Queste rovine si ehiamano i Trofei di
,
percbe sotto i due archi di mattoni, the vi si veggono , vi erano i due tro¬
fei di marmo , che
negli ultimi secoli furono
trasportati su la piazza- del Campidoglio j i quali furono creduti i trofei delle
vittorie di Mario sopra de' Cimbri • e che
con probability
maggiore si credono essere
IMario

appartenerxti

a

Trajano

.

P 3
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CH1ESA DI S. EUSEBIO

Ove ebbe la casa

questo

quale fu fatto morire d'

..

santo

,

nella

inedia, rincbiuso

piedi , per ordine di
Gostanzo , si fabrico questa ehiesfr, che
si trova essere stata Titolo fino da'tempi

in

una

camera

di

Gregorio 11. Papa s. Zaccaria la riunitamente all'altare maggiore . II
card. Enrico Henriquez Titolare la rifabrico da' fondamenti dopo
il 175©. , che fu
terminata dopo la di lui morte del 1759.
Fu in tale circostanza cbe il celebre cav„

di

s.

stauro

clie rapin gloria attorniato dagli

Mengs vi dipinse la bella volta
presenta il santo

Angeli

•

.Vicino

a

quqsta; cbiesa si trova

1'

ARCO DI. GALLIENO

Quest'Arco, srnato da due pilastri corintj , e costruito tutto di travertino, fu
inalzato in onore di quest' Imperatore cir¬
ca 1' anno
260. da un Romano chiamato
Marc' Aurelio come indica 1' iscrizione cbe
si legge nel fregio .
Se si riflette , che gli arcbi solevano
inalzarsi nelle vie principali, non puo dubitarsi, che la celebre porta Esquilina del-

le mura di Servio non potesse dilungarsi
molto da quest' arco , ed essere su la medesima via , e che il castello dell' aquedotto denominato i trofei di Mario fosse il

che facesse prospetquella porta 5 e che questo ca=-

primo monumento
to

fuori di

,

stello co'suoi lati divergent indiclii le vie
Prenestina e Labicana , che dalla porta Es-

quilina si dipartivano ; la prima proseguendo alia porta s.

Lorenzo

porta

Maggiore

11

monumento

,

e la

seconda alia

.

quadrato di

un

piede-

stallo, che sostiene an* colonna di granito sotto la forma di un cannone con sopra una croce , fu fatto erigere da CleVIII.

jnente

per conservare

la memoria

IV. Re di
Benedetto XIV. che 1' ha fatto

dell' assoluzione data al Enrico

Francia

.

donna

,

-mi del
le

174-5. e dedicare alia Ma*vi ha conservato che le ardel Delfino 5 e di Clemen-^

nel

ristaurare

non
Re 5

VIII.

ORTI DI MECENATE.
Gli Orti deliziosi di Mecenate posti sulP
aggere erano in questo spazio del monte

Esquilino

.

Qiiesto celebre amico di Augustabilito un' accademia, nel-

sto vi aveva

la quale si radunavano molti letterati cittadini ed esteri , ch' egli era solito di protegere con ricompense ^ che hanno reso il
suo nome immortale 5 e fatto in fine che
si chiamino anche a di nostri Mecenati
tutti coloro che proteggono le scienze e
le arti. Le case di Virgilio , di Orazio , e
di Properzio erano in
questa parte , e in

quest a vitinanza era la famosa torre ;
la quale Nerone
,

ma

,

dal¬
vedendo brugiar Ro¬

cantava al suono

dio di

Troja

della lira F incen-

.
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PIAZZA DI S. MAUI A MAGGIORE

.

Nella piazza avanti la facciata si vede
foutana , cd una magnifiea colonna
•scannellata , di raarmo Pario , d' ordine co3'intjo , una-dalle otto cite furono all'antico
Tempio della Pace . Paolo V. la fece
*ogliere dal suo posto , traspertare , ed
Inalzare in questo sito dal suo arehitetto
Carlo Maderno , nel 1614 , e vi pose sopra la statua di bronzo della Madonna col
Bambino
Questa colonna fa un bell' cffetto in distanza , ma non e in proporziene col piedestallo : e 1' insieme sembra un
poco secco : e alia 58 piedi 5 col di a me¬
tro di 5. piedi , e 8.
pollici : e da terpa
in eiina , tulto
compreso , vi sono piedi i3o,
una

.

d altezza

..

BASILICA DI SANTA MARIA
MAGGIORE
.

Questa Basilica

e una

delle quattro Pa^-

triarcali 5 e delle piii belle di Roma ; fu
cdificata 1'anno 352. da Giovanni Patrizio»,

da s.. Liberio Papa , ai quali la pianta
della chiesa venne segnata miracolosamen>te da una neve caduta dal cielo il di 5.
c

Agosto

sopra il monte Esquilino , donde fu
cliiamata s. Maria ad nives
e Basilica
Liberiana
Si chiama ancora ,y. Maria ad
.

.

praesepe
Cristo

,

,

a

motivo della culla di Gesti

che vi si
san

.
Basilica Siche la rifece da'
la rblusse nella

conserva

Sisto UP ,
fondamenti nel 432. e
stina da

forma presents
ria Maggiore,

3 49-

finalmente santa Ma¬
perche tiene il primo lubgo fra le chiese dedicate in Roma alia
Vergine Madre di Dio •
,

e

Tutta F antica facciata consisteva in tfn
ihosaico , fatto da Filippo Rosetti , e Gaddo Gaddi", per ordine de' Cirdinali Gia, e Pietro
Colonna , ed
tico sosfenuto da 8. colonne ,

in un por¬
fatte erige-

como

re

da

da

Eugenio III. che fu poi ristaiirato
Gregorio XIII• Ultimamente fu edinca-

di nuovo la facciata da Benedetto XIV.
nel 174.3. col disegno dol cav. Fuga , che
F ha decorata di due ordini ■ F inferiore
ta

Jonico

, con architravi ,
che formano tre
aggetti , ciascuno con frontespizio : e il
superiore Corintio fra le tre arcate di maggior spazio , clie i vani sottoposti , specialmente quello di mezzo . L' architettura
della facciata generalmente e hen
eseguita , ma un poco trita
, e meschina. L' interno del portico inferiore e ornato da 8.
belle colonne di granito , da varj bassirrlievi , e da una statua in bronzo di Fi¬
lippo IV. Re di Spagna , gettata dal cav.
Lucenti : e nel portico superiore si e con-

servato lo stesso muro
tica facciata
L' interno di
questa.

e

mosaico dell'

an¬

.

tre navi

bella Basilica

c

a

divise da 36. colonne Joniche di
inarmo bianco ,
e da altfe 4^, che reggono le due' grandi arcate della nave. Fra
i mosaici , de1 quali e ornata
si notano
quelli fatti nel quinto secolo sopra Fared,
die divide il Presbiterio dalla navata , da:
,

,

P 5

3 5®

Sisto III., il di cui nome vi resta ° esprit
mcnti alcune istorie del vecehio testamen-

altri

t.o, e gli
le

colonne

che girano intorno sopra

,

fatti per ordine dello stesso

Pontefice,

Maggiore della Basilica £ isolae \iene formato da una grande urna
antica di porfido ; il ceperchio della quale di bianco e nero , retto da quattro putti di bronzo doiato , serve di mensa all'altare
Si crede, che sia quella che servi
L' Altar

to

,

-

Giovanni Patrizio , e alia sua
moglie . II Baldacchina , un poco grande
pel sito in cui e , poggia sopra 4. eulonne di porfido , ornate di metallo dora 0 ,
sop:a delle quali sono posti quattro Angeli
di inarmo , che reggono una corona.
Nella navata a destra vi e la famosa
Cappella di Sisto V. , fatta col disegn®
di toinba a

del
mi

,

tutta rivestiia

e ornata con

sirilievi
il

di marpilastri Corintj , baspitture . Vi si vede a destra
di quel gran Pontefice , de-

Font ana

cav.
,

,

e

deposit 0

corato dalla di lui statua , con bassirilicvi, e con quattro colonne di verde antico
Incontro vi e 1' altro del Pontefice
san Pio V. formato da una bella urna di
.

bassorilievo di
nella quale si conserva il
suo corpo . Le pitture di questa Cappella
sono di Gio. Battista Pozzi
di Andrea
d'Ancona
di Giacomo da Brescia , e di
Salvator Fontana . L' Altare del Santissimo Sagramento ; cbe resta nel mezzo del¬

verde antico
bronzo

,

dorato

ornata da un

,

,

,

la

Cappella, rimane sotto di un taberna-
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colo di bronzo
tro

dorato, sostenuto da quatAngeli dello stesso metallo ; vi si conuna

ancora

serva

porzione della Culla di

Nostro

Signore . Vi sono molti quadri negli altari minori di questa navata, de'quali: i piii stimati sono 1' Annunziata di Pompeo Battoni , e la Sacra Famiglia , di Agostino Masucci.

La navata a sinistra, ha incontro aquela di Sisto V. la magnifica Cappella Bor-

ghese , che fu fondata da Paolo V. pontefice di questa famiglia, verso l'anno 161 t.
col disegno di Flaminio Ponzio Milanese ,
rivestita de'marmi i piii rari, e decorata
di-belle pitture e sculture. I due Depositi
sono ornati di statue , bassirilievi
, e colonne
Silla Milanese e 1' autore della statua di Paolo V. , il bassorilievo alia destra e di Stefano Maderno
, 1'altro a sini¬
stra del Buonvicino ; la coronazione d'
lp.

polito Buzio

,

il bassorilievo

a

destra di

Gio. Antonio Valsoldo , e alia sinistra di
Francesco Stati
Pompeo Ferrucci fece
due de' termini, e due il Buzio . La Statua incontro di Clemente VIII.
e
parimente del Silla, il bassorilievo a destra di
.

Ambrogio Buonvicino
stra

del

,

di Camillo Mariani

quello alia sini¬
:

Papa di Pietro Bernino

stra

del Buzio

li qua tiro
nino
e

,

e a

termini

la

coronazione

l'istoria a de¬
sinistra del Valsoldo,
sono

•,

dello stesso Ber¬

.

Niente vi e di piii ricco , che I'Alt are
di questa Cappella ; P immagine della Ma-

'
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donna. cite si diee drpinta da s. Luca . t
situata sopra un fondo di Japislazuli, coni ocnata da
pietre preziose , retta da 4. An-r

j^cli di bronzo doxato, come di bronzo sono
gli ornati , e le basi delle 4. snperbe
colonne
sc/nnellate di diaspro orientale , cbe
reggono un cornicione , clie ha
il fregio di un diaspro prezioso : iltuttoe
,

,

corona t o da, un bel bassorilievo

dorato

di bronzo

the rappresenta il miracolo della

,

Tutto e, disegno di Giro.iamo Rair
naldi
Sono Ie pi! tare di questa Cap pell a di Baldassar Croce, del cav. Giovanni
Baglioni ,
e d
Cordieri Lorenese.; ma le piu.stimar
neve

.

.

te

quelle di Guido Reni , cbe vi dipin<e i Sanli Greci, e le Same Imperatrici
ne'lati, e li sordini , e Fovato in mezzo
cp' leterali sopra 1' arcone del deposito di
Paolo V. Le pitture sopra del cornicione
e dell'aliar
maggiore, i laterali 1'ovato in
nie,zzo, e i quattro angoli sotto la cu¬
pola sono opere del cav. d' Arpino j e Lucno

clovico

Civoli

lernino
Visti i due

dipinse la Cupola col lan-

.

navata

di

deposili a
Clemente IX.

piedi della

gran
architettura del

Rainaldi,

e 1' alt: 0 di Nicolo IV. disegno
Domenico Fontana ; ed il gran
soffitto intagliato e dorato sotto Calisto III.
ed Alessandro VI. col primo oro
dell'Indie;
si esce per la
porta laterale della tribunai,
affine di vedere la seconda, facciata , co-

del

cav.

minciata da Clemente X. di arcbitetturn.
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Rainaldi, fatta tutta di travertT
no, e ornata di pilastri , da statue , e da
due cupole ottangolarj , che fanno un
effetto assai grazioso . Avanti nella piazza

del cav.

si vede 1'

OBELISCO DI SANTA MARIA
MAGGIORE c

Si-crede-, che P imperator Clautliolo favenire dill' Egitto per ornarne il Mausoleo di Augusto , in cui fu trovato
Sicesse

.

sto

V. 1q fece inalzare dal

questa

piazza 1'

d'Egitto
sopra un
che vi

cav.

Fontana in

i58j.; e di granite
geroglifici , alto piedi 42.
piedestallo di p-iedi ai.-j la punta
anno

senza

niancava fu supplita con un 0ma¬
dr metallo ; E insieme di cjuesto monumento e. ben proporzionalo 5 eriesceas-

in en to

sai

grato all' occliio

.

Soendendo al basso ci trova a sinistra il
Vico Patricio , in cui entrando vien subito a destra la
CH1ESA DI Sv PUDENZIANA

.

Alle raclici del Viminale nella casa t!i
Pudente Senatore Romano , in cui fu at-

leggiato P apostolo
verti alia fede j
za

delle Ss.

11a

,

s. Pielro che lo conil Pontefice s Pio ad istan-

Vergini Prassede-e Pudenzia*
figlie di quel Pudente ch' era nepote

del Senatore, eresse questa

Titolo di Pudente

,

Chiesa } detta .?
ed anthe di s. Pasto=? -
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die ne fa il primo Prete, la quale fa
poi dedicata a s. Pudenziana , clie vi ave-

Ee-,

abitato ed ivi era morta Fa rinuovada Adriano I. e ristaurata da Cardinali Benedetto , Pietro Sassone , Kidolfo da
Monteruco , e nel ib9§. dal Cardinal En¬
rico Gaetani con architettura di Francesco
da Volterra , che cliiuse ne' pilastri 12. colonne antiche , oltre le due a spira della
va

.

ta

porta. Nel ii3o. innocenzo II. la conce¬
de a' Canonici regolari di Bologna . Data
da s. Pio V. ai Doinenicani penitenzieri di
s.. Maria
Maggiore , fa passata ai Monaci
di s- Bernardo da Sisto V. i quali vi faBiicarono il bel Monastero , e finalmente
in

qaesti anni vi sono state trasferite le

Monache 0 Canonichesse Regolari di s. Agostino dalla Chiesa dello Spirito Santo che
fu dernolita qaando si voile scrprire il foro

Trajano e la Basilica Ulpia ..
quadro dell' altar maggiore , sotto cui

Il

riposa il

corpo di s. Pudenziana , e del
Nocchi , e le pitture della cupola del Pomarancio
La Cappeila Gaetani ornata da
.

4.. colonne di
di

an

giallo antico con altre due
pidocchioso bellissimo ha un basso-

rilievo di Paolo Olivieri e del Mariani Vicentino
.

II pozzo

che si vede in questa chiesa e

antichissimo

Ss. Martiri.

,

e

contiene le

reliquie di 3ooo.

j

855"'

TERME DIOCLEZIANE

.

Queste Terme di Diocleziano furono lepiii grandi , le piu magnifklie , e le piu
celebri di tutte
Occupavano tutta la gran
piazza , la-chiesa
ed il convento della
Gertosa , quelle di s. Bernardo, i Granaj,
e le case vicine
in tutie formavano il gi¬
ro di i2©o. passi, cioe di un vniglio e un
quinto. Si assicura , die Diocleziano impiegasse per, sette anni 40. mila cristiani
per la costruzione di questo superbo edi.

,

fizio

;

in esso erano portici magnifici, una
,
una. Galleria bellissi-

celebre Biblioteca

Giuochi, Scuole, Passeggiaie, e Bagni ne' quali potevano Lavarsi tre mila ,
e duecento persone tutte in una volta. II
numero delle statue trovate , le incrostature marmoree
le grandi colonne delle
quali si sono serviti i Certosini per ornare la loro chiesa , elerovine, che vi si
rna

,

,

veggono ancora non permettono di dubire
della ricchezza , e magnificenza di

queste Terme una gran parte delle
e stata convertita nel Tempio Sagro

quali
,

clis

si chiama

CHIESA DI SANTA MARIA
DEGU ANGELI..

Negli aranzi delle Terme di Dioclezia¬
il Papa Pio IV. fece ccstruire la chie¬
sa presente
che e una delle piu babe di
Roma , e della piu nobile forma ; il celebr© Michelangelo si serv't del Salone uexe~
no

,
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<clra amplissirna , e di
qualche1 altra sala
delle Terme , cambiandoyi
poche cose , per
formare in questo spazio una croce Gre? che ha 336. piedi di langhezza ,
larghezza 3o8. con la gran navata

ca

e

di

al¬
ia 84., larga
74. piedi Fino al tempo di
quel Pontehce un edifizio si hello era restato in abbandono , contentandosi di toglierne le colonne i marmi , e tutti gli or¬
,

,

.

nament!

senza

far

caso

della

maesta

delle

proporzioni,

e dell' uso , che se ne poteva fare
Finalmente* in seguito colla direzione dell' architettd Vanvitelli nel
1749.
fu ridotia nellb stato aftuale , chiudendo
.

Pingresso fattovi da Michelangelo,

e formandovi un all are; e allora la porta laterale
divenne la primipale, ed e quella dalla quale

spentra presentemente in una rotonda, ove
vedono fra quattfo depositi quello di
Salvator Rosa celebre pi ft ore- e poeta , e

si

1' altro di Carlo Maratta
La rotonda comunica alia nave traversa
,
ciie formaVa
il gran Salone delle Terme , che ha una
.

maesta, che subito impone ; questa e deda 16. colone enormi , otto del¬
le quali.sono di un sol pezzo di
granito
di Egitto , le medesime che
gia ornavano
1' antieo salene , e le altre otto sono slate

corata

fatte di mattoni

celle

stesse

proporzioni

per accompagnare : ma siccome per togliere P urnidita
il Bonari'oti rialzo il
pavimento , cosi le aniiche basi
,
e piccola
parte delle colonne resto sotto terra , e bisogno sostituire nuove basi di marmo al
piano'p^esente , ehe ridussero le colonne

35 j

alP'altezza di soli
se

di

\.l. piedi, compresa liai¬
e capitello , benclie abbiamo 16.
piedi
circonferenza , malgrado cid non com-

pariscono sproporzbnate

.

Benedetto XIV. per ornare- questa
gran
Chiesa , vi fece collocare i quaclri
origi¬
nal della Basilica di s. Pietro , che si to-

glievano

e rimpiazzavano con quclli di mo11 primo quadro nella navata a destra e la Crocifissione di san
Pietro, del
Ricciolini: la gloria none stimata ma nel
Basso e ben composta . Accanto vi e la
caduta di Simon M-ago , copiato da Mr.
Tremoliere dalP originate del Vanni , cbe
resta ancora a s. Pietro , dipinto in Iasaico

.

vagna
sopra

.

II quadro del B. Nicola Albergati

1' altare della eappella grande

Graziani

terzo quadro ehe siegue ,
clie resuseita la Tabifca , e

di

s.
una

del

e

ed i laterali del Trevisani

.

II

Pietro

,

copia di

quello che fece il Baglioni per la Basilica
Vatieana ; e il s< Cirolamo ten aitri santi
e del Muziani
; vi e nelle teste un boon
carattere, ma il colorito non da piacere
Nella navata dell' altar maggiore si vede
la Presentazione della Madonna al
tempio
pittura im tela del Romanelli, che ha rriol.

sofferto II Martirio di s. Sebastiaxto e
bel fresco di Domenichino , qui tiasport a to col xnuro medesimo dal rinomato
£abaglia ; vi sono delle parti assai belle,
to

.

un

ma

la

composizione

non

e

felice

per la

eonfusione che vi si esprime, e che distrae
dal soggetto , ed ora e ritoccato . 11 Battesimo.inc-oaU'o A opera di Carlo.. M-aratta,
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poco debole nel colore ; il s. Pietro clie
punisce Anania e Safira della mensogna ,
quadro clie ha molto oscurito per essere
un

la lavagna e del cav.
della navata
grande il quadro rappresentante la Constato

dipinto

Roncalli

sopra

Dall' altra parte

•

cezione della

Vergine

e

di Pietro Bianchi;

quello accanto con s. Pietro clie risuscita
la Tabita, di Placido Costanzi; 1'altro so¬
pra 1' altare e del cav. Odazzi, co' laterali del Trevisani. Dall' altra parte la caduta di

Simon

Battoni, di

Mago fu dipinta da Pompeo

colorito troppo vago e manierato j e finalmente il s. Basilio , clie celebra la rnessa solenne in rito Greco 5 e
un

buon quadro del Subleyras
Nel pavimento della cliiesa

un

marmo

.

,
tutto di
si vede le celebre Meridiana , fatIYIonsig. Biancliini, segnata con una

,

tavi da
linea di ottone, e- co' se»ni del Zodiaco in
marmo , opera assai corretta , ed erudita f
•

i •"

per la siabilita del suo piantato la piii
sicura
11 chiostro de' Certosini, fatto col dise-

«•

.

di Michelangelo, in uno degli antichi
peristilj, e decorato da 100. colonne cli©
sostengono una galleria intorno .
Di qua si va alia
gno

CHIESA DI SAN BERNARDO
A TERMINI

In

.

di

que' due rotondi edifizj posli
negli angoli del recinto delle Terme Dioeleziane, clie dalla forma si sono cliiamauno

'

ti

, fa stabilita questa cliiesa nelP
1598. dalla contessa Caterina Sforza 5

Calidarj

anno

costruire ancora P annesso conde' Monaei Cistercensi riforraati di
Bernardo ; in essa vi e da notare la volantica , che si conserva intieramente ;

che vi fece
vento
s.

ta

quadri grandi di Gio. Odazj , le ot¬
di stucco , lavori di Camillo
Mariani da Vicenza ; e la statua di s„ Fran¬
cesco , con altre sculture di Giacomo An¬

i due

statue

to

tonio Fancelli .
Nel giardino

,

clie resta dietro la

cln'esa,

altri avanzi dell' antico recinto
delle Terme , e dello Stadio semicircolare
in forma di teatro con gradi donde si vedevano coloro che in basso si esercitava-

vi

sono

no

nella

sa

e

ginnastica. Incontro questa chie--

1' altra

CHIESA DI S. SUSANNA...

Qui fu gia la casa propria di s. Gabi, padre di s. Susanna ,
e fratello del
Pontefice s. Cajo che consagrd questa clnesa nel ago. Leone III. la ri&tauro nel 800.
nio

e

ti

Sisto IV. 1'

anno

Santo 147S. vi fece mol-

miglioramenti. II card. Rusticucci, Vi-

cario di Clemente VIII.. vi. fece da'fondamenti la nobile faceiata di travertino, di-

segno di Carlo Maderno
aggiunse il soffitto dorato e le pitture nelle mura colle
istorie di s. Susanna Ebrea , dipinte da
Baldassar Croce da Bologna , con prospettive e colonnati del P. Matteo Zoccolini
Ifeatino e con le statue di stucco del Val-~

"36a
soldo

II quadro

dell' altar maggiere e del
Laureti Sitiliano , la Tribuna di Cesare
Nebbia , e il'coro del sudetto Bologna e di
Paris

•

Nogari

.

La nobilissima
cappella di s Lorenzo fa
Jatta da Camilla Peretti , sorella di Sisto V.
e le
pitture da Cesare Nebbia , e da Gio.

Battista Pozzi Milanese
Nel giardino annesso vagbissimo vi e
una cistern a
,
ornata da marmi , che si
.

o

O

t

pretendono disegno
gelo .

e

lavoro di Michelan¬

FONT ANA DI TERMINI.

Questa fontana si cliiama ancora la Fondi Mose , e la di Jui acqua Felice ,

tana

tlal nome di Fra Felice, ch'era quello di
Sisto V. qaando ei a Conventuale . Que-

Papa la fece condurre in Roma
,
per un aqaedotto di 22*
miglia . 11 cav. Fontana ne fa P arcbitetto ; la facciata e di travertino, ornata da
quattro colonne
e da tie niccbie ; in
qaella di mezzo e INIose , cbe con la verga in mano fa scaturire 1' acqaa dalla pietra : stataa colossale di
Prospero da Bre¬
scia
le altre due contengono ciascuna un
Bassorilievo; in uno si vede ilSacerdote Aa¬
ron , cbe
conduce il popolo Ebreo a dissto

gran

tlalla Colonna

,

,

setarsi in

quelle acque , scultura di Gio.
Battista della Porta ; nell* aliro Flaminio
Vacca espresse Gedeone , cbe guida l'esercito a ristorarsi colle acque ,
per far scelta de' suoi soldati. Nel basso vi sono
quat-
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tro leoni

due in marmo bianco , e due
clie gettano acqua dalla bocca ;
questi due ul'timi sono piu stimati , con
,

in basalte

,

geroglifici Egizj nel plinto , ed erano pri¬
ma sotto al portico
del Pantheon ; ed i
primi due alia porta laterale di s. Giovanni in Laterano

.

acqua medesima dallo stesso Pontefice fu fatta condurre con molt a spesa

Quest'

anche nel monte Quirinale
nel Campidoglio .

,

nel Pincio

,

e

CH1ESA DI SANTA MARIA
DELLA V1TT0RIA
.

In

onore

dell'

Apostclo

Paolo fu edi-

s.

ficata questa Chiesa da Paolo V. nel i6ofj.
e prese il titolo
di s. Maria della Vittoria, a motivo di una imagine della Ssma

Vergine qui trasportata da Germania nel
1621. all visit a della quale si porto publicamente Gregorio XV. in rebdimento
di grazie delle vittorie nportate dall' Imperator Austriaco contro degli Eretici . II
card. Scipione Borghese , col disegno di
Gio. Battista Soria , fece la facciata a sue
spese , in ricompensa del dono fattogli da*
Religiosi del celebre Ermafrodito antico ,
qui trovato nel cavare i fondamenti .
O

#

L' interno della
di Carlo Maderno

graziose

,

Cliiesa

e

architettura

,
ed e una delle pit*
decorata da pilastri di un bell'

alabastro di Sicilia , da stucchi dorati ,
da belle pitture , da statue , e dal pavimento di marmo
.

La Maddalena nel

primo altare a de-

36a
stra

e

gine
no

,

di Cio. Battista "Mercati ;

nella se-

s. Francesco colla Veril Bambino e opera di Domenichidel quale sono ancora i due laterali.,

conda

cnpella il

e

graziose pitture :

1' Assunzione nella ter-

fu scolpita a bassorilievo dal Ferrucci
La statua di s. Giuseppe nella crociata e di Demenico Guidi , che volendo
contrasfare coir opera di Bernino , che gli
si a incontro , rappresentando un sogeito
consimile , dovette naturalmente rimanerza

.

gli al di sotto , benche ncn manchi di mcrito ; i laterali sono di M. Monnot . e la
pittura della volta di Bonaventura LamL1 altar
10 assai ricco ,
berti

maggiore lia un tabernacoe la cupola sopra fu dipinta da Gio. Bomenico, detto il cav. Perugino

.

La 6oatnosa

cappella della crociata fu

fatta , a spese del card. Cornaro
zianodal car. Bernino, che vi
11 celebre gruppo di «. Teresa ,
stesso

scolpi

da lui

riguardato come il suo capo d' ope¬

La Santa e
dell' Amor Divino

ra

Vene-

.

rappresentata nell'estasi

colla piu viva espres,
e un Angelo , con
in mano una freccia
sembra discopirle il
petto per ferirla nel cuore , mirandola
con un aria
placida e di sorriso : la te¬
sta dell'
angelo e di una finitezza singolare , e quella della Santa perfettameute
bella : ma P una e l1 altra potrebbero facilmente presentare P idea di un amore
jprofano .
Nella Cappella appresso , ricca
belie
sione

e

,

naturalezza

,

363
, vi e un quadra di Guercino , e il
Crocifisso da un lato fu opera di Guido
Reni , clie dipinse ancora incontro il ritratto del Cardinale ; le pitture a fresco

pietre

di Gio. Francesco Crimaldi Bo11 s. Giovanni della Croce nella
seguente cappella e di Niccolo Lorenese ;

sono

peio

lognese
e

.

neir ultima il Cristo morto colla Ma¬
e
s. Andrea
fu dipinto dal cav.

donna

d'

Arpiuo.

Le Bandiere , qui appese , sono un monumento della liberazione di Vienna, accaduta li \i. Settembre del 16S3. nell'ottava della Nascita della Madonna
.

Proseguendo

la Via Pia si trova a
destra la moderna via del Macao al principio della quale presso 1' angolo orientale
della vigna de' Certosini convien riconoscere il sito dell'aniica
porta Collina , da
eui principiava P
aggere di Roma e nel suo
principio , nella parte interna della porta
e

a

per

destra della via clie vi conduceva il

CAMPO SCELERATO

.

Cost chiamato

perche vi si sepelivano
quelle vergini Vestali clie avevano violata
la castita , die dovevano conservare
gelo-»
sissimamente ne5 trenfanni del loro Sacerdozio
Fra le varie memorie che se ne
lianno vi e questa di Livio . Duae Vestales en anno ( 536. di Roma) Opiuiia at.

que
ra

ta

Floro.nia
ut inos

fuerat

,,

stupri compertae , ct alte¬
ad portam Collinani necaaltera sibimet ipsa in orteai
,

est

66:%
Quando succedeva una talc

vonscwerat :

disgrazia

piii spadi questo
secondo la descrizione clie ne

era una di quelle clie
ventava la citta
L' apparecchio
,

.

supplizio

da Dionisio d' Alicarnasso, era una sclennita lugubre e spaventevole . La colpevole attaccata ad una bara , coperta in mamere da non
poter vedere e sentire , era

condotta per la

citta , accompagnata da
the serbava un mesto silenzio ; niun altro spettacolo spargeva un'
afflizione si generale . Si portava cosi al
cainpo Scelerato ove si era vuotato un
sotterraneo , capace di un letticciuolo , e
in cui era una lucerna accesa , qualchc
provisione da bocca , e un vaso di terra
cofL> con acqua , olio e latte mescolati .
Si distaccava la Vest ale dalla bara , si sccpriva , e il Pontefke Massimo dopo aver
fatto qualche pregbiera colle mani alzate
verso del cielo , gli levava il suo velo , c
i
la poneva sopra la scala ehe doveva ser-

tutto il

virgli

popolo

per

si ritirava

Li to

clie

,

scendere alia sua toraba ; egli
poi con gli alti i Sacerdoti *Sula

Vestale

era

discesa nel sot¬

si levavva la scala , e si riempiva I' ingresso della sepoltura in modo , clie neppur coniparisse al di iuori il
luogo in cui fosse stata smossa la terra.
Questo gasiigo era cosi terribile , e nel
tempo stesso cosi difficile 1' eviiarlo clie
sovente c[uelle che avevano avuto la di¬
sgrazia di cedere alle loro passioni, pre-

terraneo

,

venivano

enpplizio

con
.

Le

la niorte volontaria questo

pene

clie erano destinate ad

m
esse, quando mancavario al dovere del lo*ro stato, eiano
proporzionate alia considerazione grande , della quale
godevano
fintanto die gli erano fedeli . i moderni
che pongono il Campo Scelerato nella villa

Mandosi
sto

non

hanno riflettuto , che quedc4 recinto di Ser-

sito rimane fuori

vio , e che
della porta

il campo essendo stato dentro
Collina era per conseguenza
ancli' esso dentro del recinto di quel re.
Vicino alia porta Pia si trova a sinistra
il Casino di
campagm di Casa Sciarra ; e
inci ntro

quello de' Costaguti, ove si veggono alcuni vestigj dell'antico Castro Pretorio, cioe degli alloggiamenti de' Soldati.

Pretoriani. Al fine della Via

Porta pia

e

la

.

t^uando Pio IV. nell'anno i56i. voile
diri?zare la strada? apri in questo sito la
porta , che vi si ve.de presentemente , tutta

modern a

langelo

e

fatta

con

clisegno di Miche¬

e che dal Pontefice prese il suo
nome
Fu chiusa allora la
porta Nomentana di Aureliano
, ccsi detta , perclie ri,

.

imaneva

sopra la via

mento

e

,

che

ora

?

che portava

murata

resta

a

a

No-

destra

nell' uscire poco lontana dalla
presente .
Alcuni moderni lianno dato alia Pia
il nome di Vimiriale con error manifesto
.

perche la porta Viminale fu nelle mura di
Servio, e non in quelle di Aureliano ,
r*e

rimaneva

Tom IL

sul

monte

Quirinale
Q

5

ma
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bensi nell' al'tro

prossimo clie

jiale.
Fuori di qaesta Porta
la Villa Patrizj ; e alia
due miglia a sinistra la

e

il Vimi-

si vede a destra
distanza di circa

CHIESA DI SANT' AGNESE
FUORI LE MURA
.

catacombe
cli s. Agnese , per le preghiere di s. Costanza fu fabricata questa chiesa da Costantino il Gran¬
de , clie fu in seguito ristaurata da' Papi

Nel piano medesimo delle
nelle quali fu trovato il corpo

s. Liberio ed Innocenzo I , e decoraia di
mosaici nel secolo VII. da Onorio I. Vi si
scende per una scala di 4.8. gradini di mar-

nelle cui mura si vedono aflisse moliscrizioni, trovate in queste catacom¬
be. La nave e retta da 16. colonne corintie, due delle quali sono scannellate in
una maniera
singolare, avendo in ogni caino ,

le

goletta da ambe le parti che giintorno, onde qualcuno ha creduto tro-

nale
ra

una

14.0. scannellature; ve ne so¬
quattro assai belle di Portasanta
Sopra di queste colonne ve ne sono
altrettante minori, clie formano due por-

varvl sino
no

a

ancora

.

tici superiori sopra le navate laterali, per
cui si rende la chiesa assai simile a He antiche Basilicbe de' pagani . II corpo della

Santa, unito a quelio di s. Emerenziana,
riposano sotto P altar maggiore , formato
da varj marmi preziosi, e coperto da un
baldacchino retto da 4.. colonne del piu bel

porfiilo
ta

,

stro

,

dl

c orm'to

formata da
orieutale

an

ana

statua dclla San¬
torso antico di alaba-

che sembra

an' agata , con
mani , e piedi di bronzo
dcrato ,
fatte da Nicola Cordieri
discepolo di Mi■chelangiolo , o secondo altri dal Franciosini, il tatto per ordine di Paolo V.
testa

,

„

Nella Cappella della Madonna
vi e un
candelabro antico , e
sopra 1'alt are una
testa del Salvatore
che si dice di Micltelangelo . Vicino a questa e la
,

C HIES A DI S>

COSTANZA.

Da alcuni si e creduto
,
clie
tChiesa fosse stata anticamente un questa
Tempie
di Bacco , a motivo di certi
mosaici,
che
vi si veggono ,
rappresentanti una vendenimia; ma non trovandosi menzione antica
di Tempio di Bacco
sopra la Via Nomentana , ne convenendo la
costruzione di quteSta fabbrica all'
epoca della erezione di

tempi profani
re

stata il

no

Magno

,

si rende piu sicuro

Battisterio

eretto

esse-

da Costanti-

per le due principesse CostanAuguste , 6orella e figlia del medesimo
Imperatore , qui battezzate e sepolte nella
ze

nobilissima urna di porfido
Pio VI. al Museo Vaticano. trasportata da
Consisfe questa Chiesa in una
rotonda £
che ha il diametro
interno di 69. piedi ,
da muro a muro
La parte di mezzo e
cnperta da una cupola , e circondata da
una navata che
la divide con
24. colontie di
granito 5 accoppiate , le quali so*
.

.
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stengono la cupola
e la
vata , ornata da mosaici, che

di uva

ti e pampini
ti di vendemmia

,

e

volta della nafigurano putaltri oggetti tut-

solite rappresentanze di
puro ornato. Nel mezzo sotto I' altare si
conserva il corpo di s. Costanza , e delle Ss. Attica, e Artemia, con altre Sagre
Reliquie.
Questo edificio conserva ancora nell' interno 1' antica sua costruzione , ma nell'
rsterno e mancante di un portico , che la
circopdava di \o. colonne Corintie , una
delle quali fu veduta esistente da Lucio
Fauno
Negli ultimi scavi avanti l'ingresso si 6ono trovate molte sepolture Cristiape
onde risulta che 1' Ippodromo ivi sup,

.

,

le meAlessandro IV.
il primo che nel 12,56. riducesse a Chiesa
quest' edificio, il nome della quale si trofra le Chiese del Secolo IX.
Si crede che poco piu lungi fosse la Vil¬
la di Faonte
Liberto di Nerone , dove
quest' Imperatore fu obligate di uccidersi
di
mano
Ad
miglio circa di distanza si trova
il Ponte Nojnentano, chiamato cosi dalla
Via JSomentana
e corrottamente detto
Lamentano
costruito sopra V Aniene o
Teverone
che distrutto ancor esso da Totila
fu come il Ponte Salario , rifabricada Narsete.
Seguitando la strada piu bassa per tre¬
clie un recinto per

posto non era
desime

,

che non e stato

e

va

,

sua

.

un

,

,

,

,

to

cento

passi in circa , si veggono gli avanSenolcri ai due lati deiia stra-

zi di due

36g

da; quello che e a sinistra, sccondo l'opinione volgare , fa di Menenio Agrippa , e
serve in
oggi di stalla di bovi, 1' altro e

distrutto e rovinato intieramente Alia si¬
nistra di questo sepolcro piu di tre miglia
faori della citta al di la del Teverone , e
situato il Monte chiamato Sagro-, perche
.

consagrato a Giove , dopo che la
Plebe separatasi da' Patrizj , si creo de'
Tribuni. II Popolo si ritird gopra di que¬
venne

la prima volta 1' anno di
consiglio di Sicinio , e vi
resto tranquillamente per qualche giorno
,
senza nulla intraprendere contro i
Patrizj
non portando con se
altro che alcuni viveri, e senza di essere attaccato , o pensare di vendicarsi; egli cedette al fine persuaso dell' ingegnoso apologo di Menenio
Agrippa , che amava , e rientro nella cit¬
ta , dopo pero che gli farono condonati tutti
i debiti, ed accordati de' Tribitr,:.
sto monte

per

Roma 260. per

Vi si ritirarono

ancora

i Romani

1'

an¬

3o5. per la

medesima ragione , e con
la tranquillita medesima, imitand© lacondotta de' loro padri , modcsticim patrtim
no

suoruiri

nihil vioLcindo imitati. Sembra che

le

lagnanze loro fossero questa volta piu
gra\i , e che li disordini e le intraprese
de' Patrizj fossero piu odiose:
questa sommossa aecadde in
aeguito dell' attentato sopra Virginia del Decemviro Appio ; onde le donne e i fanciulli
seguirono i loro
padri e i loro mariti. A chi potevano essi

affidarsi in

una

piu alcun rispetto

citta

,

ne per

ove non

vi

la liberta
Q 3

,

era

ne

3jo
pel pudore ? te condizioni questa volta.
furcno , che la plebe avrebbe de' Tribu-«
in inviolabili con maggior potesta per sua
sicurezza.

Questa parte delle vicinanze di Roma
e decorata con alcun monumento rimarchevole ; lo stesso ponte , di cui si e

mon

parlato

altro non ha che la solidita.Ma

,

gli accidenti niemorabili che vi
corsi fanno si che
zione

si visiti

con

sono ocsodisfa-

.

Questo Monte
d' erbe

e

sagro , che e ricoperto.
cespuglj, oltre cio. che ha d' in-1

rapporto alia storia , raerita di esser vetluto ancora a motivo della sua piacevole situazione , e della bellezza delle sue vedute , che si estendono
raolto lontano
Nel ritornare in citta si
teressante per

.

§ lunge

a!]a
VILLA ALBANI.

In questa Villa fatta costruire dal card.,
Alessandro Albani, gran conoscitore ed;
aniatox-e dell' antichita , vi e una collezione cosi numerosa di statue , busti , bassirilievi ed altri antichi monumenti , che
per averne una

sufficiente notizia bisogna

provedersi della Indicazione Antiquaria

5.

stampata a parte , non permettendoci la
rislrettezza del nostro sistema, che d'aci

piu celebri . Noi cominceremo
dunque la descrizione loro dal Portico grandioso del Casino 5 fat to con disegno di GarIp Marcliionni.a secondo I' idea-deilo stessa
cennare
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dove sono le belle statue di Tiberio, di L. Vero, di Trajano , di Marc'
Aurelio , di Antonino Pio , di Adriano
, ed
una
singolare di Giunone
Passando nel portico a destra vi si
veggono due Cariatidi , e in mezzo una tercarlinale

,

.

che ha

iscrizione in greco co'no*
degli scultori Ateniesi Critone e Nicolao;
i busti di L. Vero
, di Vespasiano , e di Ti¬
to ; e due vasi di mar mo-.
Dopo in una
lunga Galleria sono gli ermi di Annibale ,
za ,

una

mi

di Scipione , di Alessandro
, di Leonida j
di Epicuro , di Amilcare
,
e di Temistoele , oltre quello di un Mercurio

colare
sono

di

parti-

,

per

la

ancora

Muse, di

doppia iscrizione

sua

due
un

statue

di Venere

.

,

Fauno, di un' Iside

di Faustina sedente.
II vestibolo che
precede la scala
nato da
quattro statue anticlie

una

,

due
ed
or-

rappresen-

tanti
re

e

5

V*

Cerere, Venere , Bruto , e C. Cesae da tre maschere colossali nell' alto

.

Entrata la porta si trova a sinistra una
Roma trionfante in bassorilievo
,
ed una
pittura antica di due donne che fanno un
sagrifizio a Marte Salendo la scala vi si
veggono molti bassirilievi incastrati nel
muro , fra
quali sono da notarsi una mascliera colossale di rosso
antico, ed il grande di Leoucotea nudrice di
Bacco dello.

stile de' primi
tempi, comunemente detto
Etrusco ; quindi si entra in una sala
ovale,,
ove sono due colonne di
giallo antico , e
fra queste un
Fauno-, e sopra la finestra-

Q 4

3 7 2,

le Carceri di un Girco j.
la porta un sacrifizio a
Mitra in bas-sorib'evo
Si passa dopo di tre camere ad un ric-

un

bassorilievo

eon

ed incontro sopra

.

to

Gabinetto. con
volta dipinta da

pavimento di mosaico,

Nicola la Piccola ; viedecorato dalle statuette di- una
Diana
di Pailade , d' Ercole in bronzo 9
di altra piccola Pailade , in alabastro , di
due Fauni
Diogene , Sileno , Apollo o
Saurottono in bronzo pezzo assai rispettabile, dal famoso Canopo in.basalte, da
un Osiride sedente
e da dieci busti di
alabastro ; ma il monumento per 1' erudigione piu interessante si e il bassorilievino o ectipo coll' Ercole in riposo , tutto
arricchito (P iscrizioni Grecbe 5 indicanti
le imprese e la vita di quell'Eroe : e P altro col ritratto di Persio iiSatirico, eccele

ne

questo
,

,

,

,

lentemente lavora-to
ba

.

La camera-seguente

qualche grazioso. bassorilievo

5

e sopra

il camino il celebre Antinoo , parirnenia
bassorilievo di un lavoro yeramente su¬
blime
Si entra in seguito nella nobile Galle.

ria decorata

Pailade

,

dalle

statue

di Giove e di

da bassirilievi , de' quali i prin, Ercole fra1' Esperidi ,
Icaro
Marc' Aurelio sedente , e Belc-he tiene il Pegaso , e fra li mi-

e

cipali sono
e

Dedalo

,

lerofonte
nori Faustina , e Ganimede con Giove in
forma di aquila . 1 pilastri sono rivestiti
di mosaici, e la volta e una superba pit-

Mengs ^ cbe vi4 ha rappeeAp«Uo ju mezzo alle Muse. c.on>

tpra del cav.
sent at o

Mnemosine' loro madre di
fisonomia

,

373"

bellissimd
^clie si pretende ritratto della
una

moglie di questo celebre pittore; nulla vi
£ di pi it bello , che il colorito di questo
fresco

.

Scendendo dall' appartamento

si eritra

nel portico della Giunone , cosi detto per
la di lei statua posta in mezzo di due Cariatidi , ove sono ancora li busti di Marc'

Aurelio , di L. Vero e di Pertinace , la
testa colossale dell' Oceano e un vaso di
marmo • Di qui sbpassa ad una lunga Gatleria contenente molti ermi di poeti, tanto uomini che donne , e di Platone } di

Numa, di Apollonio Tianeo ed altri

,

con

le statue di due Sacerdotesse Etruscbe , di
un Fauno che tiene un Bacco bambino, e
di due altri Fauni 5 di una Diana , e di un

Apollo.
Si

dopo in una stanza ornata da
pavimento di mosaico antico , e da due
colonne , una di alabastro fiorito , 1' altra
di diaspro di Sicilia ; da due statue di
Fauni ; e da un sarcofago , di alabastro
gessoso , credutb da' moderni marmo Pario , nella fronte del quale sono scolpite
le nozze di Peleo , e Tetide, e ne' lati da
una parte Nettuno, e dall'altra Portunno ,
o sia il Palemone de' Greci , Nume
entra1

che da' Remani

si

credeva presiedere ai'

porti, come Nettuno fu creduto il Nume
del mare
Delli quattro
il primo ba un
.

nice con testa

Gabinetti , ehe seguono,
busto in porfido di Bere¬
di basalte verde ,• altro di:

Q, 5

*74Caracalla , uno di Pertinace , uno di Lti*.
eilla in rosso antico , ed altro di Serapide o Giove in basalte Varj bassirilievi in.
.

terra cotta

,

sentanle un

e una
paese .

pittura antica rappre-

oltre le statue di due To-,
di Pallade , di uno
la celebre tazza di
marmo , del diajnetro di
piedi 7. ornata
da' bassirilievi scolpitivi in giro, che rappresent ano le dodici faticbe di Ercole
II secondo

,

lomei , di Venere , e
stile antkliissimo , lia

espresse con accessor; raolto eruditi... Ot¬
color,ne di pavonazzetto forxnano la decoi azione di questo Gabinetto .
Fassanda nel terzo , ornato di sei coIcnne , vi si vedono due ermi di alaba-.
stro fiorito con testa in giallo antico ,
J' una di Fauno , 1'altra di Priap© j.due

to

tazze, p una di marmo African© , P altra
di granito nero ; ed un mosaico antic©,
con una barca Egizia ; e ncl'e mura qual*
che bassorilievo •
Finalmente il quarto, ornato da otto,
colonne ha nel fondo una statua di Apol¬
lo , sedente sopra. del tripode , altra di

Led a
uno

e

,

con

qualclie bassorilievo , fra' quali
Dleita , dello stile che dbr

quattro

cesi Etrusco

.

Si veggono

poi sortendo ne' muri este-

riori delle iscrizioni

quali

e

IVlennone

e

marmi antichi fra

da notarsi il eombattimenta di,
e di Acbille ,
in bassorilievo .

Viene appresso un piccolo edifizio , chiajnato il bigliardo, che e decorato da otto, colonne divside aatico e di breccia. ;.
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lb statue di Tolomeo , di Geta,
di Massimo , di Giacinto e di Bacco . La
camera contigua ha un bassorilievo , in cui
ave

sono

si e traveduta una Berenice ; e nella piccola Galleria seguente vi sono 14.. belle
colonne ed una statua di Diana Efesia ,
con

si

altra di un Satiro
ha 14. colonne

esce

.

,

11 portico da cui
molti ermi 5 un

candelabro , ed un bassorilievo
Di qua si scende al giardino
in

ove

statua

inferiore

,

portico si vede nel mezzo una
colossale di Roma sedente, che ha
un

nel basamento
tante

.

Teseo

un

bassorilievo

rappresen-

che alza la pietra per toglierne la spada e le scarpe di Egeo suo
padre , alia presenza di Etra sua madre .
Vi

ancora le

sono

Augusto
una

,

,

di

un

statue

di Claudio

sacerdote Etrusco

Cariatide: ed

una

gran tazza

e

di

e di
mar-

,

di

ove sono un ermafrodito , de'Satiri,
Fanni, e Baccanti, scolpite a bassorilievo .
Risalendo si vede incontro del Casino
mo ,

grande

un portico semicircolare , decorada 26. colonne di varj marmi j 20. delle quali hanno sopra situate altrettante
statuette : vi sono ancora 22. ermi, 10. maschere antiche j e 22. busti
degP Imperatori Adriano, Antonio Pio ; Galba
to

,

ligola etc.

e

le statue di

Ca-

Mercurio; di'

Marte : di Apollo , di Diana
, di Saflb
di Ercole, di Achille, e di un Bacce stimabile particolannente per la sua testa
5
e di due Cariatidi :
in mezzo di questc

portico vi
to ;

e

di breccia d'Egitda una parte Livia1

e una tazza

aeil'ingresso

Q 6

*-]6
In

forma di Giunone

guerriero

,

e

dall* altra

un>

.

Il vestibolo appresso lia due statue Egizie di raarmo nero , due
sfingi, e sei al-

tre

statuette, una delle quali di

dito

.

Si

de la statua di
3ha un.mosaico
ne

Ermafro,
e vi si veuna Ninfa , ehenella base
antico rappresentante Esio*

entra- nella>

galieria

esposta al mostro , e. liberata da Er: dall' altra
parte la statua di Giuno¬

cole

ne , e nella base altro mosaico antico
3
die rappresenta una scuola di Filosofi o
Medici. La vclta fu ornata • con un baccanale di Giulio Romano dipinto in grande dal Lapiccola, e con- altre pitture del

Bi

chierari; i muri sono decorati da bassirilievi, composti di frammenti.
Uscendo dall a Villa si torna. in Roma,
per la
PORTA SAL ARIA".

Aperta dall' Imperatore Aureliano nelle
, e cosi chiamata percbe da luicostruita sopra la Via Salaria , cbe conduceva in Sabina I nomi datigli da' mo—
derni di Quirinale , Collina , Agonale
suemura

.

non

hanno mai appartenuto a questa por¬

essendo quelle tutte porte delle rau, cioe-la Quirinale
preso il
Tempio di Quirino, ove e il Palazzo Pontificio , e la Collina e Agonense verso il
ta

ra

,

di Servio

principifr della moderns via- del lNfacao ,
fra 1' angolo settentrionale delle Terme
Diotleziaue. c 1' apdica porta Nornemana -,

si formava1 la Fruniono*
Noaieatana e Salaria
che ambedue principiavano alia porta Col~lina II nome datogli nell' Jtinerario Vol¬
ga ce di Scelerata ? £un manifesto abba-,
glio , equivocando col.campo scelerato qui«
prossimo., ncn trovandosi che la Por-ta
Garmentale la quale sia stata chiamata.
Scel-er-ta*, perche- da quella uscironai.
chiiisa

era

.

ove

delle yie antiche
.

Fabj uccisi tutti in un giorno al fiu~

3o6.

Cremera-. Al di dentro della porta
laria si vede il

So¬

me

CIRCO DI SALLUSTIO

.

Questo illustre Romano lo fcce costru;^per celebrarvi i giuochi annuali in. ono—
di Apollo . Resta aneora una porzione
delP.antica costruzione arcuata fatta per

re

re

sostenere
e

no

la.,spinta delle terre delmonte;..

per reggere li gradi sopra
assisi gli spettatori.
In fondo di questo Circo ,

de' quali

era-*

che forma—

Orti di Sallustio , restanoancora delle grandi volte , che servivano*
per magazzino ed altri usi del Circo; ed
va

parte degli

in an >lato rimangono ancora alcuni- avanzi delle mura di Roma-, fatte da Servio.

Tullio

dhgrossi pezzi di peperino squapin antiche , che in>
Qui vicino al,dettQ.»

drati , che sono le
Roma si conoscano
luuro

si vede il;

TEMPIO DI VENERE- E'RICINA.

..

Questo Tempio che secondo Strabone ave~portico insigae 5 e che se-—

va.ascanto un

37*

.

.

ooncio Livio

era fuori dell' antica
Porta"
crede essere quell' avanzo clielia intorno diverse nicchie
, nelle quali sono stale senza
dubbio delle statue, e neb

Gollina, si

la

maggiore in fondo quella della Dea a
vergini Romane donavano alcune
piccole immagini , specie di
pupazze, co¬
questa le

me

si ha- da Persio

,

Hempe hoc quod Veneri donatae

virgine

le matrone

e

pupae
non

a

•

solo

,

ma anche le don->

publiche facevano a questo tempio
processione solenne in
ogni anno
Di.qua
si.
va alia prossima
ne

.

VILLA LUDOVISI

.

Sopraj del monte Pincio, gia colle degli
Hortuli, quel, tratto presso le mura Au-

reliarie, cbe si
alia Pinciana

estende dalla porta

Salara

e

occupato dalla deliziosa^
Villa fondata dal cardinal
Ludovico Ludo-

visi
©

nipote di Gregorio XV. , la quale ncn
publica , e in conseguenza per vederla-

vi si

ricerca il'permesso del
signor Duca
di Sora di Casa
Boncompagni, che n'e iL
proprietario
La strada cbe conduce alia
.

porta Pinciana sopra questa Villa dall' algia de'Medici.j come P altra
via, cbe
dal Pincio conduce alia
porta Salaria , la
divide dal sito
degli antichi Orti Sallustiani
11 suo giro e
piu di un miglio; i
viali ed i bosclietti sono
amenissimi ; ornati da un gran numero di
statue j ha tre
Clasini 5 il priacipale
de'qqali, cbe riuiane
tra

.

\

\

adestra, contiene
z\ anticlii preziosi .

coilezione di

una

3'75 >
pez«_

Nella

prima-sala si vede una statua di*
Esculapio , un Apollo , una Venere , urn
busto di CI audio , altro di Giulio Gesare , una statua di Antonino Pio, un'altra
di Apollo , un busto di Antinoo , ed al~
tri parimente anticlii . Vi sono due bassi«rilievi, uno col Tempo che scopre la Ve¬
rba , 1' altro con Paride ed Elena nel punto

d' irobarearsi

una

statua

Nella seconda sala vi e
arnica, di Marte in riposo , in,
.

un'attitudine eccellente

di un disegno*
grandioso , ristaurata dal Bfirnino
Un
gruppo di Apollo e Diana ; un altro dU
Pan e Siringa, una statua di Cleopatra 3.
un gladiatore sedente , una Venere ch' esce.
,

e

.

dal

bagno r e si aseiuga } della Seuola Fiorentina; un Ercole , un Bacco , un Mercurio , una figura ben panneggiata 5 ere—
duta un! Agrippina , ed un gran busto in
porfido di Marc' Aurelio Una testa grande.di Bacco , bassorilievo , in raarnio rosso <
antico , che merita esaminarsi per la for¬
ma
degli occhi , e della bocca , die pessono dare un' idea del meccanismo
degli
,

.

oracoli.
Un gruppo
bianco } che

bellissimo antico in manna*
fa creduto rappresentare ii
giovane Papirio Protestato e sua Madre ,

che

di

scoprire da lui il, segreto dels
Senato \ ma che fa riconosciuto da Win—
ckelmann per una Elettra nclP atto di rico—noscere Oreste suo fratello; la chioma re—
cerca

cisa della donna

ne

forma

una

proya, peiv-

3T8b@he non poteva convenire atf
Ha Romana , come la nudita

una

IVratro-"

del giovine
non sarebbe adattabile al giovinetto Papirio ; ques'a scultura porta il nome Greco
di Menelao figiio di Stefano .

Un altro eccellente e consimile gruppo
antico , cognito sot to il nome
e
Peto , personaggi Romani tie'
Glaudio , e soggetti che non possono con-

di Arria
tempi di

queste antiche figure in modo alsecondo il sentiment o de'piu ill itminati Antiquarj, che non vi avevano trovato finora soggetto determinato , finche
signer Piale valente Archeologo non Yi ebbe rieonosciuto Emone Tebano, che disperato si uccide, reggendo 1' estinta Antigo-*
ne da lui amata all' eccesso ? e fatla mo*
rire dal di lui padre Creonte. Questo sog¬
getto fu celeberrimo presso gli antichi a
segno' che Sofocle ed Euripide ne formano tre tragedie, delle quali una e rimasta per intiero . Properzio ancora lo indb

venire
cuno

oo

a

,

ne' suoi versi.

Quid ? ncn Antigones
Haemon

Conruit ipse suo
Et

sua

cum

tumufo Boeatius

saucius ense laths)

miserae

permiscuit

ossa

pueltae
Qua sine Thebanam noluit ire domum?
Propert; lib. II. v. 335.
La figura della donna avendo i capelli
recisi , indica che Antigone tomava dall'
aver dato sepoltura al suo frate-llo Polinice, e fatta la eerimonia di aver consagrata la sua chioma alla tomba , cio che lu

38 r
l!a

cagione della sua morte

.

Li mustacclu

dell7 uomo sono da notarsi , come un di—
stintivi de'Tebani , fra quali bisogna porre il cos'i chiamato Gladiator moribondo
del Museo Capitolino .

Segue un eccellente gruppo
che
no ,

rapisce Proserpina
la figura perd di

forzata

.

il

mezzo

di Plutone ,

del cav, Berni-

Plutone

Accanto e una testa

Giunone .
Nell' altro
so

,

e un poc©
colossale di

casino minore , situato ver.del giardino, la- prima sala a

pianterreno £ decorala con una volt a dir
pinta a fresco dal Guercino , che nel qua-r
dro di mezzo vi ha rappresentato L7 Au¬
rora tir-ata nel suo carro da due cav alia
pieni di azione e di fuoco ; il vecchio
Titone si mostra in un angolo alzando
una

tenda

presa

,

si vede in questa figura la sor-

di mirare partir cosi 1'Aurora

getta fiori ;

ess a e

;

che-

preceduta dalle Ore,

e sembra dissipare la notte; die vie rappresentata in una lunetta sotto la figura
di una donna che dorme appoggiata sopraI&. mano , tenendo un libro avanti di se
ed avendo intorno molti emblemi alle~gorici alia notte .. Incontro vi e un altralunetta nella quale vi e un Genio alatc^

che alza

un

face

,

raepresentante Lucife-

ne7 due lati vi sono dei putti di una
composizione elegantissima. Cio che e di
piu limarchevoVe in questa composizione
si e la perfezione del» chiaroscuro , ? si.
puo dire il capo d7 opera delle pitpfre
fresco di ques-.to valente pittore. \i sono »
ro

;
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in questa sala d'e' busti di scultura
mediocre. Nella sala appresso vi sono quat>
ancora

paesi dipinti

tro

a

fresco altri da Dome-

nichino ed altri da Guercino
Nell' appartamento del primo piano si
vede un' aitra volta eccellentemente dipin.

ta a

fresco dallo

stesso

artista, che vi ha

rappresentata una fama che suona una
trombetta , e porta un ramo di olivo ; questa

pittura pel
la prima

aare

suo

colore sembra sorpas-

.

I giardini sono pieni di molte statue e
sculture , fra le quali una testa colossale
di Alessandro , un gran Sarcofago che rappresent a una battaglia fra' Roraani, e Daci ; una statua di Giove Aramone : un Satiro in piedi di grandezza naturale , di

Michelangelo ; cost betlo che e paragonaIbile a qualsivoglia opera antica. Una urna
cineraria con bassorilievo di una battaglia
fra Greci e Romani ; e sopra
Sileno antico dormente ; colla

poggiata ad un otre
Villa si passa alia

.

di

es3a un
testa ap-

Uscendo da questa

CHIESA DI SAN NICOLA
DI TOLENT1NO
.

La C

Pamfili nel 1614. fece fabricaquesta Ghiesa con architettura di Gio.
Battista Baratti: ; allievo dell' Algardi .
sa

re

fece il disegno dell'
i modelli delle statue
srolpite daj due suoi scolari

stesso Algardi
altar maggiore , e

Lo

che furono

Ercole Eerraia che fece il Padre Eterna

,

e-
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H

Nicola,

e ©omenico Guide che scolpila Madonna Nel primo altare a destra jfc'
s. Nicola
e
di Filippo Laurenzi : 1' altro
s.

.

qiiadro appresso nella seconda cappella e
di Lazzaro Baldi ; Pietro Paolo Baldini
dipinse la terza
II s, Gio. Battista nella
crociata fa dipinto dal Baciccio , ed Ercole Ferrata fece gli stucchi ; Giovanni
Goli , e Gherardi Lucchesi dipinsero la.
cupola , gli angoli , pero sono del Baldi¬
ni , del quale e la cupoletta nell' altare seguente , ove la sant' Agnese e copia del:
Guercino , cogli stucchi del Ferrata
do—
po I' altra cappella di s. Nicola viene la?
terza de' Gavotti
,
dedicata alia Madon¬
.

7

di Savona , architettura di Pietro da
Cortona , che lascid imperfette le
pitture
della volta e cupola , che vennero termi¬
nate da Giro Ferri: il laierale a destra &
del P. Giuseppe Cappuccino : e 1' altro incontro del Cades : il bas.-orilievo nell' abtare e di Cosimo
Fancolli, il s. Gio. Bat¬
tista del
Raggi., ed il s.
na

cole Ferrata ;

il

s.

Giuseppe d' ErFilippo nell' ultima e
Proseguendn a scende-

di Cristoforo Creo.
verso la
piazza Barbermi a

i£

giugne alia piazza

destra si;

e

CHIESA DELLA CONCEZIONE.
E CONVENTO DE' CAPPUGC1NI.
II cardinal Francesco
1d di Urbano VI11. col
nio Casoni nel
sa*

5

Barberini

fratel—

disegno di Anto¬

1628- eresse questa Cliie—che 4 ricca di belle pitture ; il pi'ir-
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quadro

mo

a mano

il celeberrimo

san

, che pud
dirsi
arcangelo e della massima

ni

1'

destra nelP entrare e
Michele di Guido Reil suo capo d' opera;

testa

sua

ha

una maesta

bellezza

,

la

divina, i capelli

ingannano perche sembrano veri . L' espressione del suo braccio armato di spada
e energica, vi si riconosce la sua possanza, e al tempo stesso il disprezzo ehe fa
del suo nenuco ; la figura tutta ha la leg-

di uno spirito celeste , esattamente
, di belle forme, e di tinte ve-

gerezza

disegnato
ramente

angeliche

.

Nella terza cappella

Francesco con on Angelo,J m estasi e
una bella pittura di Domenichino,
ta da lui alia Chiesa per sua devozione .
II s. Antonio che risuscita un morto , ed
il s. Bonaventura sono due buoni quadri
di Andrea Sacchi , ma piu eccellente e
il

s.

u

dona-

quello , incontro al s. Michele , capo
di Pietro da Cortona , in cuies.

pera

d' oPao¬

nel momento di riacquidi Anania ; pit¬
tura piena di espressione , ben composta, e di un colorito vigoroso e di un effetto sorprenclente, e del piu corretto dilo

rappresentato

stare

la vista per mezzo

di questo maestro .
Sopra la porta della chiesa vi e il cartone della Navicella , che fece Giotto Flo¬
rentine eirea il r 3oo., e clie ora esiste in
mosaico sopra la porta di s. Pietro in Vaticano
Nel fondo della chiesa esiste quel
Coro che tanto si e ainmirato nello studio1
del sig. cav. Granet, per averlo esso piit
1r9.lt© dipinto sulla tela- . Gotale composi-

segno

.

385

delle migliori di questo celeMaestro, che scramo onore reca alia;
scuoli francese , ed il di cui studio e situato in oggi nelle vicinanze di s. Nicola
zione

e

una

lire

di Tolentino

Soitendo dalla chiesa

n. 29.

,

si sale voltando

a

desti a alia

CHIESA DI S.

ISIDORO

.

Fu fabricata col disegno di Antonio Casoni verso V anno 162a. , colla facciata e

portico di Carlo Bizzacchieri . Nella pri¬
ma cappella a
destra vi £ lo sposalizio
della Madonna con s. Giuseppe , quadro
due laterali
stimato di Carlo Maratta
furono del medesimo

.

II

quadro sopra 1' al¬

maggiore con sant' lsidoro e di An¬
: nella cappella accanto , la
Concezione fu graziosamente espressa da
Carlo Maratta, che colon ancora la cap¬
pella del Crocifisso . Scendendo da questa

tar

drea Sacchi

si torna alia

PIAZZA BARBERINA.
di questa piazza anticamente
detta Grimana vi e una fontana, formata
In

mezzo

da quattro delfini s
che getta con

tone

Triquanlita di

che sostengono un

vigore una

in alto con una gran lumaca ma¬
invenzione assai slimata del Bernino
Dalla piazza entrando nel vicolo delle
Colonnette de' llarberini , a sinistra fra i

acqua
rina ;
.

16.
celeberrimo

numeri

e

20.

si trova

scultore signor

lo Studio

del

cayaUere Al-
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berto Thorvva'ldsen , ThfieSe , le di cm
opere mostrano un gran genio nella com-

posizione ; e il di lui grando intendimento nel disegno , che lo rcndono
paragonafcile agli anticlii scultori
Neil' altura di
questa Piazza si va al
.

PALAZZO BARBERINI

.

Quest o Palazzo , che appartiefte al Prin¬
cipe di Paiestrnia di casa liarberini e un©
tie1 piu grandi , e de1 piu belli di Roma :
fu fabricato
no

sotto

il Pontificato di Urba-

VIII, Papa di questa famiglia

,

col di-

segno del cav. Bernino , come si crede d'alcuni nel sito del Campidoglio vecchio , an
l1 estremita del Quirinale . Consiste quest o
in un grand' edifizio , che presenta un pro-

spetto di tre piani

ciascuno con portico
da colonne Deri-*
nel secondo, e da
pilastri Corintj nel terzo ; questi portici
poi vengono fianelreggiati da due corpi
avanzati, che forrnano due brarcia di tre
appartarnenti ; il portico nel pianterren®
va restringendo nell1 internarsi in modo cbe
,

•di sette arcate , ornate
che nel primo , Joniclre

termina in
fabrica

un

arco

che

e

in

fondo alia

.

Vi sono due magnificlie
ducono agli appartarnenti

scale , che consuperiors ; in
quella a sinistra, si trova qiialche statua,
e un gran Leone antico assai bello.
11 Salone ch1 e al primo piano ha la volta meravigliosa , che e una delle
piu bel¬
le pitlure di Pietro da Cortona , e che 1©

fece

riguarclare come il prime pittore del
tempo . Questo ba per sogetto il trionfo della Gloria espresso dagli attributi della casa Barberini , accompagnati da quat$uo

tro

dal
sta

Virtu, da figure allegoriche , coronali
triregno, e chiavi della Ciiiesa Quegran composizicnr e assai ben i rites a,
.

la moltitudine deile
figure non fa
sione alcuna , il colorito e de!la

confu-

piu gran
for^a, e veramente risplendente , e la lu¬
ce vi sembra
sopranaturale, in che sopratutto si conosce il
sapere di Pietro da Cortona , che ha caratterizzato la sua idea in
nianiera a flat to nuova
mita vi sono molte Deita

una

Ercole che uccide le Arpie
fulnrina i Giganti.
Ntlla

prima stanza vi

Amazone,

Alle due estre-

.

espresse

,

come

Minerva che

e

5

e una statua

di

Satiro,

una Ciunone , una
Giulia
un Bruto co' suoi
figli , e molte
altre statue e busti antichi.
Sopra il cammino vi sono le teste di M. Aurelio
un

,

,
di
Vitellio , e di Lucio Vero
Si vedono in
questa stanza sette cartoni, ne' quali so¬
no
espressi da Pietro da Cortona alcuni
fatti della storia di Urbano VIII.
.

Nella seconda vi

sono due
gran quadri
del Romanelli , 1' uno di essi
rappresenta
il Festino degli Dei
,
l' altro Arianna e

Bacco. La

copia della battaglia di Gostan-

tino contro Massenzio di Giulio

Romano,

eseguita da Carlo Napolitano
Dall' altra parte nella
prima stanza vi
sono due
gran quadri del Camassei, di una
.

parte de' fatti di Diana

.

Vi

e

pure un
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quadro ^rande che rappresenta uti sa«rifizio al Fempio di Diana 9 in cui fi vede
una quantita di person e che vi portano

ofTerte . Questo quadro . cornposto
eccellmtemente , e di Pietro da Cortcna*
Una s. Cecilia , che suona 1' arpa , del
Lanfranco ; e tre paesi di Giovmni Both.
Nella seconda vi sono cinque ritratti di
Tiziano , altro di una giovane, di Leonirdo da Vinci ; ed un ritratto del Duca di
Urbino del ilarocci.
Contiene la terza un s. Giovannino del

delle

,

Gueicino ; la Vergine col bambino Gesu,
di Andrea del Sarto ; s. Barbara , di Ciro
Ferri; una Madonna, del Caracci , e di¬

verse teste di putti, di Carlo Maratta; i
soprapporti sono del Bassano .
Ha la quarta una Samaritana del Romanelli ; una Pieta di Michelangelo ; il sogno di Giacobbe , del Lanfranco ; il Salyalore
e la Maddalena, del Tintoretto; un
Sebastiano , di Annibale Caracci; e un
bcl quadro del Parmigianino .
Bisogna tornare indietro per andare nel¬
la parte incontro ad una stanza , ove il
primo quadro a mano destra , rappresentante il martirio di s. Caterina, e di Mi¬
chelangelo da Caravaggio , e il Sagrifizio
d' Isacco e fatto dallo stesso , quadri ambedue di un merito grande . Due altri
quadri, uno incontro all' altro , di Nico,

s.

lo Pussino , che rappresentano
ti della storia Romana .

diversi fat-

Una s. Famiglia
del Lanfranco . Nostro Signore arrestato da'
seldati nel monaento il piu scuro della
,

uotte; vi

soldato che tiene in mano
, la luce della quale illumina
meravigbosamente tutlo il quadro, questa
e opera di Gherardo delle notti
Diverse
teste di putti benissimo
dipinte dal Parmigianino . Una Maddalena di Giacinto
Brandi ; una Suonatrice di liuto , del Caravaggio ; ed accanto due quadri del cav.
Calabrese
Un quadro rappresentante il
e an

lanterna

una

.

.

ritratto di Tiziano

dipinto da lui

stesso j

Niccold Pussino ; una
nibale Caracci -}

Cagnacci
Nella

la

con

ed

un

famiglia

sua

,

Baccanale di
prospettiva di Anritratto , di Guido
un

.

seconda stanza

quadro ben disegnato

Icaro

di

e

Dedalo

5

colorito assai bello del Guercino : la
Pieta, del Ca~
massei ; un naufragio , di Benedetto Luti;
il ritratto di un Cardinale
, di Carlo Maratta

e

un

.

Nella terza , la
Regina Ester cbe sviene dinanzi Assuero
,
quadro di una grande espressione , del Guercino . II vecchio
Tobia nel momento che il
figlio gli applica il rimedio
sopra degli occhi , quadro
di molto merito , di Mr. Valentino
Ancbe nell' appartamento
.

collezione di
lenti.
una

Si passa

superiore vi

e

quadri di autori eccel-

in seguito all'appartamento a

pian terreno , csmposto di otto grandi
stanze , ripiene di una
quantila prodigiosa di statue
, busti,
bassiriiievi, e da un
numero di
copie in pittura , oltre una staTo/n.II.

l\

3 go

d' Iside , un bel Sileno , ed an Eacco ,
dae busti di Mario e Silla .
Vi sono in una stanza due pitture anti-

tua
c

di SalLustio , 1' una
Venere giacente,
attorniata d' Amorini, e siccome aveva sofferto, cosi fu ritoccata da Carlo Maratta ;
c'ne, trovate negli Orti

di esse rappresenta una

1' altra rappresenta

Roma Trionfante

.

Vi

molti bassirilievi, fra i quali
la morte di Meleagro e assai stimata. Un
mosaico antico , trovato a Palestrina ; un
gruppelto rappresentante le tre Grazie •
un quadretto dipinto a fresco da Guido ,
rappresentante un puttino ; una Venere con
due Amorini, questo quadro e di una comancora

sono

posizione singolare . Vi si vede ancora un
gruppo di Adone col cinghiale , fat to dal
Mazzoli scolaro del Bernino .
Di qua si passa al secondo appartamen?

quadro, rappresen¬
la moglie di Pucomposizione , e piedi espressione , opera di Carlo Cignani
Incontro si vede una Pieta, di Bene¬
detto Luti ; le quattro Stagioni sopra le
porte
del Romanelli ; un baccanale , di
Tiziano
e dello stesso , sono Venere e
Adone ; il giudizio di Paride , del Zucclieri; una Vestale col fuoco sagro , di Gui¬
do
un s. Francesco di Gberardo delle notti: a sinistra un quadro dipinto dal Solimene; li quattro vicini alia Pieta sono di
Ludovico Caracci e del Lanfranco ■ le due

to

in cui e un gran

,

tante Giuseppe Ebreo
tifar , di una bella

con

na

.

,

,

■

Maddalene , del Camassei ; la Madonna,
di Andrea del Sarto ; il ritratto di un

Papa,

di Pietro da Cortona

Parmigianino

:

e

Sgi
quel di sotto, del

.

Nell' altra stanza si trova a
sinistra la
morte di Germanico
,
di Nieolo Pussino :

quadro che sembra essere stato fatto per
provare, che li mcderni potevano uguagliare gli antichi, perche il genio e la forza dell'
espressione vi si fanno rimarcare
con tanto
vantaggio , quanto nel faraoso
quadro di Timante , che rappresento la
morte d' Ifigenia
, di cui si
son® fatte si
pompose descrizioni
Questa coroposizione e veramente un
capo d' opera del ge¬
nio pittorico . A1 di
sopra le prime due te¬
ste sono di
Guido, le altre due del Cignani; dieci quadri, del Bassano; e quello in
in
.

del Pvomanelii.
Andrea Corsini, nell' altra stanza
,
e un
quadro di Guido : due de' quattro
Evangelisti, dipinti dal Guercino Vi e una
Cleopatra di scuola Veneziana : un' Eromezzo

11

s.

.

diano

,

del Rubens

; un s.

Girolamo

Spagnoletto : li due laterali
drea Sacchi, e li due sotto

,

dello

sopra, di An¬
di Guido
il ritratto della For.

Nell' altra s anza e
narina di
Raffaele, dipinto da lui stesso
essa ha la tinta brunetta
e

,

melanconici

:

gli occhj neri

,
i capelli assai scuri e lisciati, che accompagnano il viso per tutr
ta la sua
lunghezza, il naso ben fatto, e
qualche grazia nella bocca , ma la
figura
e
poco piacevole
Incontro ve ne e una
copia pretesa di Giulio Romano , di un
colorito molto piu
duro, e che non da alcun piacere al
riguardante.
.

R

a

3ga
Si passa

nell' appartamento inferiore, la
dipinta d' Andrea Saccbi, il

di cui volta e

quale ha colorito ancora quatt.ro degli ot¬
to quadri che vi sono , e Carlo Maratta
fece gli altri quattro : li soprapporti sono
della scuola di Pussino.
In un' altra camera

Zuccheri 5 il

pinta dal

incontro sono

tro

,

che ha la volta di¬
s. Michele, e 1' al-

del cav. d' Arpino •

il

Papa, di Pietro da Cortona; la lotta coll'
Angelo , del Caravaggio . Vi sono ancora
molti altri ritratti, di Andrea Sacehij del
Camassei, di Paolo Veronese , e molti di
Tiziano
E' stato questo Palazzo abitato
da Carlo IV. Re di Spagna, e Maria Luisa
.

dopo che cessarono

sua

sposa,

re

quello del sig.

,

di occupa-

Principe Borghesi

.

CHIESA DI S. CARLO
ALLE QUATTRO FONTANE.

capricciosa, tuttavia «
costruzione di questa
chiesa, fabricata nel 1640. con disegno del
Borromino
che in un sito molto limita-

Benche piccola e
molto ingegnosa la
,

commodo, ed
il fabbricato
spazio, quanpiloni , che
sopportano la grande cuppola di s. Pittro
in Vaticano
La Madonna con Gesu , nel
quadro della cappdla vicina alia maggioe buona pittura del Romanelli. Discendendo verso s. Maria Maggiore si troya passata questa chiesa , ed il Monister

to

ha saputo

ricavare gran

da osservare , che tutto
della chiesa , occupa tanto
to ne occupo , un solo de
e

.

re

,

clie vi e annesso

ro ,

SgS

un' altra picciola

,

francese ; dedicata a
Dionigi, essa e stata uffiziata fino all'an-

chiesa di fondazione
s.

1798

no

,

dai religiosi francesi dell' ordi-

della Mercede

ne

.

Verso la fine dell'

an¬

quesia chiesa ed il Monistero ,
furono ceduti al sig. Aba¬
te di Sambacy , che dopo aver fatto ri~
staurare , 1' una e 1' altro , vi a stabilita
una casa di educazione pelle fanciulle sot-

1814..

no

che vi

,

annesso

direzioni delle

to le

cesi

e

.

Religiose Orsoline Fran¬
Questo stabilimento prospera sempre

sotto la

saggia amministrazione , con che
regolato , e le piii distinte farniglie romane , confidano volentieri le loro fanciul¬
le alia cura di queste commendevoli Re¬
ligiose .
e

,

se

Tornando
andare a

ora

indietro , come chi volesCavalio si trova la

monte

CHIESA DI S. ANDREA
AL NOV1ZIATO DE'PP. GESUITI.
Col disegno del cav. Bernini nel
1678.
fu fatta edificare la presente chiesa, dal

Principe D. Camillo Panfilj
nocenzo

IO|f
nni,

X. La faeciata

e

,

Nipote d' Inpila-

decorata da

stri Corintj , con un portichetto semicircolare in aggetto, retto da colonne Joni-

che, che forma un ccmmodo , e nel tem¬
po stesso grazioso ingresso alia chiesa, che
neir interno

tutta ornata

dine di
e

di forma ovale per traverso ,
da belli marmi, e da un or-

e

pilastri,

da 4. colonne Corintie ,
coperto da una cupola ornata di stucchi
e

R 3
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dorati. II

Francesco Saverio
Bacicle pittare nella seguente sono del Brandi ; ed
ambedue le volte di queste cappelle sono
epere di Filippo Bracci. II quadro neir al¬
tar maggiore e del Borgognone j la cap¬
pella , che siegue dall' altra parte , dediquadro di

s.

nella prima cappella a destra e del
cio , di cui sono ancora i laterali ;

cata a s.

Stanislao, il di cui corpo riposa

di lapislazuli ,
ornata di marmi i piu preziosi , ha una
bell' opera di Carlo Maratta , e la vcita
di Gio. Odazj , co' laterali di Ludovico
IMazzanti , il quale dipinse nell' ultima la
Madonna e altre figure, ove e la volta di
Giuseppe Chiari e i laterali di INI. David.
Nella casa vi e la cappella interna di
1' altare

sotto

san

in un'

urna

Stanislao, che gli ha servito di came¬

ed ivi si vede la bella statua di quefatta da Mr. le Gros, scultore
insigne Francese . Andando avanti si trova sull'istessa mano il convento delle Cappuccine fabbricato sullo spazio , donato
dalla Principessa Donna Giovanna d'Ara-

ra ,

sto santo ,

l'anno 1575. II cavaliere Roncalli 5
dipinse qualche fresco, e Marcello Venusti il Crocifisso dell' altare maggiore .

gona
vi

Ac canto a questa

e

la Chiesa di sanfa

Maria Maddalena , con Monistero delle Domenicane , fondato da Maddalena Grsini
Nobile Romana, che fu la prima a vestjrvi l'abito religioso , nel i581. La chiesa
fu in seguito intieramente rifabbricata sotto il Pontificato di Clemente XI. con di-

segno

del Burioni. Si crede

,

che il quadro

395

dell'altare

maggiore sia della scuola de'
Caracci, i freschi son di mano di Luigi

Gazzi.
Si pretende , che questi due
Menisterj
sien stati costruiti sulle ruine del
tempio
di Quirino, ma questa oplnione
,
non e

appoggiaia ad alcuna prova . Viene incontro il

PALAZZO PONTIFICIO QU1RINALE
Paolo

III.

Quirinale

,

comincid

una

fabrica

.

sul

che in seguito Gregorio XIII.

ridusse a nobile Palazzo, del
quale fu ar«
chitetto Flaminio Pontio , cui successe Ottavio Mascherino. I
Papi Sisto V. e Cle*
mente VIII. ne ordinarono la
continuazione a Domenico
Fontana, e dopo per or~
dine di Paolo V. fu
ingrandito da Carlo
Maderno IJrbano VIII. facendovi il Giar.

dino , colle mura del medesimo lo rese
isolalo ; e Alessandro VII. vi
aggiunse le
abitazioni della Famiglia , colla direzione
del Cav. Bernino , che furono
continuate
da Innocenzo XIII. e terminate da
Clemente XII. con arcliitettura di
Ferdinando Fuga.
Entrando dal portone
principale, ornato di due colonne Joniche
,
che sostengola

loggia destinata per le publiche Benedizioni, architettura del Bernino si passa nel
gran Cortile , lungo 3o3. piedi
largo 165 circondaio da tre portici che
no

,

,

in tre

,

lati

sono

dritti

semicircolare nel fonc'.o

,
,

e

da

un

che lia
R 4

quarto

una

fac-
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terminal! in cima da un grand* orosotto del quale e un bel mosaico ,
rappresentante la Madonna col Bambino,
eseguito da Giuseppe Conti dall' original©

ciata

,

logio

,

di Carlo Maratta

.

il portico , con¬
salone , che prece¬
la quale e vastissima,
marmo , e fregio dipin-

La scala nobile sotto
duce a destra in un
de la gran Cappella
con

to

pavimento di

dal Lanfranco

,

e

da Carlo Saraceni

Veneziano ; ed ha una volta di legno con
sculture dorate ed e stata ultimamenle nobilitata con pitture e dorature . che l'han-

Sopra la
porta della cappella il bassorilievo , rap¬
presentante Gesii Cristo che lava i piedi
agli Apostoli, e di Taddeo Landini.
Alia sinistra della scala viene un nobile
appartamento ; che ha molti quadri; una

110

resa

veramente

magnifica

.

questi rappresenta David e Saul: nella
del primo si vede la grazia e la dotcezza, e in quella del secondo la maesta
e 1' orgoglio •>
superbamente colorito dal
Guercino La Disputa di N. S. co' Dottori, del Caravaggio : una s. Famiglia , del
Barbalunga ; s. Cecilia con le sorelle che
asciugano il suo sangue nel momento che
lia ricevuto il colpo , bella pittura del
Vanni: Una s. Famiglia , del Mancini: una
di

testa

.

Madonna
stachio ,

la
di

un

Agnese , s.Cecilia, s. Eualtro Santo , di Annibale

, s. Giorgio a cavalio, che abbatdrago , quadro jnolto stimato per
sua composizione ,
e pel baen tuono
colore , del Pordenone : s*. Giroiamo-,

Caracci
te

con s.

ed

il

dello
del
meo

Spagnoletto : la Risurre2ione di

Wandyck
da

s.

: s.

N. S.,

Pietro, di Fra Bartolo*

Marco ; e s. Paolo dello stes-

belle figure che sembrano di RafTaele :
s. Stefano ,
qaadro bello assai, di Giorgio Vasari: Venere e Cupido ,
del Mancini : la Madonna , s. Giovanni
,
e s. Girolaino dello Schidone
$ altra Ma¬
donna di Guido , bel quadro ; una s. Fa¬
in iglia
, di
Pietro da Cortona ; 1' Annunziata , di Carlo Maratta ; la
Transfigurazione del Signore , di Sirnone da Pesaro ;
una
battaglia, del Borgognone ; due gran
quadri del Wandyck , uno rappresentante i tre Re
Magi , che offrono i loro doni al bambino
Gesu, e 1' altro il martirio
so

,

il Martirio di

de' Macabei.
Viene finalmente

cappella , che e
dipinta da Guido e dall' Albano , neila
quale banno rappresentato la
vita della Madonna
, con diverse figure di
Fatriarchi, che vi hanno rapporto ; Queste
pitture sono eseguite in una maniera
piena di grazia, e di espressione
una

stata tutta

.

GIARDINO QUIRINALE,

Urbano VIII.

congiunse

a quest© gran
che fece rinchiudere con mura si alte
, che sembrano baluardi di fortezza , e che ha circa un miglio di giro . Questo e ornato da belli

Palazzo il Giardino

,

spartimenti, viali, fontane , giuochi d' ac, e da un grazicse'to casino ,
ehe vi
Icce costruire Benedetto XJV. , con dise~
R £

qua

3§8

Sa-

gno del Fuga . Consiste qaerto in un
lotto in mezzo di dae Gabinetti ; in quello a destra si veggono due belli paesi di
Mr. Orizonte, e cinque qnadri di Pompeo

Battoni, fra' quali quello della volt, a rappresenta Gesu Gristo , che da, le chiavi a
s. Pietro in
presenza degli Apostoli ; il
colore e bello e di forza . Nell' altro Ga-

Masucci,

binetto , la volta fu dipinta dal
e le due grandi Vedute dal Pannini, una
delle quali rappresenta la piazza di
ta Maria Maggiore , e P altra quella di
Monte Cavallo ^ Si scende per una scala ,
die si trova in fondo al Giardino in un
siio dove e un organo, ornato di grotte#cbi , e giuocbi d' acqua , e clie suona
mr.lte arie , mediante la forza
acqua

San¬

medejima. Viene in

seguito il

PALAZZO DELLA

dell'

CONSULTA.

disegno del cav. Fuga , Clemen*
qui costruire quest a bella faabitazione del Segretario de*
Brevi, e di quello della Consulta . 0«a sotCol

Xll. fec e
brica , per

4e

to
a

Guardie nobili

vi sono i quartieri delle
cavallo. L' edifizio e magnifico e como-

do ;

senza

perd essere ne regolare

5

ne

elegante.
PIAZZA DI MONTE CAVALLO
In
to la

*

di questa piazza Pio VI. soidirezione deli' arcbitetto Antinori 5

mezzo

fcce ijjalzare

quest'ObelUco

,

che decora-

il Mausoleo di Augusto ; insieme con
quello di santa Maria Maggiore ; 1' nno e
F altro si dicono fatti per ordine di Smarre ed Efre , Principi dell'
Egitto , e trava

sportati in Roma da Claudio, questo e al¬
piedi 45. senza il piedistallo , di gcanito rosso , e senza geroglifki
L' istesso
Pontefiee Pio VI. fece in tal congiuntui'a

to

.

voltare i due caval.'i anticlii colossali ,
frenati da due giovani di taglio vigorosr»
e nobile
Ambedue servirono di ornamento alle Terme di Costantino
,
ch' erano
.

qui vicine , dalle quali Sisto V. li fece togliere , e situare avanti al suo Palazzo
Sono essi in un sito molto
vantaggioso
uno de'
piu alti di Roma , ove possono
esaminarsi con comodo , e rilevarsene la
bellezza, e non essendovi altri oggetti di
questo genere , da poter distrarre 1' atten—

„

,

zione dello spettatore .
Si attribuiscono questi

due gruppi, 1' una
1' altro a Prassitele , e si dicera, ehe 1' uno e 1' altro rappresentasseVo
Alessandro Magno , che d< ma il Bucetalo ; se sono essi di
questi due Artisli ,
a

Fidia

non

,

Alessandro ,
prima che que¬
sto Principe fosse nato ; fu
dunque nel
tratto successiro : ehe
per nobilitarli di
piu s' immagino di farli passare di questi
scultori
Presentementc perd non si dubita , che rappresentino Eastore e Polluce , se non
da chi non intende , ed in
possono

rappresentare

perche vissero ambedue

,

.

quanto al aome dello scnliore

non

accordo.
R 6

si

&

in

4-0©
A'

piedi di questi cavalli e dell' Obeli;mezzo e stata fatta trasportare
dal regnante Pontefice Pio VII. la gran
lazza di granito Orientale , di 23. piedi di
diametro , clie stavanon a' gaari nel Campo Vaccino colla quale si e format a una
Bella fontana nel basso , secondo la prima
idea dell' architetto Antinori, e formato il
piii bell' insieme 5 che si possa ideare.
sco ,

nel

PALAZZO ROSPIGLIOSI.

Questo Palazzo e in una situazione mot¬
piacevole , e ariosa del Qurinale , fabri a:o sopra le Terme di Costantino
Ual Cardinale Scipione Borghese , con arcbi'ettura di Flaminio Pontio , Carlo Mademo , ed altri
Eu gia de' Mazzarini ,
to

.

ed

de

Principi Rospigliosi e Palla\icini. Introduce ad esso un gran cortile-,
circondato da muri , in cui si esercita la
cavalerizza : quindi si va ad un appartamento nobile nel primo piano , ove nell'
ora

e

anticamera si vede un bel Cristo , della maniera di Cuido ; Nella seconda stanza vi

molti quadri di fiori , dipinti da Ma¬
rio de'fiori j e la
cacciagione, dello Stan?clii. Si osservano nella terza quattro prospettiire del Viviani : il ratio di Europa,
Dalida e Sansone , e due altri del Romasono

nelli. Un paese di Paolo Brilli; altro del¬
lo stesso, colle figure del Teniers . Una
caccia del Tempestino , Dalida e Sansone
del Caracci; la Donna adultera del Muziano; una

Madonna del Barocci. Neiia

qua?-

%
4.or

^ Rinaldo chc tiene uno spec—
cliio dinanzi ad Armida , clie si abbiglia ,
dell' Albano \ due gran quadri di Luca
Giordano , rappresentanti, uno la conversione di san Paolo , 1? all.ro la caduta di
Giuliano P Apostata, un paesetto di Ciaudio Lorenese , ed altro del Both; una Ma¬
donna di Simone da Pesaro ; sei Angeli ,
ta camera

che portano gP istrumenti della passionedi Nostro Signore , dipinti da Guido, nella maniera del Caravaggio ; un s. Sebastia-

di Mr. Valentin ; e

diverse teste del Ca.ravaggio.: un s. Girolamo dello Spagnoletto Nella quinta camera si rimarcano li
dodici Apostoli
in mezze figure del JRmno

.

bens • tutti sono di un colorito eccellente.
Andromeda liberata da Perseo , quadro di
un

le

gran merilo, specialmente per le bel¬
forme, di. Guido . Un puttino di Nie-

colo Pussino

,
e il suo ritratto
fatto da?
lui stesso , Eva ch presenta il porno ai
Adamo
di Giacomo Palma ; 1 a freschezza del colorito
dipinge la bellezza degli
alberi del Paradiso terrestre
Nostro Si.

gnore che porta la croce sopra le spalle,
di un colorito singolare , di I>aniele da:
Vollerra : i due Amanti del
Giorgione :•
Ercole ed Onfaledi Giacinto Brandi: ua
gran

quadro del

cav.

Calabrese

rappre-

,

Sefonisba , che beve il veleno ,
per non essere condotta prigioniera a Pvoma ; Sansone che rovescia le colonne della
sentante

&ala de' Filistei , nella quale erano riuniiL
i capi per un solenne festino , Ludovico Ca-

racci

e

1' autor di' questo

qqadro

.

Inconr-

4os
vi

tro

il trionfo di David

e

,

dopo di aver

gigante Goliath ; la composizione
e molto saggia . Questo quadro
di Dornenichino e di un colorito assai hel¬
lo
benche abbia patito .
Una donna , che da il latte ad un bam¬
bino, con altri pargoletti, che la circondano
sotto nome di Carita : e di buon disegno , e di un colorito seducente , di Car¬
lo Cignani; una Pieta di Annibale Caracci, quadro della piu grande espreseione ;

vinto il
e

vera

,

,

,

Girolamo di Alberto Duro.

s.

Di qua

gnere
sto

ad

si traversa il giardino , per giuCasino , che appartiene a que¬

un

primo appartamento

.

Entrando vi

e

la

celebre volta % dipinta a fresco da Guide,
che ha per soggetto 1' Aurora . Le tie par¬
ti del giorno , cioe 1' Alba, 1' Aurora , ed
il Mattino , vi sono fig urate nel quadro ,
in un mo do vero e distinto : L' Alba da un
,
che tiene una face accesa , immagine della stella Lucifero del mattino ,

Amore

nello spuntaL' Aurora da una giovanc
colla testa che esce da un

che si sa essere si brillante
re

del

giorno

.

fra le mivole ,
velo , e colle mani spandendo fioii . 11
Mattino da Apollo nel suo carro , tirato
da quattro cavalli , vivi ed ardenti , che
scacciano le nuvole d' aranti a loro , e che
fanno sue cede re una luce risplendente a

quel La ineerta dell'Alba

e dell'Aurora. 11
attomiato dalle Ore, cheformano
intorno una dansa
Nod vi e cosa piu nobile dell' idea di questo quadro per la
samposizioiie si bene immaginata , e diearro

e

.

stribuita

disegnato

; e

la

trovano

4oS
vi si
la verita ,

esattamente

grazia, la nobilta

,

:

ed un superbo colorito ; onde a ragione e
considerato pel capo <T opera- di questo
Maestro
.

II Tempesta ha dipinto i fregj in quest a
Galleria. nell' uno e rappresentato iL trionfo di Amore , che ha soggiogato tutte ie
nazioni, e tutte 1' eta ; questa pittura e
trattata neb

segnata
tro

to

e

e

,

gusto de' bassii ilievi, ben di-

di

colorito grazioso ; 1' al,
di un merii quattro paesi sono di Paolo
un

il trionfo del la Fama

eguale

Brilli.
Passando nella

gran

quadra

terrestre

,

,

eon

camara

eredute di Domenichino

jnaniera

appresso vi e un

rappresentante il Paradiso
le figure di Adarno ed Eva y
nella

sua

prima

.

Nel secondo piano di questo Palazzo
r
elie appartiene alia easa Pallavicini, la pri¬
ma sala ha sei quadri a chiaroscuro, fatti da Carlo Maratta , che rappresentano diversi. Gladiatori.
Vi sono nella prima anticamera, cinque

paesi di Mr.Orizonte, quattro delMenglard,
rappresentanti il Diluvio 5 1' incendio di
Sodoma , s> Pietro vicino ad affogarsi nel
mare, ed il sepolcro di Cecilia Mietella
ehiamato capa di bove : quattro battaglic
di ftl Leandro ; uno con due donne , di„t
Pussino : il Padre Eterno in gloria , di
Pietro da Cortona; una Diana e Endiraioaie a dell' Aibano
j una caicata d' acqua da

4®4
rupe , di Claudio Lorenese , e due quay
dretti Fiaminghi.
Nella seconda stanza vi e un quadretto
di Claudio Lorenese , rappresentante la
una

fuga in Egitto : due gran paesi di Mr. Orizonte ; quattro marine, e quattro vedute
del Manglard , ed un altro quadro del
Bottani
Si trovano nella terza
.

,
una Sibilla ed
Giunone del Roinanelli: una bambocciata con de' paesi di Michelangelo delle
bambocciate : un Ecce Homo, di M. Va¬
lentino : due graziose bambocciate Fia-

una

minghe

paese

: un

prospettiva

,

di Paolo Brilli : una

del Viviani : una Madonna

.

dell' Albano : una fornace di vetri di Gherardo delle notti: una frutta jola, del Guer-

anche una Flora con de'putti ,
Quattro quadri di Niccolo Pussino , rappresentanti il Tempo che scuopre la Vericino

,

come

ta, un
e

con

Paese,

Angeli,

Madonna col Bambino
le quattro Stagioni . Un
del INluziano r un paese di
una

e

Fraacesco ,
Claudio Lorenese

s.

gnone, e una
RarFaele.
Lot colle
le

:

due battaglie del Borgo-

Sagra Famiglia, creduta di

figlie

e un

quadro di Anniba^-

Caracci, della quarta stanza ; ove sono
una mezza figura di Apostolo , del Rubens;
una testa, del Caracci; una Pieta Fiaminga; s. Giovanni nel deserto del Parmigiajiino ; una «• Famiglia, di Nicold Pussino;
una testa , del Rubens ; un s. Luca , di An¬
drea Sacclii ; due paesi di Mr. Ori'zonte ; un
Angelo di Guide j uu altro Angeio 3 di

Giacinto Brandi ; un grazioso quadro de'
due amici fedeli, del Guercino ; un Presepio, di Pietro Perugino , una Madonnina
di Carlo Maratta : la fucina di Vulcano ,
del Bassano : s Giovanni Evangelista ; di
Leonardo da Vinci, un Cristo niorto , del
Rubens ;
una bella
sto

due battaglie , del Borgognone :
Maddalena, del Rubens ; un Cri¬

avanti Pilato

labrese;

un

molte

figure , del CaPresepie, del Bassano ; una
con

Circcncisione del Rubens: la Gioconda nel

di Leonardo da Vinci; un s. Fran¬
di Muziano; un s. Filippo Neri,
di Carlo Maratta: due ritratti, del Ru¬
bens , s. Girolamo, dello Spagnoletto : Nee
nella sua ,ebriezza, di Andrea Sacchi; san
Girolamo con un Angelo , del Guercino y
un ritratto di
Calvino, opera di Tiziano :
quello di Lutero, del Rubens r- la Madda¬
lena , di Michelangelo da
Caravaggio: un
paese di Mr. Orizonte ; Giunone che scendc
nell' inferno, di Pietro Testa, David con
la testa di Goliath , di Guido
Cagnacci -

bagno

5

cesco ,

veduta di Paolo Brilli.
Nell' appartamento a pianterreno, vi sonc
18. quadretti, dipinti a fresco , tro-*
una

vati nei

gettare i fondamementi di ques.to
Palazzo , che lianno appartenuto alle Terme di Costantino. Si vedono ancora
quat-*
tro volte tutte cKpinte da Giovanni da s. Gio~
vanni ; una s. Cecilia. I quattro Evange¬
list! di Domenichino , e molti altri quadri di buoni maestri: una tazza superba di verde

da.

a

antico, la piii bella che si veinolh-

Roma in questa sorte di marmo,

\o6
colonne, statue

te

,

eendo dal Palazzo si

bu«;ti, ed. altro
trova

.

Us-

incontro la

CHIESA DI SAN SILVESTRO
A MONTECAVALLO.
Fu rinovata questa cliiesa sotto
tifieato di Gregorio XIII. decorata

il Pondi buone pitture , e di un sofiitto dorato ; nella
cappella della crociata vi e un'Assunta di
Scipione Gaetani. I quattro tondi ne peducci della cupola , sono di Domenichino:
rappresentano David danzante avanti I' ar¬
ea, Giuditta che mostra al popolo la te¬
sta di Oloferne , Ester tehe sviene dinnanzi Assuero ; e la Regina di Saba
assisa
,

sul trono con Salomone. Si vedono ancora nella stessa cappella due belle statue di
s. Giovanni
Evangelista e
dalena , dell' Algardi.

di

s.

INIaria Mad-

CHIESA DE' SANTI DOMENICO
E SISTO.
II Pontefke
sta Cliiesa col

Pio V. fece fabricare que¬
Monastero , per le monaehe

s.

di s. Domenico , col disegno di Vincenzo
della Greca; vi si sale per una scala dop-

pia

grandiosa facciata
Compositi, posti,
sopra di un ordine Corintio . Nella prima
Cappella a destra, archittettura del Bernino , le due statue di N. S. e la Maddalena, sono del Raggi : nella seconda vi
e un
quadro di S. Pietro Martire, copia
e

con balaustrata: la
decorata di pilastri

dell' originate di Tiziano; 1' immagine di
s. Domenico nella terza e
del Mola
Le
.

pitture della tribuna e della volta sono del
Ganuti, scolaro di Guido ; 1' ultima Cappella e uno de' piii vivi coloriti del Romanelli.

VILLA ALDOBRANDINI.

Quando quest a villa ultimamente cangio
padrone , aveva di gia perduto i suoi piu
belli ornamenti, che furono rimpiazzati

da altri. che non fanno desiderare gli antichi.
Entrando dal portone incontro il palazzo Rospigliosi, vi e da notare una statua
antica di un Dioscuro : nella piazza del
Casino due belle statue di una Musa e di
un Nerone giovane ;
e presso de' muri
del Casino due gruppi sopra urne
; quenuovamente

ste

figure

,

benche di morti,

sono rap-

presentate in sembianza di Deita
no

alia fontana vi

gurina di Venere

,

.

Vici-

graziosissima fied un'urna con le Ne-

e

una

reidi

, Tritoni , e testa dell' Oceano
La
scala, che conduce al giardino inferiore e

ornata con

.

molti frammenti ed iscrizioni

antiche, fra le quali
jugate .

una

dell' Amor Con¬

II boschetto fra moke sculture ha una
Ebe o dapifera , e nel muro una raccolta
d' iscrizioni ,
cinerarj , e cippi antichi re
sopra il cornicione vi e una statua di
Giove imberbe, o Axur : La scala e deeorata da molti frammenti antichi
, com^

4oS
mendabili per la seultura, o per

1' erudi-

zione ; vi si vede ancora Ercole , domato
d' Amore , e in abbandono all' ebrieta ; e
nel ripiano un gran bassoriliovo di unsasrifizio della famiglia
di Au^usto.
O
o
II portico e assai graziosamente arricchito di statue , e xnerita di esservi considerato Giove nudo coll' aquila , poggiata su di un cervo , e una bella statua di
#

Omero.
Nell' appartamento si conserva una collezione di quadri , in numero di 3go fra
quali sono da notarsi molti ritratti del
Bronzino , Andrea del Sarto , Giorgione ,

Scipion Gaetani

,

ed altri buoni pittori

.

La Sala contiene 33. quadri di autori viventi , come li Sigriori Apparisio , Bou-

guet, Chauvin , Granet, Ingre , Mattuef,
Terling , Wanstapen , e le Signore Leschot
e

Melanchini, ed altri

.

II Casino incon-

Cafeaus contiene una graziosa ara
di Giove ? una rara statua di Ercole , vestito da donna , e qualche busto Imperiatro

al

le

parimente raro

,

ben

descritta

.

Questa Villa e stafa

dall' erudita penna

gnori Fratelli Visconti
va

.

de' SiPresso di qui si

alia

CHIESA DI S. CATERINA DI SIENA.

Appartiene questa alle Religiose di san

Domeuico ; e fu fabricata con disegno di
Gio. Battista Soria; e di una graziosa pro-

porzione

,

decorata da pilastri Corintj,

riYestita tutta di belli marmi

con

e

gusto e

magnificenza . L' Altar maggior k ornato
da quattro colonne di bianco e nero , e
da

bassorilievo di

un

rappresenta 5.

marmo

bianco

;

che

Caterina sopra le nuvole .
notarsi il bel quadro
dipinto da Benedetto
uel prirno altare a mano

Fra le pitture e da
della Maddalena ,

Luti ;
destra
Net

clP

e

.

giardino del Monastero vi e una
gran torre , fabricata da Bonifacio VIII.
di Casa Gaetani, e che il volgo chiama la
,
o torre delle Milizie ,
perche alcuni credettero che fosse stata fa¬
bricata da Trajano , e che vi ponesse de'
soldati per guardia del suo Foro . Presso
di questa torre fu nell' alto V antichissima
porta Fontinale del recinto di Servio, per
la quale si passava al Campo Marzo, finche Silla , dilatando il pomerio , non fu
piii di uso . Nella parte posteriore del Mo¬
nastero nel basso viv e una seconda torre
minore , e sul cantone della piazza del¬
le tre cannelle una terza , che furono ancli' esse fatte dallo stesso Pontefice Boni¬

torre

di Nerone

facio VIII. circa il 1800.
si scende al prossimo

Da questa chiesa

FORO TRAJANO
La celebrita

del Foro

,

.

costruito da Tra¬

jano , era gia nota per le descrizioni degli antichi scrittori, che ci assicurano essere stato il piu bello e magnifico ,
che
Roma abbia veduto, ed aver format a 1? ainmirazione universale in ogni tempo 3 ma

4 io
le

recent!

escavazioni hanno

dimostrato

questa idea , che si era potnta formare ,
molto al di sotto di cio che si e trovato
Si rileva dunqne da queste , che Trajano
comincid il suo Foro nel recinto di Ro¬
.

il Quirinale ed il Capitolino , ma
grandezza di esso Foro , e piu gli
annessi magnifici edifizj 1' obligarono a
spianare una gran parte del monte , e della
piu grande altura per acquistare cosi il sima

;

tra

che la

to

hastante

.

Dopo lo spazio del Foro stesso , cui
mancarono , secondo il solito, ir.torno magnifici portici. si presentava incontro la Basilica Ulpia, di forma quadrilunga, e per traverso , circondata interna-

lion

da

doppio portico, retto da superbe colonne di granito , in tutti i quattro lati , secondo le tracce sicure , ed i
frammenti che per indizio del sito delle
mente

un

medesime si

sono

rialzati. Succedeva al¬

ia Basilica un atrio , non molto vasto ,
in cui nel mezzo fu eretta una Colonna
Dorica , la piu colossale e mirabile , che
mai s' inalzasse ; ne' lati dell' atrio da una

parte e

dall' altra furono due edifizj magni¬

fici, ne'quali si pud riconoscere stahilite
le clue bibliotcclie Greca e Latina, che da
da Sidonio si sa esservi state anBibliothecas Trajanus extruxit ,
nam duae juerunt in eodem foro ; ed in
ondo apertosi quel la to , col togliere cio

Dione

e

nesse :

che

Trajano vi

spetto il
•fie

ebhe luogo di pro, che gli eresle di cui colonne ? secondo
ergeva

,

Tempio di Trajano

Adriano

,

\
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frammento ivi rinvenuto ed altri nelle
vicine cantine , esistenti sotterra , furono
le piii colossali che si' tonoscano; e nello
nn

spazio proporzionato innanzi a quel tempio si ergeva in mezzo la statua equestre
di Trajano in bronzo dorato , che Ammiano Marcellino indica collocata
appunto in
mezzo di un Atrio
, ad emulare la quale
restringendo Costanzo i suoi voti , e dicendo volerla imitare • sentk rispondersi
dal Persiano Ormisda
ma prima fondategli o Imperatore una stalla consimile , se
potete.... o7tini itaque spe hujusmodi conandi depulsa . Trajani equum solum ,
locciium in Atrii medio

, qui ipsum principem vehit, imitari se velle dicebat ,
et posse : cui pi ope adstans regalis Hoimisda
respondit gestu genlili ; ante ,
inquit, imperator stabulum tale condi jubeto , si vales Si pretende che vi fosse
1' arco trionfale
decretato dal Senato a
questo Principe , ma gli archi trionfali si
costurnava erigerli nelle vie principali, e
di uno di Trajano se ne ha memoria nella Pvegione 1. che pote poi formare quello
di Costantino
Non mancarono perd nel
Foro ornamenli trionfali di Trajano come
trofei, statue di prigionieri, e tutt' altro
equivalente a questi archi. Le statue, le
cornici, gli architravi , i fregj , e le decorazioni tutte di questo foro erano ancora della piii grande bellezza ma il monumento piu eelebre fu la
....

.

,

.
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COLONNA TRAJANA.

Questa colonna sussiste ancora

,

biamo il vantaggio di vederla per
cid che non fa concesso a Trajano

ed abintiero

mede-

, il quale
mori in Seleucia nella Siprima di vederla finita : gli fu dedi-

simo

ria

cata

Senato Romano nell' aimo

dal

867,

quando egli era occupato nella guerra contro de' Daci
Dione Cassio ci uarra , che
Trajano 1' aveva destinata tanto per suo
sepolcro , quanto per provare cosa gli
avesse costato di lavoro
il solo spianamento del suolo
Columnam inaximam
.

.

collocavit

partim sepeliendi sui causa

,

partim ut opus ; quod ipse circa forum
fecerat, postcris ostenderet , nam eum
locum montuosum , quanta est altitudo
columnae , perfodit , forumque eo paclo
complanavit • Nella iscrizione antica del
piedestallo non si parla di altro, che dello spiano del monte Senatus Populusque
Romanus Imp. Caes. Divi Nervae F. Nervae Trajano
Aug. Germ. Dacico Pont.
Maximo Trib. Pot. XVII■ Imp. Vl.Cos.Vl.
P.P'Ad declarandum quantae altitudinis
mons et locus tantis operibus sit egestus.
Si sa da Cassiodoro , che le ossa di Tra¬

jano, rinchiuse in un'urna di oro, fa ro¬
il 0 riposte sotto la colonna del foro, che
aveva il suo nome
cujus ossa in urna
aurea collocala
sab columna fori 5 quae
ejus nomine vocitatur , recondita sunt. E
....

,

cio per

Senato

5

special privilegio accordatogli dal
essendo stato il primo di tutti ,

cui fosse concesso essere
citta.

413
sepolto entro la

Qaesta colonna , compreso il suo finipiedestallo , ha circa 149. piedi
antichi Romani di altezza , clie sono pal-

mento e

mi arehitettonici

19S. essa e fonnata da

34. bloechi di marmo bianco, de' qaali 8.
ne ha il piedestallo, 1. la base, 23. il fusto ,
1. il capitello , ed 1. il basamento
della statua
II diametro inferiore della
colonna e di 12. piedi . Terminava la co¬
lonna in cima colla statua di Trajano , ove
Sisto V. nel i588. vi fece erigere quella
di s. Pietro di bronzo, clie guard a la sua
Basilica , e clie fu modellata da Tommaso
Porta , e fusa da Sebasliano Torrisani det.

to il

Bologna

.

nella parte del piedestallo rivolta al foro , per una porta si entra nella
scala interna a chiocciola , format a da 185.
In basso

gradini, tagliati nel marmo medesimo , illuminata da 43. finestrelle ; in cima vi e
una ringhiera di ferro, clie serve per poter girare intorno, e godervi dell'aspetto
di Roma

.

La superficie esterna del fusto della co¬
lonna etutfa ornata da'bassirilievi clie potrebbero considerarsi per uno solo, attac-

spiralmente intorno, e clie sembra seguire la direzione della scala . Questi bas¬
sirilievi hanno per soggetto le due spedizioni di Trajano contro de'Daci. Vi si distinguono marcie di armate , battaglie . accampamenti , passaggj di fiumi , e tante
cato

altre

consimili.
Tom.IL
cose

S
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Si credette che questo magnifico monufosse stato lavorato a pezzi poi

jncnto

commessi; ma nelle

grande diligenza

con

si uniscono cosi
bene, che resta evidente essere stati posati i blocehi gli uni sopra degli altri , e
sculture

le minime cose

dopo esservi stati scolpiti i bassirilievi al
fuori, ed in opera ;
Ad onta delle ingiurie del tempo questa
colonna conserva ancora la piu nobile apparenza : le figure hanno da per tutto due
piedi circa di proporzione , essendo un poiiino piu alte quelle di sopra nell' avvicinarsi al capitello, cio fa, che compariscano tutte della stessa grandezza; il rilievo, che ha poco aggetto, a misura che
il lavoro si slontana dagli occhi, e maggiore j in questo modo e veduto tutto del-

di

<

la stessa maniera.
La scultura e assai

buona e pienad'in-

tendimento, l'aria delle teste e nobile,
senze avere nulla di quel ricercato, ne di

quel finito prezioso

,

che si nota in mol-

bassirilievi Greci antichi. Qui
sembra aver 1' artista operato da storico,

te

slatue e

gli occhi della
posterita , le azioni di uno do' piu grandi principi , che abbia avuto 1' impero
che doveva mettere

del mondo

•

Lo stile

sotto

e

nobile e sodo an-

dettaglj. Si dice che in questa
composizione vi siano piu di a5eo. figure,
queste sembrano tutte di una mano; cio
deriva probahilmente perche si e eseguito
il modello di un artista primario , che
aveva la direzione di tutta 1' opera; forche

ne'

4»i>
Appollodoro di
Damasco, che godeva allora di una riputazione eminente, e del favore di Trajase

no

fu lo sttsso architetto

La

manificenza

di

questa colonna
a quella del Foro , ma lungi
di essere stata situata in un sito spazioso.
che rendesse impossible di goderne il pre.

corrisponde

gio deile sculture, e di rilevare la storia
rappresentatavi, fu avvedutamente circoudata da' prossimi edifizj, per mezzo da'
quali potesse esaminare, e cavarne Ja
maggior istruzione ; qual vantaggio non
dovevano trarre quelle sculture dal lume
,
che in tal guisa gli piombava sopra dali'

altc ? Non si limitavano i nostri antichi
ad un semplice colpo d' occhio, e alia so¬
la bella apparenza, tutto in essi tendeva
all' utile cd alia ragione; ne Appollodoro

talento da farsi

sfuggire la minima
eircostanza, di trarre un solido vantaggio
da tutto j come lo dovette
esperirnentare Adriano
, quando ne consullo il parere
coll' idea di essere lodato de' suoi disegni
era

trasmessigli

.

CH1ESA DEL NOME DI MARIA.
Delle

due cliiese

Trajana

prossime alia Colon¬

questa fu eretta nel fine del
Pontificate di Clemente XII. con disegno
di Mr. Derizet, sul gusto capriciosa di quel
na

tempo

.

,

L' altra

e

la

S

2

4* 6

CHIESA DI SANTA
DI LOKETO .

MARIA

Compagnia de* Fornari , sopra una
piccola chiesa parrochiale, la cura della
quale fu trasferita a s. Quirico, fu coDalla

cominciata nel
Antonio da Sanil Lanternino della cupo¬

struita la presente Chiesa ,
1S07. con architettura di

gallo

,

eccettone

la : bizzarra invenzione di Giacomo
Duca e fu terminata nel i58o. Questa

del
cli' e

figura quadrata all' esterno ; ha nell' inla figura di un ottagono, con pilasiri Corintj, che reggono una cupola doppia , e tale quale poi fu costruita la Vaiic2na
Sopra il secondo altare a mano destra. vj e una graziossa figura di marmo,
che rappresenta s. Susanna ; nella quale
brilla la modestia , unitamente ad un' attitudine vera e semplice . di un disegno

di

terno

.

bel panneggiamento;
fra le moderne e singolare , fu scolpita dal celebre Francesco
de Quesnov, detto il Fiamingo . Quindi si
passa ai cosi detti.

corretto , e con un
questa statua , che

BAGNI DI PAOLO

EMILlO.

Queste rovine, che si veggono dietro il
palazzo detto del Grillo , sono chiamati i

bagni di Paolo Emilio Balnea Pauli, che
da' Regionarj si pongono nella Regione VI. Alia Semita , e che hanno dato il
nome

corroto

di Magnanapoli, 0 Magna'

napoli a questa parte

del Quirinale. Sono

credute formar parte del Fo¬
Trajano , e gli scavi e la localita non
si oppongono a questa opinione . la questo sito il monte Quirinale pote bene aver

state ancora
ro

di

bisogno di una sostruzione , quando Tra¬
jano ne spiano una porzione per la co-

struzione del suo Foro ; e la rozzezza e
forma di questo muro semiciicolare sono

convenienli a tal fine
Ma perche ,
noscendovi i Bagni di Paolo nell'
.

rico-

alto

,

grandi costruzioni antiche non mannon potrebbe nel basso supporsi
quel portico fatto a tribuna denominato
porticus absidala , che si trova notato dopo il Foro di Nerva da' Regionarj , nella
rnedesima Regione IV. di quel Foro ?
Questi avanzi consistono in un portico
ove

cano

.

fatto di mattoni 5 mezzo interrato, e rovinato , di forma semicircolare , di cui
resta

non

arcate e

che un solo piano decorato di
nicchie , e di pilastri Dorici ,

: qqeste arcate comunicano
corridore , che siegue la forma dell'
edifizio , e che sembra dar 1' ingreseo a
delle scale , e a de' siti in parte ripieri , e in parte distrutti . Si passa ora
con
a

frontespizj

un

alia

CHIESA DI SAN PIETRO
IN VINCOLI.

Secondo un' antica tradizione si crede ,
che I' Apostolo s. Pietro erigesse in que¬
sto sito la prima Chiesa ,
che dedicd al
Ss. Salvatore

:

ma

distrulta dall'
S 3

incendio

4x 8
Neroniano
cata

P

ca

a

vi fu fabricata questa

,

s.

anno

,

dedi-

Pietro da s. Leone Magno cir¬
442., che denominossi in vincu-

la, perclie il Pontefice vi ripose la cate¬
na , deila
quale il Principe degli Aposto-

li fu caricato da Erode in Gerusalemme j
che da Giovenale, Patriarca di quelia cit, era stata regalata ad Eudosssia moglie
di Teodosio il giovane, e Jj quesla mandata in Roma alia sua figlia Eudosssia Giuniore , moglie di Valentiniano III. Impe-

ta

d' Occidente
Si dice , che quando
s. Leone voile fame
il confronto coll' altra catena ,
che avvinse il 5. Apostolo
nella prigione Mamertina, si riunissero in
modo , che formano in oggi una sola , che
si conserva sotto 1' altar
maggiore . Fu

rator

.

poi rinnovata questa Cliiesa da s. Adriano I., e riparata da Sisto IV., che vi fefare la volta della crociata , e Giulio II. suo Nipote , con architettura di
Raccio Piptelli, notahilmente la ristaurd,
e la dette ai Canonici Regolari di s.
Agostino sotto 1' invocazione del Ss» Salvace

o

r>

Questa e a tre navj , separate da
colonne , scannellate di marmo Pario
due di granito d' ordine Corintio

tore

.

2,0.
e

,

eonservale

ben

.

Nel secondo altare

a

destra vi

e un

buon

quadro di Domenichino

, che rappresenta
Pietro liherato dalP Angelo .
II superho sepolcro di Giulio II. posto
nella crociata e del celebre

s.

Michelangelo

,

pue riguardarsi come if capo d' opera
della scultura moderna , specialmente
per
la statua di Mose , posta sotto P urna
e

,

e
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clie recentemente cavata poco piu fuori
dalla nicchia , ove era troppo ristretta ,
ha dirnostrato sempre piu il suo gran merito
Mose vi e rappreseatato sedente
le tavole della legge , piegate sotto
.

col-

del

braccio destro
!l

, in atto di parlare al popoch' egli guarda fieramente, avendo motivo di lagnarsene ; 1' eapressione di questa figura e mirabile , e le parti sono trattate con diligenza, e verita sorprendente;
nulladimeno la barba e fuor di rnisura, e

lo

'

i
'

,

da alia statua 1' aria di
I'
)
i
:

li
t-

un fiume
Le aldi questo deposito sono di Raffaele da Monte Lupo , e di altri scolari di
.

tre statue

Michelangelo . Nella cappella appresso la
inezza figura di s
Margherita , perfetta¬
mente disegnata e di un colorito forte
, e
del Guercino

.

it-

CHIESA DE' SS. SILVESTRO
E MART1NO.

i

i

f
te

ill
ig
Id

II Papa s. Silvestro , durante la persecu¬
zione , e prima di rifugiarsi al monte di
s. Oreste , apri un Oratorio sotterraneo in
questo sito , possessione di Equizio, Prete.
Romano ; e dopo data la pace ai Fedeli,
vi

In
Kd
loit

eresse

una

chiesa clie fu detta Titolo

di Equizio, nella quale si tenne un Concilio cui assisterono Costantino Magno e

Calfurnio Prefetto con aSo. Vescovi. Quella chiesa depo s. Silvestro resto sotterrata ,

ieIi

e circa l'anno 5oo. da s. Simmaco vi fu
eretta sopra la presente , che dedico a

pff

s*

eji,

,t

Silvestro Papa

,

e a s.

Martino Vescovo

S 4

4 23
di Tours. Adriano I. la

riparo, e poi Ser¬
gio II. nelP 844. e s. Leone IV. successore
la perfeziond. Concessa nel 1295. alii Carmelitani da Bonifacio VIII. poi s Pio V. la

; ristaurata sempre e abelvarj Cardinali Titolari , fra' quali
Carlo Borrorneo , che fece il soffitto , fu

fece

parocchia

lita da
s,

finalmente nell'anno i65o. ridotta alio stato

dal P. Gio. Antonio Filippini, CeCarmelitani, che v'impiego l'eredita ricevuta da' suoi genitori e parenti ;
nella somma di 70. mila scudi.
Resia questa divisa in tre navate , sostenute da 2,4. colonne aniiche; decorata da
snobilissimi inarmi, stuccbi 5 e pitture , fra
le quali sono celebri li paesi dipinti da
Gaspare Pussino , colle figure di Niccold
suo fratello, che sono ne" muri delle navate laterali , due soli de' quali , presso

presente

nerale de'

1' altare di s. Maria Maddalena de' Pazzj,
sono di Gio. Francesco Grimaldi Bologne«e

•

Nella

nave

di

mezzo

le

Prospettive

furono fatte da Filippo Gagliardi , che fu
I' architetto della chiesa .
Per una scala si scende all' antica chie¬
sa
eretta da s. Silveetro , rimasta ignota
fino al ristauro del i65o. che rinvenuta ca.

somma

consolazione alia citta di

Roma ; e vuotata

dalle macerie, e ripur-

giono una

gata venne restituita alia primiera venerazionei

e

divisa anche

essa

in tre navi col

pavimento di mosaico , e con una gran
croce , dipinta a guisa di mosaico , in mez¬
zo alia volta della navata
principale Nell'
unico altare , eretto ne' tempi posteriori :
.

si
a

4"2l
un'antica Midonru in
mosaico,
cni pieii sta orando il Pontefice s. Si Ivenera

vestro

di

Vi si

.

conserva

aucora

pietra, clie si credc servita

stro

medesiino

una

a

s.

sedia

Siive-

.

CHIESA DI S. PRASSEDE

.

Circa P anno 162. , sopra il sito medesiin cui furono le Terme di Novato
, nel
Vico chiamato Latericius , s. Pio I. eresse
una chiesa in nome di s. Prassede
rao

e

parente di Novato

Vergine

,

die fu stabilita titolo Romano , e chc servi di
rifugio agli
antichi fedeli in tempo di
persecuzione
La santa che forniva ai loro
bisogni l'occorrente , si
oceupava nel tempo medesimo di
raccogliere i corpi de' ISlartiri die
sepelliva , \ersando il loro sangue nel
pozzo che sta nel mezzo
S. Pasquale I. la fece rifabricare
dopo
l' anno 817. come si vede in
oggi , a tre
navate, divise da 16. colonne di granito ,
ed orno la tribuna di
mosaici, con la cappella de'Ss. Zenone e Val ntino Martiri,
i
corpi de'quali riposano sctto 1'alt are ,
,

.

.

due colonne di alabastro
Si
in questa celebre
cappeLla , una
colonna di diaspro , alta quasi 3.
palmi ,
che il card. Gio. Colonna (irca I'anno 1226.

ornato

da

.

conserva

trasporto da terra Santa , e che si tiene
quella , alia quale fu atiaccato il Sal—
vatore nel
tempo della sua iiagellazione .
L' altar maggiore e siluato
sopra un pia¬
no elevalo 5 a cui si monta
per alcuni graper
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dini di rosio antlco
e resta sotto di un
baldacchino sostenuto da 4. colonne di porfido , sopra le quali sono 4. Angeli fatti
da Giuseppe Rusconi .
Nella navata minore vi c la Sagrestia ,
nella quale si conserva una FiageUazione
di N. S. che si dice dipinta da Giulio Ro¬
mano

.

LE SETTE SALE.

Consistono in nove gran corridori paralleli , che formano una vasta conserva
d' acqua

le Terme di Tito e di Traben conservati . Furono
cosi chiamati per la loro ingegnosa costruzione, mentre i loro vani di comunicazione sono disposti in modo , che da
ciascuno di essi se ne scoprono aitri sei.
La sua costruzione e solida ed in particolare Fintonaco
ehe e ricoperto di un
tartaro y assai aderente , fino all' altezza
che 1' acqua arrivava . Questo edifizio e
affatto isolate ed e terminato in alto da
un terrazzo
pavimentato di mosaico;

jano

?

per

che

sono

,

,

,

Questi

nove

sesto

hanno circa i5. piedi di larghezza

,

ciascuno

piedi 4.,

}

corridori

e sono
e mezzo

con

volte a tutto

divisida muri grossi

TERME DI TITO
In questo

5

.

.

sito , occupato da Nerone con
vigne , prati, boschetti, e pascoli per cgni
genere di armenti e di fiere, dopo averne

incendiate

le abitazioni

4*3

de' particolari

Imperator Tito fece fabricare velocemen, queste Terme,
a beneficio del publi¬
co
Vi furono in esse tutte le parti, the

1'

te

.

i Greci costumavano

di avere nelle loro
Palestre , e siccorne la piii nuova pe'Roraani furono i Laconici, o stufe , e i ba-

gni caldi, cosi da questi un tal genere di
edifizio prese il nonie di Thermae , cioe
luoglii riscaldati Marc' Agrippa e Nerone
ne avevano costruite
,
prima di Tito e
le Neroniane erano le piu stimate • ma essendo ora quasi distrutte intieramente
poco puo dirsi di esse
Queste dette di Tito , benclie meno va.

,

ste

delle Antoniane

rimasteci

,

sono state

e

delle

Diocleziane

riconojciute

per

le

consistevano in due piani ; de'
quali il superiore piu non esiste essendo
migliori

j

quasi intieramente distrutto
nulla resfa
Salone , de' Calidarj, de' Tepidarj , de' Perislilj . dell' Esedre , de' Sisfi, e
degli Stadj, e di tutte le altre parti tanto
de' varj esercizj ginnastici , che di diver¬
timento, e di passeggio .
11 piano inferiore, die serviva per 1' uso
de' bagni , consiste in varj corridori , da'
quali si entra nelle camere , che sono in
numero
grande , dipinte tutte ad arabeschi , con de' piccioli quadretti che hanno
delle fiourine graziosissime , ma deterio¬
rate assai per
l'ingiurie del tempo . Tan,

del gran

to le
te nel

camere

che i corridori

sono

costrui¬

pendio del monte Esquilino e gli serdi sostruzionc per pareggiare il

vono come
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.

.

superiore : la direzione
perd de' muri interni sottoposti nulla ha
di cornune con quelli di sopra . Quindi
5embra doyersene ricavare che ij solo fabbricato inferiore appartenga alle Terme di
Tito, e che il superiore , ora quasi tutto

suolo dell'edifizio

Trajane, sapendosi che il Pontefice Sinimaco edifice
la chiesa di s. Martino su queste Terme,
presso la quale fu rinvenuta anche un' antica iscrizione spettante alle medesime .
Tutti i marmi , che gli servivano di dedistrutto formasse le Terme

corazione, sono stati tolti ; ma si rileva
benissimo
che 1' interno era tutto decorato in una maniera eceellente , e no,

bile

.

(Queste camere , tutte ripiene e ricoperte di terra , restarono nascoste sino al
Secolo XVI. nel

principio del quale vi si

alcune statue antiche, fra quali la celebre di Laocoonte , e si pretende
che Raflaeie abbia vedute queste pitture , e

trovarono

gli si da la colpa di averle fatte ricoprir subito, perche non si scoprisse , ch' egli ne
aveva presa Pidea per le
sue Logge del
Vaticano; ma quel talento , quasi divino ,
non aveva
bisogno di commettere questa
villa
Finalmente verso la fine del passato
Secolo si resero penetrabili in parte, e
in questi ultimi anni si sono scoperte inlieramente, e sbarazzate in modo che si
possono vedere tutte comodarnente . Fu in
questa circostanza che in un' antica stan¬
za, ammessa alle Terme in direzione del
fabricato infericue si rinvenne un Oratorio
,

Gristiano con altare e nicchia nella quale
fu dipinta s. Felicita co' suoi 7.
mar¬
tin col loro norae scritto doppiamente in

figli

carattere rosso e

negro

.

Le mura dell' Ora¬
pitture

torio erano state tutte coperte da
Gristiane , e vi fu fra queste un
rio , che aveva de'

calendabuclii tondi ne' qiiali
ponevasi un perno per denotare material¬
men te il giorno , la settimana ed il mese
dell' anno, tutto e attualmento perito . Tan-

che si vede ricavala in un
di pessirna costruzione fatto per
chiudere i sotterranei delle terme quando
non furono
piu in uso, quanto lo stile

to

la nicchia

muro

sulP intonaco secco tutto
sgraffiiato da iscrizioni di ognf sorte dipitture fatte

delle

mostrano
uso

sito abbandonato

il

e

prima delp

ci assicurano che 1' Oratorio

sagro

,

mese

di Novembre

posleriore almeno al VI. secolo , in tem¬
pi di desolazione di Roma e di abbandono. Questo Oratorio Cristiano e stato illustrato da. varj letteraii, e particolarmente dal ch. Sig. Ab. G. A. Guattani nelle sue
Memorie Enciclopediche dell' anno 1816.
e

nel

.

AVANZI DEL FORO DI NERVA
DETTI

VOLGAP.MENTE

TEMPIO DI PALLADE
E LE COLONNACC1E.
Si chiarna cos'i dal

che e un avanzo del recinto del
eostruito da Domiziano; per dedia Pallade , avendovi a tal effetto inal-

mento,
Foro

carlo

volgo questo monu-

,
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zato

un magnifico
tempio a questa Dea ,
protettrice ; e percid il Foro ebbe in
principio il nome di Palladium. L'Imperator Nerva , dopo la morte di Domiziano
,
termino il Foro, e dedico il tempio, e fa
detto Foro di Nerva, dedicato Foro , quod
oppellalur Parvium , in quo aedes Minervae eminentio r
consurgit et Magnifcentior : cosi Aurelio Vittore parlando di
Nerva. Bisogna non aver alcuna idea de'
tempj degli antichi , per credere che que¬
st' edifizio sia un tempio
, mentre la sua

sua

forma

mostra

chiaramente

il

suo

decorazione, che molto simiglia ad

co

trionfale ; presentemente resta

sotto

terra, ed

uso

di

un armezzo

quasi rovinato. Le due

e

grosse colonne scannellate di ordine Corinto hanno di circonferenza piedi
9., e
mezzo, il cornicione che sostengono e niagnifico , di un lavoro esquisito ma troppo

ricercato, come i bassirilievi nel fregio,
rappresentanti le arti, chc appartengono
a Pallade
y sopra dell' ordine vi e un Attico, che ha nel mezzo una figura della
Dea in altorilievo
Presso di queste due colonne esistettero
fin al tempo di Paolo V. altre 10. colon¬
.

ne

maggiori benche molto frammenle quali formarono la facciata ed
il pronao del
gran tempio di Pallade, nel
cui fregio si leggeva, assai guasta
1' iscrizione della dedica, che Nerva ne aveva
,

tate

,

,

fatta cost.
IMP.. NERVA OESAR' AUG.
TRIB.

PPT. 11. COS.

pONT. MAX.

11.

PROCOS.

4 2T
Kfa
mente

quel Papa fece demolirlo irvtieraper

tanone sal

impiegarne i marmi nel Fon~
Giannicolo

.

Fra questo tempio « le due colonne esistenti del recinto era 1' arco di passaggio
consimile aL vicino de' Pantani, e da
arco e dal passaggio aveva tratlo
il Foro 1' altro nonie di Transitorio e di

quest'

Pervio, oltre quelli di Foro Palladio, di
Domiziano, e di Nerva . Nell' opera di
Architettetura di Andrea Palladio
to

in sei

riportaTavole, il tempio, 1' arco, etl

il recinto del Foro in modo

di

e

averne

in

genera le una idea completa .
Vi fu ancora in questo Foro un tempio
di Giano Quadrifonte in cui fu trasportata la statua e la cerinionia di questo Nume che
erano
state nella porta Januale
istituite dal Re Numa Pompilio 9 delle

quali fa menzione Varrone e Domiziano
gli eresse piu magnifico , di quella che
dovette
distruggere per forma re
co di transito pel suo Foro, sopra

1' ar¬
la via

frequentatissima di Roma, plurima
medium Roma terebaliter.

pressione di Marziale
Accanto
detto»

a

questo

qua

Secondo 1'

es-

.

Foro si trova il cosi

ARCO DE' PANTANI
E GEI AVANZI DEL FORO DI AUGUSTO
E DEL TEMPIO DI MARTE ULTORE .

demolizione, fatta da Paolo V. dagli avanzi descritti, confuse gli antiquaLa
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rj posteriori

nome di
quest' arco , al gran
muro, e allc adiacenti gigantesche colon¬
ne
e di due Fori e di due
tempi diversi
ne formarono uno solo
Prima pero della
demolizione erano stati distinti dagli Antiquarj i quali attribuivano questi avanzi
al Foro di Trajano
Gli scavi recenti aven-

Foro di

die dettero il

,

Nerva

a

■

.

.

do dimostrato che

nergli

possono

clie il Foro di Nerva

e

demolito n'
muro

non

apparte-

era

I' altro

risultato ad evidenza che il
1' arco ed il tempio sono di un tcr-

,

e

foro , cioe di quello di
Augusto ? perche 1' altro di Cesare fu vicino e
quasi unito al Foro Romano
E siccome nel sno Fo¬
ro da
Augusto vi fu eretto un
zo

.

tempio

gnifico

e

pio

che il gran

ma-

gigantesco dedicato a Marte Ultore , cosi clviaro e che le tre colonne Corintie , il pilastro , e
quel poco di muro
della cella hanno fatto parte di
questo Tem¬
,

e

di pezzi di

muro

pe-

perino che lo circonda forino il recinlo del
Foro di Augusto
L' origine di tali scoperte novissime son dovute all' architetto
sig-- Saponieri, pensionato in Roma di S. I\l.
.

il Re delle due Sicilie
, che ne rilevo lo sti¬
le sublime , e la costruzione diversa da

quello adiacente di Nerva
t^ueste tre colonne sono di
.

co

scannellate

re

di 5

giano

piedi

,

e

marmo

Gre¬

hanno il diametro maggiopiu di 5o. di altezza ; pog-

6u di un basamento continuato ne'
lati e nella parte anteriore aveva una
gt adinata di scalini
L' architrave forma un
.

masso

assai considerabile

,

ed il lacunare

del portico e scolpito di fogliami e meandri di un lavoro eccellente pieno di sentimento e maestria , e serve di modello

agli architetti

.

Questo Tempio di Marte

Ultore servi ancora per adunarvi il Senato
in occasione di guerre e di trionfi . Non
ebbe pero mai il nome di Basilica come
ha pensato il Nardini
credette il Piranesi.

lie

di Curia come

L'interno di questo tempio

decorato con
magnificenza ebbe ne' capitelli invece di caulicoli
angolari la parte anteriore di un cavallo alato
,
forse il Pegaso ;
e forse
semplicemente come animale ccnsagrato a Marte .
estrema

SEPOLCPvO DI CAJO POBLICIO
BIBULO
.

A1 principio di una piccola salita , detdi Marforio , anticainonte Clivo Mamertino , e che porta al Campidoglio , si vede a mano sinistra il monumento sepclcrale di C. Poblicio Bibulo , Edile della
ta

Flebe

, tutto di
travertine , ornato da
pilastri, che reggono un bel cornicione ; e
sono
particolari perche diminuiscono nelP
alto ? come le colonne . Nel gran basamento in gran parte interrato vi si legge una
delle piii anliclie iscrizioni , che dice

virtutisque caussa

senatus

CONSVLTO POPYL.IQVE IVSSV
MONVMENTO QVO IPSE
E1VS

LOCVS
POSTREIQVE

1NFERRENTVR PVBLICE DATVS EST

•

La stessa iscrizione che in caratteri ma-

juscoli scolpita nello stesso Lasamento > era
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ripetuta nella parte sinistra

dimostra ch«
semplice memoria del privilegio vtccordatogli, come pensava il Nardini, ma
clie quivi era il suo sepolcro , ed indica
che questa fa la facciata
principale avanti
la quale passava il
pomerio delle antiche
mura di Servio
che lo distaccava da queste, e che non lungi dovette restare la
Porta Ratumena , tanto piu che incontro
poco prima e altro monumento sepolcrale, onde una via nel mezzo loro resta in-*
dubitata, che partir doveva dalla prossima

non

,

fa

,

porta della citta , e che hanno chiamata
Trionfale senz' alcun fondamento
Questo C. Poblicio Bibulo forse fu quello
Tribuno della Plebe neli' anno 543. molto
zelante de' suoi dritti e nemico giurato de'
.

Patrizj

,

de' Consoli

Generali del

di tutti gli altri

c

.

tempo , alia negligenza e
incapacita de" quali egli attribuiva il lungo
soggiorno di Annibale in Italia , e li progressi che egli vi aveva fatto Da questo
monumento ,
proseguendo ii camino si va
alia Piazza di s. Marco
,
ove si vede un
busto colcssale antico, di una Iside, che il
suo

.

volgo chiama di Maclama Lucrezia j accanto

e

la

CHIESA DI S. MARCO
II Ponteflce Romano

.

Marco I. fonda
336. colla pieia
di Costantino il Grande
,
e la dedica a
s. Marco
Evangelista . Fu rinuovata da
da Adriano I. e ristaurata da fondamenti da

questa Chiesa nell'

s.

anno

Gregorio IV. circa 1'

anno

833. che 1'

or-

di

no

mosaici

nella

tribuna

.

Paolo IL

nel

1468. la rifece , salva la tribuna e
vi aggiunse il portico, e il
gran palazzo
contiguo , con architettura di Giuliano da
Majano • in ultimo il card. Quirini , Titolare; e poi Cornmendatario di questa
,

Chiesa 1' adorno

e

ridusse

alio stato prc-

architeitura di Filippo Ba,
sotto del
quale si venerano i corpi di san Mar¬

sente

e con

,

rigioni fece I' altar maggiore
co

ni

I.

de' Ss. Abdon

e

Sennen

e

Persia-

colle reliquie dell' Ev-angelista

,

Marco

san

.

E' divisa in tre navate da 2,0. colonne
intonacate di diaspro di Sicilia ; co' pilastri di marmo bianco venato, che reggono le navate j e sopra Ie colonne vi sono
pitture a fresco delle quali la prima a de-

della porta e di Francesco Mola , la
seconda di Francesco Allegrini , la terza
di Gio. Angelo Canini e P ultima di Gustra

glielmo Cortese , quella incontro di FaCliiari, appresso dell' Allegrini, poi
del Canini
e 1'ultima del detto Guglielmo
Le Ba\taglie sopra le porticelle sono
del P. Cosimo Gesuita
e gli altri fre-

bri/.io

,

.

,

»chi colle

Cav.

Sibille nellc

lunette

sono

del

Gagliardi.

Nella prima capella il Cristo risuscitato si crede d?l Palma : la Madonna c

varj Santi nella seconda, di
le ;

Luigi Genti¬

1' adorazione dev Magj nella. terza e
una bell' opera di Carlo Maratta, la Pieta nella quarta del Gagliardi . La Ctppella del Santissimo, architettura di Pie-
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Cortona
ha il s. Marco Papa tli
Pietro perugino, c le altre del Borgognone, che fece i laterali nella tribana, e
termind il Sanlo Evangelista in mezzo,
cominciato dal Romanelli. La Concezione
tro da

.

la Sagrestia, e il s. Michele appresso sono del I\Jola, la s. Martina poi
« graziosa
pittara di Ciro Ferri, con ua
laterale , e 1' altro e di Lazzaro Baldi :
presso

II

santo

Evangelista nell' ultima

Perugino

,

e

e del sad.
tutti i freschi, di Carlo Ma-

ratta.

Annessa alia Chiesa e una Cappella dedicata alia Madonna, ove sono buonepittare- uscendo da
questa nella piazza si
trova il

PALAZZO BOLOGNETTI.
OR A TORLONIA.

Questo Palazzo
Fontana

,

architettura di Carlo

divenato uno de' pib interessanti di Roma, tanto per 1'
ingrandimento che vi ha fatto il nuovo
possessore
e

Signor Duca di Bracciano, che

rie Gallerie delle quali lo ha
avendolo decorate di yolte

per le vanobilitato ,

dipinte da'
migliori aatori viventi, Signori Cav. Camaccini eLandi, e professori Sig. del Frate , Pozzi, Palagi etc. Si ammira in
que¬
sto palazzo il
gruppo colossale dell' Ercole furioso celeberrima opera del Marchese

Canova, posto in
a bella
posta, da

gabinetto fattogli
idea giusta della
grandezza del di lui genio , che riproduun

una
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fra noi i

capi d' opere degni de' piii
Lei tempi della Grecia .
La superba collezione di quadri del
inedesimo Daca sara disposta nell' appartamento nobile, ma non essendo ancora
resa pubblica non puo descriversi. Vi sa¬
ra ancora da
vedere una gran quantits
di s'atue e sculture antiche , con diversi
mosaici, alcuni de' quali copiati dall' antico. Di qua si passa al
ce

PALAZZO COLONNA.
Martino V. e poi gli altri Cardinali, e
Principi, discendenti della famiglia Colonna costruirono questo palazzo , presso
al Vico de' Scipioni e de' C'ornelj nella
falda del Quirinale , rivolta a Ponente , e

quantunque
ne

di

1' esterno non offia decorazio-

una

bell' architettura,

1' interuo

pero e magnifiico , per gli grandi appartamenti clie contiene . La collezione de'

quadri, che crnano questo Palazzo, e
una delle
piii ricclic e belle che siano in
Roma
Nella scala grande
di un Re prigioniero ,
.

testa di Medusa

gran

si trova la statua
e ncl ripiano una
,

di bassorilievo in

porfido, che fu creduta ritratto di Nerone

.

Gli appartamenti contengono diverse fi¬
le di camere, ornate di quadri celebri .
Nella prima camera si nota il Rat to

di

Europa
bano j

de' piii belli coloriti dell'AlGaino e Abele s di Andrea Sacchi
,

uno
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\illano die
mangia de' fagioli, di Annibale Caracci , qaadro di grand' espressione : un maestro di cembalo, del Tinto¬
un

,
una Madonna col
seconda maniera di Raffaele

retto

Bambino

della

,
figura di una
grazia singolare, e di un ecceilente colorito , 1'Angelo con Tobia, del Guercino :
un s. Giovanni
, di Guido :
due ritratti di
Tiziano : due Aposteli del Guercino •, una
Leda , del Correggio ; e un Cristo morto,
del Bassano , il soffitto di questa stanza e
dipinto dal Battoni eccetto il quadro in

mezzo

che

e

di

mano

di Benedetto Luti.

Si passa

all' altra camera, ornata tutta
paesi, fra'quali uno di Claudio, quat-

di
tro

di Mr.

Orizonte, due di Gaspare Pussi-

di Nicolo Pussino. Vi si not a
grand1 Armadio , ornato da una prodigiosa quantita di bassirilievi di avorio 5
il maggiore de' quali nel mezzo rappi'esenta il Giudizio finale di
Michelangelo •, questo lavoro e
quanto si pud desiderare di
piu perfetto in tal genere . Incontro vene

ed

110,

uno

un

e

un

sta

e

altro ornato da colonnelte di ametidi altre pietre preziose.

La Galleria per
riguardo della sua grandezza , costruzione , e nobilta di
i

on

cui

Roma,
e

gusto

,

decorata , e la piu magnifica di
ha circa ao8. piedj di lunghezza,
e

a5- di larghezza; nelle
de' saloni , o portici

sono

due estremita vi
divisi dalla gal¬
largo , sostenuto

leria con un arcone per
da colonne di giallo antico

,

e

pilastri si-

jmli con trofei ed arme della Casa
La
Tolta £ ben dipinta , ha per
soggelto la
.
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battaglia di Lepanto

nella quale Marc'

,

Colonna, Confaloniere della Chiecommandava le truppe da sbarco .
11 primo quadro a sinistra rappresenta
s. Pietro, liberato dall'Angelo , del Lanfranco ; Giuseppe con la moglie di Putifar,
di Carlo Maratta ; altro sopra dello stesAntonio

sa

so

,

La discesa al Limbo di Nostro

.

Signo-'

quadro ripieno di figure sullo stile di
Michelangelo colorito da Marcello Venusti
Venere e Cupido di Andrea Sacchi ;
vane persone che
dormono , di Niccold
Pussino ; Dio Padre , che rimprovera Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, di Domenichino II sagrifizio di Cesare, di Car¬
lo Maratta ; accanto il Martirio di una
Santa , il Trionfo di David , del Guercino ; Gesu Cristo con gli Apostoli e la Madre ,

,

O

/

#

.

.

dalena del Bassano
La Bella statua antica
di Diana
Una Maddalena del Lanfranco ,
un' altra di Annibale Caracci
due batta.

.

, del Borgognone . Una s. Margberita,
Guido ; un Ritratto , del Vandyc ;
un Ecce Homo , dell'Albano . Varj ritratti
di Tiziano , del Tintoretto , e del Rubens : una Sagra Famiglia , di Andrea
del Sarto • s. Giovanni che predica nel
deserto , di Salvator Rosa 5 un altro s. Gio¬
vanni , dello stesso . Un s. Sebastiano , di
Cuido : Agar con Ismaele , del Mola ; e
del medesimo il servo di Abramo , che of-

glie

di

fre de'

regali a Rebecca . Due Ritratti di
Rcligiosi del Tintoretto ; un s. Francesco

del Muziano ; un
zo

e

un

gran

altro

,

di Guido j nel mez¬

quadro di Carlo Maratta

-}
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lit rat ti nello stesso quadro del Giorgione . Un' Assunta del Rubens . Si veggono ancora in questa
GaLleria una quantita di statue, e di busti antichi, con molti ristauri. Da questa Galleria si passa in
un
gran Giardino , ove fu gia il cosi

quattro

detto

.

TEMPIO DEL SOLE.
In

un

terrazzi

Levante

formato da varj
Ponente a
neil'estremita verso Settentrione
gli avanzi informi di un' antica

gran
,

,

Giardino

,

cbe si estendono da

si vedono
fabrica che si crede
Terme di Costantino

aver

fatto parte delle

, e qui nell'altura in
abeti, lauri, ed altri alberi, sempre verdi , vi sono alcuni pezzi

un

bosclietto di

di marmo di una grossezza prodigiosa ,
ne' quali si scorgono varj ornati di ordi-

Corintio , cosi ben lavorati , cbe fandubitare molto clie possano appartene-

ne

no

, corae si dice, al Tempio eretto al
le da Aureliano , dopo di aver vinto

re

So¬
la

Regina de' Palmireni, co¬
volgarmente si e creduto . Altri gli
banno dato il nome di frontespizio di Nerone , ma non vi e dato per potcrne accelebre Zenobia

,

me

certare la

vera

denominazione

.

Si lorna

poi in un altro appartamento
pieno di belli quadri , parimente della Casa Colonna , fra'
quali si vede nelia Cap-

pella

uno

dipinto in alabastro orientale,
Madonna col Bambino,

rappresentante la

creduto di Carlo Maratta

5

e

da altri di

Stefano Pozzi. Dae
sentante san

quadri

,

l'

upo rappre*

Giuseppe da Copertino, 1? al~

il miraeolo del sangue dipiuto da Placido Costanzi
Qaatiro quadri dd car.
Conca j varj paesi di Gaspare Pussino : un
san Francesco del Muziano j altro del Baciccio ; Dalida e Sansone, del Baglioni : e'

tro

.

sopraporti cli Luca Giordano .
Nell1 altra camera gli Arazzi vengono dagli originali del Le Brun j e i sopraporti

i

del Trevisani.
Entrando nella terza

sono

a

destra i
; e sotto

mano

sono del Subleyras
che fece ancora i sopra¬
porti : un sant' Andrea di Paolo Bi illi ;
due Battagile del Man®lard : due Marine
due gran quadri
del Lucatelii ,

del Bacher »
II Cristo morto , nella quarta camera j
c del Romanelli •
i dodici Apostoli , sono
del Muratori : varj paesi in ovato , di Mr.

piccoie marine , del Tempe1' Istoria del guerriero , del Solimcne;
e la Madonna dello stesso : un ritratto di
un giovane , di Guido • una colonna , di
rosso antico , fatta a spir.a , e con sculture del i5oo. II ritratto di Beatrice Cenci,
fatto da Guido , quadro, die eccita 1' attenzione di tutti i forestieri
Orizonte; le

sta ;

.

In un appartamento
varie Bambocciate, del

superiore

,

vi

sono

Lucatelli: un s Pietro , di Guido : quattro ritratti, ass u stimati, del Tintorettoj diversi paesi di Ga¬
spare Pussino .
Nella camera accanto, una gran quan¬
tity di quadretti di paesi 5 e vedule , del
Tonvll.
T
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Lucatelli, Vanvitelli, Studio , Enrico Spagnolo , Stendard , e Salvator Rosa.
In quella da letto , e la Maddalena di
Guido 5 il Martirio di s. Pietro , di Tiziano ; una Sagra Famiglia , di Pornpeo
liattoni, due Madonne, del Sassoferraio ;
una
Sagra Famiglia , di Andrea del Sarto,
ed alcuni quadretti del Masucci , di Ciro
Ferri, ed altri.
Nell' altra

camera accanto ;

vi

sono

rnol-

quadretti, di Gaspare Pussino , del Lu¬
catelli
Vanvitelli, di Giovanni Miele , ed
altri mediocri pittori . Annessa a questo

ti

,

Palazzo

e

la

CHIESA DE' SS. DODICI APOSTOLI

.

Questa chiesa , che da il nome alia piaz¬
si disse fondata da Costantino Magno, ma nelle lettere di Adriano I. a Car¬
lo Magno si dice principiata da Pelagio I.
za ,

e terminata dal successore Giovanni III. Fu
riedificata da' fondamenti da Martino V. e
conce iuta da Pio 11. alii Padri Conventuali,
Sisto IV. di quest' ordine vi fece la tribuna •

Giulio II, suo nipote oltre de' miglioramenti vi aggiunse il portico esteriore, essendo ancora cardinale
Sisto V. deilo stese

.

Ordine

ingrandi 1' annesso Convento,
gli accordo inolti privilege ; finalmente
so

ininacciando rovina
Clemente XI
no

il

,

e
,

Pontificato di
fu rinuovato tutto 1'intersotto il

disegno di Francesco Fontana, ed
Pontefice stesso getto la prima pietra.
Ejatrando pel portico si trova a destra
con

un'

aquila antica in bnsscrilievo , entro
corona tli quercia , cii bo 11 a forma . lncontro la figura sedente dell' amicizia , che
piange la morte di Volpato , e un bassorilicvo pieno di espressione opera del IMaruna

chese Canova.
V interno della

cbiesa £

a

tre

navi

quella in mezzo e di una bella proporzione ,
lunga piedi i6o. larga 5o., ornata da
pilastri Corint j, grandiosi, e clie reggono
una volta , in mezzo alia quale il litciccio ha colorito il trionfo delta Religione
di s. Francesco
Nella volta della tribuna
vi e dipinta la caduta degli Angeli ribel.

li, cacciati dal Paradiso , di Gio. Qdazzi.
11 quadro dell' altar maggiore , sotto il
quale riposano i corpi de' Ss. Apostoli Filippo e Giacomo , e pittura di Domenico
Muratori. 11 quadro della prima cappella
a destra tutta ornata di marmi, e di Ni¬
cola la Piccola ; la Concezione nella seguente , di Corrado Giaquinto ; la terza riccamente ornata da belle colonne di
diaspro
orientale , ha un s. Antonio di Padova, di
Benedetto Luti. La cappella incontro nella
navata a sinistra ha un s. Francesco di

Giuseppe Chiari ; nella seconda il s. Giu¬
seppe da Copertino e pittura di Giuseppe
Cades 5 due colonne scannellate di verde
antico e contropilastri di giallo la rendono bella e maestosa
NelP ultima cappella
ove era il Cristo morto
, di Girolamo Sicciolante da Sermoneta , faito con disegno
di Pierino del Vaga suo maestro , vi e
.

T
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una

Deposizione di Crocc fatta dal signor

Francesco Manno

.

Sopra la porta della sagrestia si e fatto
il Deposito di Clemente XIV. dal celebve
signor Marchese Canova nella sua gioventu , che vi espresse il Papa in sedia pontificale , colle figure della Temperanza e
dall' Innocenza nel basso questo lavoro dava di questo gran maestro , quell' idee ,
elie in seguito si sono cos'i bene verificate .
Incontro a questa chiesa si presenta il
PALAZZO ODESCALCHI.

Questo appartenne gia al Principe Gliigi, e fu eretto con disegno di Carlo Maderno , ma ne adorno la facciata il cav.
Bernino a' tempi di Alessandro VII- Passato
al Duca di Bracciano Odescalclii , lo fece
dilatare con disegni di Nicola Salvi e Luigi
Vanvitelli Vi sono nel portico alcune sta¬
tue
antiche Imperiali di INIassimino , di
Claudio , di Cerere , e di Apollo , ed altre , come anche salendo le scale
si potranno osservare varj pezzi antichi , clie
le adornano
Da questo si passa alia
.

.

CHIESA DI S- MAPvCELLO

.

Nella Via Lata presso al tempio d' Iside
Exorata ave-ra la sua casa s Lucina vedova in cui vi ricetto s. Marcello Papa fu

questa casa convertita in chiesa e dedicata dallo stesso Pontefice nel 3®5- Cj'6

scopertosi dal tiranno IMassenzio fece

pro-
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fanare la chiesa e convertirla in stalla al
servizio della quale condanno lo stesso
s. Marcello che vi mori di patimenti. Otpace della cristianita vi fu riedificata una chiesa e dedicata al medesimo Santo ,
e si trova titolo Cardiaalizio
sotto de' Papi s. Simmaco e s. Gregorio
nel V. e VI. secolo
Fu collegiata fino all*
tenuta la

.

i375. in cui venne concessa da Grego¬
rio XI. ai PP. Scrviti, istituiti dai 7. Beati
e da s.
Filippo Benizj nel iaS5. Rovinata
nel 2. Maggio 1519. accumulate molie elemosine e coll' a juto del Vescovo di Rimini
Ascanio Parisani fu rifatta col disegno di
anno

Giacomo Sansovino colla facciata
via del

posta
to

di

.

ch'

verso

la

prima nella parte opNel 1597. da' signori Vitelli fu fatcorso

nuovo

era

P altar

maggiore

ornata di

,

e di stucchi dorati la volta , col soffitto dorato in tutta la chiesa , e finalmente

pitture
da

Monsignor Cataldi Boucompagni fu fat-

la facciata di travertini col disegno del
cav. Fontana
Desine mirari.
Vi sono nella terza Cappella , a destra
di ciii entra , pitture a fresco di Gio. Battista da Novara e nella facciata
principaledi
Cecehin Salviati. In quell' appresso del san*
tissimo Crocifisso la creazione della donna
e di Pierin del Vaga e
gli Evangelist!, che
tcrmino col restante Daniele da Volterra in
compagnia di Pellegrino da Modena .
Le pitture dell' altar maggiore sono dello
stesso Gio. Battista da Novara
La Cap¬

ta

.

.

pella Frangipani ha la conversione di s- Pao¬
lo di Federico Zucclieri, col rimanente diT 3

.44*

pinto da Taddeo suo fratello. Delle 6. te¬
ste scolpite in lnnrino 3- sono dell'
Algardi
c 3.
piii anliche. La eroeifissione sopra la
gran porta e di Gio. Battista da Novara
Dalla parte hicontro nel eorso e la

.

CHIESA DI SANTA MARIA
IN VIA LATA
.

'Qui dove si crede
ft

Paolo

j

e

s.

aver

Luea

ed

,

s.

Pietro j

esser

servito

abitato

d'Oratorio a s. Marziale, si diceerettada
Costantino una cliiesa, consagrata da saa
Sfvestro ; rifatta da s. Sergio I. nel 700.,
e ristaurata da Innocenzo VIII. nel
1485. In
seguito nel 1.639. la Fainiglia d' Aste fece
P altar

Pamfilj

niaggiore

,
e il
orno la cliiesa

carJinal Benedetto
e

Alessandro VII.

nel 1662. fece
erigere la facciata da-Pietro
da Cortona Si scende ad un solterraneo
die si dice la dimora di s. Paolo , e di
s. Luca
11 gran Palazzo incontro oye fu
gia l'Accademia di Francia , appartenuto prima
a' signori Mancini , poi ai Duclii di Nivernois , e architettura bizzarra del cav.
Rainaldi fu questo Palazzo ceduto alia Toscana in cambio colla villa Medici
Quel*
lo accanto alia cliiesa e il
.

.

.

PALAZZO DORIA PAMFILJ

ne

.

Lino de' piii grandi Palazzi e 1' abitaziola piu vasta di Roma e il Palazzo Pam-

£lj, ora di casa Doria

fu fabricato in due.

voile

e

con

due

prospetti, 1'

uno sopra

la

piazza del Coliegio Romano, architettura.
del Bernino o del Borromino , o secondo altri , di Pietro da Cortona 5 forse perche
da tutti vi fu operato ; P altro prospetto
verso il corso piu moderno , e earico di ornati e bizzarro diiegno del Valyasori. Nel
primo si commenda una volta piana , retta
da olto colonne di granito, che copre uno
6pazioso vestibolo •, »el secondo una Galleria , che ha quattro sale , disposte intorno ad un gran cortile quadrato , che comunicano le une dentro le altre
Ambedue poi hanno appartanaenti grandi , ric.

e ben distribuili.
In questo Palazzo vi e una

chi,

quantita pro-»
digiosa di belle pitture de' migliori pennelli, e ben conservate . Nella prima anticamera si veggono diversi paesi dipinti a
tempra da Gaspare Pussino , e da Ciccio
Napolitano.
Si trova nella seconda, una gran quan¬
tita di paesi dipinti dallo stesso Pussino,
colle figure del Castiglione : fra' quali e

mirabile il Pente Lucano sulla strada di
Tivoli; dello stesso Castiglione sono i due

quadri di animali nell' alto. I quattro che
sono sopra i tavolinetti' hanno
le figure
dipirite da Niccolo Pussino .
Entrando nella terza, a rnano destra la
burrasca di mare e del Tempesta ; molti
quadri, del Bassano La Madonna c®l Bam¬
bino Gesu , di Gian Bellino ; un quadro
con Ninfe ed Amori, dell' Albano ; la Conversione di san Paolo 3 del Zuccari ; due
.

T 4-

paesi di Paolo Brilli colle figure del Bassa; un bellissimo paese grande , di Ga¬
spare Pussino ; due paesi del Both •, un tur-

110

cavallo del Castiglioni ; un paese rappresentante l' Inverno , del Manseron ; il
Diluvio di Giovanni Bonatti ; quello sotco

to

a

,

una

del cav. Guerini; due
di Andrea del Sarto , P

Gaetani.
Nella quarta camera

Sagre Famiglie
altra di Scipion

,
a mano destra enil Sagrifizio d' Isacco , del Castiglione ; un ritratto di donna, del Rubens:
Agar ed Ismaeie , abbandonato moribondo , e 1' Angelo che viene a incontrarla
,
del Caravaggio ; un ritratto di
donna, di
Vandvck ; un altro ritratto di Tiziano
Un Narciso clie si specchia nell' acqua
di
Guido Cagnacci ; un ritratto di donna
,
del Vandyck ; accanto di Scipione Gaetani
;
Endimione che dorme, scuola del Rubens»
una Carita Romana
, di Simone da Pesa-

trando

,

.

,

ro

Un Cristo

morto

appoggiato sopra
ginocchia della Madonna di Annibale
Caracci ; la Deposizione dalla Croce
di
Giorgio Vasari Due ritratti , rappresen..

,

le

,

,

.

tanti Bartolo e Baldo
,
di Raffaele ; Cainell' alto di uccidere il suo fratello
Abcle , di Salvator Rosa
Un Cristo colla
110

.

Veronica, di Andrea Mantegna
to
di Tiziano ;

ad Icaro

,

; un

ritrat¬

Dedalo the attacca le ali
di Andrea Sacchi ; un quadro

grande rappresontante la Madonna
Bambino Cesu

ed il

del Mola ; un Cristo mor¬
to con piu figure , di Paolo Veronese
;
U favorita di Tiziano; fatta da lui stesse x
,

Macchiavello

del Bronzino ; Endimiong
dorme, del Guercino.
La quinta camera, a destra ha un paese , del Valvelt ;
in alto la Regina Se¬
,

clie

mi ramide di Paolo Veronese

:

un

quadro

grande rappresentante il tributo dovuto

a
Cesare , del eav. Calabrese : due ritratli
dell' Olbens e della sua moglie , dipinti da
lui medesimo : quattro teste , di Rem¬
brandt : una Madonna, di Carlo Cignani;
due ritratti della scuola del Vandyck : nel
mezzo un ritratto del Pordenone : quattro

piccole marine Fiaminghe j e in alto un
dipinto , del Cenca
Nella sesta camera , diversi s. Girolami, del Palma il veccliio, e del Palma il giovane ; una Carita Romana, di Mr- Valentin;
una Galatea del Lanfranco ; Gio\e e Giunone , di Guido Cagnacci ;
una Madon¬
na , di Andrea Saccln : quattro quadii Fiamirighi . una Cuciniera , di Carlo Veneziano : Icaro e Dedalo , dell' Albano ; e
sopra una Bersabea del Bronchest : accan¬
.

to

bel

un

gnani

Bassano

,

e

sopra

Entrando nella Galleria
stra

un

Passi-

.
,

tiene

a

sini¬

gran quadro rappresentante la Visitazione di s. Elisabetta , del Garofolo •
un

figura di Maddalena, del Guer¬
cino, due quadretti, del Romanelli • una
Madonna in contemplazione , del Sassoferrato due battaglie del Borgognone : tre

una

mezza

,

paesetti di Domenichino : in alto una Mad¬
dalena, di Tiziano ; un ritratto di un Pa¬
dre Reveremlo 5 ch' era il Confessore del
T ii
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Ruben? ; dipinto da lui; un paese di Claudio Lorenese
La Madonna col Bambino
che dormono , vi si vede un Angelo che
.

indietro suona il violino e s. Giuseppe che
lo riguarda e 1' ascolta con attenzione teBendo in mano una carta di musica , com-

posizione capricciosa e di un buon colori, del Caravaggio ,
sei lunette , i paesi
delle quali sono bellissimi ; colle figure >
di un palmo di Annibale Caracci, t. Gio¬
vanni Battista di M. Valentin j la Cena ,
del Gigoli , uno sposalizio , del Vandim-

to

,

di putti , che si battoEnninia che si abbatte in
Tancredi ferito
del Guercino , s. Rocco
con il suo cane al fianco
quadrc , del Ca¬
ravaggio ; un paese cite fu compagno all'
altro quadro di gran merito , di Claudio
Lorenese ; uno schizzo , del Correggio ;
una
Farniglia, di Andrea del Sarto : un
s. Giovanni
del Guercino : il Paradiso
terrestre con una gran quantita di animali.

burg

,

r.o ,

del Geisi:

un gruppo
,

,

s

,

ogni specie , dipinto con gran diligendal Brengel.
Siegue una gran Galleria ornata tutta
ila specchj di Venezia e da quadretti in
marnio di alabastro a pecorella : di la si
pasaa in quattro camere , ornate di quadri , cbe sono la massima parte paesi di
Mr. Orizonte, Lucatelli, Vanvitelli, Pussino , e Salvator Rosa . Uno grande , rappresentaute un concerto del cay. Calabrese j molti ritratti di Tiziano , diversi qua¬
dretti Fiajaiinghi del Voverman , Breugel
di

2a

ed altri , due di Gherardo delle notti j
Erminia col pastore del Romanelli.

e

Riprendendo 1' ala della Galleria

la

;

Maddalena in alto , del Morillo
sotto ,
della scuola di Michelangelo ; un paese
di Claudio , la strage degl'Innocenti , di
Gian Bonatti ; un piccolo s. Giovanni, delta

Schidone ; una Maddalena, del Feti ; Giunone colla testa di Argo , di Carlo Venanzi ;

di Claudio ; il Figliuol
suo padre , del Guercino ; s Agnese sul rogo , e un s. Gio¬
vanni Battista , dello stesso ; due paesini
di Claudio : e nel mezzo un paesino col¬
la Maddalena , di Annibale Caracci : un
ritratto di Papa Pamfilj , di Diego Vela¬
squez ; una Madonna che adora il Bam-*bino Gesu che dorme , di Guido Reni i
il Dio Pan , che insegna a suonare le tibie ad Apollo , di Ludovico Caracci :
due quadretti , del Parmigianino , 1' uno
rappresentante la Madonna col Bambino
Gesu ; 1' altro 1' Adorazione de' Pas fori
nelF istante della nascita ,• una Marina ,
di Claudio,- una Giuditta della scuola Fiorentina una Battaglia del Borgognone • una
s.
Famiglia del Sassofcrrato ; un Paese , del
Both ; li quattro Avari, di Alter o Duro ; un
quadro grande , rappresentante ia Madonna , il Bambino Gesu , un s. Gio annino
un

paese

,

Prodigo ricevuto dal

con

altre

figure del Garefolo

del Salvatore

di

Annibale

..

Una tes

Caracci

:

a

una

Famiglia di RafTaele; La Fornarina,
Romano :• la Dea Pomona , dt
Paolo Veronese ; la Regina Semiramide ,

santa

di Giulio

T 6
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,

dello steaso : un quadro con diversi Santi >
di Fra Bartolomeo di s. Marco , due Paesetti , di Domenichino •, la casta Susanna ,
di Annibale Caracci : divcrsi quadri con
animali

, del Breugel : 1' Angelo
Pietro , del Lanfranco : un
the scherza con un montone ; del

e

figure

che desta san

putto

3

Caravaggio : il Sagrifizio d' Isacco,

di Ti-

Schidone : e le aldue quadretti, di
Michelangelo ; una copia delle Nozze Aldobrandine del Pussino : s. Pietro e Simon
Mago , del Tiarino : un Feetino o SposaIjzio di un Villaggio , del Tenicrs, un air
2iano : due teste , dello
ire di Andrea Saccbi ,
,

iro

quadretto , dello stesso : una MaddaCaravaggio : una donna che cerile cimici , e le getta in una concolina

lena del
ca

di Gherardo delle Notti : un
del Padovanino : la Regina

Cristo morto

Giovanna di

di Leonardo da Vinciuna te¬
sta 5 del Rubens: tre ritratti, di Tiziano :
un quadretto
, del Luca d'OJ*nda , e un
fan Girolamo , dello Spagnoletto .
Tornando indietro died passi , si entra in un piccolo Gabinetto , dipinto da
Stefano Pozzi, in cui sono molti quadri

Aragona

,

di Rosa di Tivoli j un gran
Rrilli , uno del Pussino , e un

ijiingo

Paese del
altro Fia.-

..

TEMPIO DI M. AURELIO

ANTONINO.

Questo bel monumento antico merita?
V

attepzione degdi Amatori delle Anticid-

.
Consiste
scannellate , di ordinc

delle- Belle Arti

e

ta

4'4&
in ic,

colonne di raarrao

che inolto hanno sofferto dal fuoco, e dal tempo , ii centro di esse non e
a piombo ma inclina. verso V iriierno, po~
sizicne favorevole alia resistenza contro la
spinta della vol!a j ed alia figura dell' inHeme generate del pro&petto del tempio ,
Corintio

,

secondo Vitruvio

.

gio, che si sono,
4* e 2.
stata

e

al

conservati

corrispon-

piedi e 6. pollici
pollici di diametro ,

,

di altezza e
la cornice vi

sapplita moderaamente

secondo 1' antica
un

ed il fre-

grandezza deiia colonna

alia

bene
clie ha 89.

dono

L* architrave

forma, della

framrnento incastrato

portico

,

, ma non
quale resta

nel muro sotto

di CarnpidoCaprino • Vi si vede

che dalla piazza

glio porta al monte

cornicione minore ,
sopra un avanzo di vol-

neir interno un' altro

rovinato,

Unto
la

queste
un

e

cassettoni., Formano
colonne sicurarnente una parte di

di materials

,

con

portico laterale di un tempio

magni-

registrato nel
Regionario Vittore , unitamente alia colon¬
na Coclide un Tempio di Antonino ,
cioe
c'i Marc' Aurelio
cosi e facile di ricono-

fico

e

•

sic come si trava

,

monumento •, tempio da.
con quello di Anionino
FlO , che 1' ebbe comune con Faustina
neila Via Sacra ; e cio combina con un marmo trovatogli appresso , in cui si faceva
menzione
come riferisce il Marliano , diun tempio di Antonino ;
clel quale

sterlo in questo
non

confondersi

,

anclie

Ciulio Capitolino

.

.

i nde

parlav

eticim

4-5O
templum el (M. Ant. Philospho ) const'da¬
tum , dati Sacerdotes Antoniani etc.
Tutte le altre denominazioni dat# a
questo avanzo:

cio£, di Basilica di Antenino 9
Tempio di Marte , Tempio o Portico di
Nettune, e degli Argonauti , e finalmente
Tempio di Antonino PlO , soao arbiIrarie
Fa ridotto a Dogana nel 1695.
per ordine d' lnnocenzo XII. dal cavalier
Francesco Fontana
Di qui dirigendosi
al corso si trova la piazza che prende il
.

.

nome

dal

PALAZZO SCIARRA

.

Questo Palazzo di cui Flaminio Ponzio
,
e celebre sopratutto per
Feleganza del suo portone , costruito di
travertino , fatto con disegno di Antonio
Labacco : appartiene presentemenie alia
Famiglia Sciarra , che ne ha arricchito
1' appartamento con una superba Colleziofa 1' architetto

di quadri •
Entrando nella prima Camera si vede la
Decollazione di s. Gio. Battista , di Mr. Va¬
lentin ; Roma trionfante, dello stesso , e
ne

una

copia della Trasfigurazione di Raffaele,

fatta da Carlo
L' altra

Napoiitano.

contiene una Sagra Fa¬
miglia , del Franci: Noe nella sua ebriezza
di Andrea Sacchi. Una Sagra Famiglia ,
camera

,

,

di Andrea del Sarto

due paesetti Fiaminghi : ua piccolo Teniers : quattro soprapporti del Bassano ; una donna che allatta
ua bambino 3 sotlo ij, nome di Carita , di
,
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Elisabetta Sirani: unatucrezia del Lanfran*
co :
due di Benvenuto Garofolo , P uno

rappresentanie
nave

una

ra

Claudia Vestale

,

P altro una caccia

,

che ti~
Cri-

: un

di ecuola Fiaminga : S.msone
,
del Guercino : un Mose ,
della maniera forte di Guido : una Ma¬
donna , dell' Albano : li tre tempi, di Mr.
Bovet $ e la Madonna col Bambino e altri
Santi
di Alberto Duro .
Morto

sto

,

nel cenacolo

,

Nell' ultima camera, un paese con

figu¬

dcllo Scbidone : un bcl ritratto dipinto
la Decollazione di s. Gio. Battista , del Giergione : i due Evangcdisti
re

,

da RafTaeie ;

La Vergine , di Fra Bartolomeo della Porta : i due
Amanti nel Loeco
di Agostino Caracci :
la Vanita e la Modestia di Leonardo da

s.

Gio.

e

s.

Luca

del Guercino

,

.

,

Vinci
vane

Un quadro rappresentante un
che perde il suo denaro con

.

,

cognita

giodue

barri co' quali giuoca , pittura
sotto il name de' Giuocatori di Michelangelo
da Caravaggio : la MaddaLena di

Guido piis
grande del vero ; due paesetti del Breugel : due altri dall' Albano : s. Giacomo 9
del Guercino
un ritratto di donna , del
,

Bronzino r il Maitirio di s. Erasmo , di
colo Pu>sino : due paesini, di Glaudio
renese :

Ritratto

un s»,

Francesco di Tiziano

del medefimo : s. Girolamo

Ni-

Lo-

: un
,

del

Guercino ; la Madonna , di Alberto Duro ;
9
la Maddalena , detta della radice di

Guido

.

Qui vicina nella parte
Palazzo Conti si vede la

meridionals dti

magnifica
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FONTANA DI TREVI.

Qaesta viene formata da

dell'acqua Vergine

,

eh'

e

ana

porzione

la migliore e

piu gradita che si Leva in Roma : ha la
sua

citta

sorgente
,

otto

Palestrina nella

tenata

di Salone

.

,

nel

gno

miglia, ch'entra nella citta vicino a muro torto , e viene
in basso sotto la Trinita de' monti
ove si divide in due rami per portar I' acqaa , uno lungo la stra¬
da Condotti , I' altra alia Fontana , delta
di Trevi dal triplice sboeco che aveva 1'antica , costruita da Nicolo V. nel 14.53.
(fiesta Fontana che prima era molto
semplice fa decorata da Clemente Xll.
nel 1735. del grand'edifizio, che vi si vede , disegno di Nicola Salvi , composto
da tre corpi di fabrica , e da un basamento clie posa sopra un masso di scoglj, dalquale 1' acqua sbocca per cadere in una
gran vasca , intorno ha un marciapiede sotto al livello dclla strada 6. in
7. scalini,
,

chiuso da un recinto e da una barriera
che occupa quasi tufta la piazza. II corpo in mezzo , che si avanza piu de' laterale, rappresenfa un arco trionfale , decorato da 4. colonne , da bassirilievi e da
statue :

nel nicchione di mezzo

4. colonne Joniche
coiossale di jNettuno in
da

\

Marco

genero di Augusto la introdus735. di Roma il giorno 9. di Giuper mezzo di un aquedotto di 14.5

Agrippa
se

miglia distante dalla
e quella di

fra la strada di ~Tivoli

,

crnato

vi e una statua
piedj sopra una

f
^

^

S

\

conca

tirata da eavalli marini , guidati
Questo grappa di sculture s

,

da Tritoni

.

eseguilo in marmo da Pietro Bracci, poggia in mezzo alio scoglio, e ne oecupa qua¬

si due terzi. Nelle nicchie laterali
statue

in

marmo

delia Salubrita

sono

le

delPUber-

e

due bassirilievi
di Andrea Bergondi, e Giovanni Crossi no'
quali si rappresenta Agrippa che ordina
ta

di

Filippo Valle

la costruzione

,

e sopra

delP aquedotto

,

e

quella

che insegna le sorgenti ai Soldae dalla quale prese 1' acqua il
suo nome
Sopra del cornicione si vedo^no
quattro statue, a pionibo delle 4. colonne
che possono riferirsi alle 4. Stagioni, e plu indietro un Attico che ha
nel mezzo, la grand' iscrizione , e che termina coll' arma gentilizia di quel gran

Vergine

,

li assetati

.

,

Pontefice sostcnuta da due fame
J due corpi laterali sono ornati

stri

Corintj

finestre
tanto
una

,

da pila-

fra quali

Rincresce

.

.

sono due ordini di
che una Fontana co-

magnifica non sia situata sopra di
piazza , della quale farebbe il

gran

piu bell' ornamento
In questa piazza e situata la Ciiiesa dei
Santi Vincenzo ed Anastasio , che nel 1600.
fu adornata di una vaga facciata di tra»
.

vertino
Corintie

,

con

doppio ordine di colonne

Gomposite del card Giulio IYlazzarini, con disegno di Martino Longiii il

giovine

e

,

si crede che quelle teste che si

facciata sieno ritratti delle
nipoti si celehri per La loro bei~-

vedono nella

di lui

lezzzt

4*4
Nclla piazzetta
prossima a destra della
fontana si trova la

CHIESA DI S. MARIA IN TRIVIO
DE' CROCiFERI.
Molto antica e questa Chiesa fondata da
Belisario , in penitcnza di aver
eseguito
il comando dell'
Imperatrice di deporre
dal Pontificato Papa Silverio nel
53j. ed
allora dicevasi in Fornica
Esiste ancora
.

lapide affissa al muro laterale al di
fuori sulla via, eke servi forse
per archi¬
trave dell' antica
porta della chiesa con
questa iscrizione .
lianc vir pcitricius Filisarius Urbis amicus
Ob culpa veniam condidit Ecclesiam
Hanc hie circo pedem sacram qui ponis
in cdan
una

Sepe precare Veum ut miseretur

eurn.

Janua hec est templi Domino defensa
tent i.

Nel

1537. fu

ai PP.

concessa

Crociferi,

necenzo

X

fu

e

po¬

da Gregorio XIII.

questi soppressi da In-

data

alii

Padri

Ministri
degl' Infermi , che vi stabilirono il Noviziato , e ristaurarono
vagaraente la Chie¬
sa , con architettura di
Giacomo del Duca sotto il Pontificato
di Alessandro VII.
Meritano di osservarsi nella medesima le
istorie della Madonna dipinte nella volta
dal Gherardi di Rieti.
Passat a la

piazza , ove e il Palazzo gia
Conti, Duchi di Poli, continuando alia
destra si trova quello de'
Signori del Bude'
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Mo

tiel

ove

giardino pi vedono due

eu-

perbi chiaroseuri di Polidoro da Caravag-

gio, rappresentanti Andromeda liberata da
Perseo, ed ii loro sposalizio ; opere ecccllenti di

quel gran maestro.
Quindi nel contiguo Palazzo Collozj si
pud scendere a vedere P antica iscriziciie,
scolpita a lettere cubitali sopra 1' arco del

condotto dell' acqua Vergine , ristaurato
da Claudio , ed in parte fatto di nuovo ,

di Caligola , che.
Ti■ Claudius Drusi
F. Aug. German. Pont. Max. Tribunic.
Potest. F. Imp. IX. P• P Cos. Desig. III.,
dopo la stolta demolizione
e

di

questo tenore

Arcus. ductus
tos

per

cos

fecit

Aquae

Firginis disturba

C. Caesar em a
ac restituit .

fundament is

no+

CHIESA DI SAN ANDREA
DELLE FRATTE.
Leone XI. nel i6o5. comincio la riedificazione di questa Chiesa , proseguita da
Ottavio del Bufalo , che nel 1612. lascjd
buone somme di denaro per compirla ;

disegno del Guerra , a riserva
cupola, e campanile , che sono del

e

i;oniino
In

della
Bor-

.

essa

merita di essere

vedula la cap-

di s. France¬
di Paola , tutta abbellita di marmi,
stucchi e metalli dorati , e da due belli

pella della crociata a destra
sco

Angeli di raarrao , graziose sculture
Bernino
Questa chiesa e ulfiziata
RR- PP- Minimi Calabresi .
.

Viene in

sequito il gran

del

dai
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COLLEGIO D1 PROPAGANDA FIDE

.

Questo gran Collegio fa fondato da Gregorio XV. nel 1622. e dopo fa aumentato

dotato da Urbano VIII. che fece rinuola fabrica col disegno del cav. Ber¬
nini , finalmente Alessandro VII. fece coslruire la facciata laterale , e la chiesa dene

vare

il

tro

Collegio col disegno del Borromi-

destinato all' educazione de'
giovani ecclesiastici , che s' impiegano a
portare la fede Cattolica presso gl' infedeli dell' Africa e dell' Asia
, e percio si cliiajna
Collegio di Propaganda . Vi si mantengono studenti di ogni nazione, vi s'insegna Filosofia, Teologia , e le lingue strano

.

Questo

e

niere ed orientali
Fa corredata di

•

una buona biblioteca •
di una stamperia in cui sono da osservarsi i caratteri forestieri , che vi si trovano fino al numero
di 40* specie . Una
e

Congregazione di cardinali e deputata per
la direzione di
questo Collegio .
Non lungi di qui a mano manca sivaal
PALAZZO DEL PRINCIPE DI CANINO
GIA' NUNEZ
.

Nel
cato

mezzo

questo

della Via Condotti fu fabri-

Palazzo, col disegno di Anto¬

nio de Rossi ; che e stato decorato nell'
interno recentemente dal
Principe con una

superba Collezione di quadri

nella

prima

Guido,

camera si trova

rappresentante un

.

Entrandosi

quadro di
Narciso, che si
un

ritratto del Van^
giovineita,

spec cliia nell'acqua: un
; un altro ritratto di una
di Carlo Moor Fiamingo ; una testa , di
s. Girolamo, di Agosrino Caracei ; un Baccanale del cav. d' Arpino 3 e 1' Innocenza ,

dyck

del

Ciravaggio

.

, la strage degl'
quadro del Pussino,in
madre , che tenta di ripa-

Nella seconda camera

Innocenti, celebre
cui si vede una

colle mani un colpo del manigoldo ,
schiaccia sotto de' piedi il figliuolo ;
ed altre madri infelici , che mostrano la

rare

clie

disperazione per la perdita de'teneri
pargoletti , 1' espressioni delle quali sono

loro

aminirabili ; questa e una delle opere piii
stimate di quel gran maestro , e clie fu
incisa dalli signori Folo, e Bettelini. Una

di Alessandro

Venere ;

composizione

9

di un

Una

di bella
colore vigoroso , e
Allori

,

Cecilia di

.
santa
,
Guido
La terza camera , contiene un ritratto
di RafTaele , fatto da lui medesimo ; la

piena di

grazia

.

donna

,

Ma¬
chiarnata de' candelabri, quadro di

: nulla di piii bello delle teste ,
quali quella del Bambino e graziosa
e geniale 5
1' altra della Vergine bella e
maestosa
Un Cristo spirante , del Bonarroti; Diogene che cerca un uomo , del Vanmol ; la Vanita e la Modestia, di Leonar¬
do da Vinci , di un colorito superbo ; il

Raffaele
delle

.

Rubens , dipinto
del Rubens ,
dipinto dal Vandyck 3 un ritratto di Fran¬
cesco I. d' Holbein 3 la Maga nella sua grot-

ritratto della meglie del
da lui medesimo ; il ritratto
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ta

di David Teniers

Diana ed

Atteone,
di Tiziano
■, e un bassoiilievo col ratio di
,

Ganimede, del

;

BonarrotG

E' decorata la
quarta
sculture

antiche,

un'Antonia

gia ;

trovata

camera da varie
e sono : una status d11-

,

al Tusculo ;

madre di Germ-nico

,

la p afua della Pudicizia ; un
Apollo in brcnzo , cavsto drd
Tutcolo , da dove
provengono ancora i quattro
busti, fra' quali queiii di Germanico,
e

di Perseo

Nelia

.

camera

seguente

guarito da Gcsu Ciisto
iacci j

,

il cieeo r.ato,
di Ludcvico Ca,

la Cananea di Annibale Caracci. II
figiio della vedova di Nairn, risuscitato da

Gesu
Cristo,
ti di Fano
,
vanti

di Agostino Caracci-; li sandi Domenichino ; Ciisto daPilato , di Gherardo delle Notti.

La sesta ha una statua antica
di Tiberio,
le due Rutilie della
famiglia C: rnelia
Nella settima vi e una bocca di
pozze,
con il trionlo di Bacco e di
Arianna , in
bassoiilievo Una Venere ,
opera del signor Mafchese Canova , e un vaso di mare

.

.

mo ,

di Donatello

che di Ercole.

,

rappresentante le fati-

La Sala del teatro contiene il celebre
bassoiilievo dell' educazione di Giove
; la
camera del baldacchino il
ritratto di N. S.
Papa Pio Vll. dipinto dal eav. Wicar; e
finalmente neila
Cappella vi e un fresco di
Giulio Romano , cbe
rappresenta santa Ala¬
lia Aladdalena.

1

PIAZZA DI SPAGNA

.

preteso da alcuni , che in questo
Naumachia di Domiziano,
che altri pongono presso la chiesa di s Silvestro in Capite , ma nulla vi e di sicuro
Si

e

sito sia stata la

per tali opinioni ; trovandosi anzi che la
Naumachia dopo la morte di Domiziauo
venne

distrutta.

Questa Piazza una delle piu

spaziose

circondata da comode locande, a motivo delle quali e la piu fiequentata da' forastieri ; e decorata ancora da
qualche Palazzo , come quello di Spagna ,
da cui prese il norae , che appariiene al
Re, e serve di abitazione al suo Ministro
di Roma

,

e

dall' altro de'

Mignanelli

Propaganda.
, che
si chiama della

La Fontana
za ,

la forma di
concept

una

1' idea

,

,

e

da quello di

in mezzo della piaz¬
Barcaccia perche ha

e

barca
e ne

fu Bernino che ne
fece il disegno per

;

ordine di Urbano VIII.
La superba Sealinata che da
un' aria assai gaja , e che sale

j

alia piazza
alia Chiesa
della Trinita de Monti ; fu fabricata con
disegno di Francesco de Sanctis 5 sotto il
Pontificftto di Benedetto

gato di

XIII. per un le¬

Steiano Gueffier Francese , che
la costruzio-

lascio i fundi neccssarj per
ne di cos'x bella e magnifica

fine
facile e de-

scala

,

di procurare un aecesso piu
,
cente alia Chiesa de' Padri Minimi;
ti la quale si inalza sopra un gran

a

ay an-

piede-
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stallo di marmo

base di

bigio

bianco

,

che regge una

1' antico

,

OBEL1FCO DELLA TRINITA'
DE' MONTI.
Einulo il gran
immortal Sisto V.

questo monte,

Pontefice Pio VI. dell'
fece inalzare

sopra

di

avanti la Caiesa il preseni¬

Obelisco , neIT anno 1789. col disegno
e direzione dell' Architetto Antinori, della
di cui ( pera si servi anche per quelli inalzaii sui Monti Cavalio, e Citorio .

le

Quest' Obelisco di granito rosso , e piedi geroglitici , appartenne al Circo di
Sailustio anticamente , donde fu tratto j
gia lotto, e ristanrato qui serve di decorazione e di monumento della magnificenno

R0111 ana.
L' idea di tal situazione fa originata dal
voler combinare , che dall' alto delle quattro foniane se ne mivassero tre , cioe uno
in fine di ciascano de' belli stradoni ,
sull' Esquilino a Santa Maria Maggiore ,
za

sul

Quirinale

a

Monte Cavalio

,

e

sul Fin-

cio alia

CHIESA DELLA TRINITA*
DE' MONTI
.

t

II Crisiianissimo Re di Francia Carlo
Ouavo , ad istanza di san Francesco di
Paola , edifice quest a Chiesa , che dopo

iitli' anno 1585. ai 9.

di Luglio fu

consa-

•grata da

Sist.o V., che vi

la Cardinalizio

eresse nn Tito-

.

Verso la fine

del Secoio XVIII. caduta

gran parte della volta grande , e la Chie
sa trovandosi abandonata 9
fu nel 1816.
nuovamente ristabilita a spese di S. E. il

sig. Duca di Blaca«, e magnificamente decorata con disegno e con direzione del
sig. Mazois : Architetto francese il giorno
poi , i5. Agosto dello stesso anno, fit la
Chiesa nuovamente consagrata da Monsig,
Vescovo d' Ortosia , in oggi Vescovo di
S. Flour, in Francia .
Nella prima Cappella, a destra entrando
T Erodiade , la Decoliazione , e gli
altri fatti di san Gio. Battista sono pitture a fresco di Battista Naldini
II quadro
delF altare nella seconda Cappella e opera
recente di Mr. Ingres clie vi ha colorito a
oglio N. S. che da le cliiavi a s. Pietro
genuflesso in presenza di alcuni Apostoli.
Questa composizione , e d' uno stile bello
d' un disegno franco , e deciso e fa un
onore intinito a Mr.
Ingres , che Pvoma it
pcrduto ultimamente , essendosi questo
,

.

sommo

terza

artefice stabilito

a

Firenze

.

Nella

Cappella vi fa dipinta 1' Assunta da

Daniele da Volterra, che fece la Presentazione di Maria al tempio , e li cartoni
della

Strage uegl' Innocenti

contro

,

colorita in-

da Michele Alberti Fiorentino

,

suo

scolaro j nella lunetta la nascita della
Madonna e del Bizzera Spagnolo , e la
Presentazione nell' altra lunetta di Paolo
Rosetti , che dipinse 1' Annunziata late-

Tom-IL

V
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ralmcnte alia finest ra

pilastri

e

,

i due Profeti ne'

le due figure fuori ai lati dell'

tutta la volta e di mano di Marco
da Siena e di Pellegrino da Bologna . Le
Pitture de' fatti della passione , nella quar-

arco

;

Cappella omata tutta di marmi sono di
Nogari, ed il quadro ad olio della
fiagellazione e un' opera moderna di Mr.
Palliere Pittore francese nativo di Bor¬
deaux , clie miseramente la morte ne a
tolto
mentre la sua eta faceva ancora
sperare , clie altre avrebbe lasciate di se
momorie all' amjrazione della posterita .
Siegue nella quinta un Presepio , P adorazione de' Magi da un lato , la Prcsentazione dall' altro , e due Sibille ne' pilastri,
pitture tuttc della scuola di Raffaele, ma

ta

Paris

,

di Giulio Romano , sono pcassai ritoccate . Nell' ultima la Risurrezione , 1' Ascensione sopra 1' aitare , e
la Venuta dello Spirito Santo con gli altri
freschi sono antcriori alia precedente , di
stile piii semplice e mescbino , ma
nella maniera
ro

piii

diligentato ed antico .
Le pitture pella volta

della crociata da

banda sono di un Siciliano , clie
servi a Michelangelo , e che ebbe la presunzione d'imitarlo colle Sibille, Profeti,
ed altre figure ; e fino cop un Giudizio
finale
01a demolilo , in cui aveva fat to
gruppi di nudi , ed altro da fare la scimia al maestro . Sotto pero vi e di altra
mano la proeessione di penitenza fatta da
san Gregorio coll' .Apparizione
dell'Ange|o su la^Mole Adriana , rappresentata nelquesta

,
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lo stato del tempo di Leone X. di eui vi
-e il ritratto in persona di ?. Gre^orio o-enul-Iesso ; e ove si vedono le due cappeilelte di s. Pietro e s. Paolo all' ingresso
dei Ponte , il porite medesiino senza le
statue

,

e

1' antica Porta Cornelia

,

ddle

rifatta da Alessandro VI.

Aareliane

roura

nelP angolo del Mausoleo , eretta su la
via che portava alia Basilica Vaticana ;

memoria assai valutabile , per la forma de*
diversi monumenli che es-a ci rappresenta.
Nella piccola cappella , che e in faccia a

queata pittura si

vede

un san

Giuseppe

,

ed un riposo in Egitto , quadro d' un C0lorito pieno di forza, dipinto da Mr. Sclmetz
artista Francese , che a riporlato il premio

di pittura proposti daila celebre Accadedia di s. Luca in Roma , e che aveva dato

per soggetto la disperazione di Caino .
Dall' altra parte , passato 1' altar mag-^

Goronazione della Vergine

giore la

so-

la porta della Sagrestia e di Fedcrico Zuccheri
Nella crociata le pitture
della volta , dell' istorie della Madonna 4
co'due Profeti Daniele, ed Isaia su Parcone sono di Pierino del Vaga; opere stipra

.

mate
ro

,

e

descritte dal Vasari; l'Assunta

nel di sotto

e

gine , e la Pieta

pe-

il transito di Maria Ver¬
sono discgno di Taddeo

Zuccheri, e terminate da Federico suo fraLa

cappella seguente aveva una
piccola Madonna in bassorilievo , accompagnata con pitture allusive alia medesima
dove Mr. Therenin , attuale direttore dell' Accademia di Francia, ha coiloca-

tello

.

,

V

a
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quadro, rappresenlahte san Luigi
depone la corona di spi¬
ne , trasportata da terra santa .
Dopo di
queste vi era sull' altare della quarta la
Deposizione di Daniele da Volterra riportata in tela , opera insigne che avendo di
gia prima assai sofferto , in questo trasporto avendo molto deteriorate, si e tolta per ricollocarvela dopo clie vi saran
stati operati i necessari ristauri , per ora
potra osservarsi sopra uno de pilastri della
grande scala , del convento, che e annes-

to il sao
re

di Francia che

alia Chiesa, una copia ,
le dimensioni dell' originale

che corscrva

so

,

e

che si di¬

eseguita da Nicola f'ussino vi e restaancora qualcun' altro de' freschi del detDaniele 5 ancor' essi patiti e mancanti

ce

to
to

in gran
nio

parte ;

sono

gli ornati poi del medesi-

interamente

distrutti; si dice che

questo lavoro costasse
ni di fatica

.

all' autore sette an-

L' Annunziata a fresco

nella

Cappella che segue e di Cesare Piemontese
insieme coile pitture laterali j ma quel¬
le della volta, sono di Paolo Cedaspe Spagnolo j fmalmente le pitture rimaste nell'
5

ed il qua1' indemomoderno lavoro di Mr. Deforestfer ?

ultima sono di Cesare Nebbia,
dro ad olio di N S. che libera

niato e
che i conoscitori stimano molto .
Anche nel Chiostro del Convento
no
s,

molte pitture

,

vi

so¬

rappresentanti i fattidi

Francesco di Pacla :

le quali sono in

quale he parte guaste e perdute; fra que¬
ste la CaDonizazione del santo faita da

46i>

molto onore al cavalier
che n' e 1' autore .

Lfcone X. fece
d1

Arpino

,

PALAZZO DELLA VILLA MEDICI
E ACCADEMIA REALE
DI FRANCIA

,

.

Medici figlio di Cosirno, Gran Duca di Toscana , fece faferiII card. Ferdinando

care

questo

Palazzo, che fu accresciuto in

seguito ed ornato dal card. Alessandro Me¬
dici , che fui poi Papa sotto nome di Leo¬
ne XL La situazione e superba , perch&
di la si scopre
Annibale Lippi

tutta la citta di Roma :
fu V architetto del Palaz¬
zo
che ha due facciate ; quella rivolta
al Giardino
che si crede fatta sotto la
direzione di Michelangelo , e la piu bella
In questo Giardino , che si estende
fino alle mura della citta
ed ha un miglio e mezzo di giro , vi sofio molti belli
viali, che servono di passeggiata. Le sta¬
,

,

.

,

busti

e marmi, che facevano l'ornaprincipale di questo casino , e del
Giardino , furono nel secolo scorso traspor-

tue

,

mento

tati a Firenze
In questo Palazzo
presentemente
bilita 1' Accademia reale di Francia

posta di un

£ sta,

com-

Direttore, e di
Pensionati, che hanno riportato in Parigi il primo
premio in pittura , scultura , architettura
incisione, e Musica Vi e parimente
una numerosa Collezione di
gessi formaG sopra le piu belle seulture antiche e
,

.

,
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*ioderne , in statue
di Roma e d' Italia
Da questo Palazzo

5

busti e bassirilievi

.

fino alia piazza del,
Popolo si k formato presentemente un
Giardino publico , con bellissime passeggiate . che dalla piazza portano a quest'
altura del Pincio , ove e situato il Giardino che si estende fino alle

mura

della

citta. Da quest' altura si gode di prospetto il Vaticano intiero , a sinistra tutto
V abitato della citta , e alia destra il Monte
Mario e la carnpagna. Questo nuovo adornamento e comodo di Roma fu ideato e

diretto dal signor Valadier, che ha saputo cavare il piu bel partito da questo si¬
te , altra volta occupato tutto da vigneli
e da orti
Dal palazzo della Villa medici
scendendo per la via di s. Bastianello ,
in fine della piazza di Spagna st troya la
via del Babuinoa destra della quale voltaado si trova il
.

TEATRO D' ALIBERT.

Questo e il teatro piu grande di Roma #
gia per rappresentare i Drammi
in musica nel tempo del Carnevale , ma
destinato

presentemente riserbato ai soli Festini ( ccsi
chiamiamo le feste di ballo ) ; lia preso il
nome da quello , che l'lia fatto fabricare .
Ritornando alia via del Babuino , a sini¬
stra nel vicolo de' Greci al num. 4. si sa¬
le alio studio del rinomato signor cav.
Camuccini le di cui opere degne del suo
magistrate pen.nello, mostrano il gran Ge,

trio' nella composizione ed invenzione, co¬
me agche il di Lui sapere ed intendimento

,

alia maniera di Raffaele egli

a

fatto de

cartoni che sono pregevoliasimi. Noi aniiamo di vender qui
una testimonianza di
meritata stima , ad uno de primi profes¬
sor! della scnola Rom ana . Qui ancora e la

CHIESA DI SANT' ATANASIO
DE' GRECI.

XIII. col
disegno di Giacomo della Porta , e colla
facciata di Martino Lunghi il vecchio, fatFu questa

ta nel
cesco

sunta

eretta da Gregorio

i5S2. In essa vi sono pitture di Fran¬
Tibaldese , ed un Crocifisso e un? Asdel cav. d' Arpino . Qui presso net

palazzo Giorgi si trova lo studio di Mr.

Ciiovin Paesista Francese
A1 termine del¬
la via si giunge alia piazza in fine della
.

quale

a

destra

e

la

CHIESA DI SANTA MARIA
DEL POPOLO
.

Per cancellare la roemoria di Nerone 3del Sepolcro de' Domizi , cli' era nelp
alto di questo sito, il Papa Pasquale III.
feee erigere questa chiesa P anno 1099., e
la dedico alia Madonna ; in
seguito 1' an¬
e

1227. fu rifabricata a spese del Popolo Romano
Sisto IV. la rifece col disegno
di Baccio F'intelli, e Giulio II. 1' arrichi di

no

.

pitture

e

di ornamenti

;

finalmente fu ri-

stabiJita come e al presente da Alessandvo VII. col disegno del Bernino.

/fe>9
Nella

prima cappella a destra

il quadro

della Nativita di Nost.ro Signore e di Ber¬
nardino Pinturicchio ; la seconda , decorata dal card. Cibo , con architettura del

rivestita tutta di belli marmi, ad ha 16. colonne di ordine Composito j il superbo quadro deli' altare e di
cav.

Fontana

,

dipinto a olio sul muro ,
la Concezione della MadonGiovanni Evangelista , s. Grego-

Carlo Maratta

e

e

,

rappresenta

na

rio

s-

,

,

Atanasio, e s. Agostino; la cupola
da Luigi Garzi , e i due Iat«-

s.

fu

dipinta
rali, cioe
Daniel, e
di; x due

il martirio di s. Caterina da I\Ir.
quello di s. Lorenzo dal Moran-

sepolcri sono sculture , del Cacappella ha belle e graziose pitture dello stesso Pinturicchio .
L'altar maggiore, in cui si venera un'

vallini

.

La terza

imagine miracolosa della Madonna fu fatto
da Urbano VIII. con disegno del cav. Bainaldi
1 due supeibi depositi entro nel cavo , dietro 1'altare furono scolpiti dal San.

dedicata

sovino. L» penultima cappella ,
alia Madonna di Loreto , appartiene
casa

Ghigi, ed

alia

assai graziosa, e ricca

e

rivestita tutta di belli

,

marmi e decorata

scannellati . Baffaele
disegni, e fece i cartoni per le pitture dell'attico , de' quattro
londi
e di quelle de' mosaici della cu¬
pola e del quadro dell' altare , dal quale
Sebastiano del piombo comincio a dipingerlo , ma in seguito fu terminals da Cecchin Salviati. Bisogna pern not are the il
David e 1' Aaron
nelle lunette sono del
da pilastri Corintj
d' Urbino ne dette i

,

,

Vanni. Ne' quattro angoli della cappella, vi sono quattrn statue di marmo ,
eav.

quelle di Elia

,

e

di Giona sedente sulla

balena , che si sti'ma infinitamente , sono
di Lorenzetto , col disegno di Raffaele ; le
altre di Habacuc e di Daniele sono due

del cav. Beinino j come i
sepolcri, ornati di piramidi. II Deposingolare della Principessa Odescalchi
Ghigi , posto fuori in un pilastro della
eappella , e graziosa e bizarra invenzione del cav. Paolo Posi
Una delle molte
lapidi sepolcrali del pavimento haquesti
due versi per utile avviso
Hospes disce novum mortis genus im-

eccellenti opere
due
sito

.

proba felis r

Dum trahitur
intereo •

5

digitum mordet, et

PORTA FLAMINIA
ORA DETTA DEL POPOLO.

0uesta Porta

prese

it nome di Flaminia

da*

dalla Via , sopra la quale fu costruita
Aureliano ; e le inondazioni , che gli anticlii scrittori dicono entrate per la porta!

Flaminia, smentiscono coloro che pongono
piu in alto sopra
Secolo XI. si trova chiamata di S. Valentino, dalla chiesa

la Flaminia di Aureliano
la fa Ida del Pincio .< Nei

fuori

di quest-o santo , circa un miglio
della medesirna . Non si trova cliiamata
del Fopolo prima del Secolo XV. cioe quan¬

go Sis to IV.
ta Madonna

rinuovo la vkina chiesa del¬
, eretta gia nei
>^7- a spes^'
V 5
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del

Popolo Romano

st*

donominazione

;

benche aneke in que¬

manclri la lavola-

non

originata da'pioppi, albero detto populus
lingua latina , indicati da Strabone all1
Ustriuo e non al Mausoleo di Augusto ,
forse distrutti ancor prima dell1 edincazioin

ne

della porta niedesinia .
Fu rifabiicata per ordine

disegno di Michelangelo
Giacomo Barozzi da

esteriore

ciata

e

,

di Pio IV. col

direzione di

e

Vignola

di pietra

sua faconaata con

La

.

,

colonne Doriclie , posate sopra de1
piedestalli, the hanno il ioro cornicione 5
un Attico , e sopra lo stenima del Papa.

quattro

le statue di
Paolo, fattc dal Moclii,

Fra le colonne sono collocate
sai

Piqtro

o

di

s.

interno e parimente Doiico ,
pilastri, ed un Attico so¬
del cornicione ; fu cosi decorato per

11 prospetto
con

pra

quattro-gran

dal cav. Berniuo ,
dell1 ingi'esso solenne di Cri-

crdine di Alessandro VII.
in occasione
stina Regina

porta

F.uori di questa
voltando a destra si trava la
di Svezia

.

VILLA BORGHESE.
11 card. Scipione Borghese , Nipote di
Paolo V. fece costruirc questa gran Villa,
the ha circa 3. miglia
giro . Si entra in

di

essa

per una

cancellata di ferro sostituita

dal Principe Marco Antonio Borgliese ; il quale molto si occupo dell1 abbelliniento di questa Villa faeendovi inalzare un tempietto di Esculapio , un altro
rotondo di Diana . e dernrando la villa
alia porta

ft71
d'

an

lagb

,

un

aqtiedotto j piu fontane

bellissime passeggiate ornate tutte
statue antiehe , e inoderne ■, ma la di

,

di

e

luif

principal ctrra fa 1' ornamento del Casino 3
ehe rese uno dei piu belli di Roma.
In esso si vede di prospetto una sc'aLi
die conduce ad un portico decorato da 4..
eolonne di lumachella : da queato si entra
nel Salone , che Ua una volta
fresco da Mariano Rossi, di una
zione voraginosa rappresentante

dipinta a
composila batta-

glia di Furio Camillo contro de' Galli

si nota- nel muro incontro un
a cavallo in atto di precipitarsi

.

Vi>

Q. Curzio
nella voragine , apertasi nel Foro Romano 3 questo
pezzo e tutto di rilievo , e di grandezza'
al naturale, cosi ridotto dal Bernino .
Si passa alia prima camera , ove e un
David pastore , che tiene la fionda in atto'
di accomodarvi la breccia per lanciarla in
fronte a Goliath : egli guarda da un lato ,
e

dal basso in alto

con

attenzione

si

gran-

de, che tutti i muscoll del suo volto sona
in c'ontrazione; il di lui corpo e curvato,
e
pianta tutto sopra la garriba destra per
aver piu facilita e forza di tirar giusto :
questa statu* opera del Bernini, e estremamente leggera , in atto da potersi soslenere solo per un momento . La pitt ura
della volta e del De Angelis , rappresontante il Giudizio di Paride
Di qua si passaJ
alia second* camera , clve ha la volta di¬
pinta dal Caccianiga , che vi a rappresentata la caduta di Fetonte , e questa fu
.

1-ultima

onera

sua..
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•

Nella terza si vede Apollo
Bernino , gruppo eccellante ,

Dafne del
paragonabileforse a quanto 1'antico e il nioderno banno di
grazioso • Dafne ha L' aria delicata
di una bella Ninfa
ella e mossa con quella leggerezza che naturalmente s'imtnagiiia in
una
giovinettu clre corre, e clic
ancora e nell' atto di fugire , le gambestendono

un

passo

,

e

le braccia alzate

ven-

la trasformazione
commcia, la scorza copre ui gia una clelle
sue gambe, e salt; ai fianchi ; 1' altra gia
si radica , distesa come per correre , Apol¬
lo di un carattere ed aria r che fa con-

avanti

pmno

:

mentre

•

1 •

Dafne, ha la bocca mezz' aperegli avanza il braccio pef arrestarla
e sembra ritirarlo ;
ha tutte le grazie v
colle quali si pud rappresenlare un giovane bello e hen fat to ; i rami di lauro

tra«to con
•itn

.

che crescono intorno la scorza sono comet

naturali

e

finiti

con

diligenza

alia
vene-

• rnanca

perfezione di quest a statua solo quel

,
che gli da il tempo, essa e ckipiu bel marrno ; q-uest' opera e- della pri¬
ma gioventu del- Bernino .
Un altro gruppo rappresenta Enea, che*

rabile

porta il suo

padre Anchise sepra le spal¬

che tiene nelle mani i Dei Penati
col piccolo Ascanio che lo seguita a piedr. Questa scultura e del padre del Ber¬
nino
Altro gruppo di tre putti, dell'Al¬
ga fdi; quattro vasi di raarrao bianco , ornati di bassirilievi fatti dal Laboureur ;
padre dello- scultore di questo nome in
ls

,

.

©ggi presidents rjpiP in.i/inp

Luc a

san

Inglese

,

paese di Mr. More y pittore
che ha per soggetto Apollo e
un

Dafne, quell© incontro e dipinto dal Labruzziv; di qua si passa alia Galleria .
Le pitture della volta rappresentano la^
favola di Galatea
Aei , e Folifemo , dipinti dal De Angeli , quiadi viene la ca¬
mera dell' Ermal'rodito r ehe ha la volta dipinta dal Bucnvieini, e quattro paesi del
,

V-otki. Nell' altra del-cosi-delta
vi

sono

quattro eolonne

Gladiatore-

di breccia coralli-

jia; e nelia volta- vi e rappresentato Ciove e Giunone con qualcli' altra Deita , diMr. Pecheu ; quattro paesi di Mr. Tierce ,

Sabinag di qua si passa alia*
Egizia , che ha la volta dipinta
dal cav. Tommaso- Conca , che ha volutorappresentarvi diversi fatti Egiziani, o per
dir meglio le azioni di Marc' Antonio e
Cleopatra ,, vi ha espressi dticora i sette
Pianeti, caratterizati cogli attributi che
una

testa

di-

camera

ad essi convengono ; e vi sono ancora due
belle colonne- di psrfido scannellate * La
volta appresso nella camera del Sileno e
del medesimo Conca , che vi ha rappre¬
sentato

un

sagrilizio

a

Sileno

e

Bacco. Si

sale di quit ad' appartamento superiore .
La volta della prima Camera, che rap-

pre sent a la morte di Didone ,
di Mr. Maron , nella- seeonda

e

pittura

la volta e

dipinta dal-Tamberg . Si traversa quindi
una
lbggia, e si entra in una camera ornata da una quantita di paesi, la massima parte di; Mr, Orizonte ; la volta e|eto del Novelli Yeneziano } clie vl ha co-
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Ibrito diverse Deila
Sopra il canvmino' vb
»• an bel bassorilievo di rosso
antico, fatto da
Agosiino Penna . Si passa ad un al¬
tra camera
,
nella quale lanto la volta ,
.

che i quadri sono
dipinti da Mr.
che vi
rappresento la storia di

Hamilton ,
Paride eilf
Elena ; questa e molto stimata per P espressione e disegno , ma il difetto di un
colorito pia vivo e vero ne toglie il pin
gran pri-gio . Si vede in questa Came*ra
an
vaso
moderno del pia bel marmo orient ale
,
che si crede un porfido
vede
Si entra in altra
.

camera

,

ove sono de'

quadri di monumenti antiehi e moderni ,
di mediocre
pennello ; e si passa in un
Gabinetto, che ha nella volta rappiesen-

tato Ciove trasformato

prendere Antiope

in

Saiiro

,

per sor-

che un amorino gl' insegna , quadro di buon colorito , ed esprestivo di Mr. Gaignerot che l'u inciso
dal gig. Folo Vi e in altro Gabinetto clipinta nella volta la storia del Duca d'Anversa , tomato dal suo esilio
,
vestito da
povero , che domanda Pelemosina ai suoi
Nipoti
che gli danno qualche cosa in,,
presenza del loro padre e della madre ,
pittura del Cades
Si va in altra Came¬
ra ,
piena cb ritratti delle piu belle Dame
Komane , esistenti in quel tempo ,
dipinte da Scipione Gaetani e del
Padovanino,
col ritratto di Paolo V.
Borghese , dipinto dal,
Caravaggio e li due busti in marmo del card,
Scipione Borghese , fatti dal
,

.

,

.

Berniito

...
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Final men te si va in una gran Sala, ove
si--vede la volta rappresentante Ercole v
die uecide Anteo

,

ed altre molte Deitii

dipinta dal Lanfranco

,

ma

,

ritoccate dal

Corvi
Una descrizione de' monument!, de'quali altra volta fu ricca questa Villa , si trova press© del
sig. Tommaso Piroli; Via
Gregoriana num. 34. Vicino a questa si
trova 1' altra gia
.

VILLA OLGIATI ORA NELLI.
Ha questa un

casino , clie si crede fre¬
quent?, to da Raffaele e da' suoi seolari, ove
in Gabinetto , dipinto a fresco graziosamente , sono tre quadretti, de' quali quel¬
le della volta rappresenta un sagrifizio fatto alia Dea Flora d' alcune donne , di una
Leila composizione , e di un colorito forte ?
meno pero stimabile pel
disegno . V altro
chiamato iL Bersaglio , e tutto pieno di fi¬
gure nude , di un disegno molto correttos
sentimentato , ma un poco debole di co¬
lore
11 terzo pero , che rappresenta le
nozze di Alessandro e Rossana son molti
e

.

amorini, eke scherzano intorno ad essi, e
quadro degno della mano dell© stesso
Raffaele : nulla v' ha di piu bello di questa
pittura, preziosa e stimabile per la compo¬
sizione j per la grazia 5 e per la correzione
di un disegno esatto ed elegante nel tem¬
po medesimo . Non iungi e la.* •

un
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VILLA PONIATOWSKI

.

Questa resta alia destra della Via Fla-*
minia ed'

e

una

deliziosa

casa

di campa-

del Principe Stanislao Poniatovvski y
egli medesimo con
ana
eleganza e vaghezza singolare colla difezione del sig. Giuseppe Valadier . Piu
gna

che ha fatta cost'ruire

avanti si trova la

CAPPELLA DI S. ANDREA
Una delle
ne

e

questa

.

piu graziose fabriche modern
cappella , eretta in onore di-

Andrea da Giulio 111. circa la meta del
Secolo XVI. col disegno del celebre Giacos.

Barozzi, comunemente detto-il Vignoil quale qni, piu che altrove , ha dimostrato nna semplicita , e proporzione?
niente inferiore a quella degli antichi tempietti , nello stile de' quali yenne ideata
mo

ia ;

Resta in fine il-

PONTE MILVIO ORA PONTE INIOLLE

.

Due nliglia fuori delta porta sopra del'
Tevere e questo Ponte , fatt'o nel
di Roma dal Gensore INI. Emilio Scauro; si
diceva Milvio fino dal tempo di Sallustio

dal nome del vicino monte, detto ora Ma-*
i^io, ma poi fa dal volgo chiamato corrottamente Ponte Molle : listaurato da Nico16 V. fu ridotto in questa forma , dopo
1' inondazione del i8o5. dall' Architetto

fiignor Valadier

•

R

idea

477,
ingegnosa profittando della vecclmi
torre per aprirvi un transito, formo di essa quasi un arco trionfale, e resto cosi dimolto

rizzata la via : e nobilitato anch'il Ponte
Tornando indietro e rientrando la porta si

»

trova la

L' OBELI SCO

VIAZZA E

DEL POPOLO.
La gran
del Popolo

piazza denominata anch' essa
come la chiesa , presenta urr
punto di vista imponente pel viaggiatore -y
un superbo Obelisco
Egizio nel mezzo e
,

una bell a fon tana nel davanti ,
incontrodue cbiese in forma di rotonde , precedute ciascuna da un bel portico , con colonnati uniformi , ire strade , tirate in linea>
e di una
lungbezza cosi considcrabile, die
1' occhio il piu acuto ne scopre appena la
fine , formano un aspetto magnifico , e

presentano La citta di Roma di

una ma-

niera

sorprendente ai forestierh nel primo'
momenta che vi entrano ;
anche pe' latr
si

prepara una decorazione grandiosa a
magnifica che ora si sta costruendo secondo il disegnn ideato dalL' arcliitetto sig. Valadier
Gli obelischi
.

raonumenti di

come
una

fecero inalzare gli

pochi ignorano sono-

remota an tic hi fa

antichi

,

per immortalare la memoria delle
azioni. Quest! formano in oggi uno

primarj ornamenti di Roma
L' Obelisco

Popolo

,

,

ehe decora

fa faito in Elk poll

cue

dell' Egitto;

re

loro

de'

.

la piazza deli
,

per

ordine.

.4?s

di Semneserte
rediEgitto,
anni avanti di Gesu Cristo
re

cl>e regno 522.
L' ImperatoAugusto lo fece trasportare a Roma ,
.

per ornarne il Circo Massimo
Dopo essere stato rovesciato
, rotto, e giacinto sotterra per
pid secoli, il Papa Sisto V. 1' an¬
.

no

i5S<p. lo fece

cavare

piazza dal

questa

mettere sopra una

ed inalzare in

,

Fontana, e vi fece
croce di metallo, alta 13.
cav-

piedi. Questo Obelisco

unadelle piii miEgitto; e di un sol
rosso ; le sue quattro face

rabili opere de'Re di
pezzo di granito
cie sono cariche di

geroglifici, cioe di fi¬
gure , e simboli misteriosi de'qualisi servivano gli Egiziani per esprimere le cose
sagre
lia

li misterj della loro Teologia •.
piedi di altezza , compresavi la

e

,

ii2-

e la base
A1 fine di questa piazza si
veggono la,
due cliiese , di architettura uniforme
, colle facciate ornate da otto

croce

.

colonne, da una
cupola , e da otto statue
Queste danno
all' ingresso del corso una decorazione betla e regolare; quella a destra dello
spet.

tatoie

si chiama la

CH1ESA Dr SANTA MARIA
DE' M1RACOLI.
Nel si to ov' era una Chiesuola
,
erelta
ncl i525. dall' Archiconfraternita di s. Gia-

segno

degl' Incurabili, fu edificata questa
Papa Alessar.dro Vil. , col didel cav. Rainaldi
e termiuata a

spese

del card-. Gastaldi

como

cliiesa dal

,

5

per collccarvi

nana-

imagine della Madonna, chiamata de'J
,
che prima era dipinta sotto di

Miracoli
arco

un

alle

presso

del Tevere

mura

di Roma,

verso

.

II convento eontiguo pero fa fabricato
nel seeolo scorso , con disegno del cav. Navona. L' altra chiesa a sinistra e la

CHIESA DI SANTA MARIA
DI MONTE SANTO .
Eer ordine dello slesso

Alessandro VII.

i Frati Canneliiani fabricarono questa
sa ,
so

chie¬

della quale fu prima architetto lo stesRainaldi, e poi il Bernino , il Fontana ,
altri
Non potendo pero quei Religiosi

ed
terminare un edihzio di taut a considerazione , il card. Gastaldi vi suppli , come
10 indicano le memorie ivi poste . In que¬
sta vi sono belle cappelle e pitture di
buoni maestri
L' annesso Convento ed il Campanile
.

.

furono fabricati

posteriormente da' fonda-

menti con disegno del Marchese Teodcli .
Vi e. tradizione , che le colonne ed altri
travertini di ambedue queste chiese, pro-

vengano dal Campanile , della
s. Pietro in Vaticano ,
che vi.

chiesa di
erigeva il

Bernino , e che fa fatto demolire per tema
di rovina ad insinuazione de? suoi emuli
11 primo Tempio sacro che s' in contra neNla via del corso alia sinistra e-la
„

CHIESA DEL CESU' E MARIA»
Ove fu

prima la chiesa di s Antonio fu inalzata que-

Abate di strada Paolina,
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cliiesa da' PP. Pdformati di s.
Agostino,
dedicata al Nome di Gesii e di Maria
;
architettata da Carlo Mftanese
,
e ristaurata dal cav. Rainaldi , che vi fece la facciata e 1' altar
maggiore -y questa nell' in¬
terim e ricca di belli marmi
,
e vi sono
molti depositi , ornati di buone scultare
,
della casa Bolognetti.
Nella volta della Sagrestia vi sono tre
freschi del Lanfranco
clie fee* anche il
fcta

e

.

quadro della Concezione
sta

vi

e

.

Dicontro

la

a

que*-

CH1ESA DI SAN GIACOMO
DEGL' INCURABILI.
Nell' anno 1600. il card. Ant. M. Salriati rinuevd da* fondamenti questa chiesa
,

col

disegno di Francesco da Voltcrra , venterminata da Carlo Maderno
Le pit—
ture e le sculture di
questa chiesa sono
do' buoni artisti di que'
tempi. Vi e ancora annesso un
Ospedale y tanto per gli uo«
mini, quanto per le donne inferme di mali incurabili e simili,
ne

.

capace di iSo. letti,
proveduto di tulto 1' occorrente a uno stabilimento di questo genere .
Nella picccla via a lata di
questa chie¬

sa

e

lo

studia

del

rinomato

Scultore

y

sig. Marchese Canava , dove si ammirano
tanti capi d' opera
Poeo di qua lontano
.

c

il

MAUSOLEO DI AUGUSTO

.

Fra la riva del Tevere e la via Flaminia 1' anno di Roma 721. Au?usto essen-
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la seconda volta : eresse
questo monumento per sepolcro di lui 5
do Console per

nell' interno e codisposti a forma di
rete
e percid detto dagli antichi opus
reticulatum , ed al di fuori era tutto rivedella sua Famiglia
struito di materiali ,

c

,

,

fynesto Mausoleo
in forma di cono ,
che terininava colLa statua di Augusto in
bronzo ; ed era coperto tutto da piante
stito di marn o bianco •
s' inalzava all' ordinario

verdeggianti .
sepolcro costruito dal padrone dell*
universo , nel tempo della sua piii grande
possanza, ebbe senza dubbio tutta la raagnificenza , della quale era suscettibile .
Marliano , che lo vide meno deformato ,
lo trcvo composto nell' interno di tre corridori diversi distanii ft a loro , djvisi in
piii parti che formavano mold loculi 5 da
potervisi sepelire ciascuno separatamente
sempre
Un

dagli altri

.

Questi sotterranei ov' erano

riposte le ceneri di Augusto , di Agrippa ,
di Livia ; di Ottavia , di Marcello suo figlio , di Germanico , di Druso , e di altri
inolti della famiglia Imperiale , servono al
presente per mettervi del carbone .
II detto Mausoleo non ebbe che una so¬
la porta , verso , dal campo Marzo , ai lati della cjuale erano posli i due obeliscbi,
I' uno eretto dietro la chiesa di s Maria

1' altro, sulla piazza di monte
nella parte po,
in cui erano
delle meravigliose passeggiate .
Lateralmente verso il mezzo del carrpo

Maggiore

,

cavallo
Era accompagnato
steriore da un gran bosco
.

poi 1* Ustrino del medesimo Maufoleo, cioe ii laogo da bruciarvi i cadaveri, ancor esso fomiato di pietre biancue,
che aveva in
giro de'cancelli di ferro,
ove nello
spazio inlerno vi-erano le piante de'
pioppi, che da' moderni si sono cre¬
mate nel Mausoleo Quest' Ustrino restaera

.

presso la Piazza di

va

in
i

s.

Carlo al Corso

cippi appartmenti al detto Ustrino

^tenti

ora

nel Museo Varicano

Del Mausoleo
ra ,

•

angolo della quale furono rinvenuti

un

che il

non

resta

ora

,

esi-

.

sopra ter¬

piu ristretto , ndoito in
Anftteafro per dare al publico lo
spettacolo
della giostra de' tori, e delli notturni fuomasso

chi di artifizio

.

CHIESA DI S. CARLO AL CORSO.
Ove era una piccola chiesa
,
delta di
Nicolo del tufo , colla parocchia , die
fu unita a s. Lorenzo in Lucina
,
i Loms.

bardi, che 1'
nel

avevano ottenuta da Sisto IV.

14.71. eressero la presente

Longhi

;

Onofrio

diede il disegno e comincio
nel ioi2. 1' edifizio • Martino suo
figlio lo
continuo sino alia
volta, e Pietro da Cortona lo termind
j ma la facciata fu dopo
architettata dal card. Omedei
,
che rigettato
il
disegno del cav. Rainaldi , lece
dirigere il tutto da D. Gio. Battista Me*
ne

-nicucci col P.

«epina
II

Cappuccino Mario

,

quadro dell' altar maggiore di

chiesa

da Ca-

.

e

assai stimato

?

questa
per essere la piu

grand' opera di Carlo Maratta . La tribuna
gli angolj della cupola , e la gran volta
coll' altre pitture della crociata sono di Gia,

cinto Brandi. Tutti gli ornarnenti di stucchi dorati , con i bassirilievi , e le sta¬
tue sono del Fancelii , e del Cavallini . II
ricco altare della crociata a destra , tutto
ornato di rnarmi e di bronzi dorati e di-

del cav. Posi

segno
cbe

:

il quadro e un mo-

copiato dall' originale di Maratta

saico

si vede

nella chiesa

di

s.

,

Maria del

Popolo; la statua della Giuditta e di Mr.
,
e quella del David , di Pietro

le Brun

Pacilli.
La cupola cli' e stata diretla da Pietro
da Cortona e un poco piccola, ma e ben
decora ta , e il di lei piantato e combinato
assai bene colle colonne
E' unito a questa chiesa un Oratorio clie
ha sopra 1' altare un Cristo , deposto dalla
.

lavoro in raarrao di Tommaso della
Porta, insieme cdle due Sibille ai lati, di
tino stile piii che mescbino , e secco .
croce

,

PALAZZO GAETANI OKA

Questa

e una

RUSPOLI.

delle piu belle fabrichs

che si vedano sul corso , architettura di
Bartolomeo Ammannato , fatta per la casa
Gaetani
Vi sono entrando nel portico
.

quattro slatue antiche poste entro le nicchie ; ed il pianterreno fu tutto dipinto a
fresco da Mr. Leandro , e da Francesco
Franzesi
La scaia di questo
.

Palazzo

e

la piu LcL
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la, clie vi sia in Roma : tutti i gradini
eono di un sol
pezzo di marmo greco
lunghi 10. piedi , larghi 2, . (^uesta scala
ba quattro branche, di 28. scalini 1' una ,
ed e di una magnificenza singolare . Nel
ripiano di essa si vedono entro la nicchia
un
Apollo , e alcuni Fauni, opere autiche
ben conservate
11 primo piano e decerato da buoni quadri , da statue , e busti
antichi , ed ha una Galleria co'busti de'
12. Cesari , e nella voita pitture di Giacomo Zucchi 9 icolaro del Yasari.
.

PALAZZO BORGHESE

.

Questo e uno de' piii magnifiei e de'
piu ricchi palazzi di Roma ; cominciato
dal cardinal Dezza 1'anno i5qo- fu termi¬
nate sotto il Pontificato di Paolo V.; ( ch'era
di casa Borgbese ) , col disegno di I\Iariino
Lunghi il vecchio, die lo fece in forma di
cembalo i 11 coriile del Palazzo ha in tutto
il

suo

pra

giro due ordini di arcate

delle quali vi

Pianta il tutto

e

un

;

al di

so-

Altico Corinlio

.

di $6. colonne di
granito , Doriche e Joniche , the formano
sopra e sotto due portici aperli de' quali
sopra

l'inferiore e ornato con tre statue colos¬
sal! , 1' una di Giulia Pia sotto forma della
3\Iusa Talia : 1' allra di una Musa j e la
terza , che e
maggiore : di un Apollo Citaredo, cui fu posta la testa della Musa,
alia Musa la

piu grande delP
Apollo , cambiamento curioso 5 non ancora fin qui notato.
come

testa

V appartamento del piatiterreno
che
si abita, e pieno di una collezione di
quadri , de* quali non si fara che accen-

non

quelli di naaggior merito , potendo
gli alu i supplire il custode , uomo praed i*!ruito
Entrando dunqu* nella

narne

per

t-ico

.

prima

camera si trova a destra un' adorazione de' Magi del Bassano , c in alto la
caduta di Lucifero del Tintoretto, un en¬
s'o nelE orto che riceve il
bagio da Giu-

eta, del Vander; e sopra il giudizio di
lomone del Tiarini , alui lo
vogliono

Passignani. Una
geli

,

Sadel

s. Famiglia con due analtra con
in tondo del Perugino
figure del Ghirlandajo , una terza

niolte
di scuola Fiorentina
Una
della Madonna col bambino
.

mezza

figura

5 di Sassoferpiccolo Garofolo rappreieniante
Madonna , il bambino , s. Piet.ro e s. Pao¬

rato j

un

la
lo ; accanto una

Trinita di Leandro Bassaed un' adorazione de' Magi di Massolino da Ferrara
II quadro della volta di
questa stanza e di Domenico De Angelis.
no

,

.

Passando alia

jnel

mezzo

un"'

seconda

urna

da'

camera

che

ha

bagni di

un

sol

pezz® di porfido : e la cui rolta e dipinta
da Domenico Corvi col sagrifizio d'
Ifigenia ; si vede una gran deposizione di croce
del Garofolo ? e sotto altri tre piccioli

quadri dello stesso , e sono la s. Famiglia
con s. Antonio , le nozze di Cana in Galilea ; ed un Presepio. Un gran quadro di.
Barocci in cui e rappreaentato 1' incendio
di Troja con Enea che porta Anchise, eeguito da Creusa e da Ascanio; «otio una
Tom-II.

X.

V
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s.

Famiglia di Tiziano ed

piccolo s G>

|

il celebeniquadro della Caccia di Diana , opera

j]

un

rolarao dello stesso Barocci
mo

bellissima di Domenichino

;

II parto dt Ua
Sibille e da Pro.

Vergjne annunziata dalle
feti alle genti, soggetto allegorico del Tibaldi, trattato sulla maniera del suo mae¬
stro Bonarroti , opera di gran
merito .
Sopra la porta N. S. colla madre de' Zebedei alia presenza degli Apostoli , maniera di Tiziano ; una Madonna di Pierin
del vaga , ed altra con varj Santi di scuola Veneziana

camera

nascita di Venere
e

riva del

un

s.

mare

,

il prjmo quadro a
Antonio, che predica sulla
,
di Paolo Veronese , ap",

presso v' £ la Famiglia del Pordenone , dipinta da lui stesso il gran quadro incontro le finestre , che rappresenta Oreo e Norandino dell7 Ariosto
e del Lanfranco ,
opera di gran merito ; sotto le due teste
srno rjtratti uno
di Raffaele ; 1' altro di
Olbens , i due piu grandi di Andrea Sac,

di Pietro da Cortona , che ha voluto imitare Vandick
Siegue una s. Citerina , del Parmigianino ; il s Giovanni Battista nel deserto e del Veronese, in parte
non terminato ; sopra la porta un Bassaclii

u

til
Sm
di

<

che ha la volta dipinta da Gaetano Lapis , rappresentante
destra

u
ru

.

Nella terza

la

n

e

dj
m

da
d)
dil

dtll
niei

hI

testi

j|C(
eh
TJJn

.

no

e

,

lin°

|ara
fo.
jj.]

in fine due Madonne di Gian Bel-

•
.

La quarta camera ,
tista nel deserto , di

piccplo ratto di

ha un s. Gio. BatGiulio Romano ; un
Europa del gay. d' Arpino ;

^

la maga Circe di Dosso Dossi da
il prezioso quadro di Raftaele della
ieposizione di croce , in cai Cristo
morto, e portato al
sepolcro , fatto dall' autore in Pe¬

Ferrara,

rugia

;

piccolo bozzetto dell a fhgella, di
Fra S bastiano dd.
clie fece a s. Pieiro in Montorio ;

un

zione alia colonna

piombo

,

La celebre

mezza

rappreseritante

figura di Domenichino

la Sibilla Cumana •, un Da¬
vid che ha presentato la testa di Goiia a
Saule , del Giorgione , ed una visitazione
di s. Elisabe'ta
, del Rubens .
Siegue nella quinta camera un quadro
di Tiziano , coll a donna adultera
presenta(a al Redentore
; poi un Presepio in tondo di Lorenzo di
Credi, aiiievo di Leonar¬
do da Vinci;
Giuseppe Ebreo colla moglie
di Putifar , del Lanfranco
; quattro tondi
dell' Albano,
rappresentanti i quattro elementi, o varie azioni di Venere; una bella Venere in
piedi del Padovanino , due
teste del Pordenone
,
e di Gian Bellino ;
il cosi detto
figliuol prodigo , prima maniera del Guercino ; un
piccolo Teniers ,
e la resurrezione
di Lazaro, dipinta in lavagna da Agostino Caracci.
Questa sesta camera e piena di pitture,
la massima parte Veneri
, o
figure nude,
fra quali una Venere e Adone del
Cangiasi, la Fornarina di Giulio Romano » una
,

,

Venere sortita dal
bagno dello stesso auto¬
re, altre due in piedi di Luca Craned, e del
Beccafumi , la casta Susanna , scuola di
Rubens ; Venere con Amore del Veronese
altra sopra una

;

concliiglia del sudeuo CanX

a

_
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biasi

, ed altre provenienti dagli original!
Correggio . 1 fatti di Venerc nella vol-

del

di Mariano Rossi .
Si entra adeiso in una galleria , ornata
tutta di stucchi dorati, e di 8. specchi di

ta sono

pezzi rotti, le cornmessure de' quali sono
coperte da pulti e da fiori, dipinti i primi da Ciroferri, i secondi da Mario de' fio¬
ri
Si veggono in alto sedici busti con tesic di porfido , ritratti d' Imperatori, e due
.

belle tavole di porfido in basso .
'
Ora passando alP ottava camera , si trovano in essa quattro mosaici di Marcello

Proverzale , che sono il Ritratto di Paolo V.
nn Orfeo , una Madonnina col bambino ,
ed allra addolorata in mezza figura. V' e
ancora una Madonna
col Bambino e varj
Santi del Palma veccliio , e lo studio di
un' Antiquario di Francesco Franck .
La nona camera ha diversi paesi a

di Gio: Francesco

sco

due
no

di

un

una

Venere Yinciirice

,

e

di

una

Urania , Musa dell' Astronomia .
Nella decima merita considerazione
i

n

tr

Ci
t
pr;

del
btJ
di

a'j
H
Ma
jer

fre¬
nel

Bolognese , e
gran tavolino d' alabaslro ; Le
statue antiche a piedi la scaletta so-

mezzo

i

tra

ij
col<

kjj
Gn

il

m(

Figliuol prodigo di Tiziano, la
Cupido dormente del Dosio; uno

j),j(

itorno del

Psiche

e

Sposalizio di

s.

Caterina d' Innocenzo da

knola ; appresso una s. Famizlia della scuola di Raliaele ed altro di Giulio Romano,
in mezzo un s. Girolamo preteso dello Spa^noletio } sotto un ritratto del Pordenone,
a desti* un Cardinale di Raffaele ,
ed a
sinistra Cesar® iorgia dello stesso ; il ce-

■

j
ttJ)

^
sp

^

leberrimo Tiziano
divino

e

Bassano,

1' Amor

rappresentahte

1' Amor profano ; sulla porta uii
e fra le finestre la mezza figu-

di an giardiniere del
Caravaggio, e 1' altra di an Bacchetto o Fauno di Ludovico
Caracci: il quadro della volta e dell' Anra

geletti.
Si passa appresso all' undecima
clie ha un Aurora di Francesco
nella volta

camera,

Caccianiga
destra il Figliuof

si trova a
prodigo di Guercino della sua bella maniera ;
una piccola Resurrezione di Lazaro
,

e

del Garofolo , sotto alcune vaccarelle con
bel paese del Potther ; una barnbocciata
di le Ducque ; Cosimo de' Medici del Bron-»
zino j la Maddalena creduta del
Sarto; if
bel qnadro di

Caravaggio

Madonna ed il Bambino

eon s. Anna

,

la

che schiaccia il

, figure in-tiere j s. Pietro liberato
prigione dall' Angelo del Mola ; due ri-

serpenle
di

tratti

,

un

vecchio del Morone

della scuola di RaiTaele

.

,

Appresso

e sopra
un pic¬

colo crocifisso , detlo di Rubens
,
1' altro'
belli ssimo Tiziano , rappresentante le tre
Grazie con Amore , un s. Vescovo sbranato dalle fiere di

pra

le

Dosio

porte

Luca Giordano

due vedute

con

,

e so¬

fcste del

.

1

quadri principali dell' ultima camera ,
una
bella s. Famiglia di Marcello
Veriusti -} a lira maggiore di Scipione Gae-

sono

tani

una

lerza

clie

si dice

di Andrea del

Sarto. Una bella Madonna col bambino e
s. Pietro di Gian Bellino
; il ritratto della
favorita di. Tiziano in figura di Ciudilla :
3

V

■(
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Lot colle figlie di Gherardo delle Notti j
la Madonna il Bambino s* Giuseppe e s. Michele con s. Giovachino e s. Anna , del
Garofolo ; il ritratto di RafTaele di Timoteo da Urbino
Una bella s. Famiglia di
Andrea del Sarto, una Madonna del Francia , e un gran Concerto di Musica di Leo•

nello

Spada

Mr. Pecheu

.

La volta

un

e

dipinto di

.

CHIESA DI SAN LORENZO
IN LUCINA
.

piu vasta Parocchia di Roma , e Tiprimo Prete , fu questa cliiesa
eretta da s. Sisto III. col consenso di
Valentiniano , in onore del s. Martire e
Levita Lorenzo ; fatto Titolo fu denomiLa

tolo del card,

nata

di

s.

di Lucina non dalla Santa de' tempi
Marcello I. ma forse dalla denorni; fu destinata da s. Grele publicbe preci votive,- e rida Benedetto II., e poi rifatta,

nazione del sito

gorio

per

staurata

fu solennemente consagrata da Celestino III.
il di 26. Maggio 1196. Finalmenle Paolo V.
nel 1606. la concedette ai Chierici RegoJari Minori; ehe nel i65o. la ridussero al¬
io stato presente .
II quadro del Crocifisso nell'altar mag-

giore si crede di Guido

,

e

Marescotti e una belP opera
Marco Benefiale

la s. Giacinta
del cavalier

.

Annesso a
e

questa cliiesa verso il Corso

il Palazzo del Duca di Fiano

Ottoboni,

fabricato circa P anno i3oo. «opra le 10^

vine di un grand' edifizio antico, cliiamato Palazzo di Domiziano , che si
univa
coll' arco trionfale antico di M. Aurelio ,
detto dal volgo , di Portogallo j e da Anastasio , arco delle tre faccicelas ; o j'avicelas : che fa demolito nel tempo di Ales-

sandi o VII., per dirizzare la Via del Corso, come si accenna con generali espressioni nella lapida , ivi affissa per memoria
di questo avvenimento . E degno di osservazione il sarcofago
cortile di questo

delta fontana,che esiste nel
palazzo . Viene appresso 7

traversato il corso a mano

sinistra

,

la

C HIES A DI SAN SILVESTRO
IN CAPITE.
II Ponlefice s. Dionisio circa l'anno 261.
fece erigere questa chiesa •, che fa ristaurata

dal

Papa Simmaco nel 5oo., e s. Gregorio IMagno recito in essa varie Omelie
.

Fu editicata di

nuovo

da Paolo I. nel

757.

rimasta per molti secoli abbandonata ,
vi si introdussero le Monache di s. Chiara ,
che nel Pontificate d' Innocenzo Xl.
cominciarono a ristaurarla , e la termina*
rono nell'anno
1690. . E' dedicata ai Papi
Ss. INIartino e Silvestro
, e dicesi in Gcipite
dalla testa di s. Gio. Battista
9
che vi si
ma

conserva

.

L' Assunta

con

altri

santi

nella

volta

maggiore fa dipinta da Giacinto Brandi :
la gloria e
gli angoli in mezzo alia crociata dal Roncalli
,
e il battesimo di Co-

stamino nella tribuna dal

Gemignani.
X 4

4Qa
Nella

prima cappella le pitture sono at
Cia6eppe Cuiari; nella second* il s. Fran¬
cesco del Gentilesclii Pisano , ma i laterali
di Luigi Garzi ; la Venuta' dello Spirito
Santo nella terza di Giuseppe Ghezzi ; il
quadro appresso nella crociata c di Tarnio da Viterbo.
Nella cappella

della crociata ineontro , il
quadro dell' altare e di Terenzio da Urbino :
la Concezione , nella cappella appresso , la
'volta , e le lunette sono del Gemignani }
i laterali del cav Pier Francesco Mazzucchelli da Morazzone : La cappella sema

di Ludovico Gemignani; e il
altre pitture nellr ultima
le piu stimate opere delTrevisani.

guente e tutta

Crocifisso coll'
jono

PALAZZO VEROSPI
NelPinterno di quesio

.

Palazzo

y

arclii-

di Onorio Longhi , terminato da
Alessandro Specchi, vi e una pic cola Galtettura

,
con la volta dipinta. dali' Albano ,
che merita la stima de'conoscitori. 1 Pianeti e le diverse ore del giorno vi sono

leria

rappresentate in varj quadri con

allegorie

poeticbe Sono tutti questi soggetti composti e disegnati con. grazia, ed il color!"
to e gratissimo
.

.

PALAZZO GHIGI-.

Questo vasto Palazzo fu cominciato sopra i disegni di. Giacomo della Porta . continuato da Carlo Maderno , e terminato da
Felice della Greca

.

Nel primo appartamento sono da notarsi
P A#ctnfi"nf di N S « de! GaEofal© • uq,

&

Francesco , del Canuti: la Maddalena pe¬
, del Gennari : tve Amorini Fiamin-

ndente

ghi: la Corona di N. S. del Tintoretto : l'An 1
gelo Custode , di Pietro da Cortona : un Cristo attaccato alia colonna, quadro molio
stimato , del Guercino Una Madonna con
molti santi, del Zetiian Olandese ; un Cristo
morto in iscorcio , di Agostino Caracci , un
s. Gio. Bottista , del
Caravaggio ; un paese
con un Satiro e un Filosofo , di Salvator
.

Rosa

:

un santo

Religioso

,

del Mola

j un

Antonio, di Benedetto Luti*: la Maddalena nel deserto , dello Spagnoletto ; s. Ro*
inualdo , di Andrea Sacchi ; un s. Vesco•vo che fa 1' elemosina , di Carlo Venezia*
no : ed un Gristo, del
Passignani »>
s.

COLONNA ANTONINA
NELLA PIAZZA COLONNA

.

La
za

,

Colonna, esistente in mezzo della Piaz¬
che da lei prende il nome , fu eretta dal

Senato Romano in onore dell'
M. Aurelio Antonino figlio del
successe

nell'linperio

e

,

Imperafore
PIO, a rui
percio chiamossi

Colonna Antonina
E' decorata nell' esterno da' bassirilievi che la circondano in tutta P altezza in line t spirale : hanno questi
.

per soggetti gli avvenknenti pin famosi delle guerre , sostenute da'Romani sotto la condotta di Marc' Airrelio : fra questi si distin¬

quello celebre della Legione Fulminanche Giulio Capitolino attiibuisce in ter¬
mini espressi alia devozione di M Aurelio :
gue

te

,

Fi linen de coelo

, contra hoMore s extorsit,

precibus wis

stium machinainentum

,

X £

suis
A

pluvin impetrafa y.cvm sit lalornrcnt.
giudicarne a colpo d' occhio non vi e
,

persona clie non

pens]. che la eolonna Traja-

sia piu alta dell'
tutti gli scritiori si
na

Antonina

5 non

ostante

accordano nel dire ; die
quest a e di un'altezza maggiore , e cio nasce
senza dubbio, perclie e colloeata
sopra di un
piedestallo molto piu alto II Papa Sisto V.
la fece ristaurare I'anno
1589. e fece situarvi
in cima la statua in bronzo dell'
Apostolo
s. Paolo
, che si rivolge alia sua Basilica
Ques'.a eolonna e composta da 28. blocchi
di marmo : ha 12. piedi di diametro r e 133.
di altezza , senza> comprendervi la statua
.

.

ha i5.

ch

ne

di
la

piedi

e il
piedestallo che la sostiene
Vi e.nell' interno una bella scachiocciola di igo. scalini, che
porta finoalia cima , e viene illuminata da
4.1. finestrella. Le fabbriche
moderne, che circondano questa eolonna, e formano la
piazza
sono , il Palazzo delP amministrazione
generale delle Poste , che a annessa la caserma
della Gran Guardia , il Palazzo
Ghigi, di cui
ci e di giii fatta menzione
, la piccola chiesa
di s. liartolomeo de
Bergamaschi, il Palazzo

10..

Nicolini;

e

finaimente il Palazzo Spada , ac-

quistato recentemente, dal Principe di Piomhino, the ne a fatto rinnuovare la facciata
ornando le due
porte principal! del Palazzo,
con quattro colonne di marmo
sostenenti
due ben proporzionati balconi •

PALAZZO DI MONTE CITATORIO
VOLGARMENTE CITORIO..

Questo Palazzo
la Collina, che

e

situato

sopra una

picco*

si disse giii Monte Gitatorio,

perche ivi si cliiamavano le centurie, adune' septi per dare il loro voto nell' elezione de' Magistrati. La facciata principale
fa cominciata col disegno del cav. Bernino 3
in a P opera essendo stata abbandonata ; Innocenzo XII. Compro il piantato, e lo fenate

terminare

ce

sotto

del

la direzione

Fontana , e vi stabili i
della giudicatura , e percio
f o Curia Innocentiana.

cav.

diversi tribunals
fa l'edifizio det-

OBELISCO SOLARE DI AUGUSTO

.

Incontro alia sadetta Guria Innocentiana'
il Pontefice Pio VI feee inalzare questo su-

perbo obelisco , che Augusto

aveva

fatto tra-

sportare dall' Egitto 5 e situare nel campo
Marzo nel 744. di Roma per farlo servire di
gnoinone alia meridiana , della quale Plinioci dice , che So. annidopo, piu non corri-

spondeva esattamente
nuto

a un

tal

uso

.

Rinve-

nel

1748. rovesciato e rotto in 6 pezzi
sotterra presso la via del campo Marzo e la
piazzetta dell'lmpresa , ove se ne vede memoria in lapide , fu trasportato ivi accanto
nel cortile detto la Vignaceia e abbandonato, finche nel 1789. quel munificente Pon¬
tefice lo fece ristaurare , ed erigere colla
direzione dell' architetto Antinori
Questo obelisco di granito rosso, orriato di
.

geroglifici alto 68. piedi,

di 13.
to

e un

con an piedestallo
zoccolo inoderno di 9., che in tut-

formajio pit di 90.

, non
compresi futti i
di sopra ; nel piedest alio esistr an~
cora 1' iscrizione di A
igpsto, che fece la dedica al Sole ed e del seguenie tenure :
X 6

met alii al

49&
Imp. Caesar. Divi F Augustus Imp. Xlli
Aegipto in potestateiri populi Romani redact a Soli donuiw
Cos- XL Trib. Pot. XIV.
dedit.
CAMPO MARZO.

Qui esiste in oggi la piii grande popolaziodi Roma

me

Quirinale

:

die si estende dalle radici del

del Campidoglio, fra il monte
Pincio ed il Tevere fino alia porta del Popes
lo Qui anticamente la gioyentu Romana si
e

.

addesti

ava

faceva

a

agli esercizj del ccrpo e si assuequelli della guerra E cid avvisatamente si pratieava vicino al Tevere , affin-t
die i giovani tutti coper fi di sudore , e di
poivere potessero getiarsi nel fiunie ed acqu stare cosi la forza delle membra , ed
una
complessione robusta . Vi erano ancc-.
ra delle bardie , con piu ordini di r<mi .
Vi si facevano

ancoca

delle

corse a

cava!-,

lo, diiamate Equiria istitaite da Romola
in onore di Marte, di Nettuno , e del Dia
Gonso
Della quantita prodigiosa de' mo¬
nument! , the decoravano il Camp© Marzo, adpena se re conserva qualcuno, per,
..

teatimcnianza della storia

.

CHIESA DI S. MARIA IN AQU1RO
0 DEGL1 ORFANELLI.
Bencbe si pretenda clie il sopranome di
Aquiro , venga da Equiria , cioe a dirt dal-j
tito , in cui si facevano le corse de' cavalli,
tuttavia i monumenti antichi, clie circond*--

sito non permetton© di potervi?
capire un circo per le co.rsg. Si sa solamente
no

questo

die circa 1*

4°°»
Anastasio I. edilica1
questa chiesa ; che fu lifabricata dal card.
Ant. Maria Salviati, col disegno di France¬
sco da Voiterra
L' altar maggiore eretto
da Monsignor Ugolini ha an quadro di Giovan Battista Boncori; ie cappelie hanno ancora de' buoni quadri di Francesco Parone :
di Carlo Veneziano , di t io Battista Speanno

.

ranza

,

nelia Sagrestia

e

di Giacomo Roc-

,

La facciata fu rifatta verso la fine del
Secolo SCO160 con architettura di Pietra
ca.

Camporesi-. Add&tto a questa chiesa e un
Ospizio degli Orfani che vi ven^ono man-r
tenuti ed isiruiti, d' onde ha tratto il pre-?
sente nome

la chiesa

..

PANTEON DI AGRIPPA
0 CHIESA DI S MARIA AD MARTYRES
DETTA LA ROTUNDA
.

Non-pud dabitarsi che il Panreon,fra tatti i monument! antichi di Roma sia il piu
conservato ed il piu magnifico; fu inalzato

a5. anni avanti i'Era

volgare, secondo l'lscri-

zione,
M.

AGRJPPA. T. P. COS. TERTIVM FECIT

da Marc' Agrippa , genero di Augusto e
Console la terza vdlta , che lo dedicd ainoiti Idoli , quello di Mar-te ediEVenere=>
P uno come protettore di Roma , e 1' altra.
della famiglia Giulia • e Cesare deificato
vi ebbe anch'egli la sua statua . Si ere-dette che dalla moltiplicita degli Dei che,
vi eran stati collocati prendesse il nome dL

Panteon
per

la

,

sua

c

convenirgli
simile a! Cielo j

Dione Cassio penso

forma

a

cupola

,

4qs

ma

siccome

vi avessero

per 1'
re, e

vi e documento , che gli Dei
tatti il loro siinulacro , ne tutti

non

infinito loro

numero vi poterono capisiccome 1' essere a cupola non fu proprio di questo solo edifizio, cosi potrebbe
dirsi , che la di lui forma rotonda ed ipetra
nel tempo stesso , qualita diverse de' terapj, adattabili ne' riti antichi a tutti gli Dei,
producessero il nome di PANTHEON.

Molti scrittori moderni hanno pensato,
che Marc' Agrippa non abbia fatto che ag-

giugnere il Portico

ma

che la fondazione

del Tempio spetti alia Republica ; tengono
essi una tale opinione , t. perche nella facciata si vede un secondo frontespizio, che
credono aver servito all1 edifizio prima di
fare il Portico : 2. perche il cornicione del
Portico non corrisponde con quello del Tem¬

pio ; e 5 perche 1' architettura del Portico e
migliore dell1 altra , secondo il lor pensamento Ma quando ancora si accordasse, che
ii Portico sia stato aggiunto pesteriormente
all'edifizio ro'ondo ; non ne segue pero , che
siano stati fatti costruire da persone

iu diverse epoche

diver¬

perche Agrippa
avrebbe potuto a principio erigere il solo
Tempio , e farlo in seguito decorare di un
portico da un architetto piii abile , per
ren 'ere P Opera cos'r
piu magnifica .
Sembra dunque piu naturale che Agrippa\- nel fare le Terme, che fino dal 721.
essendo egli Edile , ebbero 170. bagni gratuiti e pubblici , necessariamente proveduti di acqua da qtialcuno degli aquedotti ,
se

,

e

,

,

allora

gia tati da lui risiaurati, costruisse

dsPfondarnenti la parte rotonda , per formaril Salone principal** delle sue Terme , ma
quesia diveriuta mirabile per la volta di matenale , in Roma non mai piu veduta , fosse
convertita in an Tempio , a inotivo della,
ricusa di Augusfo della dedica dell' edifizio
ne

renderlo tale secondo 1' antico
e
Portico , vi
fossero questi aggiunti dopo dallo stesso
Valeria Ostiense , ed ecco 1' origine del doppio frontespizio
il superiore di essi pel
quindi

per

ricliiedendosi Pronao

rito

Pronao addattato, e

ricavate nell'edifizio
gia costruito , P inferiore pel Portico aggiunto di pianta da'fondamenti , ed ecco
la ragione della poca corrispondenza di
qualcuna delle cornici , e della magnificent
za
maggiore delle aggiunte ; che si e chiamata presto
migliore . Dae anni scorsero da
quello notato nel fregio all' altro in cui ,
secondo Dione, fa terminato il Panfeon ,
le Terme y cli' ebbero insierne il
lor compimento nello stesso anno 72,9 di
Roma , come insierne avuto avevano il lo~
e con esso

principio

. Si spiegherebbe ancora ccsi 9
alcuni muri profani delle Terme possano essere stati attaccati , e costruiti insie¬
rne con quello sagro e rotonda del Tempro ,

ro

come

congiunzione insolita ed indecente pel site
sagro.
La facciata del Panteon everamente

su-

perba
so

te

j
,

con

, e presenta l'aspetto it piu maesto¬
ottastilo ? cioe di 8, colonne di fronche reggona un elegante cornicione
ben proporzionato frontespizio; orna-

to allora

dal bassonlievo

e

dalle statue di

Diogeiie, acultore Menkse*,
X

5© "o"
11 Portico magnifico e sodo ha io3. piedi di lunghezza, e 41. di
larghezza ; viene
formato da 16. colonne Gorintie ; 8. della

fronte di
le

sol pezzo
e nero , ed

un

bianco

di granito orienta-

8- timili di granito ,
ma rosso;
congiunte tutte da una cornice
arciiitravata, che sosteneva il gran lacunare , formato da tre
volte semicircolari
di metallo dorato , delle quali una maggiore nel mezzo l&rga tanto , quanto lun,

Queste cclonne sono di una grossezprodigioia , avendo 4. piedi e 4.. pollici di diametro , e 38. piedi e
io. pollici di altezza
non compresa base
c capitello
; si 1' uno , che P alira di una
forma la piu elegante . Gi' intercolonnj
sono poco
piu larghi di due diametri , e
quello di mezzo un poco maggiore ; vi si
ascendeva per 5. gradini, e ne' lati era decorato dal podio alquanto in aggetto.
ga

.

za

ed altezza

A1 Portico succedw al Pronao

, o
avanseparato anticamente da'plutei,
costituito da 4. ante, o pilastri scannellati , formati con grandi fclocthi di rnarmo,
da due interpilastri ininori con nicchie ,
ove furono le statue di AugustO e di
Agrip-

tempio

,

che da Bione diconsi collocate preciPronao , e finalmente dallo
spazio di mezzo , ornato ne'lati da 4. pi¬
lastri , e coperto da lacunare semicircolart di materiale, e terrsinato nel fondo dalla gran porta di giusta proporzione , aven-1db il suo termine a livello de' capitelli , e
pa

,

samente nel

di una forma gentile ; i
son<rdi marine Pario , ciascuno

tUtta

di lei stipiti
di due pez-

Sot

zi, coll' architrave pero di un pezzo solo--,.
La porta di bronzo si pretende non essere
la primiera , che si dice portata via da Genserico Re de' Vaudali, di che non vi e pe¬
sicurezza
Tutto il Pronao denlro e
fuori e crnato da due ordini di fregj marmorei rappresentanti varj istrumenti da sa-

ro

.

grifizio posti sopra a<l encarpi appesi a candelabri, ch' ebbero il loro accompagnamento ne' plutei , e distingiiono cosi dal por¬
tico questa prima parte sagra del Tempio ,
fornita del suo particolar frontespizio , con
le due cornici superiori che ricorrono con

quelle della cella

rotondo

, e che
profilatura de*
inembi'i, che determina co&z la sua estensione ne' fian-chi. Bisogna distinguere bene
questa parte del Panteon ; per. distruggere
1' ignorante critica del doppio frontespizio r
ed altri difetti consimili, supposti da qualche moderno poco intendente de' riti sagri
ne'tempj • Nella grossezza deLmuro, dietro la nicchia dsstra ? vi e c&struita una
scala di ego. gradini, per la quale ora si
,

o corpo

ha neLsuo cornicione la sua

ascende alia cupola , la simile che
nella parte sinistra e distrutta .

esiste-

va

L'interno del Tempio , che ne cost.it uV
la parte piu sagra
cioe la cella , e un eircolo perfetto , del diametro di i33. piedi
ed e da questa forma sferka . che la cbie~
sa si chiaraa
volgarmente la; Rotonda Alia,

larghezza

perfettamente eguale raltezza^
la meta superiore forma la gram
cupola , forata nel mezzo da un ccchio r
di diametro di piedi 37. che illumina il
tempio e lo.rende del genere degli Ip'etrir
e

della quale

5o2

cioe, di cielo scoperto; I' altra meta inferiofu suddivisa in cinque parti , le tre piii
basse servono ad un Ordine elegante corrtitio, similissimo ne' suoi membri i profili,
e
proporzioni a quello del Portico che assitura l' arcliitetto medesimo , gli altri due
quinti superior! fonnano un attico con sua
cornice
ove imposta la volta , e che da
re

,

Settimio Severo fu ridotto ad un altr' ordine
di meschini pilastri , intonacato tntto di

marmi
ca

colorati,

e

distrutto totalmente cir¬
XV111.5 per renderlo

la meta del Secolo

di gusto piu moderno e piu meschino.
Vi sono nel giro 14. colonne ; 8. di gialIo e 6. di pavonazetto , sono la maggior

parte di un sol pezzo ; tutte scannellate,
con basi
e capitelli
corintj- , di marmo
bianco elegantissimi f il loro diametro e
di 3. piedi e 6. pollici , e hanno 27. piedi
di altezza , senza la base e il capitello .

Ogni colonna ha il suo contropilastro delle
di
piedi 13. sono rieavali in tutto il giro otto
gran vani, 4. de'quali rettangolari, e 2. semicircolari formano adesso sei cappelle; i
rimanenti 2. vani diversi in grandezza fra
loro e da tutti gli altri, sono aperti, uno
rettangolare per 1' ingresso senza colonne,
ma con due pilastri di pavonazzetto, e l'ultirno incontro nel mezzo per una tribuna
semicircolare , che ha faori una colonna per
parte in aggetto , di marmo pavonazzetto ,
la sua stessa qualita di marmo . Dietro
colonne , e neila grossezza del muro

e

di scannellatura diversa dalle altre 12..

In questa

tribuna tutti i moderni antiquaij

Isamno creduto collocata sopra di un gran

basamento la
ma

con

stataa colossale

5o3
di Giove,

piu ragioue vi si deve riconosce-

tribunale , ivi istituito dall' Imperator Adriano , clie fu solito di tenere giudicatura nel Panteon , insieme co' magistrati Romani; la differenza della seannellatura nelle colonne , ne'membri della cor¬
nice sopraposta e nella grandezza soverchia favoriscono questa congettura .
Gli otto altari minori , ripartili nel gi¬
ro a distanze eguali, furono gia altrettante edicole per gP Idoli principaii , ornata
ciaseuna. da due colonnette, con corniciore

un

; quattro di queste conle loro prime colonne di
giallo antico, scannellate , e colla forma e
proporzione annunziano 1' epoca medesima

ne

e

frontespizio
ancora

servano

altre due edicole le hanno
,
che assai convengono al
del ristauro di Seltimio , ma le ul-

delle grandi ;
lisce di porfido

tempo

di granito ordinario ,
capitelii scompagni, le quali \i
adattarono, quando il tempio eonverti-

time due sono tutte
con

si
to

basi

e

in chiesa si tolsero le

anteriori di porfi¬

do , che &' impiegarono nel recinto intorno
P altar maggiore , ove durarono fino al Secolo XVil. (come apparisce dalle stampe
incise in quel tempo ) che in fine sono andate disperse e alienate . Questi otto al¬
tari minori presentemente sono ornati da

quadri e da statue moderne di santi . Corrisponde a ciascuno di questi 8. altari un vano semicircolare
interno , ricavato nella
grossezza del muro , e sopra di esso un se-

eondo ed un terzo ordine di vani consimili. y six entra in quelli clel prim' ordine

da*

i>"o4
porticelle al di fuori, nel secondo la maggior parte non ha
se

lo ebbe

acceso alcuno, o al piii
vi entro dalle nicchie interne

il primo cornicione • nel terzo si peagli 8. vani per porticelle sopra la

sopra

netrava

seconda cornice di fuori
Tutte le sculture di

.

Diogene Ateniese
perite, insieme colle celebri Cariatidi di questo tempio , menzionate da Plinio ;
il sito delle quali e tnttora in questione fra
gli antiquarj, perche non vi e alcuua del¬
le loro opinioni, che non soffra eccezioni.
Qualora perd si fissi, che la statua di Giosono

Ultore , a norma del rito , avesse una
edicola isolata , nel sito in circa ove
oggi
e 1' altare principale, e
s'imagini che fos¬
se costruita come quella annessa al
tempio
di Eretteo in Atene , in parte esistente, la;
ve

quale invece di colonne ha statue di Cariatidi, die sostengono una cornice ed un lacunare ,
supponendone una consimile al
Giove del Panteon, si avrebbero allora le
Cariatidi di Diogene, prossime all'occliio ,
come esdgge P espressione di Plinio ; farebbero il loro solito officio di servire per co¬

lonne

si potrebbero sul loro capo riconoque'capitelli Siracusani di metallo ,
indicati dallo stesso Plinio nel Panteon, e
si avrebbe il tempo ed il perche fossero
state toite nel cambiamento del tempio1
profano in chiesa Cristianaj finalmente se
te Cariatidi figurarono in Grecia la pena di
un tradimento de' Garj, 1' esprimerebberoegualmente nel Panteon intorno al Gicve
Ultore, cioe vendicatore della morte pro«Utoria di. Cesare Le Cariatidi poste ozia,

scere

.

5q5
sopra Ie

se

grandi colonne, oltre la sever-

chia distanza sinentita da Plinio ,
no la loro natura , che e di reggere
essere rette :

e se

carnbia-

non di
Vitruvio le disse stabilite
,

columnis , le dovette indicare Plinio
poste incolumnas, cioe per colonne 9
non in columnis , come con evidente con-

pro

ancora
e

tradizione ha la lezione comune

del testo .

Riguardo ai restauri si sa che

nel 782.

fulmine scosse 1' asfa dalla jnano della
statua di Augusto : nell' 837. in tempo
Tito soffri per un incendio , riparato
da Domiziano
Sotto Trajano un fulmine
incendio qualche eosa , che fu ristabilita
un

di
poi

.

da

converrebbero le variatribuna e nell' ingresso ; anthe

Adriano, al quale

zioni nella
Antonino Pio fu ristauratore

del Panteon;
ma Settimio Severo e Caracalla vi fecero
tali e tanti ristauri, she meritarono l'iscrizione esistente nell' architrave della faccia-

concepita in questi termini,////? Caes.
Septimius Severus Pius Pertinax Arabi¬
a's Adiabenicus Parthicus Maximus Pon~
tif Max. Trib. Potest. X. Imp. XI. CcsAlI.
PP. Pi ■ocos. Imp- Caes. M. Aurelius Antonius Pius Felix Aug. Trib. Potest. V. Cos.

ta

L-

Pantheuin vetustate corrupt inn
ornni cultu restituerunt. I marmi co-

Procos.
cum

lorati del pavimento , che fu forse
di mosaico, le riyestiture di marmi
mente

colorati nelle

pareti

,

prima

egualtutte quelle

deli'attico , le cohnne di porfido delle quattro edicole , i due fregj del maimomedesimo alle due grandi cornici circolari, so-

tutte convenientissime alia loio epoQuaudo nel 608. coucesso tia Foca a be-

no cose
ca

.

So 6
nifacio IV. fa ridotto in eliiesa

gl1 idoli tutfi
rire

,

e

alia clausul

sarono

Cristiana,

le Cariatidi dovettero
4. delle colonnette di porfido
e

a

del Presbiterio

,

spapas11m-

piazzate dalle ordinarie di granito. Nel 663.,
dell' Era
volgare Costante li. venuto in Ro¬
ma , non ristauid
, ma spoglio queslo Tem~
pio , benche gia cliiesa , di tuite le tegolc
di metallo cue lo coprivano , e le invio, insieme con tuiti gli aitri nietalli, tclti dagli ornati di Roma , alia sua Real cilta di
Cos'atitiuopoli. Questo danno fu liparato
nel 713. da Cregorio III. che lo ricuopri di
lamine di piornbo ; e dopo di Mariino V.
anche Eugenio IV. copn di nuovo la volta
di piornbo , fece qualche sbarazzo , e situo liella nicibia sotto al portico i due
leoni di bisalte , e la bell' urna di porfido,
01a

al

monumento

di Clemente XII. in La-

forse ad Eugenio IV. si deve PanAltaic in le ndo allatribuna, del qua¬

terano

,

e

tico
le resta memoria indubitata nelle stampe.
Urbano VIII. rimise la colonna angolare
nel portico , s<ornpagna e non sua , che
nel capiiello ha un'ape, insogna della fa-

miglia Barberini, tolse i metalli dal soffiterigere i due campanili, pe'quali
fu tolta la porzione di mezzo del frontespizio superiore ; Alessandro VII. eresse le
to, fece

altre due colonne che mancavano

del destro

al lato

portico , e sbarazzo i'edifizio occupato da casuppole, ed abbasso il piano
della piazza . Finalmente Benedetto XIV.
muto 1' ornato dell' attico , tolse intieramenre il secondo ordine, fece cangiare la
proporzione delle 14, nicchie , alle quali

aggiunse i frontispizj

,

venne

imbiancata

la

grande volta -f le altre innovazioni sono
posteriori e attuali .
Le statue e le pitture moderne sono mediocri fra le prime la Vergine col Bambi¬
no e del Lorenzetto •, e la statua di Sant'Andi Lorenzo Ottoni. Lateralmente alle 8.
Edicole erano dei busti inoderni de' migliori Pit tori, Scultori , ed Arclutettj , come
na

Eaffaele, Annibale Caracci, Pussino, Mengs,
Angelica Kauffmann e de'letterati Metastasio, Winckelmann, ed altri piu modernamente situativi con tal profusione , che degenerando qnesto ornamento, in cosa troppo trjta , sono stati questi busti trasportati d' ordine del regnante Pontefice Pio VII.
nel pianterreno del Palazzo de Conservatori, come noi abbiamo indicato nel Tomo I.
Quando Bonifacio IV. ottenuto questo tempio da Foca lo dedico al culto del vero Dio ,
e
della Madonna, trasporto da' cimiterj
£8. carri di reliquie di santi Martiri, cbe colloco sotto l'altar rnaggiore , ed allora fu che
la cliiesa prese il nome di Sanctci Maria ad
Marty res

.

hanno scritto di questo
rispettabile monumento , e sono tutti stimabili per le loro dotte ricercbe ; ma fra
le tante cose dette non ne sono mancate
delle insussistenti , tali per esempio sono
JUolti molte

cose

que'sotterranei per gli Dei Jnferi : latraslocazione delle colonne interiori, e del lo¬
ro cornicione per porle ne' lati in aggetto ;
la situazione delle Cariatidi ne'soffitli del
Portico , o nelP Attico interno , il lume

tmmandato dall' ocehio della

cupola ne'cap-*

StjS

i fulil
dimidiato

pelloni per be finestre scpraposte

,

rnini supposti'ne' fregj del Pronao j
laconico imaginario annesso e poi
dietro alia cribuna , la fondazione deile
Terme protratta dal 721. al 73 b. di Roma,
ed altre di tal genere .
II Panteon nella »uk parte posteriore ne

fa fondato isolato , ne inai e stato tale ,
anzi si vede congiumo co' mari delle Ter¬
me d' Agrippa che furono le prime, the si
vedessero in Roma , e clie egli niorendo
lascio al Popolo Romano , insierne cogli
Orti. Palladio ha dispgnato gli avanzi di
esse ,

die al suo tempo erano assai piu riErano queste assai aontuose ,

conoscibili
e

.

si eslendevano sino

all'

arc0

,

detto in

oggi della Ciambella , ove poi proseguivagli Orti, o siano Giardini iriigati dalP
acqua Vergine, die da lui era stata introdotta nella citta per benetizio del Campo
blarzo
e dell' avanzo della quale egli for-

no

,

mato aveya nn

euripo,

e uno stagno

PIAZZA DELLA ROTONDA

Questa
sia

e

..

.

piazza decorata da una fanta¬
disegno di Onorio Longbi,

di marmo,

per ordine di Gregorio XIII In mezzo al¬
ia tazza vi e un basamento quadrato, scanto-

negli angoli, ove sono delfini s die getacqua. Nel 1711. Clemente XI. vi fece
erigere da Filippo Barigioni il piccolo Obelisco con geroglifki, gia inalzato nella piaz.zetta di san IMacuto a tempo di Paolo V,
nato

tano

Fine del Tonio II.

