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DESCRIZI ON I
Contenute clelTomo III•

p
1- iazza
Maria

della Minerva

Sag. Chiesa ili s,

Minerva ivi. Chiesa di s.IgnaGollegio Romano 514. Palazzo Al-

sopra

zio 5l i.
tieri 5i5. Chiesa del Gesu ivi. Chiesa delle

Stimmate 517. Chiesa di s. Andrea della Val->
le 5i8. Palazzo

Stoppani 52o. Collegio deiia
Sapjenza S2.1. Chiesa di s. Eu&tachio 52,3.
Palazzo Giustiniani 624.. Chiesa di s. Luigi
de' Francesi 528. Chiesa dis. Agostino 532.Chiesa di s. Antonino de' Portoghesi 534.
Chiesa di s. Apollinare 535. Accademia Romana

di

Chiesa di

s.

Luca ivi Piazza

Navona 536.

Agnese 538. Chiesa di s. Giacodegli Spagnoli 540. Palazzo Massimi 54 u
Chiesa di s.Pantaleo 542. Palazzo Brasch*
543. Piazza di Pasquino 545. Chiesa di s«
s.

mo

Maria dell' Anima ivi. Chiesa di

s.

Nicolo de

Lorenesi 546- Chiesa di s. Masia della Pace
547. Chiesa di s. Tommaso in Parione 549.
Chiesa di s. Maria in Vallicella , detta la
Chiesa Nnova 55o- Chiesa di s. Giovanni de'

Fiorentini

554- Chiesa di

s.

Biagio della Pa^

gnotta ivi. Cbiesa di s. Maria del Suflraggio 555 Palazzo Falconieri 556. Chiesa dl
s. Girolamo della Carita
558. Fontana di
Eonte Sisto 559. Ponte Sisto 56o. Chiesa

)V

di s. Dorotea ivi Porta
Settimiana 561. Pa¬
lazzo Corsini ivi. Palazzo della
Farnesina
v illa Lante
5jo. Palazzo Salviati ivi. Chie¬
sa di s. Onofrio

Syi. Porta di s. Spirito 5j2*
Ospedale e Chiesa di s. Spirito in Sassia
673. Villa Madama 5y5. Villa Pamfili 5y6.
Villa Giraud 5jS. Chiesa di s. Pancrazio ivi.
Porta di e. Pancrazio
679. Fontana Paolina
ivi.
,

Chiesa di

Pietre Montorio 58o. Tems. IMaria
della Scala 58a. Basilica di s. Maria
della
Scala 582. Basilica di s. Maria in Trastevere
583. Chiesa di s. Calisto 585. Chiesa di s.
Francesco a Ripa 58(3. Porta Portese ivi.
Porto di Ripa grande 587.
Ospizio di s. Michele 588. Chiesa di s. Cecilia
s.

pictto di Bramante 582. Chiesa di

58q. Chiesa

di s. Grisogono
590, Palazzo Farnese 593.
Galleria Farnese
Palazzo della Cancelleria 597.Chiesa di s.Lorenzo in Damaso

S98. Teatro di Pompeo 601 .Curia di Pomivi. Palazzo Spada 602. Chiesa della Trinita de'Pellegrini 606. Cjiiesa de'Ss. Vincenzo,ed Anastasio alia Regola 607.Cappel la del Monte di pieta ivi. Chiesa di s.
peo

Carlo

a

tavio

609. Chiesa di s. Maria in Monticelli
Costaguti 610. Fontana delle

ivi

.

Catinari 608. Portico di Gneo Ot-

Palazzo

Tartaruche 611 Palazzzo Mattei ivi. Chie¬
sa di s.Caterina de'Funari
614. Chiesa di
s.Maria in Campitelli 6i5.
•

Tempio di Giu«

616. Tempio di Bellona 617. Portico
d' Ottavia $19. Teatro di Marcello ivi. Chie¬
sa di s.Nicola in Care
ere, e Tempio An-

none

tico della Pieta 620. Casa di Cola di Rien20

623. Ponte Emiiio

,

c

Palatino 624. Iso-

V

la Tiberina , e Tempi® d'
Esculapio 625.
Chiesa di s. Bartolomeo all' isola 626- Chie¬
sa di s. Giovanni Colabita ivi. Ponte Fabridio , e Quattro Capi
677. Ponte Cestio, e
di s. Bartolomeo ivi. Chiesa di s.Maria
Egiziaca 628. Tempio detto di Vesta

629. Chie¬

di s.Maria in Cosmedin 63nChiesa di
s. Sabina 633, Chiesa di s. Alessio
634.. Chie¬
sa di s. Maria del Priorato 635. Arco di s.
Lazzaro ivi. Monte Testaccio 636.
Sepolcro
di S. Cestio 637. Porta di s. Paolo
63q. Ba¬
silica di s. Paolo ivi. Chiesa di s. Saba 643.
Chiesa di s. Prisca ivi. Chiesa di s. Balbina
sa

644* Arco di Giano Quadrifronte ivi. Archetdi Settinaio Severo al Velabro 646. Chie¬
sa dis.
Giorgio al Velabro 648. Cloaca Massima 649. Velabro ivi. Circo Massimo 65o.
Tempio di Apollo 651. Piscina Publica 652.
to

Terme di Caracalla 653. Chiesa de'Ss. Ne-

ed Achilleo 655. Chiesa di s. Sisto Pa¬
656.Chiesa di s. Casareo ivi. Sepolcro degli Scipioni 667. Tempio di Marte Extrareo ,

pa

muraneo 658. Arco di Claudio Druso 660.
Porta Appia, ora di s. Sebastiano ivi ..Se¬

polcro detto di Orazio 661. Chiesa di s.Ma¬
ria delle Palme ivi. Basilica di s. Sebastia¬
no
662. Catacombe di s. Sebastiano 663.

Spoliarium

,
o Mutatorium
detto della Famiglia Servilia
Caracalla 666. Sepolcro della
tella 670. Tempj

664. Sepolcro
665. Circo di

Famiglia Mee della Vir¬
tu 672. Tempio del Dio Redicolo
673. Tem¬
pio di Bacco oggi Chiesa di s. Urbano ivi.
Foni ana della Valle Egeria
674. Tempio del¬
la Terapesta 675.
Viaggio da RomaaTivo-*

dell'Onore,

ifk
li

677. Lago de'Tartari ivi. Lago Solfureo'
679. Ponte Lucano 6Si.Sepolcro della Famiglia Plauzia ivi Villa Adriana 68a. Tem¬
pio della Tosse 69®. Villa di Mecenate 691.
Tempio d' Ercole 692. Tivoli ivi. Villa D'Este
693. Tempio di Vesta 696. Tempio della
Sibilla 697. Grott,a di Nettuno 698. Grotta
delle Sirene 699. Cascata grande ivi. Cascatelle ivi .Villa di

Quintilio Varo 701. Vil¬
la d' Orazio a Tivoli ivi. Viaggio da Ti¬
voli alia Villa d' Orazio 702. Villa Valeria

7<>3. Vicovaro ivi. Monte Lupo
le ivi

.

Rocea

Giovane ivi

.

,

0

Cande-

Valle Ustica

704., Villa d' Oiazio ivi. Licenza 7<d5. Viag¬
gio da Roma a Palestrina ivi. Viaggio da
Roma a Frascati 709. Villa
Mondragone 712..
Villa Falconieri 718. Ruffinella
714. Villa
di Belvedere 715. Villa Gonti 716. Villa Braeciano ivi. Grotta} Ferrata 717. Marino
7180
Castel Gandolfo ivi. Albano 72,0
Sepolcro
de'Curazj 721. La Riccia ivi. Genzano ivL

Nemi ivi

.

Civita Lavinia 722.

5o<)

ROMA
PIAZZA DELLA MINERVA

A lessandro

.

VII. nel

1667. fece erigere
di granilo eon geroglifici , sopra il dorso di an elefante di
inarmo
giirsia il bizzarro ed elegante disegno del cav. Bernino ,
Ferrata. Fa trovafo neleseguito da Ercole
prossirno giardino
de'
Domenicani; ed ha 17. piedi di allezza»
Questa Piazza prende il nome dalli
quest' Obelisco

Egizio

,

CHIESA DI SANTA
MARIA
SUPRA MINERVA.
Siccome si dice die
qaesta chiesa sia
edificata sopra di un
che
Pompeo il Grande aveva fatto tempio
fabritare
a
Minerva fa detta Santa Maria
sopra
Mi¬
nerva dalP essere la
chiesa alia
Vergine
Maria consacrata
Abbandonata dalle Monache Greche di
Campo Marzo fu conces6a dal
Popolo Romano sotto il Pontifkato di
Gregorio XI. ai Padri Domenicani
i quali si
}
applicarono a rifabricare
questa
chiesa e renderla di
quella grandezza , che
si vede
, coll' elemosine di
stata

.

pii
riguardevcli. Questa e di personaggj
un
gusto
gotico, a tre navate, ornata da
e

di

cappelle

vi

unaquantita

da notare i due
depositi di Leone X.
, e di Clemente VII.
scolpiti
da Baccio
Bandinelli : ma e da osservarsi
altresi, che la statua di Leone e di Raffaele
;

Tom.HI.

sono

¥

5io
da Montelapo , e qaella di Clemente di
Giovanni di Baecio Bigio . La scultura perd la piu stiraabile e la statua stante del

Salvatore opera di Michelangelo situata a
destra dell' altar maggiore ; vi e rappre-

Signore, che tiene la croqualche istrumento della sua pas-

sentato Nostro
ce

e

,

sione
stra

,

rnaso

.

pitture , nella crociata a de¬
si distingue PAnnunziata con s. Tomdi Aquino pittura del Beato Giovanni
Fra le

da Fiesole

Domenicano

,

con sopra

1' As-

di Filippo Lippi, di cui e il latela volta fu dipinta da Raffaelino del
Garbo, e sono queste pitture tutte di gran

sunta,
rale ;

Meritano ancora
Ludovico ,
Santi nella cappella Altieri, di Carlo Maratta; il Croeifisso, del Giotto ; e nel fondo della cro¬
ciata
sinistra la Cappella di s. Domenico, colla volta dipinta dal Ronealli, ederorata da colonne di verde antico , e dal
semplicita,

e

diligenza

.

considera2ione il quadro di s.
del Baciccio • la Vergine co'

a

Deposito di Benedett-o XIII., ornato della
statua del Pontefice, e di quelle dell'Umil-

, e della Religione .
Nel convento di questi
Biblioteca Casanatense, una

ta

Religiosi e la
delle piu ricche e celebri d1 Italia
Fu fondata a benefizio publico dal cardinal Girolamo Casanatta
e arricchita di un fondo consi¬
derable pel mantenirnento • La statua
di questo cardinale, che si vede nel Iondo
e opera di Mr. le Gros : di molto
.

,

,

jnerito .
II Tempio

d: Iside

,

e

quello di Serapide

Mi
1F'
"14
1111

5 ti
s-i^credono esistiti in
quest
e
vicinanze
tre oltre i
; menmonumenli

si anno in Vittore

Sercipheum,

cidica etc.
Hit"

Sortendo dal

la tiiiesa di
ill'
garmenie s.
in gna 5
questa

Egizj

qui

ritrovati,

registrati nniti,
Minervium, MinervaIsium,
Chalconvento si trova

a

sinistra

Maclovio , o s.
vol-*
Macuto , vescovo Maid,
di Bret

s.

ta¬

cities a fiiialc della
Basilica
Vatican* , il cui
Capitolo la sta ristaurantlt do , e v'
interviene ogni anno ad
lli ii di 12.
officiarla
Novembre , fcs a del
li gno d' essere
Santo,
e de¬
o*servato il finestrene
e

W)

ijii

che
senza punto
deformare la facciata, e, abbastanza grande
per dar lume a tutta
la
i, cniesa , e che si
crede
eseguito
sal
disefjgno
i
di Bramante
Quella incontro e la
"
«

.

CHiESA DI S.
IGNA2IO.
ti

Ove

era

una
chiesetta
tjjtisshna Annunziata ivi dedicata alia Sanil cardinal

Ludovi$ co Ludovisi,
Nipote di Gregorio XV., eresljt. se questa ciiiesa in
onore di s.
che fu
Ignazio ,
santiticato
dal Z\o , ed il
cardinaslesso vi pose la
prima
pietra
nel
r,:ivenne conunuata con
1626.,
un fondo da
lui lal,,sciato di 200. nnla
scudi, fu aperta nell'an[j.no santo i65o.
per ordine del
jcolo Ludovisi , liatello del Principe Niccardinale, ma
no )|tl fu terminata del
tutto prima dell'
an(>no i685. "

jjle

Nel cavare i fondamenti
della
facciata,
rinvenuto 1' arco marinoreo dell'
aque|jdolto dell' acqua
Vergine a che ivi aveva
I

fu

X

a

Jha
il sao termine, lungo
del quale porta la

la facciata dei Septi,

figura il P.Donato neldal vero.
Domenichino aveva dato due disegni diversi per questa chiesa , da' quali il Padre
Crassi Gesuita formo quello che fu eseguito , eccettuata la facciata , ch' e pen-

la sua

Foma, delineata

da due ordiCorintj, e
sopra compositi. Questa facciata presenta
una grandiosa e bella massa ,
assai ben
lavorata
tutta di travertini.
L' interno
pensiere dei tre professori
sudetii
e a tre navi, decorato da pilastri
Corintj scannellati , di una buona proporzione
con belli capitelli e cornicione di
buon profilo , Le cappelle laterali, precedute da graziose cupolette, lasciano dorainare la nave maggiore , la quale potrebbe

siero dell' Algardi, composta
ni di pilastri e colonne , sotto

,

,

,

,

anche avere la sua cupola
Le pitture dell' altar
buna , e 1' immensa
vclmente colorite a fresco

.

maggiore

Gesuita

,

gran

,

la tri-

volta furono maestredel Padre Pozzi
maestro di prospettiva , il

negli angoli, in mez¬
quattro emblemi del
eoraggio e della forza , tratti dalla Sagra
Scrittura : Giuditta colla testa di Oloferne;
David con quella del gigante Goliat, San-1
cbe fa strage de'Filistei , e Giaele
che inchioda in terra la testa di Sisara adquale dipinse ancora
zo

alia gran

erociata

,

sone

dormentato .
Le due cappelle

piu gran
s.

della crociata sono

della >

magnificenza ; quella a destra di

Luigi Gonzaga e tutta

rivestita di belli

513
marmi

antichi

e

1'altare il corpo

moderni

,

riposa sotto

urna imcappella e or-

del santo, in an'

pelliciata di lapisiazuli. La
nata con quattro colonne spirali di verdd
antico, che hanno in mezzo un gran bassorilievo di Mr. le Gros , die rappresenta
s.
Laigi Gonzaga , portato in cielo dagli
Angeli, di una composizione beliissima , e
di una mirabile esecuzione ; vi e nella ligura del santo una semplicita ed una grazia , che incanta .
La cappella incontro non e mcno ricca di
questa , e essa nel medesimo modo decorata
da quattro colonne spirali di verde antico il
gran bassorilieyo , rappresentante l'Annunziazione della Madonna ; e scolpito da Filippo Valle La seconda cappella a destra
ba un quadro del Trevisani, che
rappre¬
senta la morte di san
Giuseppe , la cupo*
la e di; i lta da
Luigi Garzi.
Di fianco alia porta laterale si vede il
Deposilo di Gregorio XV. fatto da Mr. le
Gros , e dello stesso scultore e il ritratto
in basso nel
medaglione del cardinal Ludovisi , nipote di
quel Pontefice , ed incon¬
tro alia sii mentorata
porta si vede nello
spazio, che qui e occupato da questo deposito , la statua eolossale in istucco rap¬
presentante s. Ignazio . La chfresa e arric—
chita di diaspro di Sicilia , e di quattro
belie colonne di
giallo impelliciate , e scan.

nellaie in

una

maniera assai bizzarra.

Y 3

Si 4
COLLEGIO ROMANO.
II
sta

Collegio Romano , che e unito a quechiesa, ed e il piu grande e bello di

Roma, consiste in un vasto edifizio , che
fece costruire Gregorio XIII. col disegno
di Bartolomeo Ammanato. II cortile

e circondato da un portico a due piani , e le
scuole vi sono disposte all' intorno , queste
scuole sono frequentate , a preferenza
, di
quante sono in quest a citta: vi s' insegna

gratis la lingua Latina

,

Greca

,

Ebraica

,

scienze : vi si ammettono i gio—
vani studenti degli altri piccoli
Gollegj del*
la citta Qui e compreso ancora il Semir
nario Romano, che dapprima era nel Pa¬

«

tutte le

.

lazzo

accanto la chiesa di s. Macuto : e
che vi fu trasferito 1' anno 1774.. Vi-si trova una biblioteca
pregevole e numerosa ,
e il celebre Museo del Padre Kirchero Gesuita , ricco di bronzi antichi , vasi di agate

,

di corniole

,

statue, iscrizioni,

di belli camei , bustb,
medaglie ed altre cose

concernenti 1* istoria naturale
Incontro la facciata di questo Collegio
in un angolo della piazza v' e il monastero e chiesa di s. Marta,
consagrata i' an¬
.

i5jo. agli 11. di Maggio , e nell'an¬
1673. ristaurata , ed abbellita con marjni, slucchi dorati , e pitture con archi-

no

no

tettura di Carlo Fcntana che la

rese

una

delle galanti chiese di Roma
Dietro a questo roonastero si trova il
.

5i5
PALAZZO ALT1ERI.

Questo magnifico Palazzo, che si estenpiazza del Gesii , e uno de'
pid grandi e belli, che siano in Roma : fu
de fino alia

fabricato

col

disegno di Gio. Antonio de
Rossi, dal cardinal Camerlengo Gio. Rattista Altieri; cornprende due piani, e molti
appartamenti, con una scala maestosissima.
Negli appartamenti vi e qualche pittura,
e
qualche statua rimarchevole
Nel gran Salone la volta e dipinta da
Carlo Maratta , ed e una delle
piii belle
epere di questo maestro
.

.

GH1ESA DEL GESU'.

Appartiene questa magnifka cliiesa alia
professa de' Gesuiti , e va del pari

casa

colle piii
nel 1575.
sa

va

belle di Roma
Fu cominciata
dal cardinale Alessandro Fameche demoli due isolette, una che ave-

,

una

Strada,

.

chiesetta

detta di

s>

Maria della

l'altra quella di s. Andrea Vignola ne fu il primo architetto , cui successe Giacomo della Porta
,
che inalzo la
e

.

nobile facciata esistente tutta di travertino
L'interno presenta all' occhio* un
.

to il

dine

piii maestoso,

Composito

,

aspet-

e decorato di un Orcon una volta ricchissi-

di sluechi dorati , ed
egualmente sti—
mabile per le pitture ; nelie
quali Baciecio ha rappresentato il trionfo del norae
di Gesii, e li
ma

viz] rovesciati da raggj, che

5*6

da quel neme , il gruppo de' vizj,
mirabile, vi regna un disordine cosi hel¬
lo , che si crederebbero come precipitati
nel moment o
Nella cupola si vede ,
dipinto dallo stesso , il Padre Eterno , al
quale Cesu Cristo presenta gl' istrumenti
della sua passione , alia presenza della
Vcrgine e di molti Santi del Paradiso . Agli
angoli egli ba rappresentati quattro Patriarchi Legislatori , altrettanti Profeti ,
gli Evangelisti , e quattro Dottori ■ finalmente nella tribuna
1'Agnello , adorato da'
Senior! , e opera del medesimo Baciccio ,
che dipinse anche le yolta della nobile cappella di sant'Ignazio .
L' altar maggiore ha quattro belle colonne di giallo antico , ed un quadro del
Muziano , rappresentante la Girconcisione
II magnifico altare della croeiata , dedi¬
cate a s. Ignazio , fir fatto secondo il disegno del Padre Pozzi Gesuita , ed e uno
de' piu maestosi e ricchi di Roma ; la £gura del Santo alta 10. piedi fu eseguita
tutta di argento , sopra il modello di Mr.
partono

e

.

.

le Gros ; e situata entro la nicchia , ornata di
lapislazuli e di alabastri antichi y con-

tornati da listelli di bronzo dorato

, e so¬
pra nel mezzo ba il nome di Gesii, scritto in lettere di cristal di monte
Le quat¬
.

tro colonne, che sostengono il frontespizio dell' altare sono parjnaente di bronzo
dorato , col fondo delle scannellature ri-

vestito di

lapislazuli da cima al fondo ; il
e Gesu Crista y
della stessa pietrai preziosa L marmi.,..

globo
q

,

fra il Padre Eterno

.

i bronzi dorati

, le statue , i bassirilievi }
gli altri ornamenti di questa cappella
coriispondono ad una magnificenza , the

e

ha costato
santo

1556.
situato

nel

morto

,

immense

sornme

1' anno 1622., e
un' uma di metallo dorato

II corpo

.

del

e canonizzato
sotto I' aitare in

,

, ornato di hassorilievo y e di pietre dure .
A destra ed a sinistra deli' aitare sono
due eccellenti gruppi di marmo,

uno

rappresenta la Fede

piii barbare Nazioni

,

de'quali

adorata dalle
opera di Giovanni
,

Teudon : V altro , ehe e di Mr. le Gros ,
lavoro piii bello del primo ,
rappresenta
la Religioiie • che atterra 1' Eresia
, sotto
il simbolo di un uomo , che tiene un ser-

pente, e di
e

to

una Vecchia decrepita; 1' uno
1' altra si vedono rovesciati al solo
aspen

della

croce , e della
Religione rappresentata in atto di fulminarli.

Incontro vi
sco

e

la

Saverio, fatta

Cortona

.

II

santo

cappella di s. France¬
co' disegni di Pietro da

vi

ribondo, in

e

rappresentato

mo-

un quadro di Carlo Maratta
composto con qualcbe confusione , e che
ha molto sofferto
De'

quadri degli al¬
piu bello e la Santissima Trinita, dipinta dal Bassano nella terza cap¬
pella
.

tri altari il
.

CHIESA DELLE STIMMATE
DI S. FRANCESCO
.

Si

venera in

Parrocchia

,

questa Chiesa , che fu gin
la memoria de' Santi QuarailY 5

5i8
ta

Martirij

e

circa il

vi si trasferP

1'Archiconfraterinta delle Stimmate , che la
rifabiicd , sotto il Pontificato di Clemente XI., il quale vi get to la prima pietra5
fit questa eseguita con disegno del Conti-

proseguita da Antonio Canevari.
Sopra T altar maggiore il s. Francesco 3
che riceve le Stimmate, e un bel quadro
del Trevisani , di una composizione , e
colore analogo al soggetto . 11 laterals nella prima cappella a destra , entrand©,
rappresentante la Flagellazione di Nostro
Signore e del cavaliere Benefiali 5 di un
colorito vero e grazioso .
Sono in questi contorni le chiese parrocchiali de' Ss. Niccolo e Biagio alle calcare, e a' Cesarinj e di «. Lucia alle botteglie scure, e le altxe di s. Giovanni della Pigna , di s. Ghiara col monastero
del

3ii,

e

,

Elena de'
Credenzieri, rifatta P anno i56y. e finals
mente la magnifica

Sudario de' Piemontesi

e

di

s.

CHIESA DI SANT' ANDREA
DELLA VALLE.
A motivo delta bellezza

del sito

ove

,

fu costruita, o dal
le , questa chiesa

prossimo Palazzo Val,
dedicata a Sant' An¬
drea ? si denomina della Valle . Fu cominciata nel i5^i. dal cavaliere Alfonso
Gesualdo 5 col disegno di Pietro Paolo Olivieri

continuata da' cardinali

Montalto
nata

col

e

Francesco Peretti

Alessandro

,

fu termi-

disegno di Carlo Mademo

.

La

w^m

sun

facciata

delle piu belle , che
architettata da Carlo Rainaldi ; di una forma buona nel totale : e
gli Ordini Corintio e Gomposito 5 che
la decorano
, 1' uno sopra dell' altro , sono di
giusta proporzione di bel profile ,
e ben
eseguiti ; la porta , le nicchie , ed
i piedestalli del
prim' ordine sono di una
proporzione assai conveniente alle co~
siano

e

Rotna

a

ana

,

lonne
L' interno della Chiesa
.

decorato da'
e di una bella forma ,
; e ben proporzionata col coro
e

pilastri Corintj,
e

la nave

e

eon

la

cupola

La prima cappella a
,
architettura di Carlo
Fontana , ornata di belli marmi
,
ha un
bassorilievo stimabile di Antonio
Raggi
La seeonda , ricca
parimente di marmi ,
destra

.

entrando

5

costruita di parti , imitate tutte dalle
ope re del Bonarroti , essendovi la Pieta'
gettata in bronzo dalla di lui statua , che
esiste in s Pietro in Vaticano
; le altre cavate da
quelle , che sono al deposito di
Giulio II. a s. Pietro in
Vincoli, e si e fatto altrettanto circa 1'
architettura , depoe

siti, ed altri oggetti.
La gran cupola e ornata di
superbe
pitture del Lanfranco , che vi ha rappresentato la
gloria del Paradiso , ed e unadelle migliori
opere di quel maestro : L
quattro Evangelisti negli
angoli sotto la
cupola seno di Domenichino
figure ben
composte , di un disegno correttoe puro
,

,

di

e

puttini

5

un

colorito assai forte

che si abbocciano

sono

:

i

due

pieni dclT

Y 6

5 So

espressione la piu graziosa
la volta della tribuna

,

e

•

Le figure neli quaclri

rap^

presentanti la storia di s. Andrea sono
dello stesso , clie in queste. opere supero
se medesimo , come aveva superati i suoi
contemporanei nelle altre. Ne'tre gran qua¬
clri a fresco il cav. Calabrese rappresentd
il rnartirio di s. Andrea
L' ultima cappella
della. casa Barberini e degna di considerazione pe' belli marmi, sculture , e pitture
.

del

Passignani;

e

vi si vede la mernoria

<che indica ivi il sito

della cloaca

,

,

nella

quale si suppone fosse gettato iL corpo di
s.
Sebastiano Martire , benche sia cosa
dubbia
Nell' uscire da questa
.

cbiesa per la por¬
laterale , si vede inconlro la chiesettai
di s. Elisabelta della Confraternita de' Fornari Tedeschi
F.uori dell' altra porta laT
ta

.

st^rale vi

e

il,

PALAZZO STOPPANI,

Questo Palazzo gia de' signori Gafiarel—
fu fabricate con disegno di Raffaele
ed e uno de' piu belli di Roma . Si legge
in una iscrizione , posta sopra il, muro
a' piedi della scala, che ba servito di abitazione a Carlo V, quando venne in Ro¬
ma

.

sato
ne

Fu ristaurato

verso

la meta del pas

Secolo dal cardinal
fece 1' acquisto 5 e gli

Stoppani , che
ha data il suo*

5i
GOLLEGIO DELLA SAPIENZA.

v

Innocenzo IV- nel
1244.. rinuovo in Ro¬
lo studio deli' una e delF altra
legge,
Bonifacio VIII. nel 1295. lo stabih
in

ma
e

questo luogo con le pubbliche seuole
Cloniente V. nel i3io. vi
aggiunse le Cattedre di lingua Ebraica , Gieca
, Araba
e Siriaca
Nel 143a.
.

Eugenic IV. gli asseFutile della gabella sul vino forastie.ro
alia quale si aggiunse
,
assai dopo ,
1'altra del fieno, e Clement-e VII.
Nipote
di. Leone X. gli confermo i
privilegj, e lo
.

gno
.

pose sotto la

protezione ae';

capi d' ordine

,

tre

cardinali

Leone X.
con

principid 1' edifi2io presente.,
singolare architettura del Bonarroti ;

Sisto V- continue la fabrica

F ainministrazione

,

e ne

ordino

agli Avvocati Concistoriaii j Urbano VIII. ne
prosegui il compi^mento
che gli fu dato
poi da Alessati^
dro VII. unitamente alia chiesa
, il quale
■vi
aggiunse la. copiosa Libreria , che dal

nome del Pontefice fu. detia
Biblioteca
Alessandrina.: la di lei volt a fu
dipinta da
Clemente Majoli ; Domenico Guidi
scolpi
il busto di Alessandro
V1L , e Antonio
Corradini I' altro di Benedetto XIV.
Questo vasto edifizio ohe e la sede dell'
Universita di Roma, si c hi am a. la
Sapienza ,
& motivo di quelle parole del Sak
mo ico. initium
Sapientiae timor Domi¬
ni 5 scolpite
sopra la porta prlncipale y e
formato da un
quadrilungo , decorato neli?
esterno da finestre
3 e nelpinterno ha ua,

gran

cortile

,

ornato in tre

lati da por-

tici, con due ordini di arcate

,

sotto for¬

da' piiastri Dorici. e al di sopra Ionici; il quarto lato , che serve di facciata
alia chiesa , e un semicircolo , con gli stessi due ordini di piiastri de1 portici.
mate

La
cav.

graziosa chiesa fatta col disegno del
di forma triangolare , e
piu singolari ; un Ordine composito

Borromino

delle

,

archi doppj,

regge la cupola, formata di
che nell' esterno termina in forma
II
to

spirale

.

quadro dell1 altar maggiore fu cominciada Pietro da Cortona
e dopo la sua
,

Borghesi, suo
scolaro ; vi sono rappresentati i Protettori
san
Luca Evangelista , s. Leone
,
e s
Ivo , Avvocato de'poveri.
In questo Collegio vi sono otto
sori in Tcolcgia , de' quali 3. per
stica , 1. per la Sacra Scrittura , 2. per lamorte

tenninaio da Ventura

Magno

Profesla Scola-

Dogmatica ,
per la Teologia Morale, e
1.
per la Storia Ecclesiastica
Sei Professori per lo Gius civile e Canonico . Otto
per la Medicina ; de1 quali 2. per la Botanica , 1. per l1 Anatomia e 1. per la Chi-

mica. Due Professori di Matematiche , uno
di Logica , uno di Fisica esperimentale ,
uno di Morale , uno di belle lettere , uno
di

Archeologia , e quattro per le lingue
Greca , Araba , e Siriaca . Nel

Ebraica ,
Salone si

eonferisce la laurea dottorale ;

gli Avvocati Concistoriali l1 accordano

ai

Dottori ia Gius civile e canonico , e li
Professori delle altre facolta a quelli, che

kaoqq.

alle loro iejiojii, Sorter
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do per

la porta minor©
piazza la
C HIES A DI S.

s' incontra sulfa?

EUSTACHIO

E' questa cliiesa antichissima
,
Cardinalizia fin da'
tempi di s.

Magno

,

Collegiata

e

Parrocchia

.

Diaconia

Gregorio
.

Non

e

chi la fondasse
presso le Terrne Xeroniane e Alessandrine
,
ma certo bensi
e che Celestino 111
nella terza
certo

Domenica

dopo Pasqua 1'anno 1196.

ne facesse la
consagrazione con tanta solennita che sin
allora non v' era stata la
simile , come si

legge nell'

e

celebre

antica

ancora

lapide ivi esistente Ella
gli atti illustri che

per

qui dal Popolo Romano si eelebravano e
fino ai tempi di s. Pio V*
qui si dava ogni
grado di dottorato agli studenti della Sapienza Anche in oggi il Popolo Romano ,
oltre
.

la solita

offerta del

calice

e

torce

nella festa del
Santo, dona un pallio di
velluto rosso il di
29 Gennajo , per essere stato in
quel giorno l5 anno iSg8. sot-

Clemente VIII. ricuperato alia cliiesa
Ferrara.
Col disegno di Antonio Canevaxi fu
fabricata di nuovo tutta la ciiiesa con
4. cappelle per parte , e portico cliiuso da canto

lo stato di

cellate par un

legato del Canouico Moroli, concorrendovi anch© il Capitolo - Nell5
altar
maggiore, disegno di Niecola Salvi 3
ricco di marmi e metalli
fatto a spese
,

del caid. Neri Maria Corsini

questa cliiesa

^

vi L

una

,
Diacono di
beliisskna urna

.

/

5*4
di

porfido

rinchiusi i corpi di

ove sono

Eustaccliio, colla di lui moglie , e figli
martiri , ed un baon quadro deli' Iniperiali, e ne' due della crociata lodevoli opere del Zoboli. La cappelia di s. Michele
fu rifabricata da'Curiali di Collegio, ov'e
il bel deposito di IWonsig. Silvio de' Cava*
s.

Segretario di Propaganda

lieri

Fide.

PALAZZO GIUSTINIANI.
11 Marcliese

Vincenzo

Giustiniani fece

fabricare questo Palazzo , col disegno di
Giovanni Fontana, e del cav. Borromino,
che lo termino
Questo e uno de' palazzi
.

grande di statue ,
bassirtlievi the vi sono collocati 11 vestibolo e ornato da colonne di granito , da

piu stimabili pel numero
e

da una statua sedue Ercoli, da bassirilievi erudili, e da mold busti e statue ,
Nella scala vi scno le statue di Mercurio,
di Settimio Severo
di Apollo , di Augusto
di Marc' Aurelio , e di Perseo . Un
bel busto di Berenice 9 ed un altro di
due figure di Apollo ,
dente di Domizia , da

,

,

Antinco
L' appartamento e
.

ornato da colonne di
porfido, di verde antico , da statue, e da
quadri preziosi . Nella prima sala si vede

statua sedente di Marcello , che e
sorprendente per la verita dell' azione ; due
gl idiatori che si battono , due donne in
una

piedi

,

e una

figura di Roma trionfante

Cominciaiido
de' due dipinti

.

"dalla seconda anticamera,
Lateral! utto- e del Caaali 3

5ai?

el'altro rappresentante
1'Angelo , e s. Matteo , della scuola del
Caravaggio
; la Risurrezione del Salvatore
,
del Caravaggio
medesimo : s. Gio. Battista
, del Guercino ; e un ritratto
, di Carlo Veneziano
Nella terza camera Gesii Cristo
con la
Maddalena e del
Fiammingo ; David che
iotta col leone del Guercino : la
flagellazione di N. S. attaccato alia colonna
, del
.

Caravaggio

.

Nella quarta Gesu Cristo che e incoii'trato da s. Pietro , che
gli dice Doniine

vadis, del Caracci

quo

donna del

Nella

Coreggio

quinta,

•

una

piccola Ma¬

.

Maddalena di Tizia, di Michelan¬
gelo Bonarroti: Venere e Amore , del me¬
desimo La
Zingara , di Michelangelo da
no

una

il ratto di Ganimede

:

.

Caravaggio

che
mo

,

come la suonatrice di liuto

siiniglia la favorita

ed Eva

,

,

di Raffaele Adadella scuola di Pietro da Cor.

Una statua di un Erniafrodito
,
un
gruppo di tre putti, ed una Leda
La sesta camera e tutta
piena di teste
di Filosoli , una testa di
Alessandro , in
pietra di paragone : quella di Scipione Africano ,
di raarrao Egizio , raolte teste di
Bacco barhato , dette
volgarmente di Platone
ed altre di allri Filosofi.
Nella settima vi sono molti busti d' Imperatori , d' lmperatrici e di Romane
j
un Fauno
-} un busto di serpentino ch' e
tona

•

.

unico

.

Si,"vede appresso

di statue

,

situate

un numeroa

destra

e

prodigioso

a

sinistra

£2,6
Fauni

due Ercoli, due Veneri accosotto la forma di Leda , e di

due

vacciate

,

,

Cleopatra :

piccolo Arpocrate

un

piccola Diana Efesia,

Vestale: una

una
ed un

,

che si distingue per i' antic©
Una testa di Vitellio , un' altra
testa di Apollo : una graziosa Venere , che
dorme
ben panneggiata : una testa coloscaprone

piii bello

,

.

,

Giove, ed altre .
Quando si e entrato nelP appartamento
nobile
si vede eopra la perta una Ma¬
donna , il Bambino Gesu e s. Giovanni #

sale di

,

del Tintoret¬
di Guido : la
Regina Semiramide , di Paolo Veronese :
Agar ed Ismaele , di- Niccold Pussino : la
Crocifissione e la Risurrezione , del Trevisani. Un s. Giovannino , del Caravaggio,
del

to :

, un s. Agostino
in alto un s. Sebastiano

Barocci

,

e

s-

Veronica

della sua scucla

,

.

due quadri, del
rappresentanti un Cristo Mor-

Nella camera accanto,

Caravaggio

,

sostenuto da molle figure , e 1' altra
la Cena , II miracolo del pesce , di Ludovico Caracci : una Madonna di Andrea del
Sarto , e sotto una s. Fainiglia di scuola

to

,

Fiorentina
Nell' altra camera Gesu Cristo
.

nell' or, di Gherardo delle Notti, sopra la por¬
ta un quadro di Niccolo Pussino , rappresentante Mose
Una Madonna in gloria con
Paolo e s. Antonio Abate , di Guido .
Una s. Agnese di Luca Gambiasi . Una
Madonna il Bambino e s Giovannino , del
Guercino : e molte Madonne della scuola
to

.

s.

,

di- Ra£faele

..

Accanlo nelP altra Camera
, due quadri T
e Rachele , di Nicolo Pussino : un
Salvatore che scaccia i

Mose,

profanatori dal

tempio

della scuola del Bubens Una
Madonna in piedi , il Bambino e s. Gio¬
vanni , di Andrea del Sarto
, e molte al~
,

.

Madonne della seuola di Raffaele
, di
Leonardo da Vinci , e del Barocci
Nella Galleria , un
gruppo di tesie, del
Parmigianino . Un Salvatore giovane , di
Tiziano : un s. Mattc-o
,
di Michelangelo
da
Caravaggio : un Cristo colla Veronica ,
del Casali: la Serva di
Piiato , di Gherar<lo delle Notti : Gesii
Cristo ehe sveglia
gli Apostoli , del Caravaggio : Giacob, del
Vander Fiammingo : un san Sebastiano
,
tre

.

della scuola di Tiziano

.

Le Nozze di Ca~

di Paolo Veronese , s. Pietro in earcere , di Gherardo delle
Notti ; la fuga in
Egitto , di Mr. Valentin
La Madonna
sopra le nuvole , di Agostino Caracci.
^
s.Tornmaso, che mette la niano nella piaga del costato di N-. S. , di Michelange¬
lo da Caravaggio : un
Presepio , di Giie¬
rardo delle Notti : una Maddalena del,
Guercino La Visitazione di s. Elisabetta
di Agostino Caracci
11 Battesimo nel
Giordano di N. Si, dell' Albano : la Coronazione di spine, del
Caravaggio , s. Fran¬
na,

.

.

.

cesco

,

della

diniere che

scuola del Caraeci

fugge

.*

il Giar-

lasciando il lenzuolo
fra le mani de1 soldali
, di Gherardo del¬
le Notti
Le tre Marie, di Pietro Testa
La lavanda
de'piedi, del Vandelwelt Fiam*,

.

.

, che qitalcuno pretende essere del
Caravaggio . Un Filosofo , del Caravaggio :
altro del Caracci, s. Girolamo, dello Spagnoletto . Un' Anuunziata , di Agostino
Caracci : s. Brigida avanti di Cristo , della
scuola de' Caracci : s. Michele col Demo-

mingo

riio

,

di Antonio Caracci.
CHIESA DI SAN LU1CI
DE' FRANCESI.

Ove fu una

chiesa di s. Maria

prossima di s. Salvatore

alia

la nazione

,

unita

inThenmis,

Francese eresse con molta raa-

gnificenza questa nuova chiesa , per la
deila quale Caterina de' Medici ,
Regina di Francia , fece larghe somministrafabiica

ziohi; fu consagrata il di 3. Ottobre i58g.
ad onore della Bella Madonna , di sart

Dionigi Areopagita
di

Francia

La maestosa
no

,

,

e

di s.1 Luigi IX. Re

.

facciata

fu inalzata col

,

tutta di traverti-

disegno di Giacom©

pilastri, sotto di
Corinlj , con tre
porte ■ le 4. statue pero vi sono state aggiunte xnodernamente , e furono scolpite
da Mr. Lestache padre d'uno degli ultimi
amministratori di questo ed;fizio .
Questa chiesa e a tre navi, decorata da
pilastri Jonici , impellieciati di diaspro di
Sicilia
tutta arricchita di stucchi dorati ,
e di belle pitture • Mr. Natoire dipinse la
■volta e la cupola : il coro e la tribuna
della Porta , ornata da
ordine Dorico , e sopra

,

dell'altar

529
maggiore furono r'ccamcnte ador-

disegno di Mr. Deriet .
entrando la prima cappella ha
il Fonte Battesimale, che sembra per av~
ventura troppo semplice ove si consider!
nati

con

A dritla

la magnificenza Francese : il quadro del,!'
altare rappresenta san Giovanni Battista 5
e sant' Andrea
.

Sal

pilastro che e fra questa , e la secappella , si vede il sepolcro del
celebre Dottor Saliceti Medico , del Ponlefice Pio VI, , morto nel 1789.

guente

E' in qaesta seconda cappella che si
ammirano ne laterali, e nellavolta, i faxnosi freschi di Domenichino , rappresentanti diversi tratti della vita, e la morte
di santa Cecilia
Pvecentemente si e fatta
tale opera onde questi preziosi dipinti sieno veduti ad un lame piu
chiaro e piu
confaciente
Sull' altare si vede la santa
Cecilia di Raffaele copia del Guido , e si
vede la Santa accompagnata dai Ss. Ur.

.

fcano, Tiburzio, e Venanzio .
Sul pilastro , che separa la seconda dalla
terza cappella e situato il sepolcro di Ni~
cola Ulenghels direttore dell' Accademia
di Francia in Roma morto nel 1787.
Ha questa terza cappella , un quadro ,
che rappresenta la B. V. de Valois , e vi
si vede sopra una nuvola che e sostenuta
da alcuni Angeli , alcuni personaggi sono

nel basso intenti a contemplarla . II monumento del cardinal d' Ossat celebre Ambasciadore del Re Cristianissimo, Enrico IV.
e

quelle di Monsig. di Narbona Vescova

53o
•d' Evreux

cappblla
S'
sta

compiono V ornamento di questa

.

sul

pilastro , che divide que¬
eappelia datla segaente il sepolcro

osserva

d' Enrico de Brocard de Lamothe , morto
nel 17'fO, , ed ai disotto , quello d'Augu-

Alfonso Gaudar pensionario , all'Accademia di Francia in Rorna , morto 1' an¬

sto

no
1804., *nentre il suo ingegno
lui fiorentissime speranze .
Ha questa quarta cappella , un

dava di

quadro ,
Ne' lateral*
sono dipinte
delle baflaglie . In questa
cappella sono deposte le mortali spoglie
di Monsig Vescovo di Pergamo , Elemosiniere delle Principesse di Francia . Si ve*
de sul seguente pilastro il monumento di
rappresentante san Remigio

.

Mr. Person Direttore dell' Accademia di
Francia in Roma defunto nel 1725.
La quiuta cappella che dal vedervisi un
, e delta del Crocifisso , ofsepolcro dell' illustre Antiquario cavaliere d' Angincourt , con una iscrizione
del ch. Dottore Alessandro Visconti. Questo valent' uorao che s' era
propesto di ve¬
rier solamente la cilta di Roma, e partirsene
vi resto poi i 7. anni allettato dalla
dolcezza delle leggi , e del clima , e da
tanti belli monumenti, che sapeva
egli degnamente apprezzare . Morendo lascio ere«

gran

i're

Crocitisso

il

de la Biblioteca Vaticana di molti

disegni,

manoscritti, ed oggetti preziosi.
Sopra la porta che dalla chiesa introdu¬
ce alia Sacristia
,
e il deposito del card.
<de la Grange d' Asquien morto P anno
1707.

in eta t!i anni i©5

giorni it., alia qua¬
giunto alcun cardinale prima , o
dopo di lui .
Di qui si va avanti all' altar
maggiore
le

non

e

e

cinio da

una

bella balaustrata in

raarmo ,

pavimentato di be' marmi di diversi colori, corrispondenti all' insieme della chiesa , ch' e d' una proprieta e d' una eleganza rimarcabile : e sull' altar maggiore
un
gran quadro, opera del Bassano , rap*
presentante 1' Assunzione
Incontro , ed in corrispondenza alia por¬
ta , ch' e d' entrata alia
Sagrestia , e un'
altra, sopra la quale e il monumento del
e

.

card, de La Tremonille
La cappella seguente
tornando verso la porta

quadro di

morto
,

,

nel 1720.

ch' e la prima
ha sull' altare un

del Caravaggio , rappresentante san Matteo , che scrive il suo
Vangelo : i laterati dipinti a fresco dallo
stesso maestro , mostrano il martirio di
mano

quel Santo
La capella del Sagramento chiamata di
san
Luigi, perch'e dedicata a quel santo
re , e riccamente adojrnata di marmi
,
e
di stucchi dorati. II quadro del Santo che
si vede sull' altare e opera della signora
.

Plautilla

.

I freschi laterali

,

mostrano

,

1' uno san Luigi colla corona di spine , e
1' altro lo stesso Santo- sopra una gloria
d' angeli, con delle figure nel basso .
La pen ultima j mostra nel quadro dell'altare san Nicola di Bari , e ne lateralida

nascita , e la sua rnorte .
Finalmente si vede sull' altare dell' ul-»

sua

"Si 2

cappella un quadro rappresentante
S«.bastiano accompagnato da santa Apollonia, e da santa Marta . Vi e stato collocato il deposito del cardin. de Bernis ,

tima
san

che per 24. anni ha con tanta dignita , e
nobilta compile le funzioni d' Ainbasciatore del Re Crisianissimo in Roma, queslo

deposito
reur

.

e opera
lncontro e

di Massimiliano Labou-

quello di Mad de Mont-

morin , fattogli porre a spese del Visconte di Chateaubriand, ed e opera rimarcabile del francese scultore Marin-.
Si riconoscono , come de buoni quadri,

quelli cbe si vedono nella Sagrestia
a

dire

quello ch'

sentante san

e sopra

Luigi

re

di Francia

cbe rappresenta san Dionigi
miracolo , opera Fiamminga,
altare della piccola Sagrestia
e

tutta

,

vale

la porta rappre: e

quello

operante un

situato sull*
. La grande

ricoperta d' armadi di noce

.

gli anni il cli a5 Agosto, e in
questa chiesa cappella Cardinalizia , ed il
Tutti

Santo Padre viene a celebrarvi una Messa
avanti la funziene.
La chiesa e uffiziata da 24. Cappellani
francesi , cbe sono allogiati nella vasta
Casa contigua
ai va alia

detta di

san

Luigi

.

Sortende

CHIESA DI S. AGOSTINO
Ove

piccola chiesa fabricata nel
,
il card.
Cuglielmo di Esiouteville , fattala demolire, nel 103. fcce erigere la presente ,
era

una

Secolo XIII. da' PP. Agojtiniani

col

disegtio c!i Barrio Pinfellj

tri

vogliono di Gi

,

o come

al«

coiiio da Pietra Santa

,

di Selrastiano Fioreniino ; clie verso la
meta del Secolo scorso fu ristaurata
nel.'ine

da

Luigi Vanvitelli La sua fac la¬
semplice ; dentro e a tre navate ,
fiancheggiate da cappelle , ricche di bel¬
li marnii
e piiture di buoni maestri
L' Altar rnaggiore decora!o tutto di marmi e disegno del cav. Bernino
come gli
Angrli che stanno in adorazione sopra la
terno

ta

e

,

.

,

cornice
La cappella di s. Agostino nella crociafa
a destra 6 ornata di belle "colonne e has.

sirilievi, e di tie buoni quadri di Guercino :
quello dell' altare 5 clie rappresenta
s. Agos'ino , s
Girolamo e s. Giovanni; e

due laterali uno cen s. Giacomo , 1 altrQ
l' eresia atterrata da s Agostino
La

con

.

cappella nel fondo dellacbiesa de' Ss. Ago¬
stino e Guglielmo ha delle belle
piltune del

Lanframo : La Madonna
c dal Padre Eterno con s.

glielmo che I' invocano
s
Agostino che medita

5

corona!a

da G. G.

Agostino e s Gu¬
sopra 1' altare :

la riva del
Trinita, in un laterale , hanno molto merito
Nella prima
cappella a sinistra vi sono delle belle pitture di
Michelangelo da Caravaggio , e in
quclP aecanto un gruppo con s. Anna e la
Madonna scolpiro da Andrea del monte
Sansovino 11 pin prezioso quadro
pero di
questa cliiesa e il Profeta Isaia , dipinto a
fresco sopra il terzo
pilastro della navata
grande , dall' incomparable Raffaele : figuTomJIL
Z
mare

sopra

sul mistero della

.

.
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ra della piu grandiosa di lui maniera ,
una correzione di disegno mirabile ,
e
una

espressione presso che

Neir annesso convento
bre Biblioteca

,

divina

di
di

.

si trova la cele-

chiamata Angelica dal no-

P- Angelo Rocca
Agostiniano , clie animato da un genio benefico la conaagro al servizio del publico .
Il Padre Vasquez accrebbe poi questo' prezioso deposito , aggiungendovi la Bibliote¬
del card. Passionei, che compro per la
somma di 3o. mila scudi Romani, e questi buoni religiosi , assistendo con molta
urbanita e pazienza i giovani studiosi si
rendono degni d' ogni enconaio .
mc

del

suo

fondatore ^1

ca

,

CH1ESA DI SANT' ANTONINO
DE' PORTOGHESI.

Questa cliiesa

,

edificata a principio da

Martino de Chevez Portoghese,
di Sisto IV., fu rifabricata
a

spese

in tempo

da'fondamenti
della Nazione con disegno di Mar¬

Lunghi il giovane j ma la sua faceiafu terminata che verso l'anno i6g5.
dalP architetto Cristoforo Schor , Venne poi
elegant issimamente ornata di belli marmi
e di stucchi dorati . II qu3dro dt s. Elisabetta , nelia cappella a destra della crociata, e una bella invenzione del Cades ,
dipinta dal signor Luigi Agn'cola ; la santa vi e rappresentata nel momento , che
lia pacificato il Re suo marito , con il suo
figlio , che erano in guerra , e pronti a
batteisi
11 s. Antonio deU'altar rnaggior
tino

ta non

.

re

e

■scolaro del B'ttoni

cliiesa la nitidez/a

Concioli
dipint® la cap-

,

pella della Madonna
tutte
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del Calandrucci ; e il

,

,

cav.

In
si aminira in questa
the gli da P essere

coperta di inarnii.

CH1ESA DI SANT' APOLLINARE
Si crede

.

che anticamente qui fosse

,

tempio di Apollo

urn

convertito in chiesa da
s
Silvtstro , che Adriano I. rifabrico
dedicandola al Vescovo
Apollinare
La
presente perd , disegno del cav. Ferdinando Fuga , fu fatta d" fondamenti
sotto il
Pontificate di Benedetto
XIV., il quale orno a
proprie spese 1' altar maggiorc di fini
marmi, di bronzi, stuccbi dorati, e sealture : e del
quadro , rappresentante la con,

.

sagrazione di a. Apollinare a Vescovo di
Ravenna , fatta da s. Pietro La
statua di
s. Francesco
Saverio nella terza
cappella e una bella
.

scultura di Mr. le Gros
; e
i' altra ineontro di s.

Marchionne

L'

.

Ignazio

Immagine

col Bambino e s. Pietro
in gran venerazione

,E«
dil

Nell'

lli

jjjit

,

s.

Vergine

.

annesso

Palazzo

e

1'

ACCADKMIA ROMANA

la*

*!'
il<

di Carlo

Paolo tenusi dice di Pietro

e

to

Perugino

,

della

Dl S. LUC A

.

~

Nel palazzo
gia di Pietro de Luna cardinale, che fu Antipapa col noine di Besiedetto XIII. rifabricato dal card. DestouZ

a
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da Giulio III. a sam'
si fondo un Coltegio de' giovani di Allemagna , e di Ungheria , che fu
confermato e arricliito da Gregorio XIII
per 1' istruzione Ecclesiastica , divenuto
molto celebre e riguardevole, per gli co-

teville

concesso

,

Ignazio

,

che vi sono sortiti .
chiesa Ferdinanrinuovo da' fondarnenti questo
Palazzo, die venne accresciuto verso la
fine del secolo scorso di nuova fabrica con
arcliitettura del Camporesi.
In questo stesso edifizio recentenaenfe e
stata istituita la Scuola Publica del disegno
riunendovi quella del nudo di Bene¬
detto XIV-, con altre scuole de' principj
elementari di Ornati, Prospettiva, Anatomia
e di Storia , Riti , e Costumi , oltre le grandi di Pittura , Scultura, ed Ar¬

splcui personaggj
Lo stesso
do Fuga ,

,

architeito della

,

,

cliitettura

ai

mente

ci

j

per

nelle quali s' insegna gratuitagiovani da'1 professori Accademi,

cio stipendiati
PIAZZA

Nel

sito, in cui

dal Governo .

NAVONA.

facevacavalli istituite
questo Circo ,

anticaraente si

1' Equii ia , o corse di
da Rornolo , fu costruito
da Alessandro Severo , che
no

da lui prese il
e che occupava questo vastosito,
che ne conserva la forma . E' stato cliiamato da' moderni Circus Agorialis; a mo-

nome ;

tivo

,

feste
sts

essi dbono , che vi si facevano le
Agonali in onore di Giano : ma que¬

consistettero sempre

in soli

sagrifizj

Celebrati, nella Regia , presso la Via Sa-4
gi a ; Quindi non gli resta clie 1' aver tratil suo nome da' certami delle corse di
carri che vi si facevano , mentre Agonia
era il nome che davano i Greci
ad ogni

to

certame

.

tre belle

Questa in oggi e deeorata da
fontane, e dalle facciate di Sant'

Agnese, di s. Giacomo de' Spagnoli; e del
Palazzo Pamfilj.
Innocenzo X. di casa Pamfilj fece costruire la fontana di mezzo nella piazza

molto le altre due per la singolarita pella costruzione 5 per la bellezza
del disegno , che e del cavalier Bernino,
e
per P abbondanza delle sue acque . Consiste in un masso di scoglio , che s' inalza
che sorpassa

in
tue

di

Quattro sta¬
sedenti, di proporzione colossale, ne'

mezzo

una

gran vasca.

quattro angoli dello scoglio , rappresentai fiumi primarj delle quattro parti del

>10

tnendo ;

il Danubio

scultura di Mr. Clau-?
dip j il Gange , di Francesco Baratta ; il
Nilo , di Gio. Antonio Fancelii; e la Plata

di Antonio Raggi
altro , che
P antichita
Dallo
manca

.

,

,

statue tutte cui

non

quel venerabile che da
scoglio di ciascuno sgor-

in abbondanza dell' acqua, che figur.a
quella del suo fiume , che si perde nel
mare
Lo scoglio e traforato nel mezzo a
guisa di caverna , dalla quale si vede uscire da una
parte un leone , dalP altra un
cavallo
scolpiti entrambi da Lazzaro Morelli
Pianta in cima alio scoglio un gran
piedestallo , che sostiene un obelisco di gramto rosso 3 alto 5i.
piedi, e carico di gega

.

,

.
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roglifici Egizj, benche sia riccnosciuio pep
copia Romana dagli intendenti di si

una

fatte anti chita; fd questo cavato dalle rovine del Circo di Caracal]a
11 tutto del
.

elegante

roonumento e
on.

bell' effetto

,

nel

,

ben ideate , e fa
di questa gran-

mezzo

de Piazza.
CHIESA DI SANT' AGNESE

.

Sopra de' fornici del Circo di Alejan¬
, che servivano , al solito in congiun-

dro

tura

lupanare , in uno
stata condotta la Santa Ver-

de'giuoclii

,

per

de'quali era
gine, Agnese per ordine di Sinfronio , Prefetto di Roma, accid fosse abbandonata al
libertini della citta, dagl'insulti de'quali
miracolosamente liberata ; era stata
una cbiesetta parroccbiale , de¬
dicate a sant' Agnese, che Sisto V# aveva
data in, cura ai Chierici INIinori. Innocenzo XI per la divozione di questa Santa
vedendo 1? angustia e poverta della medesima chiesa la fece demolire , e rifabrica-

venne

edificata

re

magnificamente

,

col disegno del cav.

Rainaldi. La facciata pero fu inalzaia dal
iBorromino , di ordine Composito . ed e cerftamente

delle piu graziose di Roma
da otto grandi co-

L' interno , decorato
lonne , e quasi tutto

.

adornato di marmi

preziosi, ha ia forma di una Croce Greca,
con una
cupola nel mezzo di buona proporzione , e con volte ornate di stucchi
dorati
I quattro angoli , che reggono la
cupola 5 rappresentano figure allegoriehe ^
.

dlpinte dal Baciccio , di un colore vago e
grazioso; le quattro arcate , che formano

dalla porta
cappelle maggiori, e quattro altre minori, formate a nicchia, restano negli angoli, ed hanno sopra 1' altare tatte
]a Croce Greca, sono oceupate
e

da tre

un

bef bassorilievo

ta

il

di rnarmi

primo s. Alessio

,

,

rappresen-

di Francesco Ros¬

di Ercole
Antonio
Eastachio in mezzo

si , il secondo s. Emerenziana ,
Ferrata , il terzo s. Cecilia , di

Raggi"

,

alle Here

1' ultimo s.
, di Melcliior Cafa, terminato dal
Sopra 1' altar maggiore , impel-

Ferrata
licciato di alabastro fiorito
.

con quattro

,

vaghe e belle colonne di verde antico

,

grande della Sagra Fainiglia ,
scolpito da Domenico Guidi
Nelle Cap¬

e

un

gruppo

.

pelle della crociata si vede a destra la sta—
tua di sant' Agnese in mezzo alie fiamme 9
del sudetto Ferrata , ed a sinistra quella
di san Sebastiano, cbe si dice essere una
figura antica 5 trasformata in Santo da Paolo Campi.
II bel Deposito d'Innocenzo X. e situato sopra la
porta grande; benclie il Corpo riposi incentro 1' altare della cappella
di Santa Francesca Romana. Si pud scendere anche in oggi nel sotterraneo , che
second© 1' antica tradizione , era il lupa-

nare, ove si vede un

superbo bassorilievo

di marmo dell'
Algardi, che vi ha rappresentatc Sant'
Agnese, tutta nuda , condotta da due Soldati
per essere violata in

questo

luogo stesso

sa-mente

da' suoi

iicoperta miracolocapelii . Questo bassoe

^ 4

jriliero e
di verita

disegnato perfettamente
e

di d
grazia

:
'

,

pieno

vi si vedono l'in-

nocenza, e la modestia , espresse nella figura della Santa , ch^ e di un carattere
il piu bello , e 1' insieme dell' opera noa

invjdia le piu belle antiche composizioni.
C HIES A DI SAN GIAC&MO

DEGL1 SPAGNOLI

.

Questa ehiesa , eli^ora e per demolirsi
nainacciando ineparabile ruina fu fatta ca¬
st ruire da un infante di Castiglia, chiamato Alfonso , cf po fu rifabihata da Don Al¬
fonso Paradinas , Vescovo di Rodrigo in

Ispagna : 1' anno i-4.5o. , e dedicata a s. Giaeomo Apostolo, e a s. Idelfonso .
II quadro dell' Assunta , nella prima
Cappella a destra , e di Francesco da citta di Gastello , colla volta di Pierin del
Vaga ; la Risurrezione nella seguente di
Cesare Nebbia , colla volta di Baldassar
Croce , di cui e il Nostro Signore , clie
libera i Santi Padri dal Limbo , ed il
Sant' Antonio al di fuori. . Tutti i fresclti
nella terza sono dello stesso Nebbia
La
.

Madonna, Gesu, e sant'Anna, nella pejiultima cappella . furono scolpite da Tommaso Boscoli Fiorentino ; le pitture
e li
stuccbi dell' ultima sono di Giulio Piacentino
II Santissimo Crocifisso colla Madonna ,
san Giovanni nell' altar
Girolamo Serrnoneta • La

e

Giacomo

,

maggiore e di
cappella di san
dall' altra parte , col deposito,

Sit
arcliitettlira di An¬
s. Giacomo fa scoiancor giovane , e i'e

dbr card'. Albanese , £
tonio da s. Gallo • il

pito dal Sansovino ;
pi tture sono di Peltegrin© da Modena. La
cappella contigua di s, Diego e architettara di Fiaminio Ponzio, e il quadro con
altri freschi, clalla cornice in sii, sono di
Annibale Caracci, e da' suoi cartoni P Albano e Domenichino dipinsero il restante ;
s. Giacomo e s. Michele nell' ultima furono dipinti da IMarcello Venusti .
II busto di Monsignor Montoja, nel deposito presso della Sagrestia , e del Bernino , e sue sono le teste dell' Anima Bea-ta , e della Dannata , in Sagrestia , una,
gran parte perd degli ornamenti di questa
chiesa , e stata trasportata in quella della
Madonna di Monserrato
che si fa riatta¬
re dalla Nazione Spagnuela , ed abbelliredi nobilissime dorature .
,

PALAZZO

MASSlMf,

L' architettura di questo Palazzo e di Ball
dassar Peruzzi, il quale ne ha disposto la
facciata in linea curva , per seguire la direzione della strada
Si vede in tutto
.

quest'edilizio una magnificenza , e un' eleganza di proporzioni , una seelta di parti
e di modinature ,
che lo rendono la pitt
bella architettura in questo genere. e p< rtano questo gran maestro de"1 rinstri te\ -pi
"livello degli antichi . L' ingresso e lnrifo da nn portico , sost ,-nu u da sei co—
lonne Doriche, con pilastri, che simib ina

m

S',2
troducono per
le che ha due

lonne

e

vestibolo ad un corti~.
portici, ed e ornato da coun

pilastri Dorici,

cond'' ordine

come sopra un se¬

Jonico;

tutto questo edifizio
occupa uno spazio assai ristretto , raa e

disposto

questo
sono

con tanta arte

il

vato

corpo

1'

, che n' e stato
partito possibile

miglior
uno

e
e

annesso

1' altro

un

ornati

ca-

.
A
secondo •
dl statue

bassirilievi antichi; fra le quali si distin¬
gue la copia antica trovata alia,Villa Pa-,
lombara , del celebre Discobolo di Mirone
5
an bronzo
In una stanza di
questo Palazzo , ridoita a cappella , fu risuscitato Paolo
de' Massimi da s. Fjlippo Neri
,
nel 16,
Marzo 11»83.; ed in altre stanze
contigue
a
questo Palazzo , possedute da Pietro
Massimi nelF anno 1455. sotto Niccolo V.
fu esercitata la prima volta in Roma la.
stampa , invenzione di Corrado Svveynheym e Arnoldo Pannartz Tedeschi, , e j
.

.

priini libri ivi stampati
»o

della Citta di Dio

Girolamo,

con

altre

,

5

furono s. Agosti1'Episiole di san.

opere

di

s.

Padri.

CH1ESA DI S. PANTALEO

.

Nel 1261. Onorio IIP fondo questa chiesa, che era parrocchia e collegiata, uffl->

ziata da' preti Inglesi , e che fu concessa
ai preti delle Scuole Pie , approvati da
Paolo V. nel 1614. , e da Gregorio XV*
nel 1621. qui ammessi . Fu rinuovata da'

fpndamenti coli'ajuto di persone divote

3

&J.3
disegno di Gio. Antonio de Rossi ,
e in questi ultimi anni gli fu eretta lafacciata a spese del Duca Torlonia , col vago disegno del signor Valadier .
Nell' altar maggiore, ornato di marmi e
stucchi dorati vi e una bell' urna di porfido , ove riposa il corpo di s. Giuseppe
Calasanzio , fondatore di queste Scuole .
Questa diiesa e frequentata specialmente
da' Medici, nel di 27. Luglio , in cui si fa
la festa di s. Pantaleone , che fu di tal pro-

e

col

,

fessione
Si dice
.

fondala questa

chiesa sogli avanzi del Circo di Alessaadro , che

pra

essere

estendendosi tanto oltre, possono supporsi di edifizj annessi al Circo s secondo il
solito degli anrichi.

non

PALAZZO BRASCHI.

Questo Palazzo , fabricato col disegno'
cav. IMorelli, e una delle piu solide e
grandi fabriche di Roma : la sua scala,

del
di

una

costruzicne

magnifica

,

e

singola-

re, fu decorata di marmi bellissimi , con
16. colonne di granito rosso Orientale , e

pilastri dello

stesso marrno

,

e con quattro

pregiabili statue anticlie di Commodo Ce,

Acliille

e Pallade . Nell' appartamento nobile si ammira una
superba collezione di sculture antiche, fra quali la
rere ,

celebre
vala a

,

statua colossale

Palestrina

Trajanoj

,

di Antinoo

e tre

Giulio Cesare

,

tro-

busti di Adriano

,

Entr<<ndo nella
Galleria si Yeggono le statue antiche di
e

.
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.

Cincinnato
so;

.

di Giulia Augusta figlia dr Dm*di Diana, di Bacco , e due graruli taz-

di

,

ajitico

due

aitre di marmo
cipollino, ed un sarcofago , ornato di un
Baccanale in bassorilievo
II secondo appartamento contiene de'
ze

rosso

,

.

belli

quaki , ove nell' anticamera e una
Madonna col Bambino , ed altri santi , di
Benvenuto Garofolo ; DaLida e Sansone ,

del Caravaggio .
Neila camera ii

miracolo de' pani , e
dello stesso Garofolo ; la donna adulters
di Tiziano ; la Madonna con molti
Angeli 3
del Morillo 3 quadro di un colorito sor>-

prendente

;

io sposalizio di

s.

Gaierina

,

d

Fra Bartolorneo da s. Marco ; le
di Cana in Galilea , del Garofolo ,

Nozze
cbe e
una dtlle
piu belle opere di questo pittore , pel suo colore , e
per la sua compo-sizione ; un s. Sebastiano Fiammingo ; una
sagra Fa.miglia di Kaifaele 3 copiaia dal
Caracci ; Luerezia di Paolo Veronese ; la
Crocifissione del Tintoretto
In altra

camera

vi

sono

,

.

1' Adorazjone

de'Magi, di Luca Signorelli ; e quattro
quadri grandi del G4refolo : Ciisso nell'
Orto ; la Religions Cristiana , con la Sinagoga Ebrea; la Samaritans ; e P Adorazione de' Magi Finalmente nell' ultima
mino di

camera e un ca-

superbo lavoro , tutto ornato di
emblemi militari, opera di um sol pezzo
eseguita dal Franzoni,

PIAZZA D1

PASQ-UINfO>»

Questa Piazza lia preso il nome di Pasquino da an tronco di statua : avanzo di
un gruPP° ?
cI*e
vede nel cantone del
Palazzo braseUi, ch' era di an buanissimo
lavoro , ma estremamente sfigurato dal

tempo . Questa statua e stata per molto
tempo ii. soggetta che interloquiva , anche
spesso in dialogo con. Marforio , ed il sito in cui si affuevano le satire
,
burle ,
detti arguti e generi consimili di compasizioni , per cia dette Pasquirwte .
La chiesa in questa piazza dedicata alia
Nativita del Signore , appartiene ad un'

Archiconfraternita, detta degli Agonizanti, istituita nel 1616 , ed approvata da
Paolo V. la quale dopo aver assistito in

varie cliiese di Roma si

fondamenii colF Oratorio
nistra si giunge alia

eresse
.

questa da5
a, si¬

Voltando

CHIESA DI SANTA AIARIA
DELL' ANIMA,

Nell'anno 1400-. fu fondata questa chie¬
insieme coll' ospizio annesso da un certo Giovanni di Pietro
Fiammingo, per la
nazione Teutonica : ebbe
questo nome da
sa

,

imagine della Madonna sedente con
figurine genuflesse., rappresentanti co¬
me due anime di fed
ell; della quale se n3
vede una copia scolpita in marmo
sopra la
porta grande ; la facciata, fatta in tempo
di Adriaao VI ., forse dal vecchio
Sangaiuna

,

due

546'
lb

,

ha tre porte ben ornate da colonne di
di ordine corintio , ma non a alcana

roarmo

bellezza
L' altar maggiore e ornato di
celonne,
ed altri marmi di prezzo , e di un bel
.

quadro di Giulio Romano

, che rappresenMadonna, attorniata d' Angeli, con
s.
Giuseppe e s. Giacomo che 1' invocano :
e che ha sofferto
prima da una inondazione del Tevere
e poi da ritocchi 5 clie
sj credettero farvi. 11 primo quadro , a de-

ta

la

,

stra

nell5 entrare

, e quello incontro
sono
pitture di Carlo Veneziano; la copia
della Pieta di Michelangelo e opera di
Nanni di Baccio Bigio, scultor Fiorentino ;
il Deposito di Adriano VI. e
disegno di
Baldassar Peruzzi, scolpito da
Michelange¬
lo Senese
e Niccolo Tribolo Fiorentino ;
e i due
piccoli sepolcri ne' pilastri con putti sono del celebre Fiammingo
Incontro
a
questa chiesa e l'altra

belle

,

.

CHIESA DI SAN NICCOLO'
DE' LORENES1.
Gia detta

Niccolo in

Agone , cli' era
prima piccola Parrocchia , dedicata a s. Caterina V. e M. soppressa da Gregorio XV.
fu conceduta alia nazione Lorenese
che
s.

5

nel 1636. la riedifico da'

vendosi per la
circo Agonale,

fondamenti,

ser-

facciata de5 travertini del
trovati nello scavare La
volta nuovamente rifatta colla cupola ed
altri ornamenti e stucchi messi a oro
fu
deecrata di pitture a fresco di Corrado
.

,

Siaquinto

che vi ftce

ancora i due lateNiccold nell' altar
maggiore e la s. Caterina sono del Niccolai
Lorenese, e 1' altro e di Francesco Antonezzi In fine del vicolo incontro e la
,

rali ad olio

.

11

s.

.

CHIESA DI SANTA MARIA
DELLA PACE.

il

lie guerre che
Pontificato di

Pontefke

turbavano I' Italia
Sisto

IV,

sotto

impegnarono

indrizzare de' voti al
Cielo per oftenere la Pace cell' intercessione delta Madonna; e in seguito di
questi voti egli lece fabricare questa bella chiesa col
disegno di Baccio Fintelli. e nel 14.87.
la dette ai Canonici Regolari Lateranensi.
questo

a

Alessandro VII. animato dal medesimo zelo , la fece ristaurare in appresso col di¬

segno

giunse

di1 Pietro da Cortona
una nubile facciata

due ordini di archifettura
mo

forma

un

5

che vi agdecorata da
de' quali il pri,

3

portico di colonne Doriche,

disposte in forma di semieircolo la di cui
composizione ba molta somiglianza co' bel¬
li tempj anticlii
Appena si entra si vedono a destra sopra di un arco le piUure a fresco , rappresentanti quattro
Sibille, di Raffaele; e quanlunque abbiano queste pitture molto sofferto , siano state ristaurate
, ed abbiano
perduto molto in parte il loro pregio tuttavia sono da stimarsi
pel raerito della lo¬
ro invenzione
, ed espressione •,
che sempre mostra il genio felice di quel grande
,

>

5 V,'8

iipintore; le altre
disegno

suo

sotto

e

sopra la cornice soito-1
il quadro di bronzo al di

:

di Cosiino Fancelii
s. Caterina , co'

e

di lui

e

la

di

due puttini diligentemente scolpiti •, il s. Bernardino
e
gli altri due puttini sono di Ercole Ferrata
11 quadro nella seguente cappella del
statua

.

Cesi e di Carlo Gesi 5 colla volta del
Sermoneta j e li depositi e statue sono
card

scolpiti da Vincenzo de Rossi da Fiesole,
i grotteschi eccellentemente scolpiti :
sono di Simon Mosca ,
particolare in simili lavori, onde questa cappella e amrnima

rabile
Passata la porta laterale, il quadro dell'
altare con s Giovanni Evangelista fu colorito dal cavalier d' Arpino , e la Visitazione al di sopra e una bell5 opera di
Carlo Maratta Nella cappella appresso il
Battesimo di N. S. e di Ottavio Gentile.

.

sclii,
terali

con tutto il restante, ma
sono
di Bernardino Mei ,

i due laSenese

•

ll gran quadro al di sopra

eolla Presentazione al tempio della Vergine , ricca di
mobe figure e opera assai stirnata di Baldassar Peruzzi ; che per© ha non poco sof-iferto pe' ritocchi.
Ne' pilastri dell' altar inaggiore le figu*
re di s. Cecilia e di s. Caterina da Siena

quelle ihcontr® di

s. Agostino e s, Chiadi Lavinia Fontana : i laterali colP
Annuuziazione e la Nativita della Vergi¬
e

ra

ne

sono

,

eavb

dipinte

oglio sul muro sono del
Passignano 5 tutte le altre pitture x
a

fresco sono opere graziose
Albano
Le due mezze figure ne'

54?

di Francesco*
lati della cap-

pella del Crocifisso , sono credute la Madr
dalena del Gentileschi, e T altra del cavSalimbeni, che fece a fresco le altre La
Nativita della Madonna nel gran quadro al
di sopra e del cav Raffaele Vanni il giovane. La tavola, della cappella
contigua col
presepio e opera stimabile del Sermoneta ,
con gli
altri Stnti all' intorno . II quadro
grande colTransito della Madonna , nelPaltro, e di Gio. Maria Morandi
.

_

e

Rientrando nslla na. ata , il s. Girolamo
del Venusti ; e si crede che, il Bonarroti

facesse il disegno : 1' istoria di Adamo ed
Eva
nell' alto
sono figuroni di Filippo
Lauri , e il ritratto di monsignor GirolamoGiustini e di Vincenzo da Fiesole 11 s. Ubalr
do nell' ultima co' due santi canonici Late—
.

ranensi,

sono

di Lazzaro Baldi; ma le sta¬
, colle altre fi¬
sono bellissiine eose di Bal-

tic del Testament© vecchio

gure grandi ,
dassarre Peruzzi da Siena
L' annesso Chiostro e una
graziosa e beil'
arehitettura del Bramante , ma an pooo
ljcenziosa,. Nel fins della via incontro e a
destra la
.

CHIESA DI SAN TOMMASO
IN PARIONE.

Questa
n 3q.

nel
ns

parroccbiale ; fu consagrata
poi nel i 317 otenne da Lea¬
X, il titols di cardinal Prete NeL.i5&*we

,

e

.
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fa ristaurata con molta spesa da Mario e
Camillo Cerrini, Nobili Romani . II s Tommaso nell' altar
Maggiore e del P. Cosimo

Cappuccino, ii
rancio

s.

Gio. bartista del Poma-

la B. Vergine incontro e del
Passeri $ lateralmente vi e un Noli me
tangere sul gusto di Giulio Romano . Fu
qui titolare il B. Gregorio Barbarigo , e
s. Filippo Neri vi
riceve di 36- anni la
,

e

prima tonsura gli Ordini minorj, il Sudiae il Sacerdozio , come indica una

conato

iscrizione postavi espressamente, recentemente si sono fatti a questa chiesa
degli

opportuni ristauri. E di
Papale si va alia

qua per

la strada

CHIESA DI S. MARIA IN VALLICELLA
DETTA LA CHIESA NUOVA.
Per ordine di

s. Filippo Neri , demolipiecola e rovinante chiesa di s. Ma¬

ta la

ria in Vallicella eretta da

s.

Gregorio Pa¬

neL di 17- Settembre
si diede
principio alia presente dall' architetto Gio.
pa :

Matteo da citia di Castello

.

Martino Lun-

ghi il veccliio celebre architetto edified il
di dentro , e lece il disegno per la facciata
che fu poi eseguita da Fausto Rugliesi da Monte Pulciano . All' antico tito—
lo di s Maria si aggiunse il nuovo di
s.
Gregorio , suo prirno fondatore , ed in
memoria di Gregorio XIII. Boncompagni,
che contribui grossa sornma per la fabrica , come la
Casa Cesi per la facciata ,
she e decorata da due ordini di pilastri
,

SS'r

Corintj

e

ne

Compositi , che formano
e nel totale bnona ,

grandiosa
eseguita .

massa

una

e be¬

La decorazione dull' interno pero e del
Borrornino , cbe 1' ha composto di un ordine Corintio
L'anno 1700. i Padri dell'
.

Oratorio, che ne sono in possesso , la fecero ornare di pitture e di stucchi dorati
da' rnigliori Professor! , e pavimentare di
niarmo nella gran navata ,
e nella cappelle nel 1750.
Pietro da Cortona dipinse a fresco la
volta

grande

ove rappresento s°

Filippo

Neri, che prega la Vergine di reggere la
cliiesa, gia pronta a rovinare; la tribuna
P Assunzione della Madonna j

la cu¬
pola nella quale comparisce Gesu Cristo
che offre al Padre Eterno gP istrumenti
della sua Passione , portati da Angeli, per
indicate eid che egli ha faito per noi ; e
finalmente sotto ne' quattro angoii altretove

e

tanti Pi'ofeti.
II quadro dell' altar maggiore , che rappresenta 1' imagine della Madonna , che
liene il Bambino , sostenuta da
Angeli, con
altri in basso, che P adorano e una beila

pittura del P»ubens
due

,

di cui

sono ancora

i

laterali, uno con s. Gregorio , s. Mauro e Si
Papia Martiri, P altro con s. Domitilla e li ss. Nereo ed Achilleo, tutte
belle e maestose figure
L' altare e deco.

rato da

basi

4. belle colonne di portasanta con

capitelli di bronzo dorato , insieli due Angeli che stanno in ador-azione ne'lati del tabernacolo, che e di
me

e

con

5o2

pietre fine e marmi preziosi, composizio*
tutta

ne

di Ciro Ferri.

Tutti i quadri delle cappelle sono di
buoni jrntori, e ve ne sono de' partiecla¬
ir i : il primo
, a destra nell' entrare, e un
Crocifisso di Scipione Gaetani : ii Cristo

portato al sepolcr© nel seguente altare

e

di Michelan¬
gelo da Caravaggio : 1' Ascensione nelia
terza cappella e del Muziano : la venuta
dello Spirito Santo nella qaarta di Vincenzo Fiammingo , e F Assunta nell' ulti¬
ma
di Aurelio Leoni Pisano .
copia del

una

d'

capo

opera

,

L' Incoronazione della Madonna

,

nella

crociata e del cav. d' Arpino, che ha una
buona gloria, e nel resto e mediocre: le
statue de' due ss. Giovanni ne' lati so¬
no
di Flaminio Vacca
La cappelletta
.

quadro di s. Ignazio e s. Carlo , ope¬
bella del Maratta , e architettura delcav. Fontana ,
e ne' laterali il s. Carlo
e dello Scaramuccla Perngino ,
e la peste di Milano opera stimata di Giovanni
Bonatti.
col

ra

La ricca

cappelletta di s. Filippo ha uo
naosaico, copia del famr-so originaLe di
Guido Reni , coll' effigie del Santo in ora-

zione avanti la Madonna col Bambino ;,
tutte le altre pitture , storie del Santo,
furono fatte con grand' impegno dal cav.
Cristoforo Pomarancio per la decorazione
di questa
za

e

cappella di sorprendente ricchez1-

magnificenza

.

La Presentazione di

Maria Vergine al tempio , nella
fie condotta con dolce maniera

crociata

,

dal Da.-
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rocci, ed e piena di grazia; le statue ne'
lati di s Pietro e di s. Paolo furono srol-

pite da Gio. Antonio Paracca , da VaLsoldo .
L' Annunziata nella cappella seaUt nte
fu dipinta dal Passignani ; la Visitazione
di s. Elisabetta da Federico Barocci : il
Presepio nella terza , da Durante Alberti : L' adorazione de' l\Jagi e di Cesare
Nebbia , e nell' ultima la presentazione
di N. S al tempio . del cavalier d' Arpino .
La sagrestia e ornata da una bella vol-.

fresco di Pietro da Cortona, che vi ha
rappresentato un grand' Angelo clie porta
la croce , attorniatc da una gloria di Cberubini e di Angeli che tengono gl'istrumenti dell* Passione : il carattere della testa

ta a

Angelo e mirabile Nel fondo della
sagresuia vie la statua di s Filippo Neri,
ao-grunpata con un Angelo, insigne scultli¬
ra dell' Algardi.
L' Oratorio , annesso alia chiesa , ha
una gran facciata, decorata dal Borromino
di un' architettura bizarra e singolare ,
che non lascia di produrre un buon efletto. 11 quadro dell' altare e del Vanni, e
la Coronazione della Madonna nella volta
e un bel fresco del Romanelli
La costrudell'

zione artifizicsa di questa gran \olta ha
fatto molto onore al Borromino intelligentissimo in questa parte
che

dell'Architettura ben*
negli anni scorsi ebbe bisogno di un

qualche rinforzo

.

CHIESA DI SAN GIOVANNI
DE" FiOKENTlNI •
Nel
col

1488. fu. cominciata questa chiesa
ma per la
tropspesa non eseguito, si cosirui con
quel-

disegno del Bonarroti.

pa
lo di Giacomo deila Porta
, 0 secondo altri del Sansovino A
qaesto tempio altro
non mancava che la facciata
, che vi fu fatta per online di Cleinente XII.
col disegno
di Alessandro
Galilei; tutta di travertino,
a due ordini di colonne
Corintie, cor sei
.

statue , e bassirilievi di
rendono magnifica.
L' inierno della chiesa

cappelle

marmo

e a

tre

j

che la

navi,

con

riccamente ; scpra 1' altar
maggioreN. S. e s Gio. Battista , che lo battezza , sono sculture di Antonio
Kaggi ,
ornate

nella crociata a destra vi e un bel
quadro
di Salvator Rosa,che
rappresenta srCosma
e s. Damiano sui
rogo .

Proseguendosi

per questa via , detta Giuperche aperta da Giulio II. passato ii
Colleggio Bandinelli, fondato nel 1678. pe'
giovani Toscani; ed appresso il bel Palaz¬
zo
Sacchetti, architettura di Antonio Sangallo , da lui fatto in origine per propria
abitazione , in cui sono
pilture a fiesco di
Cecchin Salviati s e della sua scuola
; si
giunge alia

lia

,

CHIESA DI S. BIAGIO DELLA PAGNOTTA
«

Gia posseduta da' monad
Benedettini
detta de cantu secuto; fu

riedificata da

555

Alessandro II. circa 1'anno 1065 e fu denominata della Pagnotta , dal pane benedetto solito distribuirvisi il giorno dtlla fes-<
ta
E' antica Parroccliia, in cui viene a ce¬
lebrate la festa il Capitolo di S. Pietro .
Nella facciata il Sanio dipinto a fresco si
vuole di Andrea Sactbi, 0 dell'Albano, li
due angeli con altri puttini in atto di adorazione dentro la Chiesa sono di Pietro da
Cortona , ancor giovinetto .
Voltardosi a destra presso la riva del Te«
vere e la chiesa de' Ss. Faustino e Giovita,
detta ancor S Anna de' Bresciani, inalzata
.

dalla nazione nel i5j5 in sito coneessogli
da Gregorio XIII rinuovata ed abbellita
coll3 opera del Cav. Carlo Fontana . Tornan-;
dosi nella via Giulia si trova la

CHIESA DI S. MARIA DEL SUFFRAGIO
Col

disegno del Cav. Carlo Rainaldi fu
Chiesa , prima del i6y5. dalla
Compagnia detta del Suffragio isiituita fino
dal 1592 approvata da Clemente VHL neP
1594. ed esistita nella prossima Chiesa di
eretta

S-

questa

biagio fine al 1616. Le pittme di essa
de'pittori di quel tempo, e di

sono tutte
non

gran nome.

Continuandcsi per la via Giulia , dopo la
fabrica citlle publicbe prigicni,dette le Car*

ceri

principiate da Innocenzo X, e
compite da Alessandro VHI. s' inccntra la
nuove ,

Chiesa dello

Spirito Santo de' Napoletani 5
1^72. poi riattata dal Cav.
Fontana, colia facciata del Cav. Cot

da essi eretta nel

Carlo
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«imo Napoletan© Era gia dedicata aS.Au>.
ria V e M ed era unit a ad un Monastero
di Dnnenicane * fra le su - pitture evvi il
Mariirio di S Gennaro d L-ica Giordano
.

Appresso incontro e i t Cniesa di S Cateiina de' Sanesi , fabricata la prima volta
nel 1.526. e poi uuovamente dopo la tneta
del secolo scors© ricostruita cert architettii a del Pnsi Finalmrnte nella destra della via si trova la Cliiesa di S. Maria dell'
Grazione, d' tta volgarmente delta Mo 'te^
perche eretta da una Coinpagnia nel 1.575*
cue ha per istituto di seppeilire i poveri,
morti per le campagne, Fu questa cliiesa
rifabricata

^otto

Clemente XII. con

disegno

Fuga, che ha nell'interna fra suoi
dipinti tre freschi del Lanfranco , ed un
S. Michele ad oglio rreduto di F»affae]lino.
Quindi unito a questa cliiesa e ii bel,
del Cav

PALAZZO FALCONIERI
In fondo alia piazzetta si sta ora ricostruendo 1' antica Chiesa , demolita nel fine
del secolo scorso , tledicata a S Tommaso
di Canioberi, delta gia Trinitaiis Scotorum,
che fu fra le antiche Abbadie di Roma j

poi convertila da Gregorio Xllb in Collegio di giovani studenti deila nazione Inglese, nel lSj-i il Cat d. di Nonrtsoleh rifabrico la chiesa , e ristabiii ilCollegio con
architettura del Legenda e del Fontana .
Finalmente

a

destra si vede la

6c5
•'tosto un

Augusto , elie un Pompeo : ed
sembra singolare, clie un
Rrpubli-

infatti
cano abbia os'ato faisi
rappresentare

coll'

insegne di un potere assoluto ; ma que¬
sto globo potrebbe rappresentar 1' univer¬
so , o se si vuole 1'
imperio Romano di
cui Pompeo aveva esteso i confini e con¬
,

solidate il dominio e cosi non pud concludersi da questo globo cosa alcuna coniro

il

soggetto della statua r Si assicura, the
fu trovata nel medesimo siio, ove era la
Curia di Pompeo , sot o il londamento di
unmuro, che serviva di sepaiazione a due
cantine, in modo the la tt sta era in una,
e il resto del
corpo neH'altra ; cio
no

lite

una

cagiogiudiziale fra i due pioprieta-

rj vicini, volendo ciascuno avere la s atua,
11 giudice, credcridosi un nuovo
Salomone,
pronunzio che la statua fosse divisa in due,
e

che ciascuno

trovava
ra

il

sopra

avesse

il

la

porzione

disgraziato Pompeo

perdere

,

che si

suo terreno ; in tal manie-

corse

rischio di

la seconda volta la testa nel
mornento, in che egli risorgeva . 11 cardi¬
nal Capo di Ferro ,
grande amatore delle
belle arti , informato di
questo giudicato
bizarro
sospese 1' esecuzione ; e tie fece
il rapporto al Papa Paolo 111. allora regnante cite compro la statua ,e la regald
per

.

,

al cardinale.
Vi sotio ancora

altre statue

bassirilievi, fra quelle

ve

n'

,

e una

e

di

8. belli
un

fi-

losolo sedente, che sembra essere un Antistene , e che si dice comunemente di Se¬
neca Di qua si
passa in un
.

Tow.IlI.

piccolo giardiC

c
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in cui si vede una prospettiva formata da
colonnato, clie va sempre in diminuzione ; la volta , le cornici, e gli altri ornamenti sono di stucco, imitati dalP antico ; si dice clie questa piccola opera del
Borromino , celebre arcliiletto , abbia dato
I' idea al Bernino per la scala Regia del

no,
un

Vaticano
*

.

Adjacente a questo si trova per la via
palazzo di graziosa architettura dello stile detto del 5oo. j e poi si
giunge alia

altro minor

CHIESA

TRINITA'

DELLA

DE1 PELLEGRINI.

Questa spettaad un grande Ospizio per gli
Pellegrini di ogni Nazione , fondato Panno 154S. per le cure di s Filippo Neri. Pao¬
lo IV. nel 1558. avendo conceduta ai Fratelli la piccola chiesa di s. Benedetto in Aretwin , essi la rifecero in maggiore , e piu
Leila forma e fu terminata 1'anno 1614.,
col disegno di Paolo Maggi; ma la facciata ornata di colonne Corintie e Composite,
e delle statue de' quattro Evangelisli, e architettura di Francesco de Sanctis .La Trinita sopra 1' altar maggiore e un celebre
quadro di Guido , cbe fece ancora la figura
del Padre Eterno , the si vede nella lanterna, posta bene in prospettiva , ch'ha un
bel carattere
Nella seconda cappella a si¬
nistra quando si entra v' e il quadro delfaltare colla Madonna
s. Agostiao e s. Fran¬
,

.

,

cesco

del

cav.

d' Arpino

.

607

CHIES4 DE' SS- VINCENJ?0 ,
ED ANASTASIO ALLA KEGOLA.
Prossima al Tevere si

la chiesetta

trova

parrocchiale delta gia in pisciriuln,
ma

della

a'cuochi

meta

e pri¬
del secolo XVI. coh< eduta

pasticcieri, e dedicata aquesti
santi, che ha neU'alfar maggiore un buoti
quadro del Cavaliere Errame di Trapani,
e

fatto da lui in

sua

gioventu-

CAPPELLA D* L MONTE
Dl PIETA'.
Con

disegno di Mattia de Rossi

e di Fran¬
fu riccamente decorata
di belli marmi , e ornata da tre
superbi
bassirilievi, de' quali uno rappresenta Giu¬
seppe in Egilto , quando comanda, che si
dia del grano ai suoi
fratelli, e
cesco

Bizzaccheri

pariscono rei di

d'

oro ,

questi com-

aver

la

nascos'ta

coppa

scolpito da Gio. Theodon L' altro,
.

ch' e incontro , rappresenta Tebia
, che
riscuote il suo denaro da GaLclo
, di Mr.
le Gros ; sono ambedue ben
composti , e
di molta espressione. 11 terzo
rappresenta
la Pieta , cice, la Madonna
svenuta,che
tiene il Gristo Morto fra le sue braccia
,
colla Maddalena a' suoi
piedi, e il Padre
Eterno nell' alto , circondato di

tura della

Angeli sculpiii grand'espressione diDome-

nico Guidi.

C

c

*
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CHIESA D1 SAN CARLO
A' CATINARI.

cominciata a fabrica¬
questa chiesa, che fa finita a spese del

Nell' anno 1612. fit
te

Battista Leni, con arcliiteltura di
Rosati, eccettuala la facciata,disegno del Soria, che e ornata di un
ne Composito , posto sopra di uno Corintio ;
questo sito essendo prima occupato
bricatori di vasi di legno, chiamati Cotini,
le fabriclie de' quali furono distrutte da un
incendio,era detto come in oggi dtfCatinari; nome clie e restato per distinguere la
contrada, e la chiesa .
L' interno di essa e decorato da un ordine Corintio, e da pitture di buoni maestri;
quelle della tribuna sono del Lanfranco ,
e le altre ne1 quattro angoli della cupola,
card Gio.

Rosato

onli¬
da'fa-

rappresentanti le quattro virtu cardinali,
furono dipinte a fresco dal Domenichino,
raa la temperanza fu terminata dal Cozza.
L' altar maggiore e ornato da quattro colonne di porfido , e da un quadro di Pietro
da Cortona

.

I' Annun-

Nella prima cappella a destra ,
ziata e del Lanfranco ; nell' altra
tirio di san Biagio , di Giacinto
nella terza la santa Cecilia , di

il mar-

Brandi ;
Antonio

; la cappella incontro ha il qua¬
Romanelli, e li freschi del Camasesi
II transito di Sant' Anna nella seguente
e una superba opera di Andrea Sacchi,
ch e e di molto merito ; nell' ultima la conve rsione di s. Paolo e di Giuseppe Ranuc-

Gherardi

dro del
.

6o§
altre di Filippo
Mondelli: finalmendue sopra le
porte , ove e s- Carlo
the fa l'elemosina e
,
di
ci, le

te i

to il cav-

Calabrese
fratello

suo

Mattia Preti, det1' altra e di

;

Gregorio

.

PORTIGO DI GNEO
OTTAVIO

.

Di questo non
restano in
colonne di piii

oggi, cite due
pezzi, che reggono un ar¬

chitrave

, e qualche avanzo
di muro laterizio ■, i moderni
gli
danno
questo norae, che
e assai
questionabile
.

Qui vicino e il palazzo
quale ora piii non esistono Santacroce nel
che alcuni
antichi, scolpiti a bassorilievo; e nella fregj

sima piazzetta

CHIESA

e

1'

antickissima

DI S. MARIA IN
0 MONTIS

pros-

.

MONTICELLI

COELI.

Una delle
piii andche parrocchie di Ro¬
,

ma

ristaurata nel 1101. da
consagrata da Innocenzo II.
6. di
Maggio, 1'anno 14. del
e

Pasquale

nel

II.
114.3. ai

suo PontifiFu ridotta alio
stato presente da Clemente XI. con
architettura di Matteo Sassi, e da Benedetto XIII.
conteduta ai PP.
della Dottrina
Cristiana
,
che vi esercitano
la cura delle
anime. II mosaico della
tribuna
,
rappresentante il Ssmo Salvatore si
le antico
vucpiu di i3. secoli.
"lai
C c S

cato

jeli

.

6io

PALAZZO COSTAGUTI.

di questo paErcole , che saetta il
dall'Albano ; v' e un quaCristiano ; la virtu ^
che allatta se stessa , del Fiammingo ; due
ritratti, uno del Baciccio, 1' altro di An¬
drea Sacchi; il giudizio di Paride, del Caracci ; una Sagra Famiglia della scuola di
La volta della

prima camera

lazzo rappresentante
Centauro.e dipinta
dro di uecelli di Mr.

Tiziano

.

seconda camera , Polifemo , e Ga¬
latea del Lanfranco; otto quadri, del Pus*
sino ; due Fiantminghi 5 rappresentanti caccie; uno grande con un concerto di
Nella

musizingara del Caravaggio ; una Battaglia , del
Borgognone; L' adorazione de' Magi, di un
bambocciate; una

Michelangelo delle

ca.di

Tedesco

.

Nella terza

la volta a

fresco e del Do-,

Apollo
volta, che
Armida , tratti nel

memchino , che vi ha rappresentato
con la Verita scoperta dal Tempo .
Nella quarta,UB fresco nella

rappresenta

Fvinaldo e

da' dragoni, e del Guercino .
Nella volta della galleria vi fu colorito

carro

dal cav.

d'Arpino Giove, Giunone , ed alUna Mad ialena , di Andrea Sac¬

tre

Deita.

chi

;

del Viviani: una sant'
Prassede , del Lanfranco ;
una santa Veronica di Guido; due quadri di
caccie di Mr. Orizonte: un quadro grande
due prospettive,

Agata e santa
in
de

di

tavoia, del

Pussino ; una marina gran¬

del Bcrgognone; il
Andrea Sacchi ; una

,

cardinal Barberini,

Giuditta, del Molaj

Orfeo, del Brilli; la Diichessa
del Dosio da
menichino

Ferrara; edue

6i

i

cli Ferrara ,
teste del Do-

.

FONTANA DELLE TARTARUCHE

Questa fontana

.

e

vagamcnte ornata da
, e da quattro sta¬
tue di
bronzo,chetengono sopra la tazza
superiore quattro tartaruche, e formano un
quattro delfini di

vaghissimo
sirno

marrao

aspstto
fu questo graziosisdisegno concepito da Taddeo Landini

Fiorentino

,

.

PALAZZO MATTEI

.

Nel recinto del circo Flaminio fu edificaquesto gran Palazzo, col disegno di Car¬
lo Maderno
La sua decorazione consiste
in sole finestre , ma di stile
puro, come
tutte le altre
parti , e ragguardevole per
la gran quantita di
statue, di bassirilievi,antiehi d'antiche
iscrizioni,e di belle
to

.

pitture
in alto diversi bu~
sti, di Adriano , di Antonino Pio , di Marc'
Aurelio , di Lucio Vero
, di Settimio Severo , di Macrino e di
Geta Sotto de' busti
.

Nel cortile si
veggono

.

vi

e

una

quantita di

bassirilievi, che

rap-

presentano la caccia di
Meleagro , il ratto
di Proserpina
; il ti ionfo di Bacco ; il sa-

grifizio di Esculapio;

e le tre Grazie. Per
due sedie
antiche, trovate
presso la chiesa de' santi Giovanni e

le scale vi
un

sono

bassorilievo

deirimperator

Paolo;

rappresentante la caccia
Commodo contro deleoni; le
,

C

c

4

6is

di Pallade

, di Giove , e dell' Abbonnel portico del primo piano , sopra il cortile, si vede un gran bassorilie\o con un Console, che fa punire un col-

statue

danza ;

pevole

, e un. altro colle
quattro stagioni, ed un sarcofago con bassorilievo , che
rappresenta il sagrifizio di una capra a

Priapo

.

Si entra nella prima
nella volta e dipinto il

anticamera , ove
trionfo di Giusep¬

del Pomarancio ; vi si veggono quat¬
quadri, uno e la cacciagione , 1'altro
la pescagione , il terzo e quarto animali e
frutti, pitture stimate , del Passerotti. Due
ritratti alia Spagnola , di Mr. David; un
paese , del Fabri , una Madonna con gli
occhi rivolti al cielo , del Padre Piazza
pe

,

tro

Cappuccino

.

Nella seconda , vi son© quattro paesi ornati da' fatti delja storia santa di Paolo

Bambino Gesu, del
la Samaritana con Nostro Signore, del Passignani ; un paese, del Fabri: la Madonna eel Bambino , in tavola,
di Scipion Gaetani ; un s. Francesco , del
Muziano ; s.Marta e s.Maria Maddalena ,

SJrilli; la Madonna col
Lanfranco

;

Michelangelo da Caravaggio ; s. Bonaavanti Nostro Signore , del Tin¬
toretto ; e un Cristo colla croce sopra le
spalle , del Caracci.
Nella terza , varj animali, di mr. David;
6. Girolamo, figura al naturale , di Guido;
un Presepio ,
del Bassano ; dello stesso
un Lazzaro col ncco Epulone.La madon¬
na col Bambino Gesu,del Caracci; unsajx
di

Ventura

*
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Francesco

del Muziano ; Democrito e<J
liraclito, di Pietro da Cortona; una Ma¬
donna , il Bambino e s. Girolamo, della scuo,

la del Correggio ; e
Romano

sopra

uno

di Giulio

.

re

Nella quarta, la presa di Nostro
Signonell' orto, di Gherardo delle Notti: il

Sagrifizio di Abramo, di Guido

;

due qua-

dri di animali, del David :
de'paesi , del
Both: quattro quadri di diverse
istorie, di
Paolo Brilli : due bambocciate
, del

Brugel.

Nella quinta, la Madonna col Bambino

Gesu, del Parmigiano; un bel quadro del
Barocci, rappresenta N. S> e s. Pietro con
s.

Andrea.
La

galleria

e ornata

fresco di Pietro Paolo

nella volta da

un

Bossa da Cortona

I'appresentante diversi

,

soggetti della Sagra
Scrittura : un quadro co' Farisei, clie mostrano la moneta a N. S- e s.
Luigi Gon2aga , di Giovanni da Siena : ladisputadi
N. S. colli Dottori
,
del Caravaggio : la Nascita di N. S., di Pietro da Cortona :
la
Cena di G. C., quadro
principiato da Lanfranco e terminato da Mr.
Valentino; 1'A,

dultera condotta avanti a N.
S., di Pietro
da Cortona : un s. Matteo
,
di Giovanni da
Siena : s. Pietro e s. Paolo condotti al
mar-

tirio, del Rubens

la superba testa di Ci¬
cerone in rnarmo
,
col suo nome antico :
il
sagrifizio d'Isacco , del Lanfranco: la
strage degli Egiziani con Faraone sommerso nel
Nilo, di un Fiaminingo: il possesso di
Cleinente VIII. a Ferrara,
epingres#o di Carlo
V. a Bologna, del
;

Tempesta;

614
e

delto stesso la raorte

gran

Sultano

.

e

del

il trasporto

.

Nell' altro appartamento vi euna came¬
ra ornata tutta di chiaroscuri ,
e di un

quadro nelia volt a , rappreseniante
e Rachele 5 del Domenichino.

Giaco-

be

CHIESA DI SANTA CATERINA
DE'FUNARI
.

Nel mezzo delle rovine del Circo Flamifcio il cardinal Federico Gesio nel 1I4.4.

principid questa chiesa, col disegno di Gia-

della Porta, che fu terminata sotto
IV I'anno i56|., con vaga ed elegante
iata.

como

Fi
fa

prima cappella a des-tra
Margarita e opera di Annibale Caracci, che si servi di una copia faita da Lucio
Massari suo allievo, della s. Caterina del
Garacci medesimo , esisiente nel Daomo di
Reggio , alia qual copia, pervenuta in Ro¬
ma da Bologna, Annibale ritoccaJala tut¬
ta , e cancellata la ruota e la corona, fa¬
ce il drago solto de'piedi, e in mezzoal
front espizio di sopra la coronazione della
tntrand'o nella

la

s.

Madonna.
La

cappella seguente

e

del Muziano

,

co'

pilastri colorili a olio da Federico Zuci'heri. II quadro delP Assunta nella terza e di
Scipione Gaetani. Nell' altar maggiore la
$. Caterina, i ss. Pietro e Paolo e 1' Annunziata sopra sono di Livio Agresti da
Forli, i laterali e i puttini di Federico Zuccheri 5 e quelle piu sotto di Raffaclino da

Roggio
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II s. Gio. Battista, che
predica,
nella cappeila
appresso , e tutte le altre
sono

.

di Mar cello

Venuti;

1' ultima

e

cap¬
peila colla Ssmi Annunziata4fu
dipinta
da
Ciroiamo Nanni

Romano

.

CHIESA DI SANTA MARIA
IN CAMPITELLI

.

Dopo il voto fatto dal Popolo Romano
Ii8. Decembre 1656- in occasione
della peste sotto di
Alessandro VII., di collocare

magnificamente questa Sagra
lmmagine
delia Vergine col
Bambino, e de' ss. Pie-

tro

oro.

e

Paolo

che si

la, prima

,

tutta in gemme intarsiate di

venerava

casa

nella chiesa di

di questa

».

Gal-

patriziaRomana, figlia del Console Simmaco il
giovane , fu eretto nella
piazza di campitelli
da' fondamenti
questo nobilissimo
santa

,
arcbitettura del cavalier Carlo tempio
Rainaldi, che si chiamo Sancta Maria in
periicu in

con

Campitelli.

La bella facciata
ni di colonne
,

uno

e

ornata

Corintio

,

da due ordi-

el'altroCom-

posito. L' interno ancora e
parimente ornato di colonne
grandi ecannellate , parte
in
marmo, e parte in istucco, e di belle
pitture. II s. Michele nella
prima cappei¬
la a destra
entrando e pittura del cav. Se-

bastiano Conca : la s. Anna
nella seconda ,
di Luca Giordano :
la terza
cappeila ha un
s. Nicold di
Bari : quella incontro ha una
caduta di s.
Paolo, di Ludovico Gimignafti. La
graijdicsa

cappeila

appresso ha

Gc.6

un

6i6
bel quadro di Gio. Battista Gaulli, 'dett®
il Baciccio : nell' ultima il bassorilievo dell'
altare fu scolpito da Lorenzo Ottone , e ia
volta

c

de'quali
antico

,

dipinta dal Passeri, fra i rnarmi
e ornata vi sono
leoni di rosso
the reggono le piraaaidi de' due

Depositi.
In

delle finestre della

una

cupola vi £

trasparente, format a da un pez30 di colonna di alabastro cotognino rarissimo , trovato neile rovine del portico di
Ottavia.
una

croce

TEMPIO DI GIUNONE.
Nel cortiletto di una casa restano tre
eolcnne di marmo bianco, scannellate , e
di ordine Composito , appartenute al Tern?

pio di Giunone, del portico di Ottavia
canto

all' altro di Giove

,

,

ac-

i quaii furono i-

primi monumenti di marmo , che si vedes*
sero in Roma, costruiti da SauroeBatraco architetti
Spartani • II rincontro, che

pud farsi di queste colonne ne' frammenti della pianta marmorea di Roma , ch'esietono nel Museo Capitolino, non lascianodubbio della denominazione : e queste co¬
lonne dimostrano come si sono ingannati

coloro, che hanno detto , essere stato impiegato V ordine Composito per la prima
volta in Roma all'Arco di Tito; dando cosi una mentita a Vitruyio , che nc parte,
fin dal

mo

tempo

.

TEMPIO DI BELLONA.

6i 7

Non

lungi da questo sito, secondo it
del Nardini , era il Tempio di Bellona, in cui .si adunava il Senato per da"
re udienza
agli anibastiatori nemici, ed
alii commandanti delle annate
Romane,
che doniandavano il trionfo.
Questo tem¬
pio fu fabricato in occasione della guerra
contro de'Toscani e
de'Sanniti, circa Panno
4.57-. della fondazione di Roma. Avanti a questo
tempio vi era la colonna Bel¬
lied, daila quale si scagliava an' -asta ?
quando si voleva dichiararela guerra . Ecco
parere

la maniera del trionfo

.

Per meritare il trionfo
bisognava avere
uccisi almeno
cinque mila nemici in una
sola
una

battaglia

lettera

.

Li commandanti prima

coronata di

iauro davano

con
ra-

guagliodella vittoria,e domandavano

, che
quest* onore str.aorDopo il vincitore partiva alia te¬

si accordasse ad essi

dinario
di tutta la sua
armata, e cos'i si avvicinava a Roma , 0 per la via
Flaminia y
.

sta

0

per

la via Cassia

Egli si fermava nel
ne' tempi posteriori a
Caligola nel Vaticano presso al ponte trionfale. Quindi rinuovava le sue
istanze
pel trionfo nel tempio di Bellona fuori la
porta Carmentale ; ove il Senato si aduna¬
va , ed esaminava
le domande del vinci¬
tore, secondo le quali o gli si
aceordava,.
o
gli si ricusava con consenso universale
Quando 1' otteneva , si fissava immediata<campo

IMarzo,

•

e

.

mente il

giorno della ceremonia. Utrion-
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fatore era vestito di
ricamata , toga picta

toga di porpora
portava in mano
palma. Prima di tuito, egli onorava i

una

Dei

una

,

e

con un
sagrifizio , die faceva nel tempio di Bellona ■ uscito dal tempio , e salito
sopra di un carro magnifico ; la sua armata lasciava il
campo Marzo , o il Vaticano , e
prendeva la sua marcia passando pel
ponte trionfale, continuando pel teatro di
Pompeo , pel Circo Flaminio , portico di Ottavia , e teatro di
Marcello, ed enrrando
per la porta trionfale andava verso il Cir¬
co
so

Massimo e traversa'tolo, entrava
presl'Anfiteatro Flavio nella
1'

viasacra,ove

di Cosiantino e qui
passando il
vincilore sotto tutti gli archi
magnifici
di
Tito , e Fabiano, e per
questa via all'arco
di Settimio Severo ,
pel div o
e

areo

Capitolino sa¬
liva finalmente al
Campidoglio
, ove faceva
a Giove Ultimo Massimo
un sagrifizio

lenne

so-

appendendo al tempio di questo Dio
le
spoglie tolte ai nemici
Ne' tempi piu
rernoti, quando i Romani
facevano la guerra ai
popoli del Lazio e
del regno di
Mapoli, i trionfanti venivano
per la via Appia, e si fermavano al
tempio
di Marte extramuraneo
fuori la porta Capena .Si contano 322. trionfi
da Romolo, cbe
fu il primo a cui Roma
decretasse il trionfo , fino all'
Imperator Probo
In questi medesiroi
tempj si adunava il
Senato per dare udienza
agli ambasciatori
nemici, che non s'mtroducevan© in eitta,
come
.

.

,

.

li

se

i commandanti delle
armate

domandavano

vevajao enuare

^

.j

il trionfo

,

,

i qua-

n0n vi

do*

^

PORTICO 0] OTTAVIA.
Ove

gia

il portico di I\Ietello,fu co~

era

struito questo poriico da Augusto, a nome
della sua sorella Ottavia Era
riguardevole tanto per la bellezza delia sua architet.

tura
era

vie

, quanto per gli ornamenti de' quali
decorato; consisteva in quattro gallecoperte , in quadrato , retta ciascuna

da due fila di colonne

U pezzo , clie resta, formava 1'ingresso del portico , ciie
.

due lacciale

simili, una fuori , l'aldentro, che sussistono ancora. Furono ornate ciascuna da
4. colonne , e das.
pilastri d' ordine Corintio, coronate da ua
cornicione reg®lare, e da un frontespizio ,
il tutto ben eseguito .
avcva

tra

Nell' iscrizione vi

stauro fattovi

dopo

e

un

memoria di

incendio

un

ri-

dagli 1m-

,

peratori Se'timo Severo e Caracaila , da
clie nasce , che si chiama ancora
portico
di Severo. iMancando due delle colonne
esteriori vi si e supplito con un' areata di
Le colonne hanno 3a.
di altezza , e S.
piedi e 4.

nmro
zo

metro

.

piedi e mez¬
pollici di dia-

Questo portico rinchiudeva i due
e di
Giunone, de' quali
parla Plinio, in occasione dello sbaglio fatto da'facchini di
portare la statuadiGiove nel tempio di Giunone
, e quella di questa Dea nel
tempio di Giove .
.

tempj di Giove

TEATRO DI MARCELLO
Fu. costruito

da

.

Augusto per eteim-

6ao
re

memoria di Marcello figlio di Otta-

la

via di lui sorella, che lo dedicd nel 74.1.
di Roma 10. anni dopo la morte di Marcello ; ed in questa circostanza vi furono
uccise 600. fiere , ed Augusto , scompaginatasi la sua sedia, vi cadde supino
11 diametro di questo Teatro eradi3q6.

piedi

,

vanzo ,

di

capaee di So mila spettatori. L'ache resta, consiste in due ordini

eleganti.che formava-no i portici in
giro sotto de' gradi. Le arcate del primo
ordine hanno colonne Doriche, e le superiori colonne Joniclie , incastrate nel muro un poo* meno di una meta della loro
grossezza. Questi ordini sono di una proporzione elegante e graziosa ; i capitelli Jonici
una voluta
piacevole , ed i cornicioni sono di un bel profile . E'un avanzo prezioso dell' architettura Romana antica , che i moderni hanno scelto
per modello degli ordini. Dorico e Jonico , e di
cui si sono serviti per determinare la proporzione di questi due ordini, posti l'uno
arcate

sopra

deli' altro

.

CHIESA DI S NICOLA INCARCERE,
TEMPIO ANT1CO DELLA P1ETA'-

Questa chiesa detta di

s.

Nicola in

car-

cere, cui in tempi d' ignoranzafu aggiunta la denominazione di Tulliano , si crede
una delle 18. diaconie, istituite
prima di
s.

to

Gregorio, ed e certo che nel n 00. sotPasquale II. si trova un Crisogono , sot-

toscritto diacono Cardinale di

5.

Nicola in

621

ed esiste ancora in essa una lapide della dedica fatta a s. Nicola di quecarcere;
sta.

di

chiesa sotto Onorio II. nel

Maggio

,

ed altra di

naS.ai

12.

un certo Romano

Prete procuratore e rettore della chiesa di
s. Nicola detta in carcere. Da
questa Diaconia fu assunto al Pontificato Nicolo III.
di casa Orsini 1' anno
1277. ed Alessandro VI. di casa

Borgia l'anno

1492. chela
di Sisto V. fece
il card. Francesco
Sforza, e poi il card.
Pietro Aldobrandini clie con
disegno di Giaeomo della Porta nel
i5gg 1* orno dentro
e fuori con bella
facciata, in cui restano
ancora gji avanzi di 3. delle anticlie co-

ristauro,

lonne
leoni

.

come al tempo

Fu chiamata

ancora

chiesa de'Pier-

perche vi ebbero vicina l'abitazione a
ed in essa ancora il
sepolcro .
L' interno e a 3. navate con
7. colonne
per parte , e si sale per 7.
gradini alia

Confessione che he F altare isolato sotto un
retto da
4. colonne d'africano giai*
lo, e consiste I'altare in una concagrande di porfido
La tribuna fu dipinta da
Orazio Gentileschi, 1' altare del Smo Sagramento dal Baglioni e le storie del San¬
ciborio

.

to

da M. Tullio
Montagna . Vi si vede an¬
il bel deposito del card. Gio.
Battista

cora

Rezzoaico nipote di Glemente XIII. morto
1783. E' stata nuovamente ristaurata ed
abbellita nel 1808. come indica una
grand'
iscrizione
postovi,ignorantemente
in cui gli
si ripete
l'incompetente titolo di TullianoIn tempo della
Republica era in questo
sito una delle carceri
publiche, che liada-

nel
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to

il

questa chiesa (1. in career?
vecchia di quel tempo fa
rinchiusa in questa car cere condannata a
Un

norae a

vecchio,

.

o

morirvi di fame: la sua figlia , che la visitava gli conservd la vita , nutrendola col
latte

Questo fasto memorabile della
, cognito sotto il norae di
carita Romana , rese la liberta alia madre , e fu tanta ammirata la tenerezza della riglia, che furono ad ambedue assesuo

.

tenerezza filiale

gnati gli alimenti in vita dal publico

,

ed

affine di trasmetterne la memoria alia po¬
sterity , i Consoli C. Quintio e M. Attilio
nel
cere

6o>j.. di Roma fecero nel sito del carerigere un tempio alia pieta , di cui

si veggono ancora gli avanzi : anzi dagli
ultimi ristauri si e rilevato, che non uno,
ma tre anticlii
tempj vi hanno esistito ,

quali si trovano gia disegnati dal Labacnella sua opera del secolo XVI.; onde si rese evidente, che oltre il tempio del

co

che fu il piu vicino al teatro di
,vi fu 1' altrodi M. Acilio Glabrione, dedicato parimente alia Pieta nel 5j3,
di Roma , e ornato della statua equestre e
dor at a di Glabrione padre j e che erano questi tempj Jonici, esastili, peritterj e am¬
bedue di struttura simile , e di peperino
ricoperto di stucco sopra gran basamenti
di travertino II terzo tempio pero, assai
minore degli altri, fu forse quello di Matuta, costruito nel 561. di ordine Dorico , con

carcere,

Marcello

.

colonne

senza

basi

e

tutto di

parimente esastilo , perittero

travertino

,

che dagli an¬
ticlii scrittori viene indicato nel Foro oil,

6^3
torio, insieme coll' altro della Pieta di Clabrjone, del qual Foro si sono trovate an-

negli ultimi scavi le traccie non equi-

cora

voche de'grossi travertini del pavimento .
E siccome il Foro Olitorio e posto dagli
antichi fuori della porta Carmen tale, cosj
si rende evidente che quest' antichissima
Porta rimaneva nell' angolo del monte Ca-

pitolino

,

incontro s. Galla ; dove restano

ne' cortili di quelle case grandi avanzi di antichissime costruzioni. Anche la
ancora

porta

trionfale del recinto di Servio della

quale parla Giuseppe Flavio in occasione
del trionfo di Vespasiano , dove tte esse re
vicinissima
tale , e
s. Galla

e

quasi accanto alia Carmen-

percid sulla via avanti la chiesa di
detta anticamente di s. Maria in
,

porticu.
COLA DI RIENZO
VOLGARMENTE CHIAIM ATA
PALAZZO DI PILATO

CASA DI

.

Si vede

una

vecchia

casa

,

clie ha inca-

strati senza gusto,de'frammenti di qualche antico monumento, e che si chiama dal

volgo il Palazzo di Pilato , senza sapersene
la ragione ; varj autori 1' hanno presa per
la casa di quel Cola di Rienzo , Tribuno
del Popolo, e tiranno di Roma, in tempo
che i Papi risiedevano in Avignone verso
la

meta

iscrizione pelegge sopra 1' architrave cur-

del Secclo XIV' Nell'

ro

che vi si

vo

di

un

Nicola

una

porta non si dice , che casa di.
figlio di Crescenzo e di Tcodo,
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ra

,

clie la fabrico per dimostrare la
glo¬

ria de'
Romani,
le arti.

in quel secolo , infelice

PONTE EMI LI 0, E PALATINO
OGG1 PONTE ROTTO.

Questo
cinto di

e

stato

,

il secondo Ponte nel

Servio, fatto

per

re-

sul Tevere , ed il primo clie fosse
costruito di pietra in Roma.
Fu cominciato da Marco
Fulvio C'ensore nel

557-, e terminate da Scipione Africano nel
612. di Roma.Si chiamo
Emilio da quel M.
Emilio Lepido, Pontefice
Massimo , Prin¬
cipe del Senato e Censore nello stesso an¬
no
675. con M. Fulvio Nobiliore. Fu detto
da Vittore Palatino a
motivo del Monte Palatino , presso del
quale e situato ; e si pretende chiamato Senatorio
, perche si dice,
t he i Senatori
vi passassero

consultare i libri
si custodivano sul

sibillini,

per an dare a

ne' tempi, che

Gianicolo. Fu cliia, e da' moderni Ponte di Santa
Maria,
o per la prossi*na
cbiesa di Santa Maria
Egiziaca , 0 per
1' immagine della
Vergine
trasportata poi
a san Cosimato
Ristaurato da Giulio III.
inato nella

monte

Notizia di Prolo

.

cadde nuovamente Panno
1564-- 5 e rifabricato nel
1575., ne fu portata via la meta
dall' inondazione del Tevere
accaduta l'anno

1598. Dopo di

quel tempo non e piii stato
rifatto j ora consiste in
due arcate, vicino
alle quali resta 1'

ISOLA TIBFRINA ,
E TEMPIO DI ESCULAPIO
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.

Ha

quest'isola la forma di un vascello,
formo, o almeno si accrebbe in modo
da poter esse re abitata,dopo
1'espulsione
de' Tarquinj; fu chiamata Tiberina ed anche Lycaonia da un tempio che vi aveva
e

si

,

Giove Licaonio Si vede ancora una parte
delta sua forma di vascello colla figura di
.

Esculapio a bassorilievcu
Questa isola deve la sua origine a de'
mucclij di biade, lolte dal campo di Tarquinio Superbo , quando fu espulso da Ro¬

v

ma.

L'odio de'Romani

contro

questo no-

avendo fatto gettare queste biade nel
Tevere,vi formarono insensibilmente, unite all' arena, the il fiume vi deponeva ,
questa isola , che in seguito venne rassodata con palizzate , e con dighe • Accadde
che nell'anno 46i.facendo la peste
grandi stragi nella citta , il Senato inviasse dieci Ambasciatori al Tempio di Esculapio in
Epidauro , da dove riporlarono un serpente , che presero
per quel Dio, trasformato
in questo rettile , che essendosi
rifugiato,
me ,

e

nascosto in

questa isola

diatamente ad
un

ospedale pe' malati

stesso
e

inalzargli
.

tempo 1' isola con
gli si diede la forma di

si penso imrr.eTempio , ton
Si fortified nello
pietre quadrate,
,

un

un

vasctllo

,

per

indicare la maniera , colla quale questo
Dio era stato trasporlato in Roma .
Sopra
le rovine del
Tempio di Esculapio , fu tdi-

ficata la

'6i6
CHIESA DI S. BARTOLOMEO
ALL' iSOLA

.

In questa chiesa , che si dice dedicata anticamerite a s. Adalberto Mar tire P
lrnperatore Ottone III. nel
q;3. trasferi il corpo
di s Bartolomeo , che
riposa nell' urna di

porfido, sotto I' altar triaggiore - Pasquale

II nel i 113- ristauro la chiesa e nell' ar¬
chitrave della porta
maggiore fece scolpire i 4. versi delia memoria di Ottone III. e
il successore Gelasio II. lo
compi nel 1118.
Nel 1170. Alessandro III. la
consagro di nuovo; e Leone X la dichiaro titolo cardinalizio di un Cardinale Prete.La facciata fu fatta
col disegno di Martino
Longhi, insieme col
soffitto nel 1624. che e ornata di 4-colonne

digranito

.

L' interno di questa

chiesa e divisa da
, e vi erano pitture
di Antonio Caracci, ora ritoccate piu che

24. colonne di granito
mediocremente

,

Incontro

e

la

CHIESA DI SAN GIOVANNI
C0LAB1TA
.

Si crede che i

Tempj di Fauno e di Cioche si sa essere stati dagli antichi inalzati in quest' isola , restassero prossimi a
questa chiesa, di s Giovanni Colabita.Fu
ristauratanel 1640. da' Padri Spedalieri della Carita, che qui hanno uno spedale per
le persone piu cltlii , form to di
spezieria
•e d'
ogni altio occorrente. E'slata ancora
nuovamente abbellita nel 1741. con fini marve

,
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mi, stnccbi dorali, e vaghe pitture di Corrado Giaquinto.
TONTE FABRICIO
ORA DI QUATTRO CAPI.
II

cui dalla citta si pervie, ora e detto di quattro
cap^da'piccoli ermi anticlii a quattro faccie
ehe si veggono posti alle sue estremita. An-

ne

Ponte,

a

per

questa isola

ticamente denominossi Fabricio , perche rifatto di pietra da L Fabricio , curatoredelle vie, nel 692. di Roma, secondo Tiscrizione, clie vi si legge L. Fabricius C. F.
Cur. Viar.faciundwn coeravit, ideinque
probavit, confermata da Dione in quell'
anno ; e forse nel 733. fu ristaurato secon¬
do 1' altra iscrizione , Q. Lepidus Men. F.

M- Lollius M. F. Cos

ex

riportata dal Panvinio

S. C.

e

probaverunt.

dalNardini.

POME CEST10
ORA DI S. RARTOLOMEO
L'altro Ponte the

.

dalP isola introduce

al Trastevere , e chiamato in
oggi di
tolomeo , dalla prossima cliiesa di

s.Barquesto

Dagli anticlii peio si disse Cestio ,
forse ptrcbe fatto sul fine della Republica da quel Cestio di cui e la Piraniide o
da 1.1' altro Cestio Console nel
788. di Ro¬
ma
Secondo 1' iscrizione ivi esistenie fu
stabilito e dedicato , nel 368. dell'Era Cri-

santo

.

.

stiana

le nte

dagli Imperatori Valenliniano
,

e

Graziano

,

, Va¬
ed in questa lapide vie-
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chiamato Ponte di Graziano, Lenche
Vittore, e la Notizia posteriore ad essi,lo
chiamino Cestio.

lse

TEMPIO DEELA FOBTUNA VIRILE
E CIIIESA DI5. MARIA LGIZ1ACA
.

Presso al Ponfe rctto

chiesa, contenuta in

un

si

trova

piccolo

questi

■ ma

zioso

gra-

Tempio antico, che la maggior par¬
te degli Antiquarj moderni dicono inalzato da Servio Tullio , alia Fortuna Virile:
che sia di Servio e probabile, che sia pero della Forluna Forte, o Virile, e im¬
possible , mentre questo da lui fu fondato in Trastevere. Fra tutti i nomi li piu
eonveniente sarebbe quelle di Martuta,

da Servio nel Foro Boario, ristaurato poi, e dedicato da Camillo .
La sua costruzione e letrastila ed aneretto

fiprosl ila, cioe di

4..

colonne di fronte

,

di doppia facciata : ha ne'lati 7. colon¬
ne onde r8. in tutto il
giro ; defie quali
6. isolate , le reslanti incastrate nel rnu-

e

alie 26. piedi , di onli¬
Jonico, scannellate, costruite in parte
di travertino , e in parte di tufo, di cui
e ancora il muro della cella
Poggia il teinpio sopra di un basamento continuato assai alto, e tutto di travertino, fuintona-

ro

per una meta

,

ne

.

cato di stucco , e di stucco sono
namenti tutti delle colonne e del

gli ortempio,
d'encarpi re-

perfino del fregio, ornato
puttini, da bucrani, e candelabri .
Vi scno indjzj di antico ristaui 0 senza che
e

ti da

PAL A 2ZQ FALC0NIER1.

1)^)^7

Quesfo antico Palazzo fu rifabricato sotdirezione del cav Borromino
,
ed
esso
si

10 la

in

trova

quadri

Nella
no

,

una

buona raccolta

di

•

prima

camera,

vi

Palma il veccliio
menichino:
N. S. avanti

una

:

un

s-

uns.Sebastia-

e

di Orazio Gentileschi;

Giovanni, del
Girolamo, di Do-

Lucrezia

s.

del Guercino :
Calabrese : la
Risurrezione , di N- S. del Lanfranco : tre
ritratti, di Scipion Gaetani: tre
Muziano : Endimione die dorme altri, del
, di Cnido
Cagnacci : un David cella testa di Goliath,

Pilato, del

,

cav.

di Guido Reni: due ritratti del

«.

Francesco, di Annibale

Caracci
di Salvator Rosa.

Aniello ,
Nella seconda

maso

Pussino

,

un paese

,

Vandyck:
; e

Tom-

di Gaspare

sotto due quadri del Caravaggio:
in mezzo un
quadretto di Giulio Romano.
11 Salvatore, sotto
vetro,di Salvator Ro¬
sa ; un ritratto di
donna , del Barocci
; i
due sopraporti. del
Caravaggio
: Sansone
del Guercino
j sotto un quadro di Alberto
Duro
Un quadro
grande rappresentante
Rebecca e il servo di
Abramo, del Mola,
,

.

della maniera del
Perugino : sopra la porta , un dipinto dello
spagnoletto
II grande che
rappresenta una Sagra
Famiglia e s. Francesco, che adorail Bam¬
bino , e uno de'
piu belli Rubens , che sia
in Roma
Un uorao che soffia
del Bassano : una bella
Maddalena
sotto

uno

.

.

un

quadretto
Tom.III.

,

con

del Guercino;

cristallo, del Correggio:
'
A-

a

S5S
clue di qua e

di la

,

di maniera tedesca ;

Girolamo dello Spagnoletto : quadro
sorprendente per 1' espresfcione : sotto, un
quadro del Mola : $ an Luc a , del Lanfranco : e sopra una pittura , del Borgc.gnone.
La Madonna , nella terza camera , di
Ann'ihale Caracci : sotto un quadro di Mi¬
un

san

chelangelo Bonarroti : due eccellenti battaglie , del Borgognone; sopra due quadri,
di

Gaspare

toretto :

Pussjno; s Giovanni, del Tin¬
pittura della scuola di

sotto una

Correggio : un superbo quadro,dell' ultima
Ccna cogli Apostoli , dell'Albano: s. Sebastiano, di Agostino Caracci: un quadretto
sopra pietra , del Ghizzani: una superba
s. Cecilia
del Guercino ; s. Pietro , del
rnedesimo : la Madonna in mezzo . e di Guido : il quadro sotto , di Niecolo Pussino ;
la Maddalena 5 di Paolo Veronese . Un qua¬
dro , in cui e dipinto un consiglio e altre
figure , di Tiziano : sopra , un opera del
Caracci : e quelli sopra la porta 5 di Pao¬
.

lo Veronese.
In fine del vicolo incontro a
la piazzetta e 1' antica Chiesa
di S. Caterina della ruota , cbe

sinistra sul-

parrocchiale,
dipende dal
•Capitolo di S Pietro, cbe viene ad uffiziarvi per la festivita della Santa vi sono in
essa

delle

pitture del

secolo XVI ma an-

negrite e ritoccate , e neil'

istessa piazza la

CHIESA DI SAN GIROLAMO
DELLA GAR IT A'.
<3ol

disegno di Domenico

Castelli fu fa'-

bricata questa

chiesa , ove si dice essere
la casa di s. Pao'laMatrona
Romana,
the abito s. Girolamo
,

stata
e

Roina, chiamatovi da
so

quando dimoro in

Damaso,

s.

la

e pres-

quale per 33. anni abito ancora s.Filippo Neri. L'altar maggiore , architettura

del cav. Rainaldi, e ornato da belli
marmi , da bronzi dorati
, da una copia del
celebre quadro di Domenichino
sentante la

,

comunione di

s.

'rappre-

Girolamo

che si conserva nell'
appartamento

del

,

e

Borgia

Vaticano,e che fu in quest'altare per
quasi due secoli.La prima cappella a de~
stra , che
apparliene alia casa Spada , e
fatta col disegno del Borromino
riccamente deeorata
Ritornando a strada
giulia si
arriva alia fine di
quella alia bella Fonta.

na

di Ponte Sisto.

FONTANA DI PONTE SISTO

.

In fine della strada Giulia si trova
il Fon'tanone di ponte Sisto, che resta di
prospetto alia strada. Ouesta bella fontana fu
inalzata da Paolo V. col
disegno di Giovan¬
ni Fontana, che vi condusse
dalP alto del
Gianicolo 1' acqua Paolina
, che passa sopra

gli archi del ponta,

e sale in

un'altezza considerabile
Questa
posta da due colonne d'ordine
a

.

un

Attico

con

un

seguito
e

com-

Jonico, da

arco, sotto del quale e
lo speco , da cui
sgorga un volume di acqua,
che cade in un
vaso, e dal vaso si
pita in una vasca ; che e in basso preci, inge-

66o
gnosa e l' idea di quesla
riesce 1' insieme .

fontana, e vago

ne

PONTE SISTO.

Sisto , che e accanto, si chiaanticamante Ponte Gianiculense , a

11 Ponte
mava

Gianicolo,che gii e visi chiamava pon¬
te rotto
Egli lo rifabrico 1' anno 1473. ,
e da lui prese il nome, che conserva ancora , si potra leggere la bella iscrizione
che si vede in uno de parapetti del ponte,
e che & degna per 1' eleganza dell' aureo

motivo del monte
cino

A tempi di Sisto IV-

.

.

secolo di Augusto.
Passato il ponte e

la piazzetta nell' an-

1' antica cliiesa di S. Gio¬
cosi detta per un'
pagnottelle con croce dorata

golo a destra era

vanni in mica aurea

elemosina di

,

che vi si dispensavano , e che si dispoi corrottamente della Malva, da questa pianta che la ricoprira quando era cominciata a ruinare Sisto IV.la rinuovdnel
1475. come apparisce dall'iscrizione che
sopra
se

si

leggeva sopra la porta
Sixtus IV. anno Jubilaei MCCCCLXXV.
ora per essere rovinosa fa
essendo stata

,no

j

abbandcnata ed
giardi-

demolita,e ridotta a

si trasferi la

parrocchia nella prossinia

CH1ESA DI S. DOROTEA

Chiamavasi ancora di S. Silvestro ed era
soggetta a S.Maria in TYastevere - Fa
ta da' fondamenti verso la meta del secolo

rifat-
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XVIII. dalli Frati Conventuali col disegno
di Gio: Battista Nolli. In questa antica chiesa convissero s. Gaetano e s.
Giuseppe Calasanzh. e vi concepirono 1' idea della fondazione de' loro Ordini
•

Dopo questa Chiesa voltando

a

vede la

destra si

PORTA SETTIMIANA

Insieme

con

alcuni Giani fa eretta que¬

porta da Settimio Severo nelle mura da
lui dilatate in Trastevere, e vi si
leggeva
la sua iscrizione fino al
tempo di Alessandro VI. il quale trovatala
prossima a rovinare per la vetusta la ristauro da' fondamenti. Fu questa porta della citta finche
Urbano VIII. avendo incluso nelle mura il
tratto montuoso dal Gianicolo al Vaticano
venne a rimaner inutile
, nell' interno
La via lunga e
retta, clie da questa por¬
ta conduce al
gran portone di S. Spirito ,
fu aperta da Giulio II. il
quale aveva ideasta

.

to di

continuarla fusto

grande,

agli arsenali

a

Kipa

derivato dalla sua lunsi chiarna la Lungara al princi-

e con nome

ghezza,
pio di cssa

a

man

sinistra si trova il bel

PALAZZO CORSINI.

Questo gran Palazzo era prima deTxiari, della cui famiglia fu Sisto IV. In esso
abito la
Regina Cristina di Svezia , e vi
iriori 1' anno
x68q. . U cardinal Neri Corsini, avendolo cornprato nel Pontificato di
A a 3
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Zio , vi feee
giunte Considerabili ,oon disegno
Clemente XII. suo

dell'

ag~

del cava¬
Fuga.La situazione , quasi alia raciice del monte Gianicolo
e la causa in gran
parte della amenita de'vasti giardini,che
1' arcompagnano, e che si estendono fino

lier

,

all1 alto del rnonte, per mezzo

divarjter-

decora-

razzi di boschetti e viali coperti,
ti di statue , e principalmente di

giuochi

d'acqua.

magnifica scala conduce agli appar, decorati di una ricca collezione
di quadri • nell' anticamera vi e qualche
quadro mcderno di mediocri dipintori, quaUna

lamenti

li sono il

Garzi,
due

con

Zoboli, Masucci , Lucatelli , e
molte teste , e nella seguente,

graziosi Cjroferri,e

nel Nilo di Donato

un

Mosef trovato

Ci-eti. Noi cominciere-

dalla Galleria , ove si vede .
Un Ecce Homo del Guercino

mo

,

quadro

Tespressjone, di un colorito vigoroso , e disegnato esattamente:
al di sopra un ritratto, del Rubens; e una
donna nuda, del furiri: s Pietro in car*
cere, del Lanfranco ; sotto un quadro del
Campiglia : una s. Famiglia, del Rarocci ,
di una fresthezza di colore, e di un effeito di lume mirabile
il quadro e senza
ombre, illuminato in ogni parte , ond'e una
particolarita delle piu brillan'ti; che possa
vedersi in pittura : un s. Girolamo , del
Guercino , s. Pietro, del IUola , una Madon¬
na di Michelangelo
da Caravaggio : una
piccola levata del sole, del Berghem ; due
vedutine,di Salvator Rosa: una Madonna
commovente per

,
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col Bambino e s. Giovannino, di Fra Bartolomeo da s. Marco : la Sa.iaaritana al poz~

del Guercino : quadro ben composto ,
Apollo e Mercurio, dell*
pittura, della scuola di
Raffaele ; accanto,un quadro di Benvenuzo,

fresco di colore :
Albano: sot to una
e

Garofolo: la Presentazione al

tempio,
quadro pieno di espressione, di Paolo Ve¬
ronese ed accanto, un'Aliiano: s. Bartolomeo, del cav. Calabrese : due quadretti ,
del Rubens; la Regina Artemisia,di Giu¬
seppe del Sole ; una Madonna , di Pietro
da Cortona: un ritratto, di Tiziano; sotto,
un dipinto di Carlo
Cignani : Osco, Lucina e Norandino , del Lanfranco.
Nella camera appresso, il primo a destra
e un
coniglio, superbo quadro di Alberto
Duro : sopra, un Ludovico s e un Annibale
to

Caracci:

a

mano

tigri, del Rubens
di Guidp

Vandytk

sinistra

,

la caccia delle
Erodiade,

: in mezzo , 1'
: accanto un Bassano :
.

sotto, un

Due Madonne della scuola di

Guido : s. Giovanni del Guercino : la IMaddalena del Barocci : s. Girolamo di Tizia¬
no ;

una

superba testa , del Rubens : la For-

narina, di Giulio Romano : un gruppo di
teste , del
Parmigiano : sotto , un quadro
di Michelangelo Bonarroti: una Madonna,

di Carlo

Maratt? ; due quadretti Fiammin-

una Madonnina , del Sassoferrato : e
un' altra , di andrea del Sarto : molte
tH-

ghi:

ste a pastello. di Benedetto
Luti,e della
Rosalba Veneziana ; la vita del soldato ,
distribuita in molti quadretti, del Callot .
Nella camera da letto,alcune vedute del

A

a

%
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Pannini:

Pietro

di Luca Giordano :una
Madonna, di Carlo Maratta ; la Giustizia,
del Gennari: il Salvatore, di Carlin Dol¬
ce ; un ovato.dell' Albano : due Madonne,
del Sassoferrato : una s. Famiglia , dello
Schidone : una Maddalena ,di Carlo Marat¬
ta : una Madonna , di Vincenzo da Imola:
s.

,

quadro di Michelan¬
gelo : un Ecce Homo, s. Giovanni , e la Ma¬
donna, di Guido .
Nella camera de'ritraiti, due putti, di
Guido ; sotto , un quadro di Leonardo da
accanto

la porta

,

un

Vinci : i due laterali uno del Pontorno ,
Y altro del Giorgione : un ritratto d' un Pon-

tefke,di Diego Velasquez : due cardinal^
di Domeriichino : sotto, un Albano : accan¬
to , uno Scipion Gaetani: un Doge di Venezia, del Tintoretto: accanto , un quadro
del Vandyck ; sotto , un cardinale , di Al¬
berto Duro; due teste, dell' Holbein .
Nell' ultima camera , un superbo quadro
del Morillo, ehe rappresenta la Madonna,
di un colore freschissimo : accanto , unSolimene : un &. Sebastiano , del Rubens ; due

battaglie assai stimate', del Borgognone :
bel paese,del Pussino, un altro di IV?.
Oi izcnte : la donna adultera , maniera di
Tiziano : la Madonna, del Roncalli; l'Antin

e PAngelo dalP altra parte, di
Carlo Maratta : la Disputa di N. S. colli

nunziata,

, quadro
di una bella composizio*
pien di espressione , di Luca Gior¬
dano : un ritratto , di Domenichino : accan¬
to , un quadro di Mr. Valentin , una battaglia , del Rubens : un, David , della ma-^

Dottorj
re

,

e

niera di Guido
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:

la veduta dell* isola Bor-

del Vanvitelli.
NeH'appartamento grande, ornato di parati, vi e una volta, dipinta da modiocri
romea,

maestri.
E' ancora in questo

Biblioteca

,

Palazzo

una celebre

eontenuta in 8. Saloni

,

arric-

ehita di antiche e bell' tfdizioni, e di manoscritti rari: e ancora rispettabile
per la
suaRaccolta di stampe cue ela piu numerosa t

bella, che sia in Itaiia. II

card. Na~

ri Corsini ba contribuito inolto
per
re

questa Libreria

,

colle

forma-

cure del dotto

Mensig. Giovanni Bottari,
PALAZZO DELLA FARNES1NA.

Sopra gli Orti dell' Imperator

Geta fit

edificato questo casino , col disegno di BaL
dassar Peruzzi, ed appartiene attualmente
al Re di Napoli- La Gaileria
,
cue serve di
vestibolo al resto degli appartamenti

ioiw:

,

e

stata

dipima

nette

dell'arcate: 10. che hanno quasi la
forma , restano sopra i pilastri : e

fresco dal celebre Raffaele,
ajutato da'suoi migliori discepoli-, Giuiio
Romano , Gio. Francesco Penni, Giovanni
da Udine, e Raffaelino del Goiie.
Questa e divisa in 26. quadri : 1 /}.. de'
quali, di forma triangolare : sono nelle lu-

stessa

gli ultimi
dono nel
sti

2.

a

che

mezzo

sono

quadrilunghi si

della volta

.

ve-

Uno di que-

rappresenta il Concilio degli Dei , ove
Venere viene a lagnarsi con Gioie di Cupido j che osava ayere a di lei dis.petto una
A a $
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passione tanto viva per Psiche , clie la vo*
leva sposare . Cupido senza bentla ■> senza.
1' arco, senza la faretra si difende in aria

supplichevole ; Giove soprattutto, the pog-

giato sul suo gomito ascolta attentamente
Cupido,ha un'aria di bonta e di maesta,
veramente divina.

Mercurio in

un

lato ese-

guendo il commando di Giove, presenta a
"Psiche la coppa di ambrosia per renderla
immortale ; vi si Yeggono molte Deita , che
scrvono ad arricchire mirabilmente il sog-

L'altro quadrilungo rappresenta il
degli Dei, per le nozze di Cupido
e di Psiche : le Grazie sopra di essi span,"
dono de' profumi, e le ore tie' fiori sopra
la mensa. Ganimede presenta la tazza di
ambrosia a Giove ; e Bacco versa del vino
ad alcufii Amorini, per portarlo alii contitati: Venere per rallegrare la festa mena
tma danza colie Muse , che sono intorno
getto

.

Convito

al Dio

Pan, che suona la tibia , ed Apollo
colla lira-.
Nelli io. quadri che restano sopra de' pilastri , si noiano ,
Venere che mostra
Psiche a Cupido , affinche la colpisca con
1' accompagna

una
un

delle

sue

soggetto

fche contro
amante di

freccie per

ordinario

e

innamorarla di
vile . 2. Cupido ,

la volonta di Venere , divenuto
Psiche , la mostra alle tie Gra-

zie, il carattere delle quali, e li contorni
sono bellissimi ed eleganti. 3. Venere, che
e la piu bella
figura , la quale si logna
con Giunone y e con Cerere , perclie gli
nascondano Psiche. 4. La medesima Vene¬
re nel suo carro , tirato da 4. colombe ,

attaccate
trovar
ne
a

ca

con

Giove,

un

per

semplice filo, che

domandargli

va a

la punizio-

di Psiche. 5. Venere
innanzi a Giove,
cui domanda il
gastigo della sua nemi.

6. Mercurio

,

la di cui fig.ura

e

bella

ben mossa, e di un carattere
eccellem
te , che parte
per eseguire gli ordini di
Giove 7. Psiche portata da tre
Genj e tenendo in mano la
piside del belletto di
Proserpina. 8. Psiche che presenfa questa
piside a Venere , che alza le braceia
per
lo stupore di vederla
e

.

tornata dalP Erebo
9. Giove, che accorda a Cupido di unirsi con Psiche
, quadro
di una composizio ne mirabile
; e finalmente nel 10. IVIercurio che per ordine di
Giove conduce rsiche
riel Cielo
.

.

Li 14- di forma
triangolare , che soncv
nelle lunette delle arcate
, rappresentano
i Genj di
Cupido , trionfatore degli Dei
che scherzano
cogli attributi di essi , e
con anirnali ed ucelli
che sono

addetti a
queste Deita.
Tutte queste pitture a fresco
dell' im¬
mortal P\afifaele
possono fornire

cellenti modelli di

disegno

degli

,

e

piu bel carattere, conveniente

ciascuna.
bellissime e richiagusto dell' antichita
ma

Le composizioni
mano il buon

sopratutto il
avevano

ec-

di figure del
a

sono

disegno e mirabile ;
sofferto, quando la

molto

queste

Galleaperta j Carlo Maratta le
ristaure9
ma ponendovi
un
campo troppo forte , ha
reso le
figure , che risaltano assai3ma coaun colore
troppo duro
ria

era

.

56$
sinistra una gran camera , oveRaffaele ha dipinto un altro bet
quadro a fresco , cognito col nome di Ga¬
latea : ma che recentemente si e preteso
Vi

e

a

lo stesso

figurare una Venere Anadiomene, con plausibili

argoinenti prodotti in alcune rifl.es-

sioni di

un

Okramonlaiio

1817. in Palermo

,

ma

stampate net

,

che non possono

in confront0 di altre forti dimcstrazioni, specialmente dal vedersi accanr
to dipinta la figura di Polifemo y che si
pretende di Sebastiano del piombo, e ri<fatia dall? Albano
Questa Dea e in piedi

reggere

.

couchiglia , tirata da' delfini ,
preceduta da una Nereide , e segnita da
un' altra, portata da un tritone, die e mirabilmente diseparato con sublimiia di
spressione e purita di stile degno di questo gran maestro . Nella velta della stessa
sopra una

5

quadri., l'-uno rap.
presentante Diana in un carro tirato da
due Lovi, e P altro 1' istoria di IVIedusa ,
lavoro di Baldassare Peruzzi, che ha fatto
ancora gli stucclu dipinti, si ben imitati,
die Tiziano stesso li prese a prima vista
per veri ornamenti di rilievo •
camera,

si vedono due

Sebasiiano del piombo , dipinse il Polifemo , e Miglielangelo fece a chiaroscuro

disegno a tratti la
Alessandro il Grande ,

in

testa colossale di

che si pretende fat-

ta , per rimpi overare a Kaffaele ,
lavorava in una maniera minuta,

cb' egli

cio che

1' impegno ad addottarne un* piu grande
nelle sue rpere. Tutte le belle statue an-

tiche,che vi si vedevano,
a

Napoll net. secolo scorso

furono portata

,

Si sale
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poi all' appartamento

e

,

prima

nellA

camera si vede , sopra il camino
la fucina di Vulcano,ed un
no

la

no e

sala-, che si vuole

della scuola di

,

fregio imor-

di Giulio Roma¬

Raflaele

:

le

prospetti-

le colonne si credono di Bsldassaie Peruzzi
La Camera appresso e
ornata
da pitture a fresco di Gid. Antonio da
Vercelli, detto il Sodoma r quantunque si dica
in qualche aulore dipinta da Giulio
Roma¬
no ; ma
leggendosi nel Vasari e nel Rorghini la vita dei Sodoma, si trovera la descrizione della maniera con la
quale dipiri¬
se
questa camera
*Nei quadro che rappresenta Rossana ed Al&ssandro , si vede
questa sedente sopra il suo letto , brillanta
per la sua bellezza, quantunque essa hassi glif occhi
per verecondia , a motive della
presenza di Alessandro , che sta in
piedi
avanti di lei. Molti Amorinl
gli
si
aggirano intorno
sorridendo , gli uni
togliendole
il vdo per di
diefro, come per mo&trarla
al
Principe, gli altrMa spogliano . Alcuni
tirano Alessandro
pel sue manto, come un
giovinetto sposo pien di pudore , e lo
preve

pero e

.

.

sentano alia

sua

sposa

.

Egli

posa ai di lei

piedi la corona, accompagna'o da Efestio»
»e ,.cbe tiene in mano una
face,e che si
appoggia a un be! giovane rappresentante
1'linenea. Ac-canto vi .sono altri
clie si trastullano
uni ne portano la

me

de'

pesante

facchini,
:

ae e uno

colle di lui

Amorini,

arme

,

lancia, tutti. curvi,

sotto di

carico

un

gli alni lo scudo
sedeaie condotto

gli
co¬

troppo

sopra cui ve
come in tripa-'
,

5*7 o
fo , intanto che un altro sta come
Boscata dentro la di lui corazza , e

^

in im--

gli as-

petta al passaggio per metier loro paura,
questa galanteria non e tulta inutile, ma
serve a far vedere 1' umore guerriero di
Alessandro , che in mezzo al piacere non
abbandona le cure della guerra. La composizione di questo quadro e la piii gra, ma non corrisponde
chiaro che il Sodoma ne

ziosa

il disegno; ond'e

tolse 1' idea da

quello piccolo di Raffaele , dipinto nella
Villa Nelli, fuori della porta Flaminia, da
noi gia nctato . Degli altri due quadri l'uno
rappresenta la famiglia di Dario a' piedi di
Alessandro in cui sono delle teste superbe, e 1'altro un Dario piccolo sopra di un
gran cavallo colcssale .
,

Salendo

a mano manca

si trova la

VILLA LANTE.
Nella- sommita di questo colle
del Gianicolo , vedesi il grazioso
no di questa villa, amena per le

parte

,

Palazzifontane,
boschetti
ed altre delizie
L'architetto
di questo fu Giulio Romano, che vi dipinse diverse istorie
ajutato da'suoi giovani:
.

,

,

vi sono ancora
bel vaso

alcuni

bassirilievi

s

e un

.

Scendendo si trova appresso

il

PALAZZO SALVIATI.
Per alloggiare Enrico III.
fu eieitc UaJ card. Bernardo

Re di Francia

Saiviati que-

sto

5 7i'

Palazzo , con arehitettura di Nanni di Baccio
Bigio fiorentino. 11 prospetto
e
grandioso , resta in una situazione molto amena «,
accompagnato da un delizioso
gran

giardino
Si

.

in un appartamento del medesimo una rispettabile collezione di
quadri del sig. Principe dellaPace, che
quantunque non ultimata fa piacere di vederla
conserva

pe'molti pezzi belli, che vi si

trovano

CH1ESA DI S. ONOFRIO

.

Sopra di quella parte del Gianicolo

chiamata Monte Ventoso nel
dine di

chiesa
e

Eugenio 1V«

venue

.

,

14^9. per orfondata questa

che Leone X- dichiaio Diaconia ,
Sisto V. pose fra i Titoli de' cardinali
,

Preti
La Madonna col Bambino e altre
figure,
dipinta sopra la porta , si crede di Domenichino , del quale sono indubitate le
tre
istorie di s. Gifolamo nelle lunette del
.

por¬

tico

esteriore, opere assai stimate 11 presepio nella cappelletta esterna e di Fran¬
cesco Bassano Entrando in
chiesa la secon¬
ds cappella a destra ha una
Madonna di
.

Loreto, colorita
tar

da Annibale Caracci: l'al-

maggiore , dalla cornice in giu , fu dipinto da Baidassar Peruzzi, ma queste pitfurono rittoccate e guaste : le altre
sopra la cornice sono del Pinturicchio .Nel¬
la cappella di s. Onofrio vi sono
ancora
buone pitture j e in questa chiesa e il meschiuo sepolcro di Torquato Tas$o
5 famo-

lure

Barclai, insigne
di Alessandro
Guidi, poeta celebre , dell'Ansidei custode della Vaticana, del Buglioni e di altri.

sissimo poeta, quello del
letterato Inglese, e i' altro

Nel chiostro annesso , le prime 4.
destra furono dipinte dal cav. d'
le altre da Vespasiano Strada . Nel

storie

Arpino,

a

corrr-

imagine di Maria VergL
indubitata di Leonardo da Vin¬

dore di sopra uaa
ne e

opera

ci

lodata dal Vasari

,

tro e

la
PORTA DI S.

►

Nel basso incon'-

SPIRITO

.

grandiosa che ba il suo pro*
la lungara, via che qui ha ii
suo principio e termina all' altra Porta eretta da Settimio Severo e percid detta an che
in oggi Settimiana , rimane dove fu gia
una delle S.porte latte da s. Leone IV. al¬
ia citta Leoninaj che ehiamossi Posterula
de' Sassoni ed in seguito porta di &. Spirito j ma dopo che Urbano VIII. incluse nelle
mura la gran porzione del Gianicolo, che
si unisce al Vaticano , fu detta rortone di
Santo Spirito . Questa soda , maestosa e
bella costruzione fu per ordine di Paolo III.
principiata da Antonio Sangalle, e dopo la
sua morte per maneggj del Bonarroti,restata imperfetta, non si e mai piu termi^La porta
spetto verso

nata

.

Passata questa

porta si trova

1?
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OSPEDALE E CHIESA DI
S.SP1RIT0
IN SASSIA
.

Fin dal 717. era stato edificato
in quesito un ospizio ed una cliiesa
pe7 Sassoni occidentali da Ina ioro
re,e si chia-

sto

rao

scuola

de'Sassoni

poi Saxia • DistrubSi7. e poi. da un
secondo nell7 847. s. Leone IV.
procurd di
ristaurarlo, ma in seguito per le invasion
to da

un

e

incendio nell7

ni restd desolata tutta

rimase

non ne

questa parte die

memoria; finche Innocen20 III. nell7 anno
1198. comando l'erezione
di quest7 ospedale e della chiesa
; Innocenzo IV. avendolo
accresciuto , Sisto V. rinuo-

vo

la chiesa

da

Sangallo

di Ottavio
1o anche

,

con
architeltura di Antonio
eccetto la facciata , disegna

Mascherino
il

,

il quale architet-

palazzo, fabricato per ordine
di Gregorio XH1. in cui trovasi una
buona
libreria , laseiatari da
mensig. Gio Maria
Lancisi
un copioso assortimento di stromenti fisici e
matematiei, ed un nuovo Ga~
,

hinetto anatomico

.

Si ricevono in
quest7 Ospedale gl'
mi d' ogni nazione senz7 eecezione

infer:

e

li

bambini esposti. Fu ristaurato e
ingrandito da7 Pontefki
Alessandro VII. Benedet¬
to XIV. e Pio VI- che
vi fece di nuovo
l7 edifizio incontro
, destinato per ospedale
militare
.

In mezzo alia
sia di quest7

piu grande ed antica corospedale vi e un altare, ar~
cliitettura di Andrea Palladio
, col quadra,
del B. Giob ,
dipinto da Carlo Mai atta
^

La cluesa di s. Spirito e
nelP altar maggiore ha un

Parrocchia e
ciborio , archi-

dello stesso Palladio, ed una trijbuna colorita da Giacomo deL Zucca : ove
fece varj ritratti dipittori e
amici.
La Venuta dello Spirito Santo,nel prjjno altare a destra entrando , colle altre

fcttura

letterati suci

pitture sono dello stesso Zucca, ma la santa Barbara del cav. d' Arpino . Le pitture
nel seeondo sono di Livio Agresti; la Nativita e la Circoncisione di Gio. Battista i\Iontano e di Paris Noga.ri- . 11 detto Agresti
color! nel terzo i quadri laterali e la volta
ma la Santissima Trinita e il s Filippo Neri sono della stuola di Pietro da Cortona
Nel quarto i due santi Apostoli Filippo e Giacomo sono di Antonio Cavallucci.
11 s. Giovanni Apostolo nel primo altare
incontro , si dice dal Baglioni di Marcello
Venusti e dal Titi di Pierin del Vaga . U
Salvatore raorto e le altre pitture nel sq,

.

condo del sudetto

Agresti . Nel penultimo

Pompeo dal!' Aquila fece

Gesu levato dalla

andrea Livio li qualtro Evangelide'pilastri La coronazione della B.Ver-

croce,e

sti

gine

e

le altre pitture

Cesare Nebbia.

nell'ultimo sonodi
grande sono del
da Siena di-

Le figure sopra la porta
Zucca , e Cesare Conti e Matteo

pinsero le lateral! .

borglii

Da questa chiesa traversando i
e
sortendo per la porta Angelica , costruita
-da Pio IV. nelle mura del suo dilatamento

,

si trova ad un miglio e mezzo

stanza la

di db

s-7 a
VILLA MADAMA

.

Nella falda del monte Mario volta all5
Oriente si trova un casino fabricato
per ordine del cardinal de Medici
cheinseguito
fu Papa sotto il nome di CJemente VII.
Questa delizia chiamata Villa Madam a
venne
cosi denominata da
Margherita d' Austria

figlia di Carlo V.che sposo Alessandro Me¬
seguito Ottavio Farnese e per
tal ragione appartiene al Re di
Napoii co¬
dici ed in
me
no

,

erede della ca-sa Farnese. II bel casi¬
fu comineiato co5 disegni di RafTaele e

dopo la

sua rnorte proscguito da Giulio
che vi ha dipinto il fregio della
e la volta di una camera coll'
ajuto di
vanni da Udine ; scolari ambedue del
mano

Ro sala
Gio¬

gran

Raffaele.
Tortiando per la porta Angelica , e sor*
tendo per la porta Cavalleggieri nel termine della via incontro , voltando a destra
s? incontra 1* aquedotto dell'ac-qua
Trajana
e

Sabatina che

lago Sabatino

Trajano fece condurre dal

,

detto oggi di Bracciano

c

dell' Anguillara -y che fu poi rieuperata da
Adriano I. e condotta alia chiesa di S. ietro ; e

finalmente ristauratonel'aquedctto

da Paolo V. si chiamo acqua Paola e di Brac¬
ciano ; e passandosi 1' arco cbe ha le is-

crizioni di questo Pontefice , nelle
quali
quest' acqua viene confusa coll'Alsietina di
Augusto 9 arqua che aveva il suo propiio
aquedotto di livello assai piii basso come

576
dimostrano i suoi vestigj;
sima si giunge alia

sulla via mede-

VILLA PAMF1LJ.

casaDoria,
delle pin grandi

Questa Villa appartiene alia

ed e riguardata come una
di Roma ; ed occupa un terreno

di quatmiglia in circa di giro . Si crede, che
qui fossero situati gli Orti dell'Imperator
Galba Essa e assai deliziosa, vi si trova110 passeggiate di ogni specie de' graziosi
terrazzi, boschetti ameni, vasti prati , e
fontane abbondanti.il Principe attuale vi
lia aggiunto un be! vivajo , in cui 1' acqua
vi scorre con delle cascate, il tutto fatto
sotto la direzione dell' architetto Antinori.
Vi e ancora una specie di teatro , ornato
da un numero grande di fontanelle , che
nella parte curva e decorato di statue e
bassirilievi aniiclii \ il mezzo del semicircolo e occupato da una stanza rotonda nel¬
la quale si vede un Fauno sedente con la
zampogna alia bocca , che suona diverse
arie per mezzo di un organo, mosso coll'
tro

.

ajuto solo dell' acqua , senza che vi siaimpiegato alcun mantice , 1; acqua fa girare
una ruota
il di cui rocchetto s' incastra
,

che appoggia su i lasti ,
esprime le arie , che si ripetono con

in
ed

un

cilindro

eco

un

,

.

, fatto col
disegno dell'
decorato da due ordini Corinun Attico sopra j la sua facciata

II bel Palazzo

Algardi,
tj

,

con

e

principale
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ornata di

statue , busti , e
bassirilievi antichi
Nella prima stanza .
entrando : vi sono due busti fatti
dall'Algar*
e

.

di, due gruppi di tre putti , ebe si bat, e qualche quadro, e statua medio¬
cre ; una dcnna ben
ptnneggiata, un bel
Marsia ; Clodio in abilo di donna ; un Ermafrodito. Siegue una sala ornata di sta¬
tue e bustij vi e fra i
quadri un chiaro¬
scuro di Giulio Romano
Sopra nell' ulti¬
mo piano vi £ un salone rotondo
, con armarj intorno, ne'quali si conservano porcellane , vasi Etruschi, e molt® cose cutono

.

riose
Si scende al pianterreno , ove si vede
una bella Cibele sedente
sopra un leone 5
e le volte tutte fatte a bassorilievi di
stucchi dair Algardi } un
gruppo di Giacob s
die lotta coll' Angelo ,
grande al naturale
Due Sarcofagi anticbi con bassirilievi
della piu intiera conservazione
.

.

, di un lacolle figure quasi staccace
intieramente: nel primo si vede ia caccia,
nella quale Meleagro uccise il
cinghiale di
Calidonia , e nel coperchio la pompa funebre di quell' Eroe ; nel secondo Diana
che scende dal cielo per
vagbeggiar Endimione; vi e inoltre un Bacchetto di rosso

voro

prezioso

antico
ta
va

,

.

Sortendo dalla villa per venire alia por¬
di S. Pancrazio prima di
giungeryi si trpa

sinistra la
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VILLA CIRAUD.
II casino di questa Villa e di un disegno
singolare , non mai piu imitato d' alcuno.
Ha la forma di un gran vascello da
guer-

ra,di cui rappresenta si perfettamenie tut*
te le parti esterne , che non vi mancano
che gli alberi,e le vele . Questa forma pero non impediste, che la distribuzione sia
piacevole , questa villa e passata ora impro¬
priety di M jns. Guerrieri Teseoriere Gene¬
ral© della R. G. A., che vi ha fatti fare de
ristauri
Andando per F altra via a destra si va
all' antica
•

CHIESA DI S. PANCRAZIO

.

Presso alia via Aurelia vecchia e sul cimiterio di S. Felice I in cui era stato 6e-

polto S. Pancrazio
rio in eta di anni

,

che sostenne il marti14, costrui il Pontefice

S Simmaco una basilica in di lui onore ver¬
so P anno 5oo. questa basilica al
tempo
di Procopio aveva gia dato il suo nome alia vicina purta della citta , che da
lui vien detta Panerati nna Si trova di es-

sa

in

Anastasio, che Narsete dopo la se-

gnalata pittoria , con cui estinse i Goti, insiente col Papa Pelagio dopo il 555. fecero
•una solenne processione da S. Pancrazio a
S.
ietro
ed ivi si purgo quel Pontefice
,

dalla calunnia diessessi unito nella persecuzione del suo antece«sore Vigilio 5 ponenilo sul sue capo gli evangelj e la croce ,

.^79

,

S-Gregorio la conceaette alii Monaci Benedettini , il cui Abate era uno de' 20 che
assistevano al Papa. Onorio I. la riedificd

nel 124.7. un certo Ugone
Abate sotto Innocenzo IV. vi fece
gli amboni la in seguito posseduta dai
Religiosi
di S* Ambrogio ad neim/s, e. Leone X. la
eresse in titolo di Cardinal Prete
; Inno¬
cenzo VIII. vi rifeee la lacciata come indica la sua arma
Nel 1609.il Card. Torres
di Monreale la rinuovd
quasi tutta, e nel
nuovarnente ; e

.

1673.1 Carmelitani scalzi

ro

li

a

quali

conceduta da Alessandro VII.
1' ultima mano

ta

era sta-

gli deite-

Questa cbiesa cbbe '3. navate , dell?
non resta che la
maggiore .

qua¬

TORTA SAN PANCRAZIO.
Si cliiamo probabilmante la
prima porta
di questo sito Cianicclense
,
e al tempo
di Aureliano fu detta Aurelia
, perche costruita sopra la via di tal nome • fu denominata ancora da Procopio Pancrazia-

che

72a, nome

aveva preso

dalli chiesa di

Pancrazio, alia quale si va pep que¬
sta Porta •, era stata di
gia ristaurata nel
403. da Arcadio ed Onorio ; ma la presensan

te e tutta

VIII.5

con

moderna fatta fare da Urhano

disegno di Marc' Antonio de Rossi,
FONTANA PAOLINA

Questa

e una

.

delle fcntane piu grandi,

che ti siano in Roma

5

fatta cestruire da

Paolo V. nel 1614. sotto la direzione di Gio¬
vanni Fontana , ehe v' inpiego li tnarmi tolti da
va

.

un

tempio dis'ruUodel Foro di Ner-

L' edifizio

nico , con
le quali e
■coronata

e

ornato

da

un

ordine Jo-

colonnfe di granite rosso , sopra
un' Auico con una iscrizione ,

da IF

calonne vi

arma

del Pontefioe

.

Fra le

cinque a rein , tre grandi,
da questi sgorgano tre fiumi di acqua ,
che si precipitano in una vasca grande di
sono

e

marmo;ed alf.ri due

an

hi minori accanto,

decorati da' due

che

sono

ma

clella Casa

dragoni, stemBorghe.se rappresentanti che
gettano acqua dalla bocca.
Tutta quest' acqua e stata condotta da
Bracciano
35 miglia lontano da Roma j
le stesse acque dalla fontana scendendo ,
,

servono

a

muovere

chine , e a rendere
fontane della citta.
Dietro di questa
Botanico , stabilito

le moli,

ed altre ma¬

abbondanti molte altre

fontana

e

il Giardino

da Alessandro VII- nel
quale un Professore della Sapienza fa le
dimostrazioni , e lezioni di Botanica, due
volte la settiinana ne' mesi di
di Giugno.

Maggio, e

CHIESA DI SAN PIETRO
IN MONTORIO.
Fra le chiese fondate da Costantino ii
Grande vi si pretende ancor questa , col
'titolo di s- Maria in Castro Aureo ; una delle venti Abadie di Roma , che resto abbandonata • Nel 14
conceduta ai frati Mino-

58!
ri

Osservanti, e poi ai Riformati di s. Fran¬
il Re Cattolico Ferdinando IV. , a

cesco

,

loro riguardo,e la Regina Isabella la liedificarOno col disegno di liaccio Pintelli .

V. venne poi ereita in titolo cardinalizi0 5 e Filippo III. Re di Spagna vi fe-»
ce la piazza , la fontana , e l asso do con
grosse mura una parte delmonte , die miDa Sisto

narciava rovina.
Nella prima cappella , entrando, a destrail Salvatbre flagellato , e le ahre figure
sono rnirabile disegno del Bonarroti, ese-

gnito in sei anni da Sebastiano del
1)0, cbe si dice anche nel colorito ,

piomritoc-

Michelangelo. Nella second.! cap¬
pella dipinse il Morandi , e nella terza il
Cerruti; Giorgio Vasari colori nella quarta la storia di s. Paolo ■ e Bartolomeo Ammanato fece le statue, ed altre sculture
Nell' altar maggiore fu , la Trasfigurazione
il piu celebre fra i quadri di Raffaello che
era si cuslodisce nell' Appartamento Borgia
caio

da

.

II s Gio. Bnttista , delh cap¬
pella appresso , e le altre pitture sono di Cec*
cbino SaIviati , e le statue di s. Pietro e
s.Paolo di Daniele da Volterra,e <ii Leo¬
del Vatican©

.

nardo Milanesi, suo scclaro . II Cristo morto nella cappella seguente
colle altre storie della Passione sono di un Fiamminao;
O ?
il di cui nome e incerto , sonc pero di un
colore e cP una forza rnirabile
La cap¬
*

.

pella appresso fu dipinta dal Bagljoni

e

nella seguente 3 ristaurata dal Bernino ,
le seulture sono di Francesco Baiatta 5 e
le pitture dell' Allegrini ^ il san Frances-

Tom.lII.

ii b
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nell' ultima

co

clii

e

opera

di Giovanni de' Vec-

•

TEMPIETTO DI BRAMANTE.
In mezzo dell' annesso chiostro de' Frati
fu eretto un tempietto di forma rotonda,
, ornato da 16. colonne Dorigranito ; che sostengono un porti¬
co
, con una balaustrata sul
cornicione : a
piombo del muro , sopra 1' ordine e un'Attico , cbe regge una graziosa cupoletta
Ouesto edifizio, una delle piii insigni moderne architetture 5 fu disegno di Dram an¬
te , cbe
gareggio cogli anticbi, senza rec

perittero

clie

di

.

starne al

di

sotto

.

Si dice

eretta

nel luo-

go consagralo dal martirio dell' Apostolo
S. Pietro ; e lo stesso Ferdinando IV. ed
Isabella Regina di Spagna ne fecero la spesa ,

nell'

anno

del Gianicolo

e

i5o2. Tornando alia radice
voliando

a

destra si

trova

la

<

CHIESA DI S. AIARIA DELLA SCALA

Questa cliiesa

con il ccnvento e pensiedi TNlatteo da citta di Castello ; la fece
fabbricare il Card. Como 1' anno i5t;2. per
conservarvi una mil acolosa immagine della
Madonna cli' era sopra una scala. Alzatala
fino alia cornice tol disegno di Francesco
da Volierra fu con pita da Ottavio IMascherino colla faeeiata 5 in cui Silvio Valloni
fe<e la statua di marmo sulla porta ; e fu
data nel 15^7. ai Frati Carinelitani scalzi
ro

di S- Teresa.

flHRbiU
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La decollazione di S. Gio. Battista nella
primal cappella entando a man destra e
di Gherardo delle Nctii L' altar
maggiore
ha un bello a ricco riborio con 16 colonnette di diaspro orieritale . ornato di rne.

talli dorati ed ajtre

Bit; |
1

tlMlftl!

pietre insigni , oh' e
pensiero del Cay. Rainaldi. Maria Vergine
dipinta a fresco nel mezzo del coro e del
Cav- d' Arpino ; il transito della Madonna
nella penultinia
cappella e di Carlo Veneziano , e li quadri
appesi per la chiesa del

P. Luca Carmelitano
E7 annesso a
quest a ehiesa il Monislero de
Frati Terresiani detu della Scala
,
ed e in quella una eccellente
Speziaria ,
clove si somministrano
•

medic am en ti ai

per amor

poveri

Continuando ia

di Dio i

.

stessa

via si

giunge alia

BASILICA DI SANTA MARIA
IN TRASTEVERE.

Quest a

e

la prima chiesa

alia Madonna ;
1'

anno

224.

in

Papa

il

una

,

consagrata

Calisto P eresse
specie di albergo , o
s.

Ospedale tP invalidi, s Ciulio I. la rifabrico nel 340.
j e percio si e chiamata Ba-»
silica di Calisto,e di Giulio Fu dettaancora Santa Maria ad
Praesepe ,e ad Foriton Olei, e perfino
Tempio de'Ravennali,perche qui nel Trastevere abitavano i sol.

dati della rlotta
,
the fu stabilita da August-o in Ravenua Nel 707. Giovanni VII,
P orno di
pittuie ; la rinuovarono i Sanli
.

"

Gregorio II

e

ill.

Adriano I. la
B b a

ingrandi
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con

due navate

S. Leone III. I' arriccli'i

Gregorio lV.fece la cappella del Prese-

e

fi-

pe ; Benedetto III. rifece la Tribuna , e
nalmente Innocenzo Il.nel 1189 la ridussc alio stato presente : ma lj,mosaic! furono fatii dal nipote dello stesso Pontefi<e,e

quelli piu bassi con i

XII. Apostoli,

Vergiqe sono di tempi posteriori. 11
soffitto dorato fu fatto dal card.Giulio Santorio.rna quello nobiiissimo nella nave di mez¬
zo dal card.PietroAldobrandini.Nel 1702.demente XI. vi aggiunseil portico , decorato

e

la B.

da quattro

colonne di granito, e dalle sta¬

Calisto, di san Cornelio , di san
Papa e di san Calepcdio ; vi si veggono ancora un bassorilievo , e molte in-

di
Ciulio

tue

san

terressanti , e curiose iscrizioni antiche .
L' in tern 0 e a tre navi5. sostenuto da 22.
colonne di granito rosso e nero, quasi tutte di altezze e di grossezze diverse, e con
diversi capitelli Jonici , fra' quali sono da

alcuni per le teste di Giove , di
,
e di altri Dei, che vi si veggoche sono belli. 11 pavimento e tut-

notarsene

Giunone
110, e

tessellato di porfidi, serpentini, ed al¬
tri niarmi ; e nel gran soffitto dorato e da
Oiservarsi il bel quadro di Domenicliino ,

to

coll' Assunta attorniata

delle piu stimate di
ammirabile colorito . 11

una

da Angeli, che e
lui opere pel suo
baldaccbino dell'

maggiore e retto da 4. belle colonne
porfido . Nella Confessione riposano il
ccrpo di s. Calisto, e di altri 4. santi Pa-

alw-r

di

pi,

con
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molte alirc pre2i'0se
Reliquie. Fia

10 cappelle ve ne sono
alcune assai bel¬
le ; e vi e un
piccolo mosaico del secolo
basso, lateralmente al pilastro

destra di questa Basilica v'
C HIES A DI

Nella
11

casa

Papa di

grande

e

.

A

anneessa la

S.GALISTO.

di Ponziano cbe forse
fu poi
, nel sito ove
adu-

questo nome

navansi i
Gristiani, fuggendo la persecuzione , e ch' essi cbiamavano
coenaculum,
.essendo stato trovato il
Pontence S. Calisto
in orazione vi fu
rinchiuso per farvelo
perire di fame
•, ne cio riuscendo vi fu bat"
tuto per
piii giorni ed in fine fu gettato
in quel pozzo the ancor vi
si vede , da cui
dopo 17. giorni fu tolto il suo
corpo e se~
polto nel cimiterio di
Calepodio,
fuori 1a
porta S- Pancrazio".
In seguito

edilicatasi quivi

venne

chiesa
e in
conceduta ai IYIonaci

quest a rifatta da
ultimo da Paolo V.

Cassinensi,

Gregorio 111.

cbe la ricostruirono
da'fonda-

inenti ■, riducendo
ancbe il
so ad uso di

Orazio
ture di

una

monastero con

Torregiani, Sono

in

palazzo

annes-

arcbitettura di
buone pitdi Giovanni Biessa

Avanzi.no Nacci ,
del Gbezzi.
La via
lungo la facciata fu aperta dallo
stesso Paolo

bivert

e

V.

e

conduce alia
B b 3
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CHIESA Df SAN FRANCESCO
A RIPA.

II cav. Mattia Derossi a spese del card.
Lazzaro Pallavicini fahrico questa ehiesa,
che nel 1229.era stata ceduta da'Monaci

a san Francesco , ool consenso
Papa Gregorio IX.
Entrando in chiesa, la cappella della crociata a destra , appartenente alia casa Pal¬
lavicini, e riveslita di marmi, ornata da
due colonne di verde antico, da due De¬
posit! , colle 4. virtu cardinali, di Domenico Mazzuoli, e col quadro di Giuseppe
Chiari, e li freschi di Tommaso Chiari . In
quella incontro, si vede una Madonna , che
presenta il Bambino a sant' Anna, quadro
del Baciccio; in esso il profilo della Vergine e bellissimo-, e vi e in generate espressione e colorito , ma poca correzione
di disegno.La statua in inarmo della Bea-

Benedettini
di

Aloisia Albertonie un' eccellente opera

ta

del Bernino : e. rappresentata moribonda ,
la testa ba un bel carattere , ma le piegbe
sono manierate all' eccesso , e le mani non.
50110

belle

•

PORTA PORTESE

no

.

Questa porta e tutta moderna-, fatta l'an164.4.. ('a Innocenzo X-nelle nuove mu-

che in questo sito furono risirette da
Urbano VIII. , quando muto 1' antico giro
di Aureliano , per rinchiudere il Trastevera«

re.

Si chiama Portese, perche rimpiazzo
B b 4

la Portuense di Aureliano, costruita
sopra
la via , che conduceva a Porto, che si di¬

cio Via Portuense IL sito della
era molto
piii in fuori, e
non gia 5o. passi piu indentro
come si
dice dal Vasi: pud vedersene il
luogo preeiso neila esattissima Pianta di Roma fatta in 16, fogli dal Noili , ove si trova indicata la porta colle mura demolite L'Aureliana fu di doppio arco , ed aveva una
iscrizione del ristauro fattovi
dagl' lrnperatori Arcadio ed Onorio nell' anno
4o3. dell1
Era; simile a quelle delle porte di s. Loce va

per

.

Porta Aureliana

,

,

.

renzo

noi

e

Maggiore

ancora esistenti

gia riportata

,

e

da

PORTO DI RIPA GRANDE.
Presso

gli antielii Navali,

quali costruivansi,

e

0

Arsenali, ne'

ricovravansi le navi,

forma da' moderni questo porto
per gli
legni, che dal mare giungono a Roma.I
si

vnagazzini ove riporre le merci, la dogana con
portici e abitazioni per gl' inservienti, furono fatti costruire dalla providenza d' Iunocenzo
XII., con architettura
di Mattia de
Rossi, e di Carlo Fontana ,
circa l'anno
169a Le saline, 1' emporio ,
i
granaj, li magazzini e lo scalo dell' antica Roma furono solto P Aventino
lungo
la
riva opposta,ove se ne
scorgono le rovine ; e da questa
paite non erano che i
soli

Navali, ove sono anclie in oggi gli Ar¬
0
navalia^e cosi rimanevano in si¬

senali
to

ampio, jeparato

,

e

lontano dal perieo-

-m
10

degl' incendj, e dall' imbarazzo del come perd qui deve stabilirsi il sito
delta redone , e della porta Navale , an-

mercio

,

tcriore alia Portuense di Aureliano

gnato dal Nardini senza buone

,

impu-

ragioni.

OSPIZIO DI S MiCHELE

.

fa prospetto quest' Osdetto comunemente di
San Michele ,< da una cappella ivi eretta
nel 1686. da Tommasso Odescalchi, Limosiniere e parente del ven. Innocenzo XI ,
col disegno di Mattia de Rossi : In quest'
cspizio sono iicettali i faneiulli miserabiA tut to il porto

pizio Apostolico

,

che vengono istruiti ed impiegali in varie arti, e fra quests vi e an-

11 di Roma

,

pel disegno,
I' incisions in rame, come
ancora una bella stamperia di caratteri,
ed altra per I' impressione de' rami, che
vien diretta da bravi professori. Fu accrecora
e

un

lo studio ed

un

maestro

altro per

sciuto molto da Innocenzo XII.. Clemente

Xi. coll'opera del cav.

Carlo Fontana lo amplio aggiungendovi 1' ospizio per gli vecchj, e invaiidi dell'uno e dell'altro sesso,
e la casa di correzione per
gli giovanetfci

erigendovi una chiesa in luogo delcappella - Clemente XII- vi fece
aggiungere la carcere per le donne , che

disceli:

la sudetta
resta

incontro la porta

Portese,con archi-

Ferdinando Fuga, e finalinente
Pio VI. eresse 1' ultima parte della gran fabrica per le zitelle qui trasferite dal Palaz¬
tettura di

zo

di

s.

Giovanni in Laterano.

CH1ESA DI S. CECILIA
Nel sito medesimo

ove

fu la

5%
...

casa

di que-

Vergine e Martire gli si eresse la cliiesa
the fa consagrata da s. Urbano I.. S.Gregorio Magno la ristaurcr, e nell' 821. sPasquale I. ia rifece da' fondamenti Clemensta s.
,

,

te

VIII la

concesse

alle monache Benedet-

,
e il cardinal Sfrondato , Nipote-di
Gregorio X1V« 1' adorno sontuosamente , e
nel 1725. il cardinal Francesco Acquaviva,
e poi il cardinal Ttrojano suo
Nipote am-

tine

,

bedne
no

Titolari, di questa Cliiesa gli ban-

accresciuto nelF interno assai di be!-

lezza

.

Nel cortile , che la precede vi e un bel
vaso antico di marmo, stimabile
per la grandezza e per la bella forma ; ed il portico
e ornato da tolonne di
granito .
L' interno e separato da cclonne in tre
navi , e 1' altar maggiore e decorato da
quattro belle colonne antiche di marmo bianco
\

e nero

,

marmo

che sostengono

an

baldacchino di

greco 3 sotto l'altare si vede il se«

polcro in cui si conserva il corpo di santa
Cecilia
Questo altare e composto di alabastro
di lapislazuli , di diaspro , verde
antico , agata, e bronzo clorato Vi si ve¬
.

,

de la Santa Martire distesa e vestita co¬
fa rinvenuta nel suo
sepclcro 3 il lavoro del marmo e secco e
minuto, ma Pintenzione e buona assai, essendo di un carattere della
maggior verita ; non ha che
una tunica
, sottile

me

,

appoggiata

legata in cintura ; sta

braccio sinistro colla
B b 5

testa

5/)o
vol'ata
e

an

lion

verso

la terra;

positura singolare

poco incommoda ; malgrado tutto cio
si manca di avere in considerazione

questa statua

,

stante 1' esatta-.iniitazione

della natura ^ e una'opera ecceliente
da S'efano Maderno ; e anclie in

Chiesa

una

Quando si

fatta

questa
Madonna di Annibale Caracci.

destra

entra e. a

una

cappella,

il bagno di sanla
Cecilia, in cui
•dice che ricevesse il colpo mortale ; e
si veds un paese di Paolo Brilli.

ove

e

CK1ESA DI S. CRISpGDNO
5i

creduto che questa

e

tempo di s. Sdvestro

;

ma

si
vi

.

chiesa fosse del
solo si ha

con-

te/., a che

Gregorio- III-la nstaurasse dopo
vi aggiungesse unMonastero per
gli Monaci fuggitivi dalll Oriente , in tem¬
po di Leone Isaurico, persecutore delle Sa¬
g-re Immagini, qual monistero e presenteil 7io.

inente

,

e

abitato da Carmelitani Calzati della

congregazione di Mantova, che 1' ottennero
*480. Fu questa Chiesa rinuovata , ed
ornata dal card.
Scipione Borghese 1'anno
i6»3,, col disegno di Gio. Battista Soria
che vi,fece. anche il portico , deeorato da
quattro colonne Doriche di granito rosso,
e cliiuso da cancellata di
ferro, fatta da

nel

,

Clements. XLnel 1707'

L' Interno e a, tre navi, retto da as. bel¬
le colonne di granito Orientale, tratte da

diversi
due di

edifizj antichi,e ve ne sono pure
porfido, che reggono 1' arcone ■ Le

quattro colonne di alabastro

cotognino, clie

formano 1' altar

maggiore , vi furono poin luogo cli altrettante di
agata, trasferite alia cappella di Paolo V. in s. Maria
ste

Maggiore . II bel soffitto dorato fatto
,

sudetto card.

Borghese

contiene

,

dal

una co«-

pia,invece dell'originale del Guercino ivi
gia esistito, in cui e rappresentato san Grisogono portato in cielo dagli Angeli, di un
colorito forte, ben inteso nel sotinsu, con
un

chiaroscuro ben trattato

.

Questa chiesa oltre l'essere parroccliia ,
gode il titolo di card. Prete , concedutogli
da s. Simmaco Papa .
Piu avanti prossima al ponte rotto e l'antica chiesa di s Salvatoi'e della Corte fatta

parroccliia da

s.

Giulio I. cui fu unita da

Clemente VIII. 1' altra di s. Bonosa ; conceduta nel 1729 da Benedetto Xllb as PP.
minors di s. Francesco di Paola fu nell' an¬
no seguente rimodernata col
disegno del
Valvasori. Si venera in essa un'
immagine
detta di s. Maria della luce e nelP altar

mag¬

giore il

coi'po di s„ Pigmenio, maestro di
Giuliano P Apostata ; e nell' antiche
pitture
della tribuna e
rappresentata la vita e moi-*
di questo Santo .

Ritornando per la via s'incontrano la chie¬
di s. Agata della dottrina Crist
iana, edificata e dedicata a
tjuesta Santa da Gregosio II. Romano nelia materna abitazione,
sa

aggiuntovi un monastero
Appresso 1'altra di s Maria
.

no

con

e s.

Gallica-

ospedale eretto da Benedetto
XIII. che
consagi 0 la Ciiiesa ai 6. di Ottobre 1726- L' altra chiesa con monastero di
un

IS b 6

Sos,
s.

Margherita

,

fondata nel~ 15"6j.

e

rifatto

nel i68e. con architettura del Cav. Carlo

Fontana

Incontro

poi P aitra Cuiesa di s.
Apollonia, gia abitazione di Paluzza Pierleoni che- prima del tBoo. vi aveva congre¬
gate alcune pie donne , r-idotte poi a Mo.

nache del terzo

ordine

di

s.

Francesco

,

pero si 1' una , che 1' altra sono state
tonvertite in care In questo luogo ha cellocato il suo studio ll Signor Cavalier Wicar
Tit tore francese celebre disegnatore della
Galleria di Firenze , e si vede in quello
ora

.

esposto

un

,

quadro della piii grande di-r

m.nziott©, che si conosca , rappresentante
la risurrezione del liilio della vedova di
Nairn

.

L

:

bellezze che

sono

in grande co-

pia in questo pregiabilissimo dipinto , s'aff
, senza

facciano agli occhi dt chi lo vede
star niolto a riguardare , e questa
^ione lia ccnleimata quella stiina

produche si
era da tutti concepita del distinto meiito
del Sig. Wicar. Vicino al suo studio e il
Gabinetto di questo artista fornito di una
grande quantita di Gessi, di statue anliche5

the in folia stanno studiando, i numerosi allievi , di questo distinto maestro .

Tornando al ponte Sisto s' incontra di
qua dal Tevere a destra della strada Gin*
lia la Chiesa

parrochiale dis. Salvatore in

Onc/a, edificata nel 1260 ; data

genio IV. ai PP.

poi da Eu-

Conventuali per residenza

Generale ; venne ristau1684- e le 12. colonne che v'erano
yinchiuse no'pilastri .
Nott lungi si tro.Ya P altra Chiesa c]e'Ss,
del loro Procurator
vata

nel

■v

Evangelista e Petronio de'Bolcgnpsi, conceduta loro da Gregorio XIII. nel
Fu anteriormente dedicata all'apoGiovanni

stolo

Tommaso detto de11a Catena ;

s.

qnesta chiesa il

In

quadro dell' altar magiore

colla Madonna s. Giovanni e s- Petronio era
bellissima opera di Domenichino trasportata

a

Milano

;egli altri quadri sono delspicca il comagnifico.

la scuola di Guido. Incontro

Icssale

e

PALAZZO FARNESE.

Questo Palazzo, ora spettante al Re di
e riguardaio dagL' intendenii co¬
me il
pia hello di tutti i palazzi di Roma :
fa cominciato da Paolo III. col disegno di

Napoli,

Antonio da Sangallo, e terminates da Alessandro Farneser colla direzione di INIiche**

larigelo, eccetto la Galleria verso la stra->
da Grnlia, al/ata da Giacomo della Porta,
the vi s' immortald ; vi furono impiegati
quantita di travertini tolti dal Colosseo , &
dal teatro di Marcello E' di forma

quadra-

di treordini di Enestre:
ii cornigli ornamenti ben disposti , ma ie finestre sembrano piccole.
Si entra in questo magnifico Palazzo da
ta, con (y. prospetti

la massa generale* e bellissima ,
clone maestoso di buona forma,

vestibolo che ba 12. colonne di granito,
di ordine Dorico. 11 cortile che e quadra-

un

proporzione dell'al—
rinchiude ; e degiro da.tre ordini, unosopra deli'

to sembra strefio in

tezza della
fcorato

iu

labrica ,che lo
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altro

.

i

primi due, che sono Dorici e Jonici,hanno arcate che danno lume ai portici intorno ; il terzo e Corintio con finestre fra li pilastri ; sono tutti di ottima
proporzione.
:

Nel cortile

sotto

di un'arcata vi

e

un'ur-

grande di marmo, che rinchiuse le ceneri di Cecilia Metella, cavata dal suo mau«
soleo a capo di boce. Vi fnrono un
tempo
na

delle celebri statue antiche

trasportale a Napqli

5

che

sono state

.

GALLERIA FARNESE.

Questa Galleria che ha 62. piedi di lungliezza e 19. di larghezza , fu dipinta a fre¬
sco dal celebre Annibale
Caracci, che coll'
ajuto dell' antico e pervenuto a fame una
delle piu belle cose di Roma che va quasi
del pari colle superbe opere di Raffaele
Questo gran maestro fu ajutato da Agostino suo fratello , da Ludovico
, suo Zio, e
dal Domenichino, Lanffanco, e Guido suoi
scolari .La volta e divisa in 7. quadri grandi, 4. inezzani, e molti piccoli , tutti al.

locati in un' architettura finta di stucco ,
di tratto in tratto da termini
An¬
nibale Caracci vi harappresentato nel mez¬
zo della volta il trionfo di Bacco in un car¬
retta

d'oro

.

tirato da tjgri, con Arianna in
d'argento tratto da capronibianchi.
I due quadri, accanto di qua e di la
,
rappresentano , uno il Dio Pan che offre il
peio delle sue capre a Diana', e r«altro
Merwjp the porta a Paride il pomo di oro.
lo

un carro

,

5; 5
Appresso vi sono due quadretti, sopra le
figure di Poiifemo, dtd quali uno rappre¬
senta Apollo , che
rapisce Giacinto; e l'altro Ganhnede rapito dall'
aquila De' due
..

freschi grandi che sono alle dueestremita
dell a Galleria, rappresenta P uno
Poiifemo,
che

suona

tea

:P altro

glio
con

la zampogna per

divertic-Gala¬
Poiifemo, che lancia uno seodi Aci, che fugge per salvarsi

sopra
Galatea

cata

alio

mostro

A1 di sotto Andromeda attac-

scoglio

marine

zella. che
lente

.

sono

Perseo che combatte iI
tutti, i parenti della donin desolazione , e una ecceleseguita da Domenichino •
,

e

pittura ,
Lfaltra, ch' e incontro, rappresenta Persec,
che cangia in pietra Fineoei suoi
compagni, mostrando loro la testa di Medusa
Sotto questi due quadri vi sono delle belle
aecademie , dipinte come di bionzo : che
.

si

pretendono di Lanfranco Si vede neTaterali,Giove che riceve Giunone nel talamo nuzziale ; Tritone che scorre il mare
con Galatea ; ella e
sopra di un mostro
marino e Tritone la sostiene, intanto che
Amore gli lancia un dardo Diana che ac.

.

carezzaEndimione

due Amorini nella bo-

e

scaglia , che sembrano accennare, ch'essa e

vinta come gli altri. Incontro v'e Jole con
Ercole il quale suona il tnmburro
per diver*
tirla , vestito cogli abiti di

Jole, che

co-

perta dalla pelle del leone e appoggiata so-pra la clava di Ercole Pascolta attentamento. L'Aurora che
rapisce Gefalo nel principiare ilsuocorso, intanto che il vecchio
Titone ancor dorme Anchise che
toglie i;
cotumi d&'piedidi Venerea.
.

5g6
quadretlo isopra la porta , incentro la
,
e dipinto dal Domenichino col

II

finestra
cartone

il sogetto e una veraccarezza nn lioncorno . Questi

del Caracci

gine ehe

:

pittori eseguirono insieme i medaglioni,finti di bronzo,che restano in alto fra
i termini. Gli 8. quadretti che sono sopra
le nicchie
dipinti dal Domenichino, rappresentano , Arione che passa il mare so¬
pra un delfino : Prometeo clie anima una
statuaj Ercole che uccide il dragone delle Esperidi : lo stesso che libera Prome¬
due

,

attaccato

teo

sul Caucaso

:

Dedalo in aria

precipifa in mare : Calisto
scoperta gravida nel hagno: la stessa cangiata in orsa : e Apollo che riceve la lira
Icaro che

con

da

Mercurio; vi sono ancora quattro qua¬
,
che rappresentauo quattro

dretti ovali
Virtu

.

Questa galleria e ornata di stucchi dorati, e di pilastri Corintj, e fra questi vi
sono

dieci nicchie

,

ove e

situata qualche

husto antico, fra quali due busti
Paolo III uno di Michelangelo , e l' altro

statua ,e

di

Guglielmo della Porta.

di

Traversando 1'
un

, si trova
dipinto a fresco da

appartamento

piccolo gahinetto

,

Annibale Caracci ; in cui nel quadro in
mezzo alia volta , egli ba rappresentato
Ercole fra il piacere , e la virtu ; il di cui
originate e stato trasportato a Napoli • intorno poi vi sono
espressi Anapio e Anfinome

,

clie salvano i loro genitori dal¬
del monte Etna : Ulisse , che

le fiamme

s-caugjc

le iasidie di Circe, e delie Sirenej

5t)T
Feraeo che tag-lia la testa a Medusa ; ed
Ercole che si riposa sopra un leone . Gli
stucchi finti in pittura, che separano questi soggetti , sono di una
del medesimo pittore .

verita grande

,

e

Si passa ancora in un'altra camera , ove si
vedono , dipinti a fresco , diversi fatti delia
casa Farnese da Cecchin Salviati, Giorgio

Vasari,

e

Taddeo Zuccheri.

Nell''ultimo salone fra le statue, die ne
fanno I'ornamento , di unmerito mediocre ,
le due della giustizia e della prudenza, che
sono

ai lati del camino

,

furono fatte da

Guglielmo della Porta, per lo Deposito di
Paolo III.; ma Michelangelo non trovandole di suo genio ne fece fare due altre , che
si vedono a s, Pietro , al monumento dello
stesso PapaPALAZZO DELLA CANCELLF.RIA

.

E' questo Palazzo dimora del card ViceCancelliere di santa cliiesa , fu corninciato
dal card. Mezzarota , e terminate daLcard.
Raffaele Fviario , col disegno di Bramante .
Si sono impiegate le demolizioni del Colos-

per fabricare quest"1 edifizio^d i marmi de' quali e ornato si dicono cavati da un
arco di Gordiano.
La porta grande, tutta di marmo,fatta
seo

ordine del card. Alessandro INlonialto,
disegno di Domenico Fontana : il cortile quadrato ha un portico doppio di arca*te , rette da colonne di granito ; e gli a p.parlamenti sono nobilitati con pitture di;
per
e

Giorgio Vasari, Cecchin Salviati, ed altri
mi-

buoni pittori L' altra elegante porta
nore della facciata introduce alia

CHIESA DI S. LORENZO IN DAMASO
Inclusa in questo

palazzo

e una

.

delle pri¬

Collegiate di Roma, e Basilica edificata da s. Damaso dopo il 370. dove
girt

me

esisteva

una

Chiesa in

onore

di S. Lorenzo

erettagli dopo il 260. che fu 1' anno del suo
martirio ; e clie da quel Pontefice fu arricchita di rendite e di doni. Questa e anCora antichissiina Diaconia destinata
pel
Card. Vicecancelliere
protempore , ed e Parroccliia principaiissima, che ne ha subor¬
dinate al suo fonte molte altre e che nel
1186. sotto Urbano III. aveva piu di 66. chie,

filiali. Fu ristaurata da Adriano I. ver¬
la fine del secolo VIII. ma la chiesa presente fu cominciata nel 1435. dal Card.

se

so

Mezzarota

e

poi edificata di

nuovo

da'fon-

damenti , rnutando un poco 1' anticosito,
dal Card. Riario di Savona Vicecancelliere

nipote di Sisto IV. che la termino I' anno
1495. Fu in quest7 occasione die 1' antico
aspetto volto al Gianicolo e al Settentrione fu
cangiato come e al presente In oc¬
.

casione che il Card. Alessandro Farnese la
decoro col soffitto dorato , tolle pitture nel
le pareti , e col gran quadro dell' altar

maggiore di Federico .Zuccheii, fu nuovamente
consagrata nel r. Settembre 1 i>7jDopo di lui il Card. Francesco Barberini nel

164.fi.

ne

adorno di maimi la tribuna

con

arehitettura del Bernini , e finalmente it
Card: Pietro Ottoboni nel 1737. consagro la
Confessione sotferranea dopo di averla o-

legantemente costruita ed adattatone I'aspetto al presente ingresso , e postavi una
copia della statua sedente di s. Ipolito, c
trasportandovi parte del corpo di questo
Santo dalla chiesa di s. Giovanni Colabita
nell' isola Tiberina. Chiusa nefl 1798- con
interizione di ridurla ad uso civile , sospeso per ben due volte
, in fine per le pro¬
vide cure del Card Francesco Carafa Vicecancelliere e primo prete ne fa ordinate
la ristaurazione dal regnante Sommo Pcn-

tefiee, ed e stata cosi abbellita^ togliendovi le pitture gia perduto delle mura ,
1? antico soffitto e la Confessione, e nel di
fi.

Agosto 1820. consagrata nuovamente dall'
Sommaglia Decano del Sagro Collegio e Vicecancelliere ; il tutto con disegno e direzione del Clt, Archketlo Sig. Giu¬
seppe Valadier.
Quando si entra> la prima cappella a destra, incrostata di marmi e disegno di Niccold Salvi, il quadro sull'altare di SebaEmo Delia

stiano Conca , e li
rado Giaquinto ;

frescbi della volta di Coril Card. Vicecancelliere
Tommaso Rufib ne fece la spesa . L' anti¬

co

e

devoto Crocifisso

,

nella cappella ap-

presso che serve di Coro, e uno di quelli
che si dice aver parlato a s. Brigida, la qua¬

le abito presso quest' antica basilica. 11 bassorilievo nel terzo altare della Pieta e scoltura di Niccolo
Mengbini : la- statua di s,
Carlo Borromeo di Slefano Maderna che

6oo

prima in quest' altare e stala traSagrestia insieme coll' altro

S'ava

sportata nella

bassoriiievo di S. Andrea e Sf IVIichele che
stava neir altare appresso, ove ora si ve^
dono li stessi santi

rappresentanti in pittura.
Dopo 1' altar maggiore in cui riposano le

ceneri di s. Damaso Ponteiice e di s. Eutichio mart ire 5 nell'altra navata e la Cap-

pella della Ssma Concezione

,

die ha un'

antica immagine della Madonna gia della
chiesa di s. Maria in.grottapinta : tanto Farchitettnra quanto le, pitture a fresco della
volta

,

ora

tona. II

perdute furono di Pietro da Cor-

secondo altare ha

un

s.

Domenico

dipipto dal Ciampelli, ed il terzo ove £ un'
immagine della Madonna dipinta in tavola,
i due Angpli che stanno in atto di adorazione furono dipinti da Domenico Fed
Siegue il fonte battesimale presso del
quale e affissa una iscrizione in versi di
s. Damaso nella quale si dice che
questa
.

chiesa chiamavasi ancora s. Lorenzo in Prasino Questo Fonte fu rinuovato dal Card.
Uttoboni con disegno di Ludovico Rusconi
.

ed ha

un

quadro

con s.

Gio: Battista che

battezza Gesii Cristo nel Giordano; e sopra
un Padre Eterno del Cortona
Finalmente
1' ultima Cappella dedicata al Ssmo
Sagra•

mento

ha

tante la

quadro moderno rappresencogli Apostoli del Sig.
ma le pitture della volta sono

un

Cena di N. S.

Eerettini ,
freschi del Cav. Casali.

Fra i depositi di questa chiesa merita
attenzione queilo di Annibal Caro , celebre

poeta .la cui testa

fu scolpita da G.B. Do
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I' altro di Alessandro Valtrini, disedel Bernini.

ux>; e

gno

TEATRO DI POMPEO
OR A
PALAZZO DEL PRINCIPE PIO

.

II card. Francesco Condolmero fece faLricare questo palazzo , sopra gli avanzi
del Teatro di Pompeq , che fu il primo tea-

stabile, che si facesse in Roma ; era
grandezza , che vi potevano capire
trenta mila spettatori . Si vedono ancora
n.ella scuderia di questo palazzo molte vol¬
te in pendio :
sopra delle quali erano poggiati i gradi che facevano parte del tea¬
tro
Lo stcsso Pompeo , temendo che i
tro

di tal

.

Censori l'

obligassero a farlo demolire, vi
aggiunse nell' alto in mezzo alia gradinata
un Tempio di Venere, affinche i gradi del
teatro figurassero la gradinata del Tempio.
Vi fece costruire accanto un superb^ por¬
tico relto da cento colonne , per comodo
del popolo , e poi vi aggiunse ancora in
yicinanza una curia che fu detta
CURIA DI POMPEO

•

adunare ne°
giorni de' giuochi, e poi assistere agli spettacoli, costrui Pompeo una niagnitka Cu¬
Affinche il Senato si potesse

ria

,

tua ■,

nella quale vi era eretta la sua stalu ai pieui della stessa che ando a ca-

dere Cesare trafitto dai
nq

delle ldi di Marzo

,

coiigiurati, il gior-

nel quale si

ej a

adu-

6O2
il Senato , per rimettere in di lui
inani il comando dell' armata contro de'

nato

Parti.

PALAZZO SPADA.
11 card. Girolaroo

Capo diF' rro, in tern*
di Paolo III., fece fabricare tjuesto bel
palazzo , col disegno di Giulio Mazzoni ,
discepclo di Daniele da Volterra
Una bella e larga scala conduce al
primo
po

.

appartamento
dove in

quadri

a

alia sala de' servitori :
appresso \i sono otto
fresco, dipinti dagli scolari di Giuuna

,

e

camera

Jio Romano.

Siegue poi

una prima camera , ornata di
fra' quali si nota una Carlta Roinana , di Annibale Caracci
; Caino , ehe
uccide Abele ; figure
maggiori del vero ,
opera del Lanfranco; un sagrifizio , di Pie.
iro Testa ■, David colla testa di Goliath
,
del Guercino ; una Madonna col Bambino
Gesu , del Sassoferrato ; due
quadri con
soldati , di Mr. Learidro
; Marc' Antonio
e
Cleopatra , del Chiari •, due prospettive

cpuadri

.

del Viviani.

Nella seconda camera, la visitazione di
Elisabetta e della Madonna , di Andrea
del Sarlo •, la rivoluzione di
Napoli in tem¬
£

po

di Masaniello

capolazzarone, di Mi¬
chelangelo delle banibocciate; due ritratti , del
Caravaggio ; Giuditta colla testa
,

di Oloferne , di Guido ; una
del inedesimo •, Nostro
Signore
ia

in

i.ue?zo

de' dottori

,

Lucrezia ,
che dispudi Leonardo da
,

111

ill

WoJ

Vinci ;

Rachele

scuola del

con

molte

figure

6o3
,
della

Pussino ; un quadro con
alcuni
delP Albano ; un bel ritratto

Amorini ,
, di
Tiziano
Nella galleria
,
il primo quadro a destra, rappresenta sant' Anna e la Madon¬
na , die lavorano
; sotto una Madonna
,
del Rubens ; il
giudizio di Paride, di Paolo Veronese;la
presa di Gesu Cristo nelP
orto , di Gherardo delle
Notti: una Maddalena , di Guido
.

"ro,inlt5

folia
ft,

kdp

imi

owt,

ctkilfc
ti,!)®,
ibiitil

-til,!
idelr to

(01,11
difiolil
loW;
c

quadriu
,rc'AniK

piospci

nino

Cagnacci

; un s

Giovan-

di Giulio Romano ; Marc' Antonio e
Cleopatra assisi a mensa , nel punto di mettere a
squagliare la famosa perla entro la
tazza , che tiene in
mano ; quadro del Trevisani. Una bella
Maddalena,
di Luca Cambiasi : Didone sul rogo , che si e trafitto
il
petto da parte a parte colla
spada donatagli
da Enea : sembra che spii ando la
Regina
di Cartagine, faccia i suoi
ultimi addii alla sorella : questo e il momento scelto dal
pittore, che forma il soggetto del
quadro,
I* di cui espressione e forte e
toccante , accanto e un bel gruppo di donne
desolate,
>n lontananza vi e il
porto di Cartagine ,
R vascelii di Enea , che si allontanano a
\ele
,

spiegate

ioilaiioitl ne v°ia

via

; mentre

Cupido colle

dall'appartamento

di

armi

se

Didone.

Quest a magnifica composizione e del
Guer,
animaia all'csuenio da un
colorito
t||
]
forte, e dalla niaggiore espressione :fu
^ jjijp ro mal ristaurata Una Canta Romana , pedijja Kg pinta in una nuova maniera
, da Ludovico
f
^ Caracci . A1 di sopra una Madonna di Sij^ir mone da Pesaro ; due paesi di Salvator Ronarti0 ^

'oljjjd cino

.

•

.

sa

,

qwadretto colla Madonna e

un

vari San-

molti riiratti <li Ti/.iano,
del Vandyck, e del Tintoretto . Un Cristo
morto
con due belli An*eli,del Guercino ; un s. Girolamo dello Spagnoletto ; un
Cristo in piedi con raolti Santi, clie tiene

li, del Barocci ;
,

del Mantegna; un s. Girolamo,
Dtiro;il ratto di Elena fatto da
nel momento d 11' imbarco , di

la croce ,
d'Alberto

Paride ,
Cuido
•Neila
.

camera

appresso

,

Nostro Signore

stimato, di Annibale Cadue teste di amorini ridenti , del

in iscorcio molto

iacci

;

Correggio

;

il

sagriiazio d' Ifigenia, di Pie-

Testa; il ritratlo del card. Bernardino
Spacla , di Guido ; un bel ritratto di
lo 111 , di TLziano ; una Maddalena , del
Guercino: quattro quadri di Giuseppe Cliia-

tro

Pao¬

i

i, rappresentanti

di Ovidio.

fatti delle Metamorfosi

Nel pianterreno si veae
tua colossale di Ponapeo ,

'■>

la celebre sta-

ai piedi della

quale si crede, cbe Cesare spirasse li iS«
Marzo l'anno 4-3 avanii Gesit Cristo . Questa figura sostiene il globo nella sinistra,
e
porta sullo stesso braccio la clamide ,
clie prende dalla spalla , l5 altra mano e
stesa come se ragionasse al publico ; ed e
ristauro moderno , e forse in antico 1' appoggiava suli' asta; egli e armato di una
spada antica altaccata ad una cintura leggiera , clie non scemle cbe poco sotto del
petto alia sinistra ; il globo clie tiene in
mano denota
il comando del mondo ; e
dia fatto credere a qualcuno , clie sia piut-

6i$
perd
sen/

ne derivi
t
segno di

alferazione nel totale
magnifb en/a

; e

.

Nei

872.6011.0 Giovanni VHI. fu dedicaquesta chiesa alia S«mi Vorgine, concessa agli Aiiireni da s. Fio V. vi fu ristaurata da Gregorio Xill e poi da Glemenla

te

XI. La S- Maria

Egiziaca nelFaltar mag-

gioie e di Federic Zuccheri, e aceauto
1' irgresso, a mano sinistra , si conserva
un modello del s Sepolcro „

-

TEMPIO DETTO DI VESTA.
CHIESA DI S. STEFANO
DELLE CARROZZE E Di S. MARIA
DEL SuLE.

L'opirtiotie volgare support©, che questo
Tempietto rotondo sia quello di Ves a 5
fabricato da Numa Ponipilio , e the aven,

do sofferlo nell' incendio di Nerone fcsse
rifatto da Vespasiano , 0 da Doraiziano ; ma
oltre che al tempo di Numa
questo luo-

paladoso , si sa di certo eiie il Tempio di Vesta fu da lui costruito nel Foro
Romano , accid le Vestali vi mantenesse-*
ro il fuoco
perpetuo, e in sito piu o.ccu'lto, cbiamato Penus , custodisseio il i alia*
(Hum , 0 simulacro di
Pallade, portato in
Italia da Troja, secondo
dicevasi, da Enea .
Vi e chi per iseanzare
questo errore ha
go era

imaginato

una

Vesta Madre

Dea della ter¬

per dirla adorata in questo tempietto ;
ma li Romani antichi non
conobbero che
una sola
Vesta, Dea del fuoco insiense e
ra

della , terra figlia di Opi e di Saturno
Tam.IlL
D d

: ne

si

63o
trova memoria in tutti

di

sola

gli scrittori, clie

Vesta,

venerata da'Romani
nel Foro, e sul Palatino nel
palazzo di
Augusto : e tutti gli storici ed i Regionarj non fanno menzione alcuna di una seconda Vesta, o di alcun suo tempio .
Fra tutte le altre denomina^ioni, che
una

gli f irono date 1' unica che pud conveniaquesto tempietto, siequella del tem¬
pio di Ercole Vincitore che da Vittore si
dice rotondo e piccolo. Fu dedicato a s. Stere

,

fano,

non

si

sa

quando

,

conferma

come

un

frammento d' iscrizione rinvenuta negli sca\i. Restato poi incognito per gran tempo
ed abbandonato, fu da Sisto IV. nel
1475.
ristaurato , e dedicato alio stesso Santo ,
come dichiara la
lapida in mezzo al pavimento
In seguito per una imagine della
.

Vergine ivi trasportata fudetta s. Maria del
Sole , eonservando perd ancorail primo nome di s Stefano delie carrozze Fu poi ridotta alio stato presente nel 1810,
E' circondato da un portico circolare di
2.0. tolonne, scannellate, Corintie, di marmo Greco, privo delP architrave, e di quanto altro aveva al di sopra;
questo portico
era coperto con latunare
piano di marmo
ornato da cassettoni, e rosoni, simile a quel■

lo rotondo in Tivoli , come si e ricavato
da' frammenti La cella rotonda era tulta
costriota di marmi 9 che nelJa commissura
delle sue pieire ha un incavo, che forma
un

gr

azioso bugnalo.
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CHIES4 DI S M IV COSMEDIN
CREUUTA TEMP 10
DELLA PUDiCiZiA PATRLZIA.
Si

e

creduto che questa chiesa

collegiata

parrocciiiale fosse fabricata da' priini cristiaui sj.pra il tempio delia Padicizia Patrizia,nel quale le sole donee patrizie ave-

-e

vabo il

dritto di

entrare

Si

n. rra

di

quel

tempio che Virginia figl^* di Aiilo Patrizio,la quale aveVa sposato il console VoJiimnio piebeo , essendosi
presentaia per

sagriiicarvi colle altre
venisse esclusa

ne

matrone R inane

sotfo

pretesto che si

,

fos¬

degradata con isposare un piebeo : essa
perd sostenne i suoi diiitO con altrettanto
se

di forza

di

spirito , rappresentando clfes, nata Patrizia ,
moglie di
un sol inarito
, da lei spesato essendo vergine,che non aveva ad arrossire ne dtlla
sua
condotta,ne delle azioni del suO ina"
rito ; e sostenne questa
risposta con un azione tanto nobile ,
quan'o pia . Avendo
era

sa

e

Virginia

convocato

tutte le matrone

comunico ad

esse

1'

del

suo

rtngo,

ingiuria rice'vuta

per

parte delle patrizie, e disse loro, che per

aver piii a miscliiarsi con
quelle , e
sagrificare liberamente al pudor con¬
jugate, aveva inalzato un piccolo tempio,

non

per

ed un'

ara

parte della
to

Longo.

alia Pudicizia Plebea
sua casa

,

in una
che rimaneva nel Vi,

Esistendo pero arcora nel
portico e nella

cliiesa

io-

cclonne anliche, disposte
Dtl a

in due
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fila,

nella cantoiiata vedendosi stare in
adattahile a tempio, non vi si
pud supporre ne il tempio della Pudicizia ,
ne altro ; e siccome il
piii antico nome di
questo edifizio e di Scholo Graecorum, nel¬
la quale si pretende aver insegnato s.Agostino la vettorica, cosi , combinandovi anmodo

e

non

che la forma dell' edifizio

, vi si pud sup¬
l1 antica Schola Cassii , che in queRegione Aventina e posta da Rufo, e
pole poi divenire scuola de'Greci.

porre
sta

tlie

Adriano l.avendo fabricata di nuovo quechiesa , e ornatala con magnificenza

sla

dopo il nome di s. Maria in Cosine
parola Greca , che significa ornamento
Si trova sotto il portico, il di cui ingresso e ornato da 4 colonne antiche di
granite , un gran mascherone di marmo ,
che si vede aver servito per bocca di cloa¬
ca ( e fcrse fa quella in mezzo aLT jmpluvio
dell' a11 io della scuola di Cassio ) che il volgo di< e esser stato destinato per gli oracoli,
e chiarna Bocca delta verita , perclie ha supposio, che vi si facesse mettere la mano
di colui, che si voleva far giurare , colla
persuasione che la bocca si chiuderebbe, e
riterrebbe la mano di quello , che osasse di
fare un giuramentc la.soVj e nell' interno souo Taltar maggiore,
che ha un baldaccliino ret to da 4; colonne
di granito, uij' urna di granito rosso , nella
quale si conservano mol'e reliquit di Martiri L'irnagine della Mod< nna the vi si venera e una di quelle trasportate dalia Grecia nel Secoio Vlil. 11 pavimento di tutta la
prese
din
.

,
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ehiesa e tessellato di porfidi, serpentini. ed
altri belli e duri marmi, vi si conservano ancora

i due

pulpiti di marmo o ambones

,

secondo 1' antico rito.
Sotto di questa tribuna

si vede la con^di piccola basilica , che
rimas-ta ignota per piii di 200. anni, fu
riaperta nel 1717. ove si scende per doppia scala .

fessione in forma

CHIESA DI SANTA SABINA
TEMPIO DI DIANA E DI G1UN0NE
REGINA.

Questa chiesa fu edificata nella casa padi questo s. Martire , presso i tem¬
pi di Diana, e di Giunone Regina , sotto
Celestino I. P anno 428. da un certo Pieterna

di Scbiavonia , come si legge
saico sopra la porta maggiore , e
tro

sagrata da s. Sisto

g-enio II. 1'
grata da

anno

III., e ristaurata da Eu~

824. e di nuovo consa-

Gregorio IX. nel 1238 ed

stauri vi fece il card.

154.1.
1587.

nta

i

nel mofu con-

altri ri-

Giulio Cesarmi nel

maggiori son0-di Sisto V. nel

portico si vedevano due colonne di
granito particolare , di 22. piedi d'altezza, che ora sono tolte per impiegarli.
nel Museo Chiaramonti
L'Interno e divi50 in tie navi da 24. colonne di
marmo
Nel

un

.

Pa rio scar.nellate

, che banno ancorale baanticlie, e i capitelli Corintj , cavati dal
tempio di Diana . L' ultima cappella a deski3L contiene un superbo quadro ckerap.-

si

D d 3

634presenta la Madonna, san Domenico, s. Caterina con alcuni
Angeletti, opera dclle
piu graziose del Sassoferrato
II convento era un
palazzo, servito va~
rie volte per
conclave, in cuidopo la morte di Onorio IV. fa eletto
Papa NicololV.
che lo abito ; e vi raori. Una
porzione di
questo palazzo fa da Onorio III. donata a
s. Domenico
,
che la convert! in conven¬
.

to, e vi dimord.
\

CHIESA S. ALESSIO.
In questo si to , secondo i
moderni, prossimo al tempio di Ercole e
aU'Armilustro,
As>lae , nobile donna Pvomana, fio-lia di Acaeio Proeonsole
, eresse
questa chiesa ove

sepelli il corpo di

s.

Bonifacio Martire, cir¬

il 3c5. dell' Era cristiana essendo
prossima alia medesima la casa di Eufemiano
ca

Senatore Romano

,
ove mori il di lui figlio
Alessio, venne quello in questo luogo sepolto da lnnocenzo I., e da Onorio lmperatore Fanno
4.08., ed allora la cliiesa pre-

s.

se

to

il nome de'Ss. Bonifacio ed Alessio SotLeone III. era diaconia, ma nell' an¬
.

975. oltre il trovarsi chiamata basilica ,
divenne abadia di Roma in tempo di Be¬
nedetto VII. Fn consagrata nuovamente da
Onorio III. nel 1217. Martino V*nel 14.29.
la concesse ai Monaci di s. Girolamo di
Lombardia Sisto V. ia diciiiaro titolo Cardinalizio, e finalmente.fu ridotta alio stato presente nel
1744. dal card. Angelo Ma¬
ria Quirini. Negli ultirni aniii anche Carno

.
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10 Re di

Spagna, che aveva acqaistato il

palazzo vi ha

fatto degli abbellimenti.

TEMPIO DELLA BONA DEAS
E C HIES A DI S. MARIA
DEL PR10RAT0.

tempio della Bona Dea, in cui sagrisi dice eretin questo sito , ove si pretende che Re-

II

ficavano solamente le donne
to

si portasse a

mo

,

consultare gli uccelli

9

in tempo della fondazione di Roma . Sopra di questo fu edificata la chiesa denoininata di s. Maria in Aventino , una delle 20. Abadie, la quale ora dicesi del Prio, per
essersi qui fondata una com-menda dell' Ordine Gerosolimitano di Malta
Fu ristaurata da s, Pio V. e il cardGio. Battista Rezzonico, nel ij65 , la fece abbellire e ridurre alio stato presenter

rato

.

col

disegno del cav. Gio. Battista Piranesi

.

ARCO DI S. LAZARO.

Nella strada che resta alia falda del mom-

te, e che

conduce alia porta

s.

Paolo

,

si

si trova un arco costruito di mattoni, resto di antiche rovine , che dalla prossima

cappella di s. Lazaro prende il suo nome.
Quanto e incerto il suo antico uso eper-

sicuro che non fu la por¬
Trigemina , assai piu vicina alponteS.ublicio
ed accanto la porta Minucia ; ne

tinenza

,

tanto e

ta

,

d' Orazio Coclite

P

arco

11

quale per la valorosa resistenza5fatta all?

eretto

in

onore

Dd/,
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armata

di Porsena sul ponte

rito- Fsnore di
oon ebbe mai

una statua

Sublicio

nel Comizio

alcuno

me-

,
,

ma

qui, ne altrove
Questa costruzione di mattoni non.
disconverrebbe a quella di Te rme ma e
arto

ne

.

di

tempi

non

buoni.

MONTE TESTAGCIO.
Nella

scesa

dell'Aventino

verso

la Por¬

Paolo, si vede a destra un baluardo
da Paolo III., nell' alto del quale
convien situare la porta Lavernale del re«into di Servio; co*i detta dall'era , e dal
focsco della Dea Lacerna frequentato da^
ladri; e nel basso la valle che resta fra
ta s.

eretto

1' Aventino ed il Tevere.era anticamente il

luogo dello sbarco de'legni, che rimontavano pel fiume da Ostia a Roma,
e quV
situati erano lo scalo, l'emporio, la legnaja, e i magazzini de'grani che veniva110 per mare dalla Sicilia , dilla Sardegna ,
dall'Africa e dall'Egitto, ne mancano memorje qui trovate de'granaj Galbiani, oltre gli altri indicati da'Regionarj di Aniceto, di Domiziano , e di Varguntejo
e
qui ebbero il loro Foro i Fornaj , Forum
Pistorium Anche i marmi solevano scaricarsi in questa i iva, che conserva per•

cio il nome di rnarmorata.
In mezzo di questa valle , alquanto lontano dalla riva, si vede un moticello , for¬
mat© tutto da'rottami di vasi ed altri la-

vori di cretacotta, ehe
staceus, ora Testaccio

percid fu detto Teeperlastessa ra-

gione

eclriamato in Vittore Doliolumdx'ya-

si di terra colta clie dicevansi

giro

e poco

dolia

,

ilsuo

niinore di 5oo. passi e la sua
li 160. Se si rifletta all'trso

altezza passa

grande fatto dagli antichi de' vasi di cre, per le aequo , pel vino, pe
l'olio, cd
i legumi, oltre quello delie olle fittiij per
riporrele ceneri de'morti, non rechera me*
raviglia questa grandezza. Si trovano in
esso scavate una quantita grande di grotte, fatte per riporvi e conservarvi il vinc>
in tempo di estate..
ta

SEPOLCRO DI CAJO CESTIO.

Questo celebre-sepolcro, fatto in
di Pii amide

e

unmonuraento

forma

riguardevole

magnificenza degti anticui Romani 5
poiclie un edifizio si grande non era chn
per un solo ciltadino, vissuto nel finire
della Republica, 0 so-tto i prirai anni dell'imperio di Augusto . Le due iscrizioni, conr
pagne in due de' quattro lati di questa pir
ramide, ci assicurano clie fu inalzata ad
della

arbitrio di L. Pontio Mela erede

.

e

di Po-

ceneri di
Epuioni,
cioe de' sette personaggi clie avevano la
direzione de'eonviti Sagri. I Rouiani chia-

tho Liber to, per conservare le
Gajo Cestio, uno de'settemviri

mavano

ci pi esso

Lectisternia

,

questi conviti publivi era un Collegio

de'tempi, e
destinalo alia direzione di essi, composto
di seite uomini assai rispettabili della citta .
L' iscrizione clie vi si legge ripetuta inambe le parti e la seguente
D d 5-
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C. Cest ins. L. F. Pob.
Epulo. Pr.
VII. Vir. Eputonwn.
r.ella

e

Ti'. PI.

facciata oriemale vi

e piu sotto
Testamento• diebus.
cccxxx. Arbitralu
Ponti. P. F. Cla• Melae. Heredis el PothiL

Opus, absolutum.

ex.

Tornando alia Piramide , questa e un masdi proporzicne
elegante , che fa un bell'
elfetto nella pittura de'paesi: fu costruiio
so

in 33o.

giorni; al di fuori 6 rivestito di gran,
, ed
ha circa xi3. piedi di
altezza, senza comprendervi il piantato lungo 89. piedi in ogni lato . 11 Pontefice Alessandro VII. aven jo fatto scavare intorno al¬
pezzi di pietra

ia base

la quale resla ancora in- parte in, furono ritrovati sparsi in
qua e la *
i j ezzi delle colonne di marrao
scannellate
che ristaurate si
veggono erette nel lato
occidentale , colle sue basi e
capitelli, le
due basi quadrate
,
con iscrizione compagna , cue sono nel Museo Capitolino , ed
il piede di bvonzo nello stesso INIuseo
, che
apparteime gia alia statua dello stesso Ce,

terrata

slio

.

Eu Alessandro VJI. medesimo che fe-

aprire la porticelia che ora porta alia
camera sepolcrale situata nel, centro
della
Piramide lunga 18. piedi,
larga 12. alta 13.
ton volia a
botte, rivestita tutta di stucco
durissimo , ornata da 4. figure muliebri dipinte, con v.arj arabeschi, candelabri e
vasi, e sopra vi sono nella volta quattro
ce

,

,

vittorie
e

che si

rica di

,

dipinte nella maniera medesiina,.

1

iferiscono ai

funerali,

e

alia

ca-

e.

de-

Epulone di C. Cestio
II campo presso la delta Piramide
.

63<y
stiriato

alia

muojono

a

sepoltura de Riformati
Roma .

,

the

PORTA 01 S. PAOLO.
L'

lmperator Aureliano

,

nell' estendere

il circuito di Roma,rinchiuse nella citta il monte Testaccio ed ii
suo prato ; quindi rese inatili la porta Tricon nuove

mura

le altre Lavernale, Rauduscularia, e Nevia dell'Aventino ;Fu edificata
la presente sopra la via che conducendo a

gemina,

e

Laurento era detta Laurentina , ma che
da Aureliano irrpoi fu denominata Ostiense,

perche fu trasportata a quesla anclie 1' alvia che lungo la riva del Tevere conduceva ad Ostia, porto il piii antico de'Ro->
tra

mani;

e

percio in seguito oltre la via fu

detta Ostiense ancora la porta; in oggi chiamasi di s. Paolo perche conduce alia sua faniosa

Basilica.
BASILICA DI S. PAOLO.

Costantino il

grande ad istanza di's. Sil-

fondo questa Ba¬
podere di Lucina nobilissima
Matrona Romana, e nel sito in cui- era stato sepolto
1'Apostolo s. Paolo da Timote»
suo
discepolo circa un miglio lontano dal-*
la presente
pona , e due dalle antiehe di
vestro, circa 1' anno 324.
silica in

un

Servio .In seguuo fu cominciata
dire 1'anno 388. da 11' Imporator
0 terminata da Onorio nel
3gS
Ircva al presente 5

fu

ad ingran-Teodosio,

, tome si
ancora' ristaurata- da1
D d 6

Eudossia figlia di Teodosio
lentiniano 111. circa 1' nno

e

moglie di Va>--

44° e dopo an
terremoto. die la distrusse in
parte , da
s. Leone 111.
dopo 1' anno 7^5. venne <!i nuovo ristaura'a
; come ancora nel 1425. da.
Eugenio IV. .diora cardinale sotto IMartino
V.
Finalmente Clemente VIII. rinuovo il
3c ffitto della crociata.
Questa celebre Ba¬
silica e una delle sette clie visitano
per gua.

da gnare le
indulgence,
lianno la porta

delle quattro che

santa, e delle cinque patriarcali.di Roma E? in cura de'Benedettini
di Monte Casino
dopo l'anno 142,5. per concessione di Martino V.

La parte
superiore della faceiata e orna»
mosaic, i di Pietro Cavallini, ma il portic t lu fatto
per oi dine di Benedetto XIII.
1' anno 1725, Le
porte di bronzo , ornate
tutte di
ngure , furono fatte in Gostantita di

nopolj nel

1070 a spese

stelli, Console Romano
come

vi si

legge,

e

5

di Pamaieone Cae qui trasportate,
e scolpito un

percid vi

castello, arma sua gentiiizia, e vi si vede
egli stesso genuflesso avanti un' imagine .
Furono poi ristaurate da Alessandro IV. di
easa Conti cbe vi pose anche il suo steinma
ch' e I' aquila scaccata
L' interno di questa Basilica presenta un'
.

aria di rpaesta

e

di nobilta solida

,

quan-

tunque la volta non sia cheuntetto, e il
pavimento venga compogto da rottami d'iscrizioni antiche in niarmo., cavate da'cimiterj vicini. La riccbezza maggiore di que-sta

chiesa consiste

in

120.

delle quali la separano in

colonne

cinque

,

80.

navate

Fra Te \o. colonne

d'ella nave dt mezzo re
piu bel pavonazettc Corintie, scannellate dell'altezza di piedi 36.

ne

del

sono

,

e

di

ii.

di circonferenza

, clie si pretendono tolte dal Musoleo di Adriano
, le restanti sono di marmo bianco
liscie, come
le /Jo minori delle navate laterali. te 2.
colonne grandi che
sostengono l'arcone so¬
no di maimo
salino, alte

piedi 48. Nella
colonne, che la divi—
dono in mezzo, 7. di esse sono d!
grani.to
ed 1. di un superbo marmo cipollino
PI mosaico deiP arco grande della navata
fu fatto 1' anno 440 da s. Leone
Magno .
■a
spese di Placida, sorelia degl' Impera^orociata vi

sono

8.

,

.

iori Arcadio ed Onorio ;
rappresenta il
colli 24. seniori
molto stirnato. La

vatore
e

silica

piedi

Sal-

dell'Apocalisse, ed
lunghezza della Ba¬

senza

contarvi la tribuna

e

di

238,

la larghezza i3o. Sopra le mura
della gran navata vi sono
dipinti i ritrati
do'Papi, distribuiti per ordine cronologi§0
, cominciati in tempo di san Leone Ma¬
gno, e poi continuati lino al presente
Sopra di questi Pietro Cavallini ha rappresentato alcuni fatti della storia dell'antico Testamento. 1 travi che
sostengono il
,

e

.

t-etto

.sono

messib

molto

ingegnosamente

com—

Si sale alia crociata che ha il

lo

1'

pavimeripiu elevato per alcuni gradini, ove e
altare patriarcaledecorato di un baU

dacchino che termina con un ornato Gotico in forma di piramide, retto da 4. cc»lorme di

porfido, sotto del quale riposa.

6\%
corpo di s- Paolo , con altre reliquie . £13
altri sono ornati da 4. colonne di porfido
,
e 3o. colonne di
ques-to marmo si conta-

in tutta la Basilica
La capptila nella crociata a destra delP
altar maggiore e ornata di marmi ed ha
no

.

Crocihsso, assai divoto, di Pietro Cavallini, che si dice aver parfato a s. Brigida . L' umidita che regna in questa chieun

sa e stata

causa

che

non

fosse

ornata

di

pitture; vi sono perd de'quadri mediocri
agli altari. La cappella del Sagramento ,
architettura delMaderno, ha qualche fre¬
sco del
Lanfranco, ma le di luj pitture a
oglio, furono trasportate a a. Calisto , e
qui in luogo di quelle furono collocate le
copie fatte da Giuseppe* Ghezzi.
11 chiostro del convento fabricato con ar¬
chitettura Gotica e tuUo circondatoda colonnette , ornate di mosaici de' bassi tem*-

pi;

e tutto il
crizioni molto

portico interno ha delle isstimate, raccolte, e qui disposte dall' erudito P. Abate Galletti; delle
quali fino dal 1654. dal P. Gcrnelio Margarini Monaco Benedettino n' era stata publicata una ccllezione intiera con tutte quelle
della chiesa.
Ritornando entro la citta per la stessa
porta s. Paolo, vi restano a vedere salendo
sopra 1' Aventino alcune antiche chiese e

prima sulla via dritta che dalla porta

con¬

duce traversando il monte alia parte lunata del circo massimo, bisogna riconoscere
nell' altura il sito della porta Raudusculana
delle mura di Servio:-} ove voitando a de¬
stra

si sale alia

6.\3
CHIESA DI S. SABA.
Fa questa

posseduta da Monaci Basiliani'
poi divenne Commenda, finehe
Gregorio XIII. 1'uni alia chiesa di s A^oilinare pel
collegio Germaniro .
Qaesta chiesa e omata da 25. colonne ,
due delle quali di porfido nero : sotto il por¬
Greci che

tico vi

gran sarcolago con un bassorilievo rappresentante un maritaggio . Tor-nando indietro e traversando la prima via
e

un,

si trova I'

a lira

CHIESA DI S.
Fa

quila

PfUSCA.

gia questa chiesa, abitazionedi-s. Adella sua moglie Prise ilia ^ che qui-

e

\i furono convertiti e battezzati da s. Pietro con niolti altri
gentili, venuti alia fede.Occorso il siorioso m-artirio di s. Prisca
setto Claud io II, rinvenutosi il di lei corpo
anni

Eutichiano circa il 280.
del di
si tro¬
va detta titolo
d'Aquila e di Priscilla fin
dsl '(99, net Concilio Romano II. di s. Sim10.

dopo da

s.

fu qui collocato per la sirai?lianza
lei nonie in questa chiesa •, che poi

maco.

Eu ristaurata dal Pontefice Adriano I.,
nel 772., e da Calisto III. nel 1455. j ma il,
eard. Benedetto Giusiiniani, oltre i ristauri
vi fece la facciata disegno di Carlo Lorn—

hardo, rinuovd la Genfessione
terraneo circa

pinte
ii

a

il 1600. Le

e

mura

1' altar

sotfurono di-~

fresco da Anastasio Fontebuoni

,

e-

quadro principale deli' altare coi bati&si*

H'ir
mo

della ganta

del

Rassignani. Vi sono
antiche; ed an vaso che pare
capitello di colonna antica, maquesta
e

24. colonne
nn

Chiesa nel

mornento

e

stata

Resta ora nell' angolo
altura dell'Aventino la

abbandonata.

piu orientale dell5

GH1ESA Dl S. BALBINA

*

Fu consagrata

1' anno 336. da s. Marco
Papa col titolo di s. Salvatore . s. Gregorio
Magno la dedicd a qaesta santa Martire
nel 600., e vi stabili il Titolo di cardinal
Prete. Fu poi ristaurafa da' Ss. Gregorio II.
e III. nel
ySi. e da Paolo II. nel i\6\: II
card. Pompeo Avignoni Titolare vifece nel
1600. varj miglioramenti. Da Pio IV. fu uni>
ta al Capitolo Vaticano.
I freschi nella Tribuna

sono

del Fonte-

buoni,e sotto 1'altar maggiore ornato diinarrni , vi sono i corpi della santa di
s. Quirino di lei padre
, e di altri cinque

Martin v

ARCO DI GIANO

QUADR1FR0NTE.

Quanto 1' epoca dell' erezione di questo
edubbioso, tanto e sicuro non
poter essere alcuno de'due Fornici di Stertinio , come ba pensalo ilNardini, perche
si vede. 1' interno di quest' arco ccstruito
tutto di pezzi di marmo Greco, lavoraii
e serviti di
gia ad altro edifizio, cio che
non puo in
alcun conto ammettersi praticato all' epoca di Stertinio 1' anno <55';*
rnonumento

d*r Roma. Oltre di che i Forniei di Ster—
tinio , benehe prossimi a questo silo , fa—

posti,

avanii al Tempio di Ma—
a quello della Fortuna di
Servio, ed il presente rimane evidentemente situate in an capocroce di due
rono

uno

tuta, F altro avanti

vie principal!.
Non potendosi

qui negare iL Velabro pel
della chiesa di s. Giorgio, ne,
Fiscrizione del prossimo archett© an-,
il Foro Boario, cenvien qui riconosce-

sopranome
per
che
re

il fine della via: Nova

,

che usciva al

Velabro,

e la via dello slesso Velabro che
si univa al Foro Boario , nel qual Foro i

mercanti si trattenevano per affari di negozio,ed era costume loro Fadunarsi pres-so de' Giani.
Moltifurono in ogni tempo i Giani di

Roma
che

,

ma sono

tutti periti,

e non

resta

questo riguardevole per esser 1'unico

benche

,

passabilmente ; isolator
per ogni parte, costruito tutto da gran blocchi di marmo, con quattro prospetti com-'
pagni ,■ ciascuno ernato da un arc© in mez¬
zo ,
fiancheggiato daduepiloni, che lianno 6. nicchie
per parte , disposte in due.
ordini, ove forse furono statue, e deco¬
rate da colonne non molto grandi. Ma ben¬
che la disposiz-ione generale siabuona , per
rapporto alia proporzione del pieno col vuoto
e dell' altezza alia larghezza , tutta-,
conservato

,

via vi risalta la decadenza dell' arte •, e

qualunque intendente non potrebbe dataiv
lo a' tempi anteriori a Seitimio
E perchei
donque sapendosi aver fatto questo Impe.

60

deTGiani, perfino in Trastevere, ed
prospetto , del Palatino ,
opposto a questo eol Settizonio , non pote egli stesso egualmenie sopra
una via
tanto eelebre , quanto quella del Velabro ,
form are questo adornamento ? Si spiegiierebbe ancora cosi perche in questo sito i
Negozianti e Banchieri del F010 Boario faratore
aver

ornato il

cessero
re

il

eco

coir

erigere a quell'Inaperato-

prossimo.

ARCHETTO DI SETTIMIO SEVER0<
AL VELABRO.
Nel 206. dell' Era , un anno dopo clie
Senato e Popolo Romano ereito aveva

if

il

magnifico Arco trionfale a Settimio Severo e suoi
Figli nel Foro Romano, i Ban¬
chieri e Negozianti di bovi, che nel Foro

Boario portavano a vendere, innalzarono
in esso questo monumento , piccolo e senza

gusto, benche molto ornato, a

Setti¬

mio Severo e Giulia sua moglie , ed a Caracalla e Geta loro figlj, come rilevasi dalla iscrizione della cornice • Questa da una-

parte ha un Ercole in

bassorilievo

dall'altra

un

avuto

,
come
Bacco, poi mu-

la cantonata della chiesa
1' una che P altra di queste Deifurono le protettrici della casa di Set¬

rato

entro

mentre

ta

avera

si

; come dimostrasi
Ne' lati interni, sotto

timio

dalle medaglie

.

1' architrave , vi
sono scolpite fra pilastri le due figure sagrificanti di Settimio e di Giulia, che tieLie iija caduceo, simbolo di pace , e fra gli

altri incontro
ta

,

quelle di Caraealla e di Gesagrificanti anch'essi; ma la figura ili

Geta e cancellata non solo qui, ma anelie
nelle insegne militari, the omano i
pilastri , ed e tolto pertino il.suo nome the
eta nell'
iscrizione, per ordine del fratricida Caraealla, che harbarissirnamfcnte nel
seno della Madre
l'uccise, tome nelladi
lui vita narra Sparziano.
Nel bassorilievo superiore del lato esterno vi e un barbaro condotto
prigioniero da due soldati, e
neirinferiore, picco¬
lo e mutilato , un villano barbato che con¬
duce de'bovi,e siccome non se ne vede che

porzione di due
ed
molo :

ve

si spacciarono per un bo«
vacca, alludenii alsolcodiRogli altri bassirilievi simili a questo ,
;

una

tutti di bovi condotti al
sagrifizio.
Questa localita non solo e celebre pel
Foro Roario , ma per 1'Ara iMassima
, che
fu la piu venerata e la
sono

mani,

piu antica de'Ro-

e che diceasi erettada Ercole, quam
do ucciso Caco
gli venne predetta da Carmenta la sua
Apoteosi • II solco disegnato
da Romolo. nellafondazione di
Roma, coll'
aratro tratto da un toro
,
e da una vac¬

ca, ebbe a questo Foro il principio , per
includervi quell'ara e in memoria di cio fu
eretto in

questo Foro un hove di bronzo , da
cui prese il nome questo Foro Boario •
Presso di quest' archetto dovette essere
l' antichissima porta di Romolo chiamata
Romana , Roir.anula e Boniula
,

la quale

per mezzo di gradi dava I'accesso dal Te—
v.ere alLa
prima Roma quadrata , comnve-
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dal solo raonte Palatino , qaando ancoin tutto il Velabro ristagnavano le acque
del fiume che fin qui si spandeva; e forse la via sotto I' archetto fu la stessa della detta porta.
ga

ra

Porzione di
della

.

quest'archetto s'interna nel

muro

CHIESA DI SAN GIORGIO
IN VELABRO.

-

pretende edifieata qnalche secolo pris¬
s. Gregorio , che la pose fra le Dia¬
Fu listaurata da Leone II e poi
nuevamente edificala da s. Zacearia. Gre¬
gorio IV- ne adorno la tribuna . II card.
Giacomo Serra la fete ristaurare , dopo il
1611.'5 finalmente il card. Renato lmperia—
l'i nel 170$* ed attualrnente gli si fa qualSi

di
tonic

ma

.

clie altro risiauro .
II Portico pud credersi fatto nel
lo XIII. , ma noz* e cognito
ex stella , di cui parla l'iscrizione

cliitrave

,

cancellate furono fatte

dal card. Imperiali

sudetto; le 4. colonne che
110

seco¬

quel Stefano
nell'arsi ristaurd da Clemente IX. e le

di granitello.
La chiesa e divisa in tre

Padornanoso-

navi da iS. co¬
di granito a sinistra, e 8. a destra , delle quali pero 4. di granito , 2- di>
marmo bianco scannellate, e 2. di un bel
pavonazzetto eguali e di miglior forma .
Vi sono altre 4: colonne al baidacchino
della confessione ; e le pitture della tribuna. foirono. fatte da Giotto, circa il. iSoa,
lonne

,

7.
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per
sclii

ordine del card. Giacomn de Stefanee sono degne d'osservazione.

3

CLOACA MA SSI MA

Tarquinio Superbo

per

.

ricettare

e eon-

durre al Tevere le immondezze , e gli stoli della cilia fabrico questa gran cloaca,
la costruzione delia quale e mirabile
Si

poneva nel nurnero delle meravjglie di Ro¬
ma antica
La sua volt a e formata con
tie ordini di gran blocchi di pietra unite
fra loro senza calce; e tanto alta e larga
clie un can o di ficno puc passarvi : lo sbccco di questa cloaca e al Tevere presso il
.

tempielto rotcndo detto di Vesta Vicino
agli archi sudetii la cloaca ri(e\e le acque di ur.a sorgente del Pala'ino, creduta

da'modeini la celebre fonte di Giutur-

na, la quale restava di qui assai lontana .
Questa eun'ecctllenie acqua ? cbe si cliiama

oggj acqua di

s.

Giorgio

cliiesa del santo

,

dalla prossima

•

VELABRO.

Sopra di gia si e accennato cbe
antichi tempi le acque del Tevere si
devano tanto in questa parte , cbe
mavano
sare

con

a

vi for-

eslagno.cbe bisognava traverbarche per coinunicare coll' aven-

un

lino .Da questo tragittare, cbe
i eh end04 si creue\a aver preso

di VelaLro

si diceva
il sito il

il CIj. Sig.
recenlemtnle dimoslralo 5 esser

norae

ne'piu
esten-

ma

Brocclii
questa

■6'So
derivata da Veliathe in"Toscaua lin¬
gua val palude , sul bord® setrentrionale di
questo stagno vennero espos't Romolo e
Remo bambini, ov- da Faustolo furono
voce

trovati allatt ar i da

una

lap a

.

Tarquinio

Frisco fece disseccare questa
specie di pa¬
lude , e lo rese uno de' piu belli siti di
Roma.
CIRCO

MASSIMO

Fra questo

il piu grande, che vi fosse
Roma, e serviva per la corsa de' carii e de'
cavalli, e per celebrarvi altre feste
superbe, istituite la prima volta da
Romolo per attirarvi i Sabini e
rapire le
loro donne Tarquinio Prisco lo fece
pri¬
ma circondare da
palchi dilegno, alti da
terra is.
piedi, e dopo lo costrui con architettura di pietra stabile
in

.

.

La forma di questo

drilungo

,

circo

era un quaresto tondo in una estremita,

circondato tutto da'portici che sostenevano
due ordini di sedili; la sua

lunghezza era
1875. piedi, e di 2187. e mezzo,
comprese le sostruzioni de\«edili e de'portici; aveva poi di larghezza 625- piedi,
ed aggiungendo le sostruzioni de' sedili
piedi 960. , e fu capace al tempo di Plidi circa

nio di 260. mila spettatori. Giulio Cesare
T aveva ingrandito, e Augusto 1' adorno
molto ponendovi fra le altre cose l'obeli-

che

ora e alia piazza del Popolo. Ripoi da Domiziano , finalmente fu
ingrandito da Trajano con un portico tutsco ,

=staurato
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to

intorno di maniera

,

che lo rendette

ca-

di 385. rnila spettatori Questi , ed
lmperatori lo feeero decorare di sratue di colonne , e di molti ornamenti
preziosi, ed in fine Oostanz.o figlio di Costanpace
airri
,

tino vi fece situare

un

maggiore del primo

,

secondo obelisco

,

che e quello che si
vede in oggi sopra la piazza del Laterano.
Di questa immensa costi uzione oggi non
restano visibili; che pocbe arcate nella falda del Palatino, lungo la via , ed alcune
al

principio della

parte curva .sopra la via

la Moletta

stessa incontro

piccolo

mo-

girato dalla Marrana che poi
versata tutta la lunghezza del circo si

sca-

lino

,

,

o
,

rica al Tevere

tra-

.

TEMPIO DI APOLLO.
Nella

strada

,

lungo il circo

,

tutta pog-

le di lui sostruzioni, vi e il Giarilino IngJese, dal quale si sale al Palatino
da questa parte , per vedere
gli avanzi ,
creduli del Tempio di Apollo, fatto da Augusto nel sito colpito da un fulmine, che
secondo gli aruspici era desiderato dal Dio.
Tan plum Apcllini m ea partes Pclatinae
domus excitas.it, quoin fulmine ictani de~

giata

su

siderari
Addidit

L>eo

Haruspices pronuncicrunt.
porticos cum bibliotheca Latina
Graecaque , quo loco jam senior saepe
etiam Senalum hobuit, clecuriasque judicum
recognocit (, Sveton. in August. 29.) .
A questo tenipio era no uniii
de'porticj./le1
quali si vedono antora gli avanzi, e vi era
a

&5s,
libraria Latina

wna

e

Greca

,

ove

Augusto

gia vecchio teneva

senato,e vi riconosce■va le decurie de'' Giudici
Properzio ( lib.
II. ple». 22 ) ci nana, che era tntto ornato da colonne di marmo A'ncano, che sul

fronlespizio vi era in mezzo il earro del
-Scde di bronzo dorato ; le pone , ornate
tutte di soulture in avorjo, rappresentavano
I'una i Galli precipitati dal Parnasso , l'altra la morte de' figli di Niobr ; vi aggiun-

che la statua di Aprllo vestito da sodi cetra,era posta in mezzo a q tel¬
di Latona e di Diana e che vi erano an¬

ge

natore

le

,

gora

tavano

vi

ra

le quali assise sul sasso cani geniali furti di Giove, come anco*

le Muse,
erano

le Danaidi fra le colonne.

Vi si vede ancora

un

doppio piano di

so-

struzioni , ove sono magazzini ; bisogna
salire fino alia cima per godervi una delle pin belle vedute della campagna , e di

gli antichi monumenti spargi in queste
parti.
tutti

PISCINA PUBLIC A.
Prima di giungere alle Terrne di Caracalla , si vede su la destra un sito spazioso

,

ove era una

che ne'

grande quantita di

acqua,

primi tempi serviva all' esereizio

publico de' nuotatori, e che aveva dato il
di Piscina Publica alia Regione XII.
di Roma , nella divisione fatta da Augusto della citta in 14. Regioni 5 era vi si ve¬
de scorrere la marrana 5 0 sia 1' antica
acqua Crabra , detta ancora Danmata per-

nome
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die di Agrippa venne
to delf acqua Giuiia ,
malsana •

esrlusa dal eondutcome riconosciuta

TERME DI CARACALLA

Queste Terme, cognite sot to il

>

nome

di

Anloniane forono costruite dall' Imperatore Antonino Caracalla; erano nieno vaste
di

quelle fatte dopo da Diocleziano , ma non
meno ornate, e le
superavano per
parte dell'architettura , che era di gusto
esquisito , benclie quelle di Tito e di Nerone furono anche
rnigliori .
furono

Tutto cid che si vedeva nell' interno

sor-

prendeva , e sopratutto una gran volta appoggiata ad una cancellata iii hronzo , della quale pero non resta vesiigio ;
quest a
a
giudizio de'mecanici piu abili , pas>ava
per un miracolo dell' arte. Reliquit Ther¬
mos nominis sui eximias
5 quorum celloni
sole orem architect i negant posse nil i i/nitatione quajocta est fieri. Nam el ex oere
vel cupro cancelli superpositi esse rlicun-

tur; quibus comeralio toto concredita est j
tantuiii est spotii ut id
ipsrrnfieri negent
potuisse docti mechanici (. Elio Spartian. in
Antenin. Caracalla ) . Vi si ccmavano fino
a

(6oo. sedie di

marmo

,

e 2.-00. persone

potevano bagnarsi nel tempo stesso , senza
vedersi Vi erano molte camere, rivestite di
marmi preziosi, e oinate di brcnzi dorati. Se
ne
veggono ancora de' belli avanzi nelle 10vine di una parte del
primo recinto di queste
Terme, cne prescntano un muro grosso di
.

Tom.lll.

E

e
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estensione

considerable

Si veggono
quattro Sale , die conservano in
qualche parte delle nicdiie ; ove furono
poste le statue. Dopo di essere usciti dal
Saione si vede una gran lunghezza di teruna

.

ancora

che serviva pel publico passeggio ,
pel divertimento della gioventuRomana.
In mezzo si veggono archi doppj, die comunicavano con altro sito grande ; deslinato per la Palestra 5 ed altri esercizj del
corpo; la parte opposta e della simmetria
reno,
e

medesima

.

Vi

erano

ancora

quattro gran

coloro che volevano prendere i bagni caldi , de' quali non resta
che
un qualche avanzo di muro . Vi si veggo¬
no ancora quattro gran camere, che ser■vivano per spogliarsi , prima di entrare ad
Calidarj

per

esercitarsi nella palestra. Per avere una
idea della

grandezza di queste Terme bisogna salire per una scala a lurnaca , qua¬
si impraticabile, dove ancora si scorgono
gli avanzi di un pavimento in mosaico di
pezzi grossi, e di sopra si ha un colpo
d' occhio superbo : si riconosce la magni■jStenza di questo vasto edifizio dal numero grande delle camere , che restano an¬
cora , e particolarmente da' quattro grandi
Saloni
racchiusi damurialti, e fra qua¬
li il piu lungo pud considerarsi per la Cella Solearc,che rendeva questo edifizio quanto brillante, altrettanto singolare , come
lo dimostra il Ch. Antiquario Signor Guat.

tani nella sua erudita dissertazione , publica'a ne'suoi Monument]" inediti dell'anno

1788. al mese di Ottobre pag. 78. Si

\oggono ancora unite a' muri aleune vol¬
te
che si conosce aver servite di sostru,

zione

.

Prqseguendo per la via, che conduce alia
Porta San Sehastiano si trova a desira la
CH1ESA DE' SANTI NEREO
ED AGH1LLEO

.

Che si crede fabricata dal Pontefice Gio¬
vanni 1. dopo 1'anno

523., perchesiha,

cli' egli fece un cimiterio a
questi Santi
nella Via Ardeaiina , alquanto lontana dal-

la parte

posteriore di

questa cldesa ; si di¬
possessione di S. Lucina
Matron a , e gode delPantichissimo Titolo
di card. Prete , detto in Fasciola. Fu riedificata da'fondamenti dal card.
Baronio,
Titolare , e fatta dipingere dal cav. Crice

eretta in

una

stoforo Roncalli

dro di

s.

, che colpri ancora il
quaDomitilla nell'altare a niano sini¬

Lostesso card, ottenne ancora nel
i5gj
da CI em en te Vlll- di
portarvi i corpi ide'
suddetti Martiri dalla c hies a di s. Adriano in
canipo vaccino
Vi si veggono i due
stra.

.

hones

pulpili, detli

,

mezzo

marmo

secondo il piii antico rito,

della tribuna la sede

e

am-

nel

episcopale di

sen i!a a s.Gregorio quarido repopolo la Omelia XXV11I. , della
quale ve ne e scolpita una porzione. Le
pitture a chiaroscuro della facciata sono
,

ciio al

di

Girolamo Massei
Dalla parte incontro sulla
sinistra della
.

via resta la

E

e

a.
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CHIESA DI S. SISTO PAPA

.

Questa chiesa si dice da' moderni fonle rovine del tempio di Marte: tempio che esistendo ancora nell'epoca di Rufo e di Vittore non
pud riconoscersi rovinato per dar laogo
data da Cosrantino sopra

alia chiesa se fosse stata frndata da Costantino. Ma laseiando la fondazione inceria

,

e

temente

la localita pretesa
falsa

resta

,

evidentemenfu ristau-

certo, che

da Innocenzo 111. nel 1200., e che
da Onorio III. a s. Domenico vi
abito alruni anni. In tempo di Sisto IV.
fa di nuovo ristaurata dal card. Pietro Ferri , e in segaito ornafa di soffitto e facciarata

concessa

, eon disegno di Baccio Pintelli dal card.
Filippo Boncompagni . Al tempo di Paolo

ta

V. il P. Serafino Sicco Generale de' DomeUicani rifece il Convenfo , e adorno la chie¬

che finalmenie fu ristaurata e abbellida Benedetto XIII., col disegno del cav.
Rauzzini j ed ora e sta abbandonata e con¬
vert to il locale in una carUera
Continuando il cammino per PAppia , alia
destra si trova la
sa

,

ta

.

CHIESA DI SAN CESAREO.
Di questa

chiesa antichissima si trova

faita trenzione da s. Gregorio Magno nel
secolo VI , 1 he fu dedicata al Diacono san
Cesareo , che dette sepoltura a santa Domifilla,e ai di lei eunuchi santi Nereo ed
Acliitieo Mariiri. Molti hanno confusa cine-

sta
to

,
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cliiesa con un oratorio di questo sanch' era nel Patriarchio Lateranense , e

percid detto in Palatio , in cui fu elelto
s.
Sergio Papa . Clemente VIII. la ridusse
neila forma presente, e 1' assegno per Diaconia al card. Silvestro Aldobrandini .
In questa piazza si vede che dalla

via

Appia la quale continua sempre retta si
dirama alia sinistra la via Latina, che con¬
duce alia Porta Latina di Aureliano, ora
chiusa.eche principiava qui presso Pvoma

dairAppia

e nell'Appia terminava rientrandue in tre miglia distante da Capua;
secondo Strabcne Inter has Cvias Appiam

dovi

a

.

Valeriam )

media Latina est quae ad
Casinwn oppidum conjungitur Appiae ab
Capua XIX. distans stad.Ex Appia vero
Lalinae Viae principium , ex ipsa sinistrorsum est prope Romarn deflectens.
Verso la Porta di san Sebastiano, a si¬
el

nistra si trova il

SEPOLCRO DEGLI SCIPIONI
In

,

vigna prima di giugnere alia por¬
1780. ilSepolcro
degli Scipioni, discendenti dalPillustre ed
antica Famiglia Cornelia, conquistatori celebri in Roma del tempo della
Republica .
Nell' entrare in questo sotterraneo
bisogna
dimettere tutte le idee della magnificenza,
e del lusso de' tempi
imperiali, perclie mai
non vi furono, ed i pocbi monumeuti ivi
rinvenuti, consistenti in un sarcofago , e
ta

una

fu scoperto nell' anno

varie

iscrizioni, trasportate al Muse© VaE

e

3
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ticano ivi

si

vcggono . Si deve perd visita-*

questa tomba per rammentarsi gli Eroi
Romani , il domatore dell' Africa , quello
deli' Asia , gli altri della
Spagna , della Lure

cania , della Corsica , e la
Famiglia , che
si distinse da tutte le Romane
per non aver
mai adoftato il costume- di bruciare i cadaveri de' suoi estinti fino a Silla, che fu
il primo che 1'ordinasse per tema di non

subire quel trattamento , che aveva egli
fatto al cadavere di Mario ; ma il ramo del¬
la Famiglia Cornelia di Silla ne prima, ne

dopo contamino co'suoimorti il presente
Sepolcro celeberrimo degli Scipioni ; e le ceneri di Silla furono sepolte nel Campo Mar20. Si
pretende che lateralmente a quest o se¬
polcro fosse il Clivo per cui si saliva al famoso

TEMPIO DI MARTE EXTR AMVRANEO,
Fu questo

celebre Tempio fuori si, ma
Capena, extra urbernpro¬
pe portam , cosi Servio , Porta che fu qua¬
si un miglio piu indentro della presente ,
vicino alia Porta

dimostra la cclonna Miliaria

come

,

segna-

num.1., che si trovo nella vigna
Nari.Ne il Tempio restava su la via Appia , ma nell' altura , a cui si ascendeva
per un Clivo detto di Marie
Clivo che
ridotto quasi in piano , e reso carrozzabile
fu rinvenuto che radeva il sepolcro degli
Scipioni; CLIVUM 1\IARTIS PEC. PUBL1ti

CA

col

.

.

,

IN PLANICIEAI RED1GERUNT S.

P. Q. R. si

legge in un' antica lapida -} et ante-

templum in Clivo

ti di

s.

Sislo

e

Mortis, li ha ncgli at-

Compagni decollati. In alto,

dirimpetto,e fuori la

Porta Capena lo de-

Ovidio .... quern prospicit
extra Adposituin rectae Porta Capena
viae • e hen dovette dal poeta chiamarsi
retta la via Appia , perclie presso 1'oma
fuori la porta stessa vi era ancor la Latiscrisse anche

\

via clie principiando dalP Appia si ri~
a sinistra, Latina . . • sinistrorsum est
prope Rornam defiectens , come
dice Strabone , e come si vede anche in
oggi presso la chiesa di san Cesareo , come
dicemmo qui sopra .
Quindi resta evidente al nosti-o tempo;
cio che con dubbio propose il Nardino ,
,, Chi sa, dicendo,che sull'altezza del cre„ duto Celiolo fosse quel Tempio
ove fon5, damenti grandi si scuoprono di antichila, e che Aureliano distendesse sin cona

,

piegava

J

poi le mura per serrarvi dentro quel
colle, e non lasciare esposta ai neinici
la

la superba fabrica del Tempio di Marte „ e si trova cos'i la iocalita di quella strada diversa dall' Appia, che fu selciata i5. anni dopo di questa dagli Edili
Gneo e Quinto Ogulnii , come narra Livio, semitam saxo quadralo a Capena
porta ad Martis ciedem straverunt^ stra¬
da che ha formato poi la Latina, che dalia
Capena conduce appunto al portico di quel
Tempio .
Dunque tanto il situare il Tempio di Mar,,

„

te
e

nella cliiesuola di Domine quo

nella

vadis ?

vigna Nari 3 lontana un miglio
E

e

4

dall'

6<5o
arnica Porta Capena, quanto 1' ardita mit«
tazione nel passo di Ovidio del rectcie in

dextme , che toglierebbe alia via
Appia la
drillma dalla porta , e non la distinguerebbe dalla Latina , cui conviene il de¬
flect ens , scno opinioni mal fondate . Prosua

seguendo si troval'
ARCO Dl CLAUDIO DRUSO

.

Presso della porta si vedono gli avanzi
dell'Arco trionfale, che fu eretto sopraia
via Appia pel online del Senate 1'anno
jiJ.5*
di Roma in onore di Claudio
Druso, ed oriiato de'trofei riportati
sopra de'Germani,
d' onde egti e i suoi discendenti ehbero il
nome di
Germanico
Si vede ancora chs
al di sopra di quest' Arco si e fatto
pas.

posteriormente un aquedotto, che fa
dell'aequa Agelziana, proveniente dal monte
Algido , che Caracaila condusse alle sue
sare

Terme Antoniane circa 1'
fu percio chiarnata acqua

anno

9^9.,

e

die

Antoniana.

PORTA APPIA,
ORA Dl SAN SEBASTIANO.
Dalla Via

Appia, costruita dal Censore
Appio Claudio Ci asso nel 4.4.t. di Roma ,
che dalla porta Capena giugneva fino a Ca¬
pua , la preseute porta prese il nome di
Appia , quando qui fu eretta da Aureliano,
il quale nel dilatare notabilmente il
giro di
Roma, e formarvi le nuove mura , e per
conseguenza le nuove porte , fu solito <fi
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denominarle tutte dalla

respettivaVia, so-

In segu-icli s. Sebastiano,dallachiesa di questo Santo , che
pra la quale venivano fabricate .
to T istessa porta prese il nome
e

fuori di

essa ;

la distanza poco minore

Capena di SerAureliano non

di un iniglio fra la porta
vio , e la porta Appia di
Calcolata ha fatto pvendere
finiti abbaglj.

ai moderni in-

SEPOLCRO DETTO DI ORAZ1A.

Sapendosi che la Sorella delli tre Orazj,
i Curazj, fu tic--

cbe cornbatterono contro
cisa dal fratello vincitore

fuori della porta

ciie nel sito ove cadde gli fu
sepolcro da' Romani di sasso quadrato, i moderni si sono determinati a da¬
re un tal nome a questo monumento ignoto , cbe sicuramente non vi ha relazione
alcuna per la sua gran distanza dalla Ro¬
ma di Romolo, e per la materia della sua
Capena

,

e

eretto un

eostruzione

.

CHIESA DI SANTA MARIA

DELLE PALME

.

Questa cliiesuola, che si vede a sinistra
Appia , porta tre nomi, cioe , di
s. Maria delle Palme, di s. Maria delle Piante , e di Dornine quo vadis . Dicendosi fonnella via

data sopra il famcso tempio di Mate,circondato da molti alberi di palme , si voile
che da queste traesse il nome la cliiesuola.
Ebbe poi P ultima denominazione, perche
E e 5

fc6a
si

dice, che (Jui compareo

a s.Pietro il Fie-,
spalla ; nel vederlo
esclamasse 1' Apostolo, 1)onlinequo vadisl
do\e vai o
Signore ?

denture colla

croce

in

Fu riedifii«ta sotto Clemente
VIII. mi-

gliorata da

un

Sacerdote

,

cui fu

conces-

da Paolo V-nel 1610.
;e il card Frane.esco Barberini ne
rinovo la facciata nell'
sa

anno

*

1737.

Le rovine che s'incontrano a
destra sono i laceri avanzi
del Sepolcro de' Liberli
e Schiavi di Livia
Augusta , che appena tro-

vato nel

passato secolo

distrutto,

e

al Museo

Capitolino.

venne

spogliato

BASILICA DI S. SEBASTIANO
Molti hanno creduto die
qui fosse

tico

tempio di Apollo

,

fondasse quesla Basilica
euro

e

ie isirizioni furono trasportate

che nel

e

.

un an-

che Cosiantino

solt ant 0 siPontetice s. Damaso la
nascosti stettero i cor: ma

e

367. il
erigesse nel sito ove
pi di s.Pietro e s.Paolo,

rio di

tina,

s.

sopra il cimiteCalislo fra le Tie
Appia e Ardea-

e dove era stato sepolto il
corpo di
Sebastiano da Lucina Dama Pxonaana Fu
ristauraia da Adriano I. e da
Eugenio IV.
ma finalmente nel 1611.il
card.
s.

.

Scipione
Eorghese la rinuovo tutta, aggiungendovi
la facciata
e portico col disegno di Fiaminio Ponzio,
proseguito da Giovanni Vasanzio Fiamingo e col
disegno de' medesimi decorando P altar
maggiore , che ha 4.
colonne di verde antico, e il
quadra d'ln,
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nccenzo

Tacconi, allievo di Annibale Ca-

racci La facciata e bella e il portico e retto
da 6. colonne di granito . Fra ie cappelle,
le piu riguardevoli sono
s. Fabiano fatta con disegno di Carlo Maratta ?
decorata di una statua di questo Santo ,

quelia di

scolpita da Fietro Papaleo ; e 1' altra di
Sebastiano ove e notabile la statua giacente e forata da freccie, fatta da Antonio
Ciorgetti colla direzione del Bernino . Sotto
quest' altare riposa il cqrpo del Santo in
quell' urna di marmo , nella quale lo ripo-

s.

se

Onorio III.

qui

quando nel 1218. lo trasferi

dalla Basilica Vaticana,

nella quale lo

Gregorio IV.
Questa chiesa e una delle sette Basiliche
privilegiate; che si visitano per acquistar
leindulgenze .Da una porta accanto la cap*
pella di s. Francesca si entra dentro le
aveva

collocato

CATACOMBE M S. SEBASTIANO

.■

Questi Cimiterj si cliiamarono con varj
nomi, di Tombe , Cotatombe, Catacombey
Are, Grolte, Arenarj, finalniente Cimi¬
terj, dalla parola Greca Kimao, o sia dormo

Discendendo

.

una

seala si trova

una

cappella sotterranea
ove e un busto di
s. Sebastiano della piu grand' espressione,
fatto dal Bernino Nella siessa cappella ,
si vede il sepolcro ove fu il corpo di s.Lucina
Si entra qui nelle Catacombe , che
.

.

molti viottoli sotterranei
cavati nella terra e nel
tufo} ne' quali si ritiravano i Cristiani n&v
composte di
lunghi e stretti ,
sono

Ee 6

66'+
tempi di pers€cuzjone,peresercitare fibe-*
ramente i lore uffi/i di
pieta , e vi sepeiivano i loro morti
Vi si
veggono a destra e a sinistra
d'lle nicchie, chiuse tal.

"volta da mattoni in coltelio

,
talvolta da
lastre di
roarmo, nelle qaali si mettevana
i torpi de' inartiri insieme
cogli istrumenti
del loro martirio
, o altri indizio,
che li
faeessero riconoscere
Gli scrittori Ecclesiastici dicono che vi sono stati
qui sepolti
14«.Papi e circa 174.. inila Martiri Fra
tut!e le Galacombe che si trovano
in molti
.

.

sit 1 di Huma queste sono le
piu vaste . Vi
si ponno fare pi 11 di i5.
miglia
di camino , a
si
distinguono dalle altre col nome di C>
m.terio di s. CRisto
.

SP0LIAR1UM 0 MUTATORIUM.
%

Presso di questa Basilica si
veggono lerovijie di un edifi/.io anlico rotondo
,
eel
mezzo di un recinto
quadrilungo
} che si
e creduto essere il
luogo , ove si spogliavano
prima di entrare nel prossimo Circo
gli aurigni, e percio fu delta SpoliciriumAlcuni

detto

con

zioni,

minor

destinato

,

e per

convenienza lo hanno

per

abitazione delle far-

contenervi i carri

e i cavalli
che dovevano set vire al
Circo, e gli han¬
no dato il nome di Scuderie
del Circo di
Caracalla j ed altri lo dissero Scuderie Pre -

toriane

da servire

per rimesse , quando
portava a vedere li giuo-?
ehi; denominazioni tutte assai improprie .
Si sa che ne' Giuochi Circensi la

r

,

imperatore si

graa.

66o
funzi'one

principiava

eia di mi-lit ari

con una

tibicini

,

e

,

sblenne

'

mar-

sacerdoti cite

portavano come in irionfo le

imagini del-

le Deita e de" Divi, formate delie materie
le piu preziose, e che condotte in

giro pel
poi collocate sopra la spi¬
na , ed
esposte al publico , alle quali sagrificavano solennemente e poi davasi principio alle corse ; questa funzione era fat hi
con solennita
tali, che si distinse col nome
Circo venivano

di

Pompa.
dunque ove riunire ed ordinare
questa Pompa deve riconoscersi nel por¬
tico
quadrilungo, come nel tempio rotondo nel mezzo il
Sagrario in cui le lmmagini de 11a Deita si custodivano-Tiattandosi di un circo in
campagna fu indispensabile
II si to

questo edifizio ; e se la direzione non
in linea col circo
; la via Appia n' e la

e

cagione
ma

alia quale

,

la vicinanza

port una pel circo

volfo il prospetto

e

la localita

e

del tutto distrutto
Torre de' fliorgiani
re

va

in

struzione

piu

,

op-

,

,

prima di

5

esse-

portava il nome di
e 1' essere servito di
,

famiglia Borgia

que' tempi

la

.

Questo edifizio rotondo
fortezza alia

e

,

come usa-

fu motivo della suadis

.

SEPOLCRO DETTO DELLA
FAMIGLIAi
SERVILIA.
Per la sola
cerone

pena

,

ragione di un passo di Ci¬
che nomina fuori della Porta Ca—

i sepolxri de' Calatini, clegli
Scipior-
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ni 5

de'Servilj,

de'Metelli

e

,

si chiamo

de'Servilj questo monumento, che non puo
negarsi esse re slato un' antica tomba, ornata

di stucchi

vano

un

per

delicati

un'

le olle cinerarie
torno

circolare

urna
,

,

leggeri

e

e

,

ove e

mclti loculi

con un

per

corridorello in-

Non dovette

essere

ignobili, mentre si vede die fu
nel costruire 1' annesso edifizio.

delle

rispettata

Scopeitosi peio nell' anno 1808. il vero
Sepolcro della Famiglia Servilia nel Mor¬
i-one della via
Appia , mezzo miglio al di

la del Alausoleo di IMetella ,
lato , resto del tutto incognita
za

nello siesso
la pertinendi questo, insieme con quella di tanti.

altri consimili monunienti.
CIRCO DI CARACALLA.

Per formarsi

una

idea di
de' carri

questi edinzj,

destinati aile corse
,
il presente
circo e conservato presentemente , onde

poterne rilevare la forma e le parti, che
lo componevano . Si e cliiarnato di Caracalla , per qualciie simiglianza con qnello
delle medaglie di quest' Imperatore, e perche la maniera della sua costruzione sembra richiamare quell? epoca .
Consisteva questo circo in uno spazio qua-

drilungo di 1492. piedi, largo 238., semi-circolare da un capo , e dali' alti-o quasi
; e che veniva chiuso in tre lati da
portico largo piedi 14. formato da due
inuri di 4. piedi 1' uno , e coperfo da una
volta rarngante della forma di una quarta
retto
un

66-/-

di circolo ; questa volta sosteneva dieci
gia-

di,capaci in
taiori

.

tutto il giro di 3o miia spet~

Si entrava nel

portico

molle

per

porte aperie nel muro posteriore, che oltre le
porte aveva molte finest re; e da questo
portico si saliva ai sedili per tante scalette
ricavate ingegnosamente nel muro
,

anteriore , sopra del quale era il
E' da notare die la volta nella

podio

...

grossezza
maggiore era costruita con olle fittili vuote , che la rendevano
piit leggera . Verso
la parte
semicircolare, dove nell'esterno il
terieno forma un' altura
,
vennero inter-

rotti il portico e i
to invece di salire

muri5ed irl questo si,
si scendeva ai gradl
de" sedili, il
giro de' quali rimaneva pera

tutto alio stesso livello
Cliiudevano il quarto lato
.

Carceri.ed

una

porta nel

del rirco le
mezzo

12*

che for-

in tutto i3. vani
quadrati di
di i5. circa, e
separati con muri di 3.
di e 3. pollici. Ciaseuna
Carcere era
mavanc

piepie-

nella

parte posteriore aflaito aperta
teriore chiusa da un

solamente
mento di

, e nell'an¬
cancello, allora perd

, che il carro vi attendeva il moslanciarsi alia corsajla porta nel.

mezzo era

degli inservienti alle

per uso

carceri.Terminaya
ri nelle
estreniila,

questo lato con due tore

dalle torri

tutto

quel
lato pi endeva il nome di
Oppido • Nell'oppido non vi erano sedili pel publico
y ma
serviva
pe'magistrati,
e per. tutti coloro5
che potevano aver
rapporlo cclla direzione de'
giqochi 5 e coile fazioni degli ait-

righi..
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porle laterali presso le torn, un
terminavano i lali del Circo larghe piedi 18. pollici 6., per quella del lata
Due

per parte

destro entrava la

Pompa , e per 1' altra a
sinistra sortiva
Altra porta maggiore di
tutte era nel mezzo del semicircolo , per
.

la

quale usciva la biga vincitrice : ie pit—
marmi, clie la decoravano , dimostrano clie fu la trionfale, questa veniva

tiu e i

a

corrispondere sulla via Latina

tura delle

seconde mete vi

era

.

In drit-

una

quin-

aperta nel lato destro
sotto i sedili, clie dal servire per estrarre
dal Circo i cadaveri,di chi vi periva,de-

ta

porta minore

,

nominavasi Libitina, e Sandapilar ia, dal
feretro clie dicevasi Sandapila Un basamento, che si chiamava la Spi¬

cominciava 528. piedi lungi dall' oppido, e terminava 172. piedi distante dal-

na ?

trionfale 11 priiuipio della Spina
, ma lasciava a destra
spazio S3.piedi maggiore dell' altro ,
dare a' carri un ingresso piu spazioso

la porta
non
uno

era

nel mezzo

per
in questo si to , che dicevasi la//neu,dalla quale principiava il permesso di
afrine d' impossessarsi il primo delle prime

urtarsi

, poste al fine della
Spina verso la
parte semicircolare.
Ambedue 1'estremita della Spina erano
ornate con tre colonne coniclie, clre si cilia-Hiavano Mete ; le prime restavana verso
la porta trionfale, o\e si faceva la prima

mete

degli auriglii: le seconde 0 uZtime
1' oppida, alle quali ter¬
minava la cor=sa3 e clii vi giuguev-a P£1 P!1"
V-oltata

mete erane verso

669

mo, dopo
titore. Le

5.0 7. giri, era dichiarato il vim*
gradinate laterali a destra avevano un
pulvinare, 0 sia palco nobile in drittura delle prime mete, e
quelle a sinistra
to

avevano

ineontro le seconde mete

anco-

piu inagnifico , nella parte posteriore
del quale si
veggono avanzi di aitri edifi/j
congiunti.

ra

Ciascuna estremita della
colonne

Spina aveva due

unite da una cornice sopra la
quale 7. delfini , e sopra la compagna 7.
grandi Ova dorate , servivano a denotare
il numero de' giri percorsi , mentre per¬
sona , di cio incaricata
sopra di una sca,

la a piroli , ne
toglieva uno ad ogni giro
del carro. Si sa che i delfini si riferisco110

le

a

Nettuno , produttore del cavallo , 9
a Castore
,
primo istitutore delle

ova

corse.

L'Gbelisco

, che oggi decora la fontana di
piazza Navona , era stato inalzato nel mezzo
di questa Spina , come simbolo del Sole , cui
ogni Circo era dedicato I Circhi privi di obelisco ebbero invece un
tempietto coli'effigie del Sole sul frontespizio , e forse al-cuni
.

1'

uno

e

F alt 10

.

Si

pretende che fra le mete e la Spina
vi fosse un piccolo
sacrario,in cui dicevasi ascosto il Dio Conso sotto la terra
; e che
abbia esistito nel Circo Massimo non

pud

dubitarsene. Forse qui si custodivano i tri—
podi, e quanto occorreva a'sagrifizj, clie

precedevano le corse.
Gli aurighi si dividevano in
fazioni dislm-te daV colore de'loco
ornament!, cioe-j.

Cl-JO
verde, celeste, rosso,

bianco, onde Ie
, Veneta, Russata , ed Albala : tutte avevano i
loro partitanti . Si ha da Svetonio , che
1 Iniperator Caligola era cosi fanatico per
ia Prasina , clie dimorava e pranzava nella loro scuderia, Prasinae Jactioni ila aclclictvs et deditus, ut caenaret in stcibulo

fazioni

trassero

assidue cl

i

no mi

nionei

et

e

di Prasina

.

Sopra de' Girchi e particolarmente di que*
vi e una bell'opera postuma del con-

slo

sigliere Gio. Ludovico Bianconi , stampara
1789. che potrebbe pero rettificarsi, dopo degli scavi nuovamente ivi

in Roma nel

fatti.

SEPOLCRO DELLA FAM1GLIA
IMETELLA.

moglie di Cras o , figlia di Quintofu posta in questo monumento
il piu superbo , che in simiL genere si fosse fabricato fin'allora , e che sembra aver servito di modello, agli altri, che
gl' Imperatori si fecero dopo inalzare . So pra di un gran basamento quadrato , semidiruto ed mterrato in gran parte, rivestito tutto di travertino , sorge una gran
tcrre rotonda
che ha il diametro di 90.
piedi , rivestita della stessa pietra, e terminata da una cornice , che aggetta sopra
un fregio , ornato di bucranj e festoni; or¬
nament 0 che ha fatto dopo dare iL norae
di Capo di bove a questo monumento ;
si credette che sopra vi fosse un colonLa

Meiello Cretico,
,

,

nato, in mezzo al quale sorgesse una cu¬
pola, che terminava l'edifizio. La torre,
la cornice ed il fregio
tiero , ma nulla resta

si

veggono per

del

in-

finimento
il quale non fu qui certamente ne colonnato , ne cupola , ma secondo il solito una
suo

gradinata che elevandosi in forma di pi-

ramide conica, terminava in cima colla statua della sepolta.
Vi si legge ancora nel mezzo del fregio

iscrizione,

la seguente

COECILIAE Q.

CRETICI F. METELLAE
CRASSI

e

vi

ne

,

da

e

la solidita della costruzio—

avendo i muri 3o. piedi di grossezza,
essendovi

e non

vuoto

un

notare

.

,

stato

lascialo dentro che

quanto bisognava a un

di presso

l'urna ; questo vuoto era costruito a for¬
ma di cono,ove essendo stato scavato al
tempo di Paolo III. se ne estrasse il gran
sarcofago , scannellato di marmo Greco ,
che si vede ancora nel cortile del palazzo
per

Farnese.
Ac-can to

a

ques'to Sepolcro nelle guerre

civili ckdtirannetti di Roma, si era fabricato un castello fortificato dalla Famiglia

Gaetani, che dominava tutta la campagna,
e

che comunicava

con un

rivellino col

polcro di Metella , che r»' era

come

se¬

la for-

Sisto V. lo fece distruggere •, come un
ricovero della violenza e del briofandag-jdo,
O
tezza

.

o •j

che fino al suo regno

impunemente

.

,

*

si era., esercrtato.

6-]i
Al Settenlrione del Circo di Caracalla si
vedono alcuni avanzi, creduti de'

T E ]\1 P J DELL'ONORE
E DELLA VIRTU'.

L'
ctllo

anno

di Roma

il console M.Mar-

dopo aver soggiogata la Sicilia , e
Siracusa , voile inalzare un tenipio
solo a queste due Divinita, protettrici delle sue armi , per adempire al voto , clie
ne aveva fat to ; ma la religione Romana
lo impedi: e si opponevano i Pontefki al¬
ia sua dedica, pretendendo , che un ternpio non potesse essere dedicato che ad una
sola Divinita, per la ragione,che se fosse
colpito dal fulmine , o vi accadesse qualche altro prodigio , non si sarebbe saputo,
come condursi nel fame l'espiazione, ne a
qual Deita delle due indrizzarsi (Tit. Liv.
1. 27. c2.5.) Questa difficolta pero non airres to il console dal suo progetto ■ egli ave¬
va riportato
dalla sua spedizione ricche
•spoglie, e bastanti per fornire alia sposa
di due tempj, ma egli li dispose in nianiera, che non si poteva entrare nel teni¬
pio deli'onore, che per quello della virtu;
idea tanto saggia, che nobile, e degna veramente del piu bel tempo di Roma Non
e da stupirsi , che un popolo di soldati ,
guidati da Eroi animati di tali sentiment!,
abbia fatto la conquista dell' universo
Accanto di questo tempio, poco distante
§i vede 1' avanzo di quello dal volga
presa

,

detto

,
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TEMPIO DEL DIO
Fabbricato in tempo

REDICOLO

della seconda guer-

Punica, quando Annibale

ra

.

avendo fatto

disegno di assediare Roma , si accampo tre miglia lontano dalla citta , sembra
coll' idea di fare i suoi attacehi fra il Tevere e il Toverone
Egli esamino lungo
tempo questa porta , alia testa di an distaceamento di cavallieri, e finalmente si
ritird senza intraprendere di pin , a Diis
inject it metu necessity dice Festo Pompeo,
si pud vedere l'ordine della sua marcia 5
e del suo avanzamento in T. Livio ( lib.26.
c
7. ) A1 Dio dunque the procure il ritiil

.

di Annibale si dedico quest0 tempio ?
cbe fu nominato Redicolo a redeundo , cioe

ro

dal

ritornare

.

In questa

circostanza il

console Fulvio Flacco fece entrare
ma

la

sua armata

in Ro-

dalla porta Capena, e

le Caried uscitone pose il suo accampamento fra la por¬
ta Esquilina e la Collina, per osservare i
passando in mezzo alia citta per
ne ,

indrizzandosi all'Esquilino

movimenti del nemico, ed

,

impedirgli d'im-

possessarsi de'posti vantaggiosi,
alle mura

Di qua

congiunti

.

si passa all' antico
TEMPIO DI BACCO.

OGGI CHIESA DI S.
Un' antica
oye

era

ara

scolpito

,

URBANO.

esistente nel portico
serpente Diopisiaco

un

,

3

fece supporre

di Bacco questo Tempio, che

altri hanno determinate
Onore e della virtu

per quello dell'
deita ch' ebbero due
tempj eongmnti , ma distinti , assai piu
virini alia porta Capena
In questo Tempio cbe vede.«i ere tto sopra , e accanto all'
,

.

aniro

della Ninfa

conoscervi

Egeria

.

saca medio ri-

quello delle Camene o °I\Iuse
Di esso peio non
rimangono cbe le mura,
perche il portico di colonne , cbe lo circondava e stato distrutto
,
per ridurlo
nello stato presente ,
aggiungenclovi la cor¬
nice di mattoni, cbe riser.te di un'
epoca
posteriore e dj decadenza
Urbano VIII.
„

.

lo ristaurd nel

abbandonato

1634.., ma

presentemente £

.

FONTANA DELLA VALLE EGERIA.
Si crede cbe. questo sia il

luogo si anti-

si eclebre, cbe Numa Pompilio,se~
condo Re de'Romani, consagro alle Aluse,incui si abboccava soletto con la Nin¬

-co,e

fa Egeria sua consorte 5 tanto
per causa
dell' antro , cbe vi si scorge, quanto per
la ragione dell'amenita del sue
bcschetto,
e delta
limpida sorgente deR'acqua, e piu
di tutto , percbe non vi e altro sito in queste parti , a cui si
possa adattare il nonie
idi Valle , alia quale fia d' uopo discendere dalla via per
giugnervi , In Vallem

JLgeriae deseendimus, et speluncas come
disse gia Giovenale
parlando di Umbricio , e1 di se
5 e fingendo cbe 1' amico se
ne
partisse per Cuma 5 uscendo da Roma
.

.

6?5
la Porta Capena , e rion indicando se
passasSe per la via Latina o Appit , vie
ambedue fuori la stessa porta , the egualrnente conducevano a Ctrina Quest a valle
detta ora la Caffarella nel i3go. si trova
nominata valle Appia negli isti'omenti veper

.

duli dal Martmelii.

Questa

fu in principio , clie

non

una sor-

gente in una specie di grotta a^piedi del
monticello , che la domina , vna 1' ameni1a della situazione, la limpidezza delle sue

abbondanli, i] bcschetto sempre vercbe faceva ombra alia sorgente e ad

acque
de

,

del

1'essersene firitiroNuma Pom*
pilio la fecero riguardare da' Pagani, co¬
me una fente
Sagra; ove poi fu costruita
una volta,e formato una specie di Linfeo,
decorato da marmi, da nictliie con statue,
e da
quella del fonte giacente, clie ancouna

parte

suo corso, e

nalmente senito per suo
.

vi si vede nel fondo

ra

mutilata, e sotto
quale sgorga anche adesso 1' acqua in

la

abbondanza.
TEMPIO DELLA TEMPESTA.
II

piccolo tempio, cbe nel ritornare s'in, si dice
della Tempesta , clie si

contra

credeite fabricato da Metello
cun

fondamento. 11

ora

e

nelio

certo

,

al-

tempio della Tempesta

essere slato

Scipione

ma senza

eretto

da L. Cor-

Conquistatcre della Corsi¬

in ringraziamenlo di essere stalo salvato colla liotta da una tempesta nelle acque
di quell'isola; ma la costruzione di quest*?
ca

,

f>7<5
monuinento

tempio

5

poco

corrisponde

a

quell a di

.

Accanto la porta

xi

e

Latina jn un giardino
qualche rovina,che p ie appnrfcrse a un tenipio di \lintiva,che

una

ienere

altri hanno detto di Diana Eieoia.

<;?
i

GONTORNI DI ROMA.

"it!

N|
fail

VIAGCIO DA ROMA A TIVOLI.

It®,

Jl

luogo piu interessante dopo

di Tivoli, e per
dalla porta di s. Lorenzo ,

e

la citta

di Roma

andarvi si esce

di cui parlossi
Prenestina antica,

alia p. 34o., e dalla via
su cui e questa porta , per una traversa
a sinistra si passa all1 antica via
a cui si unisce poco al di sopra della
di s. Lorenzo ■ A 3. miglia in circa di

T iburtina,
chiesa
camino si passa il Teverone, o fiurae Aniene,
sul ponte Mammolo , clie si pi etende co-

Mammea, madre di Ale'ssandro Severo, che lo ristaurd •, benche per
esser il ponte piu antico v1 e chi lo crede
denominato da un Aulo Cornelio Mammula
de'tempi della Republica .
La strada da Roma a Tivoli non lia cosa
si detto da Giulia

che interessi fintanto che nonsi siano
te 12.

fat-

miglia , allora si trova poco clistarite
piccolo

alia sinistra il

LAGO DE' TARTARI.
Le acque di questo Lago pelrificano le
le piante clie crescono sulle sponde Questa petrificazione, cl.e e 1' effetto
di una fermentazione attivissima, che pe-

canne e
.

Tom.111.
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netra i

pori delle piante con particelle solpietrose , e una delle operazioni
piu curiose della natura che possa veders5,e tanto piu interessante,quanto talvolta si
puoleeseere testimenii della manieracolla
quale si forma Considerandola con attenzione.sopiatutto nelle parti che sono al coperto
dell'azione dell' aria e$terna,si
riconosce,
che questa petrificazione , allora poco du¬
ra per se
medesima, non pud risultare die
da un moto grandissimo, the si forma sotto del masso , contro le radice
de'giunchi
e delle altre
piante di tal genere , clie esalta I' acqua , il solfo , la terra
, e il nitro
al punto di renderli sottili abbaslanza per
penetrare non solo la radica, ma il corpo
etesso della canna5senza fargli mutare la
forma, e che nel suo stato di petrificazio¬
ne , resta piu 0 meno solido , a
preporziolie della qualita che avea prima di aver profuree

vato

e

alcun

cangiamento . Questo lago con-

tin ua ad agire nella stessa maniera sopra
le radiche e le canne che crescono in qualche distanza dalle sue sponde , e si scor-

ge che e 1' aria, la quale da a queste ope¬
razioni la solidita della pielra , dopo che
I' acqua si e ritirata e le lascia in secco,
Tutto il lago ha poco fondo, e resta in un
bacino di tufo leggero e poroso 5 sotto cui
e una solfatara , < he coraunica il moto all'
acqua, che distacca le parti dal tufo, ed
la molla nascosta che fa agire questa raa-

e

superficie del suolo
essa non presenta
miglio iptorno che un tu-

ehina aingolare . La
inlorno ne la prova

per

piu di

mezzo

,
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ricoperto di tin musco giallo,'
di qualche erba hua : di spini, e di nltri
yieipi cite si trovano iulerpolatamente , e
fo sollureo

tiie so no

,

secclii quanto

il terreno in
avendo formato una esaltazioiie taiiarosa, di maniera che anche in
cui

tamo

crescono ;

oggi vi si veggcno i loro buclii; e per ragione del suo tartaro , gli si e dato il nome
di lago de' tartari. Due miglia piu lontano
si trova il ponte della Soifatara, ed a un
juiglio dentro terra il
LAGO SOLFUREO,
I

popeli Latini consagrarono press® di
ed un fonte al Dio

questo Lago una fcresta
Fauno .Tutta 1' Italia vi
sultare

gli oracoli, ed

concorreva a con-

riceverne le risposte
II Re Latino steeso non sdegno di
portarvisi in persona, prima di concludere le
nozze della sua
figlia Lavinia con Turno.
In tempo del P. Kircher questo lago aveva circa a un
miglio di giro , ma ora la
a

.

sua

circonferenza

lion

avendo il

e

suo

diminuita di molto ,
minore che

diametro

8c. piedi, ed il
maggiore circa il doppio»
Quest a gran difierenza di figura e di gi¬
ro
proviene da certe piccole isole che si
formano in questo lago nella maniera ser

guente.
Le materie grasse e
sto

bituminose

,

che que¬

lago solfureo esala continuamente, for¬

mano

col lasso del
la superficie

tempo una specie di pandelPacqua; il vento traeportandovi ad ogni istante la polvere e

no su

F f
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germi si sviluppano ; le radici e le foglie di queste
piante novelle 6i riuniscono e si legano ft a
loro
al punto di formare in capo di molti
piante vicine , i

li serai tlelle

,

tanto meglio conglutinato , in quanto lo e dalla ma¬
teria solfurea
e il quale in fine prende
esattaraente la forma di un' isola . Questi
corpi bituminosi, essendo meno gravi dell'
acqua, il viaggiatore ha il piacere di vederji portati qua e la a seconda de'ventisopra la superficie dell'acqua del Lago; e cid
ha faito dar loro il nome d'isole natanti.
Ma siccome accade talvolta , the qualcuna
di quest' isole venga a riunirsi e ad attaccarsi alia sponda , e formare 'una penisola, cosi e facile allora di dare la ragione de'
anni un corpo

fit to

,

compatto

,

,

cambiamenti diversi, die appariscono nella
lago.
Vi e una infinita di quest'isolette sopra
del lago, ma la pin
non
ha mai avuto diametro maggiore di io. Piedi
11 P. Kircher cliiama questo lago un
abisso senza fondo, ma diversi conoscitori, avendolo misurato colla
,

forma del

grand'estensione

.

sonda vi bandi profondita
presso le sponde , e 172.. nel mezzo; onde egli non eLbe lagione di chiamarlo_/o«
in perse 1' labihs profundUatis ...Quest'
acqua < sala un odort di solfo , e se vi si gettrovato

no

60. piedi in circa

ten

ta

qual lie pieira

monitiiio

un

pud essere ui

,

si vedra

bolliitieiito

,

formarsi sul

la di cui durata

circa 10. minuti.

6S i
PONTE LUCANO.

Dopo di essere rientrati nella strada maeal Ponte Lucano , cosi detto , o perclie i Romani ivi disfecero i Lucani coll' a juto de' Tiburtini loro alleati; o
perclie vi erano intorno de'boschi e delle
foreste sagre agli Dei, che dicevansi luct\
o
perche fu fondato probabilrnente da M.
Plaazio Lacano
In tempo di Vespasiano
stra si arriva

I

.

questo Ponte fu
I

zio

nobilitato da Tiberio Plau-

che vi eresse presso la via il ma-

,

gnifico

.

SEPOLCRO DELLA FAMIGLIA
PLAUZIA.

(•
i

j

|

f

|

Le iscrizioni di questo
Sepolcro non
sciano dubitare della sua

la-^

pertinenza alia
Famiglia Plauzia, che fu originaria di Tivoli, e cospieua per Consolati, Censure,
e trionfi nella
Romana Eepublica a nell'
Irnperio. L'iscrizione che resta nel mezzo. appartiene al secolo VIIL di Roma , e
Paltra accanto al IX. in tempo di
Vespa~
siano ; e nella prima di queste se ne e
aggiunta una terza, che apparteneva ad Aulo
Plauzio fanciullo di 9. anni 5 che ha intorbidato il sentimento dell' aRra
presso i moderni antiquarj.
Questo Sepoicro e di forma rotonda nelP
aRo con un elegante prospetto nel basso quadrato ma mutilato, ornato di colonne , che
riguardaya la via. E'costruito tutto di pietra
Tiburtina , e molto simile a quello di Cecilia
F f 3
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Metella sulla via Appia ; e si vede cite fu
dotto a fortezza in occasione delle guerre

ride?

bassi

tempi.
miglio e mezzo di distanza da questo
Sepolcro si trova la
A

tin

VILLA ADRIANA
L'

.

Imperator Adriano dopo di aver scorImpero Romano .

molte volte il vasto

so

volendo

riunire tutto

cio che

vi

era

di

raro nella Grecia, nell'Egitto, e nell'
Asia , scelse questa Villa Tiburtina per
ostentarvi tutta la pompa e la grandezza
Rom an a
Oltre le case e gU edifizj magnifici che
racchiudeva questa villa ,vi furono tre teatri maestosi di forme differenti , e straniere ai Romani. Se si debba prestar fede

piu

.

a

Sparziano ciascuna parte di questa vil¬

del luogo particolare di cui conteneva iprincipali edifizj o monumenti. Tiburtinarn Vil¬
lain mire aedificavit, ut in ea et provincic
la portava

il nome della citta, o

el locorum celeberritna nomina inscrb
beret, eeluli Canopuin , Paecilem» Tempe
vocaret ? et ut nihil praetermitt eret etiam
inferos finxit.
Non ci restano in oggi che pochissimi ve«
stigj di tutti quest! mirabili edifizj ;avendoii i Goti quasi interamente distrutti 9
durante il lungo soggiorno che vi fecero .

rum

Desiderando non ostante sodisfare la curiosita de' forestieri 5 non risparmierd fatica per riuscirvi . Lo studio continue fat*
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to sopra

gli scritti di Sparziano, di Ligo-

rio , Marzi, Kircher, Cabrai , e del Be ,
mi sono stati della piu grande utilita . Io
bo esaminato i monumenti sul luogo stesso ,
e

dopo T esperimento da

che

non

si possa

fattone , credo
segaire miglior ordine del
me

seguente.

Teatro nella Villa Adriana.
II
sta

primo monumento che si trova in quevilla

e

un

teatro. Anche in

oggi se ne

i sedili, la scena, le camere clegli attori, 1' orchestra , e li portici. In og¬
gi esscndo il tutto visibile non pua dubstarsene , ma al tempo suo il
Ligorio nam
pote riconoscerli per tali5essendo tutti ri«
coperti da spineti,
scoprono

,

Ippodromo della villa Adriana.
Dalla parte di
eircoiKlato da

Ponente vi era uno spiazportici y e lungo 3Si. piedi
largo 2,42. si crede che allora sia servito di
cavallerizza in oggi vi si veggono soltanto
zo

,

qualche nicchia

e qualche avanzo di poca
considerazione in mezzo agli olivi che adombrano questo sito .

Edifizio

con una

Fontana

.

Vicino al casino del conte Fede vi era
edifizio in cui si scoprono ancora delle nicchie
per statue, ed una grotta semien eolare ornata di verdura
, cbe serviva
Ff 4

un

vicino alia quale e una came¬
rimarehevole per gli varj stucchi ben
eonservati, de'quali e decorata la volta .

di fontana,
ra,

l>i qua si passa per una
duce ov' e

strada clie con¬

II Pecile.

Questo e un muro di circa 5qa. piedi
lunghezza.a cui erano appoggiati due
portici uno al Settentrione, l'altro al mezzogiorno , the avevano il loro prospetto
sopra due vaste piazze. 11 Pecile in Atene era un portico ornato di superbe pit—
di

lure,

rappresentanti le belle imprese de-

dipinto da Polignogratuitamente. Le rovine clie si trovasopra la piazza del Pecile , presso al
port ici gia, detti. , sono quelle del luoga
ove P lmperatore e ti personaggi distinti.
assistevano ai giuochi d' arme che vi si

gli Ateniesi : clie fu
to

no

facevano.

Teinpio clegli Strict.
Viene cosi cbiamato questo

monumento

nelle quali si suppone
de'setteSavj. Secondo
il rapporto di Pirro Ligorio 1' interno di
questo tempio era. in antico intonaeato di

per

le sette niccbie

essere

state

le statue

porfido.
Teatro

Morittimo.

Questo £ un vasto portico di forma,

cif-
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eolare, in mezzo al quale si veggonoivestigj di altri edifizj . Era non ha molto decorato di
figure di mostri marini, cio che mi

ha determinato

alcuni celebri
autori, che questoabbia servito di teatro
marittimo, che che ne sia io posso assicurare
che i soli Ciceroni ignoranti possono dire ai
forestieri che questo sia stato un
serraglio
di fiere.
a

credere

con

Biblioteca

.

Uscendo da questo teatro marittimo s?
veggono a sinistra aicune rovine di camere,

la volta delle

quali

di pitov'erano situa¬
9 che vi sono state trovate fanno
eongetturare che
quesie camere appartenessero alia Biblio¬
ancora e ornata

ture. Le rovine e il
luogo
te le colonne d'ordine Gorintio

teca

.

Vi

erano

due scale per montare ai

primo piano del quale oggi non se

pre

ne sco-

vestigio.

Tempio di Diona

e

di Veriere.

Tornando al tempio degli Stoici e
prena sinistra
,
si veggono- gli avanzi
di«due tempj colle loro nicchie
,
cue si
credono essere appartenuti a Diana ed
a
Venere
dendo

.

Palazzo fmperiale'.
Si congettura che
questo luogo , piii
levato degli altri ,/fossa il Palazzo

F f 5
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Impe-

m

vi scmo molte divisioni in quest©
edifizio , che ha due piani , Li
muri del primo benche eleyati al di sopia del terreno , sono doppj in piii siti ;
bpnche non se ne sappia La ragione , si
pud pensare che- fosse per preservarsi dall'
nmidita Una buca serve in oggi d'ingresso
in questo Palazzo , e dopo di esservi
passati si trova una galleria quadrata che
riale ;

sontuoso

.

fa il

giro del cortile, e nella quale si scoquale he vesligio di pitture a

pre ancora
fresco
.

Palazzo della Casa

Imperiale

•

che il muro situato presso
questo Palazzo facesse parte di un edi^fiz o destinato ad alloggiare if seguito dell'
lmperatore.
Si presume

d

Teuipio di Apollo.
Presso di questo muro sono

le rovine del

tempio di Apollo , colle nicchie perlenove
Muse Una parte del Tempio sussiste ancora, ma 1' altra 6 interamente rovinata e
.

quasi distrutta

.
*

Quartieri.
piazza del Pecile , e giugnendo al muro opposto . simile in tutto
al precedente, si entra per un'apertura nel
luogo chiamato comunemente le cento camere. Queste in alcuni siti sono a due e
Traversando la

tre

piani, secondo il pendio

o

l'elevazione

del terrerio
Le carnere non avevano fra
loro alcana comunicaziene
, non essendovi
.

altra apertura

che la

pra la via, e che nel
viva di finestra,

Qualcuno
tiere delle

porta che rimane

tempo medesimo

so-

ser-

pensa che questo fosse il quarguardie dell' Imperatore , altri

sostengono che no; io sarei del sentimende5 prirni; cio che rende
piu probabilu
il primo
sentimento, si e il vedersi su l'arigolo, formato da' due muri, una torre circolare, ov'e una abitazione piu distinta e
to

piu comrnoda,

te

e

che si pud ragionevolmen-

supporre essere stata destinata al
tano delle dette
guardie.

Capi-

Ttrine delle Donne -

Sortendo da queste carnere si
prende a
destra e le prime rovine che s'
incontrano
a sinistra
sono le
Terme, o bagni destinali alle donne
Ognuno sa che nelle Terme vi
<

dovevano

essere

almeno

rnere

cinque

sorta di ca¬

diyerse, clriamate: Frigidaria , nelle
quali erano i

era

l'

bagni freddi; Tepidaria

acqua tiepida j

,

ove

Galidaria,

ove era la
calda; Sudatoria , nelle quali si eccitava
il sudore
per mezzo dell'aria calda e final-

mente

Unctuaria , ove si profumavano nei>
sortire
da'bagni, come I'indica Andrea Bacci, nella sua opera intitolata de Thermis
vcteruin Da cio che si e detto
non e da
stupirsi nel vedere le superbe rovine delle
.

quali

e

coperto- questo sito

,

e

che possono-
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servire

a

far conoScere

I'ftnmensita

e

la ma*

gnifiea della fabrica della quale hanno
to

una

fat*

parte.
Terme

degli Uomini.

Queste sono in qualche distanza dalle pre¬
cedent, e non gli erano in alcuna cosa inferiori
Sparziano assicura , nella vita da
lui scritta di Adriano, che quest' Imperatore aveva fatto costruire delle terme sepa rate per gli uomini e per le donne. In

oggi non si vedono che
quelle de'priini.
.
Scuole

de'miseri vestigj di

Filosofche

.

qualche distanza di queste Terme vi
quattro Saloni a volta che comunicano
fra loio. Un qualche avanzo di pitlura che
vi si scorge anche adesso , serve ad indi*
care che questo luogo era altra volta superbamente ornato in questo -genere . Se ne
ammirano ancora gli stucclvi, lavorati perfettamente, in una di esse volte ; ed io pen?so che questi saloni fossero destinati agli
sJtudj. Filosoficf.
A

sono

Abilazione de*

le

Filosofi

Questa rimaneva incontro
, e nel sito in
cui se ne

10 vine.

alle Scuo¬

veggono

le

6%

Cancp®-.
Tutto l'edlfizio
ta

ripieno di

ma

era

acqua ;

all'Egizia altra vol*
oggi e una vigna ;

che si eavi la terra si sim¬
subito il pavimento sopra cui 1'acqua

per poco

ple

correva-

Quest' edifizio rappresentava il Tempio
a Serapide nella citta di
Canopo,
situata presso Alessandria Secondo alcuni
scrittori era in questo sito un canale pieno
di-acqua al quale si portava di giorno
dedicate

.

di notte una folia immensa di popolo
r
cantando e dansando sopra delle barche e
s'abbandonava ad ognKsorte di ebriezza e
e

di

piacere.Gli Oracoli die si rendevano in

questo Tempio vi attiravano qties a concorso imrnenso e continuo di uomini e di
donne Adriano fece eseguire il Canale ed
il Tempio iii una vallata della sua Villa
.

5-

lunga piedi 588.

e

nel

larga 226. Si

veggono

Tempio molte niccliie , eve erano delle
statue, a'piedi delle quali I'acqua sortiva.

da

fontane

.

Si

vede

ancora

questo Tempio una
la quale passavano

attorno

di

Galleria dipinta e per
diversi canali Nella
grossezza del rnuro vi sono delle cellette
nascoste dietro le niccliie , che servivano
a'Sacsrdoti per scendervioccultamente dair

la volta

.

.

Fabrica appartenenle ol

Canopo.

Questa fabriea situata al principio del3 era della lungliezza me-

iato o.cudentale

6cp
desima del Canopo, da cui dipendeva ; vi
era dal lato opposto unafabrica consimile
che gli corrispondeva , Ad una eerta altezza al di fuori de'muri si
veggono delle grosse

pietre

,

ornate con

qualche

gegno

cornice •,

di

si pud ragionevclmente congetturare , che reggessero alLora una balaustrata o balcone destinato per coloro che
voievano godere dello spettacolo deile Te¬
ste di
Serapide. Le camere di quest' edifizio potevano forse rappresentare i iuoglii
di crapola, che gli autori ne quali si disse sopra, assicurano aver esistito nel canopo di

Egitto.
Sortendo dalla villa Adriana e riprendendo la stada niaestra , un quarto di raiglio

prima di giugnere a Tivoli si vede

a mano

destra il

TEMP10 DELLA TOSSE

.

Questo edifizio di figura esagona e si¬
a
quella di Minerva Medica in Ro¬
ma -} ed e di una
graziosa costruzione e

mile

ben conservato Non vi e storico che abbia lasciato indizio a qual profana Deita
fosse stato dedicato , e solo il popolo lo.

lia senipre

chiamato e lo chiama il Tempio della Tosse Si pud per altro scstenere che
quest' ediiizio non sia stato mai
Tempio , mentre li finestroni arcuati che
vi sono
dimostrano questa faRrica per un
Salone , oecum , circondato in basso da
altri luoghi , come si veggono in Roma
quelii di Minerva Medica, e ne' contorni
di Baja li cos'j detti tempj di Venere 9 di
.

,

Mercuric

$9 if

de? bagni die ancora
vi esistono Questo diTivoli pud ben aver
appartenuto alia Famigba Tos*ia,ed essersene
supposto un Tempio della Dea Tosse9
,

ove sono
•

della quale non si trova raemoria alcuna
die ne indichi venerazione esistita.
a

Seguendo la medesima strada si giugne
passi depo entrata

Tivoli j dove trecento

la porta si trova un
conduce alia

piccolo sentiero che

VILLA DI MECENATE.

Qua si ammirano le rovine di una superba villa , i vasti edifej della quale erano situati a destra, e a sinistra della via
Consolare. Pirro Ligorio , celebre architetto avendone fatto un'
ampla deserizione,,
mi restringero a indicarne soltanto le par¬
ti principal Questa villa consistevain due
grandi pianure , di un quadrato peifetto 9
situate una sopra 1' altra in forma di anfiteatro • dalla parte verso Roma , erano
aperte , ma sopra gli altri tre lati erano
contornate da edifizj, die si veggono anche in oggi, consistent in piccole earne¬
rs , in mezzo delle quali s' inalzava un,
portico d5 ordme Jonico , la di cui parte
interna corrispondeva sulla pianura 5 e l'altra sopra la villa e la campagna.
11 portico interno era a livedo del pia¬
no degli appartamenti, e sostenuto da un
altro portico di ordine Dorico . Le mezzs
eolonne5che si veggono sulla pianura piii
eieyata» «ono gli avanzi del portico inCe-

di pietre riquadrate , clie sono situain drittura de'pilastri delle arcate. L'osservatore istruito
nei vedere gli
avanzi di questa villa , potra facilmente
concluderne quale dovette essere la di lei
antica magnificenza.
riore
te

,

appunto

,

Escendo dalla villa di Mecenate si vede
nell'entrare a destra qualche rudere del
TEMPIO DI ERCOLE.

riposai dobbiamo sulla fede degli aupiu accreditati questo e il primo Ternpio, ehe e stato aperto in Tivali alia ve~
nerazione del publico ; io sono di tal sentiSe

tori i

mento

.

La remota antichita di questo term-

pio , ed il desiderio

di sodiefare alia curiosimotivi,che mi

del viaggiatore sono stati i
banno determinate a far menzione
ta

mdere

di questo

.

TIVOLI.

Quest'antiea citta fu fondata circa 462.
prima di Roma , dalla quale e discosta
38. miglia ; e situata nel Lazio, chiamato in
oggi campagna di Roma j il suo nome di Ti•

anni

bur gli e derivato
fondatore.

da quello di Tiburto suo

Questo luogo cosi celebre nell'antichita^
la moltitudine, e la sontuosita de'suoi
edifizj, per 1'immensita e magnificenza del¬
le sue ville, e case di delizia, e per gli
Oracoli dell a sua famosa Sibilla : Tivoli clie
la sua felice situazione 5 clie la salubrita
per

dell*aria, che vi si respira, ed il superbo
colpo d' occhio delle sue numerose cascate
renderanno sempre un soggiorno di deli—
zia ; Tivoli infine citta anticbissima , sussisteva fino al tempo eh' Enea venne in Ita¬
lia , Tivoii la di cui fondazione si fa rimontare fino ai Secoli Eroici, e che Strabonc
ehiarna citta d'Ercole , Tibur Herculewn,
dice dedicate ad Ercole ■ quantunque vicina ai Romani resistette , per qu^ttro se¬
coli , alia lore potenza insieme co' Galli,
e si vendico con gloria del tentativo , che
i Romani fecero di prendere la loro citta
fintanto , che i Galli erano ancora in Italia
( Liv- VII. an. 395.) ; ma sei anni dopo ,
e

quando i Galli si furono ritirati; i Romani
fecero ai Tivolesi una guerra si viva, che
li forzarono di sottomettersi al. loro

eomaru*

do: Cum Tiburtibus ad deditionem pwgna~
tum, S-assula ex his urbs capta ycoetera*
que

oppida eamdemfortunam hcibuissenL,

rti universe gens
Consults venisset
cato

positis armis in fdem

(.Liv. ibid.an.401.) L'Avo

Sanle Vicla ha

publicata

una

interres-

copiosa istoria di questa citta .
Rientrando nella strada grand® ? e dopo
di aver passato gli avanzi del Tempio di
sanle

Ercole
alia

e

,

di cui abbiamo parlato si arriva
VILLA D'ESTE

.

Si ricliiederebbe un grosso volume per
descrivere con esattezza le diverse parti di,
q.uesta villa ;
rimarcarne le

si contenteremo soltanto di
piii notabili...

La facciata principale del palazzo,presentandosi di faccia sopra il pendio di una
ccllina ricoperta di pini , offre agli occhi
la
di

Verso la meta
piedx
11. in circa di larghez-

piu graziosa prospettiva

della collina si trova

lunghezza

,

sopra,

un

.

viale di 400.

za, deeorato dalla parte del palazzo divasi , di aquile , barchette , ed altri ornamenti ccnsimili, situati con arte, da'quali sor-

l'acqua in inille maniere diverse .
Queste fontane anticamente erano ornate
da stucclii buonissimi; i bassirilievi, cbe si
veggono nelle baai rappresentano le metamoifosi di Ovidio , molto danneggiate dul
tempo . Delle fontane , de'giuochi di acqua,
e diversi edifizj di Roma anticarappresentanti in piccolo , terminano questo viale
dalla parte di Ponente, ed offrono una pros¬
pettiva veramente teatrale.
All' altra estremita dello stesso viale dal¬
la parte di Levante, si ammira la celebre
fontana , chiamata dell' Ovale , al di sopra
della quale sono situate in forma di mezzaluna quattro scoglj di pietre spongose,
e tartarose, abbelliti di un Pegaso,e della fonte Castalia, che scorre ai suoi piedi.
ISelle cavita di questi scoglj, vi sono tre
statue colossali, quella in mezzo e la Site

billa Tibuitina

poggiata

sopra un

fanciul-

rappresentante Tivoli , alia sua destra
e la statua dell'Ereulaneo, e alia sinistra
deli'Aniene , fiumi che bagnano le campalo

gne

di Tivoli

.

Incontro di queste statue

balcone semiovato

, in mezzo del
cp.vaie vi e un vaso semieireolare , da cui

vi

e

un

6()!>

F acqua

sorte

in forma di giglio in mez¬
zo a due
delfini, e che presenta nella sua,
caduta una specie di
padiglione, o dispecchio , e cade in seguito in una vasca del

prossimo
Nelle
no

muro

.

grandi finestre di

situate deile statue di

tano

questo muro so-

Najadi, che get-vasca . Si ammira

acqua in una gran
nella stessa Villa la

ancora

Fontana

de*Dragon i.
*

Questa fontana si chiama

ancora

Girandola ; rimane sopra di una vasca
bellita da quattro dragoni alati, e

della
,

ab-

getta

un*

abbondante dalF altezza di 34. piedi.
Quest'acqua nel cadere diventa schiumosa^
acqua

ed imita nella caduta lo scarico delle arme
da fuoco 1 spandendosi in
seguito in forma
di padiglione , essa produce un altro rcmore simile a
quello di una pioggia violenta j e cosi pud dirgi che presenti nel

tempo medesimo

una

scarico di
artiglieria,
orribile diluvio

fontana di latte, uno

ed il fracasso di

uia

.

Finalmente questa Villa

e

decorata da un*

immensa

quantita di piatani, di cipressi,
e di alberi consimili, piantati con arte
qua
e la ; e cio ha
potuto dare oceasione al
Giustiniani di chiamare questa Villa il
primo
Giardino di
La

Europa

.

facfiata principale del palazzo di que¬
sta Villa, che da sul
giardino, presenta in
mezzo un
frontespizio formato da due balconi, uno sopra 1'altro , da uno de'quali
si gode di un superbo punto di vista..

£>9<5

Questo ediflzio e a tre plani, le di cut
di stucchi dorati, e dipinte da Federico Zuccheri, Muziano , ed
altri celebri pittori di quel tempo : la maggior parte di queste pitture , sono relative
alle magnifiche antiehita di Tivoli ; fra le
eamere sono ornate

quali il primo luogo tiene il

TEMPIO DI VESTA
11

.

Tempio della Dea Vesta , comunemen-

chiamato della Sibilla, e stato sempre,
e lo e in oggi ancora 1' oggetto degno di
attirare la curiosita del viaggiatore istruito. Basta, vedere gli avanzi superbi di que¬

te

sto

Tempio magnilico, ed elegante per

giu-

dicare, die ba dovuto essere lavoro del piu
bel secolo. I muridi questo Tempio, tan-

fuori,chenei di dentro sono forpiecoli pezzi di tufo di forma irregolare, genere di lavoro, chiamato da Vitruviu opus irtcertum . Fra le osservazioni

to al di
mati da

che lo crede di Vesta,
di ordine Corintio , vi e 1' aver
notato , clie l'intercolonnio e di due diame*tri, che il pavimento e elevato per un terzo dell'altezza delle colonne, che le loro
basi non hanno plinto, a fine di rendere
1' ambulacro intorno piu spazioso , e piu
spedito,che le colonne sono alte quanto e
la larghezza interiore della cella, e che li
capitelli sono lavorati perfettamente, e a
foglie di olivo, che gli fece decidere esse¬
re stato fabricato questo
Tempio nel se-

fattevi da Palladio

perche

,

e

cola del buon gusto.

Ma 1' idea la piu com.-
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pi eta, ela piu esatta di questo monumenfo
si pud rinvenire nell'opera, che ha pubhlicato in Roma il Signor Feoli di questo
Tempio, di quello di Faustina, e dell'altro , detto di Vesta , rotondo presso la riva
del Tevere.
La prossima

dedicata

a

s.

cliiesa in oggi parrocchiale
Giorgio fu piobabilmente il

vero

TEMPIO DELLA SIBILLA.

Questa cliiesa si credette gia un tempo

dedicata alia Sibilla Tiburtina , perche si di¬
ce che nel Vestibolo vi era una pietra quadrata
te

lei

incastrata nel muro

,

,

indicare qual fosse in

per

verisimilmenantico la di

figura. Oltre la figura del fiume Anie-

ne,che fu rappresentata sopra quel marmo
, vi
si vedeva ancora la Sibilla vestita
di un manto alia Romana, e come clisposta a

rendere

degli oracoli ai forestieri

.

Questo monumento prezioso sussisterebbe
ancora , forse intiero , se delle persone avide di scoprire un tesoro in questo silo non
avessero rotto le figure, ed invece del tesoro
non vi trovarono che ceneri,le quali pio¬
babilmente erano di clii eresse quel tern¬
pio . Se si attenda a Varrone , si deve cre¬
dere che questo non sia
sta, di cui parlammo di

il Tempio di Ve¬
sopra

,

ma vera-

perche in tale
ipotesi, essendo piu prossirnr all'autica cascata
si concepisce facilmente il coiiie, la
statua della Silnila avesse potuto cadere nel
mente

l'altro delta Siailla ;

,

gclfo dell'Aniene.

6t;'8

•

Si poo aneora

in oggi osservare, che il
Tempio, di cui parliamo , e siato rotto ,
e ristaurato dalla paite dell' aniica cascata. Molti hanno creduto col Vclpi , t he
ejuesta chiesa di s. Giorgio fosse il Tem¬
pio di Vesta , io nor lo < redo affatlo , ed
eccone la ragione. Questa chiesa e di for¬
ma quadrilunga , intanto che dalla storia
certo
che il tempio di Vesta , come
rappresentante Tidea dell' universo, era di
forma rolonda
D' altronde vi e pure da
osservare , che la contrada , la quale fino
a questo giorno ccnserva il nome di Ve-sta , e quella situata intorno al primo tem¬
pio rotondo 5 di cui si e pariato piu in
,

.

alto

.

GROTTA DI NETTUNO,
In questo
di ammirare

non

si pud fare a m«no

efletto

singolare della natu-

sito
un

nel vedere situate sopra un masso
formato dalla stessanatura,tre o quaitro
arcate, a volta , alte, g disposte in linea
per traverso, colle loro aperture che si
prolungano sopra l'antieo letto del fiume,
ra ■,

che formano altrettante

grotte ove l'Aingojato : ed una
piccola caduta di circa 66. piedi d' altezza , e clie va a perdersi a traverso di un*
e

ziiene viene ad essere

altra rupe

.

Questo sito non ofTre altro che una quantita di piante di varie specie , che escono
rdal seno delta rupe scoscesa , l'altezza delJ.a qualv e la disposizicne grcttesca e ita*

turale
uno

699
viaggiatore

presenta ail* occhi© del

,

spettacolo

veramente

Le rovine che si
veggono
della casa di Vopisco .

sorprendenie

in alto

sono

CROTTA DELLE SIRENE

,

quelle

.

Questa e una grotta non meno curiosa
pittoresca deli' altra di Nettuno , tanto
per la varieta deglj accidenti che vi producono le acque , die
per la quantita degli seogli • Le denominazioni di ambedue
queste grotte , e troppo evid#nte,che so¬
no pompose e arbitrarie
e

.

CASCATA GRANDE.
II Ponte Lupo e il sito dove si
pud veder meglio la cascata
grande fatta da Sisto V. La caduta dell'
aequa e da un altezza considerabile
Molte altre piccole
.

formate dalEacqua che ha serviferro, si riuniscono al¬
grande e si prtcipitano con questa, fa-

caseate

,

to alle

fucine del

ia

cendo

un

fracasso

spaventcvole

torrente

;

quest©

dopo d' essersi spezzato contro
la punta degli
stogli, dopo di a\er serpeggiato fra questi, passa sotto al ponte Lu¬
po e finisce coll'essere ingojato dalla grot¬
ta di Nettuno della
quale si e pailato qui
sopra

.

CASCATELLE.
Per vedere queste Cascatelle si esce per

7oo
la porta s. Giovanni, elie e
la citta , e si seguita per an
costruito sul dorso di un^dta montagna ; ove
tutte le vedute soiio di campagna , ma valla¬

al PonenLe delcamino

pittoresche sopratutto in primavera
quando gli alberi e li cespugli coperti di
fiori e di un verde nascente e delicato ,
rallegranc i tristi olivi; clie vi sono in grandissimo numero,esi arriva alia vista delle

te e

grandi cascatelle, che formano un quadro
rustico ma piccante: cade l'acqua da una
grandissiina altezza sopra di un primo scogiio , ove si e fcrmato un bacino . Io non
bo

potato

scandagliare 1' altezza di questa

prima caduta , ma la

seconda e di loopie-

bacino cade nel Teverone,formando una moliitudine di casca¬
telle clie lospettatore non si stanca di amTTiirare
e il disegna'tore di copiare.
di

alineno, ove dal

,

Si deve osservare

particolarmentepoi die

venendosi
ofTre
de'piu belli spetlacoli, clie non pud
presentare agli occhi clie la sola natura.
Vuella ch' esce dalle arcate della villa di
ftiecenate riguardevole per la sua altez¬
za, non cede in conto alcuno alia prima,
presenta alio spettatoie un oggetto di
ammirazione
In seguito la simme>ria pittoresca clie si

1' acqua in questa sua caduta ,
a ridurre ad una specie di polvere,
uno

e

c

.

trova

al di sopra

presentante
voli

,

di qiieste cadute

,

rap-

ordinariamente la citta di Ticompiniento di un quadro

forma il

cosi Lello cbe
zione di tutti i

fin qui La meiitato Tattencuricsi; il tiatto bnalmente

die unisce la citth alle eascatelle termina
questo paese pittoresco della maniera la pin
piacevole che possa desideraesi da uu fo¬
res

tiere

»

VILLA DI

QUINTILIO VARO

.

GI' istorici tutti che hanno
parlato della
citta di Tivoli convengono unanimamente

clie questo nonie
gli e restate perche e
bricate nel recinto della celeb re villa

fa¬
di

Quintilio Varo

, questa e situata sopra una
altissima a piedi della quale scorre
l'Aniene. Le rovine che si souo trovate in

ccsta

questa villa, provano che non ha dovuto
cedere affatto nella rnagnificenza a quella
di Mecenate che gli sta
incontro,
Non lungi vedonsi alcuni avanzi creduti
della villa di Ventidio Basso , consistent!
in gran muri, costruiti di

ri, poste a lormare

pietre irregola-

un

bugnato

.

VILLA DI ORAZIO A TIVOLI

.

E'stata sempre arnica tradizione del
paese

che la villa d'Orazio

non

fosse situata

lontana da quella di Quintilio
ch' essa era sicuramente

Tivoli;

Varo , ma
il bosco di

presso

se ne vede in effetto un qualche
nel luogo ove e fabricata la chiedi s.Antonio. Molti scrittori sostengoche Orazio non ha avuto mai villa In

avanzo
sa
no

Tivoli;

non ostanle la casa di questo poeestendeva fmo al hosco di Tivoli :
Vomus ejus extenditur circa Tiburtini lu~
Tom .111,
G g

ta si

702
culum
Io non pretendo da questo passo
conchiudere clie Orazio abbia avuto presso di Tivoli in
questo luogo ne una pos.

sessione

immensa, ne di una certa estenla dieposione del terreno ristretto
non permette di presumerverla ; basta , co¬
me pensano alcuni scrittori
e osservatori
intelligenti. che Orazio abbia avuto in que¬
sto sito un Casino con un semplice giarsione ;

dino

,

ove potesse

nel ritiro della

sua cam-

, in secessu ruris sui , come dice
Svetonio, abbandonarsi alio studio, e passarvi de' moxnenti di piaceri . La salubrita dell'aria, e la bellezza del sito lian-

pagna

no

potuto attirarvi

facilmenleil Poeta , di

ignora il gusto per lo studio e
pel piacere .
cui niuno

VIA CONSOLARE.

Dopo di aver passato il ponte costrutsopra l'Aniene , si trova una salita ,dalla quale si veggono gli avanzi della via
to

consolare.

,

VIAGGIO DA TIVOLI
ALLA VILLA D'

ORAZIO.

la via Valeria si
distanza l'acquedotto dell'acqua Claulia ; cbe ccnsiste al presente in
alcune rovine situate sopra la via .
Sortendo da Tivoli per

Irova in poca
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VILLA VALERIA.

Parimente di questa villa non vi resta
qualche rudere che si vede presso di

the

quelle gia dette

i

CASTEL MADAMA E DI S. POLO

.

Si veggono un poco
piu a destra un pic¬
colo Castello , cliiamato Castel Madama •
td a sinistra quello di s. Polo
, dipendenti
ambedue dal territorio di Tivoli
.

VICOVARO

.

Si arriva in seguito a
Vicovaro, anticamente cliiamato
Varia, un miglio al di la
e il convento
di s. Cosimato , presso al

quale si Veggono gli avanzi di un polite ^
cui 1'acqua Claudia passava
sopra PA-

su

niene.

MONTE LUPO E MANDELA.
Di qua prendendo il camino a sinistra si
scoprono in lontano e a man destra due

Castelli, 1'

uno

Paltro Mandela.

cliiamato Monte Lupo

5

e

ROCCA GIOVANE.
A qualche distanza di la
,
prendendosi
il carnino a sinistra si arriva al
castello9
chiamato Rocca Giovane. Una iscrfciohe
j
che vi si legge avanti di entrare
5 annunG g 2

.

'?°4

zia che ivi era un tempio dedicato alia
Vittoria , e che 1' Imperator Vcspasiano lo
aveva fatto riparare
a sue spese . Ecco
1' iscrizione.
IMP. CAESAR. VESPASIANUS

PONTIFEX. MAXIMA'S. TRIB.
POTEST. CENSOR. AEDEIVI
VICTORIAE VETVSTATE. DILAPSAM
SUA. IMPENSA. P.ESTITUIT

Riprendendo in
abbandonato , si
passa il piccolo
mato , Ruscello
ha

la

sue

sorgente la famosa fonle di
caniata tanlo da Orazio nelle

sua

Blandusia

odi

seguito il camino che si e
scenc'e in un vallone , ove
fiume anticamente chiadi Digenzia \ presso di la

,

•

VALLE USTICA.
La valle che si vede a sinistra era anticamente la Valle Usiica , ove abitarono
i rinque buoni Padri di lamiglia 9 soliti porlarsi a Vicovaro ■, allor
aria% come disse
Orazio.

(Juinque bonos soli turn Variam dimitteve
pat res.
VILLA D"1 ORAZIO.

vigna situata a' piedi del monte
di questa villa
consistente m different camere
pavinnmtate di mosaico . In mezzo del mon¬
te vi e una fonte , descritla da Orazio ,
dalla quale si lorma un piccolo rusctllo
In

una

Lucretile

,si vede qualche vestigio

,

die passa in mezzo alia sua Villa, e le di
acque servivano alii suoi bagni. La Fonte Blandusia rimane sopral'altra costa di
cui

questo monte.

LICENZA.

Questo e il nome del Castello die si scoincontro , diiamato anticamente Digentia , dal quale la fonte Blandusia ha
pre

die si e conservato
questo giorno in questo piccolo ruscello,cui essa da 1' origine. Sarebbe inu¬
tile il descrivere in oggi la magnificenza
di questa villa, perche a giorni nostri piu
il

cavato

fino

suo

nome

,

a

esiste. lo temerei d' altronde di slontanarmi dallo scopo propostomi , ch' era
d'indicare solamenteein compendio i raonumenti e le anticliita piu rispettabili
clie sussistono nella citta e nel territorio

non

di Tivoli

Orazio

,

come

nella villa Adriana e di

.

VIAGGIO DA ROMA A PALESTRINA.
Si

in oggi

da Roma per la porta!
Maggiore,che gia si disse essere stata coesce

Labicana, coll'ornare due
aquedotto faito da Claudio per
le acque Aniene Nuovo , e Claudia , clie
in questo sito, denominato ad spem veterem aveva il suo passaggio, e dove si vecle la diramazione , clie qui si faceva di una
porzione dell' acqua Claudia , che per gli
archi Neroniani passava all' alto del Celio,
struita sulla via

archi dell'

7o &
«nde questi
da Settiinio
montani

archi Neroniani , si frovano,
e Caracalla chiainati Celi-

,

.

La

Via, sopra la quale resta la Porta,
fu prima di Aureliano la Labicana
Via the
aveva ilsuo
priucipio assaipiu indentro alia
porta Esquilina di Servio, alia quale principiava ancora la Via Prenestina Labica¬
na a
porta quidem Esquilina incipiens ,
,

,

a

le

qua et

Praenestina Nel dilatamento dei-

mura

Aureliano la denomino Sessoria-

.

na, restando presso aL Sessorio .Nel 4o3.
Arcadio ed Onorio nel ristauro delle porta

imitarono

Servio,pvincipiando a questa Por¬
Maggiore auche la Via Prenestina , e
questa Via come piu celebre e di maggior
uso delte il nome alia Porta di
Prenestina;.

ta

mentt e

la Via Labicana

non

portando che

Labico, citta distrutta fin dal tempo di
Strabone poco interessava : Cum autem La¬
bi co cetuslo. sane oppido.caeterum disjecta
el in subli/ni sito, propinquat etc. e questa
e la
ragione,che non si trova mai nominata la porta Labicana in alcun scrittore,
e al contrario
spesso si fa menzione della
porta Prenestina.
Uscendosi da questa porta nella via a de-r
stra, che e la Labicana si passa poco dopo avanti una vigna , la quale sta lungo li
condotti, ed ha in se l'ingresso al.Cjmiterio di s. Castolo, fatto con gran magnificenza
, essendovi
fino a 7. e 8. ordini di
loculi pe' cadaveri
e vedendovisi ancora
pitture del Secolo IV. sufficientemente conservate. Passate le due miglia si trova su.
a

,
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.

gli avanzi

la via Tor Pignattara , o siano
della Basilica de'santi Marcellino Prete ,
e Pjetro Esorcista, costruita da Costanti-

dis. Elena raadre del'
sepolta in un'urna di
porfido,trasportata poi a s. Giovanni: ed ora
esistenteal Museo Pio Clemen.CmsLantinus
fecit Basilic am B. Marcellino presbytero ,
e del Mausoleo
lo stesso,che vi fu

no j

exorcistae, inter duas Lauros , et
beatissimamater ipsius sepulta est Helena Augusta in sarcophago
et

Petro

Mausoleum ubi

porphyretico, via Lavicana
urbe Roma tertio :

,

rniliai'io ab

cosi Anastasio . Ed an-

qui vi e il Cimiterio di questi santi .
Qui vicine si vedono nella campagna alcune rovine chiamate volgarmente Qenlocelle che si credono una citta fomjata da
s. Elena, detta Subaugustae Augusta He¬
lena , che aveva ancora il suo Vescoyo.
chs

^

Seguitando il viaggio si trova Torrenoalia destra ove il Principe Borghese lia
Palazzo, Chiesa, e Giardini con Fontanaj
va

in

,

una

gran tenuta > e

prendendo il cami-

sinistra si va per la strada , che con¬
duce a Palestrina , ove prima s' incontra
1' antico Lago Gabino, detto in oggi Panno

a

, Burano , e di Castiglione , presso del
quale fu 1'antico Gabii,dove furono tro-

tano

vati nel 179a.

dal Pittore Hamilton tutti i

Ga¬
giuPalestrina ; 1' antica Praeneste , die

monumenti, che composero il Museo
Borghese . Quindi alle 23. miglia si

bino

gne a
altri dicono
neste

esse re

stata

fondata da Pre-

figlio di Latino , nipote di Ulisse; al¬
colonla di Latino Silvio , figlio

tri la fanno

yo8

tif Enea

Silvio, da

eai i primi Latini preStrabone la dice citta
Creca chiamata
Polvstepharium
, cioe delle
rnolte
corone, e Virgilio la fa fondata da
t>colo figlio di
Vulcano, prima dell'incendio di Tcoja . Diversita di
opinione , che
pfovaho la sua Femotissima antichita. Que¬
sts citta fu fedele ai
Romani, non volendo
ricevere Annibale
,
venuio contro di Ro¬
ma ; ma eiesendovisi
rifugiatoil figlio di Ma¬
rio fu presa da Silla
,
che uctise tutti i
cittadini; e cosi la fortezza delle mura,e
della situazione che nlie altre citta
serve
sero

il

nome

loro

.

,

di salute

lei servi di rovina Oltre la
, e Pamenita della
situa¬
zione, cite la resero luogo di delizie a molti Impei aton , e
personaggi Romani. questa citia fu celebre
pel Tempio della Fortuna , a cui concorrevano
per gli oracoli;
era tale la
magnificenza di que6to Tempio,
che Carneade, filosofo Ateniese
, nel vederlo 1'anno 6^2. di Roma
,
disse di non
aver veduto mai Fortuna
piu fortunata di
questa. Ebbe fra le altre cose questo Tem¬
pio un paviinento di mosaico , fattovi da
Silla, che fu il primo lavoro di quel genere
Qui fu trovato il famoso mosaico della
Casa Barberini ; ed un
altro, che e in oggi al Museo Vaticano ; e a'nostri giorni di
a

,

.

salubrita dell' aria

.

qua e sortito il heirAntinoo del Palazzo
•Braschi, Oltre alcune sostruzioni
,
dette

Ciclopee,

e

le rovine del Tempio vi

da vedere i creduti avanzl di

una

s©no

Villa di

Angus to, dell'altre di Antonino Pio, di Cen•fcronio., e di Cilooe l>lstrutta fmalment'e
•

7°9

dal cardinal Vitelle-

Palestrina tiel 1432.

schi, mandatovi da Eugenio IV.: ecominciata altrove nuova fabrica

,

si torno final-

stabilirla sull'antico tempio, ove 6
al presente.
Partendo di qua si puo andare alia Co*

rnente

a

, distante sei
fu gia P antico Labico 5 Lavicum ?
fu dimostrato dal Fabretti;
per le lapide ivi trorate. Presso di essn e
il Lago Regillo , vicino a Monte Falcone,
iago celebre per la battaglia, nella quale

lonna

,

miglia

,

terra
e che
come

de' Rospigliosi

furono disfatti i Latini co'Tarquinf dal Dittatore A. Postumio
Qui ancora e la sor.

gente dell' Acqua Felice, che Sisto V. fece condurre a Roma alia Fontana di Ter»
mini il di i5. Giugno 1587. per un aquedotto , che ha 20. in 22. miglia di lun-

ghezza.
VIAGGIO DA ROMA A FRASCATI,
.

c

sait

.

-y.-j

Sortendo da Porta
tro

s.

.

'uj
Giovanni

,

a lie

quat-

miglia si veggono gli aquedotti deli'ac¬

qua Claudia; poco piii lontano si trovano
delle rovine, che alcuni pretendono efse¬

della Villa dell' Imperatore

Gallieno ;
dopo due miglia sopra la strada medesirna
re

si scoprono

gli avanzi di un antico sepolin cui fu trovato il Sarcof ago di Alessandro Severo, e di Giulia Mammea sua
inadre, che esiste adesso nel pian terreno
del Museo Capitolino , in fondo alia 'erero ,

stanza Due
do dalla strada

za

.

miglia al di sopra , uscen5 si vede su la destra un
G g

5

7io
antico Sepolcro di forma
cato di
no

circolare, fabri-peperino, di Lucio Valerio Corvi-

di

,

una

Or a si

va

Famiglia nobile del

Tuscolo,,

a

FRASCATI.
La piecola citth. Vescovile
,
che oggi si
cliiaina Frascati e succeduta all'antico Thuscuhun de'Romah}, che <4alia nascita di Ro¬
ma

csistevi, Torse pin cousiierabile. Tarnon averilo piu speranza di poter

quiuio

entrare in Roma si

ritii

il geaero

o

al Tuscolo pres-

Ottavio lYInnilio , che vi telieva un
rango distimo .. Ouesta cirta era
allora famosa per la sua
fortezza, che si
lig tardava impossibile a prendere ( Liy.ll.)
T..ttavia., non, si trova ciie iTuscuJani ahbiano mai faito moto
alcuno,per lo ristabilimento de' Tarquinj; ai contrario
epresuinibile , ch? essi vivessero in huona iptelligenza co'Romani, che non formassero 5
che un solp popolp, perche il
primo Edile Cuj u!e plebeo di Roma.eretto l'anno
387.
era Jella
Famiglia fuventia del Tuscolo
L' iilustre Quinto Cincinnato ivi era
nato;
quando Anuihale si avyicino a Roma , i
Tuscolani gli chiusero le lovo porte , e ten50

.

si

buop contegno, ch*egli non intradi iorzaria Tutti questi fatti provache quest a citta allora era in uno stato

nere

prose
no

,

fiorido
e

.

ma

in fine il desiino di Roma supero:

ii Tuscolo sussistente

desimo

clie

meno

per se me-

le delizie della sua situa¬
tion® j della salufiiita deil'aria 5 dell'abbon,

per

71*
danza e freschezza delle sue acque , die invitarono i piu illustri Romani a fabricarvi
delle case di campagna , nelle efuali si andava a passare il tempo del caldo e deli'

intemperie di Roma.
La Potenza Romana essendo stata total-

distrutta, questa citta o si dette ai
Pontefici, o venne loro ceduta :
questa allora era assai popolata, e sempre
commendabile per ia 6ua situazione vantaggiosa. I Papi la favorirono in ogni comente

Sovrani

al

sa

punto, che

eccito la gelosia de'Ro-

mani, che presero le arrui per

il

soggiogare

Questa guerra
fu assai viva, e cagiono una divisione fra
il Papa, e i Romani, che non fini prima
Tuscolo,

e

distruggerlo

.

del Pontificato di Clemente III. verso la fine
del secolo XII., con un trattato in cui il Pa¬

si obbligava di dargli in mano la citta
Tuscolo, ch' allora si teneva dalPlmperatore . Celestino 111., che successe nel
1191. a Clemente 111- esegui il trattato del
suo Predecessore, e li Romani divenuti
pa¬
pa
del

droni del Tuscolo lo trattarono colla massiina crudelta ; lo rovinarono da capo a fondo , non laeciandovi pietra sopra pietf a .
I di lei abitanti dispersi; siritirarono dal¬
le rovine in uno de' suoi mborghi, ove si
costruirono

delle

degli alberi

,

capanne colle frasche
d' onde nacque il nome di

Frascati.
La citta di Frascati ,e li casini sono fa^
bricati sul pendio di una montagna fra it

Nord

,

e

il Mezzogiorno

;

li contorni

sono

qjaasi tutti piantati di vili, e di olivi, e il
G g

6

?ti

territorio e diviso in
da palazzi, da

piu coHiiiette , copertegiardini,eda boschetti ba-

gnati dalle acque, che vi abbondano . La
veduta si estende
sopra nna parte della cam-

pagna Romana, e sopra il mare die non
e lontano tanto da
impedire di vedervi di-

stintamente i vascelli La citta di Roma,
t le
montagne, che gli sono dietro terminano la
prospettiva .Tutte queste vaghezze
.

riunite alia salubrita dell'aria rendono
que*
posizione una delle piu deliziose dello
Stato Ecdesiastico

sta

.

All'

ingresso della Porta principale si veuna
piazza, sopra la quale e la cities*

de

catedrale,. che e la sede di uno de'sei car¬
dinal! tescovi
Sotto L1 altar raaggiore si
vede un bassorilievo
rappresentante No.

Signore

stt'o

tro

,

latto da

che da le chiavi

,

un

a

mediocre scultore

vede ancora il Deposito molto
del Preiendente d'
Inghillerra .
passa alia .

s.
.

l'i£*
Yt si

semplice
Di qua si

VILLA MONDAGRONE.
Per arrivare
sare

pra
una

questa villa

bisogna pas*
viale d'alberi, che e so*
la. montagna.. Questa e una fabrica di
grandezza immensa fatta da Palo V ,
a

per un gran

die vi andava spesso con tutta la sua ccr*
E' un gran tempo , che non si abita
piu , tutto e in ahbandono ; la gran GalJeria ha qualche quadro il migliore de'quali e rel fondo, cd e della scuola Venezia*
te

.

na i

vi

e

rappresentato Salomons nella st%

veccluaja . che sa-grifica agl' Idoli, attorniawda

to

tento

inoltitudine di donne

una

stanno
,

,

che la

preparando , con un' aria di conche dimostra quanto siano sodis-

fatte di aver strascinato il vecchio Monarca
ne'loro errori
Queste figure sono bene
.

caratterizzate,

e

la massima parte grazio-

Vi sono due busti antiehi trovati nella
Villa Adriana di Tivoli ; l'uno rappresentante Faustina
Giuniore, e Faltro Antinoo.
I busti tie' 12. Cesari, fatti dal Bernino
Nella facciata verso il Nord da sopra al balse

.

.

si vede

di vista il piu belSi trova incontro «1
giardinetto un portico eseguito col disegno
del Vignola, cogli stucchi della volta delP
Algardi: si veggono ancora de'giuochi d'accone

lo,

e

qua
le

,

un

punto

il piu gradito

.

con una font ana nel mezzo dalla qua¬
F acqua in forma di

esce

lit si

va

gh andola. Di

alia

VILLA FALGONIERL.

Questa Villa , che

e

dallo

stesso lato

piu

vicino a Frascati e fabricata con gusto . I
Giardini quantunque ristretti da una par'
te da profunda scoscesa , e dall'altra
par*
te da< una montagna sono ben' estesi. La

jnaggior parte degli appartamenti di
sta

fabriea

ornati di buone

que¬

pitture ,
fra le quaii vi- e una gran volta di Carlo
Maratta , che rappresenta la nascila di Vemere; Nettuno gli offie le ricchezze del ma¬
re ; le Grazie 1' attendono su la riva
per.
eoronarla di ftori : questa composizione 4*
sono

7r4
ridente; il disegno e corretto, ed il pen—
jaello assai grazioso : Vi sono delle altre
volte di Ciro Ferri, che hanno per soggetto le

Stagioni. Alle

mura

vi

sono

dei ri-

tratti in caricatura delia

famiglia lalconiefatti dal Gnezzi Passando sotto dei
Gappuccini a piedi della montagna si ha il
piu hel tolpo d1 occhio del Mondo , arriri

,

.

vando alia

Fi
drill

foi
sd

della
jid(
mh

,

RUFFINELLA.

wtr

did

Antica abitazione

de'Gesuiti, ove si am—
de'piu belli coipi di vista che

znira uno
,
ha formato la natura jsalendo la collina
alia distanza di un quarto di lega si arriva ad una situazione , che molti credono
essere stata 1' abitazione di Cicerone, ove
si

e

un mosaico superbo , che si
presentemente nel pavimento di una

trovato

vede

Clementino •, un poco piu lontano si trovano le rovine di un
teatrino , di cui si vede ancora la platea
camera

del Museo Pio

-

qualche loggia di mattoni, opera relicolata A poca distanza si arriva all'ancon

.

tica citta del Tugcolo

,

ove

sono

gran quantitii di Camere ,
ed altra abitazioni, e un poco

una

ancora

Gallerie

,

un

resto

ijooi
pi
no a

iron
Da

1

te j

it
n

din
h
licfo
dirj|

piu lonta-

di Anfiteatro
Ritornando a
traversa un boschetto , appartenente alia Casa* Borghese , e si arriva

no

FVascati si

mi

fctol
do.

.

|ien

|fB
won

G1
rati

iao

VILLA DI BELVEDERE.

ji5j

Fra le ease di
piacere, che esistono una
delle piii riguardevoli e la Villa Albobrandini , altra volta Pamfilj, chiamata ancora di Belvedere
; architettura di Giacomo
della

Porta; ch'e di un eccellente gusto
decorazione, come il teatro > che gli sta
incontro a piedi della
montagna, sopra la
quale sono i giardini a terrazzi
Questo
teatro e ornato da una moltitudine di
giuochi d'aequa di forme diverse
5 e hen mantenuti .11 pezzo di mezzo e un
gruppo di
Ercole , che ajuta Atlante a portare il Mondo , figurato da un
globo di rame ? dal
quale escono una gran quanuta di zampilli. Le due figure prineipali de' lati so¬
di

.

destra

Centauio , che suona la
sinistra un Ciclopo , che suo¬
zampogna a setie canne, edeseguisce
piii aiie a forza del moio dell' acqua .
ILsuono della tromba del Centauro e
spavcntevole. Ques-to teatro e decorato inoltre
di molte statue
In un Salone dipinto a fresco da Dbmenichino, e da'suoi scolari , vi e un Parnasso
di rilievo , su cdi sono
Apollo , le 9. Mu¬
se, e il cavallo Pegaso , che una macliina
idraulica mette in moto , e che sembrano
eseguire un concerto istromentale, del qua¬
le un organo nascosto dietro il Parnasso >
no

a

un

tromba ; e a
na la

.

suona

le arie.

Gli appartamenti del Palazzo sono ornati da molte volte , dipinte dal cav.d'Ar-

gino

3

disegnate

con

gusto studiato

,

edi

f\6
espressivo

,
e di un colorito bellissimo
Quelle che hanno per soggetto la creaziolie di Adamo ,e Giuditta che
taglia la te¬
sta a Oloferne sono eccellenti.
Dopo si va
.

alia

VILLA CONTI.
E'

un

fabricato

grande

bello

che bi»
dell'
freschezza5e del bell'or dine delle sue piantagioni Vi si vedono ancora una quaniita di giuoehi
d'acqua con una fontana che
la getta in forma di
girandcla . Vi sono
state trovate delle rovine
che, si pretendo
no della Villa di Lucullo.
Quindi si passa
e

,

sogna vedere a causa de:suoigiardini e
abbondanza delle sue acque , della

alia

VILLA BRACCIANO.

to

La Villa Bracciano, altra volta Montali
ha una Casa nelia quale sono diver¬

pitture , e sopratutto una volta fatta
dagli scolari di Domenichino , ove e rap-

se

presentato il corso del Sole. In altra Ca¬
si veggono de'chiaroschuri che

mera accanto

sembrano di rilievo

un'aLtra, dipinta dalla scuola de'Caracci • Nell'appartamento superiore vie un bel Salone dipinto con prospettive dal Pannioi. Traversando

un

.

se ne trova

bosco si arriva

a
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GROTTA FERRATA

.

Questa e abitata da Monaci Greci dell>
ordine di s. Basilio , che vi si ritirarono sal
fine del Secolo X. con 60. Monaci datla Ma¬
gna Grecia sotto la condotta di s. Nilo loro Abate ,
quando furono eostretti di abbandonar l'abitazione , che avevano in Ca¬
labria , da' Saraceni che devastavano tutta
1' Italia meridionale
Le fabriche di que.

sta

quantunque ricche , sono medic—
cri; vi si trovano nella biblioteca molti macasa.

noseritti Greci. Nella chiesa vi

pella di
re

a

Nilo

e

la cap-

dove si veggono le pittapiii rispettabiii di DomeniEgli rapprestenld nel prirno quadro
che s' incontra coll' Imperatore Qts

,

fresco le

chino
Nilo
tone III
.

s.

tutto il suo segaito ; qaeslo
ammirabile tanto per la sua composizione che per 1' espressione e disegno
L' altr© pezzo , che rappresenta un
giovinetto indemoniato con un monaco che-pren-

quadro

con

e

de l'oglio dalla lampada per liberarlo , &■
moito stimato e pel
disegno e per 1' espres¬
sione In un altro
quadro e rappresentato
1' architetto che fa vedere
la-pianta della f&n
brica a s. Nilo , parimente pittura di Domenichino II quadro pero sopra 1' altare e di
Annibale Caraeci.
Nel cortile al di sopra di una porta si
vede una parte di un bassorilievo , che ha
.

.

Generale Romano che parla
un soldato clie ajuta a
altro soldato ferito che si pre-

per sogetto un
ad

un

ofiiciale, ed

portare un
senta al Generale

.

Una iscrizioae che si

7tS
e
e

_

_

trovata assicura

dalle

stato tratto

Cicerone
essere

,

,

chequesto Rassorilievo
1

ovine del Tuscuio di

clie i Monaci Greci pretendono

stato

nel territorio di Grotta Ferra-

ta, ma che li Gesuiti situano sopra delia
loro

casa

delta Kuffinella

qui distante
ti gelosi di

.

Gli uni

e

miglia di

tre

gli altri

sono sta-

abitare il terreno medesimo
che ha posseduto questo grand' uorno. Indrizzandosi Yerso d' Albano si passa pri¬
ma

per

MARINO v
Nella chiesa collegiate di s. Barnaba , vi
due quadri di Guercino , che hanno
patito . A tre miglia distante & situato
sono.

CASTEL GANDOLFO.

Questo

e un

piccolo Borgo

,

situato su£

bordo del Lago di Castello con un PalazT
20 Pontificio
, ehe e la sola casa di campagna che ha il Papa . Entrandovi si vede la chiesa Catedrale , che ha la figura
di croce Greca, decorata da una cupola,
e da
pilastri di ordine Dorico col disegnp
deL Bernino Sopra 1' altar maggiore vi £
.

un

quadro ovato,fatto da Pietro da Cor-

tona, e nella cappella a

sinistra un'Assunta

di Carlo Maratta_ Vi si trova ancora la Vil¬
la Barberini, ovene'Giardini vi sono alcuni avanzi della casa di campagna , e de'

bagni di Domiziano ..
il Lago che e vicino assai a Castel Gandolfo fa un bellissimo effetto • ha 7. in 8L

...

.

miglia di circuito, la

sua

forma

ovale;

e

circondato da montagne scoscese . A desira a mezza falda si scopre ii convento
di Palazzuolo , rn cui sono de'Francescani

Riformati..

Si scende per un piccolo stradello molincomodo , e al piede della montagna si
trova una
gran volta antica, che forma una
grofta , ornata di piu niccliie, e di un'architettura curiosissima, e di lavoro reticolato Quest a era destinata per le Ninfe , e

to

.

per

prendervi il fresco

.

Secondo Fopinio-

di qualche antiquario e stata chiamata
il Ninfeo di Diana; tutti gli alberi, che gli
sono intorno fanno il piu beli' effetto per

ne

gli quadri di

paese.
Di la si passa ad un

Emissario pel quale
del lago vanno ad uscire nel pia¬

le acque
che

al di la della montagna

. Il canaquesto lago e la piu antica, e la piu
singolare opera de' Romani . Questa Ope-

no

e

■»

,

le di

,

razione fu fatta da'Romani 398. anni avanti Gesu Cristo a motivo di un' escrescenza
straordinaria , e subitanea del Lago, suc-

ceduta nello stesso tempo

, che
i Romani
occupaii nel famoso assedio di Ve30 . Le acque alzatesi ad un' altezza considerabile al di sopra del livello ordinario,

erano

minacciavano Roma di una terribile inondazione. L' assedio andava in lungo , s'in-

viaronoper ciode'Deputati a Delfo per consultarvi Apollo Pitio : P Oracolo
che li Romani prenderebbero Vejo
avessero

non

dato lo scolo alle acque

rispose

,

quando
del Lago

,

facendogli prcndere Pesito al mare,ma.,

720

disperdendole in rivi

per la campagna : Rn+
aquam Albanam cave lacu conti~
neri, cave in mare manare suo fluinine
sinas ; emissam per agros rigabis, dissi~
mae ,

patamque rivis extingues

(Liv.V. cap.t©.)

Non si dubito panto della necessita di tal
lavoro , e s'intraprese con tal vigore,clie
fa terminato dentro an anno. Si traforo la

montagna, che chiade il Lago, ove e CasGandolfo, vi cavo per la lunghezza di
1260. tese un canale 5 clie ha 3. piedi e mez¬
zo di larghezza sopra 6. piedi incirca di altezza
Quest1 opera stupenda fa costruita
con tanta soli di ta , ed esatiezza, che ser¬
tel

.

ve

ancora

all' istesso

uso senza aver

avuto

bisogno di listauri.Al bordo del canale si
vede

cortile,

si crede, che gli anprender fresco \ questo
cortile e attorniato da grosse pietre, e nel
mezzo vi e una quercia di
una estrema
estensione , che copre tutto il cortile ; e
un bel modello per coloro,che amano la
an

tichi andassero

ove

a

pittura.
Passando alia strada
citta di

,

che conduce alia

ALBANO.
Si trova
del

a

lato

della porta

un grande
Sepolcro, detto di Ascanio,figlio di Enea,fondatore di Albalonga. Questa
avanzo

citta e la sede di un Cardinale Vescovo •,
si traversa la citta di Albano
trovare il

per andare a
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SEPOLCRO DE' CURAZJ.

Questo monumcnto shuato sopra clella
Appia era uno de' piu saperbi, che si
fosse fabricato sin allora Sopra di un gran
zoccolo quadrato , rivestito di peperino ;
vi sono cinque piran idi, \ del diametro di
5- piedi , e la quinta nel mezzo assai maggiore . Questo Sepolcro secondo il seutimento piu comune e quello di Pompeo il grande 5 che gli fu inalzato in onore delle 5.
Vittorie da lui riportate .
Via

.

L'edificazione di Albano e slala 11 S3.
anni avanti 1' Era volgare , e fu distrutto
da'Romani 667. avanti Gesu Cristo . Sopra
del monte Albano , erano obligaii i Roma¬
ni di andare a fare il triorilo che chiama-;
vasi Ova re.
Un miglio distante e la

posta su

Riccia, Aricia^
la Via Appia, ove Alessandro VII.

fece un Palazzo e una

bella chiesa,dise-

gno del Bernirio, con pitture a fresco del
Borgognone .
Dopo presso al miglio XVIII. si trova Genzano , terra di
aria salubre , e ricca pe'
suoi preziosi vini, ma non molto antica .
Cynthia cui nomen ded.it et si/a munera Bac•

vi fu edificata una

chus Negli anni scorsi
cbiesa che per la grandezza vien
da potbe di quelle di Roma; e

giorno va
sono

superata

di gicino in
ornandosi di edifizi eleganti • vi

ancora

le deliziose

molte alborate che

formano del¬
P estiva

passegiate coperte per

siagione, e freschissime.
A due miglia da Genzano e Nemi,

post©

^22,
iJove anticliissimamente ebbe
tin
Diana Taurica^che dalla foresta Tempio
che l'attorniava fa detta
Neitiorense, mentre neinus si chiamava da' Latini
la foresta ; il
loro gran concorso al
Tempio die

origine a
viliaggio , che rimane nell' alto del
cratere di un lago che vien detto di
Nemi,
e che forma un'
ombrosa, e solitaria veduquesto

,

ta

pec la sua naturale costruzione.
Circa tre
miglia distance da

Genzano

e

Civita. Lavinia , fondata da
Enea, cui dette
il nome da Lavinia sua
moglie , e figlia del
Be Latino , e perd viene ad esse re
la piu
antica citta di questo contorno
,
e la piu
memorabile per la Storia Romana.
Nel riprendere il camino
per tornare a
Roma, a mezza via si trovano gli aquedotti dell'

Claudia ; e al terzo miglio
strada, si vedono due tem-

acqua

della raedesima

pietti che si dicono fabricati di mattoni dal
Senato Romano ; uno de'
quali in onore
della Fort una muliebre
, dove si pretende
che
Coriolano accampato coll' armata de'
Volsci, che fosse - incontrato da Veturia sua

madre. ed impedito di
localita molto dubbia

.

distruggere Roma5

*2 2,3

ACCADEMIE LETTERARIE
D1 ROMA

ra

Avendo parlato nel
delle Accademie di

.

corso di quest'ope¬
belle Arti 5 e detto

in esse richiamare 1' attenviaggiafore, abbiamo lasciate per
Accademie Letterarie, rifletten-

quanto poteva
zione del

ultime le
do , clie queste sono
ve

se

situate in luoghi, do¬
giorni r clie non si

altri si recasse in

, altro non troverebbe , clie
puda Sala
E come noi supponiamo
sempre il viaggiatore volonteroso d'osservare le antichita nostre , e quindi deside-

tiene adunanza
una

roso

.

di conoscere

tuttocid

,

clie pud ris-

guardarle, cosi daremo il primo

luogo all'

ACCADEMIA ROMANA
D' ARCHEOLOG1A.

Quest'Accademia fondata, fin dai tem¬

pi di Benedetto XIV., e venuta in grande
fama , sotto il nome , cP Accadeiiiia Bomona , fu
ristabilita dieci anni fa sotto

quellod'Accademia Bomana d Archeologia,
ed allogata prima nel Palazzo Corsini 5 poi
nel Campidoglio, quindi nel Palazzo dell'
Apollinare , donde receniemente e stata
trasportata nel Palazzo Pio sopra il Teatro di Pompeo-E'composta di Socj Ordinarii,
Onorarii.e coi rispondenti.e vanta
si in queste tre Classi mclti fra

ccmpre-

i princi-

Europa , ed un numero
grande di cospicui personaggi. Quest'Ac¬
cademia ha per iscopo 1' illustrazione delle

pali filologi dell'

7^4.

.

■antii hita d*

ogni mapiera fino

a tutto il
raduna dieciotto vile all*
nel
Giovedi, ed in ogni adunanza si

Secolo XV. Si
anno

legge

una disertazione concernente
qualche
punto di nlologia . Ogni anno si publica un
Volume di Disertazione
approvati dai Censori
Accademici, sotto il titolo (V Alti delta
Accademia Romana d?

Archeologia

.

ACCADEMIA DE' LINCEI.

L'Accademia de' Lincei illustre ne'fasti
della Letteratura ltaliana
,
fu fondata in

Roma nel

principio del Secolo

Trincipe Federico

XVII. dal

Cesi Dilca

d'acqua sparQuesto stabilimento .utile per lo scopo, che s' era proposto , e celebre per tanti letterati
insigpi. clie vi si erano associati, cesso alia morte dell' illustre suo fonta

•

datore
Don Raldasarre
Odescalchi, Duca
di Ceri, ha publicate le nemerie
istorico
critiche di
quest'Accademia, unite a quel¬
le del di lei fondatore
.

.

Dopo

un gran

lasso di tempo il Ch. Don

Feliciana Scarpellini
professore di Fisica
pell' Archiginnasio Romano , l istabili nell'

1795.1' Accademia de' Lincei nel Collegio dell' Umbria, di cui egli e Rettore.
Etl e in questo
Collegio , clie in publica
adunanza leggono
gli Accademici le loro
scientificlie Disertaziooi,in presenza di nazionali, ed esteri letterati.
Esiste pure In questo
Collegio un gabipetto distribuito
anno

d'
de

in diverse Camere

,ricco

Istrumepti, e di Machine della piu granperfezione, fra le quali s'ammira il ce-

7-*j

dell' insigne Architetto
Giuseppe Piermarini. Questo Gabinetto , e
tutte ie belle Machine the vi si veggono appartengono al Signor Professore Scarpellini,
che de'repatarsi Tortunatissimo,per aver forflia'-0 in quarant' artni una collezione di Ma¬
chine, cui simile non cbbe mai ale un par-,
lebre lorno, opera

ticolare .
Oltre il

comodo per le riunioni Accade-

il Signor Abate Scarpellini, da'tutgli anni in questo Gabinetto, un coiso
dimostrazioni sperimentali, per 1' avanzamento de' suoi aliievi, e di tutta la gioventu studiosa di Roma.
Questo stabilimento ha acquistato celebrita medianle la protezione , die gli ac-

miche

,

ti
di

corda il regnante

Pontefice Pio Vil.,che

1'ha onorato della sua augusta presenza :
ed e egualmente venuto in

grande rinomimappo gli stranieri, per 1' aggregazionc
de' piu rinomati sapienti, e le dotte eu utili produzioni, de' quarant a Membri componenti il corpo Aceademico, che sosienza

gono cosi gloriosamente il norae, e
bile intrapresa degli antichi Lincei

la no-

.

ARCADIA.
Una adunanza di Giovani clie istruiti e
diretti dal Leonio, cercavano di ricondurre
alio splendore antico Ie umane lettere , diede

origine all' Arcadia

,

Michel Giuseppe

Morei, che nel 1761.5 publico le memorie
storiche di quest' Adunanza , potra service
ai dilettanti per conoscere tutte le minute
Tom.IIL
II h

1rJy
circostanze

occorse

,

nella

fondazione di

quest'Accademia e del nome d' Arcadia,
cheglifu imposto .Essa ha vantato sempre
,

IVa suoi

Pastori, uomini nelle ureane letspertissirni, non clie molti Monarch^

tere

e SovraDi. La purita del dire
, ed uno squisito gusto nella
ltaliana, e Latina poesia,
sono i pregj di tanti
volumi, di comprnimenti publicati dai
socj di quest'accade¬
mia II Serbatojo d' Arcadia
( cosi chiamasi
la sala
Accademica)e presentemente situato
in una Casa
.

del

Papa

•

contigua alia via de Lavatori
Si adunano gli arcadi ogni Ve-

nerdi, ed in molte ricorrenze dell'
lepnemente, e con invito.

anno so-

ACCADEMIA TIBERINA.
no

L' accademia Tiberina fondata
nell'
1812. dalla
piu gran

an¬

porzione di que'
socj che eomponevano 1' antica Accademia
Ellenica. Si raduna
ogni Lunedi nelle sue
Sale del Palazzo Maccarani a
Sant'Eustacbio

:

e

sei volte all' anno in di festivo si

raduna solennemente
in

ogni

anno

con

invito

.

Emana

1' Elenco delle prose, che si

leggono in tutto 1' anno,lequali sono seguite sempre da peetici componimenti Italiani, e Latini. Scopo di quest'accademia
sarebbe 1' illustrazione di
quel tratto di
storia Romana
, che incominciato , quando
gl' Iinperatori cessarono di risiederein questa
Capitale del mondo, s' estende fino a
nostri giorni .
Fine del Tomo 111.

GENERALE."
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3/j. S. Pietro, Galileo
s
Lino, da Volterra
67 s. Clement^ , Romano
75 s Cleto , Romano
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4
5
6
7
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9
10
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83

s.

96

s.

Anacieto

, Ateniese
Evaristo Siro

108 s.
Alessandro,
117 Si Sisto I., Romano
127 s. Telesforo, Greco
i38 s.

Iginio, Ateniese

x I

142 s. Pio

12

i5o

s.

13

162

s.

14
15
16

171
i85

s.

197
217
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s.
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Urbano I. Romano

17
18

19
20
21

22

23

24
25
26
27
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L, d1 Aquileja
Aniceto, Six'o
Sote.ro,diFondi

ElexUerio , Greco
Vittore L, African©
i^effirino , Romano
Calisto I.-, Romano

23o Ponzian©
, Romano
235
s.Antero, Greco
236 s. Fabiano
, Romano
25o s. Cornelio
, Romano
252's. Lucio
I., Romano

25,4 s- Stefano I., Romano
257 s.Sisio il.Ateniese
269 DionigioyRomano

270

s.

Felice I.Romano
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3i
3a
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304. s 'jiarceiio, tfoi
3xo Eusebio , Greco
3xx Melchiade , Affricatio

3^

3x5 s.Silvesiro, Romano

36
36

37

S36 Marco ; Romano
337 Giubo I.Romano
35a Liberio, Romano

38

358 Felice II Romano
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36g s. Damaso . Spagnolo
385 Siricio , Romano
399 s.Anastasi®, Romano
40 x lnnocenzo I, d' Albano
4-17 Zozimo, Greco
418 Bonifazio I, Romano
422 Celestin© I. Romano
433 Sisto 111, Romano
440 s. Leone Mag.no, Romano
46b Ilario Sardo
468 Simplicio, di Tivoli
483 Felice III. Romano
492 Gelasio, Romano
496 Anastasio II Romano
498 Simmaco , Sardo
514 s. Ormisda di Frosinone

40
41
42

43
4.4

45
46
47
48
49
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54
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523 Giovanni I, Toscano
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II, Romano
535 Agapito, Romapo
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62
63
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536 S. Silverio ,
Campano'
538 Vigilio , Romano
555 Pelagi 0 I, Romano
558 Giovanni III, Romano
574 Benedetto I. Romano
590 s. Gregorio Magno , Romans
604 Sabiniano , Toscano

69

6o7<Bonifacio III, Romano
608 Bonifacio IV, di Valeria

64
66
68

70
71
72

73
74

75

76
77

78
79
80
81

82
83

84
85
86

87
88

89
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92

dei Maysi
3 Drodato I Romano

6i
618 Bonifazio V, Napoletano
622 Onorio I, Campano

640 Giovanni jy.Dalmata^
642 Teodoro Greco
649 Martino I. di Todi
654 Eugenio I, Romano
657 Vitapano, di Segni
672 Diodato IL Romano
676 Dono I. Romano
679 Agatone , Siciliano
682 Leone II, Siciliano
684 Benedetto II. Romano-

685 Giovanni V. Siro
686 Conone della Tracia

687 Sergio Palermitano
701

Giovanni VI. Greco

795 Giovanni VII.

708 Sisinio , di Soria
716 Gregorio II. Romano
781 Gregorio III. Siro
741 Zaccaria , Greco
7,52 Stefauo II, Romano
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di G. G.
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9^
9^
97

9$
99
3 00

101

ao3

*o4

1o6
lQ7
*08

*°9
no
111
1,2

J13

114
11-o

2,16
1!7
318

119
12.0
121
122

123

124

755 Stefano III, Roman®
7^7 Paolo I, Romano
768 Stefano IV,Sieiliano
772. Adriano I, Roman®
795 Leone III, Romano
816 Stefano V, Romano
817 Pasquale I, Romano
824 Eugenio II, Romano
827 Valentino, Romano
828 Gregorio tV, Roman®
844 Sergio II, Romano
847 s. Leone IV, Romano
855 Benedetto III,Rpmano
858 Nieold 1, Romano
867 Adriano II, Romano
872, Giovanni VIII, Romano
8S2 Martino II, Franceee
884 Adriano III, Romano
885 Stefano VI, Romano
89# Formoso, di Porto
896 Bonifazio VI, Romano
897 Stefano VII, Romano
900 Romano, di Monte-fiascons901
902,
934

906
906
907
911

952
913

Teodoro II, Romano
Giovanni IX. di Tivoli
Benedetto IV. Romano
Leone V, d' Ardea
Cristoforo, Romano
Sergio III, Romano
Anastasio III, Romann
Lando Sabino
Giovanni X, Romano
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130
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i3a
133

134
135
136

1^7
i38

149
140
141
14a

14.3
144

145
146
147
»48

159

150
i5a
153

184
55
156
v

157

)C vX
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528 Leone VI, Romano
929 Stefano VIII, Romano
931 Giovanni XI, Romano

936 Leone VII, Romano
939 Stefano IX, Romano

943 Martino III, Romano
946 Agapito II, Romano
g56 Giovanni XII, Romano
964 Benedetto V, Romano
965 Giovanni XIII, Roman0
973 Dono II, Romano
978 Benedetto VI,Romano
974 Benedetto VII, Romano
984 Giovanni XIV, Pavese
9®^ Giovanni XV, Romano
986 Giovanni XVI, Romano
996 Gregorio V, Sassone
999 Silvestro II, Francese
ioo3 Giovanni XVII,
1004 Giovanni XVIII, di
1009 Sergio IV, Romano Rapagnano
1012 Renedetto
VIII, Romano
1024 Giovanni XIX, Romano

io33 Benedetto

IX,Romano
1045' Gregorio VI, Romano

1047 Clemente II, Sassone
1048 Damaso II, Bavaro
1049 Le°ne IX, Alemanno
io55 Vittcre II, Bavaro
10^7 Stefane X, Goto

io58 Niccola II,
Borgognone
1061 Alessandro II, Milanese
1703 s, Gregorio VII, Toscanc
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i58
1086 Vittore

169

160
161
162
*63

164.
565
166

167
168

179
170
171

172

-173
Ij 74

!a75
1276
177
178

189
180
181
'182

.i83

1226 Onorio III, Romano
Gregorio IX, d'Anagni
Celeetino IV, Milanese

1227
1241

1243 Innocenzo IV, Genovese

1254 Alessandro IV, d' Anagni
1261 Urbano IV, della citta di Treeca in Francia
1265 Clemente IV, Narbonese

Gregorio X, di Piacenza

184

1271

185
186

1276 lnnocenzio V, diTaranto
Adriano V, Genovese
Giovanni XXI, di Lisbcna
1277 Nicolo III, Romano
1281 Martino IV. di Champagne

187
388
•

III, di Benevento
1088 Urbane II, Francese
1099 Pasquale II, Toscano
1118 Gelasio II, di Gaeta
1119. Catisto II, di Quingey in Francia
1124. Onorio II, Bolognese
n3o Innocenzo II, Romano
114.3 Celesiino II, dell'Umbria
1144. Lucio II, Bolognese
1145 Eugenio III, Pisano
n53 Anastasio IV, Romanon55 Adriano IV, Inglesa
1159 Ale ss audio III, di Siena
1181 Lucio 111, Lucchese
1185 Urbano 111, Milanese
1187 Gregorio VIII, di Benevento1188 Clemente ill, Romano
1161 Cele6tino III, Romano
1198 Innocenzo III, d'Anagni

-189

Francia
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VII
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Aitni

diC.G.
1285 Onorio IV. Romano
J91
1288 Nicclo IV, <P Afcoli
19i
1294 s Celestino V, Campano
193
Bonifacio VJII, d' Anagoi
iQo

i3o3 Benedetto

195
196
197

198
199
200

201
202

203

20-4
2o5
so6

207
208

209
210
2-11

213

214
215
216
217
213

218
220
221
222

XI, Tie- isano
i3o5 Clemente V, Francese
i3i6 Giovanni, XXII, Frances?
i334 Benedetto XII, Francese
1342- Clemente VI,Francese
i35a Innocenzo VI, Francese
i36i Urbano V, Francese
1370 Gregorio XI? Francese
1378 Urbano VJ, Napolitano
1389 Bonifacio IX, Napolitano
i4°4 Innocenzo VII, di Sulmona
1406 Gregorio XII, Veneziano
1409 Alessandro V, Candiotto
141-0 Giovanni XXIII, Napolitano
1417 Martino V.Romano
1433 Eugenio IV, Veneziano
1.447 Nicolo V, di Sarzana
1455 Calisto III, Spagnolo
1458 Pio II, di Siena
1464 Paolo II, Veneziano
1471 Sisto IV, di Savona
1484 Innocenzo VIII, Genovese
1492 Alessandro VI, di Valenza.
i5o3 Pio III, di Siena
Giulio II, Savonese
i513 Lecne X, Florentine
i522 Adriano VI, di Trajetto
i523 Clemente VII, Fiorentiuo

15S4 Paolo 111, Romano

K

.

Ahm
di G.C.
223
224

225
226
227

vin )(

i55o Giulio 111, Romano
1555 Marcello II, di Monte Pulciano
——

16^9
i566

Paolo
s„

IV, Napoliiano
iV, Milanese
Pio V. del Bosconella

in Lom—

bardia
22S

229
230
a31
232
233

234.
235

1572 Gregorio XIllj Bolognese
1585 Sis to V,di Mont alio nella Marca
1690 Crbano Vil, Romano
Gregorio XiV, Milanese

1591 lnnocenzo IX, Bolognese-1592 Clemente Vlll, diFano
i6o5 Leone XI, Florentine)

Paolo V, Romano
1621 Gregorio XV, Bolognese:
237 1623 Urbano Vlll, Fiorentino
238
1644 lnnocenzo X, Romano
239 i655 Alessandro VII, di Siena
240
1667 Clemente IX, di Ristoja
241
1670 Clemente X, Romano
242
1676 lnnocenzo XI, di Como
243 i638 Alessandro Vill, Veneziano
244 1881 lnnocenzo Xll, Napolitano
245 1724 Benedetto Xlll, Romano
246 173® Clemente Xll, Fiorentino
247
1740 Benedetto XIV, Bolognese
248 1758 Clemente Xlll, Veneziano
59 1769 Clemente XIV, di s- Angela in
—:—

236

Vado

50

51

1777 Pio VI, de Cesena
1800 Pio Vll; di Cesena , Felicemente
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