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grEdificj Antichi, e Moderni, tanto Sagri,

Di tutti

quanto Profani della Citta'

di

Roma

Ciacconìo
V autorità del Cardinal Baronìa
Vomir olì » Marlioni > Pairvinio » Donati ,
Nardini , Grtvio , ed altri più Clajfici Autori »
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duecento , e più Figure di Rame
curiofe Notizie iftoriche
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Diflinta in 14. Rioni fecondo V ultimo ripartimento »
fattone per commandamento di N. S. Benedetto XIV.
felicemente Regnante
DEDICATA

All'Emo,
il

Rfho Principe
Signor Cardinale
e

SILVIO VALENTI
Segretario di Stato della medefima Santità Sua,
e Camarlingo di Santa Chiefa
.

TOMO SECONDO
IN

W35* 'Alfe*
RQMA MDCCL.
Roifecco , Mercante di Libri
in Piazza Navona.

Appreflb Gregorio

Stamperia Puccinelli
Superiori e Privilegio Pontificio

Nella
Con licenza de'

.

>

.

Por Ù>3. 5

R55
I960

.

(

,

■Ufi

_:■

TLvi

U\
$k
fon
tiìo
occ

Flt
èii

Descrizione

DI ROMA ANTICA
RION£

DI

,

E MODERNA •

PARIONE.

vocabolo Parione derivò dalla

ILApparìtores

i

voce

latinaJ

mal

,
pronunziata dal volgo , e fiOfficiali della Curia, chiamati Curfori , che avevano qui la loro refidenza Quefto
Rione fa per Iniegna un Grifo in Campo bianco.ed
occupa una parte della Prifca Regione , del Gre*
Flaminio , e racchiude ancora intieramente il Cer£hh Agonale , oggi detto P'uzz* Navon*

gnifica quelli

.

.
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Descrizione

t

Di S. Maria»

e

di

Roma

S.Gregorio

in

VallkelU:

chiama quefìa Chiefa di S. Maria » e S.Gregerio in IZallicella^er efiere in un fito alquan
to bafib,s fi dice ancora communemente la Chiefa

SI

nuo-

e Moderna.
J
Car
dal
da'
fondamenti
rifatta
fu
nnòv* » perche
dinal Cefi fopra una picciola , ed antica Chiefa
Parocchiale , che pur chiamavafi colla fleffa de
nominazione dellaMadonna,ed era fiata eretta an
ticamente con grotta limofina, contribuita da San,
tal San
Gregorio Papa,per il qual effetto anche di
to ha quella nuova Chiefa la fua denominazione
Per ordine efprefib di S. Filippo Neri , che-»
e rovinante
ancor viveva, fu demolita la picciola ,
diede
fi
1
Settembre
principio
575.
Chiefa, e li 17.
alla fabbrica della nuova Accadde nel cavar li
fondamenti, che dieci palmi fotto terra fi trovo

Antica,

-

f

.

un muro

antico, largo altrettanti palmi

,

e

lungo

più della Chiefa , fopra del quale del inalzò
Van
tutto il lato della medefima dalla parte
fottermuro
di
tal
gelo; e perchè nulla fapevafi
raneo , volle S. Filippo trovarli prefente , quan
do 1' Architetto ftabiliva il fito per li fondamenti»
tira
ed avendolo il Santo obligato per tre volte a
men
il
re più addietro il filo , fu ^abilito fopra
Gio:Matl'
architetto
fu
Ne
zionato muro antico
edi
teo della Città di Cartello j Martino Longhi
ficò il di dentro, e fece il difegno della Facciata,
Faufto Rughefi da Monte Pulciano
efeguitoda
'■ La volta di mezzo , come ancora la Crociata,
con Angeli ,
e Tribuna fono nobilmente adornate
Fancelli , ed
Cofimo
da
Puttini , e Fettoni lavorati
al
Sondato
Ercole Ferrata Il Miracolo occorfo
in fuo tem
re della B. M. V. nella prefeute Chiefa,
altre
Volta
in
effa
, e le
po fabbricata , dipinto
Tribuna
pitture della Cupola, Peducci,, e della
v
dell'
A a
affai

s'

.

.

.
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dell' Aitar maggiore , fono tutti lavori del cele>
bre Pietro Berettini da Cortona
Nella prima Cappella della manodettra , entrar.do , il Crccififib con le altre figure è pittura
di Scipione Gaetani ; il Criflo portato al Sepolcro
nella feguente , fu dipinto da Michel' Angelo Ca»
ravaggio ; 1' Afcenfione nella terza , è del Muziani; la venuta dello Spirito Santo nella quarta è
lavoro di Vincenzo Fiammingo; 1' AfTunta nel!'
ultima, con tutto il retto afrefeo è di Aurelio
Lomi Pifano Neil' Altare della Crociata il Cavalier d' Arpino operò il Quadro della Corona*
zione della B. V. M. Le due Statue di S. Gio: Battirta , e S. Gio: Fvangelifta , fono fatture di Flamminio Vacca .11 Giudizio particolare di Adamo»
ed Eva fópra della medefima è di GiufeppeGhezzi La Cappella , che fegue fotto 1' Organo , co*
{trutta con architettura del Cavalier Carlo Rainaldi , e veftita di belli marmi con difegno di Carlo Fontana, ha il Quadro de' SS. Carlo Borromeo, ed Ignazio Lojola, dipinto da Carlo Maratti ; quello nel lato dell' Epiftola da Gio: Bonatti ,
e l' altro incontro da Luigi Scaramuccia
11 Quadro del maeftofo Aitar Maggiore , do»
ve fi venera un' Immagine divota di Maria Saritiffima, è pittura di Pietro Paolo Rubens di cui
Il Crifto
fono ancora li Quadri grandi laterali
è
di
lavoro
Bertolot
Francefe
;
Guglielmo
fopra
ed il Ciborio di metallo dorato con Angeli dalle
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bande, fu difegnatoda Ciro Ferri.
Nella divota

,

e

ricchiffima

Cappella

fotto V
'

altr:

*

ì

Antica , e Moderna .'
$
altr' Organo, dedicata a S. Filippo Neri , il Cor
fotto l' Altare , il menzionato
po del quale ripola
Reni
Guido
dipinfe il Quadro , e le lftoriette di
diverfi miracoli fono del Cavalier Crirtoforo Ron
calli La lJrefen fazione della Vergine al Tempio
nell'Altare contiguo della Crociata, fu efprefla da
federico Barocci Urbinate, ed Antonio Parracada
Valfaldo f colpì le due Statue laterali de'SS. Pietro,
Paolo .11 Giudizio Univerfale, dipinto fopra di
.

e

Il Cavalier Paflìgnani dipinfe
nella
Annunziata
1'
Cappella , pafTata la Sagreftia.
S. Elifabetta nella feguente è
di
La Vifitazione
fatica del menzionato Barocci , e li tre feompar-timenti a olio nella Volta, fono di Carlo Saracini Veneziano La Natività del Signore nella con

efia, è' del Ghezzi

.

.

è opera Angolare di Durante Al
Ca
berti , e le tre Sante nella Volta fono del detto
Nell'altra vedefi l'Adorazione
valier Roncalli
de' Magi, dipinta da Cefare Nebbia; e finalmente
nell' ultima figurò la Prefentazione del Signore
il Cavalier
con tre Santi nella Volta ,
al

tigua Cappella

,

.

Tempio
d'Arpino.,

Retto nobilitato maggiormente quefto Tem
del Anno
pio dalli medefimi Padri in occafione nella Na
Santo del* 1700, avendo fatto dipingere
Vecchio, e Nuo
ve di mezzo, diverfe Iftoriedel
da figu
foftenuti
vo Teftamento in alcuni ovati ,
fiIl S. Gio: Battifta , che predica ,
re di ftucco
Da
è di Monsu
tttato fopra la Porta Maggiore ,
Venditori da
li
niele. Il Signore, che difeaecia
fono del
Tempio , e 1' Moria dell' Arca incontro, P*A3
.

'

Vi».//.

Descrizione ni Roma
(5
La
Giuditta » e la Santiflìma Concezione
Parodi
Furono dipinti dallo fletto Daniele L' Adorazione
del Vitello , ed il Signore , che dà le Chiavi a San
Pietro » fono del Pafieri La Rachele » e la Mad
dalena furono efprcffe dal Ghezzi La pioggia^.
della Manna, ed il Signore, che commtinica gli
Aportoli , fono del menzionato Daniele La crea
zione degli Angeli , eia caduta di Lucifero, fopra
li Coretti del Presbiterio, vengono daLazzaro Bal
di Entrando in Sagreftia, ffi effa edificata con bel
difegno del Marucelli ; ed il S. Filippo con gli abi
ti Sacerdotali , pofto nell' Altare , è fcoltura cele
bre dell' Algardi , che anche fece il butto di metaIo di Gregorio XV. fopra la porta Le pitture nel
.

<.

»

*

.

»

.

la Volta furono condotte dal Cortona , ed il Qua
drò pollo in alto con Maria Vergine , fu operato
da Gio: Domenico detto il Cavalier Perugino E*
qui una gran quantità dì preziofi paramenti fagri,
di argenterìa , e Sagre Reliquie, rinchiufe in belli
Relìquìarj , e ricchi Butti » con un gran Taberna
colo parimente d'argento , ed un Oftenforio d'oro
■tnaflìceio, guarnito di grotti diamanti
Per il Corridore , che è fra qtiefta Sagreftia ,
e la Chiefa, fi patta nella Cappelletta dietro all'Al
tare , dove fi conferva il Corpo del Santo Fonda
tore , fatta adornare da Giulio Donati Avvocato
Concìftoriale La Volta della Stanza , che fi trova
prima d* entrarvi , è tutta colorita da Francefco
Torniolì Senefe ; e 1* Altare di eflà Cappelletta ,
che Benedetto XIII. confagrò alli 24. Marzo iy2$,
lia il Quadro , che è opera del Guercino Da qui
.

.

»

.

per

X
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*
di
fi
fcala
a
afcende
fatta
al
lumaca,
larga
per
fopra, per vedere la rtanza , dal Santo abitata ; e
tanto inetta, quanto nella Camera anteriore , la
di cui volta fu dipinta da Pietro da Cortona > moltittime fono le memorie , che del medefimo Santo
vi fi cuttodifcono , in fpecie il I etto , il Confettionaie » le Pianelle , e la Berretta , la quale richieda
dagl'Infermi da uno di quefti PP, a ciò deftinato, fi porta dicontiuuo a medefimi , per impe
trare dal Signore Dio , mediante V intereeffionc
di S. Filippo, la fallite
Ottenne il Santo querta Chiefa per la fu a Con
nel i$7J«
gregazione dal Pontefice Gregorio XIII.
e vi pofe la prima pietra il Cardinal Aleffandro
Medici , che appretto fu Leone XI ; ed effondo ri
dotta la fabbrica a buon termine , cominciarono
li Padri a celebrarvi li Divini Off.cj ; e confagra^
ta alli 15. Maggio 1 799, etto Cardinale vi cantò la
prima Metta fojenne
E' qui unito alla detta Chiefa il nuovo » e-i
maeftofo Oratorio , edificato con vago difegno
del Borromini , che componendo un nuovo ordi
erne di architettura , unì le linee del frontefpizio
che
formano
bicolato infieme con quelle del retto,
una terza fpecie tanto inufitata , quanto ingegnofa Il Quadro dell' Altare coli' Aflunta , e S. Ce*
cilia , è opera del Vanni ; la Coronazione della^
B.V. M. dipinta a frefeo nella Volta fu colorita dal
Romanelli ; ed il S, Filippo dirimpetto al Pulpito
fìi fatto in ftucco da Morsa Michele Borgognone
di Novembre fino a P;f jua u
Dal
,

•

una

,

,

»

.

.

primo giorno

8
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Refurrezione , vi fi fanno ogni fera di Fetta buone
mufiche , e fermoni
Entrando nella Cafa di quetti Padri , fi vede
abbracciata la detta Sagreftia da due Cortili , i cui
doppj Portici , e Logge fono foftenute da un folo
ordine comporto , e non da più , come era folita
di operare 1' architettura : invenzione , che rende
più magnifica la fabbrica , e più ammirabile la
mente del Borromini , che ne fu 1' Autore .Dalla
parte della Piazza dell' Orologio detto di Chiefa
nuova fi ofTerva la nuova facciata dell' Abitazione
di detti Padri , fopra la quale è una Torre con
una Immagine della Madre di Dio, terminata coli'
ornamento di eflb Orologio dal nobile
ingegno
del mentovato Architetto
Pofììedono gli fletti Padri una copiofa Bibliotcca,non folo di libri imprefiì, ma ancora di manofcritti , fra' quali è Angolare una Sagra Scrittura ,
che fu di Alcuino, Macftro di Carlo Magno , ficcome molti volumi di sbozzi degli Annali del Baronio , oltre moltittìmi in più Lingue
Avanti quefta Chiefa aprirono gli fletti , coli'
autorità di Urbano Vili. la. fpaziofa ttrada , che
conduce agli Orefici ed un'altra fimile fotto Clememente X. a mano finiftra della medefima , con
difbgno del Rainaldi
Pattato il Capocroce contiguo alla detta fe
conda ttrada nuova, fi vede in faccia l'antico
Palazzo già de' Signori Fiefchi Conti di Lavagna,
ed ora de' Signori Duchi di Sora Fu edificato con
architettura di Bramante Lazzari , jed è riguarde
.

.

.

,

.

.

vole
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vole per il bel Cortile che fi vede cinto da colon
ne di marmo
.

Di S.

Tommafo

in Parione

.

deferitta Chiefa entrandofi nella Strada
alle fpalle , e fe, che le retta appunto
filila
diritta, finche, pattato il
guitando acaminare
Palazzo, che dicefi del Governo , perche vi ri Piede

DAUa
Papale

Roma , e vi fono pereiò
Criminali
e li proprj
che
,
gl'Officj, sì Civili,
Giudici , fi trova il primo Vicolo a mano finittra
Qui dentro fulla fletta mano manca fi trova quella
Parocchiale diS. Tommafo in Parlane» che fu confagrata nel 1 1 49 , e nel ij 1 7. ottenne da Leone X.
Neil 581. Rinfiorata
il Titolo di Cardinal Prete
e
Camillo Cerrini , fecon molta fpefa da Mario ,
Il Qua»
condo il difegno di Francefco Volterra
fu
nell'Altare
dro col S.Apoflolo
Maggiore colori
to dal P. Cofano Capuccino
Negli altri due Al
tari , il Quadro dell'Annunziata con S. Gio: Evangelifla , e S. Niccolò di Bari fi crede del Pomarancio ; e quello della Concezzione di Maria Santif-.
fima , è opera di Giufeppe Pafleri Sono qui due
Confraternite ; I'una delle Miflìoni di Roma , che
milita fotto il Patrocinio della detta Immacolata,.
Concezione ; e V altra degli Scrittori In quella
Chiefa di 56. anni fu conferita a S. Filippo Neri la^
prima Tonfura , tutti gl'ordini minori , ed il Suddiaconato Ordinato poi Diacono in S. Gio: Laterano , ricevè anche qui il Sacerdozio

Monfignor Governator di

.

.

.

>
'

:

.

.

.

»•'

■

.

.

,
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Collegio Nardini

.

alla defcritta Chiefa retta fulla mano
manca il
Collegio Nardini» fondato dal
Card. Stefano Nardini da Forlì nel 1484. in una_i
parte del di lui Palazzo. Vi fi mantengono fei Gio
vani , che dipendono dal proprio Rettore , e dalli
Guardiani del SS. Salvatore alle Scale Sante

Vicino

.

Della SS. Natività del Signore

,

e

dell' Archiconm

fraternità degV Agonizzanti

,

la nominata Strada Papale feguitando a
caminare , fi giunge alla Piazza di Pafyuu
bo , così detto da un antico tronco di Statua , che
vi fi vede, come diremo appretto, vi fi trova que
lla Chiefa della Natività del Signore, e dell' Archiconfraternita degl'Agonizzanti , che nel 1616.
fu eretta nella Chiefa di S. Agottino con il Titolo
della Natività del Signore Pafsò poi all' altra di
S. Maria Maddalena , dove prefe per iftituto di
pregare per i Fedeli agonizzanti , a fuffragio de'
quali introduffe ancora V efpofìzione del Santiffimo
ogni terza Domenica Indi fa trasferita alla Chie
fa di S. Bernardo alla Colonna Trajana ; fucccttìvamente pafsò alle altre Chiefe di S. Maria in
Campo Carleo di S. Salvatore in Primicerio , di
S. Lucia deìla Tinta ; e finalmente in S, Girolamo
de' Schiavoni » dove dimorò fin tanto, che fi fabricò da' fondamenti la Chiefa prefèntc con l'Ora-

PEr

.

,

»

Antica , e Moderna
1 1
torio Qu]_ ottenne da Paolo V. 1' approvazione
con molti Privilegj , ed indulgenze , e da
Grego
rio XV. anche la facoltà di aggregare altre Con
fraternite Tra le divede Sagre Reliquie , che vi
fi confervano , vi fono le Fafce del Santiftimo
Bambino Gesù , e fi efpongono alla venerazione
de' Fedeli per il Santo Natale Il Quadro dell' Ai
tar Maggiore è opera riguardevole di Gio: Paolo
Melchiorri Il S. Michele Arcangelo è di Mario
Garzi ; ed il S. Antonio di Padova fu colorito da
Michel' Angelo Cerruti
•

.

*

»

.

.

#*-
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Vefiìgj della Statua di Pafquinò.
/"\ Uefla

Statua , che fu trovata nel contiguo
Palazzo , che fu già degl' Orfini , ed ora_.
del Principe di Santobuono , ficcome fi dirà in ap-

V_^

pref-

X

Antica

Moderna
tj
viene riputata eccellente, febene per 1*
ingiurie del tempo è ridotta ad un Tronco quafì
informe. Dal Volgo fi chiama Pafauino» perche
non è venuto alla noftra notizia il vero nome del
Soggetto, che rapprefenta ; contuttociò fi ftima il
Simulacro di un Soldato di Aleflandro Magno
1 a Lapida , che vi fi otterva fopra, vi fu porta
dal Cardinal del Monte , e fi rammenta in efla il
lagrimevol facco di Roma , feguito lòtto Clemen
te VII. l'anno
1527, e compianto fino dal Tevere,
che con le fue inondazioni giunfe allora fino all' al
tezza della medefima Lapida
i

,

.

preflb,

.

.

CLEMENTIS VII. PONT. MAX.
Anno VII. M D. XXX. celavo Idus O&obr. aternis
Sacra Vrbis dadi bus fatalis ad hoc fignum inundatioTiberts adjuniJaefl, Ant. Epfc. Portucn.
Card, de Monte prò documento perpetuo P. C»
,

.

Palazzo idei Principe Caracchli di SantobuonO ,

Orjìno de' Duchi di Bracciano

già

.

antico , e vafto Palazzo , che e con-'
detta Statua , fu pctteduto da Ma.
alla
tiguo
dama di Tremeville , indi
dagl' Orfini , ed ora dal
di
uono
Conteneva molti mobi
Santo*
Prencipe
li di valore , effendovi diverle belle Statue anti
che, ed una buona quantità di Quadri originili,
come la Calunnia dipinta da Federico Zuccheri ,
ad imitazione di quella tanto celebrata del grand'

QUefto

.

Apel-

DfilCtiZlONl

ì>

Àpelle ;

la Cena del

DI

Signore

,

T

KOMA

efprefsa

dal Tinto-

retto ; la Giuditta del Bronzino ; una mezza

rapprefentante la

ra

ci

;

il ritratto di

un

figu

Maddalena d'Annibal CaracDuca Orfini di Tiziano ; mol
in piccolo dal Brugolo ; uiu

ti capricci , dipinti
Gabinetto con varie gioje , e Carnei ; fra le quali
fi vede una Leida con il Cigno , e Trajano a ca
vallo, che calpefla un Barbaro
Neil' Appartamento verfo la Piazza di S. Pantalco vedefi la Converfione di S. Paolo di Tad
deo Zuccheri ; la Maddalena del Pordenoni ; un
Andromeda, ed un Amore, dipinti a frefeo da
Polidoro di Caravaggio
Sono riguardevoli fra le Statue una Venere ,
che efee dal Bagno , una Tigre , ed un Gladiato
.

.

re

,

egregiamente fcolpiti

.

Di S. Niccolò de'

Lorenefi

.

deferitta Chiefa entrando nella Strada i
che retta dietro quella di S. Agnefe , incon
tro 1' altra dell' Anima fi trova fulla mano finiftra
quefla di S. Niccolò della Nazione Lorenefe , che
era prima una piccola Parocchia , dedicata a San
ta Caterina V. eM. e foppretta poi da Grego
rio XV , e concetta alli Lorenefi , quella Nazione,
regnando Urbano VIII, la riedificò nel 16 ì6» ed
ornò la Facciata con molti Travertini qui trovati
fotterra , eflendo delle rovine del Circo Agonale ,
i fondamenti del quale fino a queflo luogo fi eftendevano Il B, Pietro Forier nel primo Altare a

DAlla

.

.

mano

Antica , s Moderna ;
i£
deftra è pittura di Francefco Antonozzi Il
Quadro del Santo Vefcovo di Mira neh" Aitar Mag
giore fu dipinto dal Niccolai Lorenefe La S. Ca
terina nell'altro fi pretende del medefimo. Cor
rado Giaquinto colorì a frcfco la Cuppola , e la
Volta , e dipinfe ad olio li due laterali , efprimendovi due miracoli del Santo ; e Gio: Grotti lavo
rò li 4. Baflìrilievi di flucco nelle Nicchie
mano

.

.

.

Dei

!*

Descrizione

Del Circo

Agonale, figgi detto Piazza Navona
fi

QLTindi
nelcap.

.

in Piazza Navona , detta anti
Circo Agonale Attrihiifceil Pan.
4. del primo lib.<fc Ludi* Circe fìbus
l'in-

patta

camente

vinio

Roma

*i

.
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Circo
del
, e de' Giuochi Circenfi, al
Tiftituzione
Re Tarquinio Prifco , dopo la vittoria riportatada' Popoli Latini , con 1' efpugnazione dell' antico
loro Cartello , chiamato Appiola ; avendo quello
Re in tale oceafione , fatto rapprefentare con mag
di tutti gli altri fuoi
gior pompa , e magnificenza
Antecettori , li menzionati Giuochi , come arterifee
•

Livio nel

primo libro

.

primioiuocatori furono chiamati dallaTofcana,e li primi giuochi fi celebrarono conia Coro
Li

quat
fa di alcuni Carretti , tirati da due , tre ,
Qua»
detti
,
Trig£»&
tro Cavalli ,
perciò Biga
amente
fucceflìv
aggiunti
erìga ; atti quali furono
li combattimenti degli Atleti che fi dividevano
e Lotta»
in tre Clafh , cioè : in Curfori» Pugilli»
la
magnificenza de'
tori , con altri nobili elercizj ;
li detti
quali fa tale , e tanta , che fi chiamarono
della
giuochi, Ludi magni, dall' immenfità Ludifpefa,
Ro
che vi fi faceva Chiamavano" ancora,
mani , e ciò dalia loro angolarità , e confuetudine
annuale , di celebrarfi nella Città di Roma
li valore delli premj proporli nelli Circenfi,
confeguiva;pou
s'arguifee dalla ricchezza di chi li Carri
erano pia
di
chè gli Aunghi o Agitatori
nel
Giovenale
opulenti delli fletti LegilH ; anzi che
il valfente di un folo di etti
la Satira 7.
,

.

.

,

preferifee

a cento

I

Caufidici

.

.

Si Ubet , bine cmtum patrimonia Caufidicorum
Parte alia fofum Ruffati pone Ucertos
Ebbe pertanto il Cerchio il fuo nome , à c'ireunteundo, cioè dal giro , che vi facevano ii Carrct£
Tom.II.
.

,
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retti , e Cavalli , come oferva il fopracitato Panvinio, che forma una detenzione efatta del Crtbio

Maffimo

.

dunque Agonale era dove al prefente fi vede quella nobiliflìma Piazza che can
giato dal Volgo 1' antico nome fi dice Navona;
ed. intanto fa così detto dalli G nf ili perche credevono, vi fotte un Dio chiamato Agonìa prefiIl Cerchio

,

,

,

,

,

,

,

dente alle cole , che fi trattavano , e le fue fette.»
La parola greca Agone altro
erano dette Agonali
non
fignifica , che combattimento ; e perciò il
Cerchio di Nerone , in cui fi facevano fonili giuo
chi, fi chiamava V Agonale Neroniano Altri flimano, che fotte detto Agonale, perche tali ferte
foflero confagratea Giano. Si ditte ancora Cer
chio di Alettandro , per effere flato fabbricato da
.Alefiandro Severo
.

.

.

Porta il Donati molte

etimologie

delle accen
nate

Antica,

•
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quelle del con.'
che in quedurre gli Animali per ufo de' Sagrificj,
overo
(lo luogo facevanfi : Ab agendis pecudibus
dall'altra parola : Agnalia,

fhte Fefte Agonali, ed in fpecie

da

»

.,

m

fi celeStima il Nardini, chequi parimente
bratterò li giuochi de'Cavalli,chiamati Equirjfolu.
di Marte , de
ti farfi nel Campo Marzo all' onore
libro , così di.
al
quali Efercizj , oltre Varrone 5.
feorre Ovidio ne' fuoi Farti
Altera gramineo , fpeUabis Equiria Campo ;
:
§hiem Tiberis curvis » in latus urget aquis
luo
l'antico
che
E perciò fuppone il Nardini ,
fotte erbofo, come accen
go di Piazza Navona
ancora , e
nano li due verfi di Ovidio, e cinto
Severo
di
ferrato di mura , fino all' Imperio
d
Da quello però prendono molti occafione
all' ufo
immaginarli un altro Cerchio , deflinato
Orfa
dell'
Equcflre , efiftente nel fito della Chiefa
ni , e lo defumono dal fopranome della medefima ciò non
ma, qual'è di S. Maria in Equiro ;
Domiziano altri giuo
approva il Nardini. Irtituì
chi all' onore di Giove Capitolino, chiamati final
erano ga
mente , Agonss Capitolini ; ma quelli
di Artefici di varie forti , come anco
.

.

reggiamenti

raci

Foeti, Mufici, edlflrioni,

e non

combatti

menti Circenfi
nel
Q«ì nel tempo del Fulvio , che viveva
Pontificato di Clemente VII, celebra vanfi con mol
ta magnificenza nel Giovedì gratto di Carnevale
alcune fette , com'egli racconta , immitatrici degli
antichi Trionfi Romani
% 2
fiaz*
.

.
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di

Roma

Piazza Navona

.

gran Piazza , che il Volgo, ficcome fi
è detto , corrompendo il vocabolo di Ago*
ne , chiama Navona » da Gregorio XIII. fìu nota^.
bilmente allargata , ed adornata delle due nobili
La prima refta nel fine della Piazza verFontane
fo Torfanguigna , ed è confiderabile per l' abbon
danza dell'acque , e per la copia de marmi mirti,
di cui è formata Di queflaperò affai più leggia
dra è l' altra incontro S. Giacomo degli Spagnuoli,
che è anche abbellita di Statue , le quali tutte get
tano acqua in gran copia
Quella nella mezzo fa
mirabilmente fcolpita dal Cavalier Bernin ; e li
quattro Tritoni fono pure lavoro divalenti frui
tori , cioè di Flamminio Vacca , Leonardo da
Sarzana, del Siila Miianefe, e di Taddeo Landini , che fcolpì quello verfo la detta Chiefa di San
Giacomo. Innocenzo X. però finì di abbellirla;
poiché con architettura del detto Cavalier Berni
ni fece la maravigliofa Fontana , in cui fi alza nel
mezzo di una rotonda , e fpaziofa Vafca di marmo,
Un grande fcoglio , traforato da quattro parti ,
donde sboccano copiofittone acque , e fopra que
llo fi vede eretto un Obelifco,alto palmi 74.condotto dall' Egitto , e fituato dall' Imperator Caracalla nel fuo Circo , non molto lontano dalla Chie
fa di S.Sebafliano, ed ora detto UGioflra. Pofano
èu i lati dello fcoglio quattro fmifurate Statue^ ,
che rapprefentano i quattro Fiumi principali del
Mon-

QUerta
.

.

.

JLanv-

II

tip .-SO'

-

JPiazza. JVaLcoTia,

*^^

I

_w
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Mondo, cioè il Danubio nell'Europa» fcolpito

.

da Claudio Franzefe ; il Gange nelP A.fia , fcolpito
da Francefco Baratta ; il Nilo nell' Africa, fcolpito
da Giacomo Antonio Fancelli ; 1* Argentaro nelT
Indie Occidentali , fcolpito da Antonio Raggi ;
ed il Cavallo, ed il Leone da Lazzaro Morelli Al
le quali tre Fontane aggiungendo anche la quarta,
che è fra la prima, e la terza , è effa mirabile perla
gran Conca di marmo di un fol pezzo , che fu tro
vata pretto «5". Lorenzo in Damafo» dove giun
geva il Portico di Pompeo In quella gran Piaz
za poi fi fa in tutti li mercoledì dell* anno un gran
Mercato di cofe appartenenti tanto al vitto, quan
to al veflito ; e vi fu trafportato ad iflanza del
V è ancora.,
Cardinal Rotomagenfe Francefè
ogni giorno una gran copia di frutti , ed erbaggi;
e vi concorre fempre del Popolo , non folamente
per farvi le provifioni , ma ancora per divertirli .
nelle Domeniche fpecialmente di Agoflo , à godervi il patteggio, che vi fanno le Carrozze nell'
di cui è tutta allagata •
.

.

•

Acqua,

Vim.lt.

B J

£»"
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Di S.

di

Roma

Agnefeìn Piazza Navona

•

anticamente in quefla parte del Circo
alcune flanze fotterranee, deflinate per abita
zioni di Donne lafcive Vi fu condotta d' ordine
\
'di
-:

ERano

.

"'
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di Sinfronio Prefetto di Roma, la puri film a , 0
nobiliffima Verginella S.Agnefe, acciò con la per
dita dell' oneftà foddisfac ette all' ira ingiuria de*
fuoi Perfecutori ; ma vano riufcì il penfiero , efi.
fendo ella fiata protetta dagl'Angelo fuo Curtode ,
e liberata miracolofamentQ dagl'infulti del Figliuo
lo del medefimo Prefetto, che retto da invitti: il
colpo meritamente Xiccifo ; benché poi alle fervorofe irtanze del Padre » fi compiacette la Santa d'
intercedergli con le fue orazioni , in quello medefimo luogo , la vita
In memoria dunque di azioni cesi memora
bili , e prodigiofe di quefla degnittìma Santa , fu
qui edificata una Chiefa Parocchiale ben piccola ,
con il nome di S. Agnefe , offiziata per molto tem
po da'ChiericiMinori,a'quali ne fu commetta la cu
ra da Siflo V ; ma efiendo flato attimto al Pontifi
cato molti anni dopo Innocenzo X , ed avendo offervato 1' anguftia , e la povertà della Chiefa fuddetta, sì per la vicinanza delle fue abitazioni, come
ancora per un ardente divozione verfo la Santa,fece demolirla , e fece edificarvi queflo fontuofo
Tempio , fabbricato in forma di Croce Greca ,
con ornamento di belliflìme Colonne terminate-*
con Capitelli d' ordine Corintio , e tutto incroftato anche nel pavimento di varie pietre di mol
ta flima
Vedefi ancora adorno nelle Volte con
flucchi dorati , e baflìrilievi fopra gl'Altari Il difegno della Chiefa fino al Cornicione è del Cava
lier Girolamo Rainaldi , la Lanterna è del Figlio,
ed il reflo , cioè la Cuppola , la Facciata , e la Sa•

.

.

.
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gre-
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è
Borromini
Il Bafìbrilievo del pri
del
greftia
mo Altare fulla manodeftra, cioè il S. Aleflìo, è
lavoro di Francefco Rotti Romano La Statua di
S. Agnefe tra le fiamme , è opera di .Ercole Ferra
ta , che fece anche la S. Emerenziana nel feguen
te Maria Vergine , Gesù , S. Giufeppe , e S. Gio:
JBattifta nell* Aitar maggiore è di Domenico Gui
«4

.

.

»

e Pattini fopra il FronI ,'Ifloria di S. Ce
Gio:
Maini
di
Battifta
tefpizie,
cilia dall' altra parte , è fcoltura di Antonio Rag
gi Il S. Sebafliano nella nuova Cappella, fatta ag
giuntare dal Principe D. Cammillo Pamfilj, era una
Statua antica , e fu adattata a rapprefentare que«
ilo Santo dallo fcultore Paolo Campi Il S. Euftachio tra le Fiere, fu abbozzato da Melchiorre Cafà Maltefe , e terminato dal fuddetto Ferrata Le
pitture degli Angoli fono del Bacicelo La Cupo
la fu cominciata da Ciro Ferri , e terminata dal
Corbellini fuo Scolare ; e le pitture della Voltai
della Sagreftia fono di Paolo Perugino, allievo del
Cortona
Servono qui molti Cappellani, detti Innocen»
&iani, ed un Collegio di Giovani, come lì diri
in appretto Lì Padri di S.Filippo Neri, dal giorno
della Feftività de' SS. Pietro, e Paolo, fino al prin
cipio di Novembre,vi fanno dopo il Vefpero l'Ora
torio conlueto Quello Tempio fu prima Parocchia, poi unita a S. Lorenzo in Damafo; ed in
cflafu battezzata S. Francefca Romana ; perciò vi
è la fua
Cappella , che ha l'ingrefib a cornu EvanAltare di S. Sebailiano In quella Capdell'
gelj

di ;

e

la

gloria con Angeli,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pel-
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«e;
fi
conferva
fotto dell' Altare il Pilo di Pie
pelletta
tra , in cui fòla detta Santa Vedova
qui battezza
ta ; e ripofa parimente dentro del muro incontro
il Corpo del Pontefice Innocenzo X. di quefta Cafa , abbenche il Depofito di lui , che è opera , ed
invenzione di Gio:Battirta Maini , fi veda in alto
fra 1' Organo , e la Porta maggiore della Chiefa,
dove per fcarfezza di fito fu neceflario al detto
Principe D.Cammillo di farlo qui fituare.Si ravvifano ancor oggi fotterrali refidui dell' antico Lu
panare , a cui fi cala per una fcala , che ha l' ingreflca cornu Epiftolìe dell' Altare di S. Agnefe ,
ed il Bafibrilievo , ivi fcolpito mirabilmente dalP
Algardi , rapprefenta la Santa , miracolofamente
ricoperta da fuoi espelli
Quefta Chiefa e di forma ovale affai vaga ; e
viene accompagnata la Cupola da due Campanili,
uno de* quali ferve di Orologio. Vi è eretta la_.
Facciata a guifa di Teatro dal fudetto Borromini,
adornata di mo*te Colonne di Traverrino d' or-.
ne Corintio con tre Porte , e viene abbracciata
da due Palazzi di egual fimetria ,
Il detto Principe D. Cammillo die il compi
mento alle fue beneficenze verfo quefta Chiefa ,
che è Jufpatronato della fua Eccellcntiflìma Gafa,
col preziofo Oflenforio , da efporre il Santittìmo
SagramentQ., che fece fare di nuovo invece di
quello , che anche ornato di gioje era flato robbato nel fuo Palazzo , dove fi cuftodiva
Queflo ,
in
in
ufo
fu
che per la prima volta ,
Agofto
porto
u va rra_
e
di
Francefilo
lavoro
è
J
difecno,
I*745,
Metti.

.

26
Descrizione di Roma
Meflinefe , Scultore in argento, eGaetano Gelpi
Gioielliere lo adornò di tutti li preziofi Diamanti,
Smeraldi , e Rubini co' quali fi vede nella Sfera,
,

nel Perno , e nel Piede copiofamente arrichito ;
di modoche valutato da Profettbri , viene ftimato
del prezzo di i $o. mila feudi Romani , fenza com
prendervi il .ricco Baldacchino , tutto di laftra di
argento, in quefta occafione fatto rimodernare,
ed ingrandire
•

UP«.

Antica,

e

Moderna,

Palazzo Pamfiìió

•

650. avendo il Pontefice-i
Innocenzo X. fatte demolire alcune cafe,che

NEllo

fletto

impedivano

la

anno 1

vaghezza della medefima Piazza
ag-

2$
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aggiunfe il nobil Palazzo , unito con la fuddett»
Chiefa , ed edificato con architettura del Cavalier
Girolamo Rainaldi , abbondante di Fontane , Sta
tue , e Pitture, tra le quali tiene il primo luogo la
Galleria,dipinta a frefco dal celebre Pietro da Cor
tona , che vi rapprefentò le principali azioni di
Enea;e nelle belle Camere fi vedono molti Quadri,
frégi del Romanelli,ed altri; con alcune Statue an
tiche, ed una copiofà Libreria, per la rarità de'Volumi affai ftimata Occupa una parte del medefimo
il Collegio Innocenziano , nel quale fono mantenu
ti molti Alunni , vaflalli di queflo Principe per
attendere allo ftudio , e farfi poi Ecclefiaflici , e
fervono nelle Funzioni Ecclefìartiche 1' annetta-.
Chiefa
.

.

De' SS. Giacomi , W Idelfonfo

gnuóli ,

e

fuo Spedale

degli Spai
.

Chiefa della Nazione Spagnuola , che
refla dirimpetto al deferitto Palazzo, fu edi
ficata da un Infante di Cafliglia,chiamato Alfonfo»
e poi riedificata da D. Alfonfo Paradinas Vefcovo di Rodrigo in Spagna l' anno i $40. come dino
tano li feguenti verfi , fcolpiti fopra la Porta prin
cipale efteriore ;
jEre fuo Alphonfus Paradinas gentìs Ibera »
Hoc Templum flruxit lux Iacobe tibi ;
Vt tua te virtus Cali fuper arce locavit ,
Nuncfua fic virtus , & tua cura locet ;
e comeche è dedicata , non folo a S. Giacomo

QUefta

Apo-
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, e Moderna ;
39
anche
a S. Idelfonfo Vefcovo
vi fi
/portolo
,
fa perciò 1* una , e 1' altra Fella , e quella ancora
di S. Ermenegildo Re di Spagna , dell' Immacola
ta Concezione , deli' Afliinta di Nottra
Signora , e
l' altra della traslazione del Corpo del detto San
,

ma

Apoftolo
Nelle contigue abitazioni dimorano li
Cap
pellani che offiziano la Chiefa nella quale ogni
to

•

,

,

Sabato fera fi cantano le Litanie, ed in tutte le felle
vi fi fa tuona mufica , avendo lafciato per tale ef
fetto una pingue eredità nel 1 666. Francefco Vides Navarro , come fi legge nel fuo
Depofito vi
cino alla Porta grande
In occafione dell' Anno Santo del
ujo.fu
eretto dal menzionato Vefcovo Paradinas coil.
buoni aflegnamenti V annetto Spedale , accrefciuto poi di fabbrica , e di entrate da
varj Benefatto
ri ; e vi fono ricevuti li poveri Pellegrini de' Re
gni delle Spagne , che vengono a vifitare i Luo
ghi Santi di Roma , e vi fono anche alimentati per
tré giorni continui
Viene amminiftrato, infieme con la Chiefa, da
40. Nazionali Primarj, che lòtto il titolo della^.
Santittìma Refurrezzione del Signore formano una
Confraternita, iftituita nel 1 579,regnando Grego
rio XIII , che l'arricchì di molte
Inulgenze S'im
piegano HConfratri in diverfi efercizj di pietà, e
nel giorno dell' Attunzione danno molte doti
per
Legato di Coftantino del Cartiglio, Prelato di Se
gnatura , come anche del Fonfeca , ed altri , ale
Zitelle Nazionali , ed in mancanza di effe, alle Bor
Il
gognone, o Fiamminghe.
.

.

.
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Quadro dell' Affluita nella prima Cappella
a mano deflra , è di Francefco da Città di Cartel
lo, di cui fono anche li quattro'Santini ai lati ; e la
Volta è di Pierino del Vaga Nella feconda la Refurrezzione del Signore è di Cefare Nebbia , infieme colla Maddalena a mano diritta; ma la Volta ,
e V Ifloria
per di fuori , quando il Salvatore libera
i SS. Padri dal Limbo , ed anco if S. Antonio di
Padova, fono di Baldartar Croce. Li quattro San
ti ai lati della Cappella feguente della Madonna ,
So

Il

.

ed anche le Pitture per di fopra , fono del detto
Cefare Nebbia; e la Tetta fcolpita in marmo di
Monfignor Montoja nel fuo Depofito , a mano de
flra della Porta della Sagreflia , è lavoro del Ca
valier Bernino , che anche fece le Tefte dell' Ani
ma beata , e dell'Anima dannata , le
quali fi vedo
no collocate fopra di due Credenzoni nella prin.
cipal Facciata della medefima Sagreflia, che è tut
La Statua
ta dipinta dal Fontebuoni Fiorentino
di Maria Vergine con Gesù , e S. Anna nell'Alta
re penultimo , è fcultura di Tommafo Bafcoli Fio
rentino ; e le Pitture nell' ultima Cappella de SS.
Pietro, e Paolo fono di Giulio Piacentino Il Santittìmo Crocifitto nell' Aitar grande è di Girolamo
Sermoneta La Cappella di S. Giacomo è architet
tura di Antonio da S; Gallo , la flatua del Santo fu
fcolpita da Giacomo Sanfovino , e le pitture late
La Cappella
rali fono di Pellegrino da Modena
contigua di S. Diego è architettura di Flaminio
Ponzio , con li flucchi di Ambrogio Buonvicino
Il Quadro principale del Santo , con altre pitture
.

.

.

.

.

Antica

e Moderna
?r
frefeo è di Annibale Caracci , ed alcune altre
fo
Modi Francefco Albanie Domenico
Zampieri fat
-tkr-con li Cartoni del medefimo
Annibale loro*
Macftro
,

.

a

,

.

Palazzo Lancellottì in Piazza Navona.
Palazzo , che mcttra il fuo
Profpetto
dalia banda di f lazza Navona , e fa Canto

QUetto

entrandofi nel' Vicolo della Cuc
fu
edificato
dalla nobile
cagna
Famiglia Torres
con architettura di Pirro
Ligorio
ne

a mano manca
,

.

DiS. Pantaleo de* PP. delle Scuole Pie
Chiefa

.

che fi trova nella Piazzetta^
,
pattato detto Vicolo della Cuccagna , anticamente era Chiefa Parocchiale , fondata da
Ono
rio III. nel 1216, e riftorata del
141 8. da Aleflandro Savelh Nel Pontificato di Paolo
V. princi
piarono alcuni buoni Chierici ad aprire diverfej
Scuole , per infegnarc a'
poveri fanciulli le prime
lettere, e; la Gramatica , eflendone Direttore , e
Fondatore il Beato Giufeppe Calafanzio della Ma
dre di Dio ,
Aragonefe , e fotto il nome de' Padri
delle Scuole Pie furono
approvati nel 1614. dal
medefimo Pontefice , e
fuffeguentemente da Gre
gorio XV.nel 1621. furono ammetti alla Profefiìone
Regolare de' Mendicanti , e gli fu conceduta que
fta Chiefa , la
quale, con V ajuto di varie Pedóne
divote , fu rinovata da1 fondamenti con
difcfjn

QUefla

,

il

v

.

ài

.
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di Gio: Antonio de Rotti. Il Quadro del Santo Martire è del Cavalier Mattia Calabrefe, e le pitture
dell' Aitar Maggiore, dove fi venera un' Immaa/ne della Madonna, fono del P. Pozzi Gefuita , ò di
Antonio Colli fuo Scolare, come fi crede dall'
Abbate Titi
.

Palazzo de' MaJJhni

t

.

fono li Palazzi , uno all' altro contiguo , di
quefta nobile Famiglia Romana. In una Stan
za di
fopra feguì il miracoloni avervi S. Filip
vivente , rifufcitato Paolo de Maflìmi
, ancor
po
1* anno ij8j. alli 16. di Marzo
Lamedefima
Camera è ridotta ora in Cappella, evififolenjaizza ogni anno la Fefta di tal miracolo , con
celebrarvifi in tal giorno quante Mette è pottìbile , per conceffione di Benedetto XIII. L' altro
Palazzo contiguo , che è architettura di Baldafì'arre Peruzzi da Siena , ha un Portico ornato di alcu
ne Colonne; e vi fi offervano in poco fito tre Cor
tili, con molti battìrilievi , belle Statue , e vaghe-»
Fontane , e nelle flanze fi vedono belli Quadri
Le Pitture al di fuori di querto Palazzo cioè dalla
parte di dietro , che corrifponde nella Piazzetta
della Porticelladi S. Pantaleo» fono di Daniele da
Volterra
Sono anche notabili alcune pitture antiche in
muro con Iflorie , e Favole di verfè , ritrovate nel
le Terme di Tito, e fatte qua trafportare dal Car
dinal Camillo Mattimi ; tre vafi Etruichi figurati ,
sd

DUe

.

.

.

Antica , e Moderna ;
?y
baflbrilievo di alcune Baccanti*
quattro pezzi di Molaici parimente

«d

un

altro

con

fentanti alcuni

Quadrigarj

antichi,rappre!

maravt

Reziarj

di
altro limile , che
rapprefenta un giovane, divorato da un
Coccodrillo : molti
butti di marmo
e d'

ghofo artificio

con

,

e

con

,

d'Imperatori,

altre cunofità

Imperatrici

NA!?e^e"e Cffe

»

conti^ > già pofTedute da
d- ♦
Pietro
Mattimi , nel i4ss. fotto Niccolò V.
fu efercitato,pcr la prima volta,il nobile , e maravi^liofo
ritrovamento della
Stampa da Corrado Suvevnheyn , e Arnoldo Pannarti Tedefchi ; ed i primi
vi fi
ftamparono , furono S. Agoftino
della Città di Dìo , ed altri Santi
Padri

Tf,1'™*:

.

1

,

.

Di S.

Elifabetta de' Pomari Garzoni Tedefchi»
e loro
Confraternita.

'Fianco della Chiefa di S. Andrea della Valle
retta fituata quefta Chiefa di S.
Elifabetta de'
Fornan Garzoni Tedefchi, li
che nell'

A.

quali, prima

anno

1487. pendettero quello fito per fabricarla,
mantenevano un
Cappellano in un'Altare, attenua

togli nella Chiefa di S. Agoftino La fabrica?ono
dunque; ma nel 164$. minacciando 1 ovina, do
vettero riftorarla
e Io fecero con
difegno di Gi
rolamo
.

,

Rainaldi

.

Neil* Altare

rì il

a mano

delira colo

Quadro colla Natività del Signore Ludovico
Stern che anche
dipinfe l' altro incontro con S.
Gio: Nepomuceno
Quello dell' Aitar M?geriore
è opera di Gio;Enrico Sehenfeld
Tedefco; e le iflo.

Tom. II.

Q

rie
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con tutto il reflo , fono di Franinfieme
laterali
irle
cefco Cozza .Le Pitture dal Cornicione in sii con
Profeti , Santi , ed Angeli , fono di Alefiandro Saluzzi Li quattro Evangelifli negl' angoli , e le_*
iftoriette lòtto , di Giufeppe Pafferi, di cui fono
anche li quattro Santi Greci nel Parapetto della-.
.

Cantorìa

.

Di S. Maria in Grotta Pinta

.

Agonale fi aprì la defcritta
Navona
Piazza
; così in quello di Flora fé ne
aprì un' altra , che forti il nome di Campo di Fio
re » da Flora , amata da Pompeo , overo da_»
quella Flora meretrice , che dal Popolo Roma
no di lei erede , per abolimento della memoria lafeiva de' giuochi Florali , dalla medefima iflituiti ,
fu finta Dea de' Fiori , come fi legge in Lattanzio
nel cap. 20. del libro primo , e fi dirà in apprefib
Fu dunque da' Crifliani fantificata l' impurità
di quello luogo , mediante un Immagine della B.
V.M. dipinta in una Grotta vicina,da cui ripigliò il
fopranome quella Chiefa , che è Parocchia di Jus
Patronato della Famiglia Orfini , la dicui Arma fi
vede nella fommità della Facciata Nel disfarli 1'
anno 1 599. 1' Aitar maggiore , fìi trovata una la
pide, in cui fi leggeva , che nei 1 34J. fu confagrato con la Chiefa in onore dell' Immacolata Conce
Tal Immagine poi fu trafportata in
zione
Sono qui tré Altari col
S. Lorenzo in Damafo
fi
venera
un'Immagine di Maria
Maggiore, dove

Siccome

nel Circo

.

.

.

.

San-

-Antica , s Moderna :
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Santiffima Nel laterale ammano deflra entrande
,
in Chiefa , fi vede effigiato S. Gio: Battifla in atto
di predicare , ed è opera di Francefco Aleflandrini ; ed il Crocifitto nelP altro incontro è
pittura
di Gio: Antonio Valtellina .
.

.

-

il »i
.

J

JC

2
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Di S. Barbara l
della
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»

e

di S.

di

Roma

Yoémafo # Aquit*

Confraternita de' Librari

.

Rima di entrare nella vicina Strada , détta de'
Giupponari , fi trova a mano deftra quefta»,
Ghie'-->
,

Antica , e Moderna'.
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che
fu
Chiefa,
confagrata nel 1603, ed ottenne da
Giulio III. un Titolo Cardinalizio ; ma Sifto V. lo
trasferì ad altre Chiefe più riguardevoli
Il P. Gio: Maria Guangelli Domenicano, allo
ra Maeflro del Sagro Palazzo , vi ftabilì nel 1 600.
la Compagnia de' Librari , che fono a lui fiibordinati , ed hanno perforo Santi Avvocati il Dottore
Angelico S.Tommafo d' Aquino, e S. Gio: di Dio
Zenobio Mafotti Libraro Fiorentino la fece riftorare, ed abbellire con molta fpefa nel fine del Pon
tificato d' Innocenzo XI. con difegno di Giufeppe
Parteri, dotandola inoltre di alcuni Legati pii, e fa
cendovi anche fare tutte le fupellettili neceflarie.
La Statua di S.Barbara nella Facciata efteriore fu fcolpita da Ambrogio Parifii ; e 1'
Angelo
dipinto nel muro contiguo è di Guido Reni
Nella prima Cappella a deflra , entrando , fi
conferva un' Immagine antichiffima della B. V.M.,
fpettante all' Archiconfraternita di Sanala Santlorum. Le pitture a frefco della Cappella del SS.Crocififib nella Crociata , fono di Luigi Garzi, che di
pinfe ancora con molta diligenza S. Barbara nell*
Aitar Maggiore , e fece finalmente le altre Pitture
a frefco nella Volta, e le
quattro laterali nella Cro
ciata Il Quadro della Beatiffima Vergine con San
Tommafo d' Aquino, e S. Gio: di Dio è flimato di
Francefco Ragufa , ritoccato però dal medefimo
Garzijc la Pittura diS.SabaAbate nell'ultima Cap.

.

.

.

pclletta, Jufpatronato de'Signori Specchi Romani,
è d'

un

tal Gio: Battifta Allievo del Baciccia

Tom. II.

C 1

.

Del
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Roma

Cuna, ePorfico di Pompeo

Del Teatro
di

Curia» e Portico di Pompeo ,
Venere e della Fortuna Equeflre
,

»

Tempio
.

fine della detta Strada de' Giupponari era
Teatro di Pompeo, che lo edificò
della fondazione di Roma 699» dopo la_,

NEIilfamofo
1'

anno

Guer-

Antica

,

e

Moderna

Guerra fortenuta contro Mitridate

39

.

,

a

fimilitudine-

del Teatro di Mitilene, ma
più magnifico. Fu queflo il primo , che llabile in Roma fi vederle efien,
doper avanti ilato folito di comporre machine di
legno, ogni volta che fi avevano da rapprefentare
giuochi feenici, e poi fi disfacevano La fpefàfu
immenfa, di modo che Pompeo fu tacciato di trop
po lutto in una talfabrica , come racconta Plutar
co , e Tacito
; ma poi per la ftabilità fri lodato di
parfimonia ; tanto più, che per cooneflare il fatto
con un titolo
pio , gli aggiunfe il Tempio di Vene
re Vincitrice
fopra la Cavea del medefimo , e non
la
fopra
Scena, come alcuni fuppongono Tanto
dicono Plinio, e Plutarco, eviene confermato
dal Marliani Il medefimo Teatro , a cafòbruciatofi , Tiberio vi edificò di nuovo la feena
; e fucClaudio
e
finirono
di ri,
cettiyamente Caligola
farcirlo. Nerone in un fòl
lo
fece indorare,
giorno
per inoltrarlo a Tiridate Re di Armenia , come fi
legge pref ò Pione Gran tempo dopo , efiendo
rovinato , fu da Teodorico Re
degli Ofirogoti ri
fatto di nuovo
Leggonfi gran meraviglie della
magnificenza , ed architettura di quefl© Teatro;
poiché le pietre , che pure oggidì fi vedono de'
Midi veftipj , fono
congiunte con sì fatto lavoro ,
che levandone una ,
pare che tutta la fabrica fia
per precipiti re Conteneva Quaranta mila lunghi
da federe , e fecondo il Nardini ottanta mila Nel
la dedicazione del medefimo, dicono, che Pom
peo fece fare un giuoco in Campo Marzo » dove fi
viddero combattere venfi elefanti
C 4
A tal
.

«

.

.

.

.

.

.

di Roma
la Curia , che
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A tal Teatro unì

poi

era

tra

etto, e la vicina Chiefa di S.Andrea della Valle,
acciò dovendofi tenere il Senato in tempo di Spettacoli,ivi fi faceffe. In quefta fu uccifo Cefare dalli
e
la di lui morte fu chiufa , ed
,

Congiurati
dopo
abbrugiata dal Popolo Vi fu- collocata una Statua
molto celebre di quefto magnanimo Principe tra
sferita da Auguflo altrove fecondo Svetonio nel
Re31. Pompei quoque Statuam intra Theatri tjus
gi&m marmoreo^ ano fuppofuìt tranfiatamè Curia
fi credono
e la Bafilica
&c. V Atrio parimente
al Teatro contigui Dell' Atrio non fi ha altro lu
me
che del nome di Latrìo col quale gli Anti
quari afterifeono etter fiata denominata la mo
derna Contrada de' Chiavari; e della Bafilica altro
non fi trova, fé non che il nome di Regia-, in Sveto.

>

,

,

,

,

.

,

»

»

tonio ; di modoche fi deve inferire da quello vo
cabolo Latrio » più torto una corruttela del nome
ftefio di Teatro , o altro confinale , di quel che-»
fotte un' Edificio diflinto ; ficcome ancora la Ba
filica fi può credere con buon fondamento , etter
fiatala medefima Regia Teatrale.
Aver in appretto fatta Pompeo la Cafa dopo
comune ; d
il fuo terzo trionfo , è fentenza

qnafi

però, ed il Nardini flimano , che quefto
Principe non edificaffe nuove abitazioni vicino al
Teatro , ma che folo abbellifie , ed ampliaffe le an
tiche, fituate nelle Carine
Vitruvio atterifee , che appretto al Teatro v*
era il Tempio della Fortuna Equefìrc , ed un Arco,
il quale ordinò il Senato in memoria di Tiberio
CefaDonati

.

Antica

Moderna.
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fu poi eretto da Claudio
Imperatore.
Ciò conferma ancora il Nardini , che rigetta in tal
congiontura Dion», il quale fuppone , etter flato
fatto il già defcritto Teato da Demetrio , Liberto
di Pompeo , con i denari acquiftati , mentre mi
litava fotto di lui , ed averne dato il nome al pro

Cefare,

,

e

e

prio Signore

.

Intorno al medefimo Teatro edificò ancora
Pompeo un' fontuofijTìmo Portico , che, al riferire
del Nardini, era fituato mezzo la Piazza di Campo
di Fiore , ed allo fcriverc del Donati, veniva foflc-

da

Colonne Era adornato di Platani ,
di varj marmi, che cfprimevano al vivo diverfe
Fiere, di Fonti, di Tapezzerie fuperbe , e di Pit
ture, fra le quali quelle di Cadmo , e di Europa ,
il modo antico di fagrificare i Bovi , ed Alefiandro , e Calipfo , dipinti da Nicea Atcniefe
nuto

cento

.

.

Palazzo Pio » anticamente

degl' Qrfìni

.

le rovine del Teatro fuddetto di Pompeo
è fituato il Palazzo del Signor Prencipe Pio ,
prima Orfini , e già del Cardinal Condolmero , ed
è confiderabile perla fila grandezza , ed architet
tura , benché imperfetta .Vi fono alcuni Quadri
fuperbi, cioè due Veneri, dipinte da Tiziano ; S.
Elena , ed un'Europa di Paolo Veronefe ; L' Atten
zione di Noftro Signore, e l'Angelo, che avvifa
li Pallori, del Battano ; S. Gio: Battifta Fanciullo,
di Michel' Angelo da Caravaggio ; e Lot , e le fue

SOpra

Figlie

del Caracci

.

fi*?-
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Piazza di

Campo

di

Roma

di Fiore

.

detto Palazzo vedefi 1' antica Piazza
Campo di> Fiore D' onde fia originato tal
nome, non fi accorda fra gli Autori. Altri lo dedu
cono da Flora Donna amata da Pompeo , come fi
legge ih Plutarco; ma pare più verifìmile , che de
rivi da una certa Donna, chiamata Terrazia , che
lafciò quefto Campo al Popolo Romano , ed imi
tili li Giuochi Florali ; per lo che gli Amichila finIn
fero Dea de' Fiori , e Flora la chiamarono
morire i Rei , che il S. Ottifanno
fi
Piazza
quefta
zio confeena alla Corte Secolare ; e vi è un con
tinuo Mercato di Grano, Biada, e altri viveri neceflarj , ficcome il Sabato , e Lunedì la Fiera de'

DIcontro
di

.

.

Cavalli

.

Della

SS. Lorenzo
fuo Oratorio

Collegiata de'
e

,

e

Damafo»

.

Uefta Bafilica di S. Lorenzo ebbe il fuo prin
cipio , ed anche il fuo accrefeimento da San
Damafo Papa, di cui ne porta anche il nome, chiamandofi da S* Gregorio 1. Pontefice , e dagli altri
Papi , e Scrittori S. Lorenzo in Damafo L' antica
Bafilica fu demolita dal Cardinale Raffaele Riario
che erette quella intieramente col contiguo Palaz
zo, e con architettura del Eramante
Sutfeguentemente poi il Cardinal Aleflandro Farnefè ViceCancelliere vi fece il Soffitto intagliato, e dorato,
ed
.

,

.
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.

ed ornolla di pitture ne'trè
gran muri,fatte da ec
cellenti Profeffori Niccolò delle Pomerancie di
pinfe nella facciata a cornu Evangelj, Gio: de Vec
chi dirimpetto all' Aitar
Maggiore , ed il Cava
lier d' Arpino a cornu Epiftola; Il Cardinal Fraucefco Barberini, parimente Vice-Cancelliere con
,
architettura del Cavalier Lorenzo Bernini erette
la nuova Tribuna, ornandola di ftiicchi, molto fo
rnati da i periti dell' Arte, e facendovi
parimente
li due Organi , ed il beli' Altare ifòlato , in cui
fono ripofte le Otta di S. Eutichio Martire , e S.Daniafo Papa Il Cardinal Pietro Ottoboni finalmente,anch'etto Vice-Cancelliere,con difegno del Cav.
Domenico Gregorini aprì la nuova Confettione
avanti l'Aitar Maggiore, e vi
ripofe le Reliquie de
Santi Ippolito , Ercolano , Taurino, e Gio: Calibita , prefe con ordine di Clemente XII. dalla,,
Chiefa di S. Giovanni di Dio, detta dì Btnfrateili ,
dove erano flati collocati da Formafo
Papa , come
leggevafi nell' ifcrizione dell' Urna antica
Il primo Altare, eh' è filila mano deflra di chi
entra nella Chiefa , è fiato rifatto con fini marmi
dalla generofa pietà del moderno Vice-Cancellie
re
Signor Cardinale Tommafo Ruffo, Decano del
Sagro Collegio L' architetto n' è flato Niccoli
Salvi : il Pittore del Quadro dell' Altare ,
rapprefentante la Beata Vergine , S. Niccolò di Bari , e
S.Filippo Neri , il Cavalier Sebaftiano Conca : nella^ Volta , e ne Peducci ha lavorato Corrado
Giaquinto : ed ha confagrato V Altare il Regnan
te Pontefice Benedetto XIV.
Sul.

.

.

.

.

Descrizione di Roma
Sulla llefla man deftra profeguendo il camino
fotto la Navata laterale, nell' Altare del Coro fi
venera un SS. Crocifitto , che dicono , parlatte a-.
S. Brigida Svezzefe , e fotto ripofano le Otta di
S.Fauflino Martire ,eflratte dal Cemeterio di Preteftato , e donate a quefta Chiefa da Clemente XI,
che fu Canonico di quefta infigne Collegiata. Nel
muro fi vede un Butto di metallo rapprefentante
Benedetto XIII. gettato da Franccfco Giardoni;
e nella Cappella appreflb,la Statua di S.Carlo Bor
romeo è fcoltura di Stefano Maderno
Siegue a_.
quella la Sagreftia del Capitolo , dove in una Cap
pella interiore fi venera full' Altare una bella Im
magine di Maria, dipinta in Tavola dal Pomarancio ; ed in un Credenzone di Noce fi confervano
due Statue d' argento, di S. Lorenzo , e di S. Da
mato, fatte con difegno di Ciro Ferri
La Cappella, che fiegue,de SS.Michele Arcan
gelo , ed Andrea Apoftolo fu nuovamente ornata
di marmi , e flucchi metti ad oro con architettura
di Giufeppe Pannini ; e la fcoltura antica del Qua
dro dell' Altare fu rillorata da Pietro Bracci
Il Quadro dell' Aitar Maggiore fu dipinto
fulle Lavagne da Federico Zuccheri , e la Statua
di S. Ippolito, eh' è nella Confeflione , fu fatta a_,
fomiglianza di quella , che confervafi nella Libre
ria Vaticana» già ritrovata pretto la Chiefa di San
Lorenzo fuori delle mura
Nella vicina Cappella della Concezione della
Vergine Immacolata , vedefi fopra 1' Altare un'
antica Immagine di Maria fui gufto greco, dipinta
in
44

.

.

.

.
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tavola , che veneravafi nejla Chiefa di S. Salva
tore in Arco pretto Campo di
Fiore, ora detta San*
ta Maria in Grotta Pinta» da dovetti
qua trafportata nel 1465; ed in tal occafione fu
eretta 1' Archiconfraternità , che qui rifiede lòtto tal
Titolo;
le Pitture che vi fi oflervano nella Volta fono del
Cavalier Pietro da Cortona , che fece
parimente
il difegno di tutta la
Cappella , anebe abbellita di
marmi Siegue a quefta la Cappella di S. Domeni-.
co , il cui
Quadro fu ritoccato dal Cavalier Seba*
ftiano Conca ;/ed il Cavalier Navona fece il dife
gno per la riftaurazione del feguente , in cui fi ve
nera
un'Immagine di Maria Addolorata, dipinta
in Tavola , e li due
Angeli , che ftanno in atto di
adorazione , furono in tela effigiati da Domenico
Petti, Allievo del Ci voli.
Alla finiflra di quefta
Cappella, in un pilaftro?
«he guarda l'Aitar Maggiore, v' è il
Depofito del
Cavalier Annibal Caro,Poet3 eccellente,!* cui Tefla fu fcolpita da Gio: Battifta Dofio e nell'
ifteflb
;
pilartro v* è una bella memoria in marmo di Alcfc

e

Mi

.

_

iandroValtrini , difegno dèi Cavalier Bernini.
L'ultima Cappella , che "rimane ad ofiervarfi
da quefta banda , è
quella della Confraternita del
SS. Sagramento , fatta ornare di marmi e
ftucchi
dorati con difegno del Cavalier Lodovico Rufconi Saffi, e fatta
dipingere dahCavalier Cafale_»
tè a fpefa del detto Cardinale Ottoboni All' erez
ione di quefta Confraternita contribuì molto
Donna Tèrefa Erriquez ael
1501. Giulio II. nel
IS08. ne approvò li Statuti , le concefle molte In,
,

.

duj.
*

Disckmìonh di Roma
, e la creò Archiconfraternita , di cui elfo
fteflb dichiarofli Fratello Incontro quefta Chiefa
b c
ha il fuo Oratorio.
Qufefta infigne Collegiata & comporta di
dieci Canonici, otto Beneficiati, otto Chierici Be
neficiati , e féi Cappellani , detti Valtrlui Mantiène'il Parroco , che ha giurisdizione fópra altre
vicine Parrochie , e vi fono ancora cinque Confef~
fòri, ehe nel 1600. furono fondati dal Cardinal
Aleftartdró Mohtalto,già Vice-Cancelliere, che gì*
appi jdò con permiflìone di Paolo V, alcune entra
te di dite Chiefè Parocchiali,qià unite , cioè :di S.
Valentirvode Merci ariyfc di S. Maria in Cacabari.
Quarti fanno Collegio d'afe i ed hanno pretto que
fta Chiefa nei Vìcolo de Leutari la loro abitazione
Si fuppone da alcuni , che in qUerto contorno
fotte PArCO di Tiberio pttfi dal Nardini viene col
locato hell' imboccordel Clivo Capitolino , come
fi èdtìttoa fuo luogo
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1

Palazzo .della, Cancellarla
T TNito :a]Ja defcritta CLièfa è il Palazzo della
...

VJ*
re

Cancellarla

annoverato tra

A poftolica

che merita di effe,
le altre nobilitine Fabriche di
Ro-

1

Descrizione di Roma
da Bramante Lazzari , ficfu
architettato
,Roma
Lo
è
detto
fi
rcome
principiò il Cardinal Mezzarota Padovano , e lo terminò il Cardinal Raffaele
Riarip con Travertini, tolti dal Colofleo , e da un'
•antica fabbrica di Bagni, che era nella Villa Ce
retta , o come altri vogliono, da un Arco di Gor
diano Si vede fituato in luogo affai commodo atti
Curiali, ed è molto grande , di modo , che contie
ne quattro Appartamenti , un gran Cortile di for
ma quadra, un piccolo giardino, e tutti li commo
di necefTarj Il Portone principale fu fatto rifare
dal Cardinal Aleflandro Montalto, ed è di mar
mo, fecondo il difegno , che ne fece 1' Archi
tetto Domenico Fontana ; e per etto fi entra».
nel detto Cortile, cinto di belliffimi Portici foftenuti da numerale Colonne antiche di pietra, fra le
quali vedono" fituate due Statue di grandezza gigantefca, credute due Mufe Salendofi per la no
bile Scala , vedefi nel primo piano un altro Porti
co fovraftante al primo, e. fimilmente retto da_.
Colonne , da dove fi patta negli Appartamenti affai
numerofi di Stanze , ed abbelliti con pitture di
Giorgio Vafari , Francefco Salvi ati , ed altri buo
ni Profefibri
Nella Sala ampliffima, oltre altre pitture, fi
ofTerva un vago Soffitto dorato , con molti banco
ni all' intorno,che fervono perii Officiali di Can
cellarla, che qui fi congregano la mattina del
Martedì , e Sabato di ciascuna fettimanaj cioè do
dici Prelati, che fono deputati per la revifione &el]e Bolle Apoftoliche, che fegnaiio , e fpedifcono ;
oltre

48
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altri
Miniftri
fubalterni in gran numero
oltre
La medefima Salarti adornata colli Cartoni della.Cuppola, e Tamburo, fatti dal Francefchini in
S. Pietro in Vaticano, con un fregio fotto di etti,
il quale contiene in molte cartelle , che furono di
pinte da Giufeppe Nafini , tutte le fabbriche, ratte
rifarcire da Clemente XI;ele Statue di ftucco, rap„
prefentanti la Carità , e la Giuftizia, fono di Francefco Moderati
Nella Porta principale di quefto Palazzo fo*
gliono attiggcrfi , come in luogo affai frequentato,
le copie imprefle delle Bolle Pontificie , de' Moni
tor] , Scommuniche , ed altri Bandi ; e vi fi pone
ancora il fegno del Conciftoro nel
giorno ante

r.

elt

.

cedente

.

Al fianco deftro di quefto Palazzo comincia la
Strada degl' Orefici , detta comunemente del Pel
legrino Vi fono le Botteghe della maggior parte
di etti Orefici, • degl'Argentieri, e molte ancora di
altre Profeffioni; ma per etter le prime in maggior
numero , la rtrada prefe da effe la fuddetta deno
minazione degl'Orefici» e degl'Argentieri fuddetti
Hanno per loro Capi li Confoli , e Camerlengo ;
ed il loro Collegio è fubordinato all' Eminentiffimo Cardinal Camerlengo , da cui immediatamen
.

.

te

dipende
Quefta Strada
.

è molto lunga , giungendo fi.
no alla Chiavica di S. Lucia del Confatone » dirim
petto quafi alla quale fi trova la Chiefa feguente,
che è V ultima di quefto Rione di Parione
.

Tom. IL

P

Di

Descrizione

j»

di

Roma

Di S. Stefano in Pifcivola

.

Chiefa Parocchiale , dedicata n SJSffano Protomartire , ebbe il fopranome di
vola dal Pefce,chequì fi vendeva , primache la Pefcherìa fotte trafportata , dove ora fi tro
va, vicino alla Chiefa di S. Angelo. Fa demolita la
vecchia , e da fondamenti , con architettura di
do: Antonio Perfetti, è fiata riedificata quefta,
che tuttavia non è in flato di poterli uffiziare

aUefta

.

*

Fiftt del Rime di Parione

•
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furono i Ponti, fabbricati da' Romani
fopra il Tevere ; ma perchè il Ponte S An
gelo è il più riguardevole , per ettere adornato
di Statue, e per abbreviare la ftrada Pontificia,
che guida alla Fortezza della Città , ed al Tempio
Vaticano, perciò fi nomina quefto,il Rione di Pon

MOlti

te

•

Ponte colle Statue de' San
ti Pietro , e Paolo in Campo Rof 0 , e compren
de in fé un piccolo Monte , cioè il Monte Giorda
che vi fabrino » così detto da Giordano Orfino
una
còun Palazzo ; ed occupa in oltre
parte dell'

Ha per

Infegna

un

,

antica

Regione

del Circo Flaminio

.

•
-

D

2

Pelli

D£SCRlZIOB

£3

DI

ROM*

Dell' Oratorio di S. Ehf betta dell'
de

Cicchi,

e

Vnherfìti

Zoppi.

rnedefima Strada, dove fi è terminato il
giro del Rione pattato , e poco difcofto dall'
ultima Chiefa » che in quello fi è defcritta , fi tro
va
queft' Oratorio, dove in tempo di Aleflandro
Vili, alcuni di voti Nazionali formarono una Com
pagnia fotto l' in vocazione delle SS. Vergini Rofa
e Rofalìa , che pafsò poi alla Chiefa di S. Maria di
Araceli Sufleguentemente fu dedicato alli SS.Cofmo , e Damiano , ed ora a S, Elifabetta , fotto il
qual titolo rifiede qui la Congregazione de Cie
chi , e Zoppi , che Y ottennero dal Capitolo di
S. Pietro , dal qua.'e dipendono

NEUa

,

.

.

Palazzo Sforza.
detto è l' antico Palazzo
^del Signor Duca Sforza Cefàrini , nel qua
le era la Datarìa Pontificia in tempo di Alettandro
VI. Vedefi adorno di varie tapezzarie , e di molti
Quadri , eftendovene alcuni del Titi , del Caracci,
del Cortona , e del Maratti con diverfe memorie
Ultimamente è
antiche di Statue , e baffirilievi
flato rinovato nella nuova Facciata, eretta da fon
damenti , ed accrefciuto di nuovi Appartamenti
con difegno del Cavalier Pietro Paffalacqua Mef»
flnefc •

dirimpetto al

QUafi

.

Dell'

i

Antica

,

e

Dell' Oratorio , ed

Moderna

JJ

.

Archiconfraternita

del Confatone

.

Oratorio , che retta fra le Carceri nuo
e la Chiefa del
Suffragio , fu tenuto da_,
una Confraternita , che ebbe la fua
origine da San
Bonaventura intorno al 1264, efìilaprima delle
Confraternite Secolari, iftituite in Roma Rifiede
prefentemente nella deferitta prottìma Chiefa di
S. lucia detta del Confatone. Abbellifcono le pa
reti di queft' Oratorio diverfe buone pitture del
Teftamento Nuovo Livio Agrefti vi colorì l' ingretto del Salvatore in Gerusalemme , e 1' ultima
Cena con gì' Apoftoli Cefare Nebbia T Orazione
nell'Orto Raffaellino da Reggio quando fu prefo,
e condotto innanzi a Pilato
Federico Zuccheri la
alla
Il
fuddetto Nebbia la
Colonna
Flagellazione
di
Coronazione
Spine, e PEccì; Homo. Il fud
detto Agrefti l'andata al Calvario Daniele da Vol
terra la Crocififfione , e la
Depofjzione dalla Cro
ce
da
Marco
Siena la Refurrezione ; e de medefimi Profeflbri fono le Sibille , ed i Profeti di
pinti fopra ciafeheduna Iftoria ; a riferva del Da
vide fopra la Porta , cha è ftadio di Matteo daLeccio

QUeft'
ve

»

.

.

.

.

.

.

.

.

,

•

Di S. Maria del

Suffragio
fraternita

e

fua Archicon

Anno 1592. defiderofe alcune Perfone di fuffragare con opere pie le Anime del Purgato
iftituirono nella prottìma Parocchiadi S. Sia
li J
gh

L'
rio,

»
.
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della
Pagniotta, una Confraternita, chechiagio
mafi perciò del Suffragio Clemente Vili, l' ap
provò nel 1 594 , e Paolo V. 1' erette in Archicon
fraternita con molti Privilegi, ed Indulgenze. Suf.
(èguentemente, dopo etter fiata in efla Chiefa di
.

Biagio fino all' anno i6i6,compròun piccolo
fito , ampliato dalla pietà di Bartolomeo Rufpoli,
che le donò alcune Cafe, e fabricata qnefta con ar
chitettura del Cavalier Carlo Rainaldi , vi. venne ad offiziarla prima dell' Anno Santo del 1675.
Nella prima Cappella a mano deftra il Quadro
dell' Altare co' SS. Re Magi , le Iftoriedi Maria
Vergine a i lati , ed altre nella Volta , fono fatiche
di GioiBattifta Natali Cremonefe. Nella feconda
il Quadrò con S. Giufeppe , S. Domenico, ed al
tre figure', è di Giufeppe Ghezxi : a i lati Abramo
in atto di fàgrificare , è di Girolamo Troppa;
e Giacobbe colla visione della Scala, è di Giacinto
Calandrucci.Nella terza Cdove fi venera l'Immagi
ne miracolofa della Madonna, detta del Suffragio ,
e che fu architettata da Gio: Battifta Contini) i due
laterali fono di Giufeppe Chiari: le pitture nella
Volta di Niccolò Berrettoni : i Butti di marmo ,
t Putti ci ftuccò , ed altri ornamenti dì rilievo ,
fono tutti di Paolo Naldins Nella Cappella Mag
giore il Quadrocolla Regina del Cielo , ed alcuni
Angeli , che tri.fportano le Anime del Purgatorio,
al. Paradifo, fu condotto dal mentovato Ghezzi :
e Da
a i lati,I azzaro , cheriforeedel Sepolcro
niele in mezzo a ì 1 eoni , colle pitture , che fi ve
dono filila Vofca , fono dtl Cavalier Gio: Battifta
BeSan

.

,

•

'

'
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jry
Benafchi Piemontefe Quefta Cappella viene ador
•

.

Colonne di marmo , e ftucchi dorati
Dall' altro
con penfiere del fuddetto Rainaldi
fianco della Chiefa , i due laterali nella Cappella
del Crocifitto » fi credono del Lanfranchi Nella
fuffegucnte il Quadro con S. Francelco , S. Carlo ,
S. Filippo , ed altre Figure , è copia da un Origi
nale di Guido Reni.NeU'ultima S.Giacinto, e S. Ca
terina , furono coloriti da Daniele Fiammingo:
«d i Quadri laterali, e la Volta, da Gio; Battifta Cimini Palermitano
ah
nata con

,

.

.

*

De' SS.

Faufiino e Giovita e detta Compagnia
de' Brefcìani
»

.

la defcritta Chiefa del Suffragio, eia fe
guente fi trova quefta , che retta in fondo di
un Vicolo, che rifponde al fiume
Giulio lì. face
va
qui fabricare un gran Palazzo con difegno del
Buonaroti, per collocarvi tutti li Tribunali di Ro
ma ; e fé ne vedono ancora
gli avanzi in quei groffi muri , fopra de' quali fono fondate le Cafe vici
ne
Mancato il Papa , l' Edilizio reftò imperfetto,
e fervi ad altri ufi fino al 1
5^5 , nel qual tempo U
Nazione Brcfciana ottenne quefto fito da GregogioXIII, e vi alzò quefta Chiefa, ultimamente^»
rinovata , ed abbellita coll'opera del Cavalier Car
lo Fontana. 11 Quadro co' SS. Martiri Titolari
neli' Aitar grande, vion creduto del Cozza; eia
S. Anna nel fuo Altare della Scuola del Barocci

TRà

.

.

,
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Pagnotta

medefima Strada Giulia fi

NElla
quefta Chiefa già pofleduta
riedificata
Benedettini

.

trova ancnC

da alcuni Mo
e
naci
,
,
confagrata da
Alcttandro II. circa 1' anno 1096. Ebbe untai fopranome dal Pane benedetto , che fi diftribuiva nel
giorno della Fefta , come ancor oggi fi pratica ;
e viene a celebrarla il Capitolo della Bafilica di
S. Pietro , alla quale è unita, per avergliela conce
duta Eugenio IV. E'anticaParocchia, e vi fi venera
una divota Immagine di Maria Vergine
Il Santo
a frefco aldi fuori nella Facciata,
Vefcovo,dipinto
che fa rimodernata con difegno di Gio: Antonio
Perfetti , fi ftima dipinto dalCamalTei ; e la Chie
fa è edificata , dove già era un antico Tempio di
Nettuno , nel quale coloro , che avevano perico
lato nelle navigazioni , appendevano , efpreflb in
pittura, il naufragio , che avevano fcampato Co
sì il Marliani, il Panvinio , ed altri Antiquarj,
fn'l fondamento di un marmo , in cui fi nominava
tal' Idolo , e fi diceva , che il detto Tempio fu ri
storato dall' Imperadore Adriano
,

.

.

.

Palazzo Sacchetti

.

il Palazzo, prima d' Acquavi va , già
de Ceoli, ora del Marchefe Sacchetti, e fìi
edificato con fuo difegno , ed anche poffeduto
da Antonio Sangallo

SF-gue

.

Tra-

Antica , e Moderna
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Trafcorrendo l'Appartamento pi\ nobilesche
è quello al primo piano , fi offervano nell' Antica
mera diverfe Iftorie del Teftaniento Vecchio, di
pinte sii le Pareti da Francefco Salviati , che an
che fece quelle della Galleria , a riferva de Profe
che fi credono de fuoi Allievi
ti , e delle Sibille
•

,

.

Bandine Ili

Collegio

.

Collegio Bandinelli fondato nel 167??,
<£a Bartolommeo Bandinelli Fornaro in Roma,
per dodici Alunni, nativi della Tofcana , che vi fi
ricevono in età di anni quindici , e vi fono mante
nuti per anni fei Efercitano li loro ftudj nel Col
legio Romano, e la Compagnia della Mifericordia ne ha la direzzione

FU'quefto

.

.

Di S. Giovanni Battifla de' Fiorentini

Spedale

»

e

fuo

.

motti alcuni Fiorentini da un
fervido 2elo verfo i poveri , che morivano
per le Campagne , non effendo ancora fiata eret
ta la Confraternita della Morte, fecero una Com
pagnia fotto l' invocazione deLS. Precurfore , col
Titolo della Pietà ; efercitandofi parimente in fep.
pellire i Cadaveri degl' Appellati Principiarono
la Chiefa nel 1488. e la terminarono co' proprj
denari Ne aveva fatto il difegno Michel' Angelo
Buonaroti afomiglianza della Rotonda ; ma per
che la fpefa era fmifurata , vollero efeguire queU
lodi

NEH'

anno

1448.

.

.
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1» di Giacomo della Porta Domenico Campi Fio*
reatino vi erette lo Spedale contiguo per quelli
Nazionali , cne fono dello Stato Vecchio Favorì
querta Chiefa Leone X, che nel 15 19. le diede il
titolo di Parrochia , ancora per li Fiorentini , che
abitano in qualfivoglia parte di Roma ; Cle
mente Vili, nel 1 592. le donò li Corpi de' San
ti Proto, e Giacinto, che prima fi cuftodivano
nella Chiefa di S. Salvatore a Ponte Rotto ; e Cle
mente XII. vi erefie la Facciata con difegno del
Cavalier Aleffandro Galilei
Alli dwe di Agofto fanno qui la Fetta di S. Ste
fano Papa , e Martire li Cavalieri, chiamati di Saa
Stefano , all' Ordine de quali diede principio Cofimo I. de Medici Gran Duca di Tofcana per difefu del noftro Mare Mediterraneo da Turchi , e V
approvò Pio IV. fotto la Regola di S. Benedetto.
Portano una Croce roffa di feta fopra 1' abito lo
ro ordinario di Ciambelìotto. bianco , ed un altra.,
picciola di gemme nel petto ; come ancora ne han
no una maggiore fopra del manto , di cui fi ve
rtono, mentre afliftono in detto giorno alla Metta
folenne Il loro gran Maellro è fempre il Gran
Duca ; ed in Pifa , dove hanno una Chiefa , e Monaftero,in cui vivono come Religiofi, rifiede il lo

j$

.

.

.

.

ro

Luogotenente

.

Nella prima Cappella a mano delira, quando
fi entra nella Chiefa, il S. Vincenzo Ferrerio , che
predica , fi crede del Paftìgnani Nella feconda il
Quadro di S. Filippo Benizj è pittura f tta in Fi
renze .US. Girolamo .genufletto avanti il Croci.

fiffa
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fitto nella terza , è di Santi Titi Fiorentino ; il mei
defimo Santo, dipinto lateralmente in atto di fcrivere, è di Ludovico Civoli ; la pittura incontro
è del detto Paffignani ; e le altre a frefco fono di
Stefano Pieri 11 S. Filippo Neri colla B. Vergine,
ed altri Santi , è copia , che viene da un' Origina
le del Cavalier Carlo Maratti. Nella Cappella del
la Crociata , il Qaadro de* SS. Martiri Colmo , e
Damiano è opera di Salvator Rofa ; e li due Depofiti fopra delle Porte laterali fono , quello di
Monfignor Corfini dell' Al gardi, e del Ferrata 1*
altro di Monfignor Acciajoli Nella Cappella fe
guente, dedicata atta Beatiflima Vergine, ed orna
ta vagamente, le pitture laterali della Natività ,
e del Tranfito , fono di Anaftafio Fontebuoni , le
altre di Agoftino Cjampelli
V Aitar Maggiore , edificato da' Signori Fal
conieri, è architettura del Borromini , compita dà
Ciro Ferri Il S. Precufore , che battezza Noftro
Signore, è fcultura di Antonio Raggi La Statua..
della Fede in uno de Depòfiti laterali è di Ercole
Ferrata , e quella della Carità nell' altro è di Do
menico Guidi Li Giovani poi di fracco , che reg
gono li Medaglioni ne lati , fono lavori di Filippo
Carcani , Pietro Senefe , Francefco Aprile , e*j
Monsa Michele
Il divoto Crocifitto nella Cappella de' Signo
ri Sacchetti , che fegue dall' altra parte , fu mo
dellato da Profpcro Brefciano , e gettato di bron
Le pitture.*
zo da Paolo Sanquirfeo Parmigiano
nella Volta , ed anche le laterali fono del Cavalier
Lan•

.

.

.

.

.

.

.

.
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Lanfranchi La S. Maria Maddalena nella Cappel
la appretto fu dipinta da Baccio Ciarpi , Maeflro
di Pietro da Cortona , ed allievo di Santi Titi ,
che dipinfe il S. Francefco di Affifi nella Cappela, che fiegue, avendo fatto il refto Niccolò Poinerancio Neil' ingreflb di quefta Nave fi trova
no due
Depofiti , uno incontro dell' altro Quello
di Monfignor Saminiati è fcoltura di Filippo della
Valle ; e 1' altro del Marchefe Capponi è lavoro
di Monsù Slodtz, con difegno del Cavalier Fuga
La Cappella feguente di S. Antonio Abate con
tine un Quadro del Ciampelli con l' iftoric a fre
fco di S.Lorenzo , del Tempcfta ; le due collatera
li però delli SS. Apoftoli , Pietro, e Paolo fono
di Gio: Angelo Canini Il Quadro di S. Gio: Battifta , che predica nel deferto , affitto ad un lato
della Porta di fianco , è opera del Naldini ; 1* altro
di S.Maria Maddalena de' Pazzi nella Cappella fe
guente , è del Corrado Fiorentino con l' altre fi
gure laterali di S. Giufeppe , e S. Anna; il refto a
frefco è del Cofci ; ed il S. Sebaftiano con altre fi
gure nell' Altare del ùltima Cappella , dove_»
ftà il Fonte Battefimale , è di Gio: Battifta Van
ni, finalmente di Firenze
Offizia quefta Chiefa una Congregazione , di
Sacerdoti Secolari , che convivono qui nell' annrffa Abitazione , molto frequentata da S.Filippo Ne
ri , e dal Cardinal Baronie, mentre vivevano
Quefta Strada , in cui ci fiamo fin qui trattetenuti , è la Strada Giulia» così chiamata da Mo
derni , perche fd drizzata e rifatta da Giulio II;
.

.

.

.

.

.

.
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rfi
fteffa^ che dagl' Antichi chiama vali
.

ed è quella
Via Rtfia
.

Ponte Trionfale.

QUerto

Ponte dicevafi

ora non

fé

ne vet

ancora

Vaticano

;

ed

cno,fenonche li veftigj fili

la finiftranel Fiume da

quefta parte Non vi pafi.
favano fopra, fé non quelli , che triofanti per le_»
Vittorie riportate dalle Provincie fottomefle alla
Repubblica Romana , fé ne tornavano a Roma , e
quelli , che erano di Famiglie illuftri , o che trae
La Strada
vano l'origine da Trionfanti medefimi
che li Trionfanti facevano per andare in Campido
glio, era la feguente Nel Campo Trionfale , che
era peri' appunto , dove è oggi la Bafilica Vatica
na, fi poneva all' ordine il Trionfante. Di là patta
va a quefto Ponte , in principio del quale era eret
to un' Arco Trionfale Entrava in Strada Giulia ,
e fi portava nel Campo di Fiore vicino al Teatro
del Gran Pompeo; da dove feguitando diretta
mente per Porta Giudea, e di la a S. Angelo in Pefcherìa » pattava in vicinanza del Teatro di Mar
cello ; e di poi per Via Retta
al luogo , dove è
oggi la Bocca della Verità Qui prendeva per la
Via Appia alle radici del Palatino ( farebbe in og
gi per la Strada de Cerchj; ) voltava a mano man
ca, e pattando per la Valle tra il Palatino, ed
il Celio » dall' Arco di Cofiantino voltava di nuo
vo alla finiftra verfo 1' Arco di Tito Vefpaftano » e
feguitando per la Via Sagra, che era nel Foro Ro
.

.

.

.

,

.

mano
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Roma
dall' Arco di Settim
nano ,
,
mio Severo faliva in Campidoglio Qui entrava nel
Tempio di Giove , e fagrifieando a quel Dio in
rendimento di grazie per le Vittorie riportate ,
finiva il Trionfante la funzione
Il primo , che triónfafle in Roma, fu Romolo
primo Rè de Romani, e 1' ultimo fu l'Imperator
Probo , e da quello fino a quefto fi numerano dal
Gambucci 522. Trionfi
6»

di

.

.

.

Dell' Oratorio dell' Archiconfraternita della Pietà
de' Fiorentini

•

nel Vicolo dirimpetto alla deferitta
Chiefa di S. Gio: de Fiorentini , fi trova fubko una Piazzetta con queft' Oratorio , che fu già
Chiefa Parocchialc , dedicata alli SS. Tommalo ,
ed Orlò, come fi legge nella Bolla di Clemente VII,
che la concedè alla Nazione Fiorentina 1' anno
1526, trasferendo la Cura dell' Anime nella prottì
Le pitture a frefco nelle pareti
ma di S. Giovanni
fono del Sermoneta. Le iflorie della Paflione fu
la Volta , furono condotte da Taddeo , e Federico
Zuccheri Il Quadro dell'Altare è di Girolamo
Sicciolante Leone X. le concetti; l' Offizio annefi.
(o, con il proprio Notaro per le Caufe de' Mercan
ti e Negozianti della Nazione Fiorentina in Roma,

ENtrando

.

.

.

,

per le loro adunanze con il nome di Confolato
In un cantone di quefta Piazzetta ver.
fo la C hiefa fi otterva un fegno ben alto dell'
inondazione del Tevere, fucceduta 1' anno 1 $98.

e

,

,
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lotto Clemente Vili, nella notte del Santittimo Na
tale , ed è efpreffa col feguente Dittico :
Mie Vnda inclemens » dumfub Clemente fuperbit ;
Pacis Rex oritur » Tibridis ira perii
.

.

Della Piazza di Ponte S. Angelo

.

Piazza è il luogo dertinato alle puMicheGiufliziedal 1488. in qua, ed a quelY
effetto vi fi vede la Cappelletta , che chiamafi la^
Conforterìa de Condannati Il iùo luogo era anti
camente nel Monte Tarpeo in quella parte , che
chiamafi Monte Caprino

QUerta

.

.

Della

de SS. Ceìfo
in Banchi

Collegiata

,

e

Giuliano

.

della Strada,detta de Banchi nuo*
SS.
vi, fi trova quefta Chiefa Collegiata de'
Celfo ,' e Giuliano ; e ftimafi, che fotte eretta nel
Cello , Giulia.
tempo , che i Sagri Corpi de SS.
Antio
no , e Bafilifla Martiri furono trasferiti da
chia a Roma ; dove giunti , e collocati nella Chie
fa di S. Paolo fuori le mura, con licenza poi dì Cle
Chiefa ,
mente VIII. furono trafportati a quefta
che delle loro Vite conferva rrel proprio Archivio

NEll'ingrettb

E' Collegiata , e Pa
Codice antichittimo
recchi?, e vi fi conferva un Piede di Santa Maria
Maddalena Penitente , con diverfe Reliquie di
S. Liborio
Fu rinovatanel Pontificato di Cle
mente XII. «on difegno di Carlo de Dominici* ,
un

.

.

e con
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vaga Facciata fecondo 1' ordine Compofito.
La Chiefa , che è di figura evale , fi divide da un
ordine compofito di pilaftri , e mezzi pilaftri , in
fette Cappelle , tre grandi , e quattro inferiori ,
variamente adornate di fculture , e fracchi , allufivi alli Santi medefimi , a* quali fono dedicate La
Maggiore , che è uniforme alle altre due grandi,
ed è fabbricata a Tribuna coli' Altare tutto abbel
lito da ftnechi , e feftoni dorati, contiene dentro di
fé il Coro Canonicale Le altre quattro Cappelle
minori poi rimangono ornate con Coretti fopra «
Il Quadro della Cappelletti , che è la prima à ma
no deftra, entrando in Chiefa,è di mano di Gaeta
no
Lapis de Cagli , che vi ha efpreflb S.Cornelio
Papa , e due SS. Vergini La Maddalena nella fe
conda è pittura di Emanuele Alfani 11 Quadro
dell' Aitar Maggiore è opera di Pompeo Battoni ;
e li laterali fono, uno di Giacomo Triga, che vi
rapprefentò il Morto rifufeitato da S. Celfo , e l'
altro è di mano di Francefco Caccianiga
Il S. Li
borio nel fuo Altare è del Valeriani ; ed il Qua
dro del Battefimo è flato colorito da Giufeppe Ra
nneri
Due Compagnie furono irtituite in quefta.,
Chiefa, una del Santi ffimo Sagramento nel 1560,
e l'altra del nome di Dio nel
ijóy le quali uni
teli poi in un folo Titolo , fabricaronfi un parti
colare Oratorio per maggior comodità di efercitarvi le loro divozioni
Nel Secolo pattato fi vedevano qui i veftigj di
un Arco , eretto agi'
Imperadori Graziano , Valene con

.

.

.

.

.

.

,

•

.
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e dalle fue Ifcrizioni appa
Teodofio,
lentiniano ,
di un vafto
riva , che era flato V ultimo ornamentò
.

e

Portico

-

Banchi..
Di S. Maria delta Purificazione in
Pu
quefta Chiefa di S. Maria della
Ultra
rificazione alla. Confraternita degP
IV. ne.
montani , e Alloro conceduta da Eugenio
della B. V.M, polla nell Altare
1444. L' Immagine
del Signore .di
è affai di vota ; e la Circoncifione
di Giulio RoAllievo
di
un
nel Soffitto , è

Appartiene
pinta

che venendo dalla deferitta Chie
fulla mano finifa di S. Celfo a quefta , a' incontra
de Ban
chiamafi
lira in faccia alla Fontanella , che
Fu,
Romano
chi » è architela del detto Giulio
da Signori Cicciaporci
Alberini , ora

lf Palazzo

,

.

ffpofliede

Del Banco dì

»

Spirito

.

era.
la Zecca Pontificia , e la Fabrica
Braman
del
fiata eretta con difegno nobile
nei luogo,
te
Quella poi effendo fiata trasferita
è contiguo alli
dove IT prefente fi trova , che
il Ban
Giardini di Belvedere; in quefta fu aperto
V ,
con autorità di Paolo
co, detto di S. Spirito ,
dena
. i loro
dove li Negozianti , ed altri tengono
S, Spi
ri Viene mantenuto dall'Archiofpedaledi
effetti fono
rito ,le di cui Terre , Cartelli , ed
VII
, e Cle
Aleflandro
per quefl'effetto ipotecate.
che gode
li

ERa

qui

.

,

.

fri

mente

IX. gli concedettero
E
Tom. U.

/,

pnvrlegj,

"
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il Monte della Pietà ed altre grazie particolari
;
e V adornarono ancora con una buona Facciata
di

,

.

Di S. Giuliano in Banchi

.

difcofto fi trova quefta piccola Chiefa,
la
nel 1525. fu ritenuta da una Compa
di
gnia
Albergatori , e Vetturini , che vi fecero un
Oratorio particolare per i loro efercizj , e dipen
de dal Capitolo di S. Celfo

POcoquale

.

Palazzo Gabrielli.
Alla vicina Piazza de Regattieri » che anche
dicefi dell' Orologio di Chiefa nuova, fi pren
de a falire il Monte Giordano, fop«fdel quale re
ità quefto Palazzo , che è riguardevole, sì per l'am
pio , ed eminente filo fito , come ancora per la co
pia dell'acque di Bracciano , che fcaturifcono dal
la bella F©ntana,la quale fi vede eretta nel Cortile
con difegno di Antonio Cafone. Quefto Palazzo fìt
prima de Duchi Orfini,ed oggi de SignoriGabrielli,
che fattane compra, lo riftorarono in migliorforma, con aggiungervi, fra li molti ornamenti, alcuni
ftipiti d' alabaftro di Sicilia affai vaghi negl' Ap
partamenti Nella Sala fi vedono le Statue di Si
leno , e di Diana Efefia , con li Bufti di Scipiona.»
AtTricano , e di Trajano Imperadore Sono nelle
Camere divedi Quadri di Giacinto Brandi , Car
lo Cignani , Filippo Rofa , Daniele Soiter, di Ven»
tura Bologne! è , ed una nobile Libreria
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Intanto poi a quefto Monticeli© corre eomunemente il nome di Monte Giordano , perche un
Duca,chiamato Giordanoni Padrone,di molte abi
tazioni , che vi fono
•

•

De* SS. Simone

Signori

e

,

Giuda

Duchi Orfini ne'

.

tempi trafcorfi,

Palazzo
LIdentrodii limitièdel proprio
fecero edificare
a

Monte

cui fi parlato,
che è dedicata alli SS.

qae*
Giordano,
fta Chiefa ,
Apoftoli Simo
ne , e Giuda : e per quefta cagione è Jufpatronato di tal Eccellentiffima Cafà
.

Di S. Salvatore in Lauro, oggi detto la Madonna di
Loreto de'

Marchigiani

,

e

fuo Collegio

.

Alando dalla defcritta Parocchia per la Por
ta Maggioro , che rifponde nella Strada de
Coronari » dirimpetto fi trova quella , che ha da_.
quefta banda la Porta laterale. Il primo dilei Fon
datore , e del Monaftero annetto fìi il Cardinal
Latino Orfino Romano , che circa il 1450. al fer*
vizio di etta fece venire li Canonici di S. Giorgio
in Alga dalla Città di Venezia , li quali nel 1404.
furono iftituitlda due Nobili Veneziani Uno fu.
Antonio Cornaro , creato poi Cardinale da Gre

C

.

gorio XII; e 1' altro Gabriele Condolmerio ;che
dalla Porpora conferitale pur dal medefimo Pon
tefice arrivò aì Sommo Pontificato, ed Eugenio
,

,

IV.fid/ffe.
E

2
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Roma

qui Tettarono per Io fpazio
rie quefta Chiefa efiendo

Li detti Religiofi
ài 266. anni in circa ,
nmafta diftrutta da un improvifo incendio , la
ììorarono da' fondamenti con difegno di Ottavio
Mafcherini Sopprefla poi quefta Religione da_.
nel
Clemente IX, Clemente X che gli fuccefie
Chiefa,
effa
Pontificato, conccfle nel 1669. tanto
unito , alla Nazione-»
quanto il detto Monaftero
in Confraternita l'an
, eretta prima
,

,

Marchigiana

Breve di Urbano VIILepoì nel 1677.
conda Innocenzo XI. dì ven: me: nonlblamente
e
titolo
col
,
fe rmata, ma decorata ancora
compri.
La Chiefa, in cui effa
Archiconfraternita.
di
v'iegj
fi ftabilì , fìi S. Maria della Rotonda
no

ló^.con

da principio
nella Cappella di mezzo a mano finiftra Avendofi
di poi fabricata del proprio una piccola Chiefa a
Confcrvatorio
Ripetta nel fito fletto, in cui è ora il
evi
della Divina Providenza , vi fece patteggio ,
di Maria
efpofeallapublica venerazione 3a Statua
di
quella, che
Santittima, lavorata a fomiglianza
»

nella Santa Cafa di Loreto ; e qui fu , do
di tal Sagra Im
ve il Signor Iddio per mezzo
avendo in
magine della fua Madre Santittima
,
cominciato a far grazie , e miracoli , fa
dal
Capitolo
come infigne , e famofa , -coronata
1 644' « m^d'
oro
nel
con
di S. Pietro
Triregno
cettìvamente nel 1646. anche il figliuolo Gesù,
che tiene in braccio Crefce-ndo però Tempre piti
la divozione de Fedeli, e vedendoti" perciò trop
di
convenne alla Nazione
po angufta tal Chiefa,
alla fabrica'di altra più capace Acqmfto
pcnfare
v
da

fi

venera

eff^

.

.
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da Monaci Bafiliani quella di S. Gio: in MercateL
lo fotto il Campidoglio» che ora fi chiama SS. Venanzo, ed Anfovino de Camerinefi ; ma non effendovifi potuto fabricare per V anguilla del fito un*
ampio Tempio , conforme fi era difcgnato , otten
ne quefta da Clemente X, ficcome fi è detto , ed
anche le abitazioni annette , che erano il Monaftero de Religiofi fiidetti , convertito ora in un vaflo
Collegio , in cui vengono mantenuti , fenza verun
obligo, e fpeik, e con ogni commodità, dódici
Giovaci per lo fpazio di cinqu' anni ; la maggior
parte de quali devono effere della Marca, ed al
cuni Romani, per commodo de quali ha qui la
Nazione una copiofa Libreria , lafciata da Tarquinio Urbani dal Monte Sanmartino , Dottore, e
Profettbre di Legge rinomato ; e vi ha parimen
te un' Orotario , che oltre di effer molto capace
per 1' Archiconfraternita de Nazionali , che ne dì
diFefla vi fi radunano a recitarvi .1* Uffizio della
Madonna, e per tenervi le loro Congregazioni per
il governo-idi quefto Luogo Pio , è eltr; sì affai
nobile per le* Pitture a frefco a i lati del medefimo,
per li due Angeli di fracco formati dal CavalLr
Rufconi, eperletNozze di Cana dipinte ad olio
fui muro dell' Altare da Francefco Saziati
/
In quanto alla Chiefa > deppoche è in potere
di quefta Nazione , varie cofe fi fono murate in
migliore flato di prima , effendofi, non ha molto ,
con
difegno del Cavalier Satti fabricata la Glo
riata, e la Cuppola Entrandoli per la Porta mag
giore , il Quadro della Pietà nella prima Capp^U
la a
E 5
Tom,II.
'

,

,

.
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deftra è opera di Giufeppe Ghczzi , che
anche fece li laterali , e dipinfe nella Volta ; li due
Angeli però di fracco fono opera del detto Cava
lier Camillo Rufconi Il S. Carlo Borromeo nella
feconda è dì Aleffandro Turchi Veronefe La Na
tività del Redentore netta terza , pattata la Porta
di fianco, fu il primo lavoro di Pietro da Corto
na ; e nell' Altare della Crociata a quefta mano il
Quadro con S. Emigdio Vefcovo , ed altri Santi
della Nazione Marchigiana, è del Cavalier, Pietro
leone Gbezzi Il miracolofo traforata deilaSiGafa, efprcfio nel Quadro dell' Aitar Maggiore , è di
Gio: Peruzzini d'Ancona; li due Angioloni di frac
co fopra il frontifpizio dell' Altare ,. fono lavoro
di Pietro Paolo Campi ; 6 la Sagra Statua di Ma
ria Santittima di Loreto ; che fopra iquelì' Altare
fi venera, è quella di cui abbiamo parlato di fo
pra Nel primo Altare dall' altra banda , vi è un
Crocifitto confinale a quello, che fi venera in Sirolo nella Marca ; e lotto dì etto V Immagine an
tica di Maria Santittima , che fi dice delle Grazie ,
fu dipinta da Antonio Politolo Fiorentino nel
1494. Quefta Sagra Immagine1, eh' era prima colJocata nell' Altare di S. Anna , il terzo a quefta
mano , fu loia a rimanere illefa dalle fiamme nell*
incendio dell' antica Chiefa , fuccedtito in tempo
delli detti Canonici Regolari, che qui erano. Crefeiuto perciò maggiormente il dileì culto > e la ve
nerazione de Fedeli , che anche mediante Lei rice
vevano grazie continuate dal Signore, fìi anch'efia
coronata di corona d'oro dal Capìtolo di S. Pie
90
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a mano

.

.

.
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tronel io$4. Il Quadro nella Cappella feguente
con il Redentore, che apparifce a S. Lutgarda , fii
dipinto da Angelo Maflarotti Cremoneit , che fe
ce anche le Pitture a frefco Nella terza il S. Giufeppc , S. Gioacchino , e S. Anna è del fuddetto
Cavalier G bezzi , eie figure a frefco di Francefco
Cozza Calabrefe Qui era collocata la detta Immagine di Maria Santittima delle Grazi e,rimoffanc
Y anno 1670, per fituarvi quefta , denominata di
Reggio , che fi vede nel frontefpizio ; il che fu fatto
un'
per un Legato, che imponeva l'obligo d'alzare
nell*
S.
Pietro
Il
Altare a quefta Sagra Immagine
ultima è dell' Antiveduto Grammatica Senefe; e
li laterali di Gio: Odazj
Sotto di uno de Portici, che circondano il
Cortile del Collegio annetto , fi vede il Depofito
del detto Eugenio IV , diligentemente (colpito in
marmo, e qua trafportato dalla Bafilica Vaticana.
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P alazzo Lancellotti

.

Palazzo principiato con archi
tettura di Francefco da Volterra. Carlo Maderno lo terminò , ed abbellì ; e Domenico Zampieri, detto il Domenichino, vi fece il Portone li
medefimo è riguardevole per la quantità delle Sta
te antiche , bufli , e battirilievi ; Fra le quali fi
ftima infigne una Diana Efefia, polla nella Galle
ria Fra li Quadri poi più rari , che adornano
gl'Appartamenti,fi ftima un Sileno portato da due
Fauni,egregiamente dipinto da Annibale Caracci

FU'

quefto nobil

.

.
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Di S. Simeone Profeta
■

■'

•

.

lì
CJfli

Chiefa Parocchiale di S. Simeone Pro»
anticamente uno de' Titoli CardinaIi2j , applicato da Siilo V. ad altre Chiefe Il Car
dinal Girolamo Iancellotti la riftorò da' fonda
menti nel 1610. Il Quadro della Circoncifione di
N. S. nell'Altar Maggiore, è del Cavalier Salimbeni ; eia Vergine col Bambino , e S. Anna nel fuo
Altare di Carlo Veneziano
E' contigua quefta Chiefa col Palazzo de' Si
gnori Duchi Cefi d' Acquafparta , che ha incon
tro un bel Cafamento , dipinto nella fua Facciata
da Polidoro di Caravaggio

OUefta
feta

era

.

.

.

Di S. Maria in Poflerula

,

e

fue Ofpizio

.

Strada dell' Orfo , che non è dalla Chie
fa
molto dittante , fi trova quefta
di S. Maria in Poflerula, così chiamata da una Fa»
miglia , che fa fondò ; e vi fi venera un Immagi
ne della B. V. M, che flava
prima nella Cala del
Rettore di effa Parrocchiale , mediante la quale,
avendo nel 1573. ricuperata la villa un divoto
Cieco , fu perciò qui trasportata Con l'occafione poi » cheli Padri Celeftini edificarono nel vi
cino fito del vecchio Palazzo Gactani , un loro
Collegio, nominato Vrbano, *U fìi concetta quefta
Parocchia'.," che per l'Anno Santo del 1675. £C"
comodarono'-nella forma prefente
Pi
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Di S. Salvatore in Primicerio

175
.

Piazza Fiammetta fi trova la Chiefa di S. Sal
in Primicerio , così chiamata dal fuo
Fondatore , che avea quefta
Dignità Ecclefiaflica.
Al prefente vi rifiede la
Compagnia di S. Trifone ,
Rcfpicio , e Ninfa , che prima aveva la Chiefa al
la Scrofa fotto il Convento de' PP.
Agoftiniani
Oltre di quefta Chiefa di S. Salvatore in Primice
rio , che fu confagrata nell' anno
ma, ve ne ìh
altrove un' altra di S. Maria in Secondicelo
Si vede in quefta Piazza il bel Palazzo de Si
gnori Corfini , oggi del Signor Cardinal Sacri
pante , e fu edificato con architettura del Bra*

IN

vatore
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.

mante

.

•*

♦•""'•-i

°

TÒÌ

74

Descrizione

w

Di S. Maria della

Roma

Pace.*

la Strada de Coronari , retta
po
dittante quefta Chiefa di Santa Maria del
la Pace , chiamata ne' Secoli fcorfi S. Andrea de,

TRapatTando
co

gli

Moderna.
75jf/' Aequarenarj
dipendente dalla Collegiata de
SS. Lorenzo , e Damafo
Aveva la prima Chiefa uin piccolo Portico,
nel quale era dipinta un' antica Immagino della
B. V. M. con il Bambino in braccio > er rettane
do un giorno fagrilegamente Oltraggiata da un
empio Giuocatore, gettò coii irhprovif© miraco
lo dalla percoffa il fangue , di cui anche al dì d'
.
,;;x
t\v.
oggi né apparifcono i fegni
Ciò avvenne nei Pontificata di SiftoIV, nel
qual tempo per la molte guerre efTendo foflairal'
Italia , brenne il Pontefice prodéffional mente" a vifitarla , e f cervoto diTabbricare ifl quefto luogo
unaCfeicfa alla BeatiiTuna Vergine i'acciò impetrafle dal fìio Figliatolo la pace tra li Principi Criftiani ; ed eflendo flato efautìitoifece edificare
queftoiXempio di bella, forma , hendaè in poco fi*
to, dedicandola. a ;S* Maria della? Pace, come- ftà
fcritto nel frégio della vefte di .etta Sagra Imma*
gine #,io cbncette fucceflì va ménta stlìi ;Ganonici
I a ter an enfi 1' anno 1482, chiamandoli dalla Bafi
lica di S., Giovanni in Laterano , dove per molte
centinaja d'anni erano ftati;ed oltre averli efèntati
dalla giurifdizione de SS, Lorenzo, e Damafo ( reftandoviperò la cura dell' Anime ) diede il titolo
di Abate al Prevofto con l' ufo della Mitra , ed af
finchè vi fotte maggior concorfo di Popolo ,
concettò Indulgenza Plenaria in tutti li Sabbati
dell' anno , e da mezza Quadragefima fino alla
Domenica in Albis , nel qual tempori tiene Sco
perta la Sagra Immagine , come, ancora nelle Fe
Avclle della Madonna.
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Aveva il menzionato Sifto principiato ancori*,
il Monaflero; ma fu. ceduta la di lui morte , fu
cOniptto dal Cardinal Oliviero Caraffa Napoli
tano , come fi legge nel Chioftro
Monfignor
<»afpafo Rivaldi nobile Romano perfezionò cori
molta fpefa la Tribuna , e f ce fabbricare 1' Aitar»
Maggiore , che è ftimabile per li marmi preziofr ì
the lo adornano , cioè Diafpro negro , Verde an
tico , ed altri , oltre le varie gemme di molto
prezzo , delle quali' è» ricca Indetta Sagra Imma

7<5

.

gine

>

.

'Alcfiandro VII. per ottenere fimifmeate da
Dio nel fuo> Pontificato la pace^fra'^li Principi
Criftiani mediantel' interceflione della Beatiflìma
Vergine , fece riflorare tutta la Chiefa vecchia ,
già edificata fecondo il difegno di Antonio Sangàllo in forma- ottangolare » e volle adornarla va
gamente con bizzarra architettura di Pietro da
Cortona; aggiungendovi la nuova facciata , ed il
bel Portico .ìemicircOlare^foftenuto da molte Co
lonne di Travertino , lavorate con ordine Tofcanoi è fiancheggiato da due porte , oltre quella di
mezzo , fopra le quali fono due
medaglioni rdi baffo
rilievo , foftenuti da alcuni Putti , con l'effìgie de*
menzionati Pontefici , Sifto IV , ed Aleffandro VII.
con le loro Ifcrizioni. Il Baflòrilievo di bronzo nel
la prima Cappella a deftra, quando fi entra, è ope
ra
infigne, fatta con modello di Cofano Fancelli ,
che fcolpìle Statue di S. Caterina da Srena , e li
vicini tré Puttini con Iftromenti della Pattione ; Il
S. Bernardino con li altri Putti, ed Iftromenti
t

del-

'*
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delladetta Pattione dall'altra parte, fono di Ercole
ed
Ferrata ; e le Sibille fopra l'arco per di fuori
anco li Profeti nella Lunetta fopra il Cornicione ,
fono pitture ftimatifìime di Raffaele d' Urbino
Nella feconda Cappella il Quadro con la B. Vcrgine, eS. Anna , fu dipinto da Carlo Cefi ; la Voltada Girolamo Sicciolantc;e i Sepolcri laterali furono fcolpiti da Vincenzo Rotti da Fiefole , che
fece la Facciata per di fuori con alcuni Profeti, e
fi ftima autore anche delle Statue de' SS. Pietro , e
Paolo Le Sibille per di fopra del Cornicione fono
di Timoteo della Vite da Urbino ; e li due Angeli
di flucco fopra l'Arcone della Navata furono lavo
rati da Cofano fuddetto Nella prima Cappella
lòtto la Cuppola il S. Gio: Evangelifta è opera del
Cavalier d' Arpino ; ed il Quadro di fopra con la
Vifitazione di S. Elifabetta è di Carlo Maratti. Nella feguente il Battefimo del Signore è di Orazio
Gentilefchi ; li laterali di Bernardino Mei Senefe ,
ed il Quadro di fopra con la Prefentazione della
B. Vergine è di Baldafiarre Peruzzi , parimente da
Siena
Nella Cappella maggiore » che infieme coli'
Altare è architettura di Carlo Maderno , fi ve
di Maria Vergine,
nera la miracolofa Immagine
Volta fono dell'
nella
le
S.
Luca
da
;
pitture
dipinta
del
Cavalier Pafiignano ; le-»
Albano ; le laterali
e le
quattro Sante ne' Pilaftri di Lavinia Fontana ,
due Statue di marmo fopra l' ale del Frontefpizio ,
che rapprefentano la Pace, e la Giuftizia, fono
fcultura di Stefano Maderno Dall' altro lato laNati•
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Descrizione jdt Roma
di
Maria
Santittima fopra l'Altare del
Natività
Crocifitto è del Cavalier Vanni, il Giovane Nella
feconda Cappella la Natività del Noftro Redento
re è del fuddetto Sermoneta ; il Tranfito della Beatifiima Vergine Maria , affittita dagl' Apoftoli nel
Quadro di fopra , è di Gio: Maria Morandi ; ed il
Dio Padre nel Cuppolino di Francefco Cozza Nel
la prima Cappella da quefta banda, rientrando
nella Navata, il Quadro è di mano di Marcello
Venutti;e Adamo,ed Eva al di fcpra di Filippo Lau
Il S. Ubaldo nell' ultima , infiemc alli latera
ri
li, è di Lazzaro Baldi ; le Pitture al di fopra del
fuddetto Peruzzi ; e le due Statue di ftucco, latera
li alla feneftra fopra la Porta maggiore vicina , fo
Il Clauftro
no lavoro di Cofimo Fancelli fuddetto

78

.

.

.

.

di quello Monaftero fu fatto
Bramante.

con

architettura di

'

Di S.

Biagio della Fofa

.

alladefcritta Chiefa refta

da
Vicino prima S. Biagio di Trivioquefta
mata

,

,

tre

chia
vie ,

fu le quali è porta Ora fi dice della Foffa , e delli
Pettini, derivatoli da una pittura a frefco del
Martirio di detto Santo , condotta dal Cavalier
Guidetti con ordine di Agoftino Albertini Ro
mano , il quale a fue fpefe la riftorò nel i6?8. Il
Quadro della Beatiffima Vergine , e S. Niccolò
nelì' Altare a mano diritta è dello fteffo Guidotti Il Miracolo del Santo, efpreffo nell'Altar Mag
giore, fìi colorito da un Allievo del fuddetto; e la
.

,

.

B.V.M.
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B. V. M. della Pietà nell' altro , è copia da un Ori
ginale del Caracci Benedetto XIII. fopprefi'e que
fta Parocchia, affegnandone gì' utili alle Chiefe de
SS.I orenzo, e Damafo, e SS.Simone, e Giuda Cle
mente Xfl. poi la conceffe all' Univerfità de' Ma
gazzinieri , che vi efercitano le loro pia Funzioni
.

.

•

Mufeo Rolandi

E'

Qui

.

vicina la Piazza del Fico,

1' abitazione delli

a

cui è

Signori Magnini

prottìma
,

al prenobiliti

fente delli Signori Rolandi , che hanno un
fimo Musèo, degno di etter veduto , contenendo
una
gran quantità di colò antiche, e moderne,
cioè diverfe forti d' Armi antiche di metallo , e di
ferro : molti Iftromenti antichi di Sagrificj : alcu
ni Ittrornenti , co' quali fi. martirizzavano li Crittiani nelle loro perfecuzioni : una ferie d'Idoli an
tichi di metallo, e di marmo , fra li quali fono
fingolari due grandi di pietra Bafalte , rapprefentanti , V uno il Sole in figura di Sparviere , e l'altro
in figura di Uomo a federe, figurato per il Dio
Oms figlio del Sole Vi fi ravvifa uno ftudio par
ticolare di pietre antiche intagliate a Carnei , ed
Anelli antichi ; ficcome di Medaglie antiche gran
di , 'e piccole di metallo, e di argento: Quanti
tà di Lucerne antiche di metallo : molte Ifcrizioni
fepolcrali di marmo : diverfi Scudi antichi , tre
de' quali fono fingolari , e fono di ferro, grandi,
e con
figure; uno ha l' infegnaS. P, QJ\; nell' al
tro ftà effigiato Bellifario in Trono con Vitigie Re
de'
.

ir

So
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de' Goti inginocchioni , condotto in prigione fot
to la Città di Ravenna; ed il terzo fu di Federico II.
Barbaroffa , con l' Idra, che v' è fcolpita in cima
con lavori di oro , e con l' Armatura del brac
Vi fi ammira ancora una quanti
cio compagna
tà d' Armi Perii ane , Turche, ed Indiane, ben
Una raccolta di Lumache orientali belliTornate
fime Altre di miniere diverfe , e robe impietri
Un abito di una Regina di Perfia , tutto teffute
to di oro ; ed oltre molte Sciable damafehine bene
ornate, vi è un finimento intiero di briglia del
Cavallo del gran Signore , ornato di pietre preziofe , ed il pugnale di Criftoforo Colombo , nel
quale è la fquadra da navigare, ed il fuo noinej
nella Guardia , con il motto : Credo videre bona
.

.

.

.
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Di S. Maria dell' Anima ,"
de' Teutonici

e

dello

Spedale

.

ElPanno 1400. ebbe quefta Chiefa il fuo prin
cipio da Giovanni di Pietro Fiammingo,che
donò tre proprie cafe , e molti denari per la fabrica di una Chiefa , ed
Ofpizio per la Nazione Te
che poi l'ingrandì colle limofine de' Nazio
desca.,
nali Bramante ebbe ingerenza da
principio nel
difegno della Fabrica , che fu poi condotta da un'
Architetto Tedefco,e dedicata alla Beatiffima Ver
gine Maria detta dell'Anima, per efferfi trovata in

N
.

quefto

fito un'antica

Vergine

,

fedente

con

Immagine
due

della Santiffìma-

figure genuflette

,
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prefèntanti fecondo la loro maniera euna
vedefi
effa
di
e
de'
Fedeli
copia
due Anime
;
,

la Porta della Chiefa
Entrandofi nella medefima , che è ornata di bella
Facciata con Porta d' ordine Corintio di Pietradetta Porta Santa, fatta in tempo di Adriano VI ,
Cappella alla deftra , il S. Ve
fi vede nella

in

fcolpita

marmo

fopra

.

prima

fcovo Bennone , e^n il Miracolo del pefee, dipinto
V. M.
da Carlo Veneziano Il Quadro della B.
nella feconda , è
con il Bambino , e S. Anna, poflo
Car*
di Giacinto Gimignani Qui giace fepolto il
didinaie Gb:Gualterio Slufio famofo Letterato,il
e le pit
cui Ritratto è fcoltura di Ercole Ferrata ,
BoGrimaldi
Francefco
Gio:
ture di fopra fono di
Croci
Santìttìmo
lognefè Paffata la Cappella del
a freico fono
Pitture
le
in
cui
fitto , che è la terza,
nella quar
marmo
di
del Sermoneta ; la Pietà
Fioren
ta fu fcolpita da Nanni di Baccio Bigio
tino ad immitazrone di quella del Buonaroti
nelVaticano.il Cappellone Maggiore con dife
Pofi è flato ora di frefco rimoder
gno di Paolo
due Denato , ed abbellito ; perciochè rimettine
Porta
alla
Mag
pofiti, che ha fituati lateralmente
due
rimaner
fatti
ha
né
ve
giore à pie della Chiefa,
del
folamente , uno incontro dell' altro Quello
Michel
da
Pontefice Adriano VI. fu fcolpito
Peruzzi ,
Angelo Senefe , ajutato da Baldaffarre
è del
incontro
l'altro
che ne fece il diléguo , e
e Ri
DucadiCleves, che ècopiofo di fcultura,
da Nic
lavorato dal detto Egidio Fiammingo, e
di flucornata
tutta
colò di Aras. La Volta è fiata
chl
F
Tom. IL
.

.

.

.
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oro
ad
.Vi fono eretti quattro commodi
metti
chi,
Coretti ; e con Cornice all' intorno di giallo an
tico , e metalli dorati è llato collocato nell' Al
tare , tutto di fini marmi , il famofo Quadro con
Gesù Maria , Giufeppe , e due altri Santi, dipinto
con fingolar maniera da Giulio Romano , ed ora
perfettamente aggiuftato da pregiudizj ricevu
ti , non folo dalle inondazioni dei Tevere, ma
dal Pennello fletto di Carlo Veneziano, che dopdi effe volle ritoccarlo. Gio: Francefco, detto il
attore, dipinfe il S. Cnfloforo a frefco nel muro
della Porta di fianco verfo la Sagreftia ; nel qual
luogo il Cardinal Barberini Vice-Cancelliere fece,
ìin piccolo Depofito a Monfignor Luca Olftenio
fho Famigliale , Canonico di S. Pietro , e Cuftode
della Biblioteca Pontificia Nella ricca Sagreftia ,
li due Quadri conl'iftorie della Beatiffima Vergi
ne a cornu Evangelj dell' Altare, fono del Morandi,li altri due incontro di Gio:Bonatti, e Monfieur
Ale Lieggefe, ed il Romanelli dipinfe a frefco l'AfTornando in Chiefa , tutta la
fùnta nella Volta
Cappella feguente,dipinta a frefco,è fatica di Fran
cefco Salviati, che vi fece ancora il Quadro del
Crifto morto con le tre Marie L' Iftoria di S.Barbara nella feguente , con un Ritratto del Cardinal
L*
Nincofort, fu dipinto da Michele Fiammingo
altra dedicata alla B.V. M. fu adornata dallo fleffo
Pittore ; il Quadro però dell'Annunziazione è ot
timo lavoro di Girolamo Nanni ; e la Natività , e
Circoncifione del Signore fono di Marc' Antoni»
Battetti U Quadro del Martirio di Sé Lamberto
nell'

Po

.

.

.

.
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nell' ultima fu operato da Carlo Veneziano; e
le pitture fuperiori a frefco fono di Giovanni
Miele Li due piccoli Depofiti , che fi vedono ne*
due Pilaftri, l'uno det Vander d'Anverfa, e l'altro
di Ariano di Alekonar con alcuni Puttini,fòno del
celebre Scultore Francefco Fiammingo ; e del fopradetto Egidio Fiammingo è 1* altro del Cardi
nale Andrea d' Aulir ia , che fiancheggia da una.
la Porta maggiore detta Chiefa

Antica

,

e

.

-

•

parte

Palazzo del Duca

Altemps

„

la vicina Piaaza di Torre fanguidall' antica Torre , che fi ve
detta
gna , così
de in un' abitazione , che Ri già della Famiglia de_x
, che
Sangninels, viene di facciata quefto Palazzo etto
è
è difegno di Martino Longhi il vecchio In
di
oltre
che
degna di ammirazione la Cappella ,
etter nobilmente ornata dì pitture , di marmi , e
di etter ben fornita di fuppelìettili fagre , vi fi con
ferva , dentro di una beli' Urna di marmo fotto V
il
Altare* il Corpo di S.Aniceto Papa, e Martire ,
di S. Sequale effendofi ritrovato nelle Catacombe
da
donato
bafliano in tempo di Clemente Vili, fu
ne fecero
, che glie
Pontefice a

TRaverfando

.

quefti Signori

quel

iftanza Le dette Pitture , che rapprefentano m
effa Cappella la vita del Santo Pontefice , fono di
che-,
mano del Cavalier Ottavio Leoni ; e quelle ,
e
molti
Santi,
avanti della medefima figurano
offervàno
Sante, fono di Antonio Pomerancio Si
in quefto Palazzo diverfe Statue antiche, e ftunate.
F 2
.

.
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té Nella Galleria un' Appollo , un Mercurio , una
Cerere, un Fauno , ed un Gladiatore In una Sa
la un rariffimo Sepolcro di marmo Greco ornato
di battìrilicvi , quattro Colonne di giallo antico ;
e qui vicino altre due di Porfido con due Tefle
fopra Nella Scala un' Efculapio , un' Mercurio ,
ed un Bacco; e finalmente nel Cortile una Flora,
un Ercole , una Fauftina , ed un Gladiatore di ma
niera affai buona.

$4
.

.

.

Di S. Appollinare

,

e

del

Collegio

Vngarico

Germanico

,

anticamente un Tempio d' Appolline,
e fi tiene , che da S. Silveftro Papa fotte dedi
Pattati più di quattro
cato al culto del vero Dio
I.
da
vi
fece
fondamenti quefta—
Secoli , Adriano
Chiefa , chededicòa S. Appollinare Vefcovo , e
Martire , e vi pofe anche la Stazione ; ciò appun
to facendo, a fine di cancellare col nome dì quefto
Santo la memoria profana del detto antico Tempio
di Appolline , e de' Giuochi ancora Appollinarj ,
che in onore di etto fallò Dio fi celebravano da—
Gentili nel vicino Circo Agonale, ora Piazza Na
vona
Difcacciati li Monaci Bafiliani dall'Oriente,
perche difenfori del Culto delle Sagre Immagini ,
e delle Sagre Reliquie, ne vennero alcuni in Ro
ma , e furono qui collocati infieme con cinque Cor
pi di SS. Martiri, che feco portarono , cioè di
S. Euftazio , e Compagni , li quali qui rimafero,
ancorché calmate le perfecuzioni degl'Iconocla.
fti

ERa

qui

.

.
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Coflantìnopoii
X, fu eretta quefta

Moderna '.

Ili, effi Religiofi reftituironfi

in

.

Eflcndo allora Pontefice Leone
Chiefa in Titolo Cardinalizio , che poi le tolfe Si
fio V , e fu fatta ancor Collegiata ; Rimanendo pe
rò 1' entrate de Canonicati notabilmente feemate
a
cagione delle Guerre , e delle Careftie, retto fon*
prefa , e Giulio III. nel 155-2. la concedè a S. Ignazio Lcjola per la Fondazione del contiguo Collegio
di Giovani Studenti d' Alemagna , e di Ungheria ;
per commodo maggiore de quali poi Gregorio
XIII. non folo v' incorporò le Prebende de' Cano
nici, ed il contiguo Palazzo , il quale effendo pri
ma del Cardinal Pietro di Luna, che fu Allupa
pa col nome di Benedetto XIII. fu poi rifabricato
dal Cardinal Deftouteville, ma lo providde ancora di
grotte entrate , fiitticienti per il mantenimento degl'Alunni, e de Padri ancora Gettati , che
ne hanno la cura, colla
dipendenza però , e fubordinazione da fei Cardinali Deputati
Quelli Giovani, oltre all'applicazione alle Scienze , ed alla—
Difciplina Ecclefiattica , fono anche iftruiti, fecondo il Romano Rito, nelle Sagre Funzioni , che qui
efercitano di continuo , officiando, con ogni fagro
decoro, e buona Mufica., quefta Chiefa ; ond'è
che tornando poi in Germania , fono promoffi a—
Cariche le più diftinte nella Gerarchia Ecclcfiaftica con èra»
vantaggio della Religione Cattolica ,
e difeapito altrettanto maggiore del Luteranifmo
In fatti ne fono ufeiti molti Cardinali, Primati di
varie Parti dell' Alemanna , più Elettori Ecclefia(lici del Sagro Romano Impero, moltiffimi A»-civefeeF g
.

.

\
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vefcovi , e Vefcovi , ed anco cinque Martiri , che
hanno autenticato con il proprio {àngue la verità
della Fede Cattolica nelle perfecuzioni , fùfcitate_»
dagl' Eretici Per quefta ragione è flato fernpre
quefto Collegio uno de principali rifletti de Sommi
Pontefici , e lo è molto particolarmente del Re
gnante Benedetto XIV, il quale ha fatto, che ven
ga rinovata da Fondamenti 1' antica Chiefa , e vi
ha parimente contribuito del proprio , perche a
tae fpefe vi è fiata ornata la Cappella maggiore di
fini marmi , di Bronzi , di Stucchi dorati , di Teni
ture , e di un' Altare altrettanto ricco , quanto
maeftofo , oltre di averla effo fletto confagrata nel
Dì tutta quefta fabrica ne
1 748. alli 2 1- d' Aprile
e flato l'Architetto il Cavalier Ferdinando Fuga. Il

i

.

.

della prima Cappella a mano diritta , en
trando in Chiefa perla Porta principale , e pittura
del Conte Ludovico Mazzanti,che vi ha effigiato S.
luigi Gonzaga In quello della Cappella feguente
Giacomo Zoboli vi ha eiprefìa la Vergine Santitti
ma , eS.
Giufeppe col Bambino Gesù Nella terza

Quadro

.

.

Cappella poi,cheè tutta incroflatadi fini marmi,ed
ornata nella Volta di ftucchì meffi ad oro , fi vede
la celebre Statua di S. Francefco Saverio , fcolpita
in marmo da Monsìi le Gros Il Quadro dell'Ai
tar Maggiore è opera di Ercole Graziani Bolognefe , e rapprefenta la confagrazìone de} Santo Tito
lare in Vefcovo di Ravenna , fatta dall' Apoftolo
S. Pietro ; e li due Angeli di marmo a federe fo
pra il Frotefpizio dell' Altare,fono fcoltura di Ber
nardino Ludovifu Nella prima Cappella dall' altra
bau*
.

I
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banda , che è fimilittima negl* ornati all' altra in
contro , fi vede la Statua di S. Ignazio , che è fcol
è un
tura di Carlo Marchionne. Nella feguente v'
ma
di
è
dell'ultima
Crocifitto di rilievo.Il Quadro
S.
no di Placido Coftanzi , che vi ha rapprefentato
Gio: Nepomuceno, ginocchiato avanti la Vergine
Santiflima,che tiene il Bambino in braccio. La Pitha efpreftu a nella Volta è di Stefano Pozzi, che vi
in
il
SantoTitolare
fo a frefco
gloria,prefemato aU*
Eterno Padre da S. Pietro Apoftolo in villa de fubi
da due
Difcepoli ; e 1' Arma Pontificia foftenuta
Fame fopra la fommità dell' Arcone della Cappel
è lavoro di ftucco dello Scultore-,
la maggiore
Vanfchefld
Pietro
Fiammingo
Anche il Portico è flato rinovato da fonda
menti in queft' occafione ; ed eretto vili un' Alta
ed ab
re di fini marmi , ricco di metalli dorati ,
bellito di llucchi, fra quali g4' accrefcoiw orna
e
mento li due Angeli collocati rier Frorkefpazio ,
lavorati da Filippo di Caftro Spagnuolo, v'è fiata
di nuovo rimetta l' antichiflìma , e miracolofiffima
Immagine di Maria Santittima , molto venerata
da Fedeli per le grazie, che giornalmente difpenfa;
v'è
e dirimpetto, effendo quefta Chiefa Parocchia,
flato anche fituato il Fonte Battefimalecon Qua
dro fopra del Battefimo di Grillo , dipinto da Gae
*

.

Lapis da Cagli
Il detto Palazzo del Cardinale
,
1'
Abitazione
,
che era una parte del Collegio per
tanto de PP. , quanto degl'Alunni fuddetti , è fla
to sia rifabricato da fondamenti con architettura
del
F 4

tano

.

Deftouteyille

I
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medefimo
Cavalier Ferdinando Fuga , ed ora
del
fé ne ftà terminando la Facciata principale , che_»
refla fulla Piazza , e fi vede ornata di Travertini ,
sì nel Portone , come nelle Feneftre E comeche ,
colla Pontificia permittione , etto Profpettofi è ti
rato in linea di quello della Chiefa , con occupare
qualche poco di fito della medefima Piazza, così
quefto ha fatto , che non folamente la nuova Abi
tazione farà per riufcire piìi ampia, e commoda,
ma più ampio ancora , e maeftofo il Cortile , che
yi farà di dentro.
.

JFÌnc dei Àlm di Pente l
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RIONE DI CAMPO MARZO.

Rione fa per Infegna una mezza Luna
in Campo turchino , e dall' antico Campo
Marzo, ove è fituato, prende il<fuo nome, rinchiu
dendo in fé una parte del Monte fincio , porzione
della Prifca Regione , del Circo Flaminio , e la—
Porta del Popolo, che anticamente fi chiamava
Flumentana , ed anco Fiamma

QUeflo

.

Del

FU'fi
mato

Campo

comprefo nel

Marzo antico

numero

di Roma 1' antico

de'

.

luoghi pia famo-

di Marte , chia
Marzo , fituato da Ru
nona ; per il quale

Campo

volgarmente Campo

fo , e Vittore nella Regione
intefero , il Biondo , ed il Fulvio , quanto , fuori
della Porta Lamentale, fu di fpazio tra il Campi

doglio

Descrizione di Roma
doglio , il. Quirinale , il Pincio , ed il Tevere'2
Il Marliam , che fuppon'e, le antiche mura di
Roma etter fiate in tempo della Republica diflefe
fino a Ponte Sifto , lo colloca parimente fra il Te»
vtre, ed il Colle degli Ortu[i
Il Donati lo diftingue in due fiti , uno largo ,
che abbracciava con tal nome tutto ciò , che era
tra il Tevere , e li fuddetti Colli , in conformità
dell'opinione tenuta dal Biondo , e dal Fulvio ; e
l'altro più fìretto, a cui affegnavaper confini il
Palazzo Pontificio di Monte C vallo da una parte,
e dall' altra il Tevere , con lo fpazio di mezzo, che
occupava il fito del Collegio Romano , della Roton
da , di Campo di Fiore , e del Palazzo Farnefe Il
Nardini però lo ftima di circuito molto mino
re , dicendo, che un termine del finiftro lato di
quefto Campo erano le Terme , e Giardini di
Agrippa , e le Terme di Nerone : che abbraccia
va il fuo margine il Circo Agonale , chiamato mo
dernamente Piazza Navona ; e che ftendendofi al
Monte Giordano , *a cui è vicino il Tevere , da Set
tentrione veniva limitato fino a Ripetta, che era
il termine del deliro Iato ; e gli ferviva di ferraglio , e di argine il celebre Maufoleo di Augufto
Strabene finalmente al 5. Jib. tlefcrive efatta
mente quefto Campo, dicendo tra le altre parti
qo

.

.

.

ed ampio a meravi
glia : che era continuamente erbofo : coronato da
alcuni Colli che facevangli maeftofo teatro ; e
finalmente che veniva circondato da helliffime fa
lliche , le quali erano per ordinario Portici affa'

colarità, che

era

grande,

,

gran-
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dove
fi ricoverava il Popolo dalle
grandi ,
pioggè, e fi difendeva dal Sole
Fu dedicato a Marte , da cui ebbe il nome ; e
tal dedicazione fece , fecondo la lettura di Livio ,
il Popolo Romano dopo il difcaeciamento dc'Tar*
quinj, dalli quali era poffeduto Dionigi 1* afferifce
dedicato molto prima , volendo , che 1' Altare ,
fvi efiftente vi, fotte pofto forfè da Romolo , e che
lo fpazio dedicato a Marte, allora non foffe tanto ,
quanta fìi poi reftenfione,che ne fu fatta,doppo difcacciati li detti Tarquinj
Dicevafi per Antonomafia // Campo» e fu eletto pretto al Tevere per i giuochi Marziali , acciò
vi fotte anche l'efercizio del nuoto, ed il commodo
di lavarli, come fi legge in Porfirionc,interprete di
Orazio, nell' Ode 7. del $. lib. ed inVegezio nel
cap. 10. del 1. lib. Fra gli altri efercizj giovanili ,
vi s' imparava di montare fpeditamente a cavallo;
poiché , in quel tempo non effendo in ufo le flaffe,
richiedevafi maggiore agilità Vi fi folevano per
ciò tenere nella State alcuni cavalli di legno , li
quali nel Verno fi ponevano al coperto fotto de'
Portici , o altri edificj ( che erano all' intorno ) ^
e fopra de medefimi montavano dal bel principia
li giovani , ancora inefperti , fenza portar arme
alcuna , e poi con il progreflb de' loro efercizj vi
falivano armati , portando alcune afte , overo le
fpade nude nella delira , come ne avvifa Vegezio
nel cap. 18. del 1 lib. de Re Militari. Vi fi efercitavano ancora li giuochi di palla , di lotfia , del
corfo, sì diperfone, come di earri ; e parimen
te vi
.

.

.

.

•
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vi fi faceva un' altro giuoco particolare di ca
valli , ittituito da Romolo ad onore di Marte, il
quale lì celebrava li 29. di Gennaro , li 27. di Febrajo , e li 13. di Marzo , con il nome di Èquirìe
Parla di quelli giuochi Ovidio nel terzo de'
Fatti.
q2

te

.

Altera gramineo fpetiabis Equiria Campo
E nel fefto :
Tunc ego me m emini , ludos in gramine Campi
Afpicere , & dici , lubrice Tibri, tuos
.

.

V' era finalmente l'OrivoIo a Sole , le ore del
quale venivano indicate dall' Obelifco , di cui fi
parlerà , con difeorfoa parte, nel Rione feguente

di Colonna

.

Avea quefto Campo i fuoi Septi , che confiftevano in uno fteccato , o recinto fatto di tavole ,
o travi fui margine di effo Campo , a guifa di ma»dra , detti perciò anche Ovile , dove ne' Comizj
fi rinchiudevano , una dopo V altra , le Centurie ,
e Tribù , che dar dovevano li fuffragj per la crea
zione de nuovi Magiftrati ; nel che ficcome fuccedeva, che tali fuffragj divenivano venali, biafimando perciò Petronio Arbitro quefto difordine ,
che bene fpeffo era cagione di Guerre Civili , co
sì favella nel fuo Poema
Nec minor in Campo furor eft, emptìque §£uirites9
Ad pradam, flrepitumque lucri, fuffragia vendunt.
Dal Campo , dove effe Centurie , e Tribù
.

te

,

fi

pattava ai Septi
nel quale rifiedeva il Ma^iftrato

erano

convocate

,

per
,

un

Pon

come narra

Sve-

Antica, e Moderna.
9^
Svetonio , parlando di Cefare , dal che argomen
ta il Nardini , che
per ficurezza delio fteccato ,
acciò non poteffero altri , o faltarvi dentro , o ve
ro ufcirne, o accoftarvifi a
parlare ; foffero li Se
cinti
anche
di
e
fofTa
su
,
pti
quella foffe il Ponte
e Cicerone vollero
,
Oppio
cingerli di marmo ,
con Portici attorno ; ma 1' opera non ebbe effet
to
Ben l' efcguì poi Lepido , e finalmente Agrip
loro V ultima perfezione con il nome di
diede
pa
Septi Giulj , per onorarne Auguflo , come dimoftra Dione al lib. 53.
Il fito di effi Septi , dicono il Biondo , ed il
Fulvio , effere flato , dove è oggi Piazza Colon
na .11 Nardini dall' altro canto vuole, che i Se»
fti principiando a pie del Citorio , e feguendo lafalda del Campo, occupafiero o tutto, o parte
di quel fito , nel quale ora fono li Notari dell' Eminentifiimo Vicario , e che abbracciaffero ancora-*
buona parte del Palazzo , e Piazza Cupranica
Dimoflra Cicerone vicino alli Septi la ViHaJ
Pub'ica , cioè un Palazzo , dove gli Ambafciadori
de' nemici , li quali non fi folevano ammettere in
Roma , erano alloggiati a fpefe del Publico Sta
va quefto fu
quella ettremità $el Campo Marzo ,
che oggi è appretto la Rotonda , tra la Via detta
de' Fcjììni , e l'altra del Seminario Romano , o po
co lungi da
quel Contorno, nel quale parimente
era il Portico di
Europa , con altri limili Vi era
no in oltre moltiffime Statue affai celebri,
qua tra
sferite dal Campidoglio per comandamento di Au
guflo; ficcome ancora C oltre alcuni nobili Giar
•

.

.

.

.

dini )
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dini ) vi furono tre Teatri , un Anfiteatro , diverfi Tempj edificati con particolar magnificenza,
e molti Portici , fra quali
contiguo alli Septi fordetto
geva quello,
degli Argonauti, che Marziale
negl'Epigrammi del fecondo lib. fèmbra includere
dentro li medefimi , parlando di Selio , celebre
Scroccone , il quale girava per i luoghi più fre
quentati di Roma , e particolarmente per il Cam
po fuddetto , lodando un certo Paolino , ed altri
Giovani , per effer invitato a cena
.

Nil ne

Selius

, nìl linquìt inaufum ,
Ceenandum quoties , non videt effe domi
Currit ad Europen , &te , Pauline , tuofque
Laudat Achilleos , & fine fine pedes
Si nihil Europa: fecìt , tum Septa petuntur ,
»S7 quid Philirides praflet , & Aefonìdes

tentatum

.

.

.

Parla il medefimo nel cap. i. dell' 1 1 lib. del
Portico degli Argonauti fotto li nomi di Fìllirìde ,
ed Efonide , alludendo ad una pittura ivi colloca
ta , rapprefèntante Chirone figliuolo di Filtra , e
Giafone figliuolo di Efone , che furono due Capi
principali de' fiiddetti Argonauti ; e da quefta—
pittura prefe il Portico la fua denominazione
Più Tempj vi furono in etto Campo eretti
Quello di Nettuno , edificato da Agrippa per i
felici fucceffi di un combattimento navale, col
detto Portico era congiunto Vi fu ancora , ol
tre l' Altare fuddetto , il Tempio di Marte , ed il
Bufto , che era una fabrica , dentro di cui il cada
vere di Auguftofu abbruciato per il primo, ed in
.

.

.

.
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anche
quelli degl' altri Cefari , che vi fu
leguito
rono fuccefiivamente fepolti
IJ luogo , che Terremo dicevafi , fu parimen
te nel Campo pretto il Tevere , e fu così detto dal
confumo, che faceva il Fiume in quella ripa , il
che in Latino fi dice terere » e fu vicino a Piazza
Nicosìa , conforme anche fi dirà nel difeorfo di
.

.

S. Lucia della Tinta
Oltre il menzionato Altare di Marte, v'era an
che quello di Lite, e Proferpina fatto fòtterra,
come alli Dei infernali fi coftumava,e fu day Roma
.

allo fcrivere di Zofimo , nella guerracontro gli Albani
Quefto, perche ad ogni altro ,
fuori che a loro , fotte incognito , fu ricoperto di
terra , fcuoprendofi folamente ne' giuochi Secola
ri , nel qual tempo vi fi celebrava il Trinozio, cioè
una fetta di facrificj.ed altre cerimonie occulte per
cantò Aufonio nell*
tre notti continue , della
ni

eretto

,

.

quale

Idilio li.
Trina Trentino , celebrata Tr'noBia ludo .,
Il Panvinio fcrive, effervi flato anche un Bo«
feo dedicato a Giunone Lucina,da cui la Chiefa di
S. Lorenzo in Lucina aveffe prefa la denominazio
fondatamente deduchino fi
benché altri
ne
,

più

;

nal

fopranome da

Santa Lucina Matrona

Romana,

che edificò quella Chiefa-.
Eravi parimente, fecondo Sparziano , P Anfi
teatro di Trajano , che poi Adriano disfece ; e vi
fu altresì il Teatro di Cornelio Balbo , con la grot
ta , detta pure di Balbo, la quale era un luogo
deirifteflb Teatro , in cui fi preparavano gl'lftrio-

ni.

"
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Il Cenfore Marco Emilio Lepido vi dedicò uit
Tempio a i Lari Permarini , che erano una fpecie
di Dei domefiici , come fi legge in Livio nel io.
della 4. Deca, il quale parimente nel 4. della j.fà
menzione di un altro Tempio di Vulcano
Fefto vi fuppone un Fiumicetto, chiamato Petronia , per cui pattava il Magiftrato , quando era

$6

.

per trattare un qualche grave negozio nel Campo
Marzo , prendendo in etto gli aufpicj, detti Peren
ni ; del qual fiume non fi trova notizia certa, nem
meno appretto Fefto , che di etto favella
Strabene finalmente ci rapprefenta il medefi
mo luogo pieno di fepolture di Uomini , e Donne
illuftri, dicendo : Fa propter cum locum iftum relù
giofiffimum effe cogitarent , clariffimorum virorum ,
ac fdtminarum monumenta in eo conflruxerunt
Fìi
tra li menzionati fepolcri , quello di Pacuvio daBrindifi , infigne Poeta Tragico , con quefta me
moria 1
.

.

adolescens tametsi

properas

•

hoc te saxvm rogat vt se aspicias
deinde qvod scriptvm est LECAS
HIC SVNT

«

,

POHTiE PACUVII

MARCI SITA OSSA I
HOC VOLEBAM NESClVS

.

NE ESSES

VALE
D. M.

Dione

però nel

lib. 39.

perfuadendo il

con-

tra-

ov
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trario , narra , eflcrvi fiata fepolta Giulia figliadi Cefare, e moglie di Pompeo j al qual atto fi
oppofe, benché in vano , Domizio con altri Princi
pali della Città ; ficchè è credibile, che Strabone
intenda parlare di quei fepolcri , da lui offervati
nel fuo tempo, e poftivi con autorità, e licenza
del Senato Romano. Appiano nel i. libro delle
Guerre Civili parlando di Siila , lo fuppone fepoltura de i foli KeiTranflulerunt in Campum Martium,

ubifolos Reges fepelire mos efl
Ad un lato del Campo fu
.

altro minore »
chiamato dalle Terme ivi efiftenti,Gi>»f o di Agrip
pa. Il Donati giudica, effer flato quefto il Camp»
Tiberino, che CajaTarazia, o Suffezia Vergine
Vertale donò al Popolo 11 Nardini però colloca
il Tiberino fuddetto altrove, cioè al finiflro lato
del medefimo Campo Marzo ; e feguendo il Do
nati , vi ftabilifce nel deliro lato il Portico di Eu
ropa , C cioè fotto il menzionato Monte Citorio )
il quale fi vedeva efpofto verfo Occidente fra due
verdeggianti Bofchetti di Buffo , etrafle.il none
da una Pitturarne vi era,del ratto di Europa , del
la quale fi vede la medaglia con altre diverfe nel
£. Dialogo dell' Agoftini Il Nardini al cap. 8. del
6. libro lo fuppone fondatamente collocato fra il
Campo Marzo, e la Via Retta , oggi chiamata—
Strada Giulia , e propriamente fra li due Ponti
cioè il Gianìculenfe , oggi chiamato Sifto , fituato
in una delle eftremità della menzionata Via , ed il
Trionfale pofto nell'altra eftremità verfo l' Archiofpedale di S. Spirito
Di
G
Tom. IL
un

.

.

,

.
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di
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Portoghefi fua Confraternita
,

e

Spedale

,

.

Martino di Chaves, nel Pontificato di Si
ilo IV, ebbe la prefente Chiefa il fuo princi
in
pio quefto fito , dove era un' altra, dedicata a—
S. Antonio Abate ; e molti anni doppo fu riedifi
cata da fondamenti a fpefe della Nazione Portoghefa con bel difegno di Martino Longhi il giovine,che principiò finalmente la Facciata di Traver
tino con pilaftri d' Ordine Dorico , ma fu termi
nata , infieme con la Chiefa, circa l'anno 169J.
con 1' afliflenza dell' Architetto Crifloforo Schor.
Il Quadro nella prima Cappella,entrando in Chie
fa, fulla delira è fatto da mano virtuofà Quello
nella feconda di S.Gio: Battifla con Putti , ed al
tre Pitture negl' Angoli, e nelle lunette , è di Gia
cinto Calandrucci Palermitano; ed il Bufto di Gio:
Battifta Cimini , di cui quefta Cappella è Padro
nale , è di Andrea Carrarino La S. Elifabettanella Crociata , del Cavalier Celio , ed il Quadro
dell' Aitar Maggiore è del medefimo Calandrucci.
Il Crifto morto , che è nel primo Altare dall'altra
parte, è di Pellegrino da Modena La Natività di
Isloflro Signore nell'altra Cappella, del Nicolai Lorenefe ; ed il Quadro nell' ultima con S. Sebaftiano , S. Antonio Abbate , ed altro Santo, è di Mar
cello Venufli Viene quefta tifflziata da molti Cap
pellani Nazionali ; e detto Cimini dotò la propria
Cappella , e vi lafciò un legato affai confideraHle

DA

.

.

.

.
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nel i68j. di circa feudi cinquantamila da darà a
frutto, per dotarne povere Zitelle Romane,defiderofe di monacarfi E' qui fepolto il celebre Cafifta Martino Azpilqueta, chiamato communemente
•
il Navarro
Lo Spedale contiguo circa 1' anno 1417. fu
fondato da una divóta Gentildonna , chiamata.*
Giovanna da Lisbona , venuta in Roma per vifitare i Luoghi Santi
Regnando Eugenio IV. fu fucceflivamente accrefeiuto di fabbriche, e di entrate
neli4$9.da Antonio de Chaves Cardinale di Lisbo
na, come ivi fi legge , e da altri Benefattori ; ed
anche Giorgio Colia Portoghefe , creato Cardi
nale da Sifto IV, gli fece molti beneficj , e lo fottopofe al governo de i Deputati. Nazionali prò tem
pore, ed infieme alla protezione degli Ambafciatori di quella Corona Vi fono ricevuti li Pelle
grini della Nazione, tanto fani, che infermi ,. con
quefta diftinzione , che i I airi fi ricevono per un
mefe in circa , e li Sacerdoti per due ; ed efiendo flato iftituito propriamente per le Donne, que
lle vi fi ricevono per tré mefi La Confraternità ,
che governa providamente la Chiefa , e Spedale,
fu iftituita dopo il Pontificato di Paolo III.
.

.

.

.

.

Di S. L/tcia della Tinta

.

alla deferitta Chiefa , e per la Strada,
che dalla Piazza feguente^ Nicosìa, anche-»
detta dei Collegio Clementina , va alf Orfo , s' in
contra quella , che è Collegiata , ed infieme PaG 2
ree-

Dietro

Descrtzione di Roma
loft
rotchia. Fila è antichiflima , ficcome da alcune di
lei memorie fi raccoglie, e dicefi della Tinta, per
che qui , fecondo alcuni , già abitavano i Tintori
Nel 1580. fu riftorata dalla Compagnia de' Coc
chieri , che allora vi era Rrà li Canonicati , che
fono in quefta Collegiata , ne furono fondati al
cuni dal Cavalier Ricci , ed alcune nomine di etti
appartengono al Signor Principe Borghefe, che
molti anni fono la riduffe in miglior forma Que
lli Canonici però non hanno 1' ufo della Cappa,
fenonche in quefta loro Chiefa
Quefto luogo chiamavafi anticamente Terento dal confumare » ehe faceva il Tevere in quefta
vicina Ripa , e che in Latino fi dice terere ; dal
che forfè quefta Chiefa anche ricevette il nome-,
della Tinta » efiendofi corrotto il nome di Terento Era qui 1* Altare fotterraneo di Dite , e Proferpina , che fu eretto da' Romani , allo fcrivere
di Zofimo , nella guerra contro gli Albani ; ed ac
ciocché ad ógni altro , fuorché a loro, fotte inco
gnito , fi ricopriva di terra , feoprendofi fidamen
te ne* giuochi fecolari , nel qual tempo vi fi cole
va il Trinozio, cioè una Fetta di Sagrifizj, ed al
tre cerimonie occulte per tre notti continue ,
della quale cantò Aufonio nell'ldilio 11.
.

.

.

.

.

Trina Terentino celebrata Trinolìia ludo

•

Col-

Moderna

•

Collegio Clementina

•

Antica

e

,

ioi

vicinala Piazza Nicola, così detta da
un' Ambafciatore di Ragufa, chiamato Nicofio , che ne' fecoli pattati vi dimorava Sta in
così fi
quella fituato il Collegio Clémentino , che Volen
nomina da Clemente Vili, fuo Fondatore
do quefto Pontefice iftkuire in Roma un Collegio ,
in cui fotte educata la Gioventù Nobile , così di
Roma , come d' altre Città fuori, e dentro dell'
Italia, tanto nelCriftiano coftume, quanto negli
liberali, l'an
ftudj delle belle Lettere, ed altre Arti
Bolla lo erette , decoran
no 1604. con

E

'Qui

.

.

dolo

con

particolar
fpeciali Privilegi

confegnò atta curaV e
gregazione Somafca

e lo
Con
PP.
cella
direzione de'
,

e

prerogative,

Vi unii n appretto il Colle
Urbano VIII. fegio della Nazione Illirica, che
Santa Ca
paròpoi , e trafportò nella Città della
la di Loreto I fudetti Padri hanno pofeia quefto
accrefeerJuogo renduto affai più magnifico con
ne in diverti tempi la fabrica, e con aggiungervi
la Biblioteca , il Teatro , ornati di vaghe pitture,
ed una nobile Cappella con architettura del Ca
valier Fontana, e con pittura di Ludovico David;
Af
in cui per la Domenica fra 1' Ottava dellafB;Vi
re
fluita fi tiene una nobiliffima Accademia con la
in
Oratorio
1*
cita di varj Componimenti , e con
mufica , intervenendovi molti Signori Cardinali,
.

.

de'

quali il più profumo di parentela

Aldobrandina
Tom. IL

ne

è

fempre

con

la Cafa

il Protettore. Ha que-

Cj

"*

Descrizione di Roma
ioa
Ila Cappella il fingolar privilegio di cuftodirvi il
Santittimo Sagramento , concedutole dal Ponte
fice Regnante Benedetto XIV. in argomento di
grata ricordanza , di aver pattata in quefto Colle
gio , la fua adolefcenza
.

Di S. Ivo de' Britanni

.

■

detta Piazza Nicosìa andando verfo la
Scrofa , fi trova quefta Chiefa Parocchiale ,
che l'anno 14J6. da Califlo III, medianti l' iftanze del Cardinal Alano di Coetivi Britanno, fu con
ceduta alla Nazione Francefè della Provincia di
Bertagna ; e vi fi confervano alcune Reliquie del
E'
Santo Titolare , e dell' Apoftolo S. Andrea
alla
Chiefa
di-S.
vicina
de'
unita
Francefi.,
Luigi
infieme con lo Spedale, qui eretto nel 1 ei 1 .per gì'
Infermi , e Pellegrini delia detta Provincia ; qual
unione fece Papa Gregorio XIII. ad i Manza del Re
di Francia Enrico III. II Quadro col Santo nell'
Aitar Maggiore è di Giacomo Triga L' Annun
ziata nel laterale a mano diritta è di mano di Bo
naventura Lamberti ; ed il S. Giufeppe nell'altro
a mano manca è pittura del Cav. Carlo Maratti

DAlla

.

.

.

■

div<

.

Chiefa della SS. Concezione in Campo Marzo
e fuo Monafiero
in

,

.

ENtrando
angolo
S.

Agoftino

,

nella Strada,che refta dirimpetto all'
della gran fabrica del Convento di
viene dirimpetto quefta Chiefa , e
Mo-
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di
Concezione
Campo
Santittima
della
Monaftèro
1' anno
Marzo , Effendofi rifugiate in Roma circa
le
evitare
della
Grecia , per
yeo. molte Monache
d
Imperadore
perfecuzioni di Leone Ifaurico , delle
Sagre Im
Oriente, efienfiimo impugnatore
.

fi ricoverarono in quefto luogo , e por
dell' Immaco
tarono feco il divotifiimo Quadro
anche il
lata Concezione , che qui fi venera , ed
NazianCorpo dell* infigne Teologo S.Gregorio
fa traXIII.
zeno , che poi dal Pontefice Gregorio
Le prime Mona
fpgrtato alla Bafilica Vaticana.
ma
effendovifi pòche qua venute, erano Bafiliane;
di
fcia ricevute molte Romane , fi mutò la Regola
attual
di S, Benedetto , che
S. Bafilio in

magini

,

quella

mente fi offerva

]

.

Demolirono quefle Madri la piccola Cnieia ,
con architettura di Gio;
e fabricarono la nuova
Antonio Rotti
Entrandofi nella medefima dalla banda
Cro-.
tile del Monaftero,il Quadro dell'Altare della

3\k*J
depor

.

di

deftra,che rapprefenta ilBattefimo
S.Gio:Battifla, è di Pafqualino Marini inficine
nellacolli laterali Il S, Gregorio Nazianzeno
e la Con
Cappelletta feguente è di Luigi Garzi ;.

ciata,a

mano

.

dipinta a frefco nella Volta della Tribunae.
maggiore, infieme con tutte le altre Figure,
nel

cezione

.primo
di Placido Coftanzi. Il Cròio morto
ite
Altare dall'altra banda, fu dipinto co* fu<?i\
rali da un' Eretico, il quale poi fi fec^Ca^oli.c.o
Tutti li Quadri della Cappella
nell
S.BcnedeTto,fono di Lazzaro Baldi;e li laterali alG

...

fe-guente>dedicata,ji

4
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altra del bel Crocifitto, che è di bronzo, veni
gono dalla Scuola del Cavalier Sebafliano Conca.
Nel Refettorio di quefte Suore vedefi un gran Qua
dro, dipinto dal medefimo Cavalier Conca ; e lej
pitture per di fuori , fopra la Porta principale del
Monaftero, fono dello Speranza , e del Sermoneta.

Qui vicino retta il Palazzo de' Signori Cafali
Romani, nel quale, fra gli altri nobili ornamen

una ftimatiflìma Tefla di Cicerone ;
, fi conferva
nell'altro
e
parimente non molto difcofto del Gran
Duca diTofcana oflervafi la Profpèttiva dentro
il Cortile , che è opera lodevole del Vignola

ti

.

Di S. Niccolò de

Perfetti.

Chiefa , che filila mano manca retta
y_J preffo il detto Palazzo di Tofcana , fi chia
ma de Perfetti da una Famiglia Romana , che_*
poffedeva qui da vicino le proprie Abitazioni E*
antichiflima , poiché fu conceduta da S. Zaccaria
Papa alle Monadi* di Campo Marzo , e nel 1 568.
S. Pio V. la diede fili PP. Domenicani di S; Sabi
na , che vi efercitano la Cura di Anime , effendo anche Parocchia
Vedefi in oggi riftorata , e
ridotta in forma migliore, eflendovi principalmen
te fiata fatta la Volta nel Pontificato di Benedet
to XIII, in mezzo della cyuale dipinfe a frefco il
Santo in gloria con altre figure Giacomo Triga.
Il S.Vincenzo Ferrerie nellr. prima Cappella a ma
no delira è di Francefco Ferrari Del S. Niccolò
nel-

(~\ Uefta

.

.

.
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La "Madon
nella feconda non fé ne sa 1' Autore
na delRofario nell' altra maggiore è di Lazzaro
Baldi Li quindici Mifteri del fuddetto Triga ; e
del S. Domenico nella prima Cappella dall' altra—
parte , del medefimo Ferrari
Nel Vicolo contiguo a mano finiftra fi trova 1'
Oratorio del Santiffimo Sagramento di quefta Parocchia , nuovamente eretto , e dedicato a S. Ca^
terina da Siena
.

.

.

.

•

Di S. Biagio ,

e

S. Cecilia de Matarazzarì

.

fondo del Vicolo della Lupa , che refta alla
della defcritta Parocchia,fi trova l'altra
SS. Biagio , e Cecilia, pofleduta fin—
dall'anno 1575. da una Compagnia di Materazzari Nel Pontificato di Benedetto XIII. fi\ rifabricata da' fondamenti , e ftabilita nella forma , che
Il Quadro dell' Aitar Mag.
al prefente fi vede
in
cui
è
giore,
dipinto un miracolo di S. Biagio , è
di
Sigifmondo Rofa Il Crocififfo in uno
opera
degl' Altari laterali è di Fabrizio Chiari La San
ta Cecilia con S. Valeriano nell' altro è pittura di
Placido Coftanzi ; e li quattro Ovati furono di
pinti a frefco, infieme col Quadro fopra la Porta—
eflerìore della Chiefa, da Antonio Bicchierari

INdeflra
Chiefa deHi
.

.

.

.

.
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di

Roma

M

Borghefe e fua deferitone
Edifìcj feparati fono qui appartenen
tutti alli Signori Principi Borghefi cioè
della

Palazzo

,

DIverfi
ti

il lorofamofo Falazzo

.

,

,

,

e

1' altro affai nobile
Toro
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loro Famiglia , fatto con difegno di Antonio de
Baptiftis , ed una comodittima ftalla , che forma
no una gran Piazza , chiamata perciò di Borghefe 11 Palazzo principale edificato nel tempo di
Paolo V. in quefta: parte del Campo Marzo ( nella
le abitazioni del Cardinal Dezfurono
.

.

prima

quale

) fu fabricato con indicibile magnificenza , eu»
fpefa con architettura di Martino Longhi il vec
chio , e Flaminio Ponzio ; il primo de quali fece il
difegno della Facciata principale dell'altra, che
e
guardali Palazzo delJaFamiglia , e del Cortile ;
la
e
Loggia
fu invenzione dell' altro tutto il refto ,
in fpeci'e , che rifponde a Ripetta Vi fono tre Ap
unapartamenti grandiflìmi , uniti fra loro conGiardi
dal
Cortile
doppia Galleria , chefepara il
Uno di etti fi ftende con vaga lontananza fino
no
,al detto Porto di R:petta Il vafto Cortile vien cin
to da belli Portici duplicati, e foflenuti da cento
Colonne di marmo antico doppie , fatte con ordi
Sta
ne Dorico , e Ionico , e adornate con alcune
di
una
e
Fauftina
,
tue , e fpecialmente di Giulia ,
Amazzone ; e ve ne fono altre piccole nel Giardino,che è riguardevole per gli ornamenti di ftucco,
La Scala mol
e per là copia dell' acqua di Trevi
to fi ngolare fatta a lumaca di un folo tratto, è più
-antica del* Palazzo, poiché fu eretta da Bramante
Lazzari
L'Appartamento eftivo terreno fi rende maravigliofò per la quantità delle Camere , Quadri »
e Mobili fingolari ; e fono confiderabili, fra ityft antità di pitture originali, una Venere con due Nin
fe di
za

.

.

.

.

.

!o8
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fé di Tiziano ;
David del Cavalier d' Arpino ; la B. V. M. , ed un Crifto di Raffaele di Urbi
no ; il Redentore alla Colonna del Caravaggio ;
Una Pietà di Leonardo da Vinci; I SS. Colino, e
Damiano del Dotti di Ferrara; S. Girolamo del
Vafari ; un Crifto , ed una Madonna di Scipione»»
Gaetani ; un Crifto con la Croce di Fra Sebafliano
del Piombo ; l'Incendio di Trcja del Barocci : due
Buffoni del Giorgione ; una Venere in piedi di An
drea del Sarto ; un David , che uccide il Gigante,
di Giulio Romano;un S.Pietro di \nnibalCaracci;
una Pietà del Zuccari ; Adamo , ed Eva di Giovan
ni Bellino ; la Mufa tanto rinomata del Domenichino ; Diana co le fue Ninfe del medefimo ; S. An
tonio di Pietro Perugino; una Lucrezia, ed una
Venere con un Satiro , del fuddetto Tiziano; di
verfe Veneri dell' Albani ; il Bagno di Diana con
alcune Ninfe, e Satiri del fuddetto Cavalier di
Arpino ; un Sanfone del fuddetto Fr. Sebafliano ;
una Sufanna di Rubens ; un Soldato , che moftra a
Ciulia la vefte infànguinata di Pompeo, delGentilefchi ; un Ballo di Contadini di Guido Reni; Erco
le col Toro dell' Antiveduto ; una Venere , che_>
benda Cupido» del mentovato Tiziano, il quale
dipinfe anche le due Femine , affife fu la fponda di
un Bagno ; la Cena del Signore con gli Apoftoli ,
del medefimo ; il celebre Crocifitto di Michel' An
gelo , ed altri molti ; e vi fi vede ancora un nobiliffimo Bagno di Porfido, ed una beIJiffima. Tavola
di Diafpro Orientale
In una Sala contigua ornata di Stucchi , e_»
Moun

.

di
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Mofaici , fi vedono diverfi Specchi con figure di
Ciro Ferri , e con fiori dello Stanchi, Brugoli
ed
altri eccellenti Pittori ; due Fontane di Alabaftro ,
e varie Tette degli antichi Cefari in Porfido
,

.

Neil' ultima Camera fi offerva un gran nume
Quadri piccoli affai flimati , fra' quali fono.
i più infigni la B. Vergine, ed un Angelo di Guido
Reni; il S.Gio:Battifta di Leonardo da Vinci; t
Re Magi di Alberto Duro ; la Donna Adulteradelio fletto ; un Giovane con un mazzo di fiori
nelle mani di Raffaele ; una S.Caterina del medefimo ; una Maddalena del Coreggio ; 1' Adora
zione de Magi di Luca Olandefe; il Salvatore-»
nell' Orto di Paolo Veronefe ; la B. Vergine col
Fanciullo Gesù, di Pietro Perugino; S. Pietro,
che taglia l'orecchio a Malco , di Giufeppe di Arpino; S.Antonio Abate nel Deferto di Annibale
Caracci; la B. Vergine in atto contemplativo , del
medefimo ; la B. Vergine in atto di leggere , del
Caravaggio , ed altri Sonovi ancora alcuni Spec
chi dipinti da Mario, e dal Brugoli fopraddetti
La Sala , che fegue, fu dipinta dallo Stanchi , e
l'Appartamento de'Mezzanini da Giufeppe di Arpino, Filippo Lauri,Gafparo Pouttino, e da Anto
ro

di

.

.

nio Tempefta
Nel primo
.

Appartamento grande vedefi una
doppia feguenza di Camere, i fregi delle quali
furono dipinti da Fr .Giacomo Piazza Cappuccino,
coli' Iftorie della Regina Saba
del Ri-tto delle-»
Sabine, ed altre Fra molte preziofiflìme fupel,

.

lettili di

mute

di Arazzi tettati in

oro ,

s

fata

,

con

.
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fedie » fludioli , ed altri mobili ricchiftimi , evvi
un Gabinetto di Ebano conlftorie di bafforilievo
a oro, e gemme. Merita finalmente un' offervazione particolare 1' Oratorio domeflico per la qua
lità dell' edificio , e per la ricchezza delle fupeJlettili , ficcome ancora la Biblioteca nejl' Apparta
mento fuperiore , del fu Cardinale Scipione Bor-

ghefe

.

Di S. Gregorio a Ripetta

piccola Chiefa di
regnando. Clemente VII

QUefla

S.

.

Gregorio Papa

,

fu fondata 1' anno
una Confraternita di Muratori , che an
da
1527.
che alla medefima contiguo fecero 1' Oratorio
,

gì' efercizj di divozione In quefta Compa
gnia fono anche ammetti gli Statuarj li Stucca
.

per

,

tori

,

e

quelli

,

che lavorano di Bafforilievo

Del Porto di

Ripetta

•

.

vede q«l virino il Porto di Ripetta , fatto fabricare da Clemente XI. nel 1^04, non tanto
beneficio ;
per ornamento , quanto per pubblico
porta
poiché ferve di asilo alle barche , le qualiSabina
li
no continuamente dall' Umbria , e dalla
af
Contiene
diverfi gradini
viveri a quefta Città
fai lunghi , fatti a cordonate , e moflra due facce
La prima è rivolta verfo il Fiume, ed è ornata
cojl' Arme del detta Pontefice , ed ifcrizzione fot
e 1' altra ,.che è falla pubblica Strada , è di
to

SI

.

.

;

Moderna
in
forma femicircolare con fedili all' intorno , ac
compagnati da balauftri , e con Fontana in mezzo
affai commoda per gli Uomini , e per gli Animali;
dandogli termine due Colonne , lavorate ad imi
tazione delle Milliarie , ufate dagli antichi Roma
ni , nelle quali fi ravvifa il tempo, e 1' altezza di
tutte le inondazioni, che dal 1405. fino al 1704.
fono fiate cagionate dall' acque del Tevere a que
fta Città Il difegno di quefto Porto è di Aleffandro Specchj , affittito dal Cavalier Carlo Fonta
na ; eli Travertini
impiegativi, furono del Coin
terra
Alla delira incontro San
loffeo , caduti
Rocco, fono le abitazioni de* Doganieri , ed altri
Minirtri dello fletto Porto
Antica

,

e

.

.

.

.

Di S. Girolamo

degli

Schiavoni

.

incontro al defcritto Porto quefta Chie
fa di S. Girolamo degli Schiavoni, donata—
da Niccolò V. a quefta Nazione, che a proprie fpefe 1' anno 1450. la rimodernò ; e Siilo V. per efferne flato Cardinal Protettore , la fece riedificare
nella nobil forma prefente con. difegno di Marti
no
Longhi, e di Giovanni" Fontana Il Quadro
della B. V. M. nell' Altare a mano deftra è di Giu
feppe del Baftaro L' ornato intorno al Quadro
della feconda, è difegno, e lavoro dello Scultore
Pietro Bracci ; e l' altro Quadro nella feguente_*
Cappella è di Benigno Wangh Le pitture , che
rapprefent:;no la vita di S. Girolamo nel muro
dell' Aitar Maggiore , fono di Antonio Viviani ,

RFfla

.

.

.
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e di Andrea di Ancona ; ed il S, Dottore,
dipinto
nella Volta, di Paris Nogari .11 S. Matteo però in
uno de Triangoli della Cuppola , è di mano del
Cavalier Guidotti ; gì' altri di divertì ; e vi lavo
rò anche Avanzino Nucci Il S. Girolamo nellaprima Cappella dall' altra banda, è del fuddetto
Baftaro Il Crifto morto nella feguente è del me
defimo ; ed il detto Andrea d' Ancona fece le pit*
ture a frefco Neil' ultima Cappella poi il Quadro
è opera di Michel' Angelo Cerruti. S. Pio V. ono*
rò quefta Chiefa, annoverandola fra li Titoli Car
dinalizi ; e lo fletto Sifto V. la fece Collegiata per
la fola Nazione
112

di

.

.

.

.

Di S. Rocco , e S. Martino , fuo
ed Archieoufraternita

Spedale

,

.

!

la deferitta Chiefa di S. Girolamo de
3 Schiavoni trovafi alla fletta mano , quefta
di S. Rocco , edificata 1' anno 1500. in tempo di
Altffandro VI. dall' Univerfità degli Ofti , Barca
ioli , ed altri , che comprarono il fito dalla Nazio
ne Schiavona,per aprirvi l'annetto Spedale per gì'
Infermi dell' Arti loro ', come apparifee dalla Bol
la di detto Pontefice fotto il primo di Luglio 1499*
e fotto Paolo III. vi ereflero una Compagnia, che
fu poi dichiarata Archiconfraternita da Paolo IV,
che ha qui ancora un beli' Oratorio Evvi pa
T "X

J|

Oppo

.

rimente un' altro Spedale per le Donne partorien
ti , e fu eretto , e dotato dal Cardinal Antonio
Ilaria Salviati .Sin dal 1645. alli 26. di Luglio fi
ma-

Antica,

e

Jl|

Moderna.
#

.

manifeftò un' Immagine miracolofa di Maria Ver
ed effendofì
gine con molte grazie , e miracoli ;
molte
limofine
raccolte
, fil
con tale occafione
d'
impiegarle nell'
marono bene quefti Confratri
inampliare , e rimodernare la prefente Chiefa
e Cap
una forma più nobile , e finire la Tribuna ,
Anto
Gio:
di
pelle , fiecome fecero con difegno
Car
11
nio de Rotti , e fono riufcite aliai vaghe
dinal Odoardo Vecchiarelli nel 1657. molto con
tribuì per la fabrica ; e lo fletto fece il Cardinal
Francefco Barberini , che effendo Protettore, di
intiera
quefta Chiefa , e Confraternità , v* ereffe
col
Quadro,
mente del proprio 1' Aitar Maggiore
da Giacinto Brandi Il S. Fran
che fece
.

dipingere

.

cefco di Paola nella prima Cappella a mano deftra,
entrando in Chiefa, è di mano di Antonio Amorofi Il Quadro della feconda con Maria Vergine,
S. Rocco , e S. Antonio Abbate , è del Bacicelo
da CaQuello della terza fu colorito da Francefco cima
in
ftello Fiammingo ; e nella Cappelletta
della Madonna , ornata di fini marmi da Niccolo
le pittu
Menghini che anche ne fece il difegno , GenoCarifi
re furono fatte dal figlio di Antonio
il
vefe 11 S. Martino dall' altra banda , incontro
.11
Crocififfo, è di mano di Bernardo da Formello
fu
dipinto da
S.Antonio di Padova nel feguente
.

.

,

.

Preti Calabrefe ; e le pitture nella CupRofa Il Prese
pola , e nelle lunette da Francefco
PeruzBaldaffarre
da
pe nella feguente fu efpreflb
zi ; ma ritoccato da un* Allievo del detto^BacicIl Quadro finalmente nell'
cio , perde di molto
«1H
Tom. II.

Gregorio

.

.

.

U4
ultima
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Cappella fu colorito dal Crecolini

che v!
,
Ferrerio
effigiò S. Vincenzo
A quella Chiefa Urbano Vili, venne in Pro.
ceflìone,per implorare il Divino ajuto conl'interceflìone di quefto Sarto, contro la Pelle, in
occafione del contagio di Firenze ; ed in tal congiontura la graziò dell' offerta , che fuol fare il
Magiftrato Romano per il dì 16. di Agoflo, incui
da queft' Archiconfratrrnita fi celebra con tutta
folennità la Fefta del fuo Santo Titolare *
.

Atatu
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»

Moderna.
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Maufoleodt Auguflo.
alla defcritta Chiefa , e P™P^amente
ora del Marche
nel Palazzo de' Fioravanti ,
di Aagufto
te Correa , era fituato il Maufòleo
del
H*

Vicino

-

i

Descri2ione

\6

di

Roma

del quale Svetonio in Augufto così dice
inter Flaminiam viam , ripamque Tyberis

:

Id opus

fcxto fuo

la
del
Tevere
Pia Flaminia ,
Ripa
fopra grandittìme Volte di pietra bianca , attorniato da Cipretti , adornato di nobili Statue , ed alto 250.
Cubiti Nella fommità fu pofta la Statua di Augu
fto \ e fotto il Maff ccio erano alcune nicchie , ov
vero ftanzette , che contenevano le Ceneri di ef
Dalla parte
fe Cefare , e de' fuoi Confanguinei
di dietro era un Bofco di Pioppi con vaghifiime
fìrade , e luoghi da patteggiare ; e vi fu aggiunto
ancora un Portico affai ampio , adornato con
giardini di molta bellezza Innalzavafi quefta Mo
le con piani diverfi , che fi andavano fempre più
reflrigendo Ebbe una fola Porta verfo il Campo
May-zo, avanti la quale furono due Guglie, una
delle quali vedefi avanti la facciata Settentrionale
di S. Maria Maggiore , e vi fu eretta da Sifto V;
e V altra fi fuppone ancora fotterra dietro alla
vicino Chiefa di S. Rocco ; dal che argomenta il
Nardini, effere flato il detto Maufoleo , al pari
del Tevere, in faccia al Campo , ed al Rotonda , che
fu 1' altro termine di etto
Il Fulvio , ed il Marliani raccolgono dal fe
fto libro di Virgilio , che prima di ogni altro , vi
fotte flato fepolto Marcello Nipote di Augnilo ; e
Tacito nel g. degli Annali chiaramente accenna ,
che vi furono pofte anche le ceneri di Germanico.
Vi furono parimente collocati Coltre Augufto)
A grippa , Drufo , ed altri* menzionati in un Epi-

Ccnfulatu extruxit.Qntfio dunque
e

era

eretto tra

la

.

.

.

.

.

,

gram-
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de
Albinovano
di
Pedone
confolatio.ts ad
gramma
:
così
Liviam , dove egli conchiude

Claudite

jam Parca nimium referata fepulchra ;

Claudite, plusjufto, jam Domus ifta patet

•

Erano forfè nell' accennato Bofco fparfi li Se
polcri do' Liberti di Auguflo , come dimottra la—
feguente Ifcrizione , trovata fra quelle ruine; poi
ché non è credibile , che quelli aveffero luogo nel
medefimo Maufoleo
•

M.
D.
A
VLPIO MARTIALI VGVS TI LIBERTO
A MARMORIBVS.

Tom. IL

Hj

w

n8

Dmcruiosib

di

Roma

^^^^^P^^^s

De'

iteflig] del Maufbleo fuddetto 2

detto Maufoleo vedonfi

alcuni

oggi
di
DIveftigj eircolari molto confiderabili
ra

reticolata ,

con

ancor

alcuni Loculi

,

ope

ed altri avanzi
che

,
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che diedero ancora il nome di Augufta alle Chiefe , e luoghi vicini L' ingreffo principale del me
defimo vefligio è nella Strada chiamata de' PentCm
fici , dentro il Cortile del Palazzo del detto Marchefe Correa -. Il Marliani , che nel fuo tempo
vidde li detti veftigjin flato affai migliore del prefente, riferifce, che erano tre circonferenze di
fabrica ben ampia, dittanti in tal guifa fra loro,
che fi diramavano in varie parti , e formavano
molti avelli , dentro de' quali ciafcuno feparatamente feppellir fi potette
Virgilio parlando del medefimo nobiliflimo
Edificio , nel fine del citato libro 6. dell' Eneide
( fecondo l' interpretazione di molti ) accenna il
publico lutto , e '1 dolore commune de' Romani ,
per l' immatura perdita del già menzionato Mar
cello , con. li fegnenti vcrfi :
.

.

*

§>uantos ìlle virum,magnam Mavortìs adVrbem,
Campus aget gemitus ,vel qute Ty ber ine videbit
,

Fttnera

,

cum

Tumulum prater Ubere

recentem

.

Li medefimi verfi Latini furono giada alcuni
Antiquarj malamente applicati ad una mole mar
morea , che era , molti anni fono ,
pretto la Porta
del Popolo , detta dal volgo il Sepolcro di Marcel
lo ; ma la vicinanza del Tevere , come ancora la
difficoltà di poter credere , che il Nipote di Augufto, da lui teneramente amato , fotte altrove^
porto, che nel diluì Maufoleo, rendè limile opi
nione vana , ed infufli (lente
H 4
Con,
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a caminare verfo la Porta del
fi trova qui da vicino il
manca
a
mano
Popolo ,
Magazzino , che chiamafi la Legnara /dove fi ven
dono Legna da bruciare
«o

Continuandoti

.

Del Confertfatorio della Divina Previdenza
a

Ripetta

.

Affato il detto Magazzino di Legna , poco difeofto fi trova , dalla banda di Fiume , que
fto Confervatorio , che per ricovero di povere-»
Fanciulle onefte.fù aperto la prima volta nel 1674.
in tempo di Clemente X. in una abitazione vicina
sA Monaftero dì 7orr* di Specchj ; dove effendo
notabilmente crefeiuto il numero di ette , fu fil
mato bene di trasferirle nell'Anno Santo del 1675.
in quefta Cafa molto più capace , per la compradelia quale attegnò Innocenzo Xl.un fufiìdio di cin
Vivono le medefime con l' induque mila feudi
loro
lavori , e con limofine di Perfone
ftria de
e
chiamanfi
della Providenza, e ven
pie; perciò
da
alcuni
Deputati , con 1' attìflengono governte
di
un
za
Prelato, e di un Cardinale , che ne è il
Protettore. Non hanno Chiefa publica , ma un'
Oratorio interno molto capace con tré Altari ,
e fu fabricato con difegno del Marchefè Teodoli
Il Quadro nell'Altare di S. Giufeppe ; Il Crocifitto
nell' altro incontro ; e 1' Annunziata coli' Angelo
dall'una , e l'altra banda dell'Aitar Maggiore , fo
no pitture di Placido Coftanzi
; e quello della Vol
ta è di Giacomo Tiiga
Piaz-

P

.

.

.

'

t
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Piazza del Popolo

,

m

.

Obelifco , che in mezzo di quefta fpazìofaPiazza fi offerva , nel 1589. vi fu trasferito
é'àl Circo Maffimo, e per ordine di Sifto V. vi fa

L"

eret-

Dhscrimonb di Roma
Il Cavalier Domenico Fontana , che ne
fu 1' Architetto , lo feppe così ben collocare, che
corrifponde ih mezzo della Porta del Popolo , ej
delle tre Strade ancora , che fi prefentano alla viJ
fta.di chi entra per la medefirna Porta Fu fatto
fare dal Re Semneferteo , che regnò in Egitto 522.
anni avanti la nafcita dei Redentore ; e ficcome fu
Cefare Augufto, che da Eliopoli fecelo trafportare
in Romà,ed erigere nel detto Circo MafJìmo,l'Obelifco di Augufto per 1' appunto chiamotti , e tanto
anche dall' Ifcrizione antica nel Piedeftallo fi rica
va
Il medefimo è alto palmi 108. con la fna pun
ta ,' la quale s' innalza dalla quadratura di
fopra
1 1 , ed è adornato di note Egizzie
La
palmi
pie
tra , che è di granito , è l'ingoiare ; il piediftallo
con il zoccolo , bafe , e cimafa con l' altra bafe
dell'Obelifco fopra di effo , è alto palmi ^7 , ed è
largo nel vivo palmi 12, e mezzo; la Croce con
l'ornamento è alta palmi 17, e mezzo, di modo
che quefto confiderato dal piano della Piazza fino
alla fua fommità, è alto in tutto palmi 162 e mez
zo. Il Nardini però non lo crede intiero , afferendo , che 1' antico Obelifco di Augufto giungeva
all'altezza di piedi 125* , anzi dubita fé veramente
foffe di Augufto , o di Coftanzo ; poiché febbeue
la bafe fa menzione di lui, e non di Coftanzo , contuttociò , effe ndo flati ambedue gli Obelifchi ritro
vati nel nominato Circo egualmente per terra , e
rotti, non poteva la bafe effer trovata congiunta
ad uno di etti , dal che nacque V occafione, ài du
bitare. La Fontana, che è lltuata avanti la medefama
i£2

eretto

.

.

.

.

.
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dalla
Guglia
parte della Città , fu fatta condel
Cavalier
Fontana
difegno
Nel Secolo antipaffato fi principiò a fmantellare in quefta Piazza una grande,ed antica Fabrica,
da alcuni creduta il Sepolcro di Marcello ; ed in
tempo di P20I0 III. ne rcftava ancora un gran Maffò, che di ordine di lui fu (pianato
(ima

.

.

Porta del

Popolo

.

Porta vogliono alcuni , che anticamen
fi chiamaffe Flumentana dal vicino Fiu
me
Il più vero nome però antico fu quello di
Flaminia, e lo pigliò da Cajo Flaminio Confole ,
che fece laflricare la Via, che vi efce , la quale
chiamafi anche Flaminia , e giunge fino a Rimini ,
ed anche più oltre Ora generalmente fi chiama
Porta del Popolo , e quefto nome d' onde le venga,
vuole il Donati , che l'abbia prefo dalla Chiefa di
S. Maria del Popolo , ed il Fulvio afferma , che ,
giungendo fin qui con beli' ordine li Pioppi , li
quali circondavano , e facevano ombra al famofiftìmo Maufoleo d' Augufto ( di cui già fi è parla
to ) da tali Alberi appunto , che in latino chiamanfiPopuli, abbia prc fa quefta Porta la fua deno

QUefta
te

.

.

minazione

.

Ha la medefima due Profpetti, uno interiore ,
e 1' altro efteriore
Il primo, che guarda la Città,
fu adornato con difegno del Cavalier Gio: Loren
zo Bernini'fotto Aleffandro VII. in
congionturadella venuta in Roma di Criftina Aleffandra Regi
.

na
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di Svezia La Facciata efteriore poi fu eretta
per ordine di l'io IV. con difegno di Michel' An
gelo Buonaroti , poflo però in efecuzione dall'Ar
chitetto Giacomo Barozzi da Vignola E' forma
ta di Travertini , ed oltreché è ornata con
quat
tro Colonne di marmo , vi fono anche due Sta
tue rapprefentanti S. Pietro , e S. Paolo , che fo

na

.

.

no

fcoltura del Mochi

.

Villa Ginfliniani*
Mano delira fuori di detta Porta trovafi que.
fta Villa , che refta in un fito affai dcliziolo,
ed occupa la pendenza di una Collina , che forma
un* ameno Teatro E' ella riguardevole , non me
no per la frefcura dell' ombre , che
per la copia
dell'acque , ed Ifcrizioni antiche Il Giardino vien
circondato da pergole , con un Bofchctto di allo
ri ; e fi patta per una fcala coperta
fopra 1* accen
nata Collina , ove fi vede una
lunga , e nobile Gal
lerie con moltittime Statue , Bufli , Urne , e Baffirilievi Nel mezzo della Vigna , che refta nel
pia
no , fi vede una bella Fontana
, e per li
fpaziofi
Viali fono molti Vafi antichi con baffirilievi di
marmo , e fi vede
pure nel fine del Viale primario
un Coloflb dell*
Imperadore Giuftiniano , (limato
da alcuni primo Autore di
quefta Villa L* accen
nate Statue furono fatte tra
fpor tare dal Principe
nel 17 ^.all'altra fua Villa vicino alla Scala Santa
Caminando attorno alle mura della Città, che
JÒno da quefta banda , fi trova non molto difeofto
il

A

.

.

.

.

.
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il luogo , dove fi fepellifcono le Meretrici impe
nitenti , e dove fi crede fotte la Chiefa di S. Feli
ce in Pinciis , con un muro antichiffimo , fatto di
quadrelli in forma reticolata, pendente in modo ,.
che pare,doveffe effere a terra da miPe anni in qua,.
Scri
e perciò chiamafi comunemente Muro torto
ve Procopio,- che nel s"?8. affediando i Goti la,
Città di Roma, e penfando Bellifario, chela di-,
fendeva , rifar quello muro , che fin d' allora pa
reva minacciatte mina , i Romani non vollero,con
dire, che S. Pietro, come aveva prometto, averebbe difefa quefta parte della Città , e cosi avvenne;
poiché in sì lungo attedio gì' Inimici non penfaroPer quefto mo
no mai di affalirla da quella parte
ha
tal ma.
rifarcir
ofato di
tivo niuno in appretto
ro , che tuttavia fi mantiene così inchinato , e ca
dente , che da Procopio fi attribuire a miracolo.
Tornando nella Via Flaminia s'incontra, il
primo, il Giardino del Duca Odefcalchi , la cui Por
Indi la Villa
ta è architettura di Onorio Longhi
Ssnnefe, la cui Porta è difegno di Mario Areonio ;
e poco più oltre la Villa Cefi , detta di Papa Giu
lio perche fu fabricatada Giulio III. con archi
tettura di Baldaffarre da Siena; e Ja nobiliffima
Fontana incontro ad effa fu fatta di mano, ed in
venzione propria di Bartolommeo Ammannato.Entrando nel Vicolo, che incomincia dalla (addetta
Fontana,fi trova nel fine di effo l'altro Palazzo più
nobile,architetétto dal Vignola per ordine del uidr
detto Pontefice , e vi fono in quefto Palazzo al
cune pitture di Taddeo Zuccheri , ed un'altra bel
li fu.

.

.

.

,
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lifiìma Fontana con tazza di

di

Roma

porfido

,

e

varie

figu-

re,architettata parimente dallo fletto Ammannato.
La Strada contigua al detto Palazzo conduce
ad una Piazza,d'onde pattando fotto un grand' Ar
co ofcuro , fi va alla Fontana dell' Acqua Acetofa,
ornata di bel Frontelpizio da Aleffandro VII, per
che creduta acqua falubre , e medicinale Sotto
tal Arco fi venera con frequente concorfo del Po
polo ,una divota Immagine di Maria fcmpre Ver
gine , che difpenfa continue grazie a fuoi Divoti
.

•

Apoflolo nella Via Flaminia

Di S. Andrea

.

Maria del Monte effendo Governatore di
Roma in tempo del facco di Borbone , da—
Clemente VII. attor Pontefice fu dato in ortaggio
a' Nemici , non avendo denaro da fòdisfare la gran
taglia,da loro porta fopra la fu a Pontificia Perfona.
Era già in pericolo di effer fatto morire, perche
la taglia non veniva pr.gata ; quando nel dì di
S. Andrea Apoftolo gli riufcì di fcampare dalle lo
Attribuendo egli perciò la fua liberazio
ro mani
ne alla protezzione di quefto Santo , non folamente da quel tempo in poi lo prefe per fuo particolar Protettore , ma fatto Papa nel i jjo. col nome
di Giulio III, in fegno della fua riconofcenza ereffe
ad onore di lui quefto piccolo Tempio, fervendoli
del Vignola , che ne fece il difegno ; e tanto flimò di qui doverlo fabricare , quinto che per que
llo Stradone erafi fatta nel \a6z. la folenne Pro*
ceftione per la traslazione del Capo del Santo alla
Dì
Bafilica Vaticana

Gio:

.

.
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Di S. Andrea

Ponte Molle

a

127
.

Demetrio portato in Roma dalla
Morèa il detto venerabil Capo di S. Andrea
Apoftolo in tempo di Pio II, nel fito della Chiefina
prefente fu cuftodito per un' intiera notte fopra di
un' Altare , che vi fi erette , perche il medefimo
Pontefice voleva etto fletto portarlo , ed introdur
lo in Roma Tanto feguì nel dì feguente , e lo depofitò nella Chiefa di S. Maria del Popolo ; da do
ve
poi continuando in altro giorno la funzione , il
portò alla Bafilica Vaticana , ove ora fi venera
Ciò faccette nel Mefe di Aprile del 1462. portando
a
piedi io fletto Pontefice sì gran Reliquia, ed acccmpagnadola anche con palma in mano tutti li
Cardinali , ed ij Clero , e Popolo Rom?no con—
trentamila lumi di Cera,conformcrifcrifceilCiac»
conio In quefto fito dunque , ove etto venerabil
Capo fi petto , fi erette fubito un Altare colla Sta
tua del Santo , e colla fua memoria ; ed effendo
pei nel 1 566. dato in culle dia , ed unito alla Com
pagnia della Santittima Trinità de Pellegrini , e_»
Convalefcenti , queft' Archiconfraternità vi fece
quefta Cappellina con un poco di Cafamento per
chi ne ha la cura , ed alli 30. Novembre vi viene
ancora a celebrare la fetta

DA

un certo

.
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Del Ponte Molte
che vi

,

e

di

Roma

del Fiume Tevere

paffa fotto

,

.

Ponte fu fabricato da Marco Emilio
Scauro , e però fi difie anticamente Emilio
11 volgo poi corrompendo quello nome , il diffe_»
Milvia , e finalmente Molle , che è il nome, con cui
in oggi univcrfalmente fi chiama Poco, ò nulla vi
fi offerva; fi dirà folo , che fu riedificato da Nicco
lò V, eia Statua di S. Gio: Nepomuceno , che vi
fi vede eretta , fu fatta fcolpire a fue fpefe dal Car
dinal AlvaroCienfuegos,da Agoftino Cornacchini.
Qui vinto il Tiranno Maffenzio dall' linperador
Coftantino , vi fu precipitato , e con ciò dalla ti
rannia di lui retto Roma liberata.
Rifpetto al Fiume , che vi paffa fotto , molte
fono le opinioni del fuo vero nome , volendo alcu
ni , che prima fi Chi am atte 'Albata, epofeia Te»
vere , come
oggi univerfàlmente fi nomina , da—
Teverino Rè d' Alba, che, vi fi affogò, fecondo
dice Tito Livio Trae la (ila origine nell' Appen
V imboc
nino , e divide la Tofcana dal Lazio
cano , fecondo il detto di Fulvio, 2. Fiumi , il prin
cipale de quali è il Teverone , anticamente detto
Aniene , che viene da Tivoli ,• e divide la Sabina
dal Lazio , e l'altro è la Nera; e feorrendo per il
Tratto di 150. miglia , termina a Fiumicino, lon
tano da Roma 12. miglia , dove imbocca nel Me
diterraneo
Ritornando in Città , prima di entrarvi , fi

QUefto

.

.

.

.

.

può
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offervare
fuori le narra verfo il Fiume, il
può
nuovo Recinto per i legnami da lavoro , fatto
vi fare da Clemente XII. nel 17^4, conforma—
api arifce dall' JUcrizione fopra del Portone prin

cipale

.

S. Maria del Popolo.
di vota Chiefa di S. Maria del Popolo,
è
che contigua fulla mano finiftra alla Porta,
fu
per cui fi rientra in Città, vedefi fabricata , dove
il Sepolcro de Domizj , ed in cui fu fepolto Nero
ne , dopo efferfi con le proprie mani uccifo nella
Villa di Faontefuo Liberto, quattro miglia lon
tana dalla Città, fra le Strade Salara , e Nomentana ; la qual,Villa credefi fotte , dove oggi è il Ca
rtello , detto la Serpentaria , contigua alla VillaSpada Ivi fi vedono due Caverne, nelle quali
(limano alcuni ,. che, come fi è detto , l'infame Ne
rone , con le fue proprie masi fi uccideffe , per non
effer condotto prigione da Soldati , e per evitare
la morte , a cui con maggior ignominia lo aveva
il Senato condannato ; doppo di che , come Svetonio fa fede , il Cadavere di lui da Egloge , ed
Aleffandra fue Nutrici , e da Atta fua Concubina
fu qui fepolto nel fopraciglio del Colle degl'Ortuli , entro il Sepolcro della Famiglia Domizia ,^ do
ve anche erano ripotte le Ceneri de fuoi maggiori;
dal
e vi fu
il
, regiftrato

QUefta

.

poflo

Grutero

feguente Epitaffio

.
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Da tal Collina poi cadendo col tempo in que*
fto piano la Terra , vi fi radicò fopra un grand'
Albero di Noce , che occupato da Demonj , in
forma di tanti neri Corvi , li quali infettavano con
infiliti diverfi chiunque di qua pattava ; Pafquale Il.nel 1099. doppo ^.giorni di digiuno, e doppo
ancora molte Orazioni , che fece , avuta rivela
zione , che quei maligni Spiriti curtodfvano le offa
di sì federato Imperadore , che ivi (òtto erano nafeofte , coli' accompagnamento della fua Corte-*
venne

fofh il

proceffionalmente a quefto luogo Etto ftefprimo a percuotere coli' Accetta un tal Al
.

che reftò in breve dalle Perfone a ciò deflinate dalle radici tagliato , e dato poi alle fiamme ,
nel Tevere vicino furono gettate le ceneri , e le
offa dell' empio Nerone al li Venti fparfe , e diffama
te
Doppo quefto fatto fi erette nei medefimo fito
un'AItare,che fu dal medefimo Pontefice confagrato con l'attiftenza di dieci Cardinali , quattro Arcivefcovi,dieci Vefcovi,e molti Prelati,c©me raccon
ta diffufamente Giacomo Alberici nel fuo Compen
dio Iftorico della Chiefa prefcnte.Cefsò in tal guifa
un incomodo così confìderabile del
Popolo Romano,che per eterna memoria dell'ottenuto beneficio,
edificò a fue fpefe l' anno 1 227. quefto Tempio fot
to l'invocazione di S. Maria del
Popolo , e fucceffivamente Gregorio IX. vi trafportò dalla Cap
pella del Santittìmo Salvatore nel Laterano , con
folennc Proceflione di tutto il Clero , la prefente
divotiflìma Immagine , alla quale fu erettala no
bile, e moderna Cappella maggior» (òtto di Ur1 a
bano
bero

*

,

.

'

di Roma
del
Cardinal Antonio
bano Vili, per
Legato
M. ria Salili Genovefe , e le furono concedute n»oltiflìme Indulgenze , e particolarmente in tutte le
Fefte della B. V. M. , come ancora dalla metà di
Quadragefima fino all'Ottava di Pafqua , ne' quali
ftà (coperta , e vi è la fera buona Mufica
Sifto IV. avendo fatta riftorare la Chiefa con dife
confermò P Indulgenze de'
gno di Baccio Pintelli ,
v'
iftitul
fei Penitenzieri a guifuoi Predeceffori ,c
Pietro
col
titolo
,
fa di quelli di S.
però di Minori.
Giulio II. la nobilitò con diverfe pitture, ed altri
ornamenti Gregorio XIII. vi venne proceffionalmente a piedi fcalzi l' anno 1 578. con il Clero , ad
implorare il Patrocinio efficaciftìmo della Gran..
Madre di Dio per la prefervazione di Roma dall'
Imminente pericolo della Pefle, ficcome felice
mente faccette Il Pontefice Sifto V. la foftituì in
luogo di .5*. Sebafliano fuori delle mura , con le medefime Indulgenze in tempo finalmente di peflilenza , e lo fletto ha fatto il Regnante Sommo Pon
tefice Benedettoci V. nel 1744. in occafione del
contagio di Medina. Aleffandro VII. finalmente fu
V ultimo ad abbellirla, e lo tece con difegno del
Cavalier Bernini
Nella prima Cappella de' Signori della Rove
deftra , entrando , le pitture del Prefjemano
re a
pio-, e di S. Girolamo , fono di Bernardino Pintoricchio. La feconda Cappella rinuovata moder
namente con vaghezza dal Cardinal Alderano Ci
bo , Decano del Sagro Collegio , è architettura
del Cavalier Carlo Fontana, ed il Quadro è del
Ca-
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Cavalier Carlo Maratti , che vi rappfefentò fui

oglio la Concezione dì Maria Vergine,ed
i quattro SS.Dottori;la Cuppola fu dipinta da Lui*
Cibo lateral
gi Garzi ; li due Bufli de Cardinali
Francefco CaVal*
muro

ad

,

collocati , fono fculture di
lini , che fece anche li modelli de Puttrdi bronzo,
che foftengono la mcnfa dell'Altare ; eli due Qua».
dri Collaterali fotto l' arco dell' ingreffo fono di
Monsù Daniele , e di Gio: Maria Morandi La^.
La Viterza fu dipinta dallo fletto Pintoricchio
AI*
nell'
è
Citazione di Maria a S. Efifabetta > che
mente

.

.

della Crociata, pattata la quarta Cappella,
è del detto Morandi ; e delli due Angoli > che vi
fi vedono In atto di reggere il Quadro > quello a
e 1
cornu Evangelj è fcultura di Ercole Ferrata,
II Quadro di S. Lucia
altro di Gio: Antonio Mari
nella Cappella feguente è fatiga di Luigi Garzi , t
di Fabrizio Chiari è il S.Tommafo da Villa Nuova
tare

.

nell* altra La Cuppola, e gP Angoli fonopittur*
del Vanni- li due Sepolcri nel Coro fono di Andrea
del
Sanfovino , e li Dottori della Chiefa nella Volta
.

medefimo Pintoricchio L* Affunta nella prima
CaracCappella della parte deftra , è di AnnibaI
dà
ci; le pitture laterali fono di Michel* Angelo Lo*
Tacconi
Caravaggio ; e la Volta d'Innocenzofono di Giulio
Statue , e pitture nella contigua ,
Mazzoni, e la Vergine Annunziata dall' Angelo ,
Triche fi offerva nell' ingreffo, è di Giacomo
du
fu
Crociata
,
della
Il Quadro nell' Altare
ga
dalla
Vinto da Bernardino Mei Senefe ; l' Angelo
V altro -di
parte del Vangelo è di Antonio- Raggi ,
Glo:
I
Tom. IL
i
.

.

.
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Gio: Antonio Mari , e tutto è difegno del Bernini,
Le Iftorie nella feguente del Crocifitto , fono di
Luigi Gentile. Le pitture nella Cappella de' Si
gnori Mellini fono di Giovanni da S. Giovanni , il
Qu>dro dell'Altare di Agoftino Maffucci , li Depofiti di Urbano Millini , e del Cardinal Garzia fu
rono fatti con difegno dell' Algardi , ed il Ritrat
to del Cardinal Savo fu fcolpito da Pietro Monnot. La Cappella contigua molto celebre de' Si.
gnori Ghigi dedicata alla Natività della Madonna
fu principiata a dipingere da Fr. Sebafliano del
Piombo , con i Cartoni di Raffaele di Urbino , che
difegno tutta la Cappella con i Mofaici Le pittu
re del fregio con l'altre de' quattro tondini fono di
Francefco Salviati , e le lunette del Vanni ; l' Elia,
una delle quattro Statue di marmo , che fi vedono
«elle cantonate , ed il Giona , fono fculture diLorenzetto , fatte con difegno di Raffaele ; le altre
due fono del Bernini , che anche fece li Sepolcri ;
ed il Paliotto di metallo , è opera del medefimo
Lorenzetto.il Battefimo del Signore nell'ultima
Cappella , è di Pafqualino Rotti
Da PP. Agottiniani della Congregazione di
lombardia , la quale ebbe principio nel 1444. in
Crema dalli PP. Gregorio Gremonefe , e Gio: Roc
co da Pavia, viene quefta Chiefa offiziata, e fu
loro conceduta dal menzionato Sifto IV, doppo di
aver fondato V annetto Convento con Orti molto
grandi , e fpaziofi , ne quali è rinchiufa gran par
E Pa
te del Monte Pincio , che da qui comincia
recchia, è titolo Cardinalizio , ed in diverfi fi.

.

.
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ti di effa fi offervano molti Dcpofiti riguardcvoli *
oltre li defcritti nella Cappella Millini, ed oltro
quelli ancora , che fono nel Clauftro del Conven
to, dove quello del Vefcovo di Anglona Bernar
dino Helvino, che fu Tefòriere di Paolo IH , è".
fcultura di Fra Guglielmo della Porta Fra gì' ai*
tri , che fono in Chiefa, uno è il contiguo alla Por
ta laterale di mano deftra , che ha due Ritratti di
pinti ad olio da Francefco Rofa Sotto la (letta Na*
vatafi vede nel fecondo Pilaflro , dirimpetto alla
Cappella Cibo,quello del Cavalier Celio col Ritrat
to dipinto da Francefco Ragufa ; e nell'ultimo Pi
laflro contiguo all'ultima Cappella , quello del
Cardinal Albano con Buflo , e Puttini di marmo , è
tutta fcoltura di Gio: Antonio Valfoldo
Quali di
rimpetto alla Cappella Ghigi nell'altra Navata fi
offerva ancora il Sepolcro di Monfignor Rondanini , che è difegno , e fcoltura di Domenico Guidi ;
e per ultinio a mano delira della Porta laterale qui
vicina, fi ammira quello del Gisleni Pittore, ed Ar
chitetto, fatto con penfiered' Orazio' Quaranta,
e col Ritratto dipinto da Ferdinando, che in que
fto genere fu celebre Abbonda finalmente quella
Chiefa anche di Statue di ftucco oltre le già nomi
nate , e fono fiate tutte lavorate da Eccellenti Profefferi Li due Angeli ai lati dell' occhio fopra la
Porta di mezzo fono di Ercole Ferrata La S. Terefa , e S. Caterina da Siena fopra il primo ArccLa
ne di mano delira, fono di Francefco de Rotti
S.i udenziana , che fegue,fù lavoro del Morelli , e
la S. Praffede del Naldini Le SS. Orfola , e Ceci.

.

.

.

.

.

.

.

I 4
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Jia fopra ilter^o Arcone, fono opera di Gio:

Anto
S.
Marta , e S. Agnenio de Mari ; e le ultime cioè
fe furono fatte dal detto Francefco de Rotti Li due,
Angeli i che reggono l' Arma di Aleffandro VII,
nell' Arcone della Cuppola,fooo di Antonio Raggi,
.

fuoi fono ancora gl'altri , che foftengono con due
Putti la medefima Arma per difètto degl' Organi
Seguitando il giro della Navata di mezzo , del medefimoRaggi fono le SS. Appollonia , e Tecla fo
pra il primp Arcone dall'altra parte. La S, Aga
ta,, eS.Dorotea, che fieguono fono del Perone^
Le SS. Barbara , e Caterina del medefimo Raggi ;
e la S. Scoloftica , e S. Chiara, che fono le ultime,
furono lavorate da Ercole Ferrata fuddetto
e

.

.

Di

Antica» «Moderna.

Di S. Maria de' Miracoli
trovano pure in

SIdi 5. Maria
Monte
Santo

,

de'

quefta Piazza

Miracoli,

e

W

II

.

le due Chiefe

di S. Maria d\

che facendo qui vago profpetto»,
non
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folamente le danno un' incredibile ornamen
to , ma fanno ancora , che refli
forprefo da una
giufta maraviglia chiunque entra in Città per la
deferi tta Porta del Popolo ammirandole confimi»
li in ftruttura , e con tré vie , che fi
fubito alla vifta , tirate con ingegnofa maniera al
Punto del deferitto Obelifco , che nel mezzo di
ogni una di effe qui comparifee fituato Rifpetto
a
quefta Chiefa di S. Maria de Miracoli , di cui fi
tratta nel prefente difeorfo , era
dipinta fotto di
un arco, vicino alle mura di Roma verfe il Te
vere , un' antica
Immagine di Noflra Signora, che
effere
di là tolta dalla ArchiconmiracoIofa,fù
per
fraternità di S. Giacomo degV Incurabili , che qui
le fabricò una Chiefuola nel i^j , e vi flabilì un
Sacerdote alla dilei cuftodia Eflendo poi ftata_.
molti anni dopo trasferita alla medefima Chiefa
degl'Incurabili, ad iftanza del Cardinal France
fco Barberini , Decano del Sagro Collegio , fu
quefta Chiefa conceduta nel 162S. alli FF. Francefi
Riformati del terz' Ordine di S. Francefco ; ma
perche era anguftà , ad onore perciò della detta
Sagra Immagine , intitolata Santa Maria de' Mi
racoli , Aleffandro VII. ordinò , che fi cbminciaffe da' fondamenti la prefente con vaga Cupola ,
Portico, e nobili Cappelle , fecondo 1* architet
tura del Cavalier Carlo Rainaldi ; la
quale effendo
rimalìa imperfetta per la morte del Pontefice , fu.
con ifpefa confiderabile , e con molta magnificen
za compita dentro, e fuori dal Cardinal Girolamo
€ affaldi Genovefe .Li quattro Angeli, che foften-*
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di
fono
(culture
Immagine
Le
Puttini
memorie
altri
li
con
Antonio Raggi
collaterali del Cardinal Gaflaldi , e del fuo Fratel
lo con Bulli di Bronzo , fono opere del Cavalier
Lucenti. Le due Virtù di marmo dalle bande , fo
no dell' ifteffo Raggi ; e le otto Statue di Traver
tino fopra la Ringhiera della vaga Facciata , fono
di Lazzaro Morelli , del Carcani , ed altri
,

E

gono la menzionata

.

.

^
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Di S. Maria di Monte Santo

.

Altra Chiefa è quefta , che unitamente colla
già defcritta rende nobile qiufta Piazza Li
Frati Carmelitani della Provincia di Monte Santo

L*

.

in
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poffedevano prima , dall'altro lato del
Corfo, una picciola Chiefa dedicata alla Beatiftima Vergine , (in dall' anno 1640, e vi fletterò fino
,

b

.

hi Sicilia

al 1662, in cui per ordine del

nominato Alefiàn-

dro VII. fondarono

quefta con difegno confinale
de'
Fu Architetto del
Miracoli
giàdcfcritta
la Cupola , e dell' Aitar Maggiore lo fletto Rainaldi , e del reflante il Bernini , il Fontana , ed al
tri La forma è ovale , ed ha molte Statue di San
ti fopra la Ringhiera della Facciata , fcolpite in
Travertino dal Morelli , dal Rondone , da Anto
nio Fontana, e da altri
Ma non avendo quelli
forze
badanti
Religiofi
per il compimento di una
fimile imprefa , fupplì parimente alla loro pover
tà la generofità del Cardinal Gaftaldi fopradetto,
come dimoftrano le file memorie
La Cappella del
Santiflimo Crocifitto alla deftra , entrando , con
tiene le pitture di Salvator Rofa Napolitano, fat
te nelli due Quadri collaterali , nelle Lunette , e
nella Volta La terza di S. Anna fu tutta diligen
temente Spinta da Niccolò Berettoni
L' Aitar
fi
dove
la
divota
Venera
Maggiore ,
Immagine-»
della B. V. M. ha fui frontefpizio due Angeli ,
fcolpiti da Filippone ; e li bufli delli quattro Pon
tefici , che fono collocati dalle bande , furono
gettati in metallo dal Cavalier I uctnti Il Qua
dro nell' Altare della Sagreftia è pittura di Biagio
alla

.

.

.

.

.

.

.

Puccini

.

E'

degna di particolare offervazione dall' al
parte la Cappella de' Signori Montioni fatta
con
difegno di Tommafo Mattei Romano Il Qua

tra

,

.

dro
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dro dell' Altare è del Cavalier Marat ti , li duej
Quadri laterali fono del Garzi , e di Monfieur Dai
niele; e la Volta fu dipinta da Giufeppe Chiari,
che fece ancora la Pietà nel Quadro della particolar Sagreflia di quefta nobil Cappella La Capla feguente di S. Maria Maddalena de' Pazzi è di
fegno del. Rainaldi , e fu dipinta da Ludovico
.

Girnignani.
Della Chiefa di Gesà ,

Maria al

e

Corfo

.

nella Strada del Corfo, non è molto
diftante dalle duedefcritte quella Chiefa, eh'
ebbe prima il nome di S. Antonio Abate in Strada
Paolina Fu ne' tempi più moderni edificata di
nuovo dalli FF. Eremitani Riformati di S.'
Agofti
no, che ne hanno la Cura, con limoline partico
lari , e con architettura di Carlo Milanefe , che
Jafciatala imperfetta , il Cavalier Carlo Rainaleli
la terminò , e fece il difegno anche della Facciate,
e dell* Aitar Maggiore ; Il Quadro di S. Niccola
nella feconda Cappella a mano deftra , pattata la_.
prima del Croci fitto , èdiBafilio Francefe, ed il
terzo con S.Antonio Abbate , è pittura di Girola
mo Pefce
Quello dell' Aitar Maggiore è bella
pittura di Giacinto Brandi Le Statue di mar
mo di S. Gio: Battifta , e S. Gio:
Evangelift.ì-,
fono fcoltura di Giufeppe Mazzoli
Li Angeli fo
pra, che reggono il Mondo , di Paolo Naldini ; e gì' altri di Francefco Cavallini
Entran
do in Sagreftia, li tré Qn_adri nella Volta, e^
la Concezzione di Maria nell'Altare, fono del
Laft-

ENtrandofi
.

.

.

.

.

e Moderna;
»4J
di
Matteo
P.
del
il
rimanente
Lanfranco;
Or
S. Aleflio Palermitano , e Religiofo di queft'

Antica,

tutto

dine ; ed il Quadro nel Coro con Maria Santittima,
che porge un cuore a S. Agoftino, di Domenico
Ferri , Scolaro di Ludovico Civoli Ritornando
in Chiefa , dal de Alcxandris fu dipinto il Quadro
Nella feconda il fudetto Gia
del primo Altare
cinto Brandi effigiò nell' Altare la Madonna, il
Bambino , e S. Giufeppe , e fece anche tutte le al
Neil' ultima Cappella finalmente il
tre Pitture
S. Tommafo da Villa nuova è opera di Felice Ot
turi , infieme con tutte le altre Pi tture Sono in».
quefta Chiefa alcuni Depofiti , e Statue di flucco f
Il primo a mano deftra fotto 1' Organo è fcultura
di Domenico Guidi , e la Statua fopra del S. Apo(lolo del Cavallini Il fecondo fra la prima , e fe
conda Cappella , parimente a mano deftra , è di
Francefco Aprile , e la Statua fopra di Lorenzo
Ottone Il terzo fra la detta feconda, e terza Cap
pella è del. detto Cavallini , che fece la Statua fo
dall'
pra , e anche il primo Depofito , che fiegue
dell'
altra banda ; fopra di cui la Statua
Apoftolo
è lavoro di Monsù Michele Maglia. Il fecondo De
pofito , che fiegue , è del medefimo , e la Statua
fopra di Lorenzo Ottone Finalmente il terzo fot
to V Organo , di Ercole Ferrata , e del detto Ma
glia è 1' Apoftolo , che ha per di fopra
La Volta della Chiefa è pittura del medefi
mo Giacinto Brandi , li ttucchi a mano deftra fo
no di Girolamo
Gramignoli , e quelli a mano fi*
niftra , del più volte nominato Monsù Michele
Di
.

.

.

.

.

.

.

.
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Di S. Giacomo

degl' Incurabili, fuo Spedate,
Archiconfraternìta
la già deferitta Chiefa di Gesù cj>
Maria refta fituata
quefta di S.Giacomo degl'
ed

DIcontro

.

,

Inca-
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fuo Ofpedale Al principio ebbe la
Incurabili
medefima un altro nome ; perciocché fu detta in
Augufta dal vicino Maufoleo di Cefare Augufto ;
e chiamavafi ancora ne' fecoli fcorfi S. Giacomo
del Popolo Il Cardinal Pietro Colonna Romano
lafciò in morte un grotto Legato , acciò qui fi faceffe uno Spedale , con una Chiefa dedicata a S.
Giacomo Apoflolo, defiderando egli di rinovarc
in tal guifa la memoria del fuo Zio Cardinal Gia
como Colonna; e quefta fu quella , che refta dalla.
parte di Ripetta, riftorata poi con penfiere di Gio:
Antonio de' Rofli , ed ora detta S. Maria dell/c»
Vi fono tre belli Altari di
Porta del Paradifo
La fcultura in quel
marmo , ed altri ornamenti
lo di mano deftra è del Padre dello fletto Rotti , 1'
altra di Cofimo Fancelli , quella di mezzo di Fran
cefco Brunetti , le pitture della Cuppola di Pietro
Paolo Baldini , e le altre di fotto fono di Lorenzo
Greuter
Nell'anno i6oor il Cardinal Antonio Maria
Salviati Romano effendo Protettore dell' Archiconfraternita di quefto Luogo Pio , rinovò da*
fondamenti la Chiefa in ampliffìma forma , e dilalatò nobilmente 1' antico Spedale , con aggiun
gervi il nuovo , che con Criftiana Pietà providde poi di tutte le cofe ncceffarie, ed anche di
Il difegno è di Francefco da_.
buone entrate
Volterra , terminato da Carlo Maderno , che la
fece dalla Cornice in sii , il Coro , 1' Aitar grande,
e la Facciata
Nell'Altare della prima Cappella
a mano deftra , la Refurrezione del Signore è del
RonTom. II.
K
•

, e

.

.

.

.

.

.
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Roncalli Nella feconda , dove è 1' Immagine di
Maria Santittima , detta de Miracoli, e fattavi tra(portarc dal medefimo Cardinale da un'altra Chielà già unita alla prefente ; il Bafforilievo in mar
mo, che rapprefènta S. Francefco di Paola inat
to di venerare la medefirnaVerginc SSma,è lavoro
di Monsù Pietro le Gros ; e li due Quadri laterali
fono di Giufeppe Pattati Nella terza il Battefimo
del Signore è del Paflignano , e la Cena di Crifto
cogl' Apoftoli nell' Aitar Maggiore , ornato di
belle Colonne di marmo , e di un Ciborio di pie
tre affai nobili , è di Gio: Battifta da Novara , in
L' iftoria del
fieme col Padre Eterno nella Volta
Sommo Sacerdote alla deftra , che porge il Pano
benedetto ad Abramo , è di Vefpafiano Strada, in
fieme colli due Evangelifti per di fopra ; quella
incontro è del Nappi , che anche dipinfe li due-»
Evangelifti fopra , gì* Angeli , e li Puttini nella
Volta. La Natività del Redentore nella prima Cap,
pella di mano finiftra è di Antiveduto Gramma
tica. La Statua di S.Giacomo nella feguente è fculIl Quadro finalmente nell'
tura d' Ipollito Buzio
ultima , che rapprefènta il medefimo Santo , è di
Francefco Zucchi
Queft'Archiconfraternita nel giorno del San
to Apoftolo diftribuifee a povere Zitelle diverfe
doti , ed un nibbio di pane con altri feudi dieci à*
Poveri Varj Pontefici hanno arricchita quella-.
Chiefa con indulgenze confiderabili per il primo
di Maggio , e fecondo di Novembre ; ficeome an
cora per la metà di Quadragefima , ed altri tem
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e Moderna.
le
celebre
è
Santo
affai
graS
del
per
pi e 1' Altare
Chiamafi
III.
Paolo
da
zie fpirituali , conceffegli
con 1 altro- no*
ancora quefta Archiconfraternita
tiene la curame diS. Maria del Popolo , perchè
che m
della divotittima Immagine della B. V. M.,
di
facoltà
libera
quella Chiefa è venerata , con
, venendo
aprirla, e chiuderla nelli dovuti tempi
FF.
li
Agoftiniam.
a tale effetto proceflionalmcnte
Guardiani
, ed
li
a
rifiedono
,
ivi
qua
che
prender
altri Offiziali di effa Leone X. favorì notabilmen
te 1' Archiofpedale , desinandolo folamente per
asilo, e ricovero degli Infermi incurabili, grazian
con
dolo con l' efenzione da tutte le Gabelle , e
li
cedendo alli Miniflri, e Servanti di etto tutti
al
tutti
gì'
Privilegi , ed Indulgenze , che godono
in ap
confermarono
il
che
di
Roma;
tri Spedali
Clemente VIII, Giulio III, e-*
Pontefici
li
preso
Pio IV. conl'accrefcimento di altre fingolari pre
che.*
rogative, come apparifee dalle memorie,
confervanfi qui nell' Archivio. E' divifo quefl'Ardellinata
chiofpedale in due Corfie feparate , uaa con tutu
le Donne ,
1'
per gli Uomini , e altra per
Officine neceffarie,
di
forte
li commodi , ed ogni
Uffiziah , e
tanto per gì' Infermi , quanto per gì'
e
Miniflri , che li fervono , ed afliftono , per quat
uf
tordici Cappellani ancora , e due Chierici, che
ficiano la Chiefa, ad ufo di Collegiata. Ha un Car
dinale per Protettore , e vien governato da quat
in
tro Guardiani , cioè da un Prelato permanente
Gen
Roma , da un Avvocato primario , e da due
Sindici
tiluomini , oltre dwe Camerlenghi, e, due

Antica,
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Dell' Oratorio della Confraternita dell* Anime

più bifognofe del Purgatorio

.

Strada, chiamata del Babbuino, che retta
appunto alle fpalle della defcritta Chiefa del

PEr
Gesù

la

Maria , s' incontra queft' Oratorio Nel
principio del Pontificato d' Innocenzo XII. la
Confratèrnita delle Anime più bifognofe lafciò 1'
alti*a Chiefa di S. Egidio in Borgo Pio, ed effendo pattata a quefta , aprì il proprio Oratorio
Hanno quelli Fratelli per pro
in quefta Strada
prio Iftituto di pregare , e di far celebrare li Sagrificj per l' Anime del Purgatorio , più neceffitofe de' Suffragj
Chiamafi quefta Strada, 'del Babbuino»nex una
Statua così nominata , la quale quafi qui incontro
forma una Fontana fotto il Palazzo del Duca di
Sora Buoncompagni
,

e

.

.

.

.

.

Di S. Atanafio de* Greci

,

e

loro

Collegio

»

Pontefice

Gregorio XIII. nel 1577. erette-»
Chiefa
e Collegio , che fono al deferita
,
quefta
to Oratorio qui vicini , e vi aflegnò buone entra
te , e ne diede anche la cura a' PP. Gefuiti
L' ar
della
e
di
chitettura
Chiefa
Giacomo della Porta,
e Martino
il
vecchio
fece la Facciata Nel
Longhi
a mano deftra Francefco Tibaldefe
Altare
primo
colorì a frefco la Nunziata; enei fecondo il Ca
valier di Arpino efpreffe 1' Affluita-. Li SS. A po-
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.
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il
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Maria col Bambino, S. Gio:Battifta , e li
•

(Ioli

,

quattro Santi fopra le Porticelle dell'

ornamento

,

fia recinto avanti 1' Aitar Maggiore , fono pit
Il detto Cavalier d*
ture del medefimo Tibaldefe
Arpino dipinfe il Crocifitto nell'Altare feguente ;
e nell'ultima
Cappella dal detto Francefco fu
la
efpreffa Difputa di Gesù coni Dottori In que
llo Collegio fi conferva la Libraria del celebre Leo
ne Allazio , già Alunno del medefimo
Neil' ultimo vicolo a mano finiftra , andando
verfo Piazza di Spagna» refta il Teatro di Alibert ,
detto ancora delle Dame , il quale è deflinato per
le recite de Drammi Muficali, ed ultimamente fu
riftorato , ed abbellito molto più , di quello era di
o

.

.

.

del Cavalier Ferdinando Fuga.
Tutti gì' Orti , che fono alle (palle di quefto
Teatro , fi chiamano di Napoli
Anticamente era qui la Naumachia di Domi»

prima, con difegno

.

ziano

,

di cui fi

Tom. II.

tratta

nel difcorfo

Kj

feguente

•

Dei»

wms
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Della Naumachia di Domiziawo •
Orti A'
quefto luogo dunque oggi chiamato
Naumachia^
Napoli fece Domiziano la fua
«ome in (ito proporzionato , e commodo, per pò-

IN

,

•

,

ter-

i< 1
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da
luo»
le
le
venire
,
difeefe
Cervi far
quali
acque
nel
baffo un Lago a».
ghi più alti , formavano qui
Mare
, che fi rendeva capace di
di
un
piccol
guifa
molte Barche , e Navigli ; e le medefime acque
con artificio tale vi fi facevano venire , e finita la
Battaglia vi fi nafeondevano , che con fommo
piacere , e meraviglia di quelli , che vi erano concorfi» vedevano quelle inondare , e poco doppo fé
ne rimirava la terra affatto afeiutta
Parla di quefta Naumachia Svetonio, moftrando con le feguenti parole , che conforme fu di am
piezza ftraordinaria, ftendendofì verfo il Tevere ,
ed era circondata da grotte mura,«ra capace di un'
Armata marittima Qui lo fletto Domiziano fu
fpettatore di una nobiliflima pugnalavate, da effo
ordinata , né fi cefsò dal combattimento , con-*
tutto che , mentre quella facevafi , venifle un con
tinuo diluvio di pioggia ; così lo (letto Svetonio :
Edidit Nvales pugnas , pene juftarum Claffìum ,
effoffo , & circumdulìo juxta Tyberim lacu , atque
inter maximos imbres profpeftavit
Il Fulvio , ed il Marliani ferirono, di aver qui
offervata la concavità della terra, dimoftrante
la forma , ed il fito della deferitta Naumachia
.

.

•

.

Di

S.Orfola,

e

Mouaflero anneffo ,

detto

dell' Orfatino.
al
, che conduce
la
delle
Teatro deferitto
ingreffó
ftrada, che dicefi Vittoria, in fine della quale , prima
K 4'

Dirimpetto

al detto Vicolo

Ì7*w*,piglia

15:2
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Roma

di entrare nel Corfo , fi trova quefta Chiefa
La prima Fondatrice di quefto Monaftero fu
D. Camilla Orfini, Principefla Borghefe ; e poi lo
perfezzionò la Sereniffima Laora Maninozzi d' Efte
Ducheffa di Modena per cuftodia delle Zitelle, ed
altre Donne onefte , le quali hanno qui diverfe-*
Maeftre affai prattiche, perinfegnare lavori con
venevoli al loro (etto , e li buoni coftumi Effendo quefto luogo affai angli (lo , fu accrefciuto
di fabricadal Pontefice Regnante Benedetto XIV.
Nella Chiefa , in cui da Clemente XII , fu eretta
dinuovolaCappellettadi S. Agoftino» fi vedono
Pitture del Padre Pozzi Gefuita , che vi colorì a
frefco il S. Giufeppe col Bambino, eia Madonna
nell' Aitar Maggiore , ed anche il Martirio di San
ta Orfola , e Compagne nel Soffitto , con tutte le
Profpettive ancora nelle mura laterali Il Quadro
poi di S. Ignazio , e S. Francefco Saverio viene-»
dalla Scuolaadel medefimo Padre Pozzi
ma

.

.

.

.

$

$
tàSn

Di

■

Di S. Carlo de* Lombardi
terntia

,

e

,

e

loro

Spedale

Arckìconfra*

.

Alla defcritta Chiefa entrando nella Stracìa
s' incontra quefta , che è dedi

D del Corfo,

cata
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S.Ambrogio, Arcivefcovo parimenti

«

Era qui anticamente una piccola Parocchiale , che fi chiamava S. Niccolò del Tufo , la quale
trovandofi male ridotta , là Cura dell' Anime fu
unita a S. Lorenzo in Lucina , ed effa nel 1471. fu
conceduta da Siilo V. alla Nazione Lombarda ,
che la riftorò da fondamenti , e la dedicò a S. Ambrogio fuo Protettore. Col progreflb poi di moltQ
tempo fìi demolita , e fi edificò con le rendite di
quefto luogo pio , 'e con larghe limoline di varj
Porporati Milanefi,e di molti Nazionali,quefto va(lo , ed infieme vaghiffimo Tempio Fu gettata la
prima pietra nel 161 2 , e fu cominciata la fabrica con architettura di Onorio Longhi
Fu poi eievata da Martino Longhi fuo figliuolo ; e finalmen
te con difegno di Pietro da Cortona fu coperta ,
ed ornata in ogni parte di (lucrili metti ad oro ,
formati da Cofano , e Giacomo Fancelli
Cominciando il giro dalla Cappella del Cro
cifitto , che è la prima a mano deftra , entrando in
Chiefa , il Quadro grande appefo al muro latera
le , che rapprefènta S. Carlo in atto di pregare-i
per la liberazione dalla Pefle , ed un' Angelo in-,
aria, che rimette la Spada nel Fodro, è di Gio:
Domenico, detto il Cavalier Perugino ; e la Volta
per di fuori fu dipinta da Paolo Albertoni Nella
feconda Cappella fi vede il Quadro colla Madon
na , e S. Francefco ; e nella Volta per di fuori fece
le pitture Girolamo Troppa Nella terza il S. Bar
naba , che predica , fi\ efprcffo dal Mola; la Vol
ta è
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i$<
della-.
Altare
e
nell'
Benafchi
ta è del Cavalier
;
Crociata da quefta banda , il Dio Padre, adorato
dagl' Angeli , fu dipinto da Tommafo Luini , det
Offervato il Quadro dell' Al
to il Caravaggio
tar Maggiore , che fropera flimatittima del Cava
lier Carlo Maratti , fi entra^fotto la Navata , che
•

.

di

intorno alla gran Tribuna,e tra le pitture, che
6 offervano nella Volta , è di Carlo Afcenzj la pri
Neil'
ma, e di Gio: Battifta Buoncuore la feconda
del
Altare , che qui refta alle fpalle
Maggiore fud
detto, fi conferva il Cuore di S.Carlo in una Cullo.
dia ovata fopra dell'Arco ; ed ha parimente quefta
Chiefa , oltre di tal Reliquia, anche un Crocifitto ,
avanti di cui faceva il Santo Orazione , ed un pez
di fan
zo di fazzoletto , intrifo del di lui fangue , e
un
piede #
go , per effergli con etto flato fafciato
che fi ferì , caminando (calzo in lina Proceflione di
di pefte. La
fatta in Milano in

jira

.

tempo
penitenza,
all'Altare,
nella
Volta,
dirimpetto
gloria d'Angeli
è di mano di Luigi Garzi e le altre Pitture nel ri.
,

manente di effa fotto l'altra parte feguente di que
lla Navata , fono , la prima di Fabrizio Chiari , e
la feconda di Ludovico Gemignani Tutto l'Alta
re della Crociata da queft' altra banda , infieme
Con gl'ornati laterali , e tutto il rimanente è il mo
dello di quello , che in appretto vi farà eretto di
fini marmi Il difegno è dell'Architetto Paolo Po
ti , e la fcoltura di Gio: Battifta Maini Seguitan
do a camminare per la Navata minore a quefta ma
no ; Il Qfcadro del primo Altare fu dipinto da Pade Roffi , che vi efpreffe 1' Orazione del Si.

.

.

fquale

gno-
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e nella Volta per di fuori
Orto
,
dipinfe
gnore all'
S. Filippo Neri nella feguente è di
Il
Garzi
Luigi
Francefco Rofa , che anche fece le pitture nella..
Volta ; e colorì parimente nell' ultima Cappella il
S. Enrico in ginocchioni , ed altri Santi nelle nu
vole ; ma le figure nella Volta fono di Pio Paulini
da Udine Tutte le Pitture nella gran Volta , an
che della Crociata , nella Tribuna dell'Aitar Mag.
giore , negl'angoli della Cuppola, enei Cuppolino , fono di Giacinto Brandi Le Statue di flucco in tutto il giro delle Navi laterali fono lavoro
di Francefco Cavallini da Carrara; e Girolamo
Gramignoli fece parimente di flucco tutti HTcrmini fopra il Cornicione della gran Tribuna ; il di
cui Altarefù da Benedetto XIII. confagrato nel

ij6

.

.

.

1727.
dalla parte del Palazzo unito
fi offerva una vaga Sagreftia , la quale corrifponde certamente alla Chiefa , e per 1' ampiezza , e
per gì' ornati , che vi fono , sì di Credenzoni di
Noce, tutto all' intorno molto nobilmente lavora
ti, sì ancora di Quadri , che rapprefentano Pon
tefici , e Cardinali della Nazione Milanefe , in fpe
cie quelli,che benemeriti fono flati in alcuna ma
niera di quefto magnifico Tempio Il detto Palaz
zo poi , oltreché ferve di Abitazione ad un Colle
gio di 12. Cappellani, additti al fervizio della».
Chiefa, che con molto fagro decoro uffiziano , in
clude anche a parte il neceffario commodo di uno
Spedale per li Nazionali Infermi Fu principiato
da alcuni Lombardi nel medefimo Pontificato di

Qui contiguo

.

.

Sifto

Antica, e Moderna.
Sifto IV. che lo arricchì di molte grazie

I57
,

e

privi

c<^ °^tre ^e' Nazionali Ammalati , vi fi rice
vono ancorali Portatori di vino, oriundi dalli
Paefi confinanti con la Lombardia , i quali contribuifcono a quefto effetto una limofina determinata.
Fu fucceffivamente ridotto ad uno flato affai com
modo, e decente con l'aiuto di varj Legati pii, ed
è ben governato da una Congregazione, comporta
di un Cardinale , Prelati, ed altri Milanefi. Fu illuftrato più volte dalla prefenza del Santo Arci ve
fcovo, che vi pratticò atti di fomma umiltà ne'più
batti , ed ordinarj fervigj, in compagnia ancora di
S. Filippo Neri
E qui parimente unito l' Oratorio per li Na
zionali , die con autorità di Paolo V. ereffero
quefta loro Compagnia in Archiconfraternita fot
to l' invocazione de medefimi SS. Ambrogio, e
Carlo ; ed in effo fi vede full' Altare il Crifto de
porto dalla Croce, che è lavoro di Tommafo del
la Porta infieme colle due Sibille ai lati

legi,

.

.

Villa del Gran Duca di

Tofcana

.

defcritta Chiefa di S. Carlo al Corfo
pattando per la Strada, detta della Croce, fi
entra in Piazza di
Spagna , e da qui entrando nel
Vicolo detto di S.Sebaftianello , efalendo per la^
Via degl' Olmi , viene dirimpetto il Palazzo di
quefta magnifica Villa, fituata nel Monte Pincio
Diftendendofi effa fino alle mura di Roma, ferma
il circuito di 1500. patti .Vi fono Viali coperti di

DAlla

.

al-

Descrizione di romaì
alcuni
alberi ,
compartimenti di fiori , e Fon*
Vi fi vede un antico Obelifco
tane affai vaghe
fra due gran Conche di Granito , che furono qua
trafportate dal Cardinal Aleffandro Medici ; e fi
conferva in un luogo ferrato il bel gruppo di Sta
tue di marmo , rapprefentante la favola di Niobe»
La Facciata interiore del Palazzo,che fu edificato
con difegno di Annibale Lippi , è adornata di Sta
tue , e bafliriiievi antichi , fra li quali fi vedono
molti fagrificj' , maritaggi , giuochi , e cacce Vi
fono ancora quattro Statue di Re prigionieri , due
de' quali fono fcolpiti in porfido ; due Leoni gran
di, lavorati eecellentemente, uno antico , e l'altro
di Flaminio Vacca; ed innanzi alla doppia Scala.,,
nella belliflima Fonte , che è difegno del medefi
mo Lippi , vi fono le Statue di metallo di Mercu
rio , di Saturno, e di Marte, fatte di metallo Ara.
mirano* nel Portico fei Statue di alcune Sabine,Sa«erdoteffe di Romolo , e fopra la Porta una Tetta
di Giove Capitolino, ed una grand' Urna di Ala4aftro quadrata
La Sala è adornata con molti Ritratti dipinti,
fihe rapprefentano diverfi Perfbnaggi della Cafa_>
Medici Vi fono varie Colonne di marmo antico,
alcune Immagini di marmo di Antonino Pio, e di
«Itri Cefari , due Tette di bronzo , e due Fauni
affai notabili Vedefi dentro una Camera del pri
mo
Appartamento , la Statua di Marte , e nellaGalleria fono molte Statue antiche, e Bulli di famofi Romani , una Statua di Ganimede affai rara,
an Bacco , un' Ercole, ed altre Nel Giardino vi è
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Moderna.
i^o
bella Statua di Cleopatra , fimile a_*
molquella di Belvedere nel Palazzo Vaticano ,
un
ed
Butti
famofi
di
Romani,
tiflìmi Baflìrilievi , e
lavorato a Baflìrilievi
gran Vafo antico ,
Il fecondo Appartamento, per anche imperfetto,viene adornato da un Soffitto dipinto da Fr. Se
bafliano del Piombo , con un fregio lavorato da
varj* buoni Profeffbri,e vi fono molte curiofità.Sota
no riguardevoli nel medefimo Palazzo alcuni
noftro
volini di pietre finiflime , ed il Quadro del
Salvatore con la Croce fulle fpalle, dipinto da Sci
e li
pione Gaetani ; della -B. V. M. con il Bambino',IftoSanti Giufeppe, e Giovanni del Muziano;".due
rie dipinte da Andrea del Sarto ; la Battaglia di
Lepanto efpreffa dal Tempefla ; e fei pezzi diverft
del Battano Sopra del Fineflrone della Galleria^ a
lunga patti $8,e larga 4,è collocato un Medaglione
di Alabaftro Orientale con P effigie di Coftantino
fo
Magno ; e la Loggia principale corrifpondente
da una picciola
pra del Portone , viene adornata
Fontana , con balauftri di marmo all' intorno

Antica,
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aacora una
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Del Monte Pincio

,

detto nella defcrizzione del Palazzo,
1*
e Villa del Gran Duca diTofcana, effere
è
conve
uno , e 1* altra fituati nel Monte Pincio ,
cofa fi dica anche di etto
niente , che

ESfendofi

qualche
Quefto Monte dunque

.

fu così chiamato , come_*
credefi , da Pincio Senatore, che qui aveva il pro
prio Palazzo. Anaftafio in Silveftro afferifce, aver
Bcl\
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Bellifario abitata la Cafa in Pincih , mentre fu in
Roma Del Palazzo P inciano fa menzione Cafliodoro nell' Epift.io. del 3. lib; e della Chiefa di San
Felice in Pincìis feri ve più volte il medefimo Anaftafio , e fpecialmente in Benedetto III ; e ne par
la ancora il Martinelli , che ftima denomina
to il Monte, la Porta di Roma , ed il Palazzo , dalle
Subbie , chiamate in que' tempi Pinci , con le qua
li fu ivi martirizzato S. Felice fuddetto In detto
Colle , fcrivono gli Antiquarj di quafi due Secoli ,
effer già fiata una gran fabrica molto antica , eret
ta in forma rotonda , già creduta un Tempio del
Sole , di cui non è rimafto vefligio alcuno
Anche degl' Ortuli quefto Monte fu detto , e
ciò dagl' Orti di Saluftio , che aveva fui dorfò ; e
vi fi potrebbero aggiungere anche quelli di Lu.
cullo ; benché la parola Ortuli a Giardini fontuofi , e Regj poco fi adatti ; mentre in bnon fenfo ci rapprefènta il detto vocabolo, che etto conteneffe quantità di Orticelli piccioli , ficcome an
cor oggi molti fé ne vedono, fpecialmente fotto il
medefimo Colle verfo il Popolo , quantunque abi
tato , colla denominazione , come già fi è detto ,
di Orti di Napoli , ove anticamente era ancora la
Naumachia dì Domiziano , che in quefto medefi
mo Rione è (lata
parimente deferitta
.

.

.

.

Del.
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Della SS. Triniti de Monti, hfa nel Monte Pjncw,
e fuo Convento
'

.

.

che ha annetto un Convento,,
Ottima Speprovifto di buona Libraria , e di,
ziaJTom. IL

QUefta

Chiefa

,
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dove abitano li Frati Minimi Francefi ,
chefeguono l' iftitutodi S. Francefco di Paola^, ,
Fondatore di tal Ordine fu edificata dal Criftianiflimo Re di Francia Carlo Vili, ad ittanza del
L'anno IJ95. alli 9. di luglio fu
medefimo Santo
e da Sifto V. polla tra li Titoli Cardi
,
confagrata
Fu rifiorata dal Cardinale Matifconenfe di
nalizi
Lorena con pitture affai (limate. Nell'Altare della
prima Cappella a mano deftra, entrando, il Battéfimo di Gesù Crifto , le facciate laterali , ed il re.
Il S. Fran
fio a frefco , fono di Battifta Naldini
cefco di Sales nella feconda è di Fabrizio Chiari
L'Affunta nella terza Cappella è di Daniele da Vol
terra , che anche rapprefentò nel laterale a cornu
Epiftolae la Prefentazione di Maria al Tempio , e
fece li Cartoni per la Strage degl' Innocenti , di
pinta da Michele Alberti Fiorentino dall'altra ban
da ; Tutta la Volta è di mano di Marco da Siena ,
e di Pellegrino da Bologna ; la Natività di Maria
jn una lunetta del Bizzera Spagnuolo ; e nell' altra
Crifto prefentato al Tempio di Gio: Paolo Roffetti;
che dipinfe l'Annunziata lateralmente alla feneftra
fopra l'Altare, negl' angoli per di fuori due Figuroni , e ne' Pilaftri per di dentro li due Profeti
Nella feguente era full' Altare un Quadro, in cui fi
vedeva efpreffo Crifto morto , ed altre figure da
Paris Negaci , di cui fono tutte le altre Pitture ,
che rapprefentano la Paflione dello (letto Signore
Jn oggi però tal Quadro è appefo al muro a cor
nu Evàngelii della detta feconda Cappella, ed in
fuo luogo vi fi vede un'altro con S.Francefco di Pao
la.
i6t
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loj
due
, che fono di
le
Pattate
la
fèguenti Cappelle
ma buona ; nella Crociata da que
antica
,
pittura
fta banda fé ne ftà ora fabricando una nuova peri'
Altare del detto S. Francefco di Paola , che è ora,
ficcomè fi è vitto , nella quarta Cappella da que
lla banda ; le pitture però , che qui fono , furono
fatte da un Siciliano, che fèrviva Michel Angelo
Buonaroti ; ed il Quadro della Cappellina, laterale
banda all'Aitar Maggiore,conla Madon
da
•

.

quefta

Gesù , S.
Piccioni
na

,

Giufeppe,

e

l'Angelo, fu dipinto dal

.

L' Aitar Maggiore fu rimodernato con pen
derò di Giovanni SciampagneFrancefe.ehe vi rapSan
prefentò in Figure di Stucco il Miflerodidella
Francia
Rè
,
tittima Trinità , ed anco il S. Luigi
conti
Nella Cappelletti!
e S. Francefco ài Paola
è di Federico Zuc
Maria
di
gua la Coronazione
cheri. Nel braccio di Croce, ò Crociata da que
colorì fopra l' Arcone due
fto Iato Pierino del
.

Vaga

Profeti , cioè Ifaia , e Daniele , e dipinfe per di
fopra del Cornicione , e nella Volta varie Iflorie
di Maria Santittima; l'Affuntaperò per di fotto,
ed il Tranfito, lateramcnte efpreffo, furono comin
ciati da Taddeo Zuccheri , e terminati da Federico
Nella Cappella della Mad
fuddetto fuo Fratello
dalena , che è la feconda da quefta banda , il Qua
dro dell'Altare con Crifto , che in figura di Orto
lano apparifee alla Santa, è opera di Giulio Ro
mano , e di Gio: Francefco Fattori , che anche fe
LTftoria della probacero la Volta , eie lunette
tica Pifcina colle due Iftoriette laterali da una bau.

.
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da , e dall' altra la Refurrezione di Lazzaro con le
altre due Iftorie dalle bande,fono fatiche di Pieri
no del Vaga, che anche ne Specchi dei quattro Pi
laftri didentro fece le quattro figure in abito di
Profeti ; e liftucchi , che adornano effe Iftorie la
terali furono lavorati con fuo difegno da Gugliel
mo Miianefe
Nella feguente Cappella la depofizionc di Crifto dalla Croce è opera infigne di Da.
niele da Volterra , che vi fece anche il Cappricciofo ornamento di flucchi con due figure , che eoa
una mano moflrano di
reggere li Capitelli , e coli*
altra procurano di mettere le Colonne , e del me
defimo fono pure tutte le altre Pitture , eccettua
te le due figure ne Pilaftri , cioè S. Francefco d'Affifi , e S. Francefco di Paola , che fono di France
fco Cozza , detto il Cavalier Calabrefe La San
tittima Annunziata, «he è nell' Altare della Cap
pella, che fiegue , è di Cefare Piemontefe infieme
colle Pitture laterali ; ma quelle della Vòlta, de'
Pilaftri , ed altro , fono di Paolo Cedafpe Spagnuolo. L'ultima Cappella finalmente de SignoriBorghett
contiene un Crocififìb dipinto ad olio con Iftorie
«iella Paflione , e tutto è pittura di Cefare Nebbia
la prima Ifloria nel Clauftro del Convento a
deftra , che efprime la Canonizzazione di S. France
fco, fatta da Leone X, è del Cavalier d'Arpino 11
Santo , che rifàna la Cofcia ad un Infermo , è del
Roncalli
Alcune azioni del medefimo fono del
Nogari L'approvazione della Religione feguita_*
per ordine del Rè nel Configlio di Parigi , fono pit
ture a frefco di Giacomo Semenza , dei
quale fono
.

.

.

.

.

.

pure

,

i
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Antica , e Moderna ;
onore
, e
aliando il Rè lo riceve con grande
mire
tre
e
le
accolto dal Cardinal Giuliano;
vede il Santo in atto d
a quella, in cui fi
offeffa , e quefta liberata gli
fconRiurare la Donna
del medefimo ; quando
rende grazie La Nafcita
.

fluandoqfù
Se

.

l^a^^

che

Corridori fupenori
noNucci Le pitture ne'
dal punto
fono Paefi , ma veduti
del Padre
diverfe figure, fono opere
medee finalrnentene
,

.

rappref^tano

Cocchio

GioTrancefcoNicerone;

e

FedS Zuccheri. che lo adorarono di MI.

Pitture

.

Piazza di Spagnai.

Chi"
PErla
nocenzo

U
magnifica Scala, che refta
d
InPontificato
fa deferitta e che nel

XIII.

incontro

,

fb

fatta

con

architettura d Iran-

«^P"*^

in
cefeo de Sanftis, fi difeende
!
effervi il Palazzo per
vien detta di Spagna , per
Corona, vi.
Ambulatori di tal

Abitazione degl'

Tom.ll.

L 3
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fi vede la bella Fontana , che vien chiamata per
la fua forma , la Barcaccia , e vi fu fatta da Urba- ]
no VIII. con difegno di Pietro Bernini , che anche
la f colpì Quefta Piazza , che è non molto larga ,
ma affai lunga , viene molto Frequentata dalli Foraftieri , ficcome nel tempo di eftate anche da'
Cittadini , che vi concorrono verfo la fera , per
godervi il frefco 9 che per effere luogo aperta,
e fpaziofo , vi fi fente più che in ogni altro luogo.
Da quefta Piazza entrando in Strada Condot
mano manca s' incontra il Palazzo del
fulla
ti ,
March efe Nunez , fabricato con architettura di,
Gio: Antonio de Rotti ; ed a mano;dirittapoco
più innanzi fi trova l'altro della Religione di Mal
ta , concedutole dall' erudito Antonio Bcfio Ro
.

mano v

Dell' Oratoria di S. Lorenzo in Lucina

.

Entro!' ultimo Vicolo a mano diritta di que-,
(la Strada Condotti , prima di entrare nella,
Strada del Corfo , fi trova queft' Oratorio, che_>
per maggior ofìequio , e riverenza del Santiffimo
Viatico , che fi porta all' Infermi di una sì vada
Parpechia , fu eretto 1' anno 1 57S, regnando Gregorib^XIII. per fervizio della Confraternita del
Santofimo Sagramento , che l'edificò , fecondo la
lettura del Panciroli , dentro i limiti della medefima nel 1615. per li fuoi divoti efercizj

D

.

i

r
.

Della

Antica,

e

i6y

Moderna^

Della Chìefa della Santiffma 'Trinità de PP. Tri

nitari Calzati Spagnuoli. dei la Provincia
di Caftiglia e loro Qfpizio
.

,

li Trinitarj5 Calzati di Caftiglia
di fondare in Roma un Convento per li Religiofi del medefimo fuo Ordine , e Provincia ; ma
non avendo forze fuffirienti
per intraprendere la
fomminiftrò
loro
in
fabrica,
più volle l'ajuto di
grotte fomme di danaro Fra D. Diego Morfiilo lo
ro
Religiofb,Arcivefcovo di Lima nel Perù, ed anche Vice-Rè dell'Indie Orientali di Spagna. Si fece
perciò la compra di queft' Ifola , e doppo di rifer
ii con buon Profpetto rimodernato dalla parte del
Corfo il Palazzo Ruccellai , che parimente era in

DEfideravano

•

ripartito in Appartamenti divifibili,
più Botteghe fotto, per ritrarne il profitto
delle pigioni fu intraprefa la fabrica dell' Olpizio
nel Mefè di Maggio del 1741
e pofteriormente fi
gettò anche la prima pietra fondamentale per la
nuova Chiefa
il che fece con tutta la maggior folennità il Signor Cardinale Antonio Saverio Gen

-quefto

fito

,

e

e con

,

,

,

Dedicazio
, Protettore dell'Ordine , il di della
di S. Michele Arcangelo a 29. Settembre dell'
anno fuddetto
L' architettura dell' una , e dell' altra fabrica
fu dell' Architetto Emanuele Rodriguez de Sante s
Portoghefe , che difegno anche la Facciata , la
quale comparisce ben vaga , non tanto per le Co
lonne, e Pilaftri , che 1' adornano, ma per le Statue

tili
ne

.

L 4

anco-
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di flucco, e di Travertino Quel
formate
ancora,
le in cima fopra il Frontefpizio,furono lavorate da
Baldaffarre Mattef L' Angelo colli Schiavi fopra
la Porta è (coltura di Pietro Pacilli , e li due Santi
Fondatori dell* Ordine , di Pafcafio la Tour
Entrando in Chiefa il Quadro del primo Al
tare à mano deftra è pittura del Cavalier Mareo
Benefial , che vi ha efpreffo il Martirio di S. Agnefa. US. Felice diValois nel fecondo è di Monsù
Lambert Fiammingo; e Francefco Prefiado Spa.
gnuolo rapprefentò nel terzo la Concezione di
Maria Il Quadro nell' Aitar Maggiore è fatiga di
Corrado Giaquinto ; e quefto Cappellone oltre di
effer abbellito di (lucrili meffi ad oro , e lavorati
dal detto Pacilli , è anche dipinto a frefco , tanto
nella Cuppola , quanto ancora ne' peducci , per
mano di Antonio Velazquez Spagnuolo , che pari
Se
mente ha fatti li due Ovati laterali all' Altare
guitando il giro della Chiefa , il Buon Paftore nel
primoAltare dall'altra parte è del detto Velazquez.
Il S. Gio: de Mathanel fecondo di Gaetano Lapis ;
e lo Spofalizio di S. Caterina di Giufeppe Paladino
Meffinefe Le Pitture nella Volta del Coro , della
Chiefa , e della Sagreflia fono di Gregorio Gu
glielmi, e tutti li ftucchi , de quali è abbellita que
lla Chiefa , fono lavori del detto Baldaffar Mattei,
fatti fui difegno di D. Giufeppe Hermofi'la Spa
gnuolo , penfiere di cui fono parimente gì' ornati
degl' Altari nelle Cappelle s
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Palaz»

Antica,

Palazzo

e

Moderna,

Ru/poii^id de

diftante dalla Chiefa

Gaetanì

•

già defcritta trovali

POco
magnifico Palazzo, già
Signori Gaetanì,
del
che iti
il

oggi

de'

Principe Rufpoli

,

fatto

con

lode

vole

Descrizione di Roma
170
di
vole difegno
BartolommeoAmmannato,ed oltre
li Quadri , Statue, ed altri mobili di molto prezzo,
e la Regia Scala di marmo, che è degna di meravi
glia, forma nobile ornameto al Corfo E' ifolato da
tre parti , cioè dalla Strada detta della Fontanella
di Borghefe, nella quale ha il fuo principale ingrcf.
fo ; dalla parte del Corfo , nella quale contiene un
gran numero di feneftre ; e finalmente dalla par
te di S. Lorenzo in Lucina , dove corrifponde un^
altro ingreffo Sono negl' Appartamenti divedi
Battirilievi , e Butti d' Imperadori , e Filofofi an
tichi ; e fotto il Portico dell'ampio Cortile unColofìb di marmo , che rapprefènta il Grande Aleffandro L' accennata Scala è Angolare fra tutte le
altre de' Palazzi di Roma , effèndo formata di
fcalini di marmo tutti intieri , ognuno de' quali
importò feudi So , ed è divifa in quattro rami , di
.

.

.

f\
U

ciafeuno , lunghi 10. piedi , e lar- km
della
medefima fono collocate le Sta* ti il
ghi A pie
un
Confcle , e dell'I rnperadore_» iva
di
tue di Bacco ,
Adriano Veggonfi qui altre Statue, cioè di Ap- rat
pollo, Mercurio , e di una Donna veftita a guifa di fa,
Ercole , con un tefehio di Leone in tetta , ed una Irta
Clava nella Anidra , creduta da molti Jole
irte
30.

gradini per
2.

.

.

Pine del Rione di' Campo Marze

.

RIO,

Antica,

WJI

oltop

RIONE

d meravr,

DI

e

Moderna.
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COLONNA.

:'ifoJit:;:
'ale ina
Mila f:

pende i

fké
raéJI

[fatili
fa
de' e:

Rione alza per Infegna una Colonna
ifloriata in Campo rotto , ed anche di Co
lonna fi chiama
per quell' antica , la quale fu eret
atele!: ta alle
glorie dell' Imperatore Antonino Pio , e
leradcrc fi vede in piedi nella Piazza , che anche da effa-i
lidi*. prende il nome
E comprefo in quefto Rione il
a
guitti Monte Citorio , una parte del Monte pincio , la_.
«■'Porta, che da elio Monte fi chiama P inciana, e
parte delle prifche Regioni di alta Semita , e di
Via Lata
;o

orami,:
:di,e!!:

QUefto

.

.

Di S. Lorenzo in Lucina

.

al fianco deflro 'del Palazzo, l'ultimo
nel pattato Rione , fi trova quefta_.
che è la più vada Parecchia di tutte le

INcontro
deferitto
Chiefa
1-

,

al.

.
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altre di Roma , ed è Titolo del primo Cardinale
dell' Ordine de Preti Fu fabricata da S. Sifto III.
fopra le rovine di un antico Tempio di Giunone
Lucina , come afferifce il Fanucci , avendo otte
nuto quefto fito dall'
Imperatore Valentiaiano
Le antiche memorie però , che fi confervano nell'
Archivio dell' annetta Cafa Religiofa , e quello
ancoraché fi ricava dalle Lapidi,che vi fono, perfuadono il contrario , effendo più probabile , che
fotte fondata da S. Lucina , Matrona Romana , e
Pronipote di Gallieno Imperatore S. Marcello I.
1* onorò col Titolo Cardinalizio, Benedetto II. la
riftorò , ed anche Celeflino III , che alli 26. Mag
gio del 1 196. la confagrò Ugo Cardinal Inglefe,
ed Innico Avalcs Spagnuolo,eflendone Titolari,vi
fecero in diverfi tempi varj rifiorì', ed abbellimen
ti Finalmente Paolo V. nel 1606. la concedè alli
Chierici Regolari Minori , che 1' Anno Santo del
1650. notabilmente la riftorarono , effendo Generale il P. Raffaello da Averfa, evi aggiunfero il
bel Soffitto , e diverfi flucchi dorati , rapprefentanti 1' effigie delli Santi , de' quali qui fi confer
vano le Sante Reliquie
Vi erefiero parimente con
difegno del Cavalier Rainaldi quattro Cori per
la Mufica , ed un Pulpito di pietre nobili , con bel
difegno del Cavalier Cofimo da Bergamo ; e final
mente vi aggiunfero nell' Anno Santo del 167J. il
nuovo Aitar Maggiore adornato di pietre fine , e
di Colonne di marmo negro affai nobili , collocan
dovi il Quadro del Crocifitto, pittura fingolariffidal
ma di Guido Reni,lafciata loro
per teftamento

|
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la Marchefa Angelelli Entrando in Chiefa il San
Lorenzo nella prima Cappella a mano deftra è di
Tommafo Salini ; il fS. Gio: Battifta, e S. Giufep
Tommafo Luini , e
pe ne' Peducci della Volta, di
due
Gio:
Battifta
altri
Speranza Il
operò
negl'
Quadro con S. Antonio nella feconda , che fu fat
ta con difegno del fuddetto Cavalier Carlo Rainaldi , è opera del Cavalier Maffimi Napolitano, e
Domenico Rainaldi dipinfe il refto Quello con
la B. Vergine , e molti Santi nella terza è di Arrigo
Fiammingo La memoria fepolcrale, che fi vede
'A lato finiftro , nel fecondo anno del fuo Pontifi
cato la fece criggere il Pontefice Regnante Bene
detto XIV. al Cardinal Gio: Antonio Davia fuo
Concittadino , che morì Titolare di quella Chiefa,
L' architettura è del Cavalier Fu
e vi fu fepolto
del
il
ed
Buflo
Porporato è fcoltura di Agofti
ga ,
L' Annunziata nella feguente è una_.
no Corfini
Copia fatta da Ludovico Gemignani fopra l'Origi
nale di Guido Reni ; il laterale a deftra è di Gu
glielmo Cortefe, detto il Borgognone , l'altro alla
finiftra è di Giacinto Gimignani , e 1' architettura
è del Cavalier Bernini , che fcolpi il Ritratto del
Fonfeca
fituato vicino alla Porticella a cornu
Evangelj dell'Altare Dall'altra parte della Chiefa
la Beato Giacinta Marefcotti con S. Francefco nel
primo Altare è del Cavalier Marco Benefial , e li
laterali di Simone Vovet Francefe Il Quadro di
Gesù, Giufeppe, e Maria nella Cappella feguen
te > è di Aleffandro Turchi Veronefe. Il S. Gio: Ncpomuceno colla Madonna , e S. Michele Arcange
lo
.

.

.

.

.

.

,

.

.
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contigua è di Onofrio Avellino Napolita
no ; la Volta però , i lati , ed i Pilaftri furono di
pinti dal fuddetto Speranza ; ed il S. Carlo nell'ul
tima è di Carlo Veneziano. Nella Cappella del
Battifterio il Quadro di mezzo è del Cavalier
Giufeppe Nafini , e li laterali di Antonio Grecolini La Refurrezione del Signore nel Soffitto della
Chiefa fu colorita da Mometto Greuter ; le altre
pitture fono dello Spadarino , e del Piccioni ; e le
Pitture nel Portico fono opere di Luigi Garzi
Quefta Chiefa in occafione di peftilenzafù da
Urbano Vili, nel i625.furrogata perla vifita del
le fette in luogo di S. Lorenzo fuori le Mura. Ripofano fotto l' Aitar Maggiore li Corpi de' Santi
Martiri Ponziano, Eufebio, Vincenzo, Peregri
no , Gordiano, Felicula, oltre le molte altre Reli
quie , che fi confervano nella ricca Sagreflia ; fra
le quali fono due ampolle di graffo, e fangue di
S. Lorenzo , un vafo con Reliquie della fua Carne
abbruciata , ed una parte della Graticola , fopra
la quale fu martirizato
La Religione di quefli PP. fu approvata da, Si
fto V. 1' anno 1588. ad iftartóa del Padre Agoftino
Adorno Geno vefe loro Fondatore, e dallo fteffo
Pontefice le fu dato il nome de Cherici Minori ; li
quali poi Gregorio XIV. fece partecipi de Privilegj di tutte le altre Religioni, e particolarmente
de Teatini, da quali però è quefta una Congrega
zione differente
Annetto a quefta Chiefa verfo la Strada del
Corfo, è il Palazzo, già de' Cardinali Titolari,
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poffe-
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Antica, b Moderna.
Peretti,
dalla
poi dalla
Famiglia
poffeduto prima
Ottoboni
di
Fiano
Ludovifi , ed ora dal Daca
Si trova, etter flato fabricato circa l'anno i $oo.foEdificio , che allora.*
pra le rovine di un grande
chiamavafi Palazzo di Domiziano ; e contiguo ad
etto era un'Arco antico , del quale trattafinel di
.

morfo feguente

.

Di

\ìtf
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Portogallo.

che fotte di Druio Germanico , overo di Claudio , e fecondo altri di Domiziano,fecondo l'autorità di Sveto
nio ,

QUeft*

Arco alcuni (limano

,

Antic» , e Moderna.
i«77
Cefare
fcrive
che
fognò , di
,
nio , il quale
quefto
ella
fi par
e
che
effere abbandonato da Minerva ,
tiva dalla Stanza , dov'erano alcune cofe Sagre,
#

difenderle , ne guar
ciò vedarle » perche Giove l'aveva difarmata , e
Il
devafi efpreflb in marmo nel medefimo Arco
Nardini afferifce , che l'Arco Trionfale di Domi
ziano era fuori di una Porta di Roma, conforme
è di parere anche il Donati, e cheeffer dovevi
Lata , cioè
probabilmente pretto la Porta della Via
nella qual
non molto lungi dal MaceUe* Corvi ;
Via vedevanfi ancora , fecondo la lettura di Rufo,
e
P Arco di Gordiano , quello di Vero , e Marco ,
al
Autore
l'altro detto Arco Nuovo Il medefimo
fue particolarità >^ oflercap. 9. congettura dalle
fotte più tolto
vate prima della demolizione, che
;
di Marco Antonino, che di altro
v'erano
gl'onori funebri,

dicendo, che

non

poteva

più

.

.

perciocché

rapprefentati

Imperadore^

la qua
la Deificazione della fua Moglie Augufta ,
ne'baffinhele morì neh" Afia , effendovi (colpiti
una_.
vi un Rogo , una Donna portata al Cielo ,
e

Conrione al Popolo, e parimente un Tempio.
Oucft'Areo il quale erafi ridotto in male flato,
Titoli » chiaperche affai guado, e nudo de fuoi
li 1 romofli dal Volgo l'Arco di Tripoli , forfè per
di
vittoria
la
fei , de quali fu adorno , overo per
otten
III.
tré Città Nel Pontificato poi di Paolo
da un Cardinale
ne il nome di Arco di Portogallo
che gì
Palazzo,
di quel Regno, che abitava nel
al Pontificato
e retto in piedi fino
era
.

contiguo,

diAleffandroVII, che fecelo gettare
Tom.

M
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i

a

terra per

ab-
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abbellimento della Città , e per
maggior commo
do ancora della corfa de Cavalli Barberi
che fi
,
fàin tempo, di Carnevale per
quella principaliffi^
ma ftrada , che
per tal effetto fi chiama il Corfo
.

Dell'

Obelifco Solare

.

noto, che queft' Cbelifeo giaceva in.
franto nelle Cantine di alcune Cafette , che
Tettavano dietro la Sagreftia della Chiefa di S.Lo
renzo in Lucina , appartenenti in
proprietà alli
Frati di S. Maria del Popolo Quelli
Religiofi rifolutifi di demolirle nel 1748, per
, ficco-

E Ragià

.

erigervi

fecero, nuove, e più commode abitazioni, fi
trovò nel cavarti li fondamenti , che il Piedeftallo
me

tuttavia in piedi fopra il fuo Bafamento , cin
to nella parte inferiore da una
gran Cornice tutto
all' intorno , e che veniva ad effer fituato in fac
cia appunto al Portone del Palazzo della S. Cafa
di Loreto in Campo Marzo , venti
palmi d' Ar
chitetto in diftanza dalla Strada , verfo dove era
uno de' fuoi principali afpetti , e 1' altro
riguar
dava la parte oppofta con ifcrizzioni fimili in am
bedue , che febene in parte guafte , fi ricava non
dimeno dal Marliani , che effer dovettero del te
era

nore

feguente

:
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poi era tutto roverfriato à terra
colla Punta, che oltrepaffando li fondamenti del
le flette Cafette giungeva ad occupare quafi la
all'
metà di quel poco di largo
per cui fi afcènde
L' Obelifco

,

,

ingreffodel vicino Palazzo Conti, e della V ignaccia Trovoffi in 6. pezzi infranto, ed in parte can
cellati li caratteri Egizzj ; ed ritratto per ordine
del Pontefice Regnante Benedetto XIV. con tutta
.

maggior diligenza , ed altrettanta maravigliofa
facilità da Niccola Zabagli, Ingegnere della Bafi
lica Vaticana , fu trafportato nel vicino Cortile,
detto della Vignacela, dove unito un pezzo con
1* altro', fi vede , che era di, iì6. piedi' di altezza,

la

Plinio fcrive nel cap. 9. del lib. 36. L'impe
ratore Augufto fecelo trafporiaré in- Roma "da Jeropoli Città dell' Egitto infieme con l' altro , fatt»
porre nel Circo Maximo». che è nove piedi mag
al Sole
giore, e-fi chiama Obelifco Solare, perche
dedicato ; ed oltreché fervi va dj ftilo» permoftraterra
re le ore nelle linee di Bronzo, incaftrate in
delle
quali v'è
fopra laftroni di marmo, ( alcune
memoria,che fi trovaffero nel cavare li fondamen
come

ti della detta

Sagreftia della
M

fr

vicina

*

e

già deferi tta
Ghia-
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Chiefa di S.Lorenzo/» Lucina ) dinotava ancora
il crefèere , e calare de giorni , ficcome parimen
te il dice l'ifcrìzzione feguente, che il medefimo
Regnante Pontefice ha fatta apporre fopra il Portoncìno delle nuove Abitazioni , ed è di quefto te
•

nore.

BENEDICTUS XIV. PONT. MAX.
OBEL1SCVM HIEROGLYPHICI5 NOTIS ELEGANTI*
INSCVLPTVM
JEGYPTO IN POTESTATEM POPVLI ROMANI REDACTA
AB IMPERATORE C/ESA RE AVGVSTO ROMAM
ADVECTVM
IT STRATO LAPIDE , REGVLISQVE EX MRE INCLVSK
AD DEPR^EHENDENDAS SOLIS VMBRAS
DIERVMQVE' , AC NOC.TIVM MAGNITVDINEM
IN CAMPO MARTIO ERECTVM , ET SOLI DICATVM
TEMPORIS, ET BÀRBARORVM INJVRIA CONFRACTVM,

jACENTEMOVE'

TERRA , AC jEOIFICIIS OBRVTVM
MAGNA IMPENSA
ATQVE' ARTIFICIO ERVIT
PVBLICOQVE REI LETTERARIA BONO PROPINQWM
IN LOCVM TRANSTVLIT
ET NE ANT1QV7E" SEDIS OBELISCI MEMORIA
,

VETVSTATE EXOLESCERET
MONVMENTVM PONI IVSSIT
ANNO REPARATA SALVTR MDCCxLVHl.
PONT. IX.

Lo fletto Plinio però lafciò fcritto , che ef
fendo infino a fuo tempo in piedi , erano già joc.
anni , che più non moftrava guidamente le ore , ò
he foffero la cagione li movimenti de Cieli , ò
cauta ne foffe fiata la Terra , fmoffà da Terremo
ti , ò dalle inondazioni del Fiume vicino
.
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Del Monte Citorio

.

i3f

.

Uefto Monte , che dal detto Palazzo Conti»'
incomincia a faiire , afferifce il Biondo , effen ih
lato prima nominato Mons Citatorum»perchQ
vi fi ritiravano quelli, i quali ne'Comizj, che fiCelebravano nel Campo Marzo, (ufcendo da i
Septi ) avevano già dato il voto , e ciò per non far
con altri confufione
Anche dal Fulvio vien chia
mato Mons Citatorum dal citarfi le Tribù a ren.
dere ì fuffragj ; Acceptorius dall' accettare li fufv
fragj ; e parimente Septorum dalli Septi , al me
defimo contigui II Nardini poi conferma la pri
ma Etimologia portata dal Fulvio ; ma foggiunge,
che gli fu dato il nome di Citatorio , perche le_>
Centurie, nel Campo Marzo convocate , folevanfì
lina per una citare dal Precene, ò vogliam dire
Trombetta , ad entrare ne' Septi, che erano a pie
di queft© Colle, per dare i loro voti, e fuffragj nell*
elezzione de Magiftrati , come fi accenna da Livio
nel 6. della 3. dee. e come chiaramente fi legge nel
Sigonio ; dal che fi deduce , che non regge 1 opi
nione di quelli , che credono , fotte in quefto Col
le una Colonna , a cui fi affigevano tali Citazioni »
e crefee tanto più l'errore,fin
qui prefo dagl'Antiche tal Colonna^»
i
hanno
créduto
,
quarj , quali
foffe quella , che chiamar! Antonina , e di cui tratMa tutte le opiteraflì dopo il difeorfo feguente
nioni,fin qui apportate fopra l'origine del nome dj
quefto Colle,fi gettano a terra , fé è vero, ficco*
.

.

.

Tom. II.

M 3

me

1&2
Descrizione di Roma
fi aflerifce , che
quefto Monticello non effendo
naturale , anticamente non vi fotte ma
,
fia (lato
formatoci Terra, ò cavata da' fondamenti
di tan.
ti
Edificj, che erano nel Campo M*rzo » b portata
Secoli a noi piùprottimi, ò
perle rovine di
vi^
Fabricheantiche In fatti al cavar , che fi fece
da
fottcrra, nel Cortile della vicina Cafa della Miflione, la detta Colonna Antonina, che fu nel
Pontifi
cato di Clemente XI
ficcome diratti,fù ricono,
iciuto , effer di tal
qualità il Terreno, il quale po
co men che tutta la
copriva , che non potè effervi,
le non in varj tempi raddunato
; e tanto fi trovò
pure nel fcavarfi per li fondamenti del Palazzo
della Curia Innocenziana » e del
gran Piedeflallo,
per erigervii (opral lai detta Colonna. D* ambedue
•

me

.

trattafi nel difeorfo

feguente

,

e

primieramente
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Della Curia Innoceuziana 1
di ammirazione quefto gran Palazza
della Curia Innocenziana, fituato nella fommità di Monte Citorio , overo Ciiatorio ,

E'

Degno

/

M 4

U
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Li Signori Ludovifi in tempo d' Innocenzo X.
principiarono nella cima di quello Monte un gran
de Edilìzio con ardito penfiero del Cavalier Bernini , ed un' imprefa di tanto difpendio effendo poi
rimafta imperfetta,e per lo fpazio di molti anni ab
bandonata , il Pontefice Innocenzo XII. avendo
comprato il fitoj e li materiali imperfetti, fecelo
, ed in breve tempo felicemente termi.
nare coll'afliflenza del Cavalier Carlo Fontana,
per collocarvi tutta la Curia di Roma in benefizio ,
è commodo maggiore de Litiganti
Sononegl' Appartamenti terreni tutti gli Offit] de* Notari di Monfignor Auditore della Camera,
con l' Offizio dell' Archivio , ed il Banco de' Curfori ; e vi fi vede un fpazh fo Cortile , nel cui fon.
do ftà una vaga Fontana , che fcarica le fue acque
in una Concadi Granito, che fu ritrovata fra le
rovine dell'antica Città di Porto
Conduce la bella fcala nel primo Apparta
mento nobile , nella di cui ampia Sala fi vede la Star
tua del Pontefice Benefattore , con varj Tribunali
delli Prelati Chierici di Camera; e nell'altre Stanze,
quelli de'Luogotenenti di Monfignor Auditore del
la Camera , e quello di Monfignor Uditore della-»
Segnatura Neil' Appartamento fecondo fono le
abitazioni di Monfignor Uditore della Camera , e
di Monfignor Teforiere ; e nell'ultimo dimorano
Contiene la
con molto comodo le loro Famiglie
Facciata tre Porte , 125. feneftre, ed un Orologio
tifai nobile fulla cima, fottopoflo alla grotta Camc-ati,". , che giornalmente dà il fegno della pubbli

1^4

proseguire

.

.

.

.
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Udienza ; e tutti gli emolumenti delle pigioni ,
che fi ritraggono dalla detta Curia , chiamata hnocenziana dal nome del Pontefice fuo Fondatore ,
fono affegnatc in follie vo dell' Qfpizio de' Poveri
Invalidi
Clemente XII. poi per rendere la villa di que
fto grande Edilizio più godibile acciò più facil
mente fé ne potette offervare la maeflof» ftruttura ,
fatti atterrare molti batti edificj, che vi erano di
rimpetto , vi apri con difegno del Cavalier Ferdi
nando Fuga la gran Strada , che vi fi vede , vi for
mò un'ampia, e nobil Piazza , e la circondò an
cora con Cafamenti di pulita ftruttura , e di cgual
altezza; e finalmente il Pontefice Regnante BbkbD£ttoXIV. con l'affiftenza del medefimo Archi
tetto fopra gran fondamento vi ha fatto ftabilire il
nobile Piediflallo della detta Colonna Antonina ,
per farvela poi inalzare a fuo tempo
,

e

.

«a

.

,

•
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Della Colonna Antonina, detta Citatoria '.
fotterra -, come fi è accennato , nel
Cortile della prottìma Cafa della Mif!ìone_>,
quefta gran Colonna , e non fé ne vedeva j fé non
che

Giaceva

■

Antica, e Moderna.
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Settembre»»
eftratta
li
fu
14.
l'eftrenpità ...ì^e
1705. con fpcfa confiderabile , e con induftria_.
fommamente lodevole dell' Architetto Cavalier
che

Francefco Fontana per ordine di Clemente XI ; il
quale poi -ijtcendo riftorare il Piedeflallo dagli
Scultori Vincenzo Felici , e Giufeppe Napolioni ,
fece rinchiudere ambedue in un Cafotto nella medefima Piazza della Curia Innocenziana. Cosi fono
rimarti fino al tempo prefente , in cui il Noftro Santiflimo Pontefice Benedétto XIV. per terminare
di ornare la medefima Piazza , e per redimire an
cora alla publica vifta del Mondo quefte due me
morie antiche, fpecialmente il Piedeflallo , con 1'
aftiftenza del Cavalier Ferdinando Fuga ve lo fece
collocare in mezzo fopra di un gran fondamento,
capace da reggere anche la Colonna , che intan
to giace dietro la deferitta Curia, dalla banda del
la detta Cala della Miffione. Per deferiverpoi 1'
una , e 1' altra , è la medefima Colonna di granito
rotto ; il fufo è alto palmi 67. e mezzo ; il diame
tro nella maggior ampiezza palmi S , e mezzo ; e
la circonferenza palmi 25 , ed un fefto ; e perche in
qualche parte è rimafta danneggiata dal fuoco , e
dal tempo lunghiflimo di molti Secoli , ha bifogno
di riftoro , che devefi pur alla Bafe , che è di or
dine Attico, di marmo Statuario, ed alta palmi
4, giacché anch' effa vedefi confumata, ed infran
ta , ficcome lo è parimente il Zoccolo , che ha due
palmi di alto Il Piedeflallo poi , che è di un fol
la
pezzo, giunge all'altezza di 1 8. palmi , e mezzo ;
cimafa, e fottogola fono intagliati affai perfetta.

,

men-

l

iS8
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ed il primo Zoccolo , che è di marmo
grei
co affai corrofo , è di
palmi tré di altezza Quefta
Colonna fu eretta da Marco Aurelio , e Lucio Ve.
ro
Imperadori alla memoria di Antonino Pio loro
Padre doppo la di lui morte, ficcome lo atteftarió
li Caratteri/atti nuovamente di metallo in confor
mità degl' antichi , li
quali formano la feguent*
Breve Ifcrizione
mente

,

.

.

DIVO.

ANTONINO. AVGVSTO.

ANTONI N V*S.

VIRVS.

AVGVSTVS.

AVSVSTVS

PIO

IT

Pltll.

Nell'oppofto Iato dell' Ifcrizione , vedefi I*
Apoteofi, overo Deificazione del fuddetto Antonino,e gli altri due lati rapprefentano in bafforilie
vo la marchia di molti Soldati a
piedi, ed a caval
lo bene armati, che portano diverfe

infègne,

e

Labari, con varie Immagini le quali folevano gi
,

intorno al Talamo funebre de' Cefari defonti.
te figure principali dell' Apoteofi
apparirono af
fai confervate , e di buona maniera Vedefi nel
mezzo un Giovane alato, creduto il
Genio, op
pure un Simbolo dell'Eternità ; e fono ad effe fottopofte alcune Faretre, Scudi , Elmi , ed altro.
Stk in atto di volare , tenendo colla deftra un
pan
no , e
porgendo con la finiftra uà Globo Stellato ,
con una mezza Luna , cinto dalla
fafeia del Zodia
co , il
quale dimoftra li legni ài Pefci , e di Arie
te, ed è circondato da nn
Serpente Porta etto
Giovane fuilefpallc Antonino, con Scettro nella
/
do
rare

.

.

■
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•

deftra j, e nella fommità è
Aquila , eparimencon
il
fila
Fauftina
te
capo velato con due
Moglie
Siede di fotto a
una
volanti
,
per parte
Aquile
e
dolente, che dimano diritta Roma Galeata,
(tendendo il braccio deflro , addita conia mano il
detto Giovane alato > ed appoggia il finittro fopra
un

.

di uno feudo, che dimoflra fcolpita la lupa con
li due Gemelli lattanti. Offervafi finalmente dall'
altra parte un altro Giovane mezzo nudo, e già.
cente , che abbraccia un Obelifco , e porge in fuo
ri la deftra
.

Della SS. Trinità della Congregazione de'
Sacerdoti della Mifjìone
.

fianco della deferìtta #ran Curia ìnnoetnziana, filila mano deftra, fi trova la Cafa de
Sacerdoti della Miffione, la dì cui Congregazio
ne, che fi è dilatata per tutta la Francia , Spagna,
ed altri Regni, ottenne il fuo principio 1' anno
1624. nel Borgo di S. Lazzaro Diocefi di Parigi ,
dal fuo Fondatore S. Vincenzo de Paoli, Sacerdo
te Francefedì perfettìffima Vita, e di Zelo vera
L' Iftituto primario di quelli
mente Apoftolico
Padri è d* ìnfegnare alli Chierici, che devono
promoverfi agli Ordini Sagri , la perfezione de'
coftumi , e le Funzioni Etclefiaftiche , ed afliftere
ancora con gli ajuti Spirituali delle Mìflioni alli
poveri Contadini , che vivono abbandonati nelle,
Compagne , ficcome vanno (èmpre facendo con
la dovuta permiffione de' Vefcovi delle Diocefi,
Il
alle quali fi trasferifeono

AL

mi

,

.
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Il Pontefice Urbano Vili, permife
benignai
mente , che fi ftabiliffe la prefente Cafa nel
modo,
che ora diremo per maggior vantaggio, ed iftruzione del Clero di Roma
Aleffandro VII. con un fuo Moto proprio.,
ptu
blicato l'anno 1662, ordinò efpreffamente , che
tutti quelli Cherici Secolari , che vogliono ordi
narli , tanto Romani , quanto delli fei Vefcovati
principali , e Cardinalizj, debbano fare prima
gli Efercizj di più giorni continui per ciafeheduna
Ordinazione , e non ne poffono effere
difpenfati ,
fé non che dal Sommo Pontefice
Clemente IX, ed Innocenzo XI. concetterò di
verfe Indulgenze, e grazie confiderabili alla mede
fima Congregazione , la quale accoglie parimente
con ogni benignità quelli, che defiderano di
cor-'
overo di perfezionare li
,
reggere
proprj coftumi,
con V ajuto de' fuddetti
Efercizj Spirituali
Madama Maria de Vignarod Francefe,
piiflima Ducheffa d' Aiguiion , fu la
prima Fondatrice
di quefta Cafa, circa 1' anno 16*42, avendole affegnata una Dote di diecimila Lire Turonefi , con
obbligo di mantenervi gratis un numero di Sacer
doti, proporzionato all'entrate, acciò iilruifferoli
Poveri di Campagna , ed inoltre fàbbricafiero ima
Chiefa particolare dentro di quelle loro abitazio
ni , dedicata alia Santittima Trinità , celebrando
vi una Metta quotidiana perpetua, come
puntual
.

qui

.

.

mente

efeguifeono

.

.

Il Cardinal Niccola de' Conti Guidi del Ba
gno comprò nel 165-9. q**sAe Palazzo per prezzo
.ci

■
,
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di feudi ij. mila , il quale hanno poi ampliato con
limoline affai confiderabili di altri Benefattori,
li Signori Cardinali Stefa
fi
fra'

quali

e

computano

Durazzo , Ludovico Ludovifio , e Giovanni
Bona ; come ancora li Marchefi Brignole , e DuPalamolla ; e
razzo, Annibale Saletti , Giufeppe
che avendo
fopra tutti gli altri Innocenzo XII,
Gaftalr
commutata 1' ultima volontà del Cardinal
feudi
di
ricco
affai
40.
di, gli affegnò un fondo
di
molte»,
mi\a in cirCa , lafciato per 1' erezione
di Gaftalde, oltre la Ba
, con il titolo
no

N
ate't
10«':

^
,lniJ!
ài

H Cappelline
**'
M
ir*

4
*
il
latri
té
la
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irei
il
»

do,
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3

dia de' SS. Giovanni ; e Paolo , e perciò volendo
quelli PP. dimoflrare alli Pofleri la loro gratitudine , fi offerva la feguente ifcrizione , collocata
nella Sala fotto il Bufto di etto Pontefice
.

INNOCENTIO XII. PONTIFICI MAXIMO
OB AUCTAM HANC DOMUM
INGENTIBUS BENEFICIIS
SS. JOANNIS ET PAULI

ALIAMQUE

IN MONTE COELIO ERECTAM ,
PRINCIPI MUNIFICENTISSIMO,
ANNO JUBILiEI M. DCC.

Si fa qui ogni Martedì dopo pranzo un congretto di molti Sacerdoti , con il nome di Confe
renza Ecclefiaftica
Adeffo è fatta tutta di nuovo la Chiefa, ed
il Cardinal Giacomo Lanfredini fommiftrò gran.
le altre
parte della fpefa , che vi occorfe , oltre
Beneficenze , che aveva di prima compartite a_,
que.

/
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la
Cafa
,
quale poi fece erede di tutto il fuo
quefta
nella morte , che fegui nel 1741. e fu qui fepolto.
Il difegno fu del Signore della Torre , uno de Sa
cerdoti di quefta Cafa e Congregazione della
Mittìonc La prima Cappella a mano deftra , en
trando in Chiefa, non ha per anco il Quadro
(labile Quello della feconda , che rapprefènta la
Sagra Famiglia, è del Bottari; ed il terzo a quella
mano, della Converfione di S. Paolo, è di Salva
Il Quadro dell' Aitar
tore Monofilio da Meflina
Maggiore è pittura del Cavalier Sebafliano Con
ca , che vi rapprefentò la Santittima Trinità , ed
altre figure ; e li due laterali , e quello ancora in
Sagreftia , che rapprefènta il Tranfito di S. Giu
feppe , fono dì Aureliano Milani Bolognefe Il
primo dell' Affunta all' altra banda è del detto
Il medefimo Milani dipinfe nella fe
Salvatore
conda il S. Vincenzo de Paoli , ed a frefco il rimamanente della Cappella ; e nella terza il S. Car
lo , e S. Filippo Neri furono dipinti da Pietro Perotti Veronefè
192
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.
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Di S. Maria in

Aquiro

.

Chiefa , che di fianco refta incontro il
Portone dalla gran Curia Innocenziana , fi
dice , S. Maria in Aquiro , ma doverebbe dirfi in
Equirio dalli giuochi Equirj , che con i Cavalli
nel vicino Campo Marzo facevanfi , benché non 1'

QUefla

approvi il Nardini
ccffero nel Cerchio

fupponendo, che quelli fi faAgonale. Si chiama ancora San
,

ta

Moderna ;
,.f9?
Orfanelli, ed è Parecchia. Fu
ta Elifabetta degli
l'anno 400 , dove
edificata da S. Anaftafio 1. circa
di Juturna , e
credono , che faffe il Tempio
Cardinal Antonio
riedificata da' fondamenti dal
architettura di Fran
Maria Salviati Romano con
nella prima Cap
cefco da Volterra. Il S.Carlo
è di un Lombardo. Il Quadro
pe la a mano deftra
La feguente
Parone
della feconda è di Francefco
Veneziano , eccettua
fu dipìnta a frefco da Carlo
il Quadro dell' Altare ,
con alcuni Puttini .Quello
opera del Cappuccino
colla Tribuna
dril' Aitar Maggiore, che infieme
de Rotti per un Le
fu eretto con dileguo * Mattia
di Gio: Bat
Ugolini , è pitturafrefco
gato di
a
che anche dipinfe
Il fecondo ali al
Volta della medefima Tribuna
^
an
fece
, che
tra banda è di Gio: Battifta Speranza
Volta ; e V ultimo
che li laterali, e l'Iftoriette nella
Lombardo
di S. Sebafliano è del medefimo
Antica

,

e

mólti
S

il
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tone^

Jetep

Monfigno?

tifta Buoncore5,

nelhy

.

li

.

Dello

Spedate degl'Orfani

PAolo

III.

,

e

del Collegio Salviati

Romano,circal'annoi <4^

.

nelle

Chiefa di Sa»»
Abitazioni,unite alla defentta>

Orfani,
Maria in Equirio,ttabili 1' Ofpedale degl
aduna Compa.
dal medefimo Pontefice conceffo
ed altre divotePerfone, ifcttattu
gn a di Prelati ,
ta

da

acciò prendette cura
1 della cu.
mili fanciulli , e fanciulle , i quali priva
e dere
flodia de' Genitori , andavano raminghi,
il mafeh , ed
litti perla Città. Qui furono collocati
aIla
N
Tom. IL

da S.

Ignazio Lojola

,

I
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alla Chiefa de' Santi quattro Martiri le femmine
Vi fono alimentati , ed iftruiti nella Dottrina Cri(liana, ficcome ancora nel leggere, ferivere , ed ab
baco , e fono avvanzati ne'ftudj quelli, che né
hanno volontà , nel prottimo Collegio , detto Sal
viati , per etter flato fondato dal detto Cardinal
Salviati con ottime regole , e buone entrate Pan,
no 1 591, ettendo flato ancora tanto di detto Col
legio, quanto dello Spedale contiguo, benefico
Protettore , al quale effendo poi fiicccduto il Car
dinale Odoardo Farnefe, rifiorò quefto nel 1616, e
dilatò notabilmente le abitazioni
.

.

Gli-Alunni di quefto Collegio nonpoffono effere altri, che gli Orfani della detta Cafa unita, do
che fiano
ve devono effere flati almeno tre anni
di Iegitimi natali , d'ingegno abile alle lettere, ed
in età di anni 12, Sono lotto la protezione dello
fletto Cardinal Protettore dello Spedale , e fotto I'
amminiftrazione di alcuni Deputati, e del proprio
Rettore, che fi elegge dalli due Prefetti , e deve
effere uno de' medefimi Alunni , o almeno dellaEfercitano gli ttudjnel Colle
Ca fa degli Orfani
e
di faja bianca* con il cap
vertono
Romano
,
gio
pello di firn il colore
Li Putti devono effer Orfani di Padre , e Ma
dre, Romani, o almeno oriundi della Città di Ro
ma , né minori di anni fette , né maggiori di do
dici .Vertono ancor etti di bianco, e fi procacciano
,

.

.

delle limoline con fervire le Meffe per le Fette
principali delle Chiefe, e con accompagnare li
Xtefonti , fpecialmente fanciulli , alla fepultura
.
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Collegio Capranica

I9ST
.

Piazza
quefto Collegio che refta nella deferiti*
Chiefa
defima,dove fa profpetto la

DIMaria

me-

,

II

il Fondatore il Cardi
e ciò fece per li poveri
lo
(bidenti Cherici, che vi fono mantenuti per
di fette anni , fenza numero determinato ,

in
di S.
nal Domenico

Aquiro fìi
Capranica ;
»

fpazio

colla pingue
quanti poffono effere alimentati
l'anno 1458 ;ed
eredità, che effo Cardinale lafciò
Fu
Ecclefiaftica
via
la
hanno l'obligo di feguife
ma

.

la di lui morte dal Cardinal Angelo
nel Pontificato
Capranica fuo fratello l'anno 1460. Studenti adi Pio II, limitandofi il numero degli

eretto

doppo

di 32, la nomina de'quali lpetta, fecondo
.Tra g al
mente del Fondatore, a diverfe perfone
Colontri ne nominano quattro li Signori Principi
let
nefi , li Sienori Capraniea , e fuoi
Uno
Foreflien
;
te , H
poffono effere anche
e
Roma
di
,
ne prefenta ciafehedun Caporione
di quel Rione ,
devono effere Romani , ed abitanti
ammetti Il Ve
in cui vaca il luogo , per effervi
di Fermo , e 1
fcovo di Ancona , V Arcivefcovo
hanno una
Abate di Settimo nello Stato di Firenze
di
Giovani
nomina per ciafeheduno , tanto per li
;
quefta Città, che per gli Stranieri.
Guar
Vivono fotto la direzione de* Signori
Sul»
Santiffimo
diani dell' Archiconfraternita del
Ed ha due Prefetti,
vatore ad Sanila SancJorum;
dal
ed il Rettore , il quale deve effere approvato
-Som2
N.
a

quello

quati

Difendenti
.

I
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Sommo Pontefice vivente, per un decreto parti.
colare di Aleffandro VII.
Li giovani , che pretendono entrarvi , devo
no effere di nafcita legittima , e civile , poveri ,
ed umanìfti, con obbligo di foftenere le publiche
Conclufioni in qualche facoltà dopo li cinque an
ni del fettennio , che vi ftanno , e con il pefo di
farfi Sacerdote , o almeno di confervarfi nello (la
Godono una Libreria, più nota per la_.
to celibe
qualità de' Codici affai antichi , che perla quanti
Effendo il medefimo Colle
tà de' libri ftampati
viene
affai
antico
,
per tal cagione onorato da'
gio
Sommi Pontefici nelle Cotti tuzioni,e Brevi, rifpetto ad effo emanati,eon il fopranome d' Almo , e li
Collegiali fopra gli abiti proprj portano una zi
marra di faja negra orlata di pavonazzo
Contiguo a quefto Collegio refta il Teatro,
che anche fi chiama dì Capranica , il quale è ca
pace ancora per le recite de Drammi Muficali , ora
in fpecie , che è (lato molto ben riftorato
•

.

.

.

.

S. Maria Maddalena de PP. Miniflri degl'Infermi.

Vicina a quefta Piazza la Chiefa di Santa Ma
ria Maddalena de* Miniflri degli Infermi
Ebbe origine quefta Religione da S. Camillo de
Lellis di Bocchianico , Terra della Provincia di
Abruzzo ; il quale effendo flato prima Soldato , ed
Uomo del Mondo , convertitoli poi a Dio , in occafionedi una piaga , che gli venne alla gamba-.
deftra , fi pofe a fervire gì' Infermi dello Spedale

E'

.

Antica

,

h

Moderna
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.

,

cari
per la fua gran

di S. Giacomo di Roma Qui
Cafa , e vedendo i gravi pati
tà fatto Maeftro di
mancanza
menti de' Malati nell'ultime agonie per
Serventi ,
de' Sacerdoti, ed altri
to Spedale in quel tempo
di Uomini pn ,
da Dio a fare una Congregazione
Le.diede pnncyio
«rimediare a tal bifogno.
di
anno del Ponteficato
l'utile grande di quefto
e conofcendofi
di Sifto Vi e nel 159.1.
fccnel KS6. l'approvazione
, che noi
Gregorio XIV. dichiarò Religione
da Aleffandro VI 1.
ClementeVIILfù riconfermata^ beneficio
degl
ftvorita di molte Indulgenze per
.

^f*****
-*»J™er°l*Ètt*P

fell'ultirno

GregrioXHI.

l^^b,
da^

li

InfCr

Hanno quefti Padri per oggetto Particolare,
fanno , di ierfecondo il quarto Voto folenne ehe

Spedali
vTre nonfblo agi' Infermi delliInfermi
agonizzanti
,

ma anco

ajutare a ben morire gì' in
e.
tempo di pefte ;
nelle Cafc private eziandio
de
S' impiegano parimente «eli' ammirazionecoucorre.
vi
nella propria Chiefa a chi
Sagramemi
5
del quale v e laII nuovo Convento, dentro
ra

di

,

Stanza , abitata dal Santo Fondatore, già
Pontificato d nnotita in Cappella , fu eretto ne
-U
di Carlo
:;_
cenzo XI. con difegno
di Gio: Antonio
Chiefa cominciata con penfi ere
terminata .nel 1 on.
de Rofli , da Carlo Quadri refìò
della prima
tificato d' Innocenzo XII. Il Quadro

^conver

Buccheri

Cappella

a

mano

diritta, entrando

111

Chieia

,

e

quello della feconda
di Giufeppe Ghezzj
oPLPa
fuo h..
del Cavalier Pietro Leone Ghezzi
di
,

e

e

mano

Tom. IL

Ni

£*10'

Dssckiziok1; di Roma
della Cappella del Santo Fondatore,
il di cui Corpo ripofa fotto dell' Altare , è di Pla
cido Coflanzi La Volta è pittura a frelco del Ca
valier Sebafliano Conca Due Allievi di lui han
no dipinto li laterali , cioè quello, in cui viene rapprefentato il Santo con S. Filippo Neri , è dell'Ab
bate Gafparo Serenarj Siciliano , e l' altro di Gio:
Pannozza;e l'ornato dell'Altare , che è tutto di
marmi fini , e metalli dorati , è difegno di France
fco Nicoletti, parimente Siciliano Nella CappeU
lett?, contigua alla vicina Porta laterale a quefta_.
mano, fi venera il Santiflimo Crocififfo , che parlò
allo (letto S. Cammillo ; e l'antica Statua di S. Ma
ria Maddalena , che qui fi vede, galleggiando mi.
racolofamente in piedi fopra dell'acque nell'inon
dazione del Tevere del 1596', venne da fé fletta a
poftarfi fopra deli' Aitar Maggiore dell' antica..
Chiefa Il Quadro della Maddalena pentita, porto
nell' Aitar principale , è opera di Michele Rocca,
detto il Parmegianino ; li laterali fono di mano di
Michel Angelo Cippitelli ; e tutti gl'ornati di mar
mi, de quali è abbellito l'Altare, ed il Cappellone ,
fono difegno del dettoNicoletti.La Volta nella con
tigua Sagreftia fu dipinta a frefco da Girolamo Pefee U S.Niccolò di Bari nella feguente Cappella,
cominciata con architettura di Mattia de Rotti , e
terminata da Carlo Bizzaccheri , fu dipinto dal
Baeiccio , e li laterali fono di Ventura Lamberti,
detto il Bolognefe Il Quadro di S. Lorenzo Giuftiniano nel feguente , è di mano di Luca Giorda
no, ed il Depofito di Monfignor Farietti è finltu
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.

.

.

.

.
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dell
finalmente
Il
Mazzoli
Quadro
ra di Giufeppe
Santittima , che è 1
Altare dell' Affunta di Maria
Girolamo Pefce , e tut
ultimo, è pittura del detto
de'lo fletto Nicoletta
to l'ornato è architettura
della Navata, alLe Statuccollócate nelle Nicchie
a
le tre di buoni Procune fono di Paolo Morelli,c
abbellita di dentro
feffori. Hanno poi quefli PP.
con
Chiefa con Pitture, e flucchi dorati,
Antica

,

E

.

.

.

quefta
un

nobiliflimo Coro per l'Organo

tutto fornito d

fatto dipinge
intagli parimente dorati; ed hanno
insti
re

il Voltone

tutt' altro dal Cornicione

con

e

da Michel Angelo Cerruti ; la Cuppola però
Parocel, eia
*P Angoli fono lavoro di Stefano
Tribuna
Predica di Crifto nella Volta della gran
Di fuori
è pittura di Aureliano Milani Bolognefe
Il di
Facciata
poi vi hanno fatta un affai polita
le due Statue fupenori
fegno. è di Giufeppe Sardi ,
da Giufeppe Ca
fono fiate fcolpite in Travertino
Porta principale da..
narie , e le due laterali alla
,

.

.

Paolo

Campana

.

Del Seminario Romano

.

ed
quefto Seminario di Convittori
direzione
,

Alunni'Pio
FOndò

IV. l'anno 1560. conia
Vicario , Marco
de* Cardinali Giacomo Savelli
S. Carlo Borromeo fuo Nipo
, e
Antonio

Amujio

Chie
che vi foffero ricevuti cento
, ordinando ,
de bua*
rici, li quali vi apprendeffero la difciplma
Ecclevita
alla
ni cottami , e le Scienze neceffane
di pubbli
fiaftica ; e perchè quella era un' opera
che
proporzionaco beneficio, ordinò ancora,

te

N

A

tamen-
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"tinnente contribuiffero alla fpefa tutti li Capitoli,
e Religioni di Roma , tanto Secolari, che Rego
lari , eccettuatene quelle de' Mendicanti. Da que
fta contribuzione però effendo fiate fucceflivamente efentate per diverfe caufe da Pontefici Succeffori le fole medefime Religioni , fu ridotto il nu
mero de' giovani a quello di 29, quanti per ap
punto fono ancora oggidì , V elezione de' quali
fpetta come fegue, cioè 20. al Pontefice, o al Car
dinal Vicario Protettore , tre al Cardinal Abbate
Commendatario di Subiaco , due al Cardinal Ab
bate di Farfa, uno al Cardinal Abbate di Grotta
Ferrata , due al Cardinal Abbate delle tre Fonta
ne , e S. Orefte , ed uno al Cardinal Abbate di San
Li Chierici , fpettanti
Lorenzo fuori delle mura
al Pontefice^evono effer Romani,abili per l'Uma
nità , e devono far l' obbligo di ordinarli Sacer
doti nell'età di 29. anni , altrimenti devono ren
dere le fpefe al luogo Pio ; gli altri poi devono
effere fudditi delle medefime Badie , con Io fletto
obbligo , e qui dimorano per fette anni , nel qual
tempo in alcune Fefle , e Funzioni principali van
no a fèrvire la Bafilica Lateranenfè
Vi fono an
li
fiiddetti
altri
oltre
,
cora,
quattro luoghi fon
de
dal
Cardinal
dati
Lugo per giovani ftiìdenti di
nobili
nati
,
Teologia
Diede Pio IV. la cura , ed amminiftrazione di
detto Seminario alli PP. della Compagnia di Gesù;
a' quali permife , che potettero ancora educarvi
100. Convittori, figliuoli di perfòne nobili, non
folo d' Italia,* ma ancora di tutta la Criftianità , i
.

.

.

quali

Antica, fi Moderna '.'
atoi^
nel Collegio Germani
ricevevano
fi
quali prima
fottana , e Zimarra pavoco ; gli Alunni portano
de'
ufo
1'
Seminarj Ecelefìaftici,
naz'za , conforme
Fu
Zimarra negra lòlamente
e li Convittori la
nel Palazzo de' Signori Pal
aperto la prima volta
con l'attiflenza di S.FranMarzo
lavicini in Campa
cefco Borgia , terzo Generale' della Compagnia,
nel
luogo affai am
e finalmente fi ftabill
prefente
Ro
e commodo per la vicinanza del Collegio
.

pio

,

dove frequentano i loro ftudj
Ne fono ufciti quattro Sommi Pontefici, Gre
Innocenzo XII , e Cle
gorio XV. Clemente IX.
molmente XI , un numero grande di Cardinali ,
tiflimi Patriarchi , Arcivefcovi , Vefcovi, ed altri
molte vol
Soggetti riguardevoli, e vi fi praticano
di
belle
Lettere,
te l'anno, diverfe Accademie
mano

e

di

.

,

efercizj Cavallerefchi
In quella medefima Strada
.

, ed a queft' ifteffa
Rotonda , fi tro
della
mano , ma verfo la Piazza
fabricato con
va il Palazzo del Marchefe Serlupi
della
Porta
Giacomo
di
v
architettura
,

Della

Chiefa

di S. Macuto.

Chiefuola , che è al dcfcritto Semina
rio contigua, ed è dedicata a S.Macuto Ve
fcovo di Bertagna , che fiori nel fettimo Secolo
è filiale della Bafilica di S. Pietro; e perciò il dilei
Capitolo viene ad offiziarvi il giorno della Fella
alli 12. di Novembre Prefentemente è riftoratà
in buona forma , e li Quadri negl' Altari fono tut
ti di mano di Michel Angelo Cerruti

QUefla

,

.

.
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PEr accrescere
e

,

nuova

e

di

di

Roma

Terra l

ftabilire maggiormente con

entrate fitte Io Spedale degl'Invalidi, di cui fi
parlato nel difcorfo dell' Ofpizio di S. Michele a

Ripa

Antica , e Modhrna
2oj
Innocenzo XII, che nella vicina
volle
Ripa grande,
Piazza di Pietra fi edificaffe , con difegno del
Cavalier Francefco Fontana, la nuova fabrica del
la Dogana delle merci, che fi portano a Roma per
terra.Quefta Piazza fu nominata di Pietra,fecondo
Flaminio Vacca , dalla quantità delle Pietre, tolte
all' antico Edifizio , flimato da molti la Bafilica di
Antonino , e da altri il Tempio di Nettuno , e_,
Portico degli Argonauti, fatto da Agrippa; le di
cui Colonne (cannellate , ed il fregio fervono ora
di ornamento alla facciata di quefta nuova Fab
.

brica

.

Fu terminata 1' anno

1695

,

ed oltre di

un,*

le Stanze

fpaziofò Cortile, contiene
neceffarie per i Miniflri , e per la cuftodia
ancora tutte

(jelle-*

merci , che giornalmente vi s' introducono Per
di fopra poi vi fono molti commodi per gì' Offiziali di Dogana , e vi è anche 1' abitazione per il
Commiffario della Camera Si legge nel Portico
rinchiufo da Cancelli , fotto due Medaglioni fcol*
in bafforilievo
piti con 1' Effigie del Salvatore
dell' Ofpizio fuddetto , ) queft*
C
.

.

propria infegna

Ifcrizzione

•

.

HOSPITII

APOSTOLICI

PAUPERUM INVALIDORUM.

«&»

r&j

Bafì»

r
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di Antonino Pio ".

menzione il Donati del Foro di Antonino
Pio , e vuole , che foffe fituato nella Piazza di
Pietra , e ne' luoghi adiacenti, e che vi fotte eret
ta la

FA'

20>
Antica , e Moderna
Il Nardini affer
Antonina
Colonna
ta la defcritta
Colonna fuppone la
ma, che la fletta
il quale
confeguentemente il Foro all' intorno ,
e Bafilica, elfu adornato di Portici, Tempio,
.

.

Piazzale

corrilponqucfti gli ornamenti confueti
Secolo
di
quel
denti alia magnificenza
afiai
,

fendo

e

.

Le Colonne ftriate di

con

fuoi

Capitelli

,

e

grandi

marmo

Cornicione, che

ora

,

formano

di Terra , voglio
il Profpetto della detta Dogana
foffero anticamente una..
no alcuni Autori , che
ed alcuni altri , del Portico di
parte della Bafilica ,
fondata fi liana,
Antonino Per opinione però più
del Tempio, già dedi
che le Colonne fìano veftigj
Cefare , come ci dimocato al merito di quefto
eduna
fìravano la forma , e folidità delle pareti ,
il Seminario Ro
«arte della volta , rifguardante
ci va pervadendo Giulio
mano, e come altresì
flato edificato
Capitolino , il quale afferma, effere li Sacerdoti
,
ad Antonino il Tempio , ed affegnati
il
ancora
come
dal di lui nome detti Antoniani ,
deve dubitare ,
Flamine, ed altri Miniflri. Né fi
dell'al
che Capito lino favelli della conftruzzione
nel
Foro;
a tal Imperatore
tro Tempio, eretto
ad
onore
anche
fatto
(lato
poiché effendo quello
Au
citato
dal
cafo
,
di Fauftinafua moglie , in tal
di
effa,
menzione
tore fi farebbe ancora qualche
.

Piaz-

20Ó"
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Piazza Colonna

•

nel vicolo , incontro la Dogana dì
Terra , fi sbocca in Piazza Colonna , che è
lunga patti £i. e larga 19. Vi fi ammira eretta la

ENtrando

Colon-

-

Antica , e Moderna '.
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Colonna Antoniana , o Antonina , che è di marmo»
tutta egregiamente iiìoriata, e fu dedicata dal
Senato Romano all' Imperador Antonino Pio do
po la di lui morte, fecondo il parere del Nardini,
che fi è fondato nel folo motto Divo Pio diuna.^
Medaglia, portata dall' Erizzo. Ma perche vi fi
veggono fcolpite con artificio mirabile molte azio
ni della guerra Marcomannica , fottenuta felice
mente da Marco Aurelio fuo Succeffore contro li
Boemi , e Moravi con la pioggia, impetrata miraeolofamente da una Legione di Soldati Criftiani ,
come riferifce il Baronionel Tomo fecondo
degli
Annali , perciò fi diffe Legione Fulminante ; ben
ché da' Gentili ciò falfamentefi attribuiffe a Gio
ve , ed anche allo fletto Imperadore ,
per attrizio
ne di Giulio
lui
vita
dicendo :
,
Capitolino nella di
Fulmen de Calo precibus fuìs , centra hoflium ma»
chinamentum Marcus extorfit , fuis pluvia impetra»
ta, cum fiti laborarent , fi crede , che doppo la_.
morte di Marco foffe finita da Commodo fuo fi
gliuolo, fecondo le rifleflioni del Donati, alle
gato dal Nardini. E' fatta a chiocciola , è alta pie
di 175. per afferzione di Publio Vittore, e contie
ne dentro di fé 106. fcalini , che ricevono il lume
da 16. feneftrelle Con Architettura del Cava'ier
Fontana fu rillorata l'anno 1589. dal Pontefice
Sifto V, che dedicatala a S.Paolo Apoflolo, vi fe
ce collocare in cima la Statua del Santo , la
quale
è alta 19. palmi , e con modello di Tommafo del
la Porta fu fatta di metallo dorato da Sebafliano
Torrefani , detto il Eolognefe Nella Bafe della
medefima Colonna fi lag;%e :
SIXTVS
.

.
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sixtvs v. s.p^vlo jéposr. ? ornineAt. an.w.

Nella facciata princi
pale del Piedeflallo del
la Colonna
.

SIXTVS V* PONT. MAX.
COLVMNAM. HANC
COCHLIDEM.
IMP. ANTONINO. DlCATAM.
MISERE. LACERAM.
PRIM/EFORM/E RESTITVIT.
A. M. 1>. LXXXIX. PONT. IV.

RVINOSAMQVE.

Nella III.
M. Aurelius. Imp.
Armenis. Parthis.
Germanifque. Bello.
Maximo. Devìclis.
Trìumphalem. Mane.
Columnam. Rebus.

i

Nettali.

SIXTVS. V. PONT. MAX.
COLVMNAM. HANC.
AB. OMNI. IMPIETATE.

EXPVRGATAM.
S.PAVLO. APOSTOLO.
/ENEA. E1VS. STATVA.
INAVRATA. IN SVMMO.
VERTICE. POSITA. D. D.
A. M. D. LXXX1X. PONT. IV.

Nella TV.

.

Triumphalis.

Geftis. Inftgnem.

Et. Sacra. Nunc. Sum.
Chrifte. Vere. Pìum.
Difcipulum. Ferens.
ilui. Per. Crucis,
Pradicationem.
De. Romanis.

Antonino. Pio.
Patri. Dedicavit.

Barbarifq.
Triumphavit.

Imp.

Gregorio XIII. vi aggiunfe !*_•
bella Fontana,eretta con difegno di Giacomo della
Il Pontefice

Porta, ed Aleffandro VII. riduffe nella forma pre
Piazza ; la quale oltreché viene orna
ta dal Palazzino , che per di fopra ferve di Abi
tazione a Monfignor Vicegerente , e per di fotto
per gl'Uffizj di quattro Segretarj , ò fianoNotari
di Camera , e per quello ancora dell' Archivio
Ur-

fente

quefta

1

Urbano ,
to più dal
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altri
Palazzi
, mok
viene abbellita fra gì*

feguente

.

Palazzo Ghigi al Cerfo

.

da Giacomo
Carlo
Maderno,
da
della Porta , profeguito
della Greca co loro difegni.
e terminato da Felice
eccellenti , e
Vi fono molte pitture di Protettori

QUefto

Palazzo

nel

particolarmente

fu

principiato

primo Appartamento,

acuì

h

Scala
quelto
fi afcende per una commodiflima
di
addobbate
parati , dì
diftinto in più Camere
molto
di
prezQuadri fingolari , e di Bufli antichi
infi
alcune
li
tra
opere
Qu?dri
zoTSono notabili
Battano,
ci di Tiziano , Albani, Domenicano,Guido Re
Caracci , Guerrino da Cento , Poflino ,
e vi fono ancora1 mol
ni, ed altri fonili Profeffori,
da Michel An.
te
dipinte in piccolo
.

Battaglie

?elo

ed altre

,

più grandi fattedal Borgognone
diverfe
,

Lorenefe ,
Gettata , molti Paefi di Claudio
Pietro
Perugino,
ittoriette di Paolo Veronefe,
Maratti,
Carlo
Tintoretto , Pietro da Cortona ,
Giacinto Brandi, e Salvator Rofa.
nominato CortoIl S. Angelo Cuftode è del
Aretino fu dipinto da Tiziana , il Ritratto dell'
è del Cavalier Bcrno
1' altro di Aleffandro VII.
è del Bacicelo
nin , ed il Quadro di Endimione
e Studioli con Se
Gli adornamenti de' Tavolini ,
n
ricamate di oro, fono molte
.

die,

e

Trabacche

Si conferva nell' Appartamento
accomodatola celebre
fuperiore, anch'etto bene
U*
°
IL .

quelle
■

Camere

Tom.

.
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Libreria , copiofa di molte migliaja di Libri ftairipati , e di più centinaia di Codici manofcrtti, par
ticolarmente Greci, e vi è di riguardevole , per 1*
eccellenza del' e' miniature , un Mettale di Bonifa
cio VIII. ricoperto di argento ; e per 1' antichità
fua, una Genealogia di Crifto Signor Noftro ;,
fcritta nel quarto Secolo ; come ancóra la Vita^
manofcritta di Sifto V.
|
Fu perfezionato ultimamente 1' Appartamen
to terreno , ed arricchito infieme con varj mobili,
è Statue di valore , effendo fra quelle riguardevoli quattro Gladiatori fcolpiti alnaturale, in atto
differente di combattere ; un altro Gladiatore affifo agonizzante ; quattro Statue di. alcuni giovani,
che fanno varj efercizj ; una Cerere , ed un Sileno;
dieci Statue di varie Deità de' Gentili; un Butto di
Caligola fopra una Tavola di Porfido ; due colon
ne di Alabaftro , e due dii Giallo antico ; alcuni
Dei Termini ; una Statua moderna di S. Gio: Bat
tifta , che predica nel Deferto , fcolpita dal Mo*
chi; diverfi Butti di Alettandro VII, ed altri Sog
gètti riguardevoli del Cafa Ghigi , lavorati dal
Bernini , ed altri celebri Scultori
.

.

'

■■■,

;•

,

DiS. Bartolommeo de' Bergamafchì

Cerafoli

,

e

Collegio

.

prefente è la Chiefa
Bergamafchi, era quella.,
e lo Spedale de' Pazzi
da
XIII.
alla Longara, conti
Benedetto
trafportato

IN

quefta

Piazza

,

dove al

di S. Bartolommeo de'
di S. Maria della Pietà ,

,

gue

m
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S.
di
acuì
e
l'uni;
Spirito ,
que
guo allo Spedale
llo fito fu comprato dalli medefimi Bergamafchi ,
li quali poi con difegno di Carlo de Dominicis
rimodernarono effa Chiefa , vi fecero nuova Fac
ciata , e dalla parte di dietro , con architettura di
Gabriele Valvafori vi ereffcro ancora una gran».
Fabrica per il Collegio Ceratoli con tutti li como
di , e afìiftenzaneceffaria,per iftruirvi li Giovani
Nazionali nelle Scienze
L'anno 15^8. regnando il Pontefice Paolo III«
fu iftituita una Confraternita Nazionale delli fud*
detti Bergamafchi , fotto l'invocazione delli San
ti Bartolommeo , ed Alettandro , l'effigie de' qua
li porta dipinta fopra de' facchi di tela lionata
Mantiene un Sacerdote,chiamato Cappellano mag*
giore , e Sagreftano , a differenza degli altri mol
ti ; e quefto amminiftra li Sagramenti all' Infermi
dello Spedale particolare , che tengono ben provifto nell' abitazioni contigue, dove hanno pari
mente un beli' Oratorio
per i loro divoti efercizj, e
diftribnifeono ogni anno la Dote di feudi 25. a_»
molte povere Zitelle Nazionali Il Quadro del pri
mo Altare a mano deftra è
pittura di Gio: Antonio
Valtellina , che vi efpreffe il martirio de SS. Fer
mo , e Ruftico.
Quello del Maggiore è opera di
Durante dal Borgo S. Sepolcro ; e la Decollazio
ne di S. Gio: Battifta , che è
efpreffa nel primo Al
tare dall'altro Iato è di Aureliano Milani Bolo.
.

.

.

gnefe

.

contiguo Palazzo dèi Marchete Niccolini ,
che refta dalla parte del Corfo , fu fabricato con^
di féO 2
Il
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di
Francefco
Peperelli ; e nella vicina
difegno
Strada delle Muratte,con Arco,detto di Carbogna.
no , fi trova 1* Ofpizio de Cìftercienfi Lombardi di
S. Croce in Gerufalemme , ma fenza Chiefa publi2

v

le

ca.

Palazzo

Verofpi

.

nel Corfo per andare alla volta di
Porta del Popolo , doppo il defcritto Palazzo
Chigi s'incontra quefto , che fu edificato con ar
chitettura di Onorio Longhi , e riaggiuftato poi
Dentro al
con penfiero di Alettandro Specchi
Cortile fi veggono alcune belle Statue antiche , di
Antonino Pio, Marco Aurelio , ed Adriano Im-

ENtrando

.

Diana Cacciatrice ; Apollo gio
vanetto , oltre varj Baflìrilievi
La GalatCa , che
ò dipinta fotto di una volta , è di buona maniera ,
e viene dalla Scuola dell'Albani
La Galleria nel primo Appartamento, è vaghittima pittura a frefco dello fteffo Albani. Vi fo
no tre Tefle antiche con quella di Scipione Affricano , la piccola Statua di un Idolo Egizio, e della
Dea Nenia molto Angolare Si ammira nel medefimo Palazzo la Galleria armonica , già formata..
con grandittima fpefa da Michele Todini , e con
tiene diverfi Strumenti , che fuonano con artificio
da fé fteffi , ogni qual volta fi fuona il Cembalo

peradore

una

;

.

.

.

principale
A quefto Palazzo è contiguo quello
.

chefc Teodoli

del Mar-

.

Di
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Di S. Maria Maddalena al Corfo ,
anneffo delle Convertite

213
e

Mona/fero

.

quefta una Chiefa

Parocchiale molto anti
dedicata a S.Lucia da Papa Onorio I, co
me narra il Bibliotecario nella di lui vita
Leo»
neX. l'anno ij2o. la conceffe alla Confraternita
della Carità per le Donne di mala vita , che defideravano convertirfi,e di fervire al Signore Iddio,
mediante la penitenza ; e quefle la rifecero , dedi
candola a S. Maria Maddalena , ed obligandofi a
perpetua Claufura fotto la Regola di S. Agoftino
Clemente Vili, affegnò loro per vivere feudi
il
mefè di limoline , ed ordinò , che li beni di
50.
tutte quelle , che in fegreto , o in pubblico viveffero con poca oneflà , morendo ab inteftato ricadeffero a quefto luogo Pio , né poteffero far Teflamento , fenza lafciar almeno la quinta parte de*
loro beni a quefto MonafterO
Con l'occafione di un incendio, accaduto l'an
no 1 6 17. nella notte dell* Epifania , ad un tratto fi
abbruciò il Monaftero ; ma moffo a compaflione il
Cardinal Pietro Aldobrandino , che ne era Pro
tettore > e la fua Sorella D. Olimpia , diedero am
bedue foccorfo a quefle Religiofè con molta libera
lità Paolo V. fece edificare da fondamenti il Mo
naftero , e di qua per linea retta aprì la Strada ,
che va alla Chiefa di S. Giufeppe delle Carmelita
ne
Scalze,conpenfieredi Martino Longhi.Fu riftorata alcuni anni fono con limofine , e furono ab.
belliO 1
Tom. II.

E

Ra

ca*

.

,

*

,

.

.
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bellite le fue Cappelle Nella prima alla deftra , il
Quadro del Crocifitto è di Giacinto Brandi La^.
Maddalena Penitente neli' Aitar Maggiore è opera
celebre del Guerrino da Cento La Natività del
Signore , e la fuga in Egitto le dipinfe Velpafiano
Strada, e le altre pitture fono del Cav.Moranzone ; ed il Quadro della B. V. M. con altri Santi
nell ultimo, viene dalla Scuola di Giulio Romano.
.

.

.

Di S. Silveflro in

Capite

,

e

fuo Monaflero

.

Vicolo contiguo alla defcritta Chiefa porta
in una Piazzetta , dove fi trova quefto fpaziofò
Convento delle Monache di S. Chiara , unito ad
una bellifiima (Shiefa, dedicata a S. Silveflro I. Si
(lima fabricato fopra 1' Odeo , e Stadio di Domi
ziano ; Ciò però fi vedrà nel difcorfo feguente,
perche qui fi tratta folamente della Chiefa
Quefta dunque è antichiflima , poiché fi leg
Anaftafìo Bibliotecario , che il Pontefice
in
ge
Simmaco la rittorò da' fondamenti nell' anno joo.
effendo prima fiata eretta dal Santo Pontefice Dionifio circa l'anno 261. Prima la poffederono alcu
ni Monaci Greci , e S. Gregorio Magno vi fece al
S. Paolo I. la riedificò di nuovo nel
cune Omilie
757. e rettando per molti fecoli abbandonata , vi
furono introdotte le Religiofe di S. Chiara
Gode il Titolo di Cardinal Prete, evi fono
fra moke due famofiflìme Reliquie; la prima è
un Immagine del Salvatore, eh' eflo fletto formò»
e mandò al Rè
Abagaro in Edeffa ; e la feconda è
la Te-

IL

.

.

.

»
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la Tetta di S. Gio: Battifta , come nelle memorie
collaterali alla Porta maggiore per di fuori fi leg»
ge,e perciò ha il fopranome in Capite. Stimafi que
fta Chiefa per li nobili paramenti, e quantità di
argenterie , una delle più ricche di Roma
Ne principiarono quelle Madri il riftoramento fotto Innocenzo XI. e terminatolo nel 1 696 , fi
vede ridotta in un flato affai vago,tanto per li flucchi dorati,quanto per le pitture affai nobili. La Vol
ta fu colorita da Giacinto Brandi , che vi rapprefentò la Beati flima Vergine Affunta , S. Gio: Bat
tifta , e S. Silveflro con altri Santi I Baflìrilievi
fono del Gramignoli , che dipinfe ancora gli ApoLe pittu
(loli nella gran Lunetta fopra 1' Organo
re a frefco nella Volta della Crociata , rapprefentanti Dio Padre con diverfi Angeli ; e li quattro
Santi ne' Triangoli furono coloriti dal Cuvalier
Roncalli coni' ajuto dell' Agellio , e del Confola»
Il Battefimodi Coftantino Magno
no fuoi Allievi
nella Tribuna , è di Lodovico Gemigniani , ed il
Ciborio nell' Altare è difegno del Cavalier Carlo
Rainaldi Nella prima Cappella a mano deftra ,
che è dedicata a S. Antonio , il Quadro dell'Alta
re , li laterali , le lunette ,
gl'angoletti , e la Vol
ta fono di Giufeppe Chiari , e dal Cavalier Camil
lo Rufconi fu fatto di flucco il gruppo di Putti La
feconda Cappella di S. Francefco fu dipinta da_
Luigi Garzi , ma il Santo nell' Altare è di Orazio
Gentilefchi; eia terza colla venuta dello Spirito
Santo da GiufeppeGhezzi Nella quarta della Cro
ciata vi dipinfe il-Qriadro nell'Altare Tarquinia
da
O 4
.

.

.

.

.

.

.

ci6
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da Viterbo In quello incontro dall'altra parttj
Terenzio da Urbino ,' e gl'Angeli di flucco in am
bedue le Volte furono formati dal detto Cavalier
Rufconi Nella feguente la Concezzione è del Gemignani , e li laterali fono del Cavalier Pier Fran
cefco Moranzone Lombardo .'Nell'Altare il medefimo Gemigniani vi dipinfe tutto, e Lorenzo Ot
Finalmente
tone fece di fiacco il gruppo di Putti
con
Crocifitto
nell'
il
ultima,
tutt'altro, che vi fi
vede di Pittura , è opera del Cavalier Francefco
Trevi fani
Hanno quelle Madri un' Oratorio interno , in
«ui l'Affunta , dipinta nella Volta , è opera di Pla
cido Coftanzi.
Nella Facciata , che , con difegno di Gio: de
Rotti, fu fatta fare da Clemente XI» la Statua di
S. Silveflro fu fcolpita da Lorenzo Ottone , quella
di S. Stefano da Michel' Angelo Borgognone , 1'
altra di S. Chiara da Giufeppe Mazzoli , 1' altra di
S. Francefco , ed ì due Medaglioni da Vincenzo
Felici
•

.

.

.

•

Dell' Odeo

LA

,

e

Stadio di Domiziano

deferitta Chiefa

dunque

,

e

.

Monaftero di

S. Silveflro , feconda l'opinione del Biondi ,
fu fabricata fopra le rovine delle Terme di Domi
ziano ; e lo dice anche il Fulvio , cheafferifee di
più, effer parimente tradizione degl' Antiquarj del
fuo tempo, e che ne apparivano molti veftigj, che

più non vi fono

.

Il Nardini

però ne dubita molto,

Antica,

Moderna.
ny
alcun
Autore
che
Domi
,
poiché
ziano fabricaffe le Terme, anzi fi potrebbe fofpettare per erronea , mentre dagli Scrittori poco ac
corti fi attribuifce fpeffe volte , il nome di Terme ,
Teatri &c, a' refi dui degli antichi Edificj. Sem
bra perciò più verifimile , che qui fotte 1' Odeo,
fatto fabricaredal fuddetto Domiziano alquanto
lontano dalla Naumachia, ed ancoralo Staaio
Era il primo un luogo per gli efercizj Muficali , che
praticavanfi prima di comparire ne' pubblici Tea
tri ; ed il fecondo era un luogo proprio per li Corritori , al corfo de' quali aver egli fletto più volte
affittito , racconta Svetonio Il Nardini fuppone
( benché dubitando ) l'Odeo negli Orti della proffima Chiefa de' PP. della Mercede , e lo Stadio
pretto dell' Acqua Vergine
non

fi

e

legge in

.

.

.

Di S. Maria in S. Giovanni in Campo Marzo
de PP. Spagnuoli della Mercede
.

Titolo di quefta Chiefuola fu folamente di S. Gio: Battifta; ma un'Immagine di
Maria Santittima , che qui fi venera, avendo co
minciato nel 15S6. a far molti miracoli, allora fu,
che affunfe la medefima Chiefa il Nome della Ver
gine , che tuttavia ritiene; efùrinovata con li
moline raccolte dalli Divoti della medefima Ma
dre di Dio Perche poi dicefi in Campo Marzo ,
non effendo in tal Rione , ma in
quello di Colonna,
è
ne
la ragione, perchè appunto fin qua giungen
do il Campo Marzo antico , quefto fito era in effo

IL

primo

.

com-
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anche il confine Fu qne!ta_,
comprefo
Chie'a prima poffeduta da una Compagnia della
Dottrina Criftiana , indi l' ebbero certi Canonici
Cavalieri , e finalmeute venne in potere de PP.
Scalzi Spagnuoli della Mercede , che vi hanno il
loroOfpizio, ed a quali il Cardinal Gafparo Bor
gia Spagnuolo,riftorandola, vi fece fare anche il
Soffitto con pitture di Felice Santelli Romano .La
Natività, e la Prefentazione al Tempio di Maria
Santittima, dipinte a frefco a i lati dell' Aitar Mag
giore , fono opere di Paris Nogari, infieme colli
La Coronazione , il Padre
due Cori di Angeli
altri
ed
Eterno ,
Angeli , che fono nella Volta, fu
rono condotti da Giacomo Stella Brefeiano,e fono
di mano di Andrea d' Ancona le due Sibille a i lati
fopra 1' Arcone Paffata la Cappella laterale del
Santittimo Crocififfo, la feconda, dedicata a S.Rai
mondo Nonnato , ha il Quadro dipinto da Giaco
mo Triga ; il S. Giufeppe colla Madonna , ed il
Bambino al di fuori in alto fui muro, è una copia
del Cavalier Carlo Maratti ; ed il Quadro di San
Martino , appefo parimente alla muraglia dall' al
dal Cavalier Baglioni
, fa dipinto
tra

21S
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.
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Propaganda
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Fidél

vicino flà fituato il fontuofo Collegio di
Propaganda Fide , fondato fotto il Pontifi
Gregorio XV, che nel 1622. vi creò la propria

QUI

co

Con-
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Congregazione de* Cardinali Fu fucceflivamente
(labilità con buona fabrica difegnata dal Bernini,
e con buone rendite da
Papa Urbano VIILP anno
1 627. fotto l'Invocazione de' SS. Pietro, e
Paolo; e
fu finalmente accrefeiuto da Alettandro VII, con
architettura del Borromini , di fabrica , e Chiefa.
Entrando in quefta, che è dedicata alli SS. tré Rè
Magi , il Quadro della Converfione di S. Paolo
nel primo Altare a mano deftra è pittura di Carlo
Pellegrini da Carrara ; e nel fecondo Carlo Cefi
dipinfe S. Carlo, e S. Filippo. Neil' Aitar maggiorei' adorazione de Magi è di Giacinto Gimignani,
e per difopra il Redentore, che dà le chiavi a_.
S. Pietro , è pittura di Lazzaro Baldi .Dall' altra
parte il Crocifitto con altri Santi è del detto Gendgnani ; ed il Quadro ultimo degl' Apoftoli con
le Reti, è copia dal Vafari. Gli (lucrili fopra l'Aitar
maggiore fono del Fancelli , e la Cappelletta sii
nel Collegio la dipinfe a frefco Gio: Ventura Bor
ghesi Si chiama di Propaganda Fide quefto Col
legio , perche fu iftituito col fine di creare Ope
rar j per le Sacre Miflioni , i
quali dilatino la San
ta Fede Cattolica ne' Paefi
degl' Infedeli , e per
ciò vi fi ammettono Giovani di varie Nazioni ,
particolarmente dell' Afia , e dell' Africa , come
anche Abiflini , Bracmanni, Greci, ed altri ; e
per
iftruirli vi fono Maeftri di tutte le Scienze , e Lin
gue , ed oltre di una copiofa Libraria , vi è qui
ancora una Stamperia con
ogni forte di caratteri,
Orientali
fpecialmente
220
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Di S. Andrea delle Fratte,
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Convento

anneffo.

che fi dice S. Andrea
delle Fratte, perche nel tempo della fua pri
ma edificazione , non effendo molto abitata que
fta parte di Roma , qui d' intorno molti fiti vi
èrano cinti di fratte; fu già poffeduta in flato mol
to inferiore dalla Nazione Scozzefe prima , che
abbandonale la Religione Cattolica
Dopo lo
Scifma di Enrico Vili, venne con le fue entrate
in potere , e Dominio della Famiglia Romana del
Bufalo ; e poi Sifto V. 1' anno 1585. la concedè al
li Frati Minimi Italiani di S. Francefco di Paola
Leone XI. ne ordinò la riedificazione da' fonda
menti , ma effendo egli morto in breviflimo tem
po , Ottavio del Bufalo profeguì generofamente
si lodevole penfiero, falciando in morte buoni
affegnamenti , acciò fi terminaffe nella forma pre
fente, che è fecondo l'architettura del Guerra ,
alla riferva della Cuppola , e del Campanile , che
fono difegno del Borromino La prima Cappella
a mano diritta , dove è il Fonte Battefimale , fu
dipinta da Ludovico Gemignani ; ma dei Quadri
laterali, uno è pittura di Marco Antonio Bellavia,
e 1' altro di Domenico Jacoacci. Nella feconda de
dicata a S. Carlo, ed a S.Francefca Romana , tutto
è di Francefco Cozza ; ed il S. Francefco di Sales,
colla B. Giovanna Vallefia, nella terza , è di Marc'
Antonio Romoli Doppo la terza Cappella , che è
dedicata a S. Rofalla , e da cui fi rimoveranno tut
ti li

QUefla

vicina Chiefa

,

.

.

.

.
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ti li Quadri, che prefentemeute vi fono, fi ofTerva ad un lato della Porta laterale , per cui fi en
tra nel Clauftro , il Depofito , che fu eretto al
•Principe Lorenzo di Marocco , morto ia Roma
nel 1*759. ed in quefta Chiefa fepolto Era Nipote
te del Regnante Rè , a cui volendo togliere il Re*
gno ; fu fatto Prigioniero , e ftando in procinto
di etter fatto morire , gli riufci di fcampare la_,
morte, e la prigionia
Fuggito in Ifpagna, qua
.

.

trasferitti,

ove

abjuratala propria Setta, ricevè

S. Battefimo nel 1755

il
fu fino alla morte decodal pia munificenza di Cle

,

e

rofamente mantenuto
mente XII, e dalla Pietà di più Perfonaggi di que
fta Corte .La feguente Cappella nella Crociata,
dove fi venera una divota Immagine di S. Fran
cefco di Paola, è tutta abbellita di vaghi marmi ,
(tacchi , e metalli dorati Fu ridotta in quefta nobiliflima forma con difegno dell' Architetto Filip
li due Angeli di marmo a i lati ,
po Barigioni ; e
che foftengono gì' iftromenti della Paflione di No(Iro Signore,furono fcolpiti dal Cavalier Bernini
Delli Quadri, che adornano l' Aitar Maggiore,
rapprefentanti il Martirio del Sant'Apoflolo Tito
lare, quello di mezzo è di Lazzaro Baldi , quello
a deftra del Cavalier Francefco Trevifani ,
quel
lo a finiftra di Gio: Battifta Lenardi , e la Tribuna
fu la prima opera a frefco di Pafqualino Marini,
.

.

dipinfe ancora gli angoli
Cappella, che fiegue, orafi ftà

che

,

e

la

Cupola

adornando di

.

La-i

mar

mi finiflimi a fimilitudine di quello dirimpetto.
Luigi Vanvitelli ne è 1' architetto ; il Conte Lu
do vi-
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Altare
il
dell'
dovico Mazzanti dipinge
Quadro
colla Natività della Madonna, eie fcolture faran
Il S. Giufeppe nella fe
no di Gio: Battifta Maini
Il
S. Michele Arcangelo nella
guente è del Cozza
La quarta Cap.
terza è di Ludovico Gemignani
è
del
Crocifitto
riguardevole per li bc-llittìmi
pella
marmi , de quali è ricoperta ; e 1' ultima contiene
Pitture , che fi credono di Avanzino Nucci NelJa Volta della Sagreftia la pittura è di Giacomo
Triga Il Crocifitto nell' Altare è di I udovico Ge
mignani, enei Chioftrola Vita del Santo Fonda
tore fu dipinta dal Cozza fuddetto , dal Gherardi,
e da altri
Lateralmente alla Porta principale fi offervano due Depofiti ; 1' uno è del Cardinal Carlo Cal
cagnila , e fu fcolpito da Pietro Bracci ; e l' altro
è del. a Ducheffa di Avello, che è opera del Ca
valier Queirolo
^Incontro a quefta Chiefa, che è Parocchia, fi
vede a mano manca il fuo Oratorio ; dove la già
detta Nazione Scozzefe aveva uno Spedale , che
poi lafciò per l' occafione accennata, e circa l'an
no iq'i8. fu
comprato da qutfta Confraternità,
che ridottolo in Oratorio, vi recita 1' Offizio , e
vi fi efercita in altre opere, di divozione
e

.

.

.

.

.

.

.

.

Di S.

Giufeppe a Capo le Cafe, e Monaftero anneffo.

Carmelitane Scalze fono in quefto Monafte
ro , che infieme colla Chiefa fu edificato nel
1598. Ne fu il Fondatore il Padre Francefco Soto

LE

Spa-
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Spagnuolo, Sacerdote della Congregazione? dell*
Oratorio di S. Filippo Neri, e Cappellano Cantore
della Cappella Pontificia, ajutato da più Perfo^ej
224

ed in

fpecie da Fulvia Sforza nobile Romana,
affegnò del proprio cento feudi di entrata per
petua Fu poi rifatta la Chiefa dal Cardinal tan
ti
come attefla la memoria contigua all' Aitar
maggiore il cui Quadro con laB. V. M il Bam
bino e l'Angelo che defla S. Giufeppe è di An

pie,
che

.

,

,

,

,

,

,

drea Sacchi Quello di S. Terefa nell'Altare a ma
La Madonna
no deftra è del Cavalier Lanfranchi
dell'Altare incontro è di Giovannino dtl Vao ; e
la Natività del Signore fopra la Porta della Chiefa
è pittura fatta da Suor Maria Eufrafia Benedetti,
Monaca Profeffa di quefto Monaftero La Pittura
poi a frefco fopra la Porta efteriore della Chiefa,
che rapprefènta la Vergine , che va in Egitto col
Bambino Gesù , e S. Giufeppe , è di mano di Tom
mafo I uini ; e la Santa Terefa fopra la Porta del
detto Monaftero è di Andrea Sacchi , che preve
nuto dalla morte , non potè terminarla
.

.

,

.

.

.
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9)

Giardini di Lucullol
fra' quali il Nardini , voglioMonaftero fia fituato
no, che il defcritto
che per
nelluogo, dov* erano gì* Orti di Lucullo ,
l amcP
font. IL

D
*

.

Iverfì Autori

,
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, divennero le delizie de' Cefarl l
vitali deferi ve cesi: Quando
di
nella
lui
Plutarco
hac a tétte glifcente luxu , Horti Luculliani Inter
Principi sfumptuofìffimos habentur Ne parla anco
ra Tacito nel libro u. de 'fuoi Annali. Frontino
Ji deferive contigui al principio degl' Acquedotti
dell'Acqua Vergine , dicendo nel lib. i. Arcus
Aqu/c Vtrginis initium habent pub HortisLucullianis,
finiuntur in Campo Martio , fecundum frontem Se»
ptorum Tra gli oggetti più rari v' erano alcune
grandi Uccelliere. chiamate col vocabolo Greco
Ornitonì , nelle quali erano confervati con molta
cura tutti i Volatili più fòavi per il canto , e più
defiderabili per le menfe lautiflime di que' Princi
pi In etti Orti Meffalina moglie di Claudio , trat
tenendoli in deliziofi diporti ,]fù uccifa per ordine
del Marito,
Il Nardini però al cap. io. del 6. libro li col
loca fopra della Chiefa di S. Andrea delle Fratte ,
verioquel fito eminente , più oltre del Monafiero
di S. Giufeppe , cioè nella prima eminenza del col
le, dalla quale poteva commodamente dominarfi
conlavifta, tutto il piano della Città. Dopo la_.
morte di Luculloquefli Giardini vennero in pote
e furono flimatiftimi fra
re degl' Imperadori ,
tutte l'altre loro delizie più rinomate
22&

l'amenità del fito

.

.

.

.

Della Porta Pìnciana

(~\ Uefta Porta viene cosile detta
refta
y_y ciò

,

che nell'ufeire

,

eaTTIffendo poi (lato fopra

.

dal Monte Pin»
Culla mano mandi effo il fontuofo Palazzo
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lazzo di Pincio Senatore , ò quefta Famiglia ad
etto Colle communicò il proprio nome, onde fi diffe Pincio , ò il ricevette Secondo il Donati anti
.

.

quefta Porta dicevafi Gollatina » perche
couduccva a Collazìo Cartello de Sabini , e Patria
di Collatino, Marito della bella Lucrezia Romana ;
Qual Cartello, Serto Pompeo è di fentimento , che
tale fi chiamaffe, perche le Città vicine portavano
in etto tutte le loro ricchezze, per effer vi cuftodite Ma nega il Nardini, effere fiata quefta Porta la
Collatina ; poiché la Via Collatina , chepretendefi , al detto Cartello guidaffe , il Frondino dice ,
che paffava pretto il Campo detto Salone , dove è
la gran forgcnte dell' Acqua Vergine ; e verfo
quella parte mottra il Cluerio , effere flato il detto
Cartello di Collazia Sia però la cofa come effer fi
voglia, feguitiamo noi il noftro giro Dirimpetto
a
quefta Porta fi vede un ben largo Stradone , a_*
mano deftra del quale,doppo qualche tratteli tro
va una piccola Cappella del Conte Pelliccili , il
Quadro della quale (uh" Altare è di Girolamo Pefee, che vi efpreffe la Famiglia Sagra ; alla fini(Ira poi refta la Villa feguente ,
camente

.

.

.

P
\

2
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Uefta famofiffima Villa fu edificata con gran
magnificenza dal Cardinal Scipione Borghe*
fé Ni-
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fé, Nipote del Pontefice Paolo V. E'tutta circonda
ta da buone muraglie , che formano il giro di cir
ca tre miglia , con diverfi Portoni all' intorno , il
principale de quali è quello , che corrifponde nella
Vìa Pinciana , comporto di grotti travertini , la
vorati con difegno dì Martino Longhi il Vecchio ,
ed ornato col Bafforilievo di unToro da fagrificarlì Vedefi nel primo ingreffo un altro Bafforilie
.

.

che rapprefènta l' Apoteofi , overo confagra2Ìone di un Impcradore, con due termini ornati di
fiori, e frutti fcolpiti con difegno del Cavalier
Bernini, da Pietro fuo figliuolo. 1/ ameno, e_*
lunghiflìmo Viale di alberi di varie forti , che dal
Portone fi flende fino al Palazzo , e dividendoli
in venti , e più compartimenti , aecompagnati da
Fontane , fi rende affai deliziofò , e deliziofa è pur la Selva di quattrocento Pini , che effendo
anche adornata di Statue, non può fenza maravì.
vo

,

ìpeffe

glia offervarfi

.

La Piazza incontro al Palazzo ha 240. palmi
di diametro, e viene circondata da belli balauftri
di travertino, abbelliti con molti vafi , e fedili di
verdura La vaghiflima Facciata principale del
Palazzo , che è tutta arricchita di Baflìrilievi fin
golari, e Statue antiche con architettura di Gio;
Vanfanzio Fiammingo,è larga palmi 200, e vi fono,
fra gli altri ornamenti , due Bulli affai ftimati di
Trajano , e di Adriano Imperadori L'altra Fac
ciata dalla parte di Levante è larga palmi 2<o , e
le due altre 147.1'una , formando in tutto il circui
.

.

to

di

1

palmi 7 ?4«
Tom. IL.
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lati della detta prima Facciata le
ne*
Vedonfi
Aurelio Imperadore,
Statue al naturale di Marco
due bafi di marmo .Rap.
e di Marc' Antonio,fopra
diverfe azzioni
prefentano gl'accennati Baflirilievi
di quel
Stranieri
altri
di
e
derli antichi Romani ,
(labilità da' medeftmi colli
tempo ; com* è la pace
è
Sabinefi , Romolo , e Tazio Re de' Sabini ; ed di
fcol
la
Caccia
de'Cignali,
particolare ©nervazione
Baccanali
diverfi
, la Statua
eccellenza
,
pita con
Malatefta
Capitan generale di
Equeftrc di Roberto
Paolo
Romano Scultore ,
Sifto IV , che è opera di
e
Curzio in atto di precipitarfi nella Voragine,
Geta
Imdi
un
raroBufto
la
t-9

fopra

Loggia (coperta

La Facciata verfo Tramontana è parimente»*
adornata con Baflirilievi di Baccanali , Sagrificj,
la Porta v' è una Tefla di
e cofe diverfe , e (opra
reflanofiBacco affai rara Quelle verfo Levante
flimabili
altri
veftigj delle
tnilmente abbellite con
ri
Romane magnificenze , effendo fra etti il più
Hn Bafforilievo,
guardevole un Vafo di marmo con
Statua di Ma
e
la
che rapprefènta un Baccanale ,
rio , che è collocata fopra di un piediftallo
Conduce la doppia Scala, adornata da due
mes
Cornucopie , e da un Vafo con Baflirilievi nel
e larga palmi 29,
so , alla Loggia lunga palmi 60 ,
di una Mufa , di
Satiro
,
dove fono le Statue di un
e di
Giove , di Venere , dell' Imperadore Galba ,
Porfido
un Re de* Parti prigioniero , fcolpito in
con altri ornamenti
.

.

.

Il Palazzo rimane divifo ia due ben grandi

Ap-
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Terreno., che contiene li
Appartamenti
commodi neCeffarj per (èrvizio del Principe La
Sala del primo Appartamento è larga palmi 60,
lunga palmi 90, ed ha fei porte , otto fineftre , e
dodici Colonne affai ftimate di Granito , Porfido ,
,

s

oltre il

.

Verde , e Giallo antico Sonovi d' intorno quat
tordici Bufti di marmo,rapprefentanti li dodici Cefari : due Tefte limili di Scipione Africano , e dj
Annibale Cartaginefe : un Bacco fopra un antico
Sepolcro , dov'è intagliata egregiamente la mor
te di Meleagro : un Quadro rapprefentante unaFama, dipinta dal Cavalier di Arpino : due Caval
cate dipinte dal Tempefta , e molte altre Pitture
del Cigoli , del Baglioni , e del Ciampelli Nella
prima Camera un David con la Fionda , del Berni
ni : un Seneca di Paragone nel bagno : una Lupa in
marmo roffo con Romolo , e Remo : un antico Baf»
forilievo con Venere, e Cupido, creduto di Praflìtele : una Regina di marmo con abito di Porfido :
due Vafi di Alabaftro bianco trafparente, fatti da
Silvio Calcio Velletrano ; e molti bufti antichi ben
lavorati, fra' quali è ftimatiflimo quello di Macrino. Nella feconda Camera tre belle Statue di Apol
line , Narcifo , e d'Icaro , il Toro di Farnefe com
pendiato in metallo, ed una Tetta di Alettandro
Magno in Bafforilievo Nella terzaCamera Enea ,
Anchife, ed Afcanio in un bel gruppo, fcolpito dal
Bernini , ed una Dafne , che cangiafi in Alloro ,
feguitata da Apollo,parimente del medefimo.I.eggonfi nella bafe i feguenti verfi , che furono com
porti dal Pontefice Urbano Vili, ne fuoi anni gio
vanili :
P 4
§h'&.

.

.
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fequitur fugitiva gaudia forma
ìmplet baccas vel carpii amaras

amans

Fronde manns

,

.

ancora due Bufti di Augufto , e di L. Ve
altro moderno di S. Carlo Borromeo : una
Tavola di Alabaflro Orientale : un' altra di Para
gone , ed alcuni Ritratti dipinti dal Fiammingo
Nella vicina Galleria,quattro Colonne di Porfido ;
due Tavole della pietra fletta ; due Urne antiche
di Alabaflro ; due altre moderne di Porfido , fat
te da Lorenzo Nizza ; ed otto gran Tefle antiche ,
fra le quali fono affai filmabili quelle di Platone ,
e di Pertinace
Nelle prime Stanze dell' Appartamento fu'periore vedonfi quattro Statue antiche di Diana : di
una
Zingara : di Cadore : e di Polluce : il Buflo di
Annibale : l'Ercole Aventino con la Tefla di Toro :
il Gruppo di Fauftina ; e Carino Gladiatore fuo
Amante : un altro Gladiatore di rara bellezza,fcolpito con maniera Greca da Agazio Efefinomn Bac
canale in pietra Paragone, fcolpito dal Fiammin
go : un Salvatore in Porfido fcolpito dal Buonaroti : un Moro di pietra negra con camicia di Alaba
flro : una Statua di Agrippina : una Tefla di Adria

Vi fono
ro :

un

.

.

•-

no : un Sileno belliftimo , che tiene un Bacco fan
ciullo tra le braccia : altre Statue, e Colonne di
marmi antichi ; ed un Ercole , che uccide Anteo ,
dipinto dal Lanfranchi
Nella Loggia una Statua di Flora, ed un'altra
di Venere ; i Butti di Marco Aurelio ; di Claudio
.

Drii-s
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Drufb ; di Licinio Valeriano , e di Apollonio Tiache allatta Giove ; un
Gladiatore ferito, ed una Tefla di Cleopatra fopra
Le pitture fono tutte del
una Tavola di porfido
eccettuate
Cavalier Lanfranchi,
quelle di Vulcano,
Nelle-,
e Venere, che fono di Giulio Romano
Stanze feguenti , un bel Toro di marmo negro
fopra una Tavola di Alabaftro : due Idoli Egizzj ;
un Gladiatore : un Centauro : l' effigie di Augufto:
una Statua di Diogene : un Ifide Donzella Cretefe, che fi trasforma in mafehio, fcolpita dal Berni
ni : le Tefle di Fauftina : di Antonia Augufta : di
Ottacilla di Trajano : Decio : Gordiano ; ed altri ;
due bclliflime Statue di Venere : un S. Girolamo

neo

; La

Capra

Amaltea

,

.

.

Paflignani : un Salvatore del Caraeci : una Ve
ed un Satiro di Tiziano : le Sta
nere con Cupido
e
di
Antonio : una Zingara di mar
di
tue
Trajano,
mani e piedi di bronzo : un
mo negro con tetta
del

,

,

Bacco ,

un

,

Fauno, ed una Ninfa marina : le Tefle di

di Berenice ; molti Quadri del Dofii di
Ferrara , dello Scarfellino, ed altri : un Arpocrate:
il Centauro Nettò , che rapifee Deinaira : un altro
Centauro , che porta fu le Spalle Cupido con un
gruppo di Amorini : le Tette di Nerone , di Setti
mio Severo , e di Giulia Mefa : uno Studiolo ingegnofiflimo : una Statua di Vefpafiano , ed un' al
tra di Nerone: una Tetta di Alettandro Magno; ed
un Fanciullo addormentato dell' Algardi tabella
Tefla di Floriano :ena Diana dipinta da Lorenzino di Bologna : un Sanfone di Fr. Sebafliano del
Piombo : il Gruppo ftimatiflimo delle tre Grazie :
la Sta-

Livia,

e

.
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la Statua di una Mora in abito bianco: di un Giovine,che fi cava una Spina dal piede, e di Uno Schia
retto , che piange i un altra Tefla di Livia , ed un
altra di una Sacerdoteffa : il Buffo del Card. Borghefe fcolpito dal Bernini : cinquantadue Ritratti
di Dame di varie Nazioni,dipinti da Scipione Gae
tanì : mia Madonna di Guido Reni : due Tede di
Raffaele : un Giufeppe del medefimo : i Re Magi
di Alberto D»ro : il Padre Eterno del Cavalier di
Arpino: una Madonna di Pietro Perugino, ed altri
molti Vedonfi ancora Letti , Cembali , Spinette ,
Organi , Orologj, ed altre colè degne di effere con
meraviglia confederate Nella Villa finalmente è
da offervarfi la magnificenza de' Viali, 1' artifizio
delle Ragnaje , la Varietà de' Giardinetti, il Par
co , il Bofco , le Profpettive , i Teatri , le Fonta
ne, la gran Pefchiera, 1' Uccelliera , la Grotta,
ed altre ben' intefe delizie •
.

.

Vi).
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i»
Alla defcritta Villa Borghefe rientrando
an
il
dà
nome
Città per Porta Salara , che
m «ne
alla
sila Strada , che le viene in facciata ,
dell*
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della medefima trovali a mano diritta quefta Vil
la de Signori Preneipi Ludovifi , che riconofce per
primo fuo autore il Cardinal Ludovico Ludovifi,
col vago Palazzino , edificato con difegno del famofo Domenichino Ha un miglio , e poco più di
giro , con molte delizie di bofichetti , viali , e de
lizie , fra le quali è degno di effer veduto un La.
berinto a guifa di Galleria , con ornamenti di Co
lonne , Urne , Baflirilievi , e Statue
Di quefle le
Re
Barbari prigionieri;
più riguardevoli,feno due
il bel Sileno , che dorme ; il Gruppo di un Satiro
con un piccolo Fauno ; l' altra di Leda , e di Ne
rone ; un altro Satiro , e la gran Tefla di Aleffandro Severo Vi era ancora un antico Obelifco
di pietra Egizzia con Geroglifici,Iungo palmi 41, e
largo palmi 7, il quale era nel Circo de' Giardini
di Saluftio Quefta Guglia giace in terra incontro
le Scale Sante in S.Gio:Laterano , dove fu tra
sportata nel Pontificato di Clemente XII, per doverfi erigere nel mezzo di quella Piazza , incontro
la gran Facciata di quella Bafilica
La Porta principale del Giardino , che è
adornata con bel difegno , di alcuni bufti di marmo,introduce in un gran Viale,largo patti cinque,
e lungo pafli ducento , ripieno di Statue antiche
di buona maniera Vedefi nella gran Piazza un
Vivajo di Pefci, accompagnato da altre Statue ;
dalla quale fi giunge all' accennato Palazzo per
un viale, tramezzato da molti Simulacri. Ha
quefto
ab
una
a
Facciata
rivolta
Tramontana
ed
,
vaga
bellita con diverfi baflirilievi, bufti, e Statue più
Sopicciole, acconunodate nelle nicchie .
.

.

.

.

.

.

.
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Sono dentro la prima Camera due Statue di
Apollo , e di Efculapio, con altre affai grandi ; la
Tetta dell' Imperador Claudio in bronzo : un butto
del Re Pirro , e quattro Colonne di Porfido Nel
la feconda un Gladiatore con un Amorino, credu
.

tanto amato da Fauftina : un Marte con
altro Amorino ; un altro Gladiatore , ed alcuni
Baflirilievi , fra' quali uno fcolpito con maniera
Greca , rapprefentante Olimpia Madre di Alettan
dro Macedone Nella terza è ftimaflima una Ta
vola, fatta di una pietra di molto prezzo ; una Sta
tua di Sello Mario ; il Gruppo del Genio ; ovvero
della Pace ; Plutone, e Proferpina del Bernini;
un Apollo fatto per Voto ; i due Filofofi Eraclito ,
e Democrito ;1' Arione del Cavalier Algardi , ed
il Verginio, che uccide fé fletto Nella quarta la_.
Tetta di un Coloffo in bafforilievo , un Idolo di
Bacco , e quattro Statue fcolpite al naturale Nel
la quinta una bella Statua di Marc' Aurelio ; una
Tefla di bronzo di un altra Statua , il di cui corpo,
e piedi fono di Porfido
Pattando all'„ altro Palazzetto, che è circon
dato da un Teatro di Statue antiche ; le Volte del
le Camere fi ottervano adornate con vaghe pittu
re a frefco dell' infigne Profeffore Guerrino da_,
Cento , fra le quali è mirabile l'Aurora, dipinta in
atto di rifvegliare la Notte
Si vede in una delle
ftima
un
letto
di
medefime
affai grande, le Colon
ne , e coperture del quale fono compofte da varj
marmi finiffimi, e di gran valore , effendo affai ric
co di Smeraldi , Rubini , ed altre gemme ftimatiflito

quello

un

.

.

.

•

.

me.
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Ammirali dentro di una Catta la rara ctiriofità di un Uomo impietrito , donato al Pontefice
Gregorio XV; e fi offervano in altre Camere le_»
Tefle di Claudio , e di Marc' Aurelio , con mol»
tiffime altre curiofità
me

.

.

Della SS. Concezzione , e Convento anneflb
de' PP. Cappuccini.
defcritta Villa Ludovifi calando alla
Piazza Barberini , vi fi trova la Chiefa , ed
il Convento de PP. Cappuccini, l' Iftituto de qua
li , eh' ebbe principio da Fr. Matteo Batti Zocco

DAlla

lante l'anno 1524,^1 approvato 1' anno 15*28. da
Clemente VII , e confermato da Paolo III, nel di
cui Pontificato anche il Concilio Tridentino 1'
onorò col nome di Religione
La prima Chiefa , e Convento di quelli Religiofi in Roma fu a S. Croce de' Lucchefi , dove
dimorarono fino al tempo di Urbano Vili , nel cui
Pontificato per dar loro un luogo più commodo ,
e folitario, il Cardinal Francefco Barberini Ti
tolare di S. Onofrio , fratello del medefimo Pon
.

tefice , e Cappuccino molto efemplare , qui fepol
to nel 1 624 , come fi legge nell' ifcrizzione
fopra
la Porta interiore della Chiefa , gli fece innalzare
da' fondamenti il Convento , e la Chiefa prefente
con
difegno di Antonio Cafoni , abbenche alcuni
P attribuifeono al P. Michele Cappuccino Dedicò
la Chiefa all'Immacolata Concezzione della San
tittima Vergine, e S. Bonaventura , e vi gettò la
.

pri-
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prima pietra l' iftetto Urbano Vili, alli 4. d' Otto
bre del quarto anno del filò Pontificato , le con
cetta molte Indnlgenze , e l' adornò ancora di ce
lebri Pitture, e di molte nobili fagre Reliquie.
Nella prima Cappella a mano deftra il S. Michele
Arcangelo è opera iriflgne di Guido Reno Il San
Francefco nella feconda è del Muziano La Trasfi
gurazione del Signore nella terza è di Marco BaIafli Fiorentino L' Orazione all' Orto del medefi
mo
Signore nella quarta è di Baccio Ciarpi ; ed
Andrea Sacchi nella quinta colorì il S. Antonio ,
che refufcita un morto
Il Quadro dell' Aitar
Maggiore colla Concezzione di Maria Santittima
è opera celebre del Cavalier Lanfranco Il S. Pie
tro, e la Maddalena in due Ovati per largo fopra
le Porticelle del Coro, fono pitture del Padre Nor
berto da Vienna Cappuccino ; ed il Quadro di San
Francefco con un Angelo , che lo regge , appefo al
muro a cornu
Evangelii , è del Domenichino , che
lo donò per fua divozione a quefta Chiefa En
trando nel medefimo Coro , li due Ovati fopra le
Porticelle fono del detto Padre Norberto 11 S. Lu
ca dipinto in Quadro ,
appefo al muro , è del Mal
fari da Bologna Il S. Francefco in piedi del Cara
vaggio Il S. Gio: Evangelifta delLunelli; e la
Maddalena con Crifto in figura di Ortolano del
Sermoneta. Nella Facciata principale li due Qua
dretti con l'effigie di Maria Santiffima, e S. Giu
feppe fono di mano del Tiziano L' Annunziata
dall'altra banda è del detto Sermoneta Il S. Mar
co di Marco Antonio Chiarini da
Bologna, e la
Telia
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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S.
Matteo fu dipinta da Guido Reno Pafl
Tefla di
fando anche in Sagreftia , vi fi vede un' Fece Homo
del Palma ; un S. Girolamo in carta del Muziano ;
ed un Ritratto di Fra Ella , che è del Tifano
Ritornando in Chiefa al di fuori della Cap
pella maggiore da quefta banda fi vede il Depofito
del Principe Alettandro Sobieski , figlio di Gio
vanni III. Rèdi Polonia, morto in Roma 11 »9«
Novembre 1714. ed in quefta Chiefa fepolto. Ne
fu lo Scultore il celebre Camillo Rufconi , eh' an
ch' egli è qui fepolto nella detta Cappella di S. An
tonio Nella prima Cappella da quefta banda, il
S. Bonaventura con Maria Vergine, ed il Bambino
Gesù è del detto Andrea Sacchi Nell'altra il det
Il
to Lanfranco colori la Natività del Redentore
Crifto morto nella feguente è di Andrea Camaffei *
Nella quarta Cappella il S. Felice Cappuccino , il
di cui Corpo ripofa fotto dell' Altare , è di Aleffandro Turchi Veronefe ; ed il S. Paolo nell'ultima
è fatiga di Pietro da Cortona Soprala Porta del
la Chiefa fi offerva il Cartone della Navicella , che
fece il Giotto Fiorentino inmofaico fotto il Porti
co di S. Pietro ; e nel Convento, a quefta Chiefa
unito a mano finiftra della Porterìa, vedefi la Cel
la del fuddetto S. Felice, dove 40. anniviffe, e_»
fantamente morì *
.

.

.

.

.

.

DÌ S. Ifidoro

a

Capo

le

Cafe

.

che fulla medefima Piazza è
contiguo all'Orologio de PP. fuddetti Cappuc
cini , refta quefta Chiefa di SJfidoro Canonizza
to que-

IN

rima al Vicolo

,

.
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Santo
da Gregorio XV. nel 1622. infieme
quefto
con altri quattro Santi , con tal occafione vennero dalle Spagne a Roma alcuni PP. Scalzi Riforma
ti di S. Francefco a formarvi un Ofpizio per li
Procuratori di Spagna , e dell' Indie , e per li Fra
ti di quelle Parti Ottennero quefto luogo , e con
correndovi con grotte limofine Ottavio Veflri Barbiani , Patrizio Romano , ed anche una Signora
di Cafa Alaleoni , edificarono la prefente Chiefa
da' fondamenti con architettura di Antonio Cafo
ni , e la dedicarono ad etto S. Ifidoro Dopo du»
anni però non filmando bene la Religione di tener
divifi li Miniflri di quelle Provincie dagl' Ultra
montani , che abitavano in Araceli , furono detti
Frati mandati a quel Convento , ed il prefente-,
Ofpizio fu concetto con Breve Pontificio al P. Fr.
Luca Wadingo, ad effetto vi coflituiffe il Colle
gio de' FF. Offervanti della Nazione Ibernefe In
fatti quefto Padre , che fu affai benemerito della
Religione , e della fua Patria , fece con limofine
il Convento, fui difegno del medefimo Cafóni ,
e vi fondò una buona Libreria
Si fale alla Chiefa per due fcalinate , che ter
minano in un Portico chiufo da cancelli di fer
ro , e difegnato colla fua Facciata, da Carlo Bizzacheri
Neil' entrare a mano deftra , prima di tutte è
la Cappella dello Spofalizio di S. Giufeppe con_i
M. V, e tanto il Quadro dell'Altare, quanto i late
rali , le lunette , e la Volta , tutto è pittura del Ca
valier Carlo Maratti La feconda di S. Anna fu
.

•o

•

.

.

.
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Quadro della Concezzione nella Cappelletta , la
terale a quefta mano dell' Aitar Maggiore , ed ar
chitettata dal Cavalier Bernini , fu dpinto dal no-'
minato Cavalier Maratti ; eli Depofiri li fcolpl
un figlio del detto Cavalier Bernini
Il Santo nel
la Cappella maggiore è opera belliflìma di Andrea
Sacchi. Nella contigua il S. Agoftino , e S. Fran
cefco furono dipinti da uno Spagnuolo ; ed il Depofito di Monfignor Borani vicino alla Porta della
Sagreflia,fù fcolpito da Francefco de Roffi,detto la
Vecchietta Il Quadro di S. Antonio nella fua_i
Cappella fu dipinto da Gio:Domenico, detto il Ca
valier Perugino, infieme con tutto ilreftante , alla
rife.rva delle lunette, che fono di Egidio Ale Lieggefe ; e nell' ultima Cappella , che è dedicata al
Santittìmo Crocifitto , il tutto colorì egregiamen
E' unita in
te il medefimo Cavalier Maratti
que
fta Chiefa una Confraternita di Agrimenfori , ed
.

.

.

altri Miniflri dell'

Agricoltura

•

,

Di S. Francefca Romana de PP. del

Rìfcatto

.

Strada Felice, ad onore della Santittima Tri
nità , e di S. Francefca Romana , fu fabricata_.
quefta Chiefa nel 16 14. dalli PP. del Rifeatto, che
nella loro prima origine ottennero la Chiefa di
S. Tommafo alla Navicella, da dove convenendo
gli necfffaria mente partire , fi dettero quefto luo
go Nel Pontificato poi d' Innocenzo XI. fu rittorata in forma migliore con difegno di Mattia de
Rotti.

IN
.
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Rotti II Quadro della Beata Vergine Maria, attiftita da due Angeli vediti con abito del Rifcatto ,
è una delle migliori opere di Francefco Cozza
Si dice quefta Strada Felice, perche fu aperta da
Sifto V, che effendo Cardinale^/ice fi chiamava.
.

.

Di S. Ildefonfo

.

medefima Strada Félice trovafi anchej
quella Chiefa di S.lldefonfo, fabbricata l'an
no 1 619. dalli FF. Eremitani Scllzi di S. Agoftino
Spagnuoli La medefima fu riedificata poi da' fon
damenti con beli' architettura di Fra Giufeppe Pa
glia Siciliano dell' Ordine di S. Domenico ; ma la
ConferFacciata è difegno ài Francefco Ferrari
una
divota
vafi nell' Aitar Maggiore
Immagine
della Madonna di Coppacavana ; ed il bafforilie
vo della Natività del Signore nel fuo Altare,è fati
ca di Francefco Siciliano

NElla

.

.

,

Di S. Maria di
'

Coftantinopoli

Confraternita

»

e

fua

.

Chiefa di *S". Maria di Coftantinopoli,
che anche dà il nome alla Strada , in cui el
la è , viene così detta da una di vota Immagine-»
della Beatittima Vergine,trafportata da Conftantinopoli La Confraternita de' Siciliani , ed Aragonefi , che vi fu eretta , la fondò nel 1 5 1 5, e la ter
minò 1' anno 1578. con le Regie limofine del Re
Cattolico Filippo Secondo , e con 1' attiftenza del
CarQ. 2

QUefta
.
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Cardinal Simone Taglia via d' Aragona , creato
da Gregorio XIII , e fepolto vicino all'Aitar Mag

giore

.

Il Quadro nella prima Cappella a mano dirit.
ta , entrando in Chiefa, con S.Francefco Saverio ,
fu dipinto da Gio: Quagliata , che anche fece le
altre Pitture Nell'altra, che fiegue, di S. Rofalìa ,
Gio: Vallefio Bolognefe dipinfe tutto Il Quadro
di 5. Corrado, e le altre opere nella Cappella in
contro, fono di Aleffandro Vitale; e nell'ultima-.
quello di S. Leone fu dipinto da Pietro del Pò , li
laterali da Francefco Ragufa , e la Volta da Michel
.

.

Angelo Maltefe
Contiguo a quefta Chiefa fono le Abitazioni,
nelle quali quefta Nazione ha 1' Ofpitale perii proprj Poveri ; e dirimpetto alla Sagreftia vi ha an
in cui la S. Rofalìa in gloria fu
cora un' Oratorio
dipinta a frefco nella Volta da Gaetano Sottino
.

,

Palermitano , ed il Bafforilievo di flucco nell' Al
tare fu fatto da Pietro Pacini,infieme colli laterali*

Collegio Nazzareno

.

Chiefa deferitta feguitandofi a caulinare
verfo quella dell' Angelo Cuftode , incon
tro quefta Chiefa trovafi il Collegio Nazzareno,
ma col principal ingrettb , e Facciata dentro il
Vicolo, parimente incontro Fu fondato dal Car
dinale Michel' Aangelo Tonti Riminefè Arcivefeovo di Nazaret l'anno 1622. nel Pontificato di Gre
gorio XIV. fotto la direzione , e governo de Pa

DAlla

.

dri

1
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dri delle Scuole Pie, e con buone rendite per man
tenervi dodici Giovinetti di qualunque Nazione ,
df Nafcita civile , ma poveri ; due de quali devo
Vi
no effere di Rimini , e veflono di pavonazzo
vevano quefti fotto la protezione degl* Uditori di
Rota , da quali fi ammettevano dopo 1* efame , ed
approvazione delli fuddetti Padri Sono ora fotto
il Cardinal Vicario , che gli ammette nella maaie•

.

.

fletta Vi s' infegnano tutte le Scienze , coraiaciando da primi Rudimenti della Grammatica. E
in oggi aecrefeiuto di molti Nobili Convittori,
con una belliflima fabrica , ornata di pitture , Gal
leria , e Sala maeftofa , in cui ogni anno fi recita
una folenne Accademia in onore della Natività
della Beatiflima Vergine , coli* intervento di mol
ti Signori Cardinali , Prelati , e Nobiltà primaria ,
oltre le altre Accademie , che vi fanno più volte
l'anno fopra le Antichità Romane
ra

.

•

Fine del Rione di Colonna ,

e

della prima

parte del fecondo Totpo

•

1

Tom. II.

Qj
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TREVI»

Av*.

Si

Rione porta per ìnfegna tre Spade AH*
de in Campo Roffo , e pare poffa dirli , che
«hoc*
uno delli più confiderabili della Città ,

QUeflo

fia

cando in etto in grandiflima copia 1' Acqua Vergi*
la quale fi fen
ne, detta communemente di Trevi»
un.
de molto commendabile;sì per la fua qualità,si
la
altra
è
ne
cora , perche in tanta copia non ve
Roma,di quante fin ad ora vi fono fiate introdotte,.
Rione l'altra parte del Mon
Abbraccia

quefto

antiche Regioni,
parte dì due dell'
cinedi Alta Semita , e dì Via Lata ; e compren
de in oltre due Porte della Città , cioè Pia , e~t
Sa. ara

te

Quirinale

,

e

.

(Là

D'
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De' SS. Angeli Cuftodi,

e

di

Roma

fua Archiconfraternita

,

architettura di Felice della Greca quefta
Chiefa de' SS. Angeli Cuftodi fu edificata in
forma rotonda dalla propria Compagnia , ajutata
ancora conlimofine de' Benefattori, ed ha la fua
Facciata , foftenuta da quattro Colonne di ordine
Corìntio , con due Angeli nella fommità , feolpitiin Travertino , fecondo il difegno di Mattia de
Roffi Quefta Confraternita ebbe il fuo principio
in S. Stefano del Cacco , da dove pafsò in quella-.
Chiefa , nella quale è riguardevole 1' Aitar Mag
giore, eretto nel 1681. con architettura del Cava
lier Carlo Rainaldi , da Monfignor Giorgio Bolo
gnesi , con belle Colonne di marmo , e col Qua
dro , che è pittura di Giacinto Brandi
Quello del primo Altare fulla diritta è di un'
Allievo del Cavalier Carlo Maratti , ed il S, An
tonio nell'altro è opera di Luca Giordano
Napo^
Iitano.
Il virino Palazzo
Pamfilj , che andando verfo
Fontana di Trevi , refta fùlla diritta , fu già del
Cardinal Cornaro, e fu fabrìcatocon architettu
ra di Giacomo del Duca Siciliano
Più avanti è quello del Marchefede Cavalie
ri , detto di Carpegna di Scavolino, edificato con
invenzione del Boromini ,chc vifece, inJuogo di
Scala , una Cordonata lifcia di laftrico, la
quale
agiatamente fino alla rima eonduee

COn

.

.

.

.

Ann
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A equa. P elite

Antico Profpetto dell' Acqua Vergine
ora detta di Trevi »

L

A denominazione della Fontana di Trevi e
derivata dalla parola corrotta Trivio » che-*

figni-

Descrizione di Rom/i
lignifica tre Vie principali , che fra le altre ven
gono a terminare nella Piazza , più frequentata
di quefto Rione , dove per lo pattato fi vedeva un
Fonte , che da tre sbocchi gettava 1' acqua , an
ticamente diftinta col nome di Vergine , la quale
fecondo le Storie , che di effa parlano, credefi ,
fotte moftrata da una Vergine ad alcuni Soldati ,
che affetati , cercavano di riftorarfi
Fu da Mar
co Agrippa condotta per canali fotterranei otto
miglia lontano da Roma per la Strada di Paleflri»
na , piegando due miglia in circa verfo Frafcati, e
coll'aggiunta dell' acqua Salonia , così detta dalla
Tenuta di Salone ,come pure di molte altre da luo
ghi circonvicini , e dopo lungo giro fu introdotta
per Porta Pinciana Guafli poi , e rotti per invi-'
dia , o per altro motivo da Cajo Cefare in varie
parti i Condotti, Claudio con fòmma liberalità li
fece rifare , conforme chiaramente il dimoftrano
alcune Lapidi collocate fu gli antichi Acquedotti.
Ma perchè nelle rovine , da Roma fofferte , reflarono etti molto deteriorati ; di maniera che
paffarono mille anni , e più , che la Città non godeva
di quefl' acqua, Pio IV. nell'anno ij<5o. feceli
accuratamente riftorare
Merita invero qudt'
acqua,per la falubre fua natura,una giuda univerfale ftima , alla quale , parendo , che niente corrifpondeffe l' ornato, che Y abbelliva, Clemente XII.
volle decorarla con un fontuofo Profpetto , che
poi dal Regnante Pontefice è flato terminato.
25°

.

.

.
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.

Nuovo Profpetto della Fontana

Trevi

dì

.

innalzato nella facciata del Pa
ma Cafa Conti, che
rifpoAde in quefta Piazza di Trevi ; e flendendofi
da 11» angolo all' altro della medefima , il mezzo
fervJrall' ornato , e fgorgo dell' acqua , e le due
or
para laterali arricchite di Fincftre , ed altri
namenti , reftano per ufo del Palazzo
Nella parte di mezzo dunque fi erge uno Sco
glio , che fra le fue rotture , e caverne lafcia feo-

quefto
VEdefi
lazzo dell' Eccellenti (li

.

perto

uno

Zoccolo,parte lavorato, e parte ruftico,

che fopra i fuoi rifalti fòftiene un ordine Corintio,
di quattro Colonne 11 detto Corintio è unito ad
un Attico, che ha
fopra una Balauftrata Nel mez
zo fi vede una grandiofa nicchia, la cui Volta ri
quadrata, ed arricchita d'intagli, fiori,e chioccio
le marine, viene foftenuta da altre quattro Colon
ne ifolate di ordine Ionico
compofito, con contracon altre due nic
e
cornice
,
architravata,
pilattri
chie laterali , e con un Quadro fopra per ciafcheduna La Statua principale è quella dell' Oceano ,
che rifiede fopra maeflofoCarro,formato da Con
che marine, e tirato da due grotti Cavalli marini ;
uno tutto feroce, ed
impaziente, e l'altro docile, e
la natura del Mare, ora pla
dinotare
,
quieto per
cido , ed ora tempeflofo Sono elfi diretti da due
Tritoni , l' uno col freno nella finiftra , e con fla
gello nella deftra trattiene a viva forza il primo ;
d'altro ficuro della manfuemdine del fecondo,
col.

.

.

.
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colla buccina alla bocca , figura di annunciare al
Popolo la venuta dell' Oceano Pofa tutto quefto
gruppo di Statue ■( che per ora è di fluceo, ed è la
voro di Gio: Battifta Maini ) dentro un
ampio la
d'
che
dif
e
cendendo
in bizgo
Acque,
forgendo ,
zarriffìmi modi , cadono nella prima Conca , ab
bozzata dentro alcuni fcogli , e foftenuta da una
corona de' medefimi , dalla
quale poi fi rovéfciano nell' ultima
gran Vafca , termine di queflaoiobile Fontana
Nella prima nicchia delle due collocate di
qua, e di là dell' Oceano , vi è la Statua di Agrip
pa , che con una mano in alto addita il ri
quadro porto fopra di fé , in cui fi vede effigiata in
bafforilievo la coflruzione dell' antico Acquedot
to Neil' altra banda alla finiftra refta fituata Ia_.
Statua della già memorata Vergine , che con una
mano accennando 1' Acqua, e coli* altra fui
petto,
moftra in un certo modo, di effer effa l' inventrice della medefima
Sopra di lei fi vede 1' altro ri
quadro parimente di bafforilievo , dove fono fcolpiti varj Soldati con la medefima Vergine , che in
degna loro la Sorgente Terminano il profpetto
quattro Statue dinotanti , la prima con un Cornucopio , l' abbondanza de' Fiori , fcolpita da Ago
ftino Corfini ; la feconda la fertilità de'Campi con
mazzi , e fafci di Spighe , lavorata da Bernardino
Ludovifi ; la terza con tazza , e grappoli di Uve ia
mano,, che è opera del Cavalier Queirolo, moftra
le dovizie dell' Autunno ; e 1' ultima coronata di
fiori , e col grembo pieno di eflì, che è fcultura di
Bar.

.

.

.

.
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Bartolommeo Pincellotti , è fimbolo dell' amenità
de' Prati, e de'Giardinù Nel mezzo di quelle poi fi
erge l' Arme del menzionato Pontefice con due
Fame a i lati, lavorate da Paolo Benaglia; e fotto
fi legge la feguente ifcrizione
•

.

CLEMENS XII. PONT. MAX.
AQVAM VIRGINEM
COPIA ET SALVERITATE COMMENDATAM
CVLTV MAGNIFICO ORNAVIT
ANNO DOMINI MDCCXXXV. PONTIF. VI.

Ri'mafto

però imperfetto queft' ornato nella
del Ponteficc,il Succeffore Benedetto XIV,
felicemente Regnante, lo ha terminato; e perciò fi
vede fcritto per di fotto nella fafcia delCornicione
morte

TERFECIT BENEDKTVS XIV. PONT. MAX.

Oltre della qual Ifcrizione, tutto ciò, che vi ha egli
fatto fare per compirla , fi ricava dal tenore di
una Lapida , collocata
fopra la Porta, che intro
duce nella Conferva dell'acqua,dirimpetto al detto
Palazzo Carpegna ; ed è di quetto tenore
.

BENEDICTVSXIV. P. O. M.
Rivos

Aqu<e Virginis
Complnribus locis manantes
Qulque in ufu effe defierant
tu Vrbem

reduxit

Aqueduttus vetuftate collapfos reftauravìt
Fiflulas Tubulos , Caftella , Lacus , purgato Fonte,
reftituta Forma , ingenti lìberalitate , in ampliorem
,

formam redegit
.

.

Anno Sai. MDCCXLIV. Pont. IV.
Tute
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Tutto è flato fatto con architettura di
Niccola
Salvi Romano
.

Di S.

NElIa

'M^ria

Piazzetta

in Trivio de*
,

Crociferi

.

che refta al fianco deflro del.

la defcritta Fontana , fi trova
quefta Chie
fa di S. Maria de Crociferi , che chiamafi in Tri»

vìo

appunto dalla medefima Fontana .E' affai an
tica, effendo fiata riftorata da Bellifario in peni
tenza, di aver depoflo dal Pontificato Silverionel
527 , ed allora fi diceva in Fornica Effendo quarta
Parocchia unita con quella di S. Marcello, Gre
gorio XIII. la feparò,e la concedè nell' anno 1575.
alli PP. Crociferi,così detti,
perche portavano una
Croce di argento nella deftra,
equi dimorarono
fino al Pontificato d'Innocenzo X, che
fopprimendo quefta Religione, concedè la loro Chiefa ,
ed abitazione alli Chierici
Regolari Miniflri degl'
Infermi, che anche fi chiamano della Crocetta,
perche fopra il loro abito portano una Croce di
panno lionato, e ne fu il Fondatore S. Cammino
deLellis, conforme fi è vitto nel difeorfo della..
Chiefa di S. Maria Maddalena de PP. Miniflri
degl' Infermi nel Rione pattato di Colonna.
Qui flabilirono quefli PP. il loro Noviziato,
e riftorarono vagamente la Chiefa
, e Cafa con ar.
chitettura di Giacomo del Duca, nel Pontificato
di Alettandro VII.
Le Iftorie della B. V. M, e del
Signore furo
no
intorno
,
all'Altare del Santiffimo Crodipinte
,

.

cifìfTo

,

Itt
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da
Gio: Francefco Grimaldi Bologmfe.
cififlo ,
Il Quadro nell' Altare feguente del detto S. Ci mmillo fu dipinto dall' Abbate GafparoSerenarj Si.
ciliano ; ed il Crifto Crocififfo , che fiegue , da un.
Allievo del Palma, infieme collTftoriette intorno
L'Aitar Maggiore, abbellito con penfiero del Gherardi , contiene un piccolo Quadro dell' Immacolata Concezzione , fatto dal P. Merelli La Pittura, che fiegue, di Crifto battezzato da S. Gio:
Battifta, è di un' Allievo del Palma. La Madda
lena comunicata dagl' Angeli , fu dipinta nell' ultima Cappella da Luigi Scaramuccia Perugino; e
le Iftorie della gran Madre di Dio , dipinte a fre
fco nella Volta , fono del Gherardi
Nella Sagreftia , che refta dietro la Tribuna
dell'Aitar maggiore , una Pietà in un mezzo tondo
è pittura del detto Padre Merelli ; e nella Stanza
contigua il detto Gherardi dipinfe in un'ovato fili
la Volta un miracolo in perfona di uno della nobil
Famiglia Crefcenzj ; e fopra una Porta dell'Abi
tazione de PP. nel primo Piano, v' è un Crifto in
Croce, dipinto dal Palma fuddetto
.

i|
*i

i
I

Ws

.

.

.

Palazzo Conti Duca di Poli

,

e

Guadagnalo

.

altra Piazza , corrifpondente dietro alIaJ
defcritta Chiefuola , vedefi il bel Palazzo
Conti, Duca di Poli , e Guadagnolo , che fu prima
della Cafa Cefi , e poi Colonna , ed è riguarde
vole, non folamenteperla nobile architettura di
Martino Ponghi il Vecchio , ma ancora per li fuoi

NEH'
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ricchi addobbamenti di tapezzerie , e Quadri di
Pittori affai (limati , come di Rubens , Caracci ,
Guido Reni , Cortona , Maratti , ed altri
.

Dell'Oratorio della Confraternita del SantiJJìmo Sa»
gramento in S. Maria in Via
.

XIII. fu nella proflìma_i
Chiefa di S. Maria in Via eretta da molti Di
voti l'anno 1 576. una Confraternita del SS. Sagramento per fervizio maggiore di effa Parocchia ,
con 1' approvazione del medefimo Pontefice , che
l'aggraziò delle confuete Indulgenze Aveva que
fta Confraternita il fuo Oratorio nel Vicolo, e di
poi l' hanno rifabricato di nuovo nell' anno 1^24.
in quella Piazza di Poli con architettura del Cava
lier Domenico Gregorini ; e Benedetto XIII , al
lora Regnante , pofe la prima pietra ne' fonda
menti , efucceflivamentc dopo terminata la fabri
ca , il Cardinal Pietro Ottoboni, allora Protettore
della medefima Confraternita,confagrò l'Altare , e
fece il donativo del Quadro, rapprefentante la Sa
gra Famiglia , opera ben' intefa del Cavalier Fran
cefco Trevifani Sono qui molte infigni Reliquie ,
fra le quali è degno di venerazione un pezzo di Le
gno della Santittima Croce

REgnando

Gregorio

.

.

.

Di S. Claudio de'

QUefla

Borgognoni e loro Ofpizio
Chiefa, che è prottìma al deferitto

Oratorio

,

,

.

è fiata ultimamente riedificata

da' fondamenti dalla Nazione medefima de Bor

go-
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difegno di Monfieur Derizet Archi
gognoni
11 Quadro dell' Aitar Maggiore
tetto Francefc
con S.Andrea, S.Claudio, e la Vergine Santiffima fu dipinto da Pietro Barberi , ed il Padre
Eterno di fopra da Antonio Bicchierari Quel
lo, che vi era prima , e che è nella Sagreftia , di
pinta nelia Volta da Giufeppe Pelei , è opera di
Luigi Gentile Fiammingo Il Quadro di S. Carlo
in una delle Cappelle laterali è opera di Placido
Coftanzi ; e quello incontro con Crifto rifufcitato
è di Monsù de Troy Francefco Enrico-Nazionale
nel 1662. fondò l'Ofpizio anneffo , e nella fiia mor
te l' iftituì erede uni verfale di tutti li fuoi beni
con

.

.

.

.

»

Di S. Maria in Via,

e

fuo Convento

•

Chiefa , che è molto vicina alla defcritta , fu edificata dal Cardinal Capocci 1'
anno 1
25 j. nel tempo d' Innocenzo IV. in occafione di un miracolo, operato dalla B.V. M. mediante
una fua
Immagine , dipinta in una tegola , che ef
fendo caduta in un pozzo , contiguo al Palazzo di
detto Cardinale , principiò l'acqua a follevarfi
dalla profondità di quello fino alla cima ; ed ef
fendo molti Familiari , ed altri concorfi alla villa
di*un fimile accidente, viddero con molto flupore,
la detta Sagra Immagine alquanto luminofa gal
leggiare fu l'acque;del che fatto confapevole il me
defimo Porporato , etto fletto venne a prenderla
riverentemente , e la collocò nella domeflica Cap
pella fino a tantoché poi le fece edificare una
R
Tom. IL
pie-

QUefta

,

(
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Chiefa , nella quale inclufe detto Pozzo i
che oggi fi vede ad un Iato della Cappella , che è
qui dedicata ad effa Sagra Immagine Leone X.
nell' anno primo del fuo Pontificato diede quella
Chiefa alli Frati Serviti , che la rifecero da' fon
damenti nel 1594. con architettura di Martino
Ponghi ; mail Cavalier Rainaldi perfezzionò la_
Facciata mediante una copiefà elemofina , fomminittrata da Monfignor Bolognetti ; ed il cele
bre Cardinal Belarmino Titolare finì il Coro col
la Volta della Chiefa nel 1604 , in cui la Pittura,
che vi fi efferva , è di mano del Piaftrucci La fe
conda Cappella di mano dettra, entrando, dedi
cata a S. Filippo Benizj , oltre il Quadro dell' Al
tare , ha due Quadri laterali , l'uno , dove il San
to liberal' indemoniato, fu dipinto da Tommafo
Luini ; e l'altro dirimpetto dal Caravaggino , con
difegno d'Andrea Sacchi. La Nunziata nell'altra
Cappella è del Cavalier d'Arpino , che dalle ban
de dipinfe la Natività del Signore , e l'Adorazio
ne de' Magi; e Giacomo Zucchi colorì nella Vol
ta diverfe Iftorie , e nel mezzo il Dio Padre con
Angeli , e Puttini La Santittima Trinità nell' ulti
ma Cappella, che fu architettata da Carlo Lom
bardo d' Arezzo, è di Criftoforo Confolano la
pittura del dettro lato è di Cherubino Alberti, e
quella del finiftro è di Francefco Lombardo Paffata la prima Cappella dall' altra banda , dove è
dipinto S. Carlo , il B. Gio: Angelo Porro è copia
tirata in grande da un piccolo Bozzetto di Pietro
Bianchi. 11 Quadro de' fette Fondatori di quefta
Reli-

aj8
piccola

.

.

.

•

.

Antica,
nella

Religione
Gio: Bigatti

e

Moderna

Cappella

terza

2^9

•

fu

dipinto da_.

full' andare di quello di Agoflino
Malfacci in S. Marcello La Vergine Santittima-.
Affunta da un lato è di Stefano Pieri ; ed il S. An
drea nell'ultima Cappella è di Giufeppe Franco de
Monti , detto delle Lodole
.

*

Di S. Maria delle

Vergini ejuo Monaftero
,

•

Chiefa drfcritta traverfando la ftrada »
detta dell* Arco dì Carbognano , ed anche-,
delle Murane , fi entra in quella, detta delle Vergi
ni , dove fi trova quefta, che anche alla medefima
ftrada dà il nome La fteffa Chiefa fu edificata , in
fieme col Monaftaro anneffo,nel 1604. al tempo di
Clemente VIII. con la direzione di un Padre della

DAlla

.

Congregazione dell'Oratorio, ajutatoda Perfo-

pie, e da etto Pontefice» eie diede il titolo
della Regina delle Vergini Affunta in Ciclo Que
lle Suore, che fotto la Regola di S. Agoftino fan
no vita commune, hanno ultimamente abbellitala
Chiefa con nobile Aitar Maggiore, fatto di belliffimi marmi ; Mattia de Roffi ne fece il difegno ; il
Quadro dell'Affunzione , vi fu dipinto da Ludovi
co Gimignani , che anche fece le pitture a frefco
nella Volta; e le due Statue di S. Giufeppe, e di
S. Agoftino nelle nicchie collaterali furono lavo
rate da
Filippo Carcani Il Quadro del Signore»
che apparifee alla Maddalena , è del Mercati dal
Borgo S. Sepolcro.
ne

.

.

R
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Dell'Oratorio dell' Archiconfraternita del

Crocififfo in

S. Marcello

Santiffmo

.

occafione , che il Santiffìmo Crocififfo,
quale fi venera nella Chiefa di S. Marcello»
di cui parlerafli nel difeorfo feguente, retto illefo fra le rovine di effa Chiefa , fi prefe in gran ve
nerazione dal Popolo Romano , di modoche dopo
tre anni , eflendo Roma travagliata dalla peflilénza , fu portato proceflìonalmente in diverfi luo
ghi della Città , e c^fsò il. flagello Perche poi
in tali Proceflìoni molti in fegno di penitenza , ve
diti di faeco negro , e fcalzi accompagnavano la
S. Immagine , perciò in memoria della grazia ot
tenuta, fi formò con tal abito quefta Compagnia,
e fi chiamò del Crocififfo. Finalmente l'anno 1568.
effendone Protettori li Cardinali AJeffandro , e
Ranuccio Farnefe , ambedui Nipoti, e Creature
di Paolo III, che l'aveva già dichiarata Archicon
fraternita, e concedutile ancora molti Privilegj,
fecero edificare queft' Oratorio in guifa di una_*
Chiefa , ornata di fuori di nobil Facciata difegnata dal Vignola , ed al di dentro di buone Pitture
La prima a mano deftra, entrando nell'Oratorio, è
di mano di Niccolò Pomerancio , che vi efpreffe il
miracolo della Croce, e fece anche il Profeta vici
La feconda iftoria
no con l' imprefe per di fopra
del ritrovamento delle Croci , con il Profeta, che
fiegue; e la terza Iftoria di S. Elena, che fa at
terrare gì' Idoli , e la Sibilla, che è I' ultima figura
da

COll'
il

.,

.

.

.
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banda, fono pitture di Gio: de Vecchi
•

da quefta
infieme con gì' Angeli , ed imprefe fopra La pri
ma dall'altra banda vicino 1* Altare , in cui rapprefentafil' Imperadore Coftantino, che portala
Croce, la Sibilla, ed il Profeta dalle bande, e
l 'imprefe, fono opere di Cefare Nebbia. Il medefi
mo Imperadore a Cavallo , gl'Angeli , ed impre
fe fopra fono lavoro del detto Pomerancio ; e fi
nalmente del medefimo fono pure , il Profeta , che
fiegue, dipinto in tela , lTfloria del Combattimene
to fopra il Ponte Molle , gì' Angeli , ed imprefe
(òpra , eli due Profeti alle bande delle fenellre-»
fopra il Coretto
E' qui vicina, in Strada del Corfo, la Piazza ,
che dicefi di Sciarra dal Palazzo , che vi fi vede
de Signori Colonna di Sciarra, Principi di Carbognano , fabricato con architettura di Martino
Ponghi il Vecchio ; il Portone però è difegno di
Antonio Labacco
.

.

.
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Convento

annefo

.

fito di quefta vicina Chiefa di S. Marcel
lo , che ha il fuo principale ingreffo , e Profpetto nella Strada del Corfo , fu il Tempio d' Ifide
Efo-
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ritrovato
un fatto con le pa
qui
role Templum Ifidis exorata Fu poi Cafa di San
ta Lucina , Matrona Romana , e fucceflìvamcnte
vi fu un' Albergo publico di Cavalli , alla cura de
quali fu deflinato dal Tiranno Maffenzio quefto
S. Pontefice , e Martire Romano , e vi ricevè poi
la palma del Martirio Rovinando la medefima
nel 1519. alli 22. di Maggio , retto illefo un Cro
cififfo , che ancor oggi nel proprio Altare fi con
ferva, né fi fmorzò la Lampada, che avanti gì*
ardeva Per un tal cafo, accumulate molte limofine , e contribuendovi ancora molto con ajnto di
denari il Vefcovo di Rimini Afcanio Parifani , in
miglior forma fu ridotta , trafportandofi partico
larmente su la Via del Corfo la Facciata , che era
prima nella parte oppofta Li Signori Vitelli , poi
nel 1597. fecero di nuovo l'Aitar grande , orna
rono di pitture , e di flucchi dorati la Volta, e
fccerono ancora il Soffitto dorato in tutta la Chie
fa , che finalmente con difegno del Cavalier Car
lo Fontana fu abbellita da Monfignor Cataldi
Buoncompagni di una vaga Facciata di Traver
tini , in cui f "colpì le Statue Francefco Cavallini ,
ed Antonio Raggi lavorò di fluceo il Bafforilievo,
che è fopra la Porta
Quefta Chiefa era nel princìpio Collegiata, e
Prepofitura con dieci Canonici ed oltre il Cardi
nale Titolare , aveva un altro Cardinale , che era
Arciprete del Capitolo Durò quefta Prepofitura
fino all' anno ig7<f. nel quale fu conceffa da Gre
gorio XI, la Chiefa con Je fue ragioni alli PP. SerR 4
viti,

Antica

•

Eforata.Infatti fu

.

.

.

.
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così
detti
,
, perche profeflano una particolar
fervitù verfo Maria Vergine e l'Ordine loro fu
iflituito da S.Filippo Benizio Fiorentino nel 1285.
Il Depofito del Cardinal Cennino a man de
lira della Portarti fcolpito da Gio: Francefco de
Rofli Il Quadro dell' Annunziata nell'Altare del
la prima Cappella da quefta banda ,fù dipinto da
Lazzaro Baldi , e le Pitture nella Volta furono fat
te a frefco da Tarquinio da Viterbo
La feconda,
che è dedicata alle SS. Degna , ed Emerita , fu fat
ta con difegno di Francefco Ferrari ; il Quadro
dell' Altare fotto di cui ripofono li Corpi di effe
SS. Martiri, è pittura di Pietro Barberi, Ignazio
Stern colorì la Volta , e Bernardino Cametti fcolpì li Depofiti Le fcolture del Pulpito fono di Pao
La terza Cappella fu colorita da Gio:
lo Naldini
Battifta Novara , e da Francefco Salviati Qui fu

2^4

viti

,

.

.

,

.

.

.

Compagnia in memoria ce' Sette Dolo
ri della B.V.M, alla quale, concorrendo parti
colarmente alla fpefa Domitilla Cefi , fu fabricata
da Confratri quella nobil Cappella , che poi dotò
Monfignor Matteo Grifoni l'anno 1562, e nel 1607.
finì d'ornarla il Cavalier Gio: Matteo fuo parente
Nella quarta , dove fi venera il detto Santiflimo
Crocififfo affai celebre , e miracolofo , Pierino del
Vaga dipinfe nella Volta la Creazione di Eva , eli
due Santi Evangelifti a cornu Evangelii,alla riferva
della Tefla, e Braccio ignudo di S. Gio: che fu
rono terminati da Daniele da Volterra, il quale
dipinfe gì' altri due dall'altra banda. Gl'Angeli
però collaCroce nella Tavola , che eopre iTdetto
Saneretta

una

.
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Moderna
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Santiffìmo Crocififfo, fono di Luigi Garzi In queC
(la Cappella , che fu rinovata nel 1 61 4. con mol
ta fpefa dalla Confraternita, unitavi fotto l' invo
cazione del medefimo Santiflimo Crocififfo , oltre
il Santo Legno della Croce accomodato in Reli
quiario (ingoiare ornato di pietre preziofe , fatto
con
difegno di Carlo Francefco Bizzaccheri , ed a
fpefe di Gio: Antonio Fangini , fi venerano fotto
l' Altare li Corpi de SS. Gio: Prete , Blafio , e Dio
gene , e vi è ancora una buona parte del Corpo di
S.Longino, che trafiffeil Coftatodel Redentore.
Nella quinta , che è l'ultima Cappella a quefta
mano , fatta di nuovo , ed ornata di vaghi marmi
dal Cardinal Fabrizio Paolucci , il di cui Depofito
è difegno , e fcoltura di Pietro Bracci , il Quadro
di S. Pellegrino Laziofi , e le pitture laterali fono
di Aureliano Milani Bolognefe. Neil' Aitar Mag
giore tutte le pitture , che adornano la Tribuna,
fono del fuddetto Novara , il quale dipinfe ancora
tutte le Iftorie , che fi vedono intorno alla Nave ,
e quella ancora di Crifto Crocififfo nel Monte Cal
vario fopra la Porta della Chiefa Li Santi di fluccoda i lati dell' Altare, ( fotto del quale fi cuftodifcono li Corpi del Santo Pontefice Titolare , e
di S. Foca Martiri ) uno è opera di Michele , e 1'
altro di Filippo , Allievi di Ercole Ferrata Dall'
altra parte , la Cappella di S. Filippo Benizj fu co
lorita dal Cavalier Gagliardi ; il Quadro però
dell' Altare è pittura del Cavalier Pietro Leone
Ghezzi Nella fuffeguente la Converfione di San
Paolo è di Federico Zuccheri : le pitture a frefco
,

e

•

.

.

.
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fono
fue , ma terminate da Taddeo
parimente
fuo
Fratello ; e le Tefle di marmo , che
fopra di alcu
ne Ifcrizioni fi vedono , furono
fcolpite dall' AlNella
gardi
^feguente Cappella la Madonna de
Sette Dolori è di Pietro Paolo Naldini ed il Ri.
tratto del Cardinal Dandini nel
Dtpofito eretto
gli nel Pilaftro fra quefta , e la feguente
è riputato per opera di Pellegrino da Modena La'
Maddalena,che fiegue, è di Giacomo Trip-a- e nell'
ultima, che ha le Pitture laterali fatte da'l detto
Paolo Naldini , Agoftino Mattucci effigiò nel Qua
dro dell' Altare i fette Fondatori di
quefla Reli
gione de Servi di Maria , li di. cui Frati abitano
neJl' anneffo Convento , che fu fabricato con di
fegno di Antonio Cafoni
E' contiguo a quefta Chiefa fulla mano dirit
ta il Palazzo Borromei , ora de
Signori Millini ,
che poco fa 1' hanno fatto rinovare nella
parte ,
che riguarda il Corfo con architettura di Tomma
fo de Marchis Non molto diftante poi fulla mano finiftra , feguitando a caminare
per il medefi
mo Co rfo , s' incontra l' altro dell' Accademia di
Francia, già de' Signori Mancini , e poi de Signo
Fu fabricato con bizzarra ar
ri Duchi di Nives
chitettura del Cavalier Rainaldi , e viene abitato
da Nazionali Francefi , che attendono in Roma_.
allo ftudio dell' Arti liberali
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vicina Chiefa, alla quale è contiguo
Ofpizio de PP. Camaldolefi , è dedicata a
S. Romualdo , e fu qua trasferita in tempo di Gre
gorio XII. in occafione della fabrica del Collegio
Romano , nel fito del quale era prima eretta 11
Quadro dell' Aitar maggiore , dove è rapprefentato il Santo Fondatore con alcuni fuoi Monaci, è
opera flimatittima di Andrea Sacchi Negl' Altari
laterali , il Quadro con la B. Vergine , che va in
Egitto , è di Alettandro Turchi Veronefe , e l'altro
incontro è di Francefco Parone Milanefe
A mano manca,fèguitandoperla Via del Cor
fo alla volta della Riprefa de' Barbari, fi trova da
qui non dittante il Palazzo del Conte Bolognetti ,
prima Bigazzini , e già de Frangipani che fu fa
bricato con architettura del Cavalier Carlo Fon
tana ; e da qui paffando alla vicina Piazza </e_>
Santi Apofloli , fra gì' altri Palazzi , che 1' ador
nano , vi fa nobiliffimo profpetto quello del Duca
Bonelli,che nel 1585. fu edificato con architet
tura di Fra Domenico Paganelli Domenicano

QUefta
1'

.

.

.

,

•

Palazzo del Sìg. Conteftabile Colonna

.

il Palazzo del Signor Conteftabile Colon
da Martino V , ed abitato da
fabbricato
,
Giulio II , con un ampio Cortile , e con molti Ap

SEgue
na

partamenti riguardevoli

.

In

:
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In quello di pian terreno , dipinto dal Puffini , Stanchi , Temprila , ed altri , fi offervano
molte Statue , Butti , e Battirilievi antichi, fra' qua
li la Deificazione di Ornerò , alcune Veneri , de
gne di particolare ammirazione , le Statue di Flo
ra, e di Germanico Drufo. Sonovi ancora molti
Quadri del detto Fuflini , del Guerrino da Cento,
di Guido Reni , e di Salvator Rofa : ed una Came
ra dipinta a guifa di Romitorio da Pietro Paolo
Scor Per le Scale fi vede una bella Statua di un
Re Barbaro , un Bufto di Alettandro Magno , ed
La gran Sala , di
una Tetta di Medufa in porfido
Volta
dalLanfranchi
è circondata con
nella
,
pinta
buoni Ritratti di Uomini Illuftri della Cafa Colon
na ; e la prottìma Galleria contiene diverfe
pitture,
che moftrano molte Città , e Paefi diverfi
Neil' Appartamento nobile fi vede quanto fi
può vedere di magnifico. Vi fono fri Quadri del
Brugoli , un Crifto in età giovanile di Raffaele,una
Madonna di Tiziano , ed altre opere infigni Nel
la Camera degli Specchj,dipinta da Mario de' Fio
ri,' fono due Studioli mirabili , e molti Carnei an
tichi La Galleria, che è una delle maraviglie di
Roma, fu principiata con architettura di Antonio
del Grande , e terminata da Girolamo Fontana.
Nella fua Volta vi fu dipinta da pittori Lucchefi la
Guerra di Lepanto, nella qual fu Generale D.Marc'
Antonio Colonna , famofo Guerriero E' quella^
Galleria lunga palmi 528, e larga palmi 50. Le_,
muraglie fono abbellite con ttiicchi metti ad oro
Vi fono molti Quadri fingolari , e termina».
nel
.

.

.

.

.

.
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nel vago Giardino domeftico, che fi diftende fino al
Quirinale , e vi fi patta per due Ponti di pietra , in
nalzati fopra la pubblica ttrada ,con permiflìone d*
Innocenzo XII,dal Conteftabile D.Filippo Colonna.
Nell'Appartamento di fopra fono altre flanze guarnite anche di Quadri affai buoni , e di altri
mobili di prezzo, effendo fra quelli di molta ftima il
Sagrificio di Giulio Cefare , dipinto dal Maratti,
ed intagliato da Frey : una Madonna in tavola di
Pietro Perugino : un S. Francefco di Tiziano :
Adamo, ed Eva del Domenichino : la Pietà, e 1*
Europa dell' Albano ; e molte pitture del Ruben»
Incontro a quefto vedefi l'altro , che il Signor
Cardinal Tommafo Rufo ha ultimamente compra
to dal Duca Altemps , dal Marchefe Ifimbardi ,
e dalla S. Cafa di Loreto, che unitamente lo poffedevano , e fu rimodernato con difegno di Gio:
Battifta Contini
.

.

.

Della

Chiefa

de Santi dodici

Apofloli

.

Chiefa fra quelle , che furono
dal Gran Coftantino in Roma. Pela
gio I , e Giovanni III. Pontefici lariftorarono ; ed
effendo da principio Collegiata , con il corfo del
tempo mancato il Capitolo , fu conceduta da Pioli.
alli PP. Conventuali
Viene onorata dagl' Autori
Ecclefiaftici col nome di Bafilica , tanto per l' an
tichità , quanto per le Sagre Reliquie , che poflìe*
de , ed è celebre fino dal tempo di S. Gregorio ,
che vi recitò due Omelie , e le concedè le Stazio
ni Martino V. la riedificò da' fondamenti Si

SIedificate quefta
numera

.

.

.

fto
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fio IV. dell' Ordine Conventuale rifece la Tribuna.
Giulio II. fuo Nipote, mentre era Cardinale, vi
fece molti miglioramenti , e vi aggiunfe il Porti
Siilo V. ingrandì l' anneffo Conven
co eftcriore
adornandolo con alcune fontane , vi fondò un
to
Collegio di Rcligiofi Studenti , che ora fono venti
col Regente, che ne è il Rettore, e lo chiamò
di S. Bonaventura , concedendogli ancora molti
Privilegj, e buone entrate Il Cardinal Brancate
detto di Lauria, dell'ifteffo Ordine, fepolto in que
fta Chiefa , adornò la Facciata con le Statue di
Nollro Signore, e delli 12. A portoli fcojpiti in_
Travertino , e con cancellate di ferro Minac
ciando quefto Tempio rovina , fu rifabricato di
nuovo con maggior
magnificenza , e nobile archi
tettura del Cavalier Francefco Fontana Romano ,
verfo il principio di quefto fecolo , e Clemente XI.
avendo fatta la funzione di gettare la prima pietra
ne fondamenti , che fu alli 27. Febraro 1702. nelle
medaglie di oro , e di argento , che vi pofe , leggevafi quefta memoria
CLEMENS PAPA XI. PONT. MAX.
primarìum Lapidem nova Bafilica SS. XII. Apo»
ftotorum pofuit Die 27. Februarii ,
Anno M. DCCII. Pont. IL
Rapprefentavano da una parte 1' effìgie del Pon
tefice , con il motto :
Auxilium meum a Domino
e dall' altra la pianta della nuova Bafilica con le
.

,

.

.

.

.

.

.

parole

:

Nova Bafilica SS. XII.

Apofiolorum Vrbis

.
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Lafciò anche lofteffo Pontefice nel giorno della medefima Funzione
di feudi tremila , ed il

quelli Frati una limofina
Principe Gio: Battifta Pamfilj affegnò loro una quantità confiderabile di folfo
afeendente al valore di feudi quattromila in
circa facendo il refto della fpefa la Religione e
a

,

,

,

le di lei Provincie ftraniere
Refta divifa in tre ampie Navi , la maggiore.»
delle quali è lunga palmi 380, e larga palmi So, e
viene ornata di tre gran Cappe! e da ambedue le
parti , e fimilmentc da grofìì pilaftri d'ordine Co
rintio , con fuoi cornicioni , ricchi di menfole ,
ed altri lavori , fopra de' quali è importo il Voltone , che fu dipinto
nel mezzo da Gio: Battifta_.
Gaulli , detto il Baciccio , che vi rapprefentò il
il Trionfo della Religione Francefcana Nella pri
ma Cappella , che è de
Signóri Mandofi , fi vede
collocato il Quadro con Maria Vergine , S.Bona
ventura , ed il B. Andrea Conti , dipinto da Igna
zio Stern , a fpefe del Collegio del detto Santo
Dottore La Santittima Concezzione nella feconda,
che è propria del Convento , fu dipinta da Cor
rado Giaquinto. Dentro di quella Cappella fra li
due Pilaftri efteriori , che reggono la Cuppoletta
a corna
Evangelii , fi vede pofta in alto un' Urnetta di verde antico , entro di cui fono rinchiufe
le Interiora di Maria Clementina Sobieski, Regina
della Gran Brettagna, con Putti, ed altri orna
menti di fini marmi,corrifpondenti all'ottimo con
cetto, che fi aveva della di lei gran Pietì<\,e Virtù
Criftiane.Ne è flato lo Scultore Filippo della Valle
Fio.
.

.

.

1
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li Frati vi hanno fatto incider fotto
Ifcrizzione

Fiorentino,
la feguente
hic

e

.

clementina remanent precordia ;
calest1s

fecit

,

ne

svperesse

t

,

nam

amor

cor

.

Maria Clementina magna Brittania &c. Regina
FF. Min. Convenfuales venerabundi PP.
Il Corpo però di quefta gran Principeffa , an
corché dcfonta dentro di quefta Parocchia, che
fu inGennaro del 17^5". nel Palazzo de Marchefi
Muti Papazzurri , che è contiguo a quefta Chiefa,
e dove tuttavia abita la Marita del Re Giacomo d'
Inghilterrra di lei Marito colli due Reali Principi
loro figli , e con tutta la loro Corte , e fattele folenni efequie in quefta Bafilica cinque giorni doppo,con intervento del Sagro Collegio de Cardina
li ; ripofa niente di meno in S. Pietro in Vaticano,
dovefolennemente fu trafportato, e dove poi gli
fu eretto un fontuofittìmo Depofito fopra la Porta,
che alla gran Cuppola conduce
Nella Cappella , che fiegue del Duca Odefcalchi , fatta con difegno di Ludovico , detto il Saffi ,
ed ornata in ogni parte di marmi , e ftucchi meffi ad oro , il Cavalier Nafini dipinfe la Cuppolctta , e li Peducci , ed il Cavalier Benedetto Luti il
Si Antonio nel Quadro dell' Altare , fotto di cui
fono rinchiufi li Corpi di S. Eugenia , e diS. Clau
dia fua Madre , ambedue Martiri , le Statue delle
quali , che fi vedono erette lateralmente all' in.

Antica, b Moderna.
27?
vi
cina
del
Santi
della
Aimo
CrociCappella
gretto
hffo, furono fcolpite , la prima da Francefco Pe
roni , e la feconda dal Guidi In quefta Cappel
la , che ha tré Altari , il Quadro di quello a mano
deftra , entrando , fu dipinto da Pietro Lucatelli ,
che vi efpreffe la B.Salomea, e S.Giacinto. Nell'Al
ter Maggiore, che unitamente colla Chiefa fu con.

fagrato da Benedetto XIII. nel 1 724, fi venerano li
Corpi de SS. Apoftoli Filippo e Giacomo il Mar
tirio de quali fu efp retto ad olio nel muro da Dome
,

,

nico Maria Muratori ; e la Volta della Tribuna fu
dipinta da Gio: Odazj Sotto la Ferrata, ehe fi ve
de in mezzo della Chiefa fi cuftodifcono innumera
bili Corpi di SS. Martiri , fattivi trafportare dal
Papa Stefano II: dal Cemeterio Aproniano , fitua
to fuori di Porta Salara Si entra nella Sagreftia, la
quale,oltreche è tutta ornata di nobili Credenzoni
di noce, e di pitture, fra le quali quella dell' Afcenfione del Signore fu dipinta fulla Volta da Seba(liano Ricci , è anche ricca di Reliquie Sagre infigni , di fuppelletili , di argenterie , e di vafi fagri,
fra quali è il preziofo Oftenforio per l' Efpofizione
del Santiftìmo Sagramento, che per difpofizione
Teftamentaria detta Marchefa Maria Laora Muti ,
Rocci , Papazzurri fu fatto fare , ed ornare con-.
tutte le gioje , eh' effa Signora Jafciò a queft' effet
to per il valore di quafi otto mila feudi Romani
Il Quadro nell' Altare della Cappellina, a quefta
Sagreftia contigua , fu dipinto dal P. Giufeppe Sac
chi , figliuolo di Andrea Sacchi , e vi efpreffe mol
ti Santi
RiS
Tom. IL
.
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Ripigliando il giro della Chiefa , nella Cap.
pella de Principi Colonuefi , dedicata a S. France
fco, il Quadro è pittura di Giufeppe Chiari , ed il
Depofito di D. Maria Lucrezia Rofpigliofi , Duchefla Salviati fu fcolpito da Bernardino Ludovifi
Nella feguente , in cui fi cuftodifce il Santiflimo
Sagramento , Bernardino Paralbi e dipinfe il Qua
dro di S.Tommafo Cantuarienfe ; el' Immagine fo
pra di Maria SSrrta, chiufà con criftaiJo,era antica
mente nella Chiefa della Madonna de Miracoli al
Popolo , e fu a quefta Bafilica trasferita , allorché
fi trasferirono a quefto Convento Ji Conventuali
Riformati ; tra quali effendo un Religiofo di fanta
vita , e bramando di avere una divota Imma
gine della Madre di Dio , ne diede l' incombenza
ad una Verginella Pittrice fua Penitente , la quale
doppo di averne fatto il difegno , ed anche l' ab
bozzo, raccomandatafi alla Vergine Santittima ,
affinchè V illuminattè , per poterla ben effigiare
nella forma del Volto, addormentoffi all'improvi(b, e risvegliata trovò, che perfettamente era
terminata la tefta , ed il volto di effa Santittima
Immagine Refofi publico quefto miracolo, accorfe alia di lei venerazione tutta la Città , ed avendo
il Signore, mediante effa, operati infiniti miracoli,
la medefima d' allora in poi fi
acquiflò il titolo ,
che tuttavia ritiene, della Madonna de Miracoli
11 Crifto morto , Maria Vergine , ed altre figure,
dipinte a olio in tavola nell' ultima Cappella , che
è de Signori Muti, è opera di Girolamo Sicciolante
da Sermoneta , fatta con difegno di Pierino del
Vaga fuo Maeflro
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oltre V effer Parecchia col
è anche Titolo Cardinalizio ,

,

Fonte Battefimale ,
e vi fono erette tré Archiconfraternite Secolari
La prima vien detta del Cordone di S. Francefco, e
fu iflituita nel tempo di Sifto V. L' altra fi chiama
de SS. Apoftoli , fondata fotto il Pontificato di
Pio IV. da S. Ignazio lojola , e dal P. Felice Peretti , allora Preaicaéore di queéa Chiefa , che_>
creato Cardinale , ed affunto poi al Pontificato
col Nome di Sifto V, la decorò col titolo di Archiconfraternita L'iftituto di effa è diretto uni
camente al follievo de Poveri , che di fatti ne ri
cevono copiofi fovvenimenti , e particolarmente
le Famiglie civili , cadute in miferia per qualche
finiftro avvenimento Anche gl'Infermi bifognof*
fono affittiti con limofine, e co' medicamenti neceffarj , ed a quefto effetto v' è ftabilita una buoniflima Speziarla nella 'Piazza di S. Euftachìo Fi
nalmente diftribuifee ogn' anno molte Doti a po
vere Zitelle , e concede l'abitazione a dodici Ve
dove bifognofe in riverenza delli medefimi Santi
dodici Apoftoli f«oi Protettori La terza Archiconfraternita poi è quella di S.Antonio di Padova*
Fu quefta fondata con titolo di Confraternita dell'
uno e l'altro feffo l' anno 1 649. da.Innocertzo X ,
e nel breve corfo di un' anno tanto fi accrebbe ■»•
che ufeendo la prima volta in publico l' Ami© del
Giubileo i6$o, fotto la Croce de PP. di quefto
Convento de SS. Apoftoli, alla vifita delle Bafiliche , comparve in numero di dicci mila tra Fra
telli , e Sorelle , conforme fìà regiftrato negl' Atti di
S 2
.

.
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quell' anno della medefima Compagnia

ti di

Suf.
ad
D.
iftanza
di
Colon.
feguentemente
Pompeo
na , che ne era Priore , fu dichiarata Archiconfraternrta da Aleffandro VII , e come tale fono
ad effa aggregate molte Compagnie , erette i
diverfe parti d' Europa ; ed anche da Pontefici
Recettori Clemente X , ed Innocenzo XI. fu di
*arj Privilegj arricchita Finalmente doppo 11
Secolo dalla fila fondazione , defiderando alcuni
rratelli di viepiù promoverla a gloria maggio
re del gran Santo de miracoli , determinarono
',' anno pattato 1 749. di veftire publicamente il
Sacco colle proprie divife , e di fare tutte le_i
funzioni , folite a farfi dall' altre Confraternite di
Roma
A quefto effetto hanno già riportata-.
l' approvazione dei loro particolari Statuti dall'
Eminentiflimo Cardinal Vicario , ed hanno altre
sì ottenuto da quefti PP. mi fito fotto il Convento,
dove hanno accommodato un ben proprio Orato
rio , ed è flato loro deflinato un Religiofo per fpiritual Direttore
Il menzionato Collegio di S. Bonaventura ,
con difegno di Carlo Marchionne, ha fatto ultima
mente erigere , in una gran Stanza , una grandiofa
Cattedra , con fuoi fedini di noce all' intorno per
gli Studenti , e vi ha fatto porre una ben intefa
ArmVdel Pontefice Sifto V. fuo Fondatore
.
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refta incontro la Chie
DIfaquefto
che
del Signor Princi
già defcritta,e
,

che

era

ne fece la Pianta Carlo Maderno ; mal'
Tom. IL
S j
ador-

pe Ghigi,
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adornò di facciata con fuo
difegno il Cavalier
Gio: Lorenzo Bernini in tempo di Alettandro VII.
Lo poffiede ora il Signor Duca di Bracciano Odefcalchj , che, compratolo nel 1745 con architet
tura di Niccola Salvi , e di
Luigi Vanvitelli fecelo
dilatare nel medefimo Profpctto, feguitando
pe
rò il difegno del medefimo Bernini
Vi fono nel Portico le Statue di Mattinano , e
Claudio Imperatori , di Cerere , e di Apollo ,
con un' altra incerta ; e nel
principio della Scala
Teleftri
di
delle
Amazoni
Regina
quella
L' Appartamento terreno , comporto di
più
danze , e di una Galleria , contiene ottantaquattro
Colonne di marmi varj preziofi con diverfi bufti d'
Imperatori Nella prima ftanza s' ammirano , la..
Statua rara di Cleopatra , quelle di Giulio Cefare,
di Augufto , di Adone , di un Bue , di una Vacca , e
di un Fauno, con un buflo di D.Livio , fatto da
Francefco Baratta. Sono notabili nella feconda, la
Statua di Apollo , edelleMufe, e le Colonne di
Giallo antico , che reggono li medefimi bufti delli
dodici Cefari Contiene la terza due Colonne di
Verde antico , e la bella Statua di Clizia , cangiata
da Apollo nel fiore Elitropio Si racchiudono nel
la quarta le Statue di Caftore , e Polluce ; di una
Venere eccellentemente fcolpita , e ricoperta con
un finiftìmo panno ; ed anche li bufti di Aleffandro
Magno,di Antinoo,e di Pirro Re degli Epiroti;due
Amori fcherzanti , (colpiti da Domenico Guidi , e
due Colonne di Alabaflro Cotognino .La quinta
contiene una Statua di Cefare , il cui corpo e for
<
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mato di Agata antica , il manto di Alabaftro , ed
il refto di bronzo dorato ; l' altra confinale di Anguflo, con il corpo però di Alabaftro Orientale ;
la Statua di Tolomeo Re dell' Egitto , di due Ve
neri , una in piedi , e 1' altra che efce dal bagno , il
bufto della Regina di Svezia fcolpito dal Bernini ,
due Colonne di Agata , la Statuetta di Seneca ,
P antico Sepolcro di pietra Egizzia , accommodato ad ufo di una vaga Fonte, e due Colonne di
marmo bigio, adornate con varj fiori, fattivi di
pietre affai fine. Fra le curiofità della piccola Gal
leria contigua è molto fingolare la Tefla di Aleffandro Macedone di bronzo , ed un Altare antico,
poflo in bilico per poterlo girare , acciò poffa goderfi un Baccanale, che vi è efpreffo all'intorno
Salendofi nell' Appartamento nobile fuperiore, vi fi ravvifano cinque Cartoni,tirati fopra tele,
di Giulio Romano, che efprimono alcnni fatti di
Giove ; tre pezzi del Rubens ; il Martirio di Santa
Apollonia di Gio: Bonati ; alcuni Paefi di Monsù
Bonavilla , ed un buon ritratto di G urtavo Adolfo
Padre della Regina di Svezia Soho nell'Anticamera,fra gli altri Quadriga Madonna col Bambino
dell*. Albani , due Veneri , e 1' Adultera di Tiziano,
di
un Baccanale di Carlo Maratti
; cinque Iftorie
Ciro Re di Perfia , del Rubens ; il ritratto di Tom>
mafo Moro del Wandich , cinque pezzi rapprefentanti alcune Favole del
Correggio , ed altri dodici
marittimi
di
fti
Paolo
Veronefe
pezzi
Neil' Appartamento d' Inverno fono molti
Arazzi in numero di 36, teffuti con ofo, che rapS 4
pie.
.

.

.
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prefentano le Iftorie di Cefare, Marc' Antonio , e
Cleopatra, otto de' quali furono difegnati da_.
Raffaele , dodici da Giulio Romano , ed li reflanti da Rubens
E' di fomma ftima il Mufeo già della Regina
di Svezia per la copia , e rarità di tutte le Meda
glie , e Medaglioni di argento , oro , e metallo,
tanto degli antichi Cefari, quanto de' Sommi Pon
tefici , e di altri Prencipi dell' Uni verfo ; con di
verfe gemme , e Carnei defcritti da Pietro Bellori,
fra lì quali ve ne è uno fingolariflimo , lavorato in
Agata Orientale, alto tre quarti di palmo , e largo
mezzo , nel quale fi ravvifano in profilo le tefle
di Alettandro il Grande , e della fua Madre Olim
pia ; E finalmente in quefto Palazzo fi offerva una
Camera dipinta con Marine da Agoftino Tatti ,
ed una Galleria ben ornata di frutti , e fiori dallo
Stanchi
Al fianco finiftro di quefto refta il Palazzo del
Marchefe Muti, edificato con difegno del Marchefe Gio:Battifla Muti, ed ora viene abitato dalla
Maeftà del Rè Giacomo d' Inghilterra
2 So

.

.

.

Di S. Croce

,

e

S. Bonaventura de'

Lucchefi

.

Chiefa , che refta dietro il Convento
de' SS. dodici Apoftoli per la Strada , che-*
conduce a Fontana di Trevi , e fu già dedicata a
S. Niccolò di Bari , nel!' Anno Santo 1575. fu rifabricata in onore di S. Bonaventura Cardinale ,
Effendo
con un Convento per li Frati Cappucini

QUefta

.
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però quefti flati trasferiti da Urbano VIII. nel
nuovo Convento , dove tuttavia dimorano , in
Piazza Barberini, quefta Chiefa, con alcune abi
tazioni annette, fu conceduta dal medefimo Ponte
fice alla Nazione Lucchefe , che la dedicò alla San
ta Croce , ed al Santiflimo Crocififfo di Lucca ,
conforme fi legge nella memoria polla fopra la_.
Porta interiore
La medefima Nazione la riftorò quafi del tut
to a
proprie fpefe con difegno di Mattia de Roflì ,
e riufcì molto
vaga , mediante la nuova Facciata,
ed un nobile Soffitto con diverfi ornamenti dorati,
e nuove pitture
operate da Giovanni Coli e Fi
Gerardi
ambidue
di Lucca La Cappella del
lippo
la B. Zita fu dipinta da Lazzaro Baldi , e li Putti ,
che vi fi' vedono, fono di Lorenzo Ottoni
Nella
della
Concezzione
fu
che
Cappella
,
difegno di Si
mone Coftanzi , il
Quadro dell' Altare è di Biagio
Puccini , il S. Frediano a deftra è di Francefco del
Tintore , ed il S. Lorenzo Giuftiniano a finiflra e
di Domenico Maria Muradori Il Quadro della».
prima Cappella dall' altra banda con Maria Ver
gine, S.GiroJamo, e S.Francefco,viene dalla Scuo
la del Domenichino , eie Pitture a frefco d' ogni
intorno fono di diverfi L'Autore del Quadro
nella Cappella feguente è incognito ; e nell' ultima
fi vede il Santiflimo Crocifitto di rilievo
Qui communemente fu fituato dagl' Antiquail
Foro
Suario, luogo, dove fi vendevano li Por
rj
ci Alcuni avanzi poi di antica fabbrica, corrifpondente al prottìmo Giardino de' Signori Co
.

,

.
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lonnefi , furono riputati del Palazzo de' Cornelj ;
ed il Nardini , feguendo 1' opinione di molti , fup
pone qui l' antichiflìmo Vico de' Cornelj; dal qua
le principiava 1' Alta Semita
Di queft' Edificio
ne porta il Serlio la pianta
282

.

.

Di S. Maria dell' Vmiltd ,

e

fuo Monaftero

.

Pie della vicina calata di Monte Cavallo fi
trova quefta Chiefa col Monaftero,chiamato
dell' Vmiltd
La fece fabbricare D. Francefca BaDama
Romana, e reftando compita 1'
glioni Orfina,
anno 1605, nel giorno feftivo dì S. Michele Arcan
gelo fi vellirono alcune Monache feguaci della Re
gola di S.Domenico , effendo vi a tal'effetto venute
quattro Profeffe dall' altro Monaftero della Mad
dalena a Monte Cavallo Quefle Monache pochi
anni fono riftorarono,ed ampliarono il Monaftero,
e fecero anche l' ifteflb della Chiefa con architet
tura di Paolo Maruccelli; mala Facciata è dife
gno del Cavalier Carlo Fontana , ed il Bafforilievo
di Vincenzo Felici , Allievo del Guidi
Le Statue di flucco nelle nicchie fono di An
tonio Raggi; il Quadretto della B. V. M, pollo
nell' Altare Maggiore adornato di pietre fine , e
Putti di rame dorato, ficcomela Tribuna, fono
del Nappi ; il S. Michele, che difeaccia Lucifero
dal Paradifo , ed il S. Domenico , fono dell' Alle
grali ; l'altra Cappella del Crocififfo , bene aggiu
e pietre di valore , fu
ntata con pitture , ftucchi
di
in
col
penfiero Pietro Vecchiardi! ;
pofta opra

A
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le Sculture, e Baflirilievi fono opere del Cavallini,
e le Pitture nella Volta di Michel Angelo Cerruti
A mezza Salita per accendere al Quirinale ,
che fu refa agevole da Paolo V, refta fulla finiftra
il Palazzo della Dataria Apoftolica , trasferitavi
da effo Pontefice nel 1 6 1 5 ; e le Abitazioni incon
tro fervono
per la Famiglia Pontificia , e dove_>
Urbano Vili, aveva polla la Segretaria de Brevi,
che poi Clemente XII. ftabilì nella Piazza del mede
fimo Quirinale , come a fuo luogo fi vedrà
E' qui parimente la Fontana dell'acqua , detta
di S. Felice , che è molto falubre , e perciò affai
accreditata
.
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Anaflafto a

Trevi

.

vicina Piazza di Trevi (là fituata quefta
SS. Vincenzo, ed Anaflafio , la
nel 1612. fu concetta da Paolo V. alli Padri
di

NElla
Chiefa de'
quale

,
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di S. Girolamo in ricompenfa di un' altra , che pri
ma ebbero altrove da Pio IV,
gittata a terra per
dilatare la Piazza incontro al Palazzo Pontificio
nel ^urinale Effendo poi fiata foppreffa tal Reli
gione da Clemente IX , da quefto Pontefice P ot
tennero , infieme colle Abitazioni annette , e cura
di Anime, li Chierici Regolari Minori , che fono in
S. Lorenzo in Lucina Il Cardinal Giulio Mazzari
no la fece riftorare da' fondamenti , per effere fia
ta fua Parocchia , e nel 1 600. 1' adornò di una va
ga Facciata di Travertini , con doppie Colonne di
ordine Compofito , e Corintio , fecondo il penfìe*
ro di Martino Longhi il giovine
Il Quadro del Crocififfo nel primo Altare a_.
mano deftra fti dipinto da Pietro de Pietri
Il San
Tommafo d' Aquino nella feconda Cappella è del
Procaccini, ed il S. Gio: Battifta nella terza è di
Francefco Rofa , di eui è pure il Quadro dell'Aitar
Maggiore. Nella feconda Cappella dall' altra ban
da , pattata la prima della Madonna , dipinfe il
S. Giufeppe moribondo Ciufeppe Tommafi Pefarefe , ed il S. Antonio nell'ultima il fuddetto Fran
cefco Rofa
Comprende in fé quefta Parocchia il virino
Palazzo Pontificio del
, e per quefta ca
il
gione ha nome di Parocchia Pontificia In fatti
fi cuftodifcono qui le Interiora di 14. Pontefici»
fin' ora defonti in etto Palazzo , e fé ne vedono le
memorie in piccole Lapidi nel Pavimento della..
detta Cappella maggiore , e fono di Sifto V, Leo
.
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Quirinale

.

A,»

ne

XI, Paolo V, Gregorio XV, Inno«enaoX,.Alet
fan-
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, Clemente f X
Clemente X, Innocen
zo XI, (di quefto Pontefice
però non vie, che
la Lapida , mentre le interiora fono nella Cappel
la della Madonna lòtto il Pavimento a piedi della
(uà Immagine in butto ) Alettandro Vili, Innocen
zo XII , Clemente XI , Innocenzo XIII , e Clemen
te XII.
296
fandro VII
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Di S. Giovanni de' Maroniti ,

e

loro

Collegio

.

defcritta Chiefa prendendo la Strada ,
che
verfo le mura del Giardino del
Palazzo Pontificio , ed entrando in Strada Nuo
va, verfo la metà fi trova quefta Chiefa , e Col
legio di S. Gio: de Maroniti , che fu fondato nel
1584. da Gregorio XIII. con buone entrate, accrefciute poi dal Cardinale Antonio Caraffa con
Ja fua eredità ; di maniera che vi fon ben mante
nuti quindici giovani. Maroniti , fotto la direzio
ne de' PP. Gefùiti per tutto il
tempo de' loro ftuche
vanno
facendo
nel
,
dj
Collegio Romano ; al
la fine de' quali fono rimandati con la dignità Sa
cerdotale, e talora Vefcovile , fecondo il Rito
loro , alli proprj Paefi , a fine di mantenere con
tinuamente que' Popoli nell'unione , e purità del
la Fede Cattolica , fempre da efli profetata , ben
ché vivano nel Monte Libano , ed in altri luoghi,
infetti dall' Erefie de' Giacobiti , e Nefloriani
Celebrano in quefta loro Chiefa li Divini \Jfficj , fecondo il Rito Siriaco tre volte l'anno; cioè
nella Fetta dei Santo Titolare , per Ja (òlennità di
S. Ma-
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S. Marone , infigne loro Abate , e da cui riporta
rono il foprannome, col quale fi chiamano ; e nel
la Domenica delle Palme
.

Dell' Oratorio della Confraternita del SS .Crocififfo
Agonizzante di S. Niccolò in Arcione
.

fu arfo dalle fiamme V Oratorio,
che quefta Confraternita aveva nel pr.ncipio della Strada Rafalla, aprì quefto, in cui fi
vede full' Altare quel medefimo Crocififfo, che nel
detto Incendio del vecchio Oratorio non fu nien
te offefo dalle Fiamme , ma nel mezzo dalle medefune retto affatto illefo, unitamente colla Croce

DOppoche

.

Di S. Niccolò in Arcione

,

e

fuo Convento

.

Chiefa perche dicafi in Arcione, fi udirà
nel difcorfo feguente
Ella intanto , che è
dedicata alla memoria del Santo Vefcovo di Mira,
fu ristorata dal proprio Paroco nel Pontificato d'
Innocenzo XI, concorrendovi molti Particolari,
con limofine. Conceduta
poi alli PP- Serviti daBenedetto XIIL e da Clemente XII. unita alla Pa
rocchia di S. Marcello, quefli Rejigiofi l'hanno
rimodernata nella forma , che ora fi offerva fecon
do l'idea del Marchefe Girolamo Teodoli , che an
che ha fatto il difegno del Convento
Il Quadro
di S. Lorenzo nel primo Altare a mano deftra è di
Luigi Gentile. Il Crocififfo nel fecondo fu tirato
da un' Originale d 1 valente Autore , che è nel Pa-

QUefla

.

.

laz-
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lazzo dell' Eccma Cafa Albani. E li fette Fondatori
dell' Ordine nel terzo Altare furono
efprefii da
Francefco Ferrari Neil' Aitar Maggiore colorì il
Quadro lo fletto Ferrari. II primo dall'altra parte
del B. Gioacchino Piccolomini è pittura di Giu
feppe Tommafì Il fecondo vien riputato del Ca
valier d' Arpino Il terzo, che è 1' ultimo con San
Pellegrino , fu copiato da un' altro , che fi trova
nel Convento di S. Marcello Il Buflo di Crifto
coronato di (pine , che refta collocato nel mezzo di
queft' Altare , fu fcolpito in marmo da Cofano
Fancelli; eia Pittura nella Volta della Chiefa fu
fetta a frefco da Giacomo Triga
.
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,

della Pila Tiburtina

della
.

Foro , e Vico Archìmonio era porto nel fito
della defcritta Chiefa Parrocchiale di S. NicT
Tom.il.
coli.

IL
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colò , detto modernamente in Arcione dalla pa
rola Latina , de Archimoniis , corrotta dal volgo.
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maggior parte di quella Valle un luo
Ttburtina pretto di cui era
go, già chiamatoci/a
Ta Cafa di Marziale ; e contiguo alla medefima fu
il Tempio, e Circo di Flora. Il Pilaflro dunque
Tiburtino era collocato fecondo il Nardini preffo la ftrada, chiamata Felice fra li principj dell'al
Occupava

la

,

,

,

,

due ftrade Rafella , e della Madonna di Co
ftantinopoli » così chiamato fecondo il Donati , o
perche fotte fatto di travertino, opache foleffero i Tiburtini concorrervi a vendere i loro frutti ;
La
e quefto Pilaftro diede nome alla Contrada
an
Cala di Marziale , che le era vicina , fu
ch' efla tra la Piazza Grimana, oggi detta Barbe
rina» e la Calata verfo la Fontana di Trevi. Da
quefta egli godeva , benché da lungi , la bella vi^la di Campo Marzo, e chiamavafila Contrada
nel
prerifa della medefima , il Pero , come fia legge
i.libro,fcritto Luperco:
penultimo fuo Epigr. del
t ad Pirum venire ,
veli
Longum eft , fi
Etfcalis habito trìbus , fed altis
E vi era vicina una Fonte dell' acqua Mar»
zia , come fi legge nell' Epigram. 19. del 9. lib.
diretto a Domiziano, al quale egli domanda con
:
ingegnofe lufinghe il comodo dell'acqua fuddetta
Sicca domtts queritur , nullo fé rorefoveri ,
Gummihi vicino Marti a fonte fonet
guam dederis nofiris, Augufte,penatibus undant»
Caftalis hae nobis , aut Jovis imber erit
Sembra verifimile al Donati , che in quefli
tre

.

.

.
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la
fotte
anche
Contrada,detta
Ficelia,dz
Contorni
un Fico, in effa verdeggiante , overo ivi fcolpito ,
o

dipinto

.

Vicino al detto Pilaftro Tiburtino fu proba
bilmente un altro Tempio di Quirino , chiamato
Templum novum ^jarini » diverfo però da quello
di cui fi parla,fu edificato d«
del
Augufto, che l'adornò con fettantafei colonne,
quanti per appunto furono gli anni della fua_.
vita , come nel lib. «,4. narra Dione Fra l'accen
nato Circo di Flora , e '1 detto Tempio , afferìfee
Vetruvio , effere (late le Botteghe , nelle quali fi
vendeva il Minio

^thinalcQuefio»

.

.

Di S. Maria de Fulienfi , ed Ofpizio annejfo :
Chiefa , che refta nel meztò
V_/ della Strada Rafella , è parimente detta..
STMaria della Neve, ed ha unito l' Ofpizio del
P. Procuratore de PP.Ciftercienfi riformati Fu
lienfi della Congregazione di Francia , che dipen
de dal Generale di effa
Il vicino Palazzo Grimani fu fabricato con di
fegno del Cavalier Carlo Fontana

/"\ Uefta

piccola

.

•

Di S. Andrea de

Scozzefi

,

e

Collegio annejfo

.

Mano finiftra per la Strada Felice , andando
il, verfo PiazzaiW£eri«/,s'incontra queftaChiefa, dedicata a S. Andrea Apoftolo, Protettore del
Regno di Scozia ; e vi fi venera parimente la meraoT 2

r
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moria di S. Margherita, Regina di quel Rogno II
Quadro nell'Altare a mano deftra fu colorito da un
Polacco Nel maggiore fi rapprefènta il Martirio
del S. Apoftolo ; e nel finiftro Altare il Quadro è
Pittura del Nicolai Lorenefe
Il Collegio , che è a quefta Chiefa unito, è af.
fai commodo , e fu fondato da Clemente Vili, per
la Nazione l'anno 1600. Paolo V. necommiffe 1'
amminiftrazione alli Padri Gefuiti , i quali , dopo
aver infegnato agi' Alunni nel Collegio Romano le
Scienze, neceffarie alla vita Ecclefiaftica , li fanno
promuovere agli Ordini Sagri » e li rimandano in
qualità di Mittionari alli loro Paefì
.
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.

.
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Del Palazzo Barberini

R

.

Efta incontro la defcritta Chiefa , e Collegio
quefto nobil Palazzo, .che è amplr-ffimo, ed
T g
Tom. IL
ifo.
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La fila Facciata primaria rifponde fu la
Via, chiamata propriamente Felice dal nome Car
dinalizio di Sifto V. fuo autore Fu perfezionato
in Regia forma con architettura del Cavalier Ber
nini, ed occupa con i fuoi bracci il fito dell' an
tico piccolo Campidoglio , che fu fatto dal Re
Numa verfo quella parte, ove prefentemente fo
no li Giardini di- quefto Palazzo
Sono in quello Palazzo due valli Apparta
menti in linea paralella, congiunti infieme da un
altro , che forma il terzo , e quefto era de' Signori
Sforza Vi fi fale per due maeftqfe Scale, la delira
delle quali è fatta a lumaca , e la finiftra, che è af
fai più nobile, e tirata a dritto filo, fi vede ornata
con Statue, e baflìrilievi antichi , effendovi un
Leone di pietra mirabilmente fcolpito
L'Appartamento terreno è compotto di nove
Stanze , nella prima delle quali fi veggono molti
Cartoni dipinti da Pietro da Cortona , e dal Ro
manelli , con 1'iilorie della Vita di Noftro Signore,
Sonovi ancora due
e di Coftantino il grande
di
marmo Greco , con belli baflirilie
Urne
grand'
vi, ed una tavola grandiflima di Granito tutta in
tiera Sono nell'Anticamera feguente le Statue di
Apollo Azzio, ed Agrippina :una Tetta dellmperador Caracalla : l'effigie di una mafchera , ufata
dagli Antichi nelle Comedie ; i quali Simulacri
fono tutti di datura Gigantefca : un Idolo della
Salute con il Serpente avviticchiato : alcuni Santi
Apoftoli ad Cortona, e del Maratti : la Cena del
Signore dèi Dotti di Ferrara : il Sagrificio di Dia
294
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Cortona : un Crifto morto fra^.
fuddetto
na del
molti Angeli di Giacinto Brandi : un gruppo di
tre Putti , che dormono : un Bafforilievo d' una
Caccia antica : due Angeli moderni , ed un Sene
ca in marmo : tre Idoli Egizzj , cioè Ifidtr in gra
nito , il Sole in pai agone , e l' Abbondanza in me
tallo : il Ritratto di Cecilia Parade fatto da Sci
pione Gaetano : quattro Baccanali dipinti da Ti
ziano ; e molti Ritratti di Letterati antichi , che
vengono dalla Scuola di Raffaele
Nell'altra Stanza vi fono , l' Erodiade di Leo
nardo da Vinci , e le Virtù di Francefco Romanel
li , con altri Ritratti , e pitture diverfe ; ed inol
in cui è fcolpito un antico Fu
tre un Bafforilievo
nerale Neil' ultima Stanza è il famofiflimo Fauno,
che dorme , Statua la più (ingoiare di tutte le al
tre : un Giovine fedente fopra un antico Bagno,
ofiaUrnadi Alabaftro Orientale , opera di gran
valore ; ed uno Schiavo , che mangia un braccio
umano , con molti Baflirilievi
Nella prima Stanza alla deftra fono le Statue
di Marc' Aurelio, di Diana Efefia , e della Dea lfide : alcune Tefle di Satiri , maggiori del naturale :
i Quadri dell' Angelo , e di Giacob del Caravag
gio : ed il Quadro de i tre tempi , Pattato, Prefen
te , e Futuro , di Monsù Weth
Nella feconda una belliffima Statua di Vene
re: un Bacco
giacente fopra un Sepolcro antico: la
Madalena tanto rinomata di Guido Reni:il S.rraneclco , e la Povertà di Andrea Sacchi; ed il S.Stsfano del Caracci
Nella
T 4
.

,

.

.

.
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Nella terza un Crifto morto del CaraccI : un
ahro del Barocci : una Madonna del Maratti : un
Ritratto di Cola di Rienzo : la Statua in bronzo
dell' Imperador Settimio Severo: il celebre Narcifo in marmo: un Butto della Conteffa Matilde : di
verfi Baflìrilievi rapprefcntanti alcuni Duchi di
Milano; ed alcuni Bufti de' Cardinali Antonio, e
Francefco , e del Principe D. Taddeo Barberini,
fcolpiti da Lorenzo Ottone Romano
Nella quarta un modello a frefco del famofo
Ciclope di Annibale Caracci , dipinto nel Palazzo
Farnefe: un Frammento di Mofaico, rapprefentan.
te Europa , prefo dall' antico Tempio della Fortu
na Preneftina: un Bambino a frefco di Guido Reni:
nn Ritratto di Urbano Vili, formato di terra col
(olo tatto da Giovanni da Gambali il Cieco
Neil' ultima diverfi Ritratti di Tiziano , e del
Padovanino, oltre quello di Raffaeìle, che fi crede
colorito da lui medefimo , e l' altro del fopraddetto Cardinale Antonio, dipinto da Andrea Sacchi:
una Madonna (limata dello fleffo Raffaele ; e le_*
Statuette antiche delle tre Grazie , con altre cu-

296

.

.

riofità

.

La vaftiflima Sala vedefi ornata di molti Car
toni di Andrea Sacchi, e di Pietro da Cortona, fra
quali è una copia del Quadro di Raffaele in S. Pie
tro Montorio , fatta a maraviglia da Carlo Napo
litano La Volta poi di detta Sala è tutta mirabil
mente dipinta dal fuddetto Pietro da Cortona
Nella prima Anticamera dell' Appartamento
fuperiore vi fono le Statue di un Amazzone, veftita di
.

.
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delicato panneggiamento : di una Giovi
ne in atto di correre , di un Ercole , di un Bruto,
e de' fuoi figliuoli , di una Cerere , e della Fortu
na , le Tette di Minerva , e di Plotina Moglie di
Trajano , ed alcune belle Colonne di marmo Sonovi ancora ottime Pitture, e fra quefle una Niobe del Camaffcì , ed un Ritratto del Cardinal An
tonio , di Andrea Sacchi
Neil' Anticamera feguente veggonfi tre gran
Quadri, fatti con difegno del Romanelli, l'uno de'
quali rapprefènta il Convito degli Dei , l'altro un
Baccanale con l' Iftoria favolofa di Arianna , e_>
Bacco;ed il terzo è la Battaglia di Coftantino con
tro Maflenzio , copiata dal fuddetto Carlo Napo
litano fu 1 Originale di Giulio Romano , che è
Sonovi inoltre due fanel Palazzo di S. Pietro
mofi Butti di Mario , e Siila , ed una Tefla bclliflìnia di Giove
Nella prima Camera a mano deftra veggonfi
due Bulli di, giallo antico , una Tefla affai rara di
Alettandro Magno e un' altra di Antigono. Nella
fuffemente, le Tette di Adriano , e Settimio Severo di metallo , e
l'effigie di Urbano Vili, di An
drea Sacchi. Nella terza un belliffnno Quadro d'el
la B. Vergine fatto da Tiziano: una Diana Cacciatrice , il cui corpo è di Agata Orientale, ed una
Statuetta mitica di Diana lìfefia
Nella prima Stanza dell'Appartamento veifo
il Giardino, veggonfi il S. Sebafliano del Cavalier
l .anfranchi : il Lot con le figliuole di Andrea Sac
chi: un Sagrificio di Pietro da Cortona : due Anofi- li
•

ta
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(Ioli di Carlo Maratti ; ed una Madonna di Pietro

Perugino

.

Nelle altre Camere un Quadro
infigne , che
rapprefènta Noè nella Vigna, dipinto dal fuddet
to Sacchi : due belle Tefle , V una di Giulio
Cefare
in pietra Egizia , e 1' altra di
Africano
ih
Scipione
un Bullo di Urbano Vili, in
:
antico
giallo
porfido
con la tefla di bronzo , fatto con
difegno del Ber
nini; ed un' Erodiade di Tiziano. Nell'ultima Stan
za , una bella Fonte di metallo , con una
Venere
fopra : alcuni Butti antichi di Nerone , Settimio
Severo , ed altri Cefari : una Statua di una Cacciatrice: una Madonna del Guerrino: un Ritratto
grande del Cardinal Antonio dipinto ddl Maratti;
e due Scarabattoli pieni di rariflime curiofità
in altre due vicine Anticamere fi offervano ancora altri Quadri
infigni di Andrea Sacchi ,
del Calabrefe , del Romanelli , ed altri celebri
Profefibri Il medefimo Sacchi
dipinfe a frefco la
belliffima Cappella , come anche la Volta dell'An
ticamera fuffeguente
Scendendo all' altro
Appartamento , nella-t
prima Stanza dipinta a bofeareccio con pavimen
to di maiolica , fi vede una
vaga Folte , che fa
di
Nella
feconda due Veneri,
varj giuochi acqua
una di Tiziano , V altra di Paolo
Veronefè, ed una
Suonatrice di Arpa del Lanfranchi Nella terza il
Ritratto dell'Amica di Raffaele, dipinto da lui
medefimo : due Quadri di Claudio Veronefè : un
Bambino conS. Gio: Battifta del Maratti , ed una
Lucrezia Romana del Romanelli. Nella
quarta una
.

.

.

.

.
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Suonatrice di Leuto : alcuni Giuocatori di Carte,
dipinti dal Caravaggio;ed alcune Tette del ParmiS. Gioì
gianino Nella quinta la Decollazione di
Ba
del
Pietà
:
la
da Gio: Bellino
Battifta

Antica

,

e

.

.

,

dipinta

rocci : la Maddalena di Tiziano ; ed una Tefla an
tica di Scipione Africano Nella fefla il Battesimo
del Signore dipinto dal Sacchi : un S. Gregorio di
Guido Reni ; ed una S. Rofalìa del Maratti Nella
fettima l'altra famofa Maddalena di Guido : la Sa
maritana del Caracci : una Madonna ftimatiffìma
di Raffaele ; e tre Statue , cioè un Sileno , un Fau
Neil' ottava il Germanico di
no , ed una Venere
Niccolò Pouflino e molte curiofità in quefta , ed
.

.

.

,

in altre Stanze
Nella fommità del Palazzo fta collocata una
dal
copiofa , e fingolariflìma Libreria , ftabilitavi
Cardinal Francefco Vice-Cancelliere fuo primo
Autore, nella quale, oltre il numero di circa-.
micento mila Libri ftampati, fi confervano molte
Li
alla
gliaja di Manofcritti flimabiliflinr Unito
braria è un Gabinetto pieno di Carnei , intagli ,
metalli , e pietre preziofe , con una gran ferie di
molte
Medaglie di bronzo , argento , ed oro , e
è rariffiStatuette , ed altre fculturc : fra le
.

.

quali

Vi fi conferva parimente
un famofiflìmo Vafo , sì per la qualità detta pietra,
e fuo lavoro , come per la memoria dell' Impera
dore Aleffadro Severo , le cui ceneri vi fi racchiu
devano E' ornato al di fuori con figure rapprefentanti la morte del detto Monarca
Giace diviiò in più pezzi avanti il Portico
della
mo un

Bacco in

marmo

.

.

.
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della principal Facciata un antico Obelifco, prefo
dal Circo di Aureliano fuori di Porta Maggiore,
per erigerlo nel principio dell' Artificiofo Ponte,
coftruito con architettura del Bernini, inguifa,
che fembra fia per rovinare Si gode nell' eftrema
parte del Giardino, che è molto deliziofo per 1*
amenità del fito , de' patteggi , e delle Fonti di
belle Statue adornate , la Statua di Apollo , che
forma una profpettiva Angolare
.

.

Piazza Barberini

.

Piazza fi offerva la nobiliflima Fonta
fattavi
,
erigere da Urbano- Vili, con dife
gno del Bernini , e fi chiama il Tritone
Qui fu il tempio di Flora , ed il Circo delti*
nato alle piacevoli Cacce d'Animali imbelli

IN

quefta

na

.

.

Di S. Bafilio

,

ed

Ofpizio anneffo.

il Convento vicino de Cappuccini , ed il
Palazzo Barberini,refta per l'appun
to quefta Chiefa , che nel Pontificato d' Inno
cenzo XI. fu riftorata dalli Monaci Bafiliani ItaloGreci , che hanno qui contiguo il loro Ofpizio , e
vi abitano , quando vengono in Roma dal loro
Monaftero di Grotta Ferrata , vicino la Città di

TRàdefcritto

Frafcati

,

fondato di S.,NiIo

,.

Abbate di Roffano

in Calabria»

'Di

Antica,

e

Moderna*

Di S. Nlccola di Tolentino

a

j©r

Capo le Cafe

.

è la Chiefa di S. Niccolò di Tolentino
delli Frati Agofliniani Scalzi dell' Ordine-*
Eremitico , fatta fabricare dalla Cafa Pamfilj nel
«614. con architettura di Gio: Battifta Baratti,
Allievo dell' Algardi Il primo Altare alla de(lra,dedicato a S. Niccolò di Bari,hà il Quadro di
pinto da Filippo Laurenzi , e li laterali da Gio
vanni Ventura Borghefi da Città di Cartello Il
Quadro nella feconda Cappella fu dipinto da Laz
Pietro Paolo Baldini dipinfe la terza
zaro Baldi
Il S. Gio: Battifta nell* Altare della Crociata è ope
ra del Bacicelo ; ed Ercole Ferrata fece
gli Stuc
chi V Aitar Maggiore è difegno dell' Algardi ,
ed anche le Statue , tra le quali il Padre Eterno , ed
il S. Niccola , fono del nominato Ferrata : la Ma
donna fu fcolpita da Domenico Guidi ; e gì' An
geli nel Frontefpizio fono di Francefco Baratta..,,
che anche fece quelli fopra V Organo La Cuppo
la della Chiefa fu dipinta da Gio: Coli , e dal Ghe
rardi Lucchefi ; gì' Angoli però fono del detto
Baldini , che anche dipinfe la Cuppoletta a cornu
Evangelii dell' Aitar Maggiore La S. Agnefe_>
nell'Altare, che fiegue, il primo da quefta banda, è
copia del Guercmo ; e tutti li Stucchi fono del
detto Ferrata Nella feconda , in cui è dipinto nel
muro S. Niccola da Tolentino , fu confagrato l'Al
tare, infieme col feguente , da Benedetto XIII. nel
1*727, Siegue la fuperba Cappella de Signori Ga-

Vicina
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alla Madonna di Savona F&' que
dedicata
votti,
lla architettata da Pietro da Cortona , che dipin
fe anche nella Volta , e nella Cuppoletta ; aven
dola però lafciata imperfetta,la terminò Ciro Fer
ri Il Bafforilievo dell' Altare è di Cofimo Fancel
li ; la Statua di S. Gio: Battifta è di Antonio Rag
gi ; il S. Giufeppe di Ercole Ferrata ; ed il Ritrat
to di Giulio Gavotti, del medefimo Fancelli .Neil'
ultima , dedicata a S. Filippo Neri , ed eretta da
Benedetto XIII. che nel 1728. confagrò anche ì'
Altare , fu dipinto il Quadro da Criftoforo Creo
A quefta Chiefa è unito un commodo Convento
per li Frati Agoftiniani Scalzi , che vi dimorano,
e vi hanno ancora un vago Giardino , ed una pic
cola Librerìa per loro ufo
•
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ài SalusliQ

arivpp

De' Giardini di Saluftto»

antichi,

principiando
QUefti

ta

e

S^eierà?T_^5
e

del

Campo Scelerato)

celebri Giardini dì Saluftio,

da

lato della Chiefa di San
,aon folo la Valle vicina ,

un

Suianna , occupavano

ma

f

1

Descrizione di Roma
qualche poco del fito della vicina Villa
Ludovifia, che nel pattato Rione è fiata defcritta , e
fi flendevano lungo le mura della Città Quefta è
la commune opinione descrittori circa quelli Or
ti , che Saluftio fece col denaro guadagnato nella
Prefettura di Affrica ; contuttocio il Nardini, can
504

aia ancora

.

il loro fito , li colloca tra li due
Cerchi , Apollinare , e di Flora ; cioè fotto le
Chiefe della Madonna della Vittoria, e di S. Sufanna , dove è una gran Valle detto Girlo , dalla
parola corrotta , detta Girulus , overo Circulus ,
per effere ivi flato anticamente il detto Circo ApoU
linare , in cui quando il Fiammole era impedito
dal Tevere , fi facevano li giuochi all' onore di
Apollo Chiamoflì parimente Saluftrico dalli medefimi , ne' quali fi ritrovò al tempo di Fulvio un
inarmo eolla
feguente Ifcrizione , portata dal Marli ani al cap. 2 j. del lib. 4.

giando alquanto

.

m. avrelivs. pacorv*
et. m. cocceivs. stratocles. aeditvi
veneris. hortorvm. sallvstianorvm
basem. cvm. pavimento. marmorato
deanae. d. d.

la quale Ifcrizione pare , che vi fupponga un Tem
pio di Venere Vedevafi ivi anco il Portieo Milliarenfe di Aureliano. Il Fauno dice, effervifi trovati
a fuo
tempo fotterra molti Vafi con offa umane ;
dal che fi raccoglie la confuetudine di feppellirvi i
defonti, ciò ancora confermandoci diverfe Urne
ivi cavate, e per confeguenza fi può giudicare,
che gli Orti di Salmìio foffero fuori delle mura Ro
.

mane
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mane prima di Aureliano , effendoche dentro le
medefime non fi concedeva ad alcuno la fepoltura
Erano li medefimi giardini per il fito loro deliziofiff mi , e diporto di molti Imperadori Scrive
Tacito, che Nerone, tornando una fera da Ponte-,
Molle, vi fi ritirò. Eufebio nella Cronica dice, che
Nerva vi morì.Vopifco finalmente in Aureliano
afferifee, che difpiaceva a quel Principe abitar nel
Palatino, vivendo più volentieri negl' Orti fud.

.

detti

.

Rifpetto al Campo

,

detto Scelerato

,

che

era

in vicinanza della feguente Porta Salara, vi fi
feppcllivano le Sacerdoteffe Veflali , che aveffero offefo la propria pudicizia , ed il modo di
dar loro fepoltura, era quefto.Conducevano per la
Città la Rea legata fopra di una bara col vifò co
perto , di maniera che non potette né vedere , né
fentire , ed era accompagnata dal Popolo con un
profondo filenzio , ne v'era altro fpettacolo , che
teneffe la Città più afflitta di quefto La conducevano dunque nel detto Campo , nel quale era un
fepolcro fotterraneo , fatto a guifa di una piccola
cafa , e dentro di effo era diftefo un letticciuolo,
una picciola lucerna accefa , alcune cofe neceffarie al vitto , ed anche in un vafo di creta dell'
acqua, latte, ed olio mefcolati infieme Quivi difciolta dagli Miniflri , il primo Sacerdote con una
orazione fegrcta alzando le mani al Cielo , la fa
.

.

ito*1

ceva

difeendere per una fcala portatile, e Cnn gli
e rimanendo effa viva, fi ritirava
e ricopriva!! la bocca della fepolta-

occhi velati,
poi la fcala
,
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talmente pareggiandola con il campo , che
Con quefto rigore
non vi reftava legno alcuno
(ò modo fi puniva la perduta verginità; del che
parla diffulamente Plutarco nella vita di Camillo,
riferito dal menzionato Marliani nel fine del cap.
2$. fuddetto del 4. lib. Narra Livio, effer quello
fucceduto in perfòna di una Vriiale , chiamata
Muzia , con quelle parole : Eo anno Mutia Veftalis
faSto indifio , viva fub terra ad portam Collinam,
dtxtera via defeffa in federato Campo : ab inceftu id
eì loco nomen factum In un Iato del deferitto Cam»
pò, cioè dentro la Vigna de' Signori Mandofii, pofta incontro alla vicina Porta Salara , fi vede un
antico Edificio mezzo diruto , chiamato dal vol
dall' ufo del medefimo ;
go il Tempio Scelerato
fi
riconofeono
ancora le ftanze_j,
dentro del quale
che fervivano di Carceri perpetue alle fuddette
Vedali , con altri ornamenti di Molàico , e parimente'ne' luoghi inferiori di etto, le loro miferefera

,

.

.

polture

i

Della Porta Salara

.

denominazioni ebbe anticamente quella-.
Porta Fu detta -Quirinale , b perche s'andava
le era vicino
per effa al Colle §)uhiha(e ò perche
chiamata
.Fu
a
dedicato
un
Quirino
Tempietto,
Agonale, perche quando li Giuochi Agonali non
a
cagione
potevano celebrarli nel Circo Flaminio
di
fuori
Tevere
dell' inondazioni del
,
quella Por
vano
Porta Collina anche fùdetta fi

Più

.

,

rapprefènta

.
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ta , e tal nome le derivò dalli Colli , che al Qui
rinale erano d' intorno L'ultimo nome fu dì Sala
e
ra , ed è
quello, che anche di prefente ritiene , e
ufcire
effa
,
lo ha fòrtito dal Sale , che foleva per
Sabina
in
portarfi
Con quefta denominazione di Salara appellali
ancora la ftrada, che per difuori della Città le
viene in faccia , e conduce al Ponte , che pur chia
mafi Salirò*. Il Fiume, che vi paffa fotto, è l' Ame
ne, ò fi a Teverone , e le Ifcrizioni, che fi offe r vano
nell'una , e nell'altra Sponda, fono le feguenti
.

.

.

.

Da

una

banda

.

Imperante D. N. Piiffimo ae triumphalì ^uftinianù
P. P. Augufto an.- XXXVIII I. Narfesvir già»
,

Palatii , & Conf.
Gothicam
ipfis , &
atque Patricius poftviftoriam
mirabili
, .confi'i&u
eorum Regibus celeritate
ffu*
elico fuperatis , atque proftratis liberiate Vrhh
Roma , ac totius Italia refiituta , Pontem Via
Salaria ufque ad aquamd.nefandiffìmo TotilaTy*

riofìflìmus" ex Prapofito Sacri

,

'

diftruftum purgato Fluminis Alveo, in me»
lioremftatum , quam quondam fuerat , renovavìt

ranno

,

.

Il cui fenfo è,che nel tempo di Giuftiniano Impera
dore fu rifatto da Narfete,doppo la Vittoria ri
portata contro li Goti
,

\T 2

.

DaH*
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Dall'altra banda.

^«51» bene turbati diretta

efl femita Fontis,

continuatur iter

atque interruptum
Calcamus rapidas fcbjecìi Fluthìnis undas ,
& lìbet iratum cernere murmur aqua
Ite igitur faciles per gaudia veflra ^uh-ites
.

•

&

,

Narfen refonans plaufus ubique canat ;
,

Gothorum fubderC mmtes
1-iie docuit durum Flumina ferre ]ugum

^uipotuit rigidas

.

.

Villa del Signor Cardinale Alberonì

.

defcritta Porta Salara paffando dietro
della Città alla volta di Porta pìa,e
qui caminando per lo Stradone, che le retta incon
tro, circa la metà del medefimo, per andare aS.A-

le
DAIla

mura

gnefe,detta/#ori/e mura,b di Porta /"'/^s'incontra
quefta Villa del Signor Cardinal Giulio Alberoni,
la quale fra le altre che fono in quefta parte ha
quefto di Angolare che è di una grande eftenfione di Campagna
che per molto giro fi diftende
,

,

,

.

,

Di S.

Agnefe fuori le

mura

,

ò fuori di Porta Pia .'

Chiefa di S. Agnefe fùfabricata dall'
Imperadore Coftantino Magno ad iftanza
della fua Figliuola S. Coftanza Liberio , ed Inno
cenzo I. la rincorarono
Onorio I. l'adornò con
di
mofaico
nella
Tribuna
, e fopra 1' Aitar
pitture
inalzò
un
Ciborio
d'
ottone dorato.
Maggiore
Aleflandro IV. confagrò tre Altari , ed Innocen
zo VIII. la conceffe a' Canonici
Regolari di S. Sai-

QUefla

.

.

vato-

/
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de quali fu poi riftorato dal
il
Monaftero
vatore,
Cardinal Aleffandro de Medici , che vi fece anche
diverfi altri miglioramenti di confiderazione
Il detto Ciborio di ottone dorato effendo
andato in rovina , Paolo V. vi fece 1' altro mo
derno , comporto di marmo , e fòftenuto da_*
quattro Colonne di Porfido , aggiungendovi 1'
Altare adornato di pietre preziofe , dentro del
quale ripofano li Corpi di S. Emerenziana , e della
Santa Titolare , la di cui Statua fu formata di Ala
baftro , e bronzo dorato dal Franciolini Dalla
parte della Tribuna vi fi cala per $2. gradini al di
fuori , e per la parte del Monaftero per 45. ripar
titi in nove ripiani , che conforme erano qui le Ca
tacombe , nel piano delle quali fu trovato il Cor
po della medefima Santa Agnefe , così di effe fono
affiffe in quefta Pareti non poche Ifcrizioni fepolcrali Criftiane Le Colonne di marmo , che (otten
gono gl'Archi , fono 16» e fono affai pregiate Il
Ritratto di Papa Leone XI. nella memoria, eretta
da Pietro Giacomo Cima dentro della Cappella di
mezzo a mano deftra , è
opera di Antonio Scalva
ti Bolognefe , affai buona , e fomigliante In que
fta Chiefa S. Gregorio Magno recitò due Omilie al
Popolo Giulio II. in occafione delle Guerre d'Ita
lia trasferì dentro della Città alcune Monache Be
nedettine , che era affai lungo tempo , che qui
dimoravano Innocenzo X. la dichiarò Titolo Car
dinalizio ; e Clemente XI. la fece Parocchia
Refta da qui diftante per il tratto di un breve
miglio il Ponte Nomentano , corrottamente chiamaV 2
Tom. IL
.

.

.

.

.

.

.

.

.
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il Ponte Lamentana Vi paffa fotto il Fiume
Amene , e fi ftima, che rovinato da Goti, lo rifa.
fcricaffe Narfete , come fece dell' altro , detto Sa»
laro , di cui fi è già parlato
3 io

mato

.

.

Di S. Coftanza fuori di Porta Pia

.

la defcritta di S. Agnefe è l' altra..
Chiefa di S.Coftanza, foftenuta da un doppio
giro di Colonne difpofte in forma sferica , ed è
imo de' più antichi , e vaghi Tempj di Roma So
no qui cuftoditi li Corpi della detta S. Coftanza , e
delle Sante Attica » ed Artemia , con altre Sagre

Appretto

.

Reliquie
La grand'
.

Urna di Porfido , che fotto di una
gran Nicchia qui fi vede, ornata con baflirilievi di
ima Vendemmia , fi tiene dal volgo , che fotte di
Bacco , ed a Bacco foffe anche dedicato antica
Siccome però non vi è Au
mente quefto Tempio
tore , che dica , effere flato in quefla Via Nontentana alcun Tempio , ad etto Bacco dedicato , convien dire col Nardini al cap. 4. del 4. lib. che del
tutto fia falfa una tal opinione , benché affai comjmime , e che coll'autorità di Anaftafio Biblioteca
rio nella Vita di S.Silveftro , fi debba credere , che
foffe quefto Tempio edificato dal detto Coftantino
Magno , per fontuofo Battifterio delle due Co
stanze Augtifte , cioè della fua Sorella , e Figliuo
la , le quali vi furono battezzate , e feppolte ancora,doppo morte,in quefto nobiliflìmo Sepolcro,
eh' egli aveva fatto levare dalla Mole Adriana ,
conforme aveva fatto delle Colonne, che fono
Dell'
nella Bafilica di S. Paolo,
.

Antica

j

Modirna.

e

C^^^dellaCufhdùi JS

Dell' Ippodromo , del
Villa di Faonte ,

APprcflb

vine di

Campo
e

del

della

CuftoMa . de\ia

Tempio di Nenia

.

il deferitto Tempio fi vedono le ro*
una gran Mole , (limate li veftìgj èì
un'
V 4

Roma
un' antico Ippodromo , cioè di uno di quei luoghi,
eretti per 1' efercizj Cavallerelchi , e per la corfa
de Cavalli
Il Campo della Cuflodia , così detto , perche
vi alloggiavano i Soldati della Guardia di Dio
cleziano , fu in quefti Contorni , ed era di figura
quadrata , e cinto di mura
Fra quefta Via Nomentana , e la Salara , era
Villa
di Faonte , Liberto di Nerone , che già
la
dichiarato nemico del Senato Romano , vilmente
vi fi uccife ; come già fi narrò nel Rione di Cam
po Marzo
Il Tempio finalmente della Dea Nenia era
parimente in quefto Contorno Veniva quefla_.
Dea venerata , come fautrice de' funerali , e con
voci lamentevoli pazzamente s' invocava da alcune Donne mercenarie, chiamate in latino Prafica,
accompagnando alla fepoltura li cadaveri de' Cit
tadini defonti , particolarmente di quelli , chej
non avevano Parenti , e cantando gli encomj de'
medefimi, al fuono flebile di alcuni flauti
3
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.
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Di Porta Pia.

.

Porta, che fu

rientra in Città

effervi
SIchiamata Viminaleperperquefta
,

Colle

,

detto Viminale

.

Appellofli

congiunto

il

anche Nomen

perche guidava alla Città di Nomento, og
un femplice Cartello , chia
diruta
, e ridotta in
gi
Ora
mato Lamentarla , vicino a Monte Rotondo
da Pio IV. fu eretta con dife
dicefi Pia ,
tana

,

.

perche

gno

,
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gno del Buonaroti , benché al difopra non è ter
minata , e dicefi anche di ,5". Agnefe, perche àa.
effa fi efee per andare alla Chiefa di tal Santa, che
abbiamo già deferitta , e da cui fi fa ora ritorno
,

•

Villa del

Signor

Cardinal Valenti

Gonzaga

.

che fu prima de Signori Cicciafi
porci ,
pofliede dal Signor Cardinal
Silvio Valenti Gonzaga , che per compra ne fece,
anni fono, l'acquiflo Quefto Porporato la va ri du
cendo in flato tale , che in delizie fupertrà certa
mente ogn'altra , che le fia uguale nella poca eftenfione, che ella ha ; e ciò può arguirfi dal nobil ge
nio del Porporato , che già fpieca nel Palazzino ,
fattovi erigere da fondamenti con penfiere di
Paolo Rofli, il quale quanto diletta per la vaghez
za del Profpetto riterno , altrettanto fi rende am
mirabile per 1' ottima difpofizione di tutti li commodi neceffarj , che contiene

QUefta

Villa

,

ora

.

.

Di S. Maria della Vittoria
detta Porta Pia

,

e

Convento

annejfo

.

caminare
de
Quirinale , s' incontra
ftra quefta Chieia
Qui nel 1605. per ordine di
Paolo V. fu edificata una piccola Chiefa , ed un.
Collegio col titolo di S. Paolo Apoftolo , accioc
ché in effo dalli PP. Carmelitani Scalzi veniffero
li Eretici iftruiti e ridotti fiicceflivamente alla
ede Cattolica Tal titolo fi-cangiò poi in quefto
di

DA

verfo il

profeguendo

a

a mano

.

,

.

Dbscrimóne di" Roma
, e ciò per una miracefi
di
Iofa Immagine della Beatiflima Vergine , che ftà
venerando il Bambino nel Prefepe , qua trafportata dal P. Domenico di Gesù , e Maria della me*
defìma Religione , che la ritrovò in Germania, in
occafione delle turbolenze fufcitate dagli Eretici
nel 1621. contro Ferdinando II. Imperadore , e
felicemente fopite (òtto la condotta di Maflimiliano Duca di Baviera , che nel termine di giorni
quattro ridufle la Provincia dell' Auftria Superio
re , ed una parte dell' Inferiore , all' obbedienza
di Cefare , avendo iconfitto, e diflipato nel bre
314

S. Maria della Vittoria

di un'ora le forze,di gran iunga fuperiomedefimi
ri, delli
; Perloche Gregorio XV. fi tra»
sferì a quefta Chiefa proceflionalmente con tutto
il Clero , e Popolo , rendendo al Signore le do
vute grazie , come fi legge nella di lui vita pretto
il Ciacconio ( tom. 4. coi. 469.) Si vede la fuddetta Immagine circondata da molte gioje di gran
valore, ed altri ornamenti preziofi , donatile da
diverfi Imperadori Auftriaci, e da varj Principi,
per grazie , e vittorie ottehute fpecialmente con
tro gli Eretici , e Turchi ; la memoria delle quali
fi ravvifa in molte Bandiere dentro della medefi
ma Chiefa
apptfe , e fé ne fa qui Fefla folenne in
due giorni dell'anno, cioè nella Domenica fra
l'Ottava della Natività della B. V. Maria, che il
Ven: Innocenzo XI. dedicò al di lei auguftiflimo
Nome , perche, mediante il potentiffimo Pa
trocinio d' rifa , feguì la liberazione di Vienna li
12. Settembre
1685; e l'altra folennità cade nella
ve

fpazio

fecon-
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feconda Domenica di Novembre perla comme
morazione della celebre Vittoria ottenuta da'C'riftiani contro de' Turchi , ali' Ifqle Echinadi nel
Mare Ionio alli 7. di Ottobre del 1571. in tem
Pio V.
po di S.
Sono qui riguardevoli le nobili Cappelle, or
nate di flucchi dorati , marmi finiflimi , belle Pit-1
ture , e Paliotti di ftima per le pbtre preziofe .1
difegno di quefta, e del Convento fu di Carlo
Maderno, e quello della Facciata è invenzione-»
di Gio: Battifta Sorìa
Il Quadro della Maddalena penitente nel pri
mo Altare alla deftra,entrando,è opera di Gk>:Battifta Mercati Il Domenichjno dipinfe quello del
la feconda con la B. V. M, e S. Francefco , unita
mente con li due collaterali La fcoltura di mezzo
rilievo , che rapprefènta 1* Affunzione della Vergi
ne fopra l'Altare feguente, è opera di Pompeo Fer
il ritratto del Cardinal
rucci , che anche
Vidone La Cappella, eretta ad onore di S, Giufep
pe nella Crociata , con difegno di Gio: Battifta_
Contini a fpefe di Giufeppe Capocaccia Mercante
Romano , è confiderabilc per i fuoi ornamenti »
La Statua del Santo nell' Altare è di Domenico
Guidi; il S. Giufeppe in gloria , dipinto a frefco
nella Volta, è opera di Bonaventura Lamberti ; e
li due Baflirilievi dai lati fono fcultura di Monsù
Monnot
Contiene 1' Aitar Maggiore un bel Taberna
colo con la (iiddetta Immagine , porta nel mezzo
diunbe.ll' ornamento con riporti d' argento; e
nel
.

.

.

Ycolpì

.

.
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nel Coro contiguo fi vede fra gì' altri un Quadro
di S. Paolo fatto da Gherardo Olandefe La Gip.
pola della Chiefa fu dipinta da Gio: Domenico,
detto il Cavalier Perugino
La fontuofa Cappella , dedicata a S. Terefa^
dall'altra parte, è riguardevole tanto per li marmi,
quanto per effer difegno del Cavalier Bernini , che fcolpì eccellentemente la Statua dell a San
ta con 1' Angelo , e fu edificata con
grandiffima
Federico
dal
Cardinal
Cornaro
Veneto , il
fpefa
di cai Ritratto fu fcolpito dal medefimo Bernini,
e fi vede a i lati fra li altri cinque Ritratti de Car
dinali di quefta nobil Famiglia. Lo Spirito Santo
nella Volta, accompagnato da una gloria di Ange
li , fu condotto dall' Abbatini Il Quadro nell'al
tra Cappella feguente , ricca di pietre
preziofe ,
e opera del Guerrino ; il Crocififfo ad un lato del
la medefima è di Guido Reni con il Ritratto incon
tro , eie figure a frefco fono di mano di Gio: Fran
cefco Grimaldi Bolognefe Il Quadro nella fe
guente , che è dedicatala S. Gio: della Croce , fu
dipinto da Niccolò Lorenefe , infieme con tutto il
refto ; e li due Angeli fopra il Frontefpizio furono
fcolpiti da Giufeppe Mazzoli Il Crifto morto
con la B. V. Maria , e S. Andrea nell' ultima è pit
tura del Cavalier d' Arpino
E' abbellita quella».
fini
in
di
Chiefa
marmi
ogni parte,in fpecie li Pila
ftri , che furono ricoperti di Alabaftro di Sicilia
con limoline de divoti, ed ultimamente fui dife
gno di Carlo de Dominicis vi è anche (lato fatto il
Pavimento poni' Arma in mezzo del Cardinal Sebaftia.

.

.

.

.

.
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haitiano Antonio Tanara Bolognefe , Decano del
Sagro Collegio , qui fepolto nel 1724; a cui, fui
difegno del Cavalier Ferdinando Fuga , avendo
.cretto

un

nobilDepofito

il

Regnante Sommo

Pon

tefice Benedetto XIV. tutto di fini marmi nel
1 744 , fi vede quefto con Bullo ,
fcolpito da Ago
ftino Corfini, in fondo del Corridore, che con
duce alla Sagreflia, ricca okremododi preziofè
fuppellettilifagre, e di argenterie per ufo della-.
Chiefa , effendovi in fpecie molti doni di gran_,
prezzo, che dalla Cafa d' Auftria , di Baviera, e
dì altriPrincipi dellaGermania fono flati fatti in di
verfi tempi alla detta miracolofa Immagine di Ma
ria, che è nell' Aitar Maggiore
•

Dì

I

Descrizione

Di S. Sufanna

,

di

e

Roma

fuo Monaftero

.

Ckiefa che è molto vicina alla de
ferita , fu già Cafa Paterna di S. Gabinio,
e Fratello del S. Pon"re della Santa Titolare
tefi-

QUefta

m

,

,
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tefice Cajo , che la confagrò nel 290. Leone 111. la
riftorò nell'8oo,e vi fece trafportare una parte de*
Sifto IV, per
Corpi di S. Felicita , e fuoi Figliuoli; e
l'occafione dell'Anno Santo del I475'vi fece molti
miglioramenti.il Cardinal Girolamo Rufticucci, effendone Titolare, fece da' fondamenti la nobil fac
ciata di Travertini con nobil difegno di Carlo Maderno , aggiunfe il Soffitto dorato , adornò le mu.
radi belle pitture , che rapprefentano l' Iftoria di
Sufanna Ebrea , fatte da Baldaffar Croce di Bolo
dal
gna, ed ornate di Colonnati,e Profpetti, dipinti
framezzate
e
Teatino
Padre Matteo Zoccolino
,
con Statue di flucco del Valfoldo , ed abbellì final
mente con gran fpefa la Tribuna, l'Aitar Maggiore,
e la Confeflìone , che occupa un gran fpazio fotterraneo , dove fi cala per due belle fcale di marmo
Camilla Pea vilìtareli Corpi de' fuddetti Santi
la
da'fondamenti
ereffe
Sifto
retti poi, Sorella di
V,
Martire
facen
,
nobiliflìma Cappella di S. Lorenzo
dovi trasferire con autorità Pontificia ,-dalla_.
Chiefa di S. Giovanni della Pigna, i Corpi de' San
ti Genefio , ed Eleuterio Il Quadro dell'Altare fu
dipinto da Cefare Nebbia d'Orvieto , e le pitture
laterali da Gio: Battifta Pozzo Milanefe Lafciò
inoltre quefta Signora , che con 50. feudi per ciafeuna fi dotaffero ogn'anno nove Zitelle per la fefta
della Santa;ad onore della quale anche il Magiftrato Romano per tal ocafione fa qui la folita offerta.
Il Quadro dell'Aitar Maggiore è opera di
Tommafo Laureti Siciliano , e la Tribuna del det
to Cefare Nebbia Nel Coro a mano manca , e fo
.

.

.

,

.

pra
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di
fuori
dipinfe Baldaffar Croce,
praT Arcone per
e Paris Nogari a mano diritta
Nel Pontificato di Sifto V. ebbero qui princi
pio , e la loro prima refidenza quefle Monache » le
quali profeffano la Regola di S. Bernardo Abbate ,
vivono fotto la direzione del Cardinal Protettore
e fuoi Deputati,e godono belliflìme abitazioni , che
loro concettò Paolo V, e fono affai commode Han
no ancora un affai nobile , e vago Coro tutto com
porto di ferito legno di noce,da ottimo Artefice in
tagliato, che certamente fi puoi dire , effer uno de'
migliorijche fia dentro delli Monafteri di Monache.
Hanno finalmenie un Giardino affai deliziofo, e di
ampio giro;in una parte del quale,vicino al Monafterojverfo la Chiefa della Madonna Santiflima del
la Vittoria , ftàfituata una Ciflcrna , il fòpraterra
della quale coli' Architrave , e Pilaftri , è tutto
di marmo, nonfolamente fatto con difegno di Mi
chel* Angelo Buonaroti, ma dal medefimo lavora
to , come fi afferifee dalle ReJigiofe , che così han
no trovato notato nelle Scritture efiftenti nel loro
Archivio In quefta Chiefa rifiede preientemente
la Cura d' Anime , vi è Indulgenza perpetua per
tutto 1' Anno , ed è Titolo di Cardinal Prete
Qhì fu il Foro di Saluftio , e la di lui abitazio
ne , fecondo l' opinione del Nardini
Appretto quella Chiefa eranvi anche due Con
trade , cioè il Vico di Mamurìo , dove gli fu eret
ta la Statua di Piombo , e l'altra del Melo grana
to, detto Malum P unicum, nella quale nacque
Domiziano, che cangiò la Cafa in Tempio della
Del
Gente Flavia.

520

.

.

.

.
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Quirinale i

d Tazio," oppa*
fé fotte aggiunto da
re da Servio Tullio , non fi può con certezza-.
fàpere, benché fi debba, ciò attribuire con più raTom. Ih
gione»

IL

Quirinale,
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E' di figura lunga, e diftorta a
gionc
e
guifadi cubito , per quefto lato ha il fuo princi
pio dalla defcritta Porta Salara ; indi venendo pel
Monaftero di S. Sufanna, per il Giardino , e Pa
lazzo Barberino , e comprendendo il Palazzo Pan.
tificie » il Giardino Colonnefé » e S. Silveflro de'
PP. Teatini, termina colla falita di Monte Ma.
gnanapoli ; dall'altro lato poi cominciando da San
Bernardo , pretto cui fembra congiungerfi col Vi»
minale , come offervail Nardini , va fempre con
effo a paralello, finche includendo anche il Palazzo
Rofpigliofi , ed il Giardino Pamfilj^ termina colla
Chiefa , e Monaftero de SS. Domenico , e Sifto nel
la detta falita di Monte Magnanapolì
La denominazine più antica di quefto Monte
fu quella di Agonale , fecondo Tacito , peri giuo
chi , ehe qui fi facevano , quando il Campo Marzo
era inondato dal Tevere ; e Dionigi nel fecondo
lib. lo chiama Collino , forfè per la Porta Co'lina ,
che aveva vicina , oggi detta Salara , conforme
fi è viflo Si ditte finalmente {Quirinale fecondo la
lettura di Varrone, e di Fefto da i Curefi , venuti a
Roma da , Curi Città de' Sabini con Tito Tazio , i
quali vi poferogl' alloggiamenti Secondo poi il
parer di Plutarco , e di Ovidio chiamofu tale dal
Tempio di ^uirino,q\ù dedicato a Romolo , e que
llo nome lo ritiene ancora al dì d' oggi , benché
perdo più dicali Monte Cavallo per li due Cavalli
di marmo, che ri fono , e de' quali fi parlerà in ap-

$28

a

Servio

.

.

.

.

preffo

.

Aveva

quefto Monte più

fommità ,

e

perciò

fi di-

e Moderna
di Colli
nomi
più
Laziale , ed altri ,

Antica

fi

diftingueva

con

lutare, Muziale,
no

fiutati diverfi

quali qui apprettò

,

Edificj
Tempj
fi parlerà
,

e
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?2*
cioè di Sa»

ne
,

quali

era.

di alcuni de
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del
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Tempio

Roma

della Salute
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antico Edificio, che fi vedeva in qftefto
Monte nel Giardino Colonncfe , del quale-,
apparirono ancor al prefente alcuni pochi avanzi,
fu
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fu creduto da molti,effere un refiduo della Torre di
Mecenate. Il Donati rigetta quell'opinione, o
molto più il Nardini , il quale confiderà quefto an
tico frammento,come velligio del Tempio della Sa
lute ; poiché il medefimo fu edificato vicino al
Tempio di Quirino nell' ifteffo Colle,; come anco
ra , perche 1 efquifitezza dell'intaglio , che nVpochi marmi reftati fi vede , e la forma dell' archi
tettura molto nobile , dimoftrano apertamente, ef
fere flato quefl' edificio negl' anni precedenti ali*
Imperio di Aureliano , in tempo del quale aveva
già il difegno cominciato a declinare
Quefto Tempio fu prometto per voto da G io
nio Bubulco , trionfando degli Equii , e dal medefimo fu eretto , effendo Cenfore , ficeome ancora
lo dedicò , effendo Dittatore ; et sì dimoftra la
prefente autorità di Plinio nel decimo : /Edem Sa»
lutis , quam Conful voverat Cenfor locavsrat » Di»
clator dedicavit ; l'ifteffo nel cap. 4. del $5". lib. co
sì parla di Fabio Pittore Ipfe AZdem Sa.utfr pin*
xìt anno Vrbis condita 400, qua pittura duravìt
ad noftram memoriam , s£de , Claudii Principatu ,
exufta Di maniera , che la detta pittura fi con*
fervo per moltiflimi anni
«

,

.

.

.

Delli

della Fortuna Primigenia,
del Senaculo delle Donne.

Tempj,
e

nel
VEdevafifé parimente
il luogo
non

Fortuna

ne

si

Primigenia

Quirinale■( benché-»
Tempio della
protettrice de' primi

certo

,

cioè

X ì

) il

par-
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parti,fatto già per voto nella guerra Punica e de
dicato da Quinto Marzio Triumviro fecondo Li,

,

vio nel 9. della j. Deca ; e nel 4. della quarta
V era parimente , come narra Lampridio , il
Senaculo delle Donne, fabricatovi da Eliogabalo
nel fito , che chiamavafi anticamente Mefa , il qual
nome ebbe per l'appunto la Nonna di etto Impera
dore Serviva quefto per i congrefli feminili , qua.
li erano molti , come le felle della Buona Dea, le
Matrimoniali, eie Matrali , che fi facevano in_,
della Città E qui ftima il Nardini ,
diverfi
.

.

luoghi

.

che le Matrone fi radunaffero , principalmente
foleaae , che lafciva loro pom
per una , non meno
che dal Senaculo partivafi , e
pa , e proceflìone ,
giungeva nel Tempio di Venere Ericina, la quale
deferi ve Anobio* contta Gentes •
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.
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De'

Tempj, del Scie Giove,
,

Minerva

,

ed altri

.

del Sole non fi determina dal
Donati, nemmeno dal Nardini , che folamente
lo afferifce , foggiacente al Giardino, e Palazzo
X 4
Pon-
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fito del

Tempio
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quefto edificato dati* Imperadore
Aureliano, fuperfliziofiflimo di detto Pianeta , per
avere la di lui Madre, Sacerdoteffa del
medefimo,

|a8

Pontificio

.

Fu

accidentalmente

predetto che il fuo figliuolo do
giorno poffedere l' Imperio Lo adornò
a
perciò meraviglia con le fpoglie ricchiffine,
che vincitore riportò dall' Oriente le quali con,

veva un

.

,

fiftevano in molte vefli cariche di gemme, in Dia
demi , ed alcune forti di Porpore, non mai vedu
te , o portate in Roma , come narra
Vopifco nel
la di lui vita ; foggiungendo ancora , che nel Por
tico del Tempio fi vendevano Fifcalia Vina, cioè
li Vini dell' entrate Imperiali ; dal che il Donati
argomenta l' ampiezza dell' ifleffo Portico ; ben
ché dica il Nardini , che vi fi portavano a poco
a
poco , congetturando da una tal confuetudine
di vendere ivi li vini fuddetti , che detto
Tempio
dovette più tofto effere nel piano del Quirinale,
che fui Monte, per maggior commoditàHe' Por
tatori , e Compratori di etti
Veggonfi alcune Medaglie di quefto Cefare
pretto l' Erizzo , col motto : Soli Invitto
.

.

■
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luoghi diverfi

di quefto Colle era
no li Tempj di Giove, di Giunone , della Fortuna, e
di Minerva,i quali però furono degl'inferiori tra li
molti , che dalli Romani erano loro ftati eretti ;
oltre de quali vi (Ti quello di Clatra , che fingeva
no' Dea delle Ferrate, e de Cancelli, e quello an
cora della Gente Flavia , che in
quefto Monte vie
ne fituato dal Nardini , e di cui fi è fatta menzio
ne in fine del difcorfo della Chiefa di S. Sufanna
Vi fu parimente il vecchio , e piccolo Cam
pidoglio , fatto dal Rè Numa verfo quella parte,
ove fono prefentemente i Giardini Barberini , coi
rne parimente fi è dettò
Vi era la Cafa di Marziale , acutiflimo Poeta,
come anche il Pilo Tibunino , che era un fatto ,
fopra di cui fi vendevano li Pomi , o altre Merci ,
de' quali ve ne erano molti per la Città,oltre alcu
ne Colonnette deflinate finalmente a tal effetto,che
fece poi levar via Domiziano ,per ornamento del
,

e

.

.

la
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la medefima

;

perciò

Nulla taberna

meos

E nell' Arte Poetica
.

habeat ,

nec

»

non

.

Pila lìbellos

.

.

mediocribus

•

Non Dii

di Roma
diffe Orazio nelle Satire

homincs

,

non

effe Poetis
conceffere Column*
.

.

E finalmente (oltre il Cerchio di Flora , di cui
fi parlerà nel difeorfo feguente) , fecondo Pruden
zio nel i. lib. contro Simm?co, v'ebbe
Priapo,
Dio degl' Orti , una Statua di bronzo
.

Cerchio di Flora

.

medefimo Monte Quirinale finalmente,
fra S. Niccola da Tolentino , S. Sufan.
na, e li Giardini Barberini » era il Cerchio di Flors,
che nacque in Nola dalia Famiglia de Fabii Metel*
li Fu Donna del Mondo , e di effa fi
compiacque
Pompeo Magno ; ed avendo fatto gran ricchezze,
morendo, lafciò erede il Popolo Romano, con pre
feri vergli però di farle a proprio onore un Cer
chio, ficcome di fatto fu efeguito, e qui fu eret
to
dovefovente le Meretrici fagrificavano nude,
e vi facevano alcuni
giuochi lafcivi Finfero gì*
Antichi , che quefta foffe la Dea Flora , che
prefiedeva alle Biade , ed agi' Alberi , e come tale
l'onoravano con giuochi , parendogli vergogna di
onorare la memoria di una Meretrice

NEIcioè
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,

.
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Del Palazzo Pontificio di Monte Cavallo
nel

Quirinale

.

per molti feeoli d' abitazione alli Romani
Pontefici il Palazzo Vaticano antico, dopo che
lafciarono il Lateranenfe , ridotto in iftato rovinofo; ma riufcendo effo per la propria qualità del
fito baffo , ed umido , poco falubre nelli calori
ertivi, fu perciò cominciata,fotto il Pontefice Pao
lo III, una particolar abitazione per loro maggior
commodo in quefto luogo pili elevato del Monte
Quirinale » che domina la maggior parte della^
Città , con una vifta nobiliflima delle fabbriche
principali , e delle proflime Colline , che fono all'

SErvì

intorno.
Tal abitazione fu poi cangiata in un Palazzo
affai nobile da Gregorio XIII , come fi legge nella
di lui vita preffo il Ciaeconio ( tom. 4. col. 2. ) ot
tenendone il fito, allora diiabitato, da' Sereniffnni

Duchi Eftenfi di Modena , che vi pofledevano un
vago Giardino ; e ciò fece , affinchè li fuoi Suceeffori poteffero qua venire a godere il beneficio
di un' aria , molto più perfetta , e falubre
Flaminio Ponzio Lombardo fu il primo Ar
chitetto di queft' Edificio Fu continuato da Ot
tavio Mafcherino , fecondo il cui penfiero fu edi
ficata la Scala a lumaca , 1' Appartamento nobile,
il Pòrtico , e la Galleria , che profeguì poi Sifto V,
e Clemente VIII. con difegno di Domenico Fonta
na Fu
poi perfezionato da Paolo V. con la giunta
di tuia
.

.

.

•
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Stanze , e nobiliflìma Cappel
,
gran
la effendone flato Carlo Maderno 1' Architetto ,
Indi lo riduffe in Ifola Turbano Vili, circondando
il Giardino di mura; ed Aleffandro VII, con archi
tettura del Cavalier Bernini , vi aggiunfe commo
di Appartamenti per la Famiglia Pontificia, con
tinuati poi da Innocenzo XIII , e terminati final
mente da Clemnnte XII. con 1' afliftenza del Ca
valier Ferdinando Fuga, fecondo il cui penfiere
fu fatto il bel Profpetto per di fuori del Palazzetto
infine, che dà termine aduna fabrica sì utile, e
vaga , e per di dentro fu eretto il ben intefo Por
tone , vicino al quale fi ftabilì da una parte una_i
Fontana con fuoi ornati di Travertino, e dall' al
tra la Cappella della Guardia Svizzera, che ha il
Quadro col Beato Niccolò di Rupe, dipinto da Se
bafliano Ceccarini
Entrando per il Portone principale di quefto
Palazzo, che rifponde nella Piazza , vi fi vedono
due Colonne di marmo d' ordine Ionico , che fo(lengono una Loggia di Travertini , deflinata per
le pubbliche Benedizioni , ed architettata dal Ca
valier Lorenzo Bernini La Statua di S. Pietro fu
fcolpita da Stefano Maderno, da Guglielmo Bertolot il S. Paolo, e la fuperiore della B. V. M. con
il Bambino , da Pompeo Ferrucci
Paftandofi nel gran Cortile , tutto circonda
to da Portici, e largo ijo.paflì , vi fi vede un-,
nobile Oriuolòcon un Immagine della B. Vergine,
lavorata a mofaico da Giufeppe Conti , fili difegno
del Cavalier Carlo Maratti Contiguo è un bel552
una

,

.

.

.

.
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iiffuno Giardino , che ha di giro circa un miglio ,
e da Urbano Vili, fu fatto circondare da per tut to
con muraglie altiflime , come fi è detto
Vi fono Viali ampliflìmi , Paffeggi ombrofi ,
terminati da nobili Profpettive , copiofità di agru
mi li più fingolari, rarità di Fiori , Fontane , fcherzi d'acque , e tutto ciò, che può defiderarfi d'ame
.

nità , e di magnificenza , con un* Organo , che per
forza di acque occulte rende una foave melodìa
Evvi una Cappelletta dipinta da Gio: Odazj , che
vi efpreffe a frefco la Vergine Santiflima , S. Do
menico , S. Filippo, ed altri Santi ; evi fi offerva parimente un Palazzino di ritiro , dal Pontefi
ce Regnante Benedetto XIV. fatto fare con difegno del medefimo Cavalier Fuga Si vede ripar
tito in tre Stanze , ed a quella di mezzo , che dà 1'
ingreffo alle laterali , fi afecnde per una lpaziofa
fcalinata , fituata nel davanti della Fabrica , dove
forma il fuo principal Profpetto , ed ha in cima
fopra del Cornicione una quantità di Bufti di mar
mo bianco , che ben divifi per tutta V eflenfione
della detta fronte , pofano fopra Piedeflalli , che
corrifpondono alli Pilaftri , co quali viene ornata
quefta Fabrica al di fuori 11 di dentro della detta
Stanza di mezzo non ha in fé ornamento alcuno ,
né di Pitture , né d' altro ; ma è pur vago oltre*.
modo per la fua ftruttura, che figura, puòdirfi,
un Portico, da cui riceve ingrefio l'una, el' altra
nobile Stanza laterale Quella , che riguarda 1'
Oriente è la più nobile , eia più ben ornata , per
che oltre di effer tutta apparata di nobili ietini di
color
.

.

.

.
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di

giallo,con grottefchi lumeggiati d'oro, egtegiamenti lavorati dal Cocciolini e flucchi pari
menti meflì ad oro ha ne quattr' angoli una gran
quantità di Porcellana antica molto ben difpofla

color

,

,

.

,

II Paefifta Francefco Vanblomen Fiammingo, det-to Monsù Orizzonte,vi dipinfe li due Quadri, pofli
nel mezzo delle due principali Facciate , ed ornati
di nobiliflìme Cornici , mtffe ad oro ; e Pompeo
Battoni Lucchefe fece , tanto la Pittura in mezzo
delia Volta, quanto li quattro ovati negl' angoli
fopra del Cornicione Qui fu dove il detto Re
gnante Pontefice ricevè alla fua udienza il Rè del
le due Sicilie D. Carlo di Borbone, Infante di Spa
gna , nel 1 744» quando , ftaccatafi dalla vicinanze
di Velletri V Armata Auftriaca , e pattando fotto
le mura di Roma , venne la Maeflà Sua fin qui al
la Tefla della Napolifpana , per tener dietro all'
inimico L' altra Stanza , che riguarda Ponente è
vaga , ed ornata anch' effa con buon gufto. Ago
ftino Maffucci vi dipinfe nella Volta il Quadro , e
li quattro ovati negl'Angoli ; e Pietro Paolo Pannini le due gran Profpettive , che fono collocate ,
l' una incontro dell' altra nelle due maggiori Fac
.

.

ciate

.

Rientrando nel Palazzo , fi afcende per la**
magnifica Scala , che dalla parte finiftra conduce

agl'Appartamenti Pontificj e dalla deftra alla
Cappella Paolina. Cominciando il giro dalli primi,
,

ed entrando nella gran Sala, dove fi tiene il Conciftoro publico , vi fi vede una perfetta profpettiva di
Agoftino Taflì , con diverfe Virtù , colorite da
'

•
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da Orazio Gentilefchi ; ed inoltre molti Carto*
ni d'Iftorie Sagre , fatti da Andrea Sacchi , da Pietro da Cortona, e da Ciro Ferri , per modelli delle Cuppole inferiori della Bafilica Vaticana , tra*
(portati qua dal Portico fuperiore di effa per ordi
ne d' Innocenzo XII. La vicina
Cappella , che è
fabricata in forma di Croce Greca , fu dipinta da
Guido Reni , il quale fece anche nell'Altare il Quadro della Santiflima Nunziata ; e tutte 1' altre più
ture fono lavori belliflimi dell' Albani
Nelle feStanze
da
banda
che
,
guenti
quefta
rifponde fui
Giardino , fono molte Pitture a frefco nelle mu
raglie , e fono affai buoni , e flimati anche li Qua
dri , che vi fono , in fpecie un S. Gio: Battifta , che
è opera di Raffaele d' Urbino Seguitando poi il
giro , nella Stanza , detta della Madonna , fi vede
il gran Quadro , in cui effa Vergine è dipinta , e
fervi d' Originale , fatto dal Cavalier Carlo Maratti , per l' altra fatta in Mofaico fotto l'Orologio
nel gran Cortile Negl' Appartamenti fatti daGregorio XIII. fi offervano quantità di Stanze con
Soffitti dorati , e fregi del Cavalier d* Arpino ,
che vi dipinfe ancora in una Cappella diverfe Ifto
rie di S. Cregorio Magno La piccola Galleria
qui
vicina fu ornata da Urbano VIII. con difegni delle fue Fabriche , accompagnati da belle vedute , e Paefi con
penfiere del Bolognefe Doppo
alcune Stanze , in una delle quali fi vede una Madonna in Quadro con Gesù , che dorme , di Guido
-Reni , fi entra nella gran Galleria ornata di nobili
Pitture, che rapprefèntano molte Iftorie Sagre ,
.
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fatte per ordine di Alettandro VII , e di un vago
Soffitto intagliato La Nativi tà di N. S. , che è qui
nella principal Facciata fra le due Porticelle, vi fu
dipinta dal Cavalier Carlo Maratti Comincian
do il giro dalla Facciata , che refta verfo la Piaz
za ; nell' Ovato , che fi offerva su la prima fene
ftra , Egidio Scor Alemanno vi dipinfe a frefco la
Creazione dell' Uomo ; e nel primo intervallo
fra le due feneftre , Giovanni Angelo Canini vi
colorì il difcaeciamento di Adamo , ed Eva dal
Paradifo Terreftre Il Sagrificio di Abele nell'
Ovato della feconda feneftra è del fuddetto Scor ;
e 1* Arca di Noè nello fpazio feguente è di Paolo
Scor, fratello di Egidio; il quale dipinfe ancora il
Diluvio nell'altro Ovato; ed il Sagrificio di Abra
mo nell' intervallo è pittura del fuddetto Canini
Ifac , e 1' Angelo su la feguente feneftra , fono del
fuddetto Gio: Francefco Bolognefe ; e Giacob , ed
Ffaù nell' ultimo fpazio , fono di Fabrizio Chiari
Romano;e finalmente il Giufeppe Ebreo,venduto da
FratelIi,nell'Ovato ultimo, è opera dello fletto Bo
lognefe In tutta la feguente Facciata Francefco
Mola dipinfe Giufeppe Ebreo adorato da fuoi Fra
telli Cominciando il giro , verfo il Cortile , nel
primo Ovato della prima feneftra Gio: Francefco
Bolognefe dipinfe il Roveto ardente ; e nella
fpazio tra le feneftre Giovanni Miele efpreffe il paffaggio degl' Ebrei pel Mare roffo Il medefimo
Gio: Francefco Bolognefe fece nell' altro Ovato
della feneftra la Terra di Promiffione ; e l'altra Ifto
ria del
Patteggio (addetto fu colorita da Guglielmo
Cor»
.

.

.

.

.

.
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Cortefi , detto il Borgognone Il Gedeone , che
dal Vello di una Capra cava la rugiada , fu dipinto nell'Ovato della terza feneftra da Salvator Rojpa f e(j ji David col Gigante Golia nel fito feguente
^ pittura di Lazzaro Baldi Nel terzo Ovato dipinfe Carlo Cefi il Giudizio di Salomone ; e l' Iftoria
del Re Ciro fu colorita da Ciro Ferri , che dipinfe
ancora l'Annunciazione nell' ultimo Ovato. Lefigure 9 etj ornamenti di chiaro feuro , che unifeono tutte le defcrftte Pitture , fono del Chiari , del
Canini , e del Cefi ; e le Profpettive , e Colonne
fono de (ùddetti Fratelli Scor Il Pontefice Regnante Benedetto XIV,per rendere compiutamente abbellita , ed ornata quefta Galleria , vi ha fatto porre molti Vafi di fina Porcellana della Cina,
vagamente colorita, fopra Piedeflalli dorati molto
ben difpofti , e ripartiti dall'una , e l'altra banda ,
ed anco fopra Tavolini intagliati , e mefli ad oro
Seguitando il giro , fi entra nell' Appartamento dalla parte della Cappella , che vien chiamato de Prencipi , tutto ripieno, ed ornato di
Quadri d'eccellentiflìmi Pittori , e vi fono dipinti
ancora defregj, alcuni de quali fono di mano di
Pàfquale Cati da Jefi , eccettuata la piccola Stania verfo la Loggia, che fu colorita da Annibale CaDa queft' Appartamento fi paffa alla gran
racci
Sala Regia qui vicina,riccamente ornata di un Soffitto intagliato, e dorato , e di un Pavimento di
pietre mifchie Dipinferonel Fregio diverfe Iftorie del Vecchio Teflamento li primi pennelli di
quel tempo La parte verfo la Cappella , e l'altra
inY
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incontro , fono del Cavalier Larafranchi , e gì* al
tri due lati verfo le porte , e verfo le feneftre, fu
Il Bafforilievo
rono dipinti da Carlo Veneziano
di marmo , in cui fi vede Naftrò Signore , che la
va i piedi agli Apoftoli, è lavoro infigne di Tad
deo Landini Fiorentino ; 1' Angelo a mano diritta
dell' Arma del Pontefice, è di Guglielmo Bertolot,
l'altro di Pietro Bernini ; li Quadri , e li Carto
ni dipinti , ed appefi al muro , fono difegni , che
Carlo Maratti fece per i mofaici nella Cuppola».
della Prefentazione di Maria Vergine in S.Pietro
Vaticano ; ed il Quadro della S. Petronilla fra 1'
una , e 1* altra Porta, è originale del Guerrino da
Cento , fopra di cui dal Criftofari fu fatto il mofaico , che fi vede nell' Altare della Santa nella
medefima Bafilica. La contigua Cappella , che è
ampia , e magnifica , ha la Volta ornata di fluechi dorati fui difegno dell'Algardi , ed altri celebri Virtuofi , e vi fi vede un pavimento di marmp
rario , e Coro per i Mufici affai riguardevole
Difcendendo ora nel gran Cortile perla me
defima Scala , che fi è falita, viene in faccia del pri
mo ripiano una belliflima Pittura antica di Melozio , che fu il primo a dipingere il fotto in su Era
quefta pittura nella Chiefa demolita de SS. Apo
stoli , e tutto fi fpiega nell 'Ifcrizione, che ha fotto
Si leggono finalmente in diverfe partì efleriori , ed interiori di quefto Palazzo, molte me
morie de' Pontefici menzionati di fopra , li quali
con la grandezza dell' animo , e della fpefa concorfero unitamente a renderlo principaliflimo fra
.

.

.

.
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Della Piazza di Monte Cavallo nel Quirinale

.

di quefta Piazza fi vedono due bel»
littimi Cavalli di marmo , con due giovani ,
che moftrano reggerli , e fi vuole , che rapprefentino Alettandro il Grande Rè della Macedonia ,
domatore del Bucefalo , e che fiano flati fcolpiti
con emulazione da Fidia , e Praflitele , e trasferi
ti dalla Grecia in Roma da Coftantino Magno ,
che li collocò nelle fue Terme Quirinali ; di dove
Sifto V. li trafportò nel fito prefente , dove , riftorati , li collocò fotto la direzzione del Fontana ,
acciò rendettero ornamento , eprofpettiva infie
me, non folamente alla Piazza , a cui hanno dato il
nome di Monte Cavallo, ma eziandio al Palazzo,
ed alla Strada Pia GÌ' Antiquarj però faggi fil
mano fallace quefta credenza , come apparifce al
cap. 25*. del 3. lib. del Donati , ed al lib. 4. cap. 6.
del Nardini , li quali ottervando la gran diverfità
di tempo , che pafsò fra li detti Scultori , Fidia , e
Praflitele , ed il nominato Aleffandro, prima della
di cui nafcita efli Artefici fiorivano , concludono
faviamente effer quelli Simulacri eccellenti la
vori di Artefici affai più moderni
Confermarono forfè il commuti' errore le an
tiche Ifcrizioni feguenti , prima fcolpite nelle loro
bafi , cioè fotto al Cavallo, creduto di Fidia*.

NEI

mezzo

.

»

.

phidias nobilìs Sculptor , ad artificii praftantiam
declarandam , Alexandri, Bucefalum domanti s,
ejfigiem e' marmare expreffit
Y a
Nei.

•
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Jeggevafi ancora un'altra di Sifto ,

SIXTVS V PONT. MAX.

Signa Alexandri Magni celebrifque èjus Buce.
fali ex Antìquitatis teftimonio Phidia & Fraxitelìs amulatione hoc marmore advivam effigìem
expreffd a FI. Conftantino Max. è Grada advetta,
fuifque in Thermis in hoc Quirinali Monte colloca
ta, temporis vi deformata tacer aqu e ; ad ejufdem
Imperateris memoriam Vrbifque decorem in pri,

,

,

,

,

,

},

,

,

flinamformam reftituta,

hic

reponi juffit

,

An. M. D. L. XXXIX. Pont. IV.
Sotto l' altro di Praflitele

.

Sculptor ad Phidia amulationem fui
ingenii Pofterisrelinquere cupiens; ejuf»
Alexandri, Bucefalìque Signa felici conten»
tione perfecìt

Praxiteles

,

monumenta

dem

,

.

Ora

però vi leggono quefle

fole parole

:

OPVS PHIDI/E.
OPVS PRAXITELIS.
£ vi Teda in un Iato la feguente memoria

:

SIXTVS V. PONT. MAX.

Còloffe* hac Sìgna,temporis vi deformai a,reftituit,
Qeteribufquerepofitisinfcriptionibus; èproximis Con»

fiantinianis Thermis in Quirinalem Aream tranftulit.
Au. Sai, M. DLXXXIX. Pontif. IV.
Urta.
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Piazza
foce
Vili,
Urbano
per ampliare quella
un
antico
di
Tempio , cre
diroccare alcuni veftigj
dalle
ftiddette Sta
lontano
Salute,
della
duto
poco
Fonte
Li fece poi
bella
una
è
tue , fra le quali
atterrare del tutto Innocenzo XIII, per erigervi la
Stalle Pontificie
nuova Fabrica per fervigio delle
Alettandro Spec
di
eh' egli cominciò con difegno
XII.
con architettu
chi , e termino
.

,

poi\Clemente

del Cavalier Ferdinando Fuga
Sono parimente in quefta Piazza tre Quartie
ri con Corpi di Guardie. Non effendo però qui luo
né di quello de Cavalleggieri , né
go a parlar fi ,
dell'altro della Corazze , perciocché fono comdiprefi nel Rione feguente de Monti , dove fé ne
terzo
menzione
del
fi
„
fa
foltanto
icorrerà ; qui
loro
il
hanno
che
Quar
che é de Soldati, detti rofli,
deflro
-jal
della-»
lato
di
e
tiere,
guardia
Corpo
Stalle fuddette , co' fuoi Portici efteriori per la
ronda Sonoquefli foftenuti da' Pilaftri bugnati , e
menfole , che reggono V architravata Vi fono
tre ingrefli con fopraxalcuni Trofei militari , fcolfui
piti iu Travertino da Bartolommeo Pince flotti
modello di Filippo della Valle , e vengono chiufi
da Cancellate di ferro di buon gufto
.

ra

.

.

.

'Di S.

Silveflro a Monte Cavallo

Chiefa

,

QUefta
cheaaPaololV.s'unì

che refta nell'

:

ingreflb della-.

Quirinale, fu Parocchia,
con quella de'SS. Apoftoli nel
alli Padri della Religione Teatina

deferitta Piazza del

1

jyj. Fu data

Tom.lL

,

Y 3

iqua-
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ajuto di Perfone pie accrebbero le
quali
abitazioni
e rinovarono la medefima Chie
loro
,
fa con buone Cappelle , pitture , e foffitto dorato
in tempo di Gregorio XIII. Le pitture della pri
ma Cappella a mano diritta , entrando , fono di
Avanzino Nucci , che fece anche le Pitture a fre
fco , ed. i laterali della feconda Cappella ; mail
Quadro dell' Altare è di Giacomo Palma Vene
ziano Nella terza dipinfe il Quadro , che ferve
di ornamento all' Immagine di Maria Santiflima,
Giacinto Geminiani , e Cefare Nebbia fece tutto
il refto Nella Crociata da quefta banda il S. Gae
tano , e S. Andrea Avellino nell' Altare fono,
La»,
opera di Antonio Barbalonga da Meflina
Volta dell' Aitar Maggiore fìt dipinta da Gio: Al
berti dal Borgo , e quella del Coro dal P. Matteo
Zoccolino Teatino, ma le figure fono di Giufep
pe Agellio da Sorriento Il Quadro laterale,dove
fi vede rapprefentato Gesù fra Dottori , è lavoro
del P. Biagio Betti , e 1' altro incontro con la Ma
donna , e S. Gaetano» di Lazzaro Baldi : L' Attua
zione di Maria Vergine nella feguente Cappella..
della Crociata , che fu architettata da Onorio
Longhi , fu dipinta fopra le Levagne da Scipione
Gaetani ; li quattro Tondi ne' peducci della Cop
pola fono del fa molò Domenichino ; le Statue di
S. Maria Maddalena, e di S. Giovanni fono dell'
Algardi ; ed il Butto del Cardinal Bandini nel fuo
Depofitoè fcoltura di Giuliano Finelli .Nella pri
ma Cappella, che feguita da quefta parte,dipinfe la
Natività del Redentore Marcello Venufti , e nella
Voi-
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Volta , e ne lati Raffaellino da Reggio fece tutto.
Nella feguente il Quadro con Maria Vergine, San
Domenico,e S.Caterina da Siena,fù dipinto daMariotto Albertinelli Fiorentino , e le due Iftorie a i
lati,di S. Maria Madalena , con belli Paefi di Po
lidoro, e Maturino da Caravaggio , furono co
lorite infieme con la Volta, e facciata di fuori, dal
Cavalier d' Arpino
Neil' ultima del Crocififfo
lavorò la Volta , ed il refto Gio: Battifta Novara.
Rinchiudono li due Depofiti di marmo , contigui
alla proflima Porta della Chiefa,le ceneri del Car
dinal Guido Bentivogli celebre Letterato , e di
Profpero Farinaccio famofò Giureconfulto Roma
no ; e tutte le pitture , che fi ofiervano fra le fe
neftre dell' una , e V altra banda fopra le Cappel
le, fono di Stefano Pozzi Romano Li PP- Teatini,
che ufficiano quefta Chiefa , hanno qui il loro No
viziato , una buona Libreria , ed un' ameno Giar
dino
.

.

.

Dell' Oratorio di S. Maria del Carmine alle tre*
Cannelle , e fua Confraternita

'

.

Chiefa

difeendendoper

DAUadefcritta
Magnanapolì
Cannelle
lata di Monte

fo le

,

e

la Ca

voltando

ver

fi trova queft* Oratorio della
Confraternita di S. Maria del Carmine , già eret
ta in S. Martino a' Monti
Ma confiderando i Fra
telli , che la lontananza di quella Chiefa era mol
to incommoda , fecero qui nel i6oy. da' fonda
menti queft'Oratorio affai commodojshe ia queft'
ariY 4
tre

,

.
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hanno
riftorato nella facciata con di
ì^jo.
di
Michel'
fegno
Angelo Specchj, e con ftucchi, la
da
vorati
Giovanni Groflì
Il Quadro dell' Altare è una delle migliori
opere , che abbia fatte il Cavalier Celio
anno

.

.

Di S. Bernardo alla Colonna Trajana e dell' Ar.
chiconfraternita del SS. Nome di Maria
,

.

Oratorio defcritto è vicina la Piazza, det
Colonna Trajana , dove fi trova quefta
nuova Chiefa del Nome di Maria , fabricata con
architettura di Monsù Derizet Francrfe , nel fine
del Pontificato di Clemente XII. Fu fondata que^
(la Archiconfraternita in tempo d'InnocenzoXl.in
occafione della nuova Solennità , iftituita dal me
defimo nella Domenica fra V Ottava della Nati
vità della B. V. M. per la memorabile liberazione
di Vienna, feguìta nell'anno i68$.ll Regnante
Sommo Pontefice Benedetto XIV, in tempo di
cui quefta nuova Chiefa è (lata aperta , ha con
ceduto , che tutti gl'Altari, anche da erigerli, fiaSi celebra qui folenne mente la_.
no Privilegiati
Fella del detto Santiflimo Nome di Maria , e nella
Domenica feguente fa quefta Confraternità una
folenne Proceflione fino alla Chiefa di S. Maria
della ^Vittoria , ed in paflando per il Quirinale ,
entra nel Palazzo Pontificio , e riceve dal Papa la
Benedizione , che le dà dalla Loggia , che è (òt
to dell' Orologio nel gran Cortile
Ne i due Altari , che fono laterali alla Por*

ALI'

ta di

.

.

ta

I
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ta della Chiefa , non vi fono per anche li Quadri
fifli Nel fecondo a mano deftraha dipinta la San
ta Anna Agoftino Maffucci ; e nel terzo il San
Michele Arcangelo è di Niccolò Ricciolini ,
che anche ha fatto quello di S. Bernardo nettai.
Cappella feguente a quella del Crocififfo L' Aitar
Maggiore , in cui fi venera l' Immagine miracolofa di Maria Santiflima , ora di frefco è flato eret
to con difegno di Mauro Fontana
•

.

*

.

.

Di S. Maria di Loreto , e della Confraternita
de' Fornari , t loro Spedale
.

quefta fteffa Piazza di Colonna Trajana fi vede
parimente la Chiefa della Madonna di Loreto
de' Fornari che nel 15*00. avendo dato principio
ad una Compagnia particolare, ottennero quivi
una
piccola Chiefa, la quale effendo Parocchia,
fu trasferita la Cura a quella di S. Quirico
rifervandofi folamente la divota Immagine che al pre
fente fi venera fu l'Aitar Maggiore di quefta nuo
la quale da' fondamenti cominciarono
va Chiefa

IN

,

,

,

,

l'anno 150% con titolo di S. Maria di Loreto
Fu
architettata da Antonio da S. Gallo con doppia..
Cuppola , eccettuato il Lanternino , che fu difegnato con bizzarra invenzione daGiacomo del Du
ca
Tengono qui virino il proprio Spedale con
tutti li commodi neceffarj, e vi ricevono i Forna
ri infermi , o feriti , e talvolta anche gli ftranieri,
facendoli fepellire,dopo morte, nel Cimiterio loro
particolare La prima Cappella a mano deftra, la
.

.

.

vora-
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vorata a mofaico , è opera di Paolo Robetti ; e V
altra , che fiegue con 1' adorazione de Magj dipin
ta a frefco , viene riputata per opera di Federico
Zuccheri , benché alcuni vogliano , che fia di Nic
colò Pomerancio A i lati dell' Aitar Maggiore ,
architettato da Onorio Ponghi , fono due Angeli
fcolpiti da Stefano Maderno ; le altre quattro Sta
tue fono anche di eccellenti Scultori, fra le quali Ja
S. Cecilia è di Giuliano Finelli , la S. Sufanna è
i
opera celebre del Fiammingo , ed Quadri late
dal
Cavalier
Cefali
rali furono dipinti
Siegue la
Cappella delSantittimo Crocififfo, dove dai lati
Maria Vergine, e S. Gio: Evangelifta , e per di
fopra la S. Veronica , e Puttini, fi credono pitture
Neil' ultima è figurato S. Carlo , ed
del Baldini
altre pitture ai lati, di che, fé non fono noti gl'Au
tori , fi riconofee però , effer flati Maeltri di qual
che intelligenza. Lo fpofalizio di Maria Santifiima
con S. Giufeppe fopra la Porta maggiore , fi tiene
Chiari ; e la Santittima Nun
per opra di Giufeppe
ziata, e laPrefentazione al Tempio nella Cuppo
la , fono di Filippo Micheli

$46
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.

.
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fine del Rione di Trevi*
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.

MONTI.

Mk

quefto Rione per Geroglifico tré Monti in
Campo bianco e viene così denominato
perche racchiude i tré Monti Efquilino, Viminale,
ed una buona parte del Quirinale, e
perche com
prende ancora la parte■più montuofa di Roma :
Onde venendofi a dilatare
per lungo tratto il fuo
giro, abbraccia Tei dell' antiche Regioni, cioè
/' Efquitina parte del Celìmonzio d'
Ifide e Se»
della
Via
d'
a'ta
rapide,
Sem ita,* del
Sagra,
Foro Romano venendo così ad effere il più v^ifìo
di tutti gì' altri Rioni contuttoché in alcune fne

HA'

,

,

,

,

,

,

,

Parti fia poco abitato

.

Della

Descrizione

34«

Della Colonna
Ì

1 II

'

di

Roma

Trajana

.

mafavigliofa Colonna Coclide, che an
cor oggi fi vede intera , fu dedicata dal Se
e Popolò Romano all' Imperador Trajano,

QUefta
nato

,

e

l'IM

col-
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collocata nel mezzo del fuo Foro , con la dire
zione di Apollodoro, ò Polidoro, faraofiflìmo Ar
chitetto ; e vi fi vede fcolpita in bafforilievo tutta
la guerra Dacica, cioè la
prima, e feconda fpedizione contro il Decebalo
Nella fommità era la Statua di bronzo do
rato , rapprefentante il detto Cefare , che teneva
nelle mani Io fcettro , ed un globo , in cui furono
pofte le fue ceneri Morì egli in Seleuria , Città di
Soria , oppreffo da una Diffenterìa , mentre
pre
parava il fuo ritorno in Roma ; e perciò non potè
offervare la magnificenza , né del fuo celebre Fo
ro , né di quefta fua Colonna
La detta Statua veniva circondata da Cancel
li parimente di metallo, ed era alta, fecondo la defcrizione fatta da Alfonfo Ciacconio ,
piedi ven
tuno di architetto , e diciotto , fecondo
quella di
Gio: Pietro Bellori.
Hanno le figure all' intorno quali tre
palmi
di altezza , chi più , chi meno , e fono della (letta
rnifura nel mezzo , nelle parti fuperiori , ed infe
riori Quelle però fotto al
capitello avanzano 1'
altre di tre , o quattro once di altezza. Le iftorie,
e li
piani delle figure vengono diftinti da un Cor
done, che circonda tutta la Colonna,cominciando
dal piede fino alla cima con
23. giri
La medefima Colonna dal
piano alla fommi
tà, comprefovi il piediftallo della moderna Statua
diS. Pietro , giunge all'altezza di piedi 128. Con
tiene 184. gradini a lumaca,
tagliati internamen
te nella rotondità del marmo
^ riceve il lume da
e

•

.

.

.

.
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Descrizione di Roma
j$o
tutta mirabilmente compolla
•43. feneftrelle ; e
di
marmo, cioè la bafe ne con
da foli 34. pezzi
tiene 8, il Toro 1 » il Fido della Colonna 23, il Ca
pitello 1 , ed 1. parimente il Piediftallo
Vedefi al prefente fopra l' accennato piedi
ftallo un altro pezzo del bafamento della nuova^
Statua , che ricopre la fommità , e cupolino anti
è alto piedi 8, fopra cui
co della lumaca , quale
s' innalza la medefima all' altezza di piedi 23.
L'anima della lumaca fuddetta forma piedi 3.
di diametro ; li gradini hanno piedi 2, e mezzo di
lunghezza ; ed il reftante della groffczza fino alla
palmi 2, once 1.
perficie efteriore , contiene delle
mezze figure, e
La quantità finalmente
al numero
figure intiere di forma umana , giunge
di 2500, le quali fembrano, effere fiate egregia
mano
mente fcolpite da una ifteffa
Il gran bafamento effendo rimafto fotterra,
fu feoperto per ordine del Pontefice Paolo III,e vi
fi legge la feguente ifcrizione
.

.

.

SENATVS. POPVLVSQVE.
IMP. GAES.
AVG.

tilt,

DIVI.

NERVAE.

ROMANVS
F.

TRAIANO

GERMANIGO. DACICO. PONT, MAX.

POT. XVII. IMP. VI. COS. VI. PP.

AD DECLA-

MON*
RANDVM. QVANTAB. ALTITVDINIS.
IT. LOCVS. TANT1S.

RVDIRIBVS.

SITt SGESTVS.
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le
lineate,
che
parole
Devefi però notare ,
dal menzionato Bellori
così
vengono fupplite
tantis ex collibus.} Por
( benché il Donati legga ,
De Columna Trapani
ta 1' ifteffo nell* opera fua
alle vitto
queft' altre vaghe ifcrizioni , allufive
nellarie del fuddetto Monarca , già ritrovate

Antica,

Tranfil vania

e

.

/. O. M.
Romulo. Parenti.
Marti. Auxiliatori.
Felicibus. Aufpiciis.
Cafaris. Divi. Nervi.

Trajaui. Auguftì.
Condita. Colonia.
Dacica.
Sarmiz.
Per.
M. Scaurianum.

Ejus. Popr.

Vittoria. Aug.
Nome. Dixi. Tibi.
Decebale.
Fun^ftum. Efi.
Herculem.

Laceffere.
Non. Rette. Fecifti.
Tua.

«

Ipfc.QuodJJaces.

Manu.
Sed. Tua, Vtcumque.
Cafar. Vicit.
Tulìt.
T. Semper. Augur.

Auguflalis.

Lo fteflb Donati nella definizione della men
zionata Colonna fa duecuriofe rifleflioni al cap.
24;cioè la prima del grande ardire,che vi è efprelinfie
fo, delle Donne di Dacia, le quali di tal forte
che
fpogliando
rivano contro i Soldati Romani ,
ab
li prigionieri , con alcune faci nella deftra li
bruci vano vivi ; e la feconda del valore, e El
del
iofila driji medefimi Romani , quali per tema
la fer-
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la fervitù avendo abbruciato la Città , fi vedono
correre ad incontrare la morte , fomminiftrandogli alcuni un vafo di veleno , e porgendo ogn*
uno la mano per prenderlo , fcorgendofi perciò
molti giacere morti , ed altri in atto di cader
moribondi
Quefto Cefare,tanto lodato da Plinio giuniore,ebbe una cura efattiflima dell'Annona di Roma;
perciò compì il Foro Piftorio , ed inflituì il Colle
gio de' Fornari , come accenna Seflo Aurelio nella
di lui vita con le parole feguenti Roma i Domi.
tiano capta Fora, atque alia multa, magnifice coluit,
ornavitque ; & Annona perpetua mire confiti tm;
reperto , firmatoque Piftorum Collegio &c.
Eravi parimente il Prefetto dell' Annona , e
perciò fi legge nel 3. capo del lib. 18. di Plinio ,
che ad un tal Publio Minuzio Augurino , Prefetto
della medefima , fu dal Popolo eretta, fuori della
Porta Trigemina» una Statua , per avere egli dimi
nuito affai il prezzo de' frumenti .L'Agoftini però
gli fuppone innalzata finalmente una Colonna
ordinaria , portando nel quarto Dialogo la di lui
medaglia , quale viene ancora approvata per le
gittima dall' Angeloni
Afferma il Nardini , che un altro Minuzio, difeendente dal fuddetto, moltiplicò in Roma le me
morie dell' accennata imprelà; poiché flimafi, che
egli foffe il fondatore del Portico Frumentario , fi«
tuato nel Campo Marzo , cosi detto , non già dal
nome de' Frumentarj, che erano alcune fpie degl'
Imperadori, chiamate altrimenti Agentes in re.

.

.

.

bus,

ma
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bensì, perche, fecondo Lipfio nel cap,

libro Elettorum , fi folevano ivi diftribuialla plebe le Teffere , accennate nelmefe
ogni
f la medaglia del medefimo Agoftini, le quali erano
1
certi fegni, per ottenere da'pubblici Granari quel
grano, che prima la Repubblica foleva efitarea
0!' prezzo più vile del corrente , e poi dagl' Impera™
dori fu folito donarfi ; anziché con il progreìfo di
tempo crefceudo la loro liberalità,donarono anco
ra olio,e carne, per follie vo maggiore della Roma
na Povertà Parla del fuddetto Portico Apulejo
nel libro De Mundo» in quefta guifa: Alius ad Mìnutiam frumentarum venit ; &c.
Tornando alla menzionata Colonna , il Pon
tefice Siilo V. con afliften2a del Cavalier Fontana,
feccia riftorare nel 1588. e collocarvi fopra l'ach cennata Statua del Prencipe degl* Apoftoli , get:
tata di metallo dorato da Sebafliano Torrefani,
ii detto il Bolognefe , con modello di Tommafo
Si legge perciò nella Bafe
i della Porta

8. del

1.

re

.

.

.

P
SIXTVS V. PONT. MAX. B. PETRO
APOST. M. D. LXXXVIIL
Del Foro

Trajano

celebre Foro

j

.

7r<j/.z»a,detto
DEIpoflo fotto il Campidoglio

ancora

Vlpio,e>

nell'i contorni del
Macel de' Corvi , e di S. Maria di Loreto de' For»
nari, fu. parimente Architetto il menzionato Apol-

Tom. IL

Z
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Polidoro, il quale da Adriano, fucceffore nell'Impero , fu poi bandito da Roma , e
gli fu fatta torre la vita
Fra gli altri fuoi maravigiiofi ornamenti ,
conteneva infinite Statue , e molte erano
equeflri,
meffe a oro,con ftendardi,ed altre infegne di Guer
In alcune era fcolpito il motto ex manvbiu,
ra
che fignificava , di effelrvi fiate drizzate con le
prede de' Nemici , a differenza di quelle , che-»
v' erano fiate pofte per virtù , o per merito di
alcun Cittadino
L' offa di detto Imperadore furono collocate ,
dopo la di lui morte, fopra la mirabil Colonna coclide pofta nel mezzo di effo , e perciò detta Tra»
jana , ovefo fotto di effa , come fcrivono Caffiodoro nella Cronica , ed Eutropio nell' 8. lib; ed
egli fu il primo ad effer fepolto dentro la Cit
tà : Solufque omnium intra Vrbem fepultus Di.
moftra l' Ifcrizione del bafamento di effa, effer
(lata ivi pofta la Colonna per mifura dell' altezza
del terreno , levato via per dare al Foro un fito
più vaflo
'. Fra tutti li Fori di Roma , quefto era fingolariffimo per la ricchezza, beltà, e magnificenza; on
de Ammiano racconta di Coftanzo nel lib. 16. Cum
ad Trajani Forum venijfet , fingularem fub omniCee»
■?$4
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lo

ftrutturam ut opinamur edam Numìnum af»
fertione mìrabìlem harebat attonitus per gigan»
teos contextus circumferens mentem
necrelatu af»
nec
fabiles
rurfus Mortalibus appetendos , vo
,

,

,

,

,

,

lendo dire

con

quefle parole

,

che fembrava il Fo
ro
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manifattura
ro Trajano
piutoflo di Giganti , che
«ti uomini, e che non folo non poteva defcriverfì
un edificio tanto maravigliofo, ma nemmeno potevafi concepire dalle menti umane
I Cornicioni , gì' Archi , e le Volte , perte(limonianza di Paufania nel j. e nel io. erano di
bronzo , come ancora le Statue , che v' erano itl»
cima , fecondo 1* offervazione del Donati , e-,
Nardini , i quali credono bensì , che gì' Archi,
e le Volte foffero ornate di lavori di metallo,
Ebbe quefto
ma non fatte di bronzo mafliccio
Foro , come gì' altri , la Bafilica , il Tempio , e
la Librerìa
Della Bafilica difeorrendo Lampridio in Com
modo , e fimilmente Ammiano , dice , che il gran
cavallo di bronzo , con Trajano fopra , era non
già nella Piazza del Foro , ma bensì nel mezzo delL'
Atrio, cioè della Bafilica, e che vantandoli Co
ftanzo figliuolo di Coftantino il Grande , di voler
fare un cavallo fonile , gli rifpondeffe opportuna
mente Ormifda Perfiano fuo Maggiordomo , che
prima del Cavallo era d' uopo edificare una Stai
la così nobile, intendendo di effa Bafilica: Sei
priut ftabulum tale condas Il Tempio non fi sa a
chi foffe dedicato ; ebbe però Trajano un altro
Tempio diverfo , dedicatogli dall' Imperador Adriano
Nel medefimo Foro, che fu ancora adornato
da nitri Cefari , fi faceva da' Confòli nel i. di Gen
naro la manumiffione de' Servi, che va perfuadendoci Sidonio Apollinare , così cantando di
Z 2
Adria.
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Adriano Imperadore , cioè i
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Nammodonosjam feftavocant
fcunt

,

&adVlpìapo»

.

Te Fora » donabis quos libertate Quirites
P erge Pater Patria » felix » atque ornine faufta
Captivos vintture novos, abfolve vetuftos
.

.

funzione vien anche defcritta da Ammiano nel lib. 22. Paufania finalmente ammira tra
le fue Statue una di Cefare Augufto , comporta d'
ambra , ed un' altra di Nicomede di Bitinia, lavo
rata in avorio Ebbe nei defcritto Foro la fila Sta
tua il famofo Poeta Claudianp, fattagli eriggere
dagl'Imperadori Arcadio , ed Onorio ad iftanza
del Senato, con la feguente ifcrizione , portata da
Pietro Appiano.

Qual

.

Claudio Claudiano V. C. Tribuno , & Notarìoù
cateras ingentes artes pragloriofifs. Poetar um ,
Lice t ad memoriamfempiternam carmina ab coderà
fcripta fufficiant ; attamen teftimonii grafia , ob ju»
dicii fuifidem D. D. N. N. Arcadiut , &- Honorìm
felicifs. ac dottìffimi Impp. Senatu petente , Statuam
in Foro Divi Trojan! erigi , collocarique jujferunt
Inter
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Del Sepolcro di Cajo Publicio Bibulo

.

>

\

detta di Mar»
offerva a mano manca,fotto il Palazzo
del Baron Mantica, un'avvanzo di quefto Sepolcro,
che era di forma quadra , e di pietra Tiburtina-,
col feguente Epitaffio

principio della vicina Salita,

"'l'
"'

NEIforio»ìi

.

t(*

'°#
%
'

in

llì
>F-

th
'

M
li
ci

0
>

L. F. Bibulo » JEdxl. Pleb. , honoris,
vìrtutìfque caufa:, Senatus Con. Popmique juffu , locus monumento , quo ipfe , Pofterique ejur

Cajo Publicio
■

inferrentur

,

publicè

datus

eft

.

quali parole congetturano alcuni
di
guardo alle virtù e meriti fingolari

Dalle

,

,

che in rieffo Cajo

Publicio , che fu Edile della Plebe l'anno ?4S»doPdi Roma , gli foffe di commuti
po V edificazione
confenfo del Popolo , e Senato Romano conceduto
dentro di Roma ( contro 1' ufato ) il Sepolcro per
dedu
fé , e fuoi difendenti Il Nardini però ne
publico , il
ce
effergli flato affegnato un Luogo Roma
, non
quale *, fé foffe dentro , overo fuori di
fi dichiara dall' Ifcrizzione
.
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Del Foro Romano

FDrono
ovario il
mano
,

,

,

ora

Campo Vaccino '.

li Fori di Roma moltittimi , cioè , il Rt*
il Boario , l'Olitorio , il Pifcatorio , il

Sallujìio

,

VArchìmonio , il Piftorìo

,

Dio»

il
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Diocleziano , il Palladio , l'Efquilino, quelli di Enobarbo , di Cefare , di Augufto , di Nerva , detto an
co Tranfttorio , di Trajano , di Cupedinc , ed altri ,
de' quali fi perderono le notizie Li più celebri fra
quelli fono il Romano , quello di Cefare , di Au
gufto , di Nerva, e di Trajano ; e tutti li Fori , o
furono nominati dalli Edificatori , o dalla mercan
zia , che vi fi vendeva.
La prima Roma Quadrata di Romolo ne' fuoi
principj ebbe anche il Foro fui Monte Palatino ,
nel quale venendo poco dopo ad abitare Tazio con
i fuoi Sabini, fu nella Valle,efiftente tra il Palatino,
e Capitolino , edificato un Foro nuovo, e più com
modo , che durò unitamente con l' Impero , e fi
ditte per antonomafia il Foro Romano
11 fito dunque è molto certo, come lo dtmoftra Livio nel 1. libro ; ma il giro è alquan
to incerto , e controverfo dagli Antiquarj
Sfug
era il
il
Fulvio
che
dice
le
controvefie
,
,
gendo
Foro certamente tra il Campidoglio , ed il Palatino,
cioè nella Valle iuddetta. Il Marliani, ed il Fau
no lo dilatano
per tutto il moderno Campo Vaccino,
Il Cardinal Baronio nell'
fino all' Arco di Tito
del
fuo
Apologia
Martirologio fub 14. Martiì ,.
lo cangia di fito , collocandolo preffo la Chiefa di
S. Niccolò in Carcere , che è ora nel Rione di Ri
pa , già deferitto ; la qual ooinione rigetta Pom
peo Ugonio , ed ancora Aleffandro Donati in_»
due Capi intieri del 2. libro , ne' quali prova con
cludentemente, effere flato il detto Foro nella Val
le, fiutata fra le due radici oppofte de' Colli PalaZ 4
tino,
•

.

.

.

.
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tino
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e

Capitolino

e con

,

Roma
queft' Autore concorda
ni

il Nardini
Ma per trovare più facilmente i limiti del
Foro Romano , fi deve prima confederare, effere
(lato fi tto dal principio di Roma,quando ella dalle
auguftie del Palatino fu diftefa fino al Campido.
gl'io e (e dilatazione maggiore non ebbe , ciò fu,
perche al Popolo non era allora di miftieri fpazio
più vado I! Tempio di Vefta » quello di Saturno,
la Regia di Numa » ed altri edificj di fito antichifiìmo,fono teftimonj di una continuata grandezza,
non mai ampliata
Oltre di che a quefta medio
crità corrifpondono ancora li veftig] , che tnttavi fi fcorgono ; poiché a' piedi del Palatino Y anti
che mura del granajo, che è pretto di S. Maria Lì»
beratriceyle tre Colonne vicine, delle quali il corni
cione moftra , che feguiva l' edificio più verfo la
•piazza, ed a piedi del Campidoglio!' Arco di Seve»
ro , fono termini tutti affai chiari della larghezza
del Foro, che affai minore lo dichiarano di tutta la
Valle Alla larghezza la lunghezza congrua fu un
terzo di più;così Vetruvio fpiega nel principio del
5 .lib, effere flati tutti li Fori, fabricati da' Romani.
Di maniera che a S. Adriano ( che fu verifimilmente una delle antiche fabriche del medefi
mo Foro ) cominciandone la mifura , e verfo la_>
Confolazione diffondendola con un terzo più di
lunghezza , non farà poflibile , che alla detta Chie
fa della Confolazione arrivi, come alcuni hanno \
detto , e forfè oitrelaCliiefuola di S. Maria delle li
'
Grazie non paflava , o padàva di poco Così Sa»»
.

•

.

.

.

.

taMa»

I

■
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ta Maria Lìberatice fu quali nel mezzo della lun
ghezza; del che è buon rincontro l'antico nome
della medefima Chiefa , chiamata prima Sanili
Silveftriin Lacu, intendendoci non del Lago di juturna , come al Fulvio piace , che era in un can
tone del Foro , ma del Curzio , il quale reftava
nel mezzo , come in breve fi dirà , e com'è fi leg
ge nel cap. 2. del lib. 5. del menzionato Nardini
Gl'ornamenti del medefimo Foro ben li defcriffe il Donati al cap.20. del lib. 2 , dimottrando
particolarmente , effere flato cinto di Portici
da Tarquinio Prifco Il Nardini però non ammet
ta, che foffe tutto cinto di Portici , aguifa di An
fiteatro ; ma bensì di molte botteghe feoperte , e
di un gran numero di Tempj, molti de' quali non
fi legge , che aveffero Portico alcuno
Tali botteghe , benché foffero a un tempo
moltiflìmc, crefeendo poi nel Foro ogni giorno più
Bafiliche , Tempj, e Curie , fi andavano diminuen
do , e fi riduffero a cinque fole, come accenna Li
vio nel J. lib. della 3. Deca ; e da e(fo parimente fi
raccoglie nel 3. lib, effervi ancora date Scuole di
lettere per i fanciulli , e fanciulle
Prima , che li
fabricaffero gli Anfiteatri, vi furono rapprefenfentati li giuochi gladiatorj , fecondo la lettura di
Svetonio , e Plutarco , e che Cefare lo faceffe_*
L'
coprire di tende finiflime per celebrarveli
itteflb fece Ottavia Sorella di Augufto, per commodità de' litiganti ; poiché ne' Fori , oitre l'eferciziodc'nej>ozj, fi teneva anche ragione , prima
dell' ufo delle Bafiliche
La
.

.

.

.

.

*

.

•
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quantità delle Statue,che vi erano, è incre
dibile , e di effe fa un particolar Catalago il Panvinio , tra le quali furono le dodici dorate delli
Dei Confenti , fecondo Varrone al i. libro, che
erano i Configlieri di Giove, fei mafchi, efeifemine , fomprefi in quefto Diftico

2 62

La

•

,

Mars

,

Mercurius ,Jovis ,

Neptunus,

Vulcanus

Apollo
Juno Vefta Ceres Diana, Minerva
Enn. apud Apcllon.

,

»

,

»

»

»

Venus

.

Nel mezzo del Foro era anche il Comizio ;
le tré Colonne , che fi vedono tuttavia in piedi
vicino S. Maria Liberatrice, fono appunto del di
Jui Portico Qui alle volte fi teneva ragione , vi
fi battevano li Rei con le verghe, fecondo l'Epiltolaii. del 4. lib. di Plinio giuniore; evi furono
anche fatti morire , come fi deduce da Seneca il
Morale nella prima controverfia del 7. lib. Nfas
e

.

nulla mea partes funt ; ad expian»
dum fcelus , Triumvìris opus eft , Comitio , Carnifice.
Vi fu anche una pietra negra,dettinata da Ro
Li famofi Falli Capitolini
molo per fua fepoltura
trovati ( per quanto il Panvinio accenna ) pretto
la Chiefa di S. Maria Liberatrice , efpofli unita
mente nel detto Comizio , o forfè nella muraglia
della Curia , che era ancora in quel lato
Con il detto Comizio V Arco Fabiano fi con»
giungeva fu l' imbocco della Via Sagra nel Foro ,
ed il Senaculo ; la Bafilica di Opìmìo , e poco lun
gi il Greecftafi,de quali tutti fi parlerà a fuo luogo
Al

commiffum eft '•

.

.

.

(
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Al finiftro lato della medefima Curia era_j
Congiunta la Bafilica Porzia , cioè pretto la detta
Chiefa In effa aver tenuto ragione i Tribuni della
Plebe , dichiara PI utarco in Catone Uticenfe
tu
quella la prima Bafilica fatta in Roma ; ed
era non molto dittante dalla Colonna Menia , che
a fuo luogo fi defcriverà
Pretto la Bafilica furono le Taberne , dette
vecchie , e forfè erano quelle , nelle quali fi vende
vano i Servi
Fa menzione il Nardini di un Tem
di
Romolo
nel Foro , diverfo però dall' altro,
pio
edificato all' ìfteffo , e cangiato prefentemente in
Chiefa de' SS. Cofmo » e "Damiano
Effervi ancora flato il Tempio di Caftore , e
Polluce , vicino al lago di Giuturna , in cui furo
no vitti lavarli
dopo la guerra Latina , fuppo
ne Livio al libr.
9. Fu quefto riftaurato da Lucio
Metello , e poi riedificato da Tiberio , che Io de
dicò , e vi pofe il fuo proprio nome , fecondo Dio
ne al
j j. Ebbe due Statue , una di Quinto Tremellio , che vinfe gli Ernici, e l'altra equeflre indora
ta di Lucio Antonio, con il titolo di Patrono del
'

•

.

.

.

.

.

Popolo

Romano

tro

.

medefimo,efferfi veduto un al
Tempio di Giulio Cefare, moftra efficacemen
Poco

lungi

dal

il Donati con l'autorità di Ovidio nell' Elegia-.
prima del2.de Ponto
Nel mezzo del Foro fu il Lago Curzio » cioè
un'antica Palude , che per la battezza del fito era
(lata formata dall' acque
In effa Mezio Cur
zio Sabino ebbe areftar fommerfo, paffando a-.
te

.

.

guaz-

3*?4
guazzo

,
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benché a cavallo nel tempo

,

che Tazio

guerreggiava con Romolo ; perciò prefe il no
me di Lago Curzio
fecondo la lettura dell' Alicaruaffeo nel 2. libro e di Livio nel primo
Altri credono
che quefto foffe una fpaventofa voragine apertafi repentinamente nel
la quale ettendofi gittato perpublico beneficio
Curzio Cavaliere Romano per inganno dell' Ora
colo bugiardo immediatamente fi chiufc, come li
medefimo Livio racconta.Nè mancano però Auto
che lo flimano etter flato un luogo chiufo da
ri
Curzio Confole perchè lo colpì il fulmine come
fpicga Varrone al 4. lib. Nel fito di quefto lago, già
e

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

difeccatOjfurono alcuni Altari,menzionati da Ovi

dio nel 6. de' Fatti. Plinio però nel 18. del lib. 15. di
un folo Altare favella, levato poi da Giulio Cefare
coll'occafione de' giuochi Gladiatorj, che vi ce
lebrò ; e quefl'Autore dice , che nello fletto luogo
era flato un Olivo , ed una Vite , pollavi per l'om
bra dal Popolo, ed un Fico, già nato avanti al
Tempio di Saturno, elevato, perche danneggia
va la Statua di Silvano
La gran Statua equeftre di bronzo , rapprefentante Domiziano , fu anche ella nel Lago Cur
zio; pretto alla quale effere flato uccifo Galba da'
.

foldati , afferifeono unitamente Plutarco , Tacito,
cSvetonio
V era ancora la Cloaca Maffima » la di cui
bocca fu contigua , fecondo il parere del Nardini,
al fuddetto Lago Pretto la Cloaca furono i Dolio»
li, cioè un luogo particolare , in cui non era le
cito
.

.
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, né
tampoco gittare altre immon^
.

c'ito

fputare
o
perche ivi foffero le offa di alcuni cada
veri
overo
perchè vi foffero ripofte alcune co
ftimate
lè
fagre e fpettanti a Numa Pompilio
dezze

,

,

,

.

,

La Pila Grazia fu anche nel medefimo Foro ;

ed

pilaftro, fu'l quale per trofeo fi colloca
da Orazio le fpoglie de'Curiazj, dà lui uccifi;
oltre la quale vi furono erette diverfe Colonne fi
nalmente in trofei
L' ufo di quefle afferifce Pli
nio nel cap. 5-, del 34, effere flato affai più antico
dell'ufo delle Statue
Vi fu parimente il Puteale di Scribonio Libone , che
gli diede il nome Fu quefto un luogo de»
(tinato a' letigj ; e vi rifiedeva il Pretore , come-»
accenna Orazio nell'
Epiftola penultima, cioè:
era un

rono

.

.

.

Forum

Puteaque Libonis

Mandabo ficcis , adimam

Si ditte Puteal,

perche

,

cantare feveris

fovraftava

•

quafi Coper-

1
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ad
un
perchio
pozzo , la di cui forma fi vedej
efpreffa nella prefente medaglia>portata dall'Agoftini nel Dialogo 4. pag. 132. nel quale era flato
gittato quel rafòjo , che Tarquinio Prifco adope
rò in tagliare la cote , fecondo la rifpofta di Azzio Nevio Augure, come nel compendio della vi
ta di quefto Re già fi ditte , e perciò ivi fi confervava ,
quafi fotte una materia fagra di quelle genti fuperftiziofe
Parla di fimil luogo , ed anche del rafcjo Ci
cerone nel 1. lib. de Divinatone : Cotem Uhm , &
novaculam defoffam in Comitio » fupraque impofìtum
Puteal» accepìmus. Eravi ancora il Tempietto di
Giano ; e foggiungeremo , che oltre di quefto,
nel fWo altri due Giani vi furono , cioè il Sommo,
e l'Imo, creduti Logge , o tranfiti
per i ridotti de'
Mercanti, come fpiega Vittore

$66
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'«I

'

ii

umili

if
lai:

'à

De SS. Martina

,

de

Q

e

Luca \

Pittori

e

dell* Accademie

.

Uì vuole il Donati , che foffe l' Archivio del
Senato , dove fi confervavano le Scritture,
al

Roma
dove fi giudicavano
al medefimo appartenenti ,
Il Fanucci poi pretende,
ancora da effo le Caule
che fotte eretta quefta Chiefa fopra le rovine di
un Tempio di Marte , in cui fi riponevano li vafi ,
ed altre cofe fagre del Popolo Romano, e ne con
ferma l' opinione di lui il Diftico feguente , che
era (òpra la Porta della Chiefa antica

368
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.

geflans virgo Martina coronam
Ejetto bine Martis numine Tempia tenet

Mar tirii

,

,

.

Chiamavafi anticamente Ecclefia S. Martina in
Tribus Forìs , per la vicinanza de Fori Romano ,
di Giulio Cefare , e di Augufto , ed era Paroc
chia, già conflagrata nel 1255. da Alettandro IV.
Fu poi conceduta da Sifto V. nel 1588. alli Pitto
ri , ed Architetti , li quali vi ftabilirono la pro
pria Accademia fotto la Protezzione di S. Luca
Evangelifta loro Avvocato , iftituita prima in una
piccola Chiefa, dedicata all'ifteffo Santo nel Mon»
te Viminale , che rimafe demolita, per ingrandire
la Villa Montalto
Regnando Urbano Vili, fu qui ritrovato ac
cidentalmente fottera il Corpo di S. Martina,
che foftenne il Martirio fotto Aleffandro Severo
circa l' anno del Signore 230. Ne fece fare quello
Pontefice la folenne traflazione,ed ordinò al Car
dinal Francefco ftio Nipote, ch'edificaffe da fonda
menti la nuova Chiefa con l'afliftenza,ed architet
tura di Pietro Berettini da Cortona , celebre Pit
tore , ed Architetto , il quale per la fua divozio
.

ne
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Angolare verfo la Santa fi privò
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.

di una
Cafa , per ingrandire la Chie
parte della propria
di
al
fuori
di bella Facciata, ed al
fa, che ornò
di dentro di (lucrili
Entrando in Chiefa , fra la Porta ed il Pila
dell' Acqua benedetta alla finiftra, fi vede la me
moria , che 1' Accademia erette nel 1670. all' ec
cellente Miniatrice Giovanna Garzoni da Afcoli
nella Marca , con il dilei Ritratto , ed ifcrizzione

ancora

.

fotto
Il famofo Quadro di S. Luca pofto nell' Aitar
maggiore, fu mirabilmente dipinto da Raffaele
d' Urbino , che vi efpreffe il Santo in atto di di
pingere Maria Santittima, e vi effigiò anche fe_»
fteffo , che offervafi in piedi ; e la Statua di Santa
Martina giacente nello fteffo Altare fu fcolpita
da Niccolò Menghino L' Altare di S.Làzaro Mo
naco , e Pittore lo ereffe a fue fpefe , e con fuo
difegno Lazzaro Baldi Piftojefe , che vi dipinfe
ancora il Quadro , èfprimendovi quando fotto
Teofilo Imperadore della Setta degl' Iconoclafli
con piaftre di ferro infocate furono al Santo bru
ciate le mani , perche dipingeva le Immagini del
Salvatore , e della Vergine. L'altro incontro dell*
Affunta di Maria Santiflima , e S. Sebafliano , è
opera del Cavalier Sebafliano Conca
Difcendendofi nella Chiefa fotterranea , la
memoria di fini marmi , che viene incontro fulla
finiftra , fu eretta al nominato Pietro da Cortona
dall'Accademia, e vi fi vede la di lui imma
gine in un Buffo di marmo bianco , con fotto una
l«n*
A a
Tom. IL
ne

.

,

.

.
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Ifcrizzione
enunciativa di tutte le Benefilunga
elfo
fatte
a
cenze,da
quefta Chiefa.Le quattro Statuette di Peperino, di S. Sabina , di S.
Eufemia , di
S. Teodora , e di S. Dorotea , collocate nell' ingreffo di quefta Cappella ogn'una delle quali ha
3*7©

,

fotto le

proprie Reliquie

,

in urnette

rinchiufe, fo

fcoltura di Cofimo Fancelli ; ed il Bafforilievo
di creta cotta, che è ivi nella
Cappelletta in mez
zo fulla finiftra , e che
rapprefènta la Depofizione
di Gesù Crifto dalla Croce , è dell'
Algardi Da
qui entrandofi nella Cappella, del medefimo laz
zaro Baldi è la Pittura a finiftra , e 1' altra
alla,,
deftra di Guglielmo Cor tefe
Le due Statue de
SS. Concordio , ed Epifanio ,
parimente di creta
cotta nella Cappelletta a mano
manca, furono la
vorate dall' Algardi fuddetto
Il nobiliflimo Al
tare di Bronzo dorato, che è in
mezzo, e racchiu
de il Corpo della Santa con lòtto altri tré di
SS. Martiri , fu gettato da Gio: Pifcina màtant'
;
etto , quanto li due Baflirilievi di Alabaftro la
,
vorati dal Fancelli fuddetto , che fi vedono nel
Ciborio , fono (limatiflimo
difegno , e maeftofa_
invenzione del fopranominato Cortona , il quale
a
proprie fpefe fece ornare di marmi finiflìmi tut
te la Cappella all' intorno , e lafciò
anche la mag
gior parte delle proprie entrate per il manteni
mento di quefto fanto
luogo , de fuoi numerofi
Cappellani , e per celebrarvi!! ancora ogn' anno
la fefta di quefta Santa Martire Romana con
Mu,
fica de Cantori della Cappella Pontificia
Anneffa a quefta Chiefa li Profeffori di Pittu
no

.

.

.

,

.
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Architettura hanno la propria
, ed
nell' Abitazioni fuperiori , dentro
.

ra

,

Scoltura

Accademia
delle quali tengono le loro Congregazioni , vi
confervano molti Quadri , Baflirilievi antichi , e
moderni, e vi fi vede ancora il Tefchio di Raffaele
di Urbino
.

Del Foro di

Augufto

.

la defcritta Chiefa di S. Martina era
fituato il Foro di Augufto, il quale, dicono ,
che riufciffe alquanto ftretto ; perciocché quefV
Imperatore in farlo non volle occupare , ne to
gliere per forza le Cafe vicine a'ioro Padroni La
cagione , che lo moffe a far quefto Edificio , fu la
moltitudine de' litigj, alla fpedizione de quali
parendogli , i due Fori già aperti non effere a ba
ldanza , vi agghinfe il terzo , che con maggior
follecitudine, fenza nepure afpettare , che fotte fi
nito il Tempio di Marte , che ivi fi edificava , fu
poflo in ufo ; e per legge fi ftabilì , che qui fi do*
veffero prontamente conofcere e giudicare le li
ti pubbliche , tirandoli li Giudici a forte Ordi
nò fimilmente , che il Senato in quefto fuo Foro
trattaffe , e confultaffe le guerre da farfi ; e che
coloro , che vincitori , e trionfanti tornavano al
la Città , doveffero portarvi V infègne delle loro
vittorie , e trionfi. Narra Macrobio nel 2. lib. de'
Saturnali , che offervando il medefi no Principe
'da una parte, come molte Perfone reflavano pron
tamente affolute dalle accufe di Severo Caflìo , e
A a 2
dall'

Dietro

.

,

.
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dall' altra confidtrando la lentezza del fuo Archi
tetto in terminare il Foro ; con beli' equivoco
prefo dalla parola latina abjolvere , diffc Vellem
Caffius , & meum Forum accufet
Vedevafi circondato in due lati da nobiliflìmi
Portici, ornati con Statue affai fpeffe , e fingolari,
di Dei, di Re , e Capitani Romani ( le quali erano
ancora fparfe dentro, e fuori del Tempio, che ora
fi accennerà ) principiando da Enea, e profeguendo fino a Romolo Eravi ancora annettala fua Ba
filica , egualmente mirabile , fece porre nella
più bella parte di etto due Tavole, nelle quali era
dipinto il modo di far battaglie , e di trionfare
Vi edificò un Tempio di forma rotonda a Marte
Vendicatore , il quale promife per voto, eh' egli
fece , quando per vendicarci di Cefare , macchi
nò 1' imperia della Guerra civile Svetonio pe
rò lo fuppone edificato in occafione della guerra
Filippenfe, intraprcTa contro Caflio , e Bruto.
Plinio nel 5. del lib. 36. annovera il Foro di
Augufto ( che fu riftaurato dall'Imperador Adria
no) fra li quattro più maravigliofi Edificj di Ro
ma ; e nel 53. del 7. libro fa menzione di un Apol
lo di avorio, ivi efiftente. Svetonio afferma al cap.
uno delle più bel
29. della di lui vita , effere flato
erette
da
le fabbriche,
quefto Imperadore
.

.

.

.

.
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Dell' Arco Trionfale di Settimio Severo

.

Ordine compofito è queft' Arco Trionfale ,
Chiefa fi offer■
f
che dirimpetto alla defcritta
Romano fu eretto all' Imperado
e dal Popolo
va
Severo per la Vittoria , che quelli ot
re Settimio
Parti , ed altre Nazioni Barbare ,
tenne contro de
conforme G legge
fo?o-ettate all'Imperio Romano,
nel* Ifcrizione di ambedui li Frontefpizj , che è la

D

feguente

.

M. FIL. SEVERO. PIO.
PARTHICO.
PATRIAE.
PATRI.
AVG.
ADIABEN1CO. PONTIF. MAX.
PARTHICO.
ET
A
POTEST. XI. IMP. IX. COSS. HI.
TBTRVN1C
L. F. ANTOIMR CAES. M. AVRELIO.
ruoCPS ET
POTEST. V.
TRIBVNIC
FELICI.
PIO.
AVO
PRINN'N.
FORTISSIMISQVE.
PP- OPTIM1S.
REMPVBLICAM. Rt&TITVTAM- IMPE
ru i'rvcOB
IMIMPVU ROMANI. PROPAGATVM.
domi, forisqye.
e^rvm
S. P- CL K*

im»

CAES.

IMLt£i
SS CÓV

LUCIO. SEFTIMIO.

■

xS
°VrSco«.

.

•

Sp

SnSvF-vtrtÌtbvS

O uali lettere fono della

grandezza di due pie

Co
di
di , ed~erano anticamente fatte
dalla
come è fama ,
rintio , il quale poi fu tolto „
a molte alde' Goti , che fecero il finale

bronzo^

rapacità
tre

memorie

.

...

.

,

le
Queft' Arco al detto Cefare fu eretto dopo di
Partiche, fecondo la lettura
due
nel di Ini tem
Erodiano, e Dione C il qwle fiori
di Crifto 203. al parere del gii
po ) cioè nell'anno
il Baromo lo
Monfignor Svarefio ,benchè io. del fuo Impel' anno
ga eretto nel 20$. circa
ro
Aas
Tom. IL
^

frizioni

fuppon.

Descrizione di Roma
Marljani , Panvinio , e Nardini afferifcono , che dopo la morte di Severo ,
per opera..
di Antonino Caracalla , foffero dall' accennata
ifcrizione caffate le parole : E. P. Septìmìo Gè»
ta , nobilìffimo CefariOP.» e foftituite queft' al
tre
Optimis , fortifjìmifq uè Principibus , in odio
di Geta fratello di lui ; e di fatto fi offerva , efiere
ivi il marmo più depreffo , e le forme delle lette
re alquanto ineguali
Vogliono li medefimi Au
il
nome
di
Geta
foffe parimente cancella
che
tori,
to nell' altr'Arco di Severo, contiguo a S.Giorgio.
Rapprefènta il medefimo le principali azzioni ideilo fteffo Imperadore , felicemente efeguite
nei guerreggiare contro de' Parti , Arabi , Adiameni , dopo TucciAone , e disfacimento di Pefcennio Negro , e Claudio Albino, ambedui nfurpatori dell' Impero ; e benché di queft' Arco ne ha^
ora (otterrà una buona parte , ed il rimanente»
molto rovinato dal Tempo , non di meno fé ne
offerva la ftruttura Si vedono fopra la volta dell'
Arco , dall' uno e V altro lato due Vittorie ala
te , le quali fbftengono due gran Trofei , e due.,
Genj , che portano incenfo , biade fiori , ed uc
celli delle Provincie foggiogate Vi fi offervano
parimente quattro Fiumi per parte , due de i quali
(ono barbari
La Volta è formata di feompartimentl , e Rofoni nobiliflimi, tutti fra loro diverfi
Vi fono otto Colonne fidate con i loro Capitelli
di lavoro Corintio ; ed ha finalmente queft' Arco
una fcala interna di marmo , che conduce nel pia
gno (ùperiore , in cui vedeva^ anticamente Y ac
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$tj
aflifo
con il
Imperadore
proprio Padre, C
Fratello in un Cocchio tirato da fei Cavalli nel
mezzo di due Soldati a Cavallo, afliftiti da due al.
tri Soldati a piedi La djmenzione di queft' A reo
riportafi da Sebafliano Serlio nel 3. lib. dell' Architettura , ed anco dal menzionato Svarefio , che
efattamente ne formò con il difegno la deferizione.
Al lato dello fteffo Arco fotto il Monte Capi*
toltno , feri ve Lucio Fauno, teflimonio di vedutru-,
efferfi ritrovati veftigj di antico Edificio con ifcri
zione, che indicava, effervi flati Scrittori degl'At
ti pubblici. Tale Edifizio fu verifimilmente la_#
Scuola di Xanta , rifatta di nuovo da Licinio Trofio, e da Fabio Xanta Curatori; e gì' era proflimo il Tempio dedicato a Vefpafianó , dove era
anco l' Erario , che fu faccheggiato da Cefare

Antica,

cennato

1

11

.

.

Di S. Adriano

.

Uefta Chiefa fìi edificata , come fi dirà irL*
\J appreffo, nel fito del Tempio di Saturno.Ella èantica Diaconia Cardinalizia , e fi chiamò per
un
gran tempo S. Adriano in Treforo , per la vi
cinanza de i tré Fori di Giulio Cefare, di Augufto,
Onorio 1. 1* ereffe in onore di S. Se
e del Romano
bafliano nel 630. Adriano I.nel 780. F onorò con
farle diverfi doni , ed Anaftafio III. nel 912. la^
Era prima Collegiata ; ma Sifto V. nel
riftorò
1 589. la conceffe alli PP. della Mercede della Prol
vincia Romana , che vennero ad abitarvi da San
ta Ruflina in Traftevere, e vi fabricarono l' annefA a 4
io

f\

.

.
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foConvento.il Cardinal Agoftino Cufano Mila*
nefe effendone Cardinal Diacono , Ja fece riedifi
care in più bella fona a con architettura di Marti
no Longhi il giovane ; e finalmente il Generale
dell' Ordine Fra Idelfonfo de Sottomajor Spagnuolo la riftorònel 1656 , conforme fi legge al
5i dentro nell' ifcrizzione , pofta fopra la Porta.,

maggiore
Qui fi

.

trovarono

nel Secolo paffato li
Mauro , Domitilla ,

Corpi

de SS. Martiri Papia ,
e delli
SS. Nereo , ed Achillèo ; queft' ultimi però furo
no trasferiti alla loro Chiefa , mentre n'era Ti
tolare il Cardinal Cefare Baronio
Con altre molte vireflano ora le Reliquie de
i tre SS. Fanciulli di Babilonia fotto 1' Altare del
Santiflimo , che refta a cornu Epiftol* del maggio.
re; e fotto di quefto, che anche fu difegno del
medefimo Martino Longhi , ed ha due Colonne di
Porfido affai (limate con in cima due Angeli di
flucco, formati da Antonio Raggi , ed il Quadro ,
che fu dipinto da Cefare Torelli , fra le altre mol
Il Quadro
te, ripofano quelle del Santo Titolare
di S. Carlo nell'Altare vicino alla Sagreftia , è una
delle migliori opere di Orazio Borgiani
Neil'
Altare incontro il S. Pietro Nolafco, Fondatore di
quefta Religione , che fi rapprefènta portato dagl'
.

.

.

Angeli è flimatiflimo e fecondo alcuni è del
Quercino da Cento fecondo altri di Cario Vene2Ìano, e fecondo altri del Savonanzio Bologne
fe Il S. Raimondo Nonnato poi che predica agi'
,

,

,

.

,

Infedeli, dipinto nell' Altare che viene
è del medefimo Carlo Veneziano
,

.

appreffo,
La

'

*
ì!
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Porta
La
principale di quella Chiefa era di
Bronzo ; ma effendo affai mal ridotta , fu da Aleffandro VII. fatta trasferire alla Patriarcal Bafilica
di S.Gio: Laterano, dove il Cavalier Boromini, ri
gettando quelle parti , che fervir non potevano ,
ed unendo , ed ornando quelle, che flimò abili,
molto ben 1' adattò per la Porta maggiore di effa
Bafilica Si crede, che tal Porta antica foffe fiata
fabricatadagl'Imperadori, effendone prova fufficientel' effer fi trovate alcune medaglie nel vano
delle laftré anteriori , e pofteriori , una delle qua
li è di Domiziano Imperadore
Qui contiguo alla finiftra è 1 Oratorio della..
Confraternità de Caffettieri , Acquavitari , Ri
venditori di Spirito di Vino , e Tabaccar!
.

.

.

'

.

Dei
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Roma

dell' Erario Publico ,

dell' Erario Militare

.

/

Tabilifce il Donati nel capo m. del 2. libro il
fuddetto Tempio con 1* Erario nel fito della*

gii

t
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Chiefa di S. Adriano,anche feguendo
defcritta
già
la corrente dell' univerfale opinione
Il Nardini nel cap. 6. del 5. libro , lo fuppone
ad un lato del Clivo Capitolino , che principiava^
preffo allo Spedale della Confolazìone , dove giù•

.

Tempio E' molto incerto da chi
edificato,poichè Tazio fabbricò un Tempio a
Saturno Quello del Clivo accennato, dice Solino,
effere flato fatto da' Compagni di Ercole. Macro-

(lamente fu il

.

foffe

.

Fio nell' S. del 1. lib. de' Saturnali riferifce, aver
lo dedicato Tullio Oftilio , dando egli infieme alle
Fefle Saturnali principio. Gellio lo crede fatto per
ordine del Senato , e che Lucio Furio Tribuno de*
Soldati vi fovraftafle livio finalmente nel 1. li*
bro V afferma dedicato nel Coniòlato di Sempro
nio , e di Minuzio.
S' ingegna il fopraccitato Nardini di fare una
ragionevole conciliazione di tante opinioni , affé.
rendo, che il Tempio di Saturno, e di Opi nel Vi»
.

fugarlo C efiftente tra la Porta Carmentale , ed
il Foro, a pie del Campidoglio) fu edificato proba
bilmente da Tazio , e poi confagrato da Oftilio ; e
che quell'altro , di cui fi tratta, fu principiato dal
li Compagni di Ercole, confiftente in un folo Altaire , come
Dionigi afferifcc , e poi ridotto in Tem*
da
Lucio
piq
Tarquinio
Ebbe dunque il Tempio di Saturno nella fu*
cima diverfi Trionfi , con corni ,0 buccine marine
alla bocca, fecondo Macrobio Contiguo al medefimo (lava l'Erario Publieo,ordinato da Publicola,'
il quale, crefeendo fempre più il Romano Impero ,
co

.

.

dovet-

/

,#

Descrizione

Roma
di fabrica , tanto
in grand'
fi
confervavano
perle monete,che quivi
abbondanza quanto per le Tavole degli Atti pub
blici , che vi fi cuftodivano Nella parte pia inti
ma di quefto vedevafi un luogo
feparato , detto
Santtius /Erarium , come fcrive il Dempftero ne'
Paralipomeni alle antichità del Rofino. Parla Tul.
fio del raedeftmo nella $. Verrina , e nella 2.Epiil.
del 7. ad Atticum , dove era cuftodito quell' oro ,
che Vicefimario chiamavafi ; né mai fi toccava , fé
non in cafo di eftremi bifogni , come fi
legge ìil*
Livio nel 1 libro della j Deca
Oltre l'Erario pubblico , fece Augufto in Ro
ma l'Erario Militare
per i Soldati , allo fcrivere di
Svetonio nel 49. già vicino ad una Chiefuola, chia
mata S. Salvatore in /Erario Il Donati ftima , che
la medefima C la quale oggi non vi è più , e flava
all' incontro dell'antica Chiefa di S.Maria in Por»
tico ) fi denominaffe in Turarlo dal Vico Turarlo»
a lei
profumo , piuttofto che in /Erario Eravi an
cora , oltre li fuddetti , 1* Erario privato , fecon
do la lettura di Capitolino in Marco , fcrivendo
egli cosi : Cum ad hoc bellum omne Azrarium bau»
fiffet, fuum&c. e fecondo la tetlimonianzadi Vul.
cazio in Caflio : §>ua Antoninus inprivatum /Erarìum congerì noluìt Stava quefto fui Palatino , e
(limali , che foffe proprio de? Cefàri regnanti
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Preffo al deferitto Tempio di Saturno fu l'Ar
co eretto a Tiberio per le
ricuperate Infegne di
Varo da Germanico : Tacito così narrando nel
2. de' fuoi Annali : In fine anni , Arcus
propter
jEdem Saturni, obacceptafigna cum Varo amiffa,
duttu Germanici, aufpìciis Tìberii dicatur &"c. Que
fto viene collocato dal Nardini giuftamente nell'
imbocco del Clivo Capitolino , poiché non mai fi
drizzavano gli Archi fuori del traufito di alcuna
via.

Del

Tempio

della Fortuna

Primigenia

.

oltre fi vede il refiduo di un Portico
Tempio della Fortuna Primi
genia , il quale incendiato ( come indica l' ifcri
zione ) in tempio di Maffenzìo , fu poi rifatto nei
tempo di Coftantino

POco più

colonnato del

.

Arf

Del
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Del Foro di Giulio Cefare.
Foro di Giulio Cefare vien defcritto dal Do
nati nel fine del cap. 2 1 del 2. lib. giuftamente
nel fito , efiftente dietro agi' antichi Tempj della
Pace, e di Pauftina ; e fecondo altri dietro alla.,
Chiefa di S. Adriano Era l'ifteffo quafi
contiguo
all' altro di Augufto , dividendoli da quello me
diante una fola Strada Ad un lato della fontuofa
Curia , o Bafilica, in detto Foro comprefa, vi eref.

IL

.

.

.

fé Cefare un magnifico Tempio a Venere Genetri»
ce , dalla quale pregiavafi di tirare la
propria ori
Giulio
mediante
di
Enea
figliuolo
gine
; é per
ciò vi era una famofa Statua di tal Dea , manda
tavi da Cleopatra , della quale vi fu parimente un*

immagine

.

Avanti al Tempio vedevafi la Statua equcflre
del medefimo Cefare, comporta di bronzo dorato ,
coli' effigie del fuo maravigliofo Cavallo, fatto da
Filippo, il quale non voleva portare altri, che_,
Cefare , ed aveva l'unghie deili piedi d' avanti in
forma di diti umani , come Svetonio conferma
nel6i. di effo, e Plinio nel 42. dell' 8. lib. Il Nar
dini al cap. 9. del 5. lib.afferifce con molta proba
bilità , che quel Cavallo di bronzo era flato un ri
tratto del Bucefalo di Aleffandro Magno , getta
to da Lifippo , donato a quel
Principe , e fatto poi
Cefare
nel
filo Foro ; la qual opi
trafportare da
nione ebbe prima il Donati , che fi fondò nelli fcguent verfi di Stazio nel primo delle Selve » dove
il
»

Anttca,
il Poeta cosi

e

jfrj

Moderna.

ragiona del Cavallo di Domiziano

:

Cedat equus Lati a » qui contra Tempia Diones,
Cafari fiat fede Fori , quem tradere es aufus
Peliad, Lifippe , Duci ; mox Cafaris ora
Aurata cervice tulit
•

Né deve recar meraviglia , che quelli Mo
narchi formaffero le'Statue a' loro Cavalli ; men
tre la ftima di efli giunfe a tal fegno , che ereffero
loro, ad imitazione di Aleffandro Magno ( il quale
fece l' ifteffo al fuo Bucefalo ) pubblici , e fontuofi
fepolcri , come fi legge in Xifilino, averlo eret
to Adriano al fuo Cavallo , chiamato Boriftene , e
Vero al fuo, detto il Veloce , come riferifce Capi
tolino
Vi fu aneora , fra le altre , una Statua di Ce
fare fteffo , armato di giacco , erettagli da altri,
fecondo Plinio nel J.del 34.fi Quintiliano nel cap.
5. del 1. libro fuppone, che vi foffe una Colon
.

na

Roftrata.

pitture poi più famofe del detto Tem
pio erano quelle di Ajace e Medea appefe-»
Tra le

,

,

,

avanti del medefimo
Scrive parimente Plinio nel eap.34. del 9. lib.,
che il medefimo Cefare vi dedicò nel Tempio un
usbergo di Perle Brittanniche , e fei nobiliflimi
Giojelli Si può finalmente congetturare il valore
di quefto Foro dal prezzo del fuo nudo fito , il qua
le , come afferifce Svetonio , e conferma il Nar
dini , coftò più di due milioni , e mezzo, il che
vien confermato ancora da Plinio
.

.

.
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Della Colonna Milliaria 1
Uefla Colonna era nel Foro Romano , incontro all'Arco
già defcritto di Settimio Seve»
al
appreffo Tempio di Saturno , cangiato poi
«ella

Q
_

ro

Antica, e Moderna
nella moderna Chiefa di S. Adriano

3S5;

Stava come
terminavano in lei tutte le
parte del Mondo; e ficco.

di Roma , e
dirette
ad ogni
Strade,
me vi terminavano , cosi anco vi
principiavano ,
e s' andavano (fendendo a tutte le Provincie , e
Paefi, l'oggetti al dominio dell' Imperio Romano ;
poiché effendo Roma padrona,e Signora del Mon
do tutto , conveniva , che fi fapeffe la diftanza ,
che vi era da ciafcuna parte,per potervi mandare,
a
luogo e tempo , il foccorfo , gli Eferciti , i Proconfoli , e li Governatori , e quelli foffero infor
mati delle giufte dTftanze di ciafcun luogo Si attribuifce la commoda invenzione di quella Colon
na Milliaria , fecondo alcuni , a
Cajo Gracco, co.
me altrove fi dirà
Dione però citato dal Nardini
al cap. 6. del 5*. lib. fcrive con molta probabilità
nel lib.54.deHe fue Iftorie Romane, avervela eret
ta Augufto , quando fovraintefè alle Strade , fovra le
quali deputò ancora due Perfòne Pretorie
Aveva la detta Colonna molti nomi.Dicevafi
Vmbìlico , e centro della Città , per effere fituata
nel mezzo di effa, in un fito più celebre di tutti gli
altri Si chiamò Aurea, per effere fiata di oro, fé-*
condo la lettura di Plutarco in Ottone, fé pure non
fu ci metallo dorato , come pare più probabile
Si diffe Meta , poiché ad effa , quafi ad una Meta,
nel

centro

.

.

.

.

.

corrifpondevano le Città , e Regni fubor.dinati
Fanno menzione di effa Plinio , Plutarco, Tacito, e
Svetonio , e particolarmente il Lipfio n'él cap. io.
del 3 lib. delle Grandezze di Roma
.

.

0-
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Pio

,

e

Fauftina

.

in piedi die
anni fono
molti
nobiliflime
Colonne
ci
,
furono cavate altre confimili con altri mar

DI
ve «e

Tempfo di Antonino

di

quefto Tempio reftano ancora

mi,
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mi, ed antichità diverfe Leggonfi nel fuo fronte*
fpizio le feguenti parole
.

.

D.ANTO NINO ET D. FAVSTINAE
EX S. C.
GÌ* Antichi folevano dedicare ad alcuni Imperadori li pubblici Tempj , e ad elfi , come an
noverati nel numero degli Dei , attribuivano Fla-Conceffero quefto fupremo
mini, e Sacerdoti
onore all' uno, e l'altro Antonino Pio , cioè al
Padre , ed al Figliuolo , da lui adottato , detto
communemente il Filofofo , ed infieme ad ambe
due le Faufline loro mogli
Avanti a quefto Tempio fu 1' altro di Palla»
de , demolito , come alcuni fcrivono , da Paolo
III; ed apprcffo al medefimo fu l'Arco di Fabiano,'
eretto a Fabio Cenfore , che per aver debellata
la Savoja , fu chiamato l' Allobroge , e qui gli fu
eretta una Statua Le dette Colonne formano una
fpecie di Portico alla Chiefa feguente
.

.

.

.

Pi S. Lorenzo in Miranda ,

e

della

degli Speziali

FU*

Confraternita

.

quefta Chiefa edificata nel

fito del

Tempio

fopradetto , e chiamafi in Miranda, mercè al
li maravigliofi Refidui della fuperbiflima Fabrica
dell'anneffo Tempio già defcritto di Antonino Pio,
e

Fauflina

Edificj

,

,

e

di altri ancora,

che per

ogni

non meno

magnifici

parte adornavano quefto
Foro
Bb 2

Descrizione di Roma.
Foro Romano Fu Collegiata anch'effa , ed il Pon
tefice Martino V. la conceffe nel 1 430. all' Univer-

3S8

.

le ragioni , che prima..
Vi fabricarono quelli dal
aveva quel Capitolo
alcune
Cappelle tra le belle Colonne di
principio
un
con
,
Ofpedale per li Poveri della loro

fità de' Speziali

con tutte
.

granito

Arte ; ma venendo in Roma Carlo V, parve_i
bene al Magiftrato Romano, che fi levaffe via da
qui ogn' impedimento di fabrica moderna , acciò
meglio fi difeopriffe la bellezza di quefto Tempio
Fecero perciò li medefimi Speziali nel 1602, con
architettura del Torriani , dentro le rovine dello
fteffo Tempio , la Chiefa prefente , alla quale uni
.

rono

il

proprio Spedale

.

La Pittura del Quadro dell' Aitar Maggiore,
che efprime il Martirio di S. Lorenzo , è di Pietro
da Cortona ; e la Cappella della B. Vergine con li
Santi Filippo , e Giacomo Apoftoli , che è l' ulti
ma

à

mano

diritta, nell'ufcire dalla Chiefa , è ope

del Domenichino
Del detto S. Lorenzo fi confervano qui le Re
liquie » ed in fpecie un Carbone del di lui Martirio.

ra

.
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;

Tempio della Contòrdiat del Se»
della Bafilica di Opimio

Del Grecoftafi , del
naculo

A

,

e

•

Ncorchè molti luoghi , pofti nell' eftremità;
dell' oppoflo Monte Palatino, aveffero 1' en«
Tom. IL
jrau
Bb$
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di

perciò erano , o nel Monte ;
il Grecoftafì , il quale era
fopra
il Foro , quali incontro la via , che oggi paffa tra
le Chiefe di S. Lorenzo in Miranda , e de' SS. Co.
fimo , e Damiano , dove fi faliva per molti gradi
Grecoftafì fìi detto da' Greci e ciò , che foffe, lo
dichiara Varrone dicendo : Vbi natìonum ftjlerent
Legati , qui ad Senatum effent miffì ; cioè un Por
tico, dove gli Ambafciadori delle Nazioni flra.
niere, prima di effere introdotti nel Senato,fi trat.
tenevano , e dove parimente attendevano
lerifpo.
(le del medefimo , dopo di aver fatta la loro Ara.
bafciata Non vi entravano però gli Ambafcia
dori di Gente nemica , per i quali eravi un' altro
luogo , ed un ricovero diverfo In quefto Greco.
Jlafifh il Tempietto della Concordia , del quale co
si feri ve Plinio nel primo dell' 3?. libro : Sempre
nio Longo, & L. Sulpìcio Coff. Flavìus vovit /Edem
Concordia , fi Populo reconcìli affet Ordines Ft cum
&e. ex multtatitìa Fceneratoribus condemnatis /Edi.
eulam aream fecit in Gracoftafi , qua tunc fuprt
-Comitium erat : inciditque in tabula area eam aderti
104. annispoft Capitolinam dicatam ; e Livio nel no
no : C Flavius Cn. Filìus &c. adilis curulis , &c.
jEdem Concordia in area Vulcani fumma invidia nobilium dedicavit. Era dunque un Edicola di bronzo,
eretta co' denari delie condanne degl' Ufìiraj , e
dicendoli' da Plinio, che era nel Grecoftafì fopra il
Comizio, da Livio nell' Ar^a , 0 Piazza di Vulca
no , come anche dal medefimo nell' ottavo fi con
ferma: in area Vulcani, & Concordia fanguinzj
ó nel Foro

,

,

non

come

.

,

.

.

.

pluit,

A

ntica

Moderna;
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il
Comizio}
il
ed
Vulcanale
,
fegue
ules jl«*7
foffe poflo; ficchè nell' una, e nell'altra rifponde% va con doppia faccia; ed effendo il Vulcanale affai
e è1!
preffo al Lupercale , ed alla Curia, il medefimo
Tempietto fu facilmente 1' ultima fabrica di quel
filo fopra il Grecoftafì , fopra il Senaculo , e la Ba

ondj

ili

filica

che

,

,

di

Opimio

,

e

tra

.

Dicono alcunrScrittori,che quefto fu rifìaurato
tósi da
Opimio con gran difpiacere del Popolo Roma
no , e che di notte vi fu poflo il motto fogliente :
V ALTRVI DISCORDIA HA FATTO FAR&
IL TEMPIO DELLA CONCORDIA.

ti le

{Ìli

,

ere

Altri vogliono , che foffe flato rifatto per or
dine del Senato , ma pare più verifimile , che ciò
fi riferifca ad altro Tempio dèlia Concordia , e

oro:

non

a

quefto

il

quale

•

altro Tempio" di quella Dea,
fa edificato da Livia, Madredi Germanico

Era vi

ancora un

Siili'
tfftl

la concordia , che paffava tra
, per
ed
fuo
il
,
Spofò
Quefta Fabrica però del Grecoftafì rimafe in
cendiata ; e perciò nel tempo di Plinio più non
vi era
come il medefimo dice nel 2. libro ; ma
poi fu riedificata da Antonino Pio , come Capito
lino racconta
Poco, di Mante era il Senacule,e Bjfìlica di Opi
mio, li quali erano luoghi, deftinati ad ufo diverfo,
cioè il primo per adunarvi il Senato, ed il fecondo
per efercitarvi li Giudizj. Senaculum fiipra Graco»

ffc

ftafìm ubi /£des Concordia

Imperadore

lei

Lire

.

,

MB

.

f

,
&
B b 4

Bafilica Op>mia

.

Del.

Descrizione

£QZ

di

Roma

'Della Colonna Menia

.

Tempio di Ro
molo pofto
feguenteJ
Chiefa de' SS. Cofmo, e Damiano, era la Cafa di

NEI

medefimo Foro
,

,

vicino al

nel fito fteffo delia

Me-
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Menio, fopra di cui fu poi con i denari del Pub
blico edificata la Bafilica Porzia , la quale fu di(Irutta dal fuoco. Era qui vicino una Colonna, det
ta Menta dall' ifteffo Menio vincitore de* Latini ,
il quale vendendo la propria Cafa a Catone, e Fiac
co Cenfore , per edificarvi la detta Bafilica , fi rifervo la giurifdizione di quefta Colonna , fopra la
quale poteffe far egli un palco per vedere i Giuochi
Gladiatorj , che fi facevano poco lungi , non effèndofi ancora introdotto l'ufo degl'Anfiteatri
Da qui è venuto , che i luoghi fcoperti nelle
Cafe, fono detti Meniani , overo Mignani , così
chiamati dall'ìfteffo Menio , che fu l' inventore di
quefta forte di palchetti Vicino alla medefima
Colonna fi punivano i Ladri , e li Schiavi ribaldi
.

.

.

De SS- Cofmo

,

e

Damiano,

Romolo

e

del

Tempio

di

.

rotondo , al primo ingreffb dì
quefta Chiefa cogl' avvanzi di Colonne al di
fuori , fu da Romani eretto a Romolo , e Remo
fecondo alcuni Autori , fecondo altri a Romolo
folo , e fecondo altri a Quirino Il Pontefice San
Felice III, chefà nel 526. facendogli un' apertura
nel mezzo , lo fece fervire di Portico alla prefen
te Chiefa , che fabricò ad onore de' SS. Martiri
Cofmo , e Damiano S. Gregorio I. la riftorò !a
fece Diaconia Cardinalizia , e fece 1' Aitar gran
de Privilegiato Altri rifloramenti ebbe pure nel
689. da S. Sergio I, chela fece ricoprire con la
mine

IL

Tempietto

.

.

.

ì

,
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mine di bronzo Adriano I. nel 780. la riedificò ,
e le
aggiunfè le belle Porte di bronzo antico, qua
li vi fono tuttavia colle due Colonne , parimenti
antiche, di Porfido. S. Leone III. nel 800. vi fece
molti miglioramenti; e finalmente effendo quella
Chiefa fotterra, Libano Vili, nel 1632. con dife
gno dell' Arrigucci la riduffe al piano , come pre(entemente fi offerva con maflicciò Pavimento,
con abbellirla di buone Pitture , e con farvi il
Soffitto dorato Fu Collegiata , e tale fi manten
ne fino al tempo di Giulio li. il quale nel
iyoj. la
diede alli Frati del terz' Ordine di S. Francefco ,
che vi fabricarono il contiguo Convento Nel
1582. ritrovaronfi nella Chiefa fotterranea li Cor
pi de' SS. MM. Marco, Marcellino, Tranquillino, e
di quel S. Felice Papa , che fcommunicò 1* Impe
radore Coftanzo ; e dentro 1' Aitar maggiore ,
che ivi fotto era eretto in ifola, e corrifponde
all'Aitar maggiore di iopra, fono rinchiufi i Cor.
pi de SS. Martiri Titolari L' Immagine poi di
Maria Santiflìma , che ivi parimente era in vene
razione , trafportata al di fopra, fu collocata nell'
Aitar maggiore tutto ornato di marmi con archi
tettura del Caftelli , e refta in mezzo alla
gran
Tribuna antica, tutta dipinta a Mofaico
Quefta
Sagra Immagine della Madre di Dio, fi racconta ,
che parlaffe al detto S. Gregorio I, domandando
gli, perche, quando per di qua paffava, non la faìutafle , come prima era ufato di fare
Oltre alli
detti Corpi de SS.Cofmo , e Damiano, fono pari
mente fotto lo fteffo Altare altri tré de' loro Confobri.

.

.

.

.

.
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Moderna
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altri
, ed Euprepio , ed
molti ne fono rinchhifi dentro di un' Urna di Por
fido nell' Aitare del SS. Crocififfo, prima Cappel
la nell' entrare a mano diritta ; in cui diverfe-»
Iftorie di N. S. dipinfe a ftefco Gio: Battifta Spe
La feconda Cappella fu colorita del tutto
ranza
dal Cavalier Baglioni Il S. Antonio nella terza è
copia di Carlo Veneziano dall' Originale del Caracci, e le Pitture a frefco di Francefco Allegrjni,
che anche fece quelle d' ognintorno della Cap
pella prima dall' altra parte II Quadro di S. Bar
bara nell' ultima è copia di quello , che fi vede.»
nella Chiefa di S. Maria della Trafpontina del Ca
valier d' Arpino , e le altre Pitture fono del Fra
tello del medefimo fopra le Cappelle tutto all' in
torno della Chiefa ; come anche nel Soffitto ha
rapprefentati diverfi fatti de SS. Titolari Marco
Tullio; ed il detto Allegrali ha dipinte alcune
iftorie nel Clanflro de Frati ; ma la Sammaritana
è opera di Gio: Battifta Speranza fuddetto
In una Facciata del fuddetto Tempio roton
do era il difegno della Pianta di Roma con parte
degl' Edificj più antichi di que' tempi , e tal Pian
ta fu cagione , che effo Tempio anche fi chiamafie
Tempio della Città La medefima Pianta però ne
fu tolta , ed ora fi offerva in Campidoglio, lateral
mente nel falire le Scale di quella parte , che con
tiene il Mufeo delle Statue
,

a

.

fobrinì Antimo, Leonzio

.

.

.

.

.

.
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fuoi Veftigj

.

Tempio li di cui Veftigj fi offervano fra
la dcfcritta Chiefa de SS. Cofmo , e Damia
no, e la feguente di S. Francefca Romana, da Ve.

QUefto

fnafia»

Moderna.
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la guerra Giudaica,
finita
% fpafiano Imperadore,
É fu fabricato fopra le rovine del Portico della Cafa
Aurea di Nerone , e fu un' edificio il più confiderabile di tutti gli altri di Roma , e di qualfivoglia
Città , che in quelli fecoli fiorifle , come fi legge in
Plinio al cap. 15. del 36. enei 1. libro diErodiano,
ed Ammiano finalmente nel 1 6. lib. l'annovera..
tra le fabriche più maravigliofe della Città ; laon
de lo flupore di Ormifda Permiano fi reflrinfe me
ritamente nel Tempio Capitolino di Giove , nell'
Anfiteatro Flavio, nelle Terme, nel Panteon, nel
Tempio di Venere , e di Roma , in quefto della Pa
ce , nel Teatro di Pompeo , nellcvStadio , e nel Fo
Antica,

e

•

ro

^i

Trajano

.

0

Tutta la fua larghezza era di piedi duecento
Era
incirca, e la lunghezza intorno a trecento.
ret
veniva
mezzo
di
divifo in tre Navate, e quella
ta da
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da otto gran Colonne fcannellate di fino mar.
mo C delle quali reflatane una in
piedi fino al prin
del
Secolo
Paolo
V.
,
fecela trafporpaflato
cipio
tare nell' Efquilino , ed erigere inconrto 5. Maria
Maggiore colla Statua in cima della Madonna fat
ta di bronzo ) e la parte inferiore era tutta rico
perta di lamine di bronzo dorato , e vi fi vede
vano belliflime Statue, fatte da più celebri Scultori
di quei tempi
Una di quefle era quella del Nilo , chej
vedefi in oggi ne Giardini Pontificj di Bel vede.
re nel Vaticane , fatta di marmo
Etiopico di co
lor ferrigno , detto Bafalte, con fedici Bambini at
torno, tutti fcherzanti ; ma la principale era_.
quella di Venere , a cui dall'Imperadore fuddetto
fu dedicato il Tempio , e fu fatta da Timante Ar
tefice infigne V'erano ancora Pitture le più ce
lebri , e fra quefle un' Immagine di Gialifo, dipin
ta da Protegene, con quel Cane famofo , nella di
cui bocca volendo il Pittore efprimere la fpuma,
e non gli riufcendo a fuo gnfto , per molto che vi.
fi affatigaffe, vi tirò per collera la fpugna , che_?
adoprava per nettarei Pennelli , e da effareflò a
cafo mirabilmente efpreffa la detta fpuma ; ciò riferifce Plinio al io. cap. del, i$. lib. Oltre poi di
effer copiofamente adornato di oro, e di argento,contenendo quafi tutti liTefori de Cittadini piti
ricchi , che qui per fincerezza maggiore li depo(ìtavano , fi fervivano di quefto Tempio per publico Erario; e Tito Vefpafiano , come fcriveGioièffo nel cap. 37. del 7. libro della Guerra Giudai
ca vi
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ta

.

.
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Moderna
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.

ripofele fpoglie più preziofe del Tempio di
eccettuatane però
Gerufalemme da fé diftrutto
ca

vi

,

li Veli Purpurei del medefimo Tem
Legge
che
volle, fi cuftodiffero nel Palazzo Que
pio ,
lle fpoglie furono poi da Genfèrico Re de' Vandali
prefe, e portate in Africa ; quindi dopo moltiflin*i anni tolte da Belifario , furono tra le pompe-»
del fuo Trinfo efpofte in Coftantinopoli ; e final
mente Giuftiniano Imperadore le diftribul generofamente a diverfe Chiefe di Gerofolima , co
si narrando Procopio nel fecondo libro , de Bello
Vandalico Rimafe però in Roma l' Arca Feiderìs ,
che in San Giovanni Laterano confervafi , non cu
rata forfè da' Barbari , perche avendogli tolte le
lamine di argento , che la ricoprivano , fi avviddero, effere ella comporta di puro legno
Tal Tempio però, doppo lo fpazio di un Seco
lo in circa dalla fua fondazione , per un fortuito,
o
premeditato incendio , unitamente con quello
di Verta fi abbruciò , confumahdovi il fuoco gli or
namenti più preziofi di effo, e tutti li Tefori del Po
polo Romano ivi ripofti,ceffahdo folo di ardere per
una
improvifa pioggia , che fopravvenne, come fi
legge in Erodiano al 1. libro, edinDione defcrivendo la vita di Commodb , nell'Imperio del quale
fucceffe quell' incendio
Ora non altro refiduo ne rimane in effere i
fé non che tre Voltoni di una delle due. Navi late
rali ; ma pure baflano , per argomentare da eflì ,
qual foffe la gran magnificenza , e la grandezza
la

e

,

.

.

.

.

dell'Edificio.
In

4^o

In
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di

Roma

quefto fito fuppongono

molti

Antiqnarj

,

che foffe la Cafa di Cefare ; ma perche di tal opi
nione non apportan ragioni fufficienti; perciò con
tradice il Nardini al cap. 12. del 3. libro, dove-»
afferifce, che Cefare nella Via Sagra , dove fu il
Tem-

™™^i
Moderna.
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ebbe mai Cafa propria,
deflinata ad ufo del Ponte

Antica,
j

Tempio già
ma

;
i

bensì la

defcritto

pubblica

,

,

e

non

fice Maflimo, citando il feguente paffodi Svetonio nel cap. 4.6. della di lui vita : Habitavit primo
in Saburra modicis adibus , po/ì autem Pontificatum
Maximum, in Sacra Via, &domo Publica.
Della Via

Sagra

.

Arco di Settimio Severo principiava la
Si diftendeva per diritto filo in
nanzi al Tempio deda Pace , ed interfecando la
Chiefa feguente di S. Maria Nuova , e gli Orti
di effa, sboccava nella Piazza dell' Anfiteatro, ora
detto il Coloffeo Fu detta Sacra ò da' Sagrifizj , e
Ceremonie Sagre, che vi furono celebrate da Ro
molo , e da Tazio nello ftabiiimento della Tregua
fra di efli, fecondo Fefto : ^uodin eafeedus ìnitum
fit Inter Romulum , & Tatium , ò perche , come
dice Varrone nel quarto , per ivi paffavano le cofe fàgre , che dalla Rocca di Campidoglio fi por
tavano ogni mefe da quei Sacerdoti , che aveva
no la cura di pigliare
gì' augurj <§Zu# pertinet ad

Via Sagra
DAI1'

.

.

.

arcem

arcem

qua facra quotquot
<& perquam Augures,
,

menfìbus~Teruntur ifu
ex arce ptofetti , folent

inaugurare.

5?
Tom. IL

*& ©
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Di S. Maria Nuova

quefto
INCala,

,
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di

Roma

di S. Francefca Romana.

fito fu propriamente il Veftibulo della

A urea di

Nerone; e credono, che S.Silve/fro Papa fia (lato il primo a farvi fabricare te-*
Chic-
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Giovanni
VII, che prima del Pontificato
Chiefa
n* era (lato Cardinal Diacono , la riftorò nel ^05.
SJsIiccolò I.circa l'anno S60 quali tutta la rifece dà
fondamenti, e l'abbellì di Pitture; ed allora fu, che
Sotto
cominciò a chiamarfi S. Maria Nuova
Onorio III. effendofi incendiata , egli la riftoro
circa l'anno 1216". Gregorio V. avendovi trafportati li Corpi delli SS. Martiri Nemefio , Sempro
nio, Olimpio, Lucilla, ed Exuperia fin daK97»
furono ritrovati da Gregorio XIII. inoccafione di
riflorarfi T Aitar Maggiore , dentro del quale-*
In tempo di
i quefto Pontefice li fece riporre
V.
li
Monaci
che
Oli
vetani
abitano qui nel
,
| Paolo
3 Monaftero contiguo, con architettura di Carlo
s
lambardi vi aggiunfero la vaga Facciata col Por
tico a proprie fpefe nel 16 15, ed ornarono anche fucceflivamente la Chiefa di bel Soffitto do
rato
Sopra il detto Altare Maggiore fi venera
antica
un*
immagine di Maria Santiflima , la qua
le fi dice dipinta da S. Luca , e che dal nobile , e valorofò Cavalier Romano Angelo Frangipani foffe
trafportata daTroja di Grecia nel ritorno,che fece
1
dall' Imprefa di Terra Santa circa l'anno 1 1 00 , e
! la donaffe a quefto fagro Tempio , il quale brucia
toli nel tempo del fummentovato Onorio III, mo
tivo , percuilofaceffeegli riftorare, conforme
fi è detto , effa Sagra Immagine fu fola a rimaner
illefa dall' incendio
Le due Iftorie laterali, che efprimono li Martirj di detti SS. Martiri furono dipinte nel muro»
dal Canini « Il bel Depofito di Gregorio XI , che
effenC e jt
.

.

.

•

'

.

^

.
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■effendo flato, prima del Pontificato, Cardinal Dia
cono di quefta Chiefa , volle qui ancora effer (epolto , gli fu eretto dal Senato , e Popolo Roma.
no nel 1584, a fine di render perpetua la memoria
di un tanto Pontefice , che dopo 70. anni riportò
da Avignone in Roma la Sede Pontificia , confor.
me fi efprime nel Bafforilievo difegnato, e fcol
pito in candido marmo da Pietro Paolo piivieri
Romano , e fi legge ancora nell' Ifcrizione di fot
to
Da qui poco difcofto fi offerva nel muro una
Pietra incavata , fopra di cui è tradizione, che
genuflefli faceffero orazione li SS. Apoftoli Pie
tro , e Paolo , mentre li maligni fpiriti portavano
per aria Simon Mago alla prefenza di Nerone ,che
fi divertiva con la vifta dell' opre preftigiofe di
quell'Incantatore; ma per le preghiere di detti
Santi effendo quello finalmente abbandonato da..
Demonj , cadde precipitofamente in Terra , ter
minando pochi giorni dopo mifèramentela vita
per una tal percoffa Il nobiliffimo Sepolcro , or
nato di varie Pietre preziofe, e circondato da Co
lonne di fino Diafpro , e da una Balauftrata , che
foftiene varie Lampadi,continuamente accefe , con
l' Immagine di S. Francefca Romana , ed altre fi
gure, fatte di Bafforilievo di Bronzo dorato , rin
chiude il di lei Sagro Corpo ; e fu fatto con dife
gno del Cavalier Bernini nel Pontificato d'Inno
cenzo X. 1* anno 1648. a fpefe dell'Oblata D.Agata
Pamfilj, Sorella di eflb Pontefice Il Quadro della
medefima-Santa nella nobil Cappella, a lei dedica
ta , ed ornata di fini marmi con architettura di
Fran.

.

.

V
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Copia Il B. Bernardo
quefli Religiofi Monaci Oli

una

.

Tolomei Fondatore di
vetani nella Cappella incontro^ è opera del Padre
Pozzi Gefuita ; e l'altro della Santiflima Trinità
con S. Benedetto nella Cappella contigua alla già
detta di S. Francefca , è di Giacinto Brandi Si ce
lebra qui una fefta nobiliflima della Santa con l' in
tervento del Sagro Collegio de Signori Cardinali ,
che vi tengono Cappella , e fi fa a fpefe della Ven.
Cafa dell* Oblate di Tor di Speccbj , le quali nella
detta Cappella di S. Francefca, Fondatrice del lo
ro Iftituto, hanno la propria Sepultura ; di modoche il Cadavere di ogn' una di loro viene qua
trafportato con fa prefiflà pompa , ed accompa
gnato da PP. Min. Offervanti di Araceli ; e dall'
Archiconfraternita de' SS. Angeli Ctiftodi , che_,
per mezzo de proprj Fratelli Io porta anche a feppellire in una Stanza al di fotto , a cui fi difcende
per una commoda fcala dalla Porta a cornu Evan
geli!" dentro della medefima Cappella In oggi
quella Chiefa non è più Diaconia Cardinalizia
In quefto fito credono , che foffe la Porta Mugonia dell'antica Città di Romolo
.

.

.

.

Del

Tempio del

Sole

,

e

della Luna.

avvanzi , che negl' Orti del defcritto Mo
naftero fi offervano, di due antiche Tribune ,
riguardante una l'Oriente , e l'altra l' Occidente ,
fono del Tempio dedicato al Sole , ed alla Luna
da Tito Tazio Rè de Sabini ; fé bene vi fia chi preC e 3
Tom. li.
ten-

GV
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tende, che foffe flato eretto alla Salute , e ad EfctiJ
lapio , chi ad Ifide , e Serapide , e chi voglia an
cora , che foffero li Tempj di Venere , e di
Roma,
fabricati dall' Imperadore Adriano

'46$

.

Arco

Antica»
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Arco di Tito, odi

40$

Vefpafiam l

figliuolo di Vefpafiano Imperadore à%»
gniflimo chiamato perciò meritamente De»
licia generis humanì , fu eretto queft' Arco dal Se-

A

Tito

,

C q 4

»at»
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nato per memoria delle fue imprefe militari nobiliffime, e particolarmente per 1' efpugnazione di
Gerufalemme, la quale conquido , dopo averle
poflo uno ftretto affedio ; poiché riduffe a tal' anguftia gì' Affediati , che una madre ( come rac
conta Giofeffo Ebreo )uceife , e mangiò per la fame , il proprio figliuolo ; il che avvenne ( come
ferivo Eufebio nel libro 3. dell' Iftoria Ecclefiaftica ) fecondo quello , che Crifto Signor Noftro
haveva di loro predetto , per l'ingiufta Crocifif.
fione del quale furono ridotti a quell' ultimo efterminio ; di modo che Tito, per altro benigniflìmo ,
vedendo tanta mortalità , alzate le mani al Cielo
efclamò : Che per opera fua quefle cefe non erano
fuccedute , e fenza contar quelli , che furono con
dotti in trionfo , e condannati a cavar metalli ,
arrivò il numero ad un milione , e cento mila_
Per là celebrità dunque di quefta cosi infigne Vit
toria, oltreché nella Volta di dentro fi vede egre
giamente fcolpita l' immagine di Tito , fi offerva
ne' fianchi dell' Arco da una parte , in figura di
Trionfante fopra d'un Carro, tirato- da quattro
Cavalli al pari , accompagnato da' fuoi Littori ;
e dall'altra il Candelabro Aureo, con fette rami,
le Tavole dell'antica legge , con le due Trombe-»
da publicar il Giubileo > trionfalmente portate; e
parimente la Menfa Aurea , con il fuddetto Can
delabro chiamato Septiluftre Vedefi ancora alle
fpalle del medefimo Tito una Vittoria, la quale
porta nella finiftra una palma Idumea , e con la_#
deftra foftiene fopra il di lui capo la Laura del
Trion-
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adornata
con elmo, e
Roma
di
/Trionfo*
Igura
eh e regge le redini de'Cavalli,feguendo li
*<jon
nelle mani
.Magiftrati, e Littori con rami d' alloro
Quell'Arco , che da Scrittori Ecclefiaftici Vie
anche chiamato feptem lucemarum perii men
zionato Candelabro,refta ancor in piedi, affai però
deformato , con l' ifcrizione intera nella facciata
verfo il Colojfeo , dove il titolo , che vi fi legge
di DIVO , par fegno , effer flato il medefimo eret
to , o almeno finito dopo la morte di Tito , poiché
Ecco 1* Ifcrizione :
non era folito darfi in vita

Antica,

e

la

afta,'

.

nne

.

POPVLVsàEE

ROMANVS
F.
VESPASIANI
DIVI
TITO
DIVO
AVGVSTO.
VESPASIANO

SENATVS

.

,

Un'altra Ifcf izione fi porta dal Fauno , ritro
la
vata al fùo tempo ivi appreffo , eh' effere fiata
fac
principale, fi feorge, e potè eflere nell' altra
DIVO
,
non
ciata , in cui
leggendofiqueU' epiteto
Ce
medefimo
può argumentarfl pofta invita dej
fare, ed è la feguente
.

s. r. q_ r.
IMP. TITO. CJES. DIVI. VESPASIANI. FlLKV
VESPASIANO. AVG. PONT- MAX. TR. TOT. X.
IMI'. XVII XII1I. P. P. PRINCIPI. SVO QVI.

PR/ECEPTIS. PATRIJE. CONSILI1SQ.
E

T

IVDEORVM. DQMVIT.
ET. VRBEM. HIERCSOLIMAM.
OMNIBVS- ANTE. SE.
DVCIBVS. REGIBVS. GENTIBVS.
AVT. FRVSTRA. PETlTAM.
AVT. INTENTATAM. DELEVIT.

AVSPICIIS. GENTEM
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Cpnchiude finalmente il Donati nel cap. 4,
del j.lib, effere flato innalzato l'Arco, già deferi

410

ni

dal Senato Romano ad onore del menzionato
Principe , dopo la di lui morte per comandamen
to di Trajano , come apparifee dall' altra Ifcrizio
ne
feguente , già ritrovata nel disfacimento della
vecchia Bafilica di S.Pietro in Vaticano , cioè
to

,

.

D. Tito
D. Vefpafìani Fi. Augufto
D. Nerva F. N. Trajanus
Cafar
Imp,
Germanici* Dacius Pont. Max. Trib. Fot. Cof.
PP. Fecit.

Appretto a quefl'Arco in quella parte del Col»
le Palatino che flava su la Via Sagra, fu fituato
il Tempio di Roma il cui Tetto era coperto con
Tavole di Bronzo, trafportatc al Tempio Vaticano
,

,

dal Pontefice Onorio I.

Di S. Maria di Loreto , e dell'Ofpizio, detto del
Padre Angelo , per i Convalefcenti
.

S'

Incontra per lo Stradone, detto di S.Giovan*
ni

Laterano,

quefta piccola Chiefuola,

ma va

ga, anni fono eretta da fondamenti con dife
gno di Giufeppe Sardi , e con limofine, fomminiftrate* dalla Pietà de Devoti di Maria Santiflima di
Loreto ; la dicui Sagra Immagine, terminatala
fabrica , fu fopra dell' Altare collocata Una di
vota donna , che abitava a Capo le Cafe , la rite
.

neva
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nella propria abitazione con tutta venera
zione ; ma conforme erano affai frequenti le gra
zie , che il Signore compartiva a chi alla fua San.
tiflìma Madre ri correva in queft' Immagine, era
perciò infinito il concorfo ; e l' angufta abitazio
ne di tal
pia donna non effendo più capace a rice
verlo, d'ordine de'Superiori fu qua trasferita fot
to la cura di quei medefimi
Deputati , che foal
praintendono contiguo Ofpizio , che dicefi del
p. Angelo, perche effo Religiofo ne fu il Fondato
re jn benefizio de poveri Convalefcenti , che qui
continuamente fi ricevono , e fi ali mentano, doppoche guariti dalla loro infermità , fono flati li
cenziati dagli Spedali Il detto P. Angelo, che era
del Calato de Paoli da Argeliano Diocefi di Sar."
zana , e Religiofo Carmelitano Calzato nel Con
vento de SS. Suveftro , e Martino a Monti, in
tutto il corfo di fua Vita non altro fece , fenonche
impiegarli in benefizio del Proflimo , e fpecial
mente de Poverelli , che teneramente amava ,
onde Padre loro veniva chiamato Alla fine ìzl»
Gennaro del 1720. piamente mori di anni 76, e fu
nella Chiefa del detto fuo Convento fepolto avary
ti V Altare di S. Angelo •
.

neva

.

.

•

Di
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Di S. Clemente

,

e

di

Roma

Convento

annejfo

.

quefta Chiefa,che fu la

Cafa Paterna del
Santo , ed è fama , che S. Barnaba Apoflolo vi abbia allogiato E' degno di effer veduto il
ferraglio di marmo , chiamato anticamente Pre
sbiterio, che ferviva per le Cappelle Pontificie.
Si confervano in quella Chiefa i Corpi di S. Cle
mente Papa , di S. Ignazio Vefcovo , e Martire ,
del B.Cirillo, Apoftolo de' Moravi , Schiavoni, e
Boemi , e del B. Servolo Paralitico. Clemente XI,
fenza rimuovere cofa alcuna fpettante alla (agra
antichità, con difegno di Carlo Stefano Fontana la
riftorò, ed abbellì confarvi il Soffitto dorato , e
varj ornamenti di flucchi , e pitture , e con aprir
vi nuove fineflre Vi fu poi fatta anche la faccia
ta , perfezionato il Portico , che da una parte_»
mancava , e rimeffa in piano la Piazza anteriore
Fu prima poffeduta da alcuni Sacerdoti Seco
lari , e fucceflivamente da Benedettini , e da Rr
ligiofi di S. Ambrogio ad Nemus, iftituiti dal ranto in un luogo vicino Milano in tempo di Euge
nio IV, l'ordine de quali effendo poi flato foppreffo, fu da Urbano Vili, conceduta quella Chie
fa con 1' anneffo Convento alli PP. Domenicani
Ibernefi , chel* offiziano con molto fagro decoro,
e divozione
Nella Navata maggiore , le pitture , che rapprefèntano S. Flavia , e S. Domitilla, fono del Ca
valier Sebafliano Conca ; quelle , che efprimono
il San-

Slegue

.

.

.

•

.
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il Santo Titolare , che fa fcaturire l'acqua da ano
fcoglio, fono di Antonio Grecolini ; lo fteffo San
to con l' Ancora al collo è di Gio: Odazj ; la Tra
slazione del medefimo , e la morte di S. Servolo
fono di Tommafo Chiari ; S. Ignazio MJrtire nell*
Anfiteatro è del Cavalier Pietro Leone Ghezzi ; il
feguente di Giacomo Triga ; il terzo del Piailrini,
Sul Soffitto il S. Clemente è
e l' ultimo del Rafini
di Giufeppe Chiari
Il Quadro della Madonna del
Rofario nel fuo Altare è del fuddetto Cavalier Se£>aftiano Conca ; e la Statua di S.Gio: Battifta dall'
altra parte dell' Aitar Maggiore, è antica A pie
di la Chiefa da quefta banda dipinfe il Quadro nell*
Aitar di S. Domenico il Roncalli ; il laterale a_i
.

.

.

cornu

Evangelii PietroNelli,ed

a cornu

Epiftolie lo

fteffo Cavalier Sebafliano Conca La Paflione del
Signore con diverfe iftorie di S.Catarina Vergine,
e Martire , nella Cappella dall' altra parte , fono
opere del Maffaccio, buon Pittore del fuo tempo
Recitò qui S. Gregorio una delle fue Omilie , e
vi fu finalmente eletto Pontefice S. Pafquale II.
nel 1099.
.

.

•$?
\f>
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di

T.di'Venerc..e

Cupido,

Di S. Stefano Rotondo e del
ò di Claudio
,

Tempio di Fauno

,

.

A

Lcuni dicono , che
camente uno

quefta Chiefa foffe anti.
Tempj.dedicati a Fau.

delli tré

no
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delle Selve , ed altri, che_»
foffe flato eretto a Claudio da Agrippina , che il
cominciò , e da Vefpafiano , che il terminò Il
Pontefice S. Semplicio riftoratolo , e reflituitolo
alla fua primiera magnificenza,lo fece cangiare in
Chiefa nel 468, dedicandolo a S. Stefano Proto
martire S. Gregorio Magno , che vi recitò un'
Omilia al Popolo fopra la Sedia di Pietra, la qua
le fi vede alla deftra dell' ingreffo , la dichiarò Ti
tolo di Cardinal Prete Teodoro I. nel 642. vi
trafportò li Corpi de' SS.Primo, e Feliciano Mar
tiri , de quali oggi vi refta una buona parte In
nocenzo II , minacciando rovina , la riparò nel
1 i$8.NiccoIò V.la riftaurò^ intieramente nel
145J.
come dimoftra l' Ifcrizione fopra la Porta , e fece
parimente lo fteffo Innocenzo Vili, nel 1488. Gre
gorio XIII. poi l' uni con tutte l' entrate al Colle»
gio Germanico di S. Appollinare col pefo alli PP.
Gefuiti di farla fervire di una Meffa quotidiana ,
di provederla delle cofe neceffarie , e di farvi ve
nire gì' Alunni del medefimo Collegio ad uffiziarla nel dì feflivo del S. Protomartire , nel giorno
della Stazione , ed in tempo dell' Efpofizione fo
lenne per le 40. ore Viene foftenuta da molte-.
Colonne , e nelle mura di effa vedonfi varie belle
Pitture a frefco di Niccolò Pomeranci , le quali
efprimono con gran vivezza diverfi Martirj de'
Santi Li Paefi però, e le Profpettive fono di Mat
teo da Siena * e li Martirj de SS. Primo , e Feli
ciano nella loro Cappella , ove fotto l'Altare fo
no delle dette loro Reliquie , furono efprefli da
Anto-

no, Dio de Bofchi

e

,

.

.

.

.

.

.

■
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Antonio Tempefta , che colorì parimente la flrai
B. Vergine de Sette Do
gè degl' Innocenti , e la
lori a i lati di effa al di fuori. Il Quadro della San.
tiflima Nunziata nel fuo Altare è pittuta del P.
Pozzi Gefuita ; e 1' artifici ofo Tabernacolo, che
fi offerva iu mezzo della Chiefa , fu molto ben la
vorato da un Fornaro Svedefe , che ne fece dono
al detto Collegio Germanico
Trovafi appunto incontro la bella Villa de'Si
gnori Cafali Romani , degna di effer veduta per i!
bel Palazzino,fatto con penfiero di Tommafo Mattei Vi fi confervano diverfi bufti , e Statue anti
che ritrovate nella medefima ; e fono fpeciali
quelle della Pudicizia, di Bacco, di un Cacciatore,
o Villano con la preda in collo , ed altre

416*

.

.

.

Di S. Andrea

,

e

tore a

dell' Arcbìofpedale del SS. Salva»
S. Giovanni Laterano
.

quefta piccola Chiefa di S. Andrea Apoflolo
che è unita ali* Archiofpedale di S. Gio: Late
rano , fi confervano delle di lui
Sagre Reliquie , ed
anco il SS. Sagramento per commodo maggiore
degl' Infermi Il Cardinal Gio: Colonna Romano
gittònel 1216. li fondamenti dell'accennato Ar

IN

.

chiofpedale provvedendolo con generofa pietà
di groffe rendite, accrefciute fucceflivamente dalla
pia munificenza de' Sommi Pontefici Cardinali
Principi Prelati e Perfone diverfe Tutti gì'
Infermi di qualunque Nazione, ed età, vi fono ri
cevuti, e trattati con carità e polizia. In quello
degli
,

,

,

,

.

,

,
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Uomini
fonovi ordinariamente 120. letti,
degl'
che fi raddoppiano fecondo il bifogno ; e l' altro
delle Donne, poflo dall' altra parte della via pub
blicai accresciuto di fabriche da Aleffandro VII,
contiene (So. letti. Hannoli detti Ofpedali molti
Appartamenti affai commodi , e ben forniti di tut
to ciò , che appartiene al fervizio degl' Ammala
ti , una buoniflìma Spezieria , il fuo Cimiterio , che
è contiguo all' Ofpidale dirimpetto delle Donne ,
ed un gran numero di Serventi , e molti Sacerdoti
ancora per celebrarvi le Meffe,ed amminiftrarvi li
SS. Sagramenti Si governa l' Archiofpedale con_.
alcuni Statuti particolari , per 1' offervanza de'
quali i Signori Guardiani della nobil Confraterni
ta del Santiflimo Salvatore ad Santta Santtorum,
che ne hanno l'amminiflrazione, fi radunano ogni
Venerdì in una Sala del Collegio Capranica
.

.

.

Dell'

.

era anticamente affai mag*
Ammiano
dimoftra nel ^.li
giore ,
bro; e perciò confiderando Augufto la di lui gran
dezza, non ardì rimuoverlo dall' Egitto, tanto
v
maggiormente che ivi era flato dedicato C come
gli altri ) al Principe de' Pianeti ; ma Coftantino
levandolo dal proprio fito lo fece condurre ad
Aleffandria per il Nilo, e preparò, per condurlo a
Roma,un Vafcello affai (ingoiare di trecento remi.
Morto finalmente Coftantino,fù fatto qua trafportar per mare, e
poi per il Tevere da Coftanzo fuo
D d
Tom. II.
figliuo-

QUeft'

"^

Obelifco nella Piazza Lateranenfe
Obelifco
come
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a terra , fu introdotto
calato
figliuolo
per la
nella
Città
de'
curii
e
Porta Oftienfe
,
mac
fopra
chine proporzionate , e fu collocato nel mezzo
del Circo Mafiwio
Ramife Re dell' Egitto lo fece innalzare ìil.
Tebe dentro di un Tempio vafliflìmo del Sole , e
fucceflìvaroente Cambile lo traile con la fna pòtente induftria dalle rovine di quella Città Il faffo , di cui è formato, è Granito roffo , ornato al
(olito di Geroglifici , li quali va interpretando
nelle opere fue Ammiano fopracitato , e la fua..
lunghezza è di piedi cento quindici in circa,fecondo la mifura di Michele Mercati, fenza la bafe , ed.
è largo nella parte inferiore piedi nove , e mezzo
da un lato , dall' altro piedi otto, non effendo di
41 8

,

e

.

.

giufta quadratura

.

Il Pontefice Sifto V. nell' anno quarto del fuo
Pontificato , che fu il 1588. del Signore, lo fece
diffotterrare con fatica , e fpefe grandiffime dal
le rovine del fuddetto Circo , nel quale giacque-»
fin'allora fepolto, ventiquattro palmi fotterra, uni
tamente con un' altra Guglia di Granito fimilEffendo rotto in tre parti , femente orientale
celo riaggiuftare , e diligentemente riunito, volle,
che mediante 1' afliftenza del Cavalier Domeni
co Fontana s' innalzaffe in quefta Piazza della Ba
filica Lateranenfe a vifta del nobile Stradone, che
fu aperto da Gregorio XIII, ed all' altra Bafilica
di Si Maria Meggiore conduce , dedicandolo pa
Vi fu collocato alli io. di
rimente alla Croce
molti
con
Agoflo
fegni di giubilo , e con lo fparo
di
.

.
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di molti pezzi
artigIieria,trafportati a pofta nel
Monte Celio , e di tutti quelli di Caflel S. Angelo.
La Croce di metallo, che ò in cima,è alta pal
mi nove , e mezzo , e tutto l' Obelifco, dal piano
della Piazza fino alla fommità della medefima^.
Croce , è alto palmi dugento , e quattro
Nelle quattro facciate del Piediftallo fi leg
gono le feguenti Ifcrizzioni , cioè :
,

.

di

.

Verfo la Bafilica di S.Ma- Verfo lo Spedale
uomini
ria Maggiore

degli

.

.

Sixtus. V. Pont Max.

Obelifcum. Hunc.

Specie. Eximia.
Temporum. Calamitate.
Frattum.
Circi. Max.

FI. Conftantinus.
Maximus. Aug.
Chriftiana. Fidei.
Vindex. Et. Affertor.

Obelifcum.
Ab.

/Egyptio.Rege.

A. I{uinis.Humo.Limoque
Impuro. Voto.
Soli. Dedicatum.
Alte. Demerfum.
Multa. Impenfa. Extraxit. Sedibus. Avulfum. Suis*
Per. Nilum. Transferri.
Hunc. In. Locum.
Magno. Labore. Tranflulit. Alexandriam.JuJJìt.
Vt. Novam. Romam.
Formaque. Priftina.
Accurate. Reftitutum. Ab. Se. Tunc.Condìtam.
Eo. Decoraret.
Cruci. Invittiffima.
Monumento.
Dicavit.
D.
M.
LXXXVIIL
A.
PONT. IV.

Dd
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Ver-
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Verfo la menzionata Ba.
filica Lateranenfe

Roma

di

Verfo la Scala Santa

.

.

FI.
,

Per. Crucem.
Vìttor.
A. S. Silveflro.
plic. Baptizatus.
Crucis. Gloriam.

Propagami.

Conftantius. Aug,

Conftantini. Aug. F.
Obelifcum. A. Patre.

Conftantinus.

Loco. Suo. Motrttn.
.

Diuque. Alexandria.
lacentem.
Trecentorum. Remigum,
Impofitum. Navi.
Miranda. Vaftìtatis.
Per. Mare. Tiberini qut.
Magnis. Molibus.
Romam. Convettum.
In. Circo. Max.
Ponendum.
S. P. ^Jt. D. D.

Si aggiunge finalmente 1' antica Ifcrizione
del medefimo Obelifco, raccolta dalli frammenti
della prima bafe trovata fotterra , per fòdisfare
alla curiofità degl' Eruditi, la quale fi legge nell'
Opera del già lodato Fontana
.

Patrisopus munufque fuum
,

Auguftus

foto

tìbi Roma iicavit

Conftantius orbe recepto ;

Et quod nulla tulìt tellus , nec viderat atas ,
Condìdit , ut claris exaquet dona triumphis ;
Hoc decus ornatimi , Genitor cognomìnis Vrbit
Effe volens Cafar , Thebis de rupe revellit :

Sed

v

Antica
Sed gravior dìvum

,

Moderna

e

tangebat
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.

vehendì

cura

,

^uod nullo ingenio nijuque manuque mover!
Cancafeam molem difcurrens Fama moneret :
,

,

,

At Dominus Mundi Conftantius omnia fretus,
Cedere virtuti , tcrris incedere juffit ,
Haud partem exiguam montis , pontoque tumenti'

Credidit , & placido vetta eft velocius Euro ,
Littus ad Hefperium , Populo mirante carinam
Interea Romam Taporo vaftante Tyranno

»

Augufti jacuit domum ftudiumque locandi
Nonfoftu fpreto ; fed quod non crederei ullus
Tanta molis opus fuperas confurgere in auras :
,

m

>

,

Nunc veluti rurfus rufis avulfa metallìs
Emicuit , pulfatque Polos hac ghria dudum »
Auttori fervata fuo , cum cade Tyranni
Riddìtur atque aditu Roma virtute reperto,
Vittor ovans , Vbique locat fublime tropbaum
,

,

Principis

,

Del Palazzo

&

munus

condìgnis ufque triumpbis.

e dell'
,
Ofpizio
delle povere Zitelle

Lateranenfe
co

.

Apoftoli»

.

i Pontefici ne' fecoli fcorfi il pro"
prio Palazzo, chiamato Patriarchium La»
tcranenfe nell' altro lato della Bafilica a mano fi
niftra del fuo ingrcflb principale , donde calavano
vediti Pontificalmente nell' antica Sagreftia , la
quale in oggi non è più in ufo, e fu dedicata da
dio: XII. a S.Giovanni Apoftolo
Rimale il me
defimo , per la lunga dimora de' Pontefici nella-.
Città 'di Avignone , del tutto abbandonato ,.e roDd 5
vino-

AVevano
,

.
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vinofo; di maniera che ritornando Gregorio XI,
(labili la fua refidenza nel Vaticano Nulladimeno,
perchè venendo a celebrare il Papa alcune volte
l' anno nella Bafilica , doveva neceflariamentc»
aver ivi le fue abitazioni , perciò Sifto V. edificò
1' anno ij86. dall'altra parte della medefima il
Palazzo prefente con architettura del menzionato
Cavalier Fontana Ha effo tre Prospetti , in ogn'
uno de quali un maeftofò Portone nel mezzo, nu.
merofe feneftre , e cornicione in cima tutto or
Due delle medefime però lafciò
nato di flucchi
medefimo
terminate il
Pontefice , conforme lodimoftrano le file Armi nel mezzo appofte , e rima
nendo fol tanto imperfetto quello , che riguarda
la Porta della Città fulla gran Piazza della principal facciata della Chiefa , fu da Clemente XII. nltimamente perfezionato con architettura del Ca
valier Aleffandro Galilei , conforme lo indicai'
Arma dello fteffo Pontefice , fcolpita da France
fco Ceroti Fiorentino , e lo dimoftra ancora la fua
Ifcrizzione,che è pofta al di fotto, e fopra del Por
tone principale Confiderabili fono in quefto gran
Palazzo la bella Scala, li Soffitti dorati, e le Pit
ture nelle Camere , rapprefentanti diverfe Iftorie
Sagre, e Pontificie, efpreffe a frefco da Baldaffarre Croce , Paris Nogari, Ventura Salimbeni, Gio:
Battifta Novara , Andrea d' Ancona, ed altri
Reflò il medefimo Palazzo dopo la morte di
Siilo difàbitato , per effere in un fito affai lontano
dalla Curia, e confèguentemente cominciò a pati
Pensò pertanto Innocenzo
re i danni del tempo
XII.

42"*
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.

.

.
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lucimi ti;
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42J
fuo
Pontificato
del
principio
un Ofpizio, e perciò vi furono introdotti 1' iftromenti , e lavorierj neceflàrj , e maeftri di mellieri
proprj alle donne colla deputazione di molti Sa
cerdoti, ed altri Miniflri opportuni, avendogli anche ftabilito il medefimo Pontefice un pingue Patrjmonio , ed affegnato, fra gli altri Beni, la maggjor parte ^gjjg ren(jjte della Curia Innocenziana ,
Indi
e deJ]e m!ove Dogane di Acqua , e di Terra
di
per evitare la confufione di tanta moltitudine
trasferire
di
di
età
diverfa
e
fece
,
feffo,
gli
gente,
uomini, e li fanciulli nell' Ofpizio a Ripa grande,
eflendo in quefto reflate le fole Zitelle , che vivo
e s' impiegano con molta di
no conefemplarità

XII. ad

e

,

•

.

,

ligenza ne* lavori donnefehi

De SS. Gio: Battifta
e

,

e

Gio:

.

Evangelifta

fuo Battifterio

in Fonte,

*

fatfjofiffìmo luogo , nel mezzo di
cui fi vede il fontuofo Battifterio di Coftantino il Grande , e ledile divotiflime Cappelle la
terali , cioè di S. Gio: Battifta 1' una , e di S.Gio:
Evangelifta l' altra , fu già parte del Palazzo Lateranenfe, abitato dal medefimo Coftantino Qui
dunque il pietofiffimo Imperatore .1' anno del Si
gnore $24, e 18. del fuo Impero , dalle mani del
Santo Pontefice Silveflro I.ricevè l'acqua del San
to Battefimo , e dopo molte fondazioni di Bafi
liche , e Chiefe in Roma , cangiò il proprio Pa
lazzo nella Bafilica Lateranenfe ed ereffe ancora
Dd 4
qui

QUefto

.

,
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5quì un Edificio nobiliflimo in una forma molto più
riguardevole della prelente
Qui nel mezzo , fcrivono alcuni , che fopra
di ogni Colonna di porfido era un vafo di oro di
molto pefo , ed una lampana molto grande , in
cui ardeva balfamo preziofiflimo Sopra lo fteffo
Fonte era un agnello di oro , che verfava le_»
acque , alla di cui deftra fi vedeva una Statua di
argento del Salvatore , che pefava 170. libre , ed
alla finiftra un' altra di S. Gio: Battifta , fimilmente di argento ; e vi erano ancora fette cerei di
argento di So. libre l' uno , con altri ornamenti
di molto valore Il Battifterio era di forma trian
golare C °ggi però è ottangola ) avendo nel mez
424

.

.

.

zo

iJ Fonte cavato in

to

foderato di

5. palmi,tutvi
fi
difeendeva
per tre
pietra
con un pilo di pietra paragone per ufo
gradini',
del Battefimo,e con l'Immagine di S.Silveflro Papa
ch'era fatta d' argento Il moderno Fonte è tutto
di Pietra Egizzia, adornato nella parte fìiperiore
di metallo col Battefimo di Crifto da una parte,
e dall' altra quello di Coftantino di Bafforilievo ,
e fta in una platea rotonda laftricata di varj mar
mi affai nobili , nella quale fi feende per tré gra
dini di marmo , ed è circondata da fonili balauftri con una Cupola foftenuta da otto Colonne di
porfido e adornata da pitture di molto pregio
doleva il Romano Pontefice battezzare in quello
liibgo .li bamoini , ed adulti nelli Sabati preceden
e della Pentecoflc,
ti nìla Pafqua di Refurrezione
antichi .Si conti
fi
ne'
Cerimoniali
fXSne
legg.e

terra,profondo
,

e

.

.

,

,
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funzione
con
battezzar
prefsntemente quefta
vifi nel Sabato Santo li Turchi , ed Ebrei
Fu quefto riftorato da diverfi Sommi Ponte
fici , cioè da Gregorio XIII , Clemente VIII, e no
tabilmente da Urbano Vili , come ancora da In
nocenzo X.
Le pitture fuperiori al Fonte fuddetto con_.
diverfe Storie della B. V. M. fono tutte di Andrea
Sacchi ; e l' iftoria a frefco della Croce , che ap
fu dipinta da Giacinto Geparve a Collantino ,
due
cioè la Battaglia , ed il
altre
1'
,
mieniani ;
Camaffei
del
Trionfo fono
; quella della diftruzione dell' Idoli è del Cavalier Carlo Maratti , e 1'
ultima dell' abbrugiamento delle Scritture è di
Carlo Mannoni. La divota Cappella di S.Gio: Bat
tifta era prima una Camera di Coftantino , la_.
quale fu cangiata in Oratorio da S. Ilaro Papa , e
Molti anni dopo CleT
dedicata al S. Precurfore
mente Vili, la riftorò , avendovi dipinto GiorAlberti belliflìme Grottesche, e Benedetto XIII. confagrò 1' Altare nel 1727. La Statua del Santo fatta
di rilievo, e pofta fu l'Altare, fu lavorata dal Do
natello .Sono cuftodite dentro di effo le Reliquie
de' SS. Apoftoli Giacomo , Matteo , e Taddeo, de'
SS. Innocenti , e delle SS. Sorelle Marta , e Mad
dalena , e gode continue Indulgenze Le donne
efclufe dall' entrarvi 1
reftano per
Il menzionato Pontefice Clemente Vili, rifto
rò da' fondamenti anche l'altra incontro di Siri
,

.

-

mia

.

.

.

tempre

.

Evangelifta nell' anno 15:97, Y abbellì eoa
pitture, e flocchi doriti confàgrò l'Altare nel

Gio:

,
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efecele
parte delle Reliquie , che fono nel.
1598
la Patriarcale di S. Giovanni Li Quadri fono del
Cavalier di Arpino , le pitture a frefco del Tempefla , e del Ciampelli , e la Statua di metallo dell'
Altare è modello del Landini , e del Buonvicini
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Delle SS.

Ruffina

,

e

Seconda

.

dedicati li due Altari nel 1257. dal
Pontefice Anaftafio IV , con Tribune di mufaico ; in uno, ch'è dedicato alle Sante Martiri So.
relle Ruffina , e Seconda Romane, ripofano li loro
Corpi , e nell' altro de* SS. Cipriano , e Giuflina,
parimente Martiri

FUrono

qui

.

Di S. Venanzio

•

Giovanni IV. Schiavone , figliuolo di VeScolaftico edificò la Chiefa di S. Venan
zio nel 640. in occafione , che il Corpo del medefimo Santo Martire fu portato daSchiavonia per
ordine fuo a Roma,infieme con altri di S. Domnione , ed otto Soldati Martiri , cioè Pauliano , Le
lio , Afterio, Anaftafio , Mauro, Settimio, An
tiocheno e Cajano
Ripofano quelli Santi fotto
e
fono rapprefentati nella..
I' Altare principale ,
Tribuna lavorata a mofaico ''nfieme con 1' effigie di
Giovanni , ed anche di Papa Teodoro I, il quale
gli diede il compimento Molti anni fono fu rifio
rato da' Signori Ceva , che vi fecero un bell'Alta
re, nel quale fi venera una divota Immagine della

PApa

nanzo

,

.

.

B.V.M.

Wì,

)&
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B. V. M. L' architettura è del Rainaldi , li Ritratti
nelli Depofiti fono di Giacomo Antonio Fancelli,
e li Putti di Paolo Naldini
.

Della Bafilica di S. Giovanni Later ano

.

di entrare in Chiefa da quefta parte fi
offervi la Facciata con in cima due Campani
li , che viifcce erigere di nuovo Pio IV, Il doppio
Portico vi fu eretto da fondamenti con architet
tura del Cavalier Domenico Fontana da Sifto V.
Sono ambedui dipinti , .ed in ifpecie il fuperiore ,
che è di mano del Cavalier Ventura Sali nbeni , e
fu deflinato per darvi li Pontefisi la Benedizzione
folenne al Popolo, conforme indica l'Ifcrizione a_.
gran Caratteri nella Fafcia del Cornicione Xiftus P P. V. ad Benedittiones extruxit anno Domi»
ni 1585. La nobile Cancellata di ferro, che chiu
de l' inferiore , è opera moderna, fattavi fare da_^
Clemente XII , infieme col Pavimento di fini mar
mi , e con farvi anche abbellire di Pitture la fpaziofa Stanza in fondo , e farvi aprire una gran luce
nell'ingreffo,chiufo da Cancellata nel baffo,e foflenuto da quattro Colonne di marmo , per poterli
più commodamente offcrvare la Statua di Arri
go IV. Rè di Francia , Jl quale avendo a quefto
Capitolo donata nel 1648. la celebre Abbazia di
Clarac, poffeduta da Monaci Benedettini, gle 1*
ereffero quivi li Canonici per fegno di perpetua^.
gratitudine , e fu lavoro di Niccolò Cordieri Lorenefe
Si

PRima

3

.

•
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Si paffa in Chiefa perla Porta, che
Gregcw
rio XI. fece aprire qui dirimpetto allo Stradone di
S. Maria Maggiore
Quefta Chiefa flimafi con
molta ragione , che fi a la prima, e principaliffi.
ma fra tutte le altr*e di Roma , e del Mondo Catto
lico , e perciò fi denomina Ecclefiarum Vrbis , &
Orbis Mater , & Caput Si dice anche del Salva»
tori, perche ad elfo fu principalmente dedicata^,.
Chiamafi Coftantìnìana da chi la fabricò il primo.
Bafilica Aurea per li preziofi doni , co' quali fu ar
ricchita Dì S. Giovanni , perche ad ambedue li
SS. Gio: Battifta , e Gio:Ey,angeIifta fu, doppo ben
tre Secoli, anche dedicata ; e fi appella finalmente
Lateranenfe , perche qui era il Palazzo della nobiliflima Famiglia de Later ani, dalla quale difeefe
quel
Plauzio Laterano, ucci fo da Nerone fotto preteflo
di congiura Di quello Palazzo, che aveva ferva»
di abitazione agi' Imperadori , il medefimo Co(lantino Magno circa l'anno 3 1 2. ne concedè parte
al Santo Pontefice Mclchiade Indi fattolo amplia
re con nuove fabriche, e fattavi anche
erigere
quefta Bafilica circa l'anno } 24 , di ambeduifece
dono a S. Sii vedrò , che l'aveva battezzato Vi riniafe perciò ad abitare quefto Santo Pontefice, e
vi abitarono ancora li di lui Succeffori , fino a che
nell' anno 1 376. riportatali a Roma da Gregorio
rio XI. la Sede Apoflolica da Avignone , e non po
tendo efli più fervirfi di quefto Palazzo , perche
non effendo flato abitato per il lungo
fpazio di 70.
Anni , fi era ridotto in mal effere , e minacciava
rovina } fi trasferirono a quello del Vaticano Fìi
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la medefima Chiefa folennemente confagrata dallo fteffo S.Silveftro , che la dedicò al Salvatore del
Ivlondo folamente ; e fu la prima , che nel Mondo
li confagraffe con le folite cerimonie ufate da Velèovi, ePontefici, drizzandovi Altari di Pietra,
che prima erano di legno in forma di Caffé, per
metterli , e levarli predo nel tempo delle perfecuadoni LTno di quefti Altari di Legno , che è quel
Io appunto , fopra del quale celebrò S. Pietro , ed
anche li Succeffori di lui fino al tempo del detto
S. Silveflro , fi conferva fino al di d' oggi fotto 1*
Aitar Papale , su di cui non è ora lecito celebrare
ad altri , che al Pontefice , ò a chi dal medefimo,
volta per volta,fe ne concede per Breve la licenza*
Li rifarcimenti , fatti a quefta fagrofanta Ba
filica ne' Secoli più remoti , furono del Pontefice
S. Zaccaria , S. Leone I, Benedetto III, Sergio III,
Innocenzo II, Anaftafio IV, Adriano I, Adriano V,
Niccolò IV, Bonifazio Vili, Clemente V , e di
Martino V. che principiò a farla dipingere , e lailricarc , e fu poi terminata da Eugenio IV.
Aleffandfo VI. vi fece 1' Arco principale della»,
Navata di mezzo, foftenlito da due gran Colon
ne , a lati del quale ilS. Gio: Battifta da una banda,
e S. Zaccaria dall' altra, fono pitture di Agoftino
Ciampelli Pio IV. l'abbellì di un vago Soffitto in
tagliato , e meffo ad oro ; e Clemente Vili. l'anno>
1600 , con difegno di Giacomo della Porta , rinovò tutta la Nave della Crociata , con marmi
fini copri il Pavimento , adornò le mura con nobi-i
li BaffiriJievi , e Pitture , che rapprefentano la
Vi.
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Vita di Coftantino , vi fece il grand' Organo , che
è opera di Luca Blasj Perugino , e vi ereffe nella..
parte oppofta il fontuofo Altare del Santiflimo Ma
gramente Sopra la porta, fottopofta all' Organo
fuddetto,vi è l'Arma del detto Clemente Vili, con
due Angeli , che la reggono , lavorata dal Valfoldino ; e le mezze figure di David con 1' Arpa,
e di Ezechia coli' Organo, infieme con l' ornatnento d'iftrumenti unificali , fono di Ambrogio Buonvicino. De SS. Apoftoli, dipinti a frefco vicino il
Soffitto , il S. Taddeo è di mano di Orazio Gentilefchi , il S. Tommafo è di Cefare Nebbia , ed il
S. Filippo è di Gio: Baglioni Il S. Barnaba incon
tro è di Gio: Battifta Novara, il S. Bartolommeo è
di Paris Nogari , il S. Simone fu colorito dal Ca
valier Pomerancio , e tutti li Fefloni attorno con
frutti, e Puttini, fono del Cavalier d' Arpino L'
.

.

.

iftoria , quando Coftantino mandò a cercare-,
S. Silveflro al Monte Soratte , è lavoro del Noga
ri , eJ'altra del Santo , che battezza quell'Imperadore , è del detto Pomerancio La fabrica in
contro,- di quefta Bafilica , del detto Paris , e l<u
Confagrazione di Gio: Battifta Ricci da Novara
Li quattro Evangelifti fopra degl' Arconi fono del
Ciampelli j e li due Angeli , che foftengono l'ifcrizione di Aleffandro VII , foHo del Raggi La gran
Tjubuna , fotto della quale fi vede l'Altare princi
pale, de' Signori Canonici , fu fatta adornare da
Niccolò IV. di mofaici , defcrittidal Ciampini,
per mano di Giacomo Turrita L' Effìgie del Sal
vatore nel mezzo è quella fteffa , che apparve mi*
.

.

.

.

racp-
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racolofamente al Popolo Romano , quando S. Sil
veflro Papa confagrò la Bafilica prefente , e fen-

Orgaoo

tendofiper l'aria, nell'atto dell'apparizione, quelle
parole Paxvobis, fin d'allora s' introduffe il Rito

,

lavorata è

cheli Sacerdoti celebrando in quefta Chiefa, di
cano Miferere nobis, in vece di Dona nobispacem in
fine del terzo Agnus Dei
La medefima Immagine
poi reftò più volte illefa dagl'Incendi , che diflruffero intieramente quefto fàgro edificio , confor
me afferifcono le antiche memorie dell' Archivio ,
ed il Cardinal Pafponi
Paffata la Tribuna fuddetta, tra gl'Apoftoli dipinti nella parte fuperiore,
il S. Giacomo è del Nogari ; il S. Paolo del Neb
bia , che anche dipinfe li quattro Dottori delhL.
Chiefa ; il S. Pietro è di Bernardino Cefari , ed il
S. Andrea del Novara L' Iftoria del Coftantino
trionfante è del Cefari fuddetto ; e l'ajtra, quando
S. Pietro , e S. Paolo apparvero infogno al medefimo Imperadore, è dello fteffo Nebbia. Delle-,
due incontro, quella dell'apparizione del Salva
tore al Popolo Romano, è opera di Paris Nogari ;
l'altra del dono , che fa Coftantino de Vafi d'oro ,
e d' argento alla Bafilica in mano di S. Silveflro ,
è del Cavalier Gio: Baglioni; li nove Angeli di
mezzo rilievo , che fi vedono
fcolpiti in marmo
bianco fotto le dette Pitture in ambedue li Bracci
di quefta gran Crociata , fono fcolture di Caynillo
Mariani, Niccolò Cordieri , Ipollito Buzio, Gio:
Antonio Valfoldo, Flaminio Vacca, Ambrogio
Buonvicino , Stefano Maderno , Niccolò d' Aras,
e del Siila Milanefe
Venendo ora all' Altare del
San.

és
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Santiflimo Sagramento, fatto con difegno di Pie
tro Paolo Olivieri, tanto l'architrave, quanto il
gran Baldacchino di Bronzo dorato, potano fopra
quattro Colonne fcannellate dello fteffo metallo,
le quali erano prima del Tempio di Giove Capitolino(abbenche altri fcrivono , averle portate dalla
Giudèa tri Roma l' Imperadore Vefpafiano con al
tre fpoglie trionfali, ) e vogliono , che fiano ripie
ne di Terra Santa del Monte Calvario, e di altri
luoghi di Gerufalemme., portata in Roma da_j
S. Elena , Madre del Gran Coftantino Il Padre
Eterno , dipinto nel Tamburo in un Campo di Az
zurro oltremarino, è opera del Cavalier Pomeranci. Il Tabernacolo , fatto di Pietre preziofe d'
ineflimabile valore , è opera di Pietro Targoni ;
la Cena del Signore con i dodici Apoftoli di baffori'ievo di argento mafliccio fu lavorato da Curzio
Vanni , eli due Angeli , che fi vedono ai lati in at
to di fbftenere il detto bafforilievcfurono formati
di metallo dorato da Orazio Cenfòre con modello
di Ambrogio Buonvicino La Statua in marmo
del Profeta Elia è opera di Pietro Paolo Olivieri,
terminata dallo fteffo Mariani ; quella di Mosè di
Egidio Fiammingo ; l'Aronne del Siila Milanefe ;
ed il Melchifadech di Niccolò d'Aris Fiammingo,
avendo anche fatta ogn' uno di loro fopra la pro
pria Statua l' Iftorietta di Bafforilievo , in marmo
bianco parimente fcolpita
La Cappella conti
che'
al Capitolo ,
di
ferve
d'
Inverno
Coro
,
gua
fìi con beili fedili di noce intagliati fatta fare dal
Cardinal Afcanio Colonna con Architettura di
Giro.

.

.

Moderna.
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Girolamo Rainaldi Lateralmente alla Porta, per
dove fi entra , vi fono due Pitture di Scipione—»
Pulfone da Gaeta , che efpreffe in uno S. Maria
Maddalena , e nell'altro 1' effìgie di Martino V. II
Quadro dell'Altareè del Cavalier d'Arpino,la pit
tura nella Volta del Croce da Bologna,ed il Depo
rto di D. Lucrezia Tomacelli moglie del Contefta
bile Filippo Colonna , fatto di marmi , e metalli
dorati , e con Colonne di Pietra di Paragone finidima morata , è modello , e gettito di Giacomo
Laurenziani con difegno del Cavalier Teodoro
della Porta
Da qui entrando nella Navata , che forma».
un femicircolo dietro la
gran Tribuna già defcritta , fu effa fatta da S. Leone I. ed è ripiena di no
bili Depofiti
Al primo ingreffo è offervabile una
Conca , overo labro antico » che fulla finiftra fer
ve di Depofito del nobile Romano Gio: Muti Papazzurri ; e poco difcofto confervafi la Tavola ,
dove Crifto fece 1' ultima Cena cogl' Apoftoli , e
precifamente quella parte , che era a lui più vici
na
Qui contigua è la nobile , e ricca Sagreftia,
divifa in due Nella prima , che ferve per li Be
neficiati , fi offerva dipinta nell' Altare S. Maria
Maddalena , che è opera di Scipione Pulfone fud
detto Il Quadro grande dell'Annunziata con di
fegno del Buonaroti fu dipinto da Raffaele Manto
vano ; l' altro della Trinità è
opera di Agoftino
Ciampelli ; il terzo che rapprefènta S.Giovanni,
condotto da' fuoi Difcepoli alla Spelonca , è- del
Cavalier d' Arpino ; ed il quarto con gì' Apoftoli
Tom. IL
E e
inAntica
.
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.
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Crifto alla riva , è di mol.
ta ftima, benché ne fia
ignoto il Pittore Il Buflo
di Clemente Vili, fu gettato da Orazio Cenfore
Con modello del detto
Laurenziani; quello di Pao
lo V. da Niccolò Cordieri ; e vi fi vedono ancora
di Benedetto XIII , e di Clemente XII. ambedue
eretti dal Capitolo per memoria de' rilevanti Beneficj , da elfi Pontefici a quefta Bafilica compar
titi. L' altra Sagreftia , che è per ufo de
Signori
Canonici , fu fabbricata da Eugenio IV , e da Cle
mente Vili, fu fatta ornare di Pitture
Nel Proun nobile Altare di marmo col
ha
fpetto
Quadro
rapprefentante il Crocififfo , la B. Vergine, e San
Gio: Evangelifta di Michel Angelo Buonaroti. Il
Ciampelli dipinfe le due principali Facciate, efprimendo in una il miracolo
dell'acqua , e nell* altra
il Martirio di S. Clemente Papa gettato nel Mare
Le Profpettive nella Volta con diverfi sfondati ,
ornamenti , e Puttini , fu
dipinta da Giovanni Al
berti dal Borgo , e la maggior
parte delle figure
da Cherubino fuo Fratello
Tornando in Chieià , e feguitando
per la Na
ve fuddetta dietro alla
Tribuna
, fi vede in
gran
nell'ufcire
dalla
faccia,
Sagreftia, ilDepofito di
Monfignor Gabrielle Filippucci da Macerata , difegnato da Simone Coftanzi , e fcolpito da Bernardino Cametti Romano Quefto Prelato fu ce
lebre per la feienza legale , e per avere ancora ,
con raro
efempio di vera umiltà , ricufato la di
gnità Cardinalizia , conferitagli da Clemente XI.
nel 1505. Siegue l'Altare del Santiflimo Crocififfo,
che
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435che nel 1726. fu confagrato dal detto Benedet
to XIII ; e terminano il giro di quefta Tribuna, fra
gl'altri, due Depofiti, l'uno incontro dell'altro , de
celebri Pittori , Andrea Sacchi , e Cavalier d'ArAntica

,

e

.

pino.

Rientrando nella Crocita da quefta banda

la Natività del
qui vicino all'

,

Signore nella Cappelletta, che è
Organo , è pittura di Niccolò da

Pefaro
Scendendofi ora nella Nave, al Palazzo conti
gua , il S. Gio: Evangelifta nella prima Cappella è
opera di Lazzaro Baldi Il Quadro nella feconda
de' Signori Maflimi, fatta con difegno di Giacomo
della Porta , architettura del quale è anche il Depofito , che fi vede fulla mano manca dentro di ef
fa Cappella, è di Girolamo Sicciolante, detto il
Sermoneta ; e 1* Altare fu confagrato da Benedet
.

.

XIII. Nella terza il S.Gio: Nepomuceno , che da
quefto Pontefice fu qui Canonizzato nel 1729, lo
dipinfe a frefco il Cavalier Sebafliano Conca ; e la
Concezzione dipinta parimente a frefco nella quar
ta, ed ultima Cappella con S.Barbato, Vefcovo di
Benevento , li SS. Fedele da Sigmaringa, e Giu
feppe da Leoneffa Cappuccini, ambedue in quefta
Bafilica Beatificati nel 1729, e 1737, fantificati
poi nella Vaticana nel 1746» è di mano di Placido
Coftanzi
Sotto quefle due Navi laterali fono varj De
pofiti di Pontefici , e fono, di Bonifazio VIII , di
Silveflro II, di Aleffandro III, e di Sergio IV ; ma
il primo è più fpecialmente ©ffervabile per I* effito

.
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effo
di
Bonifazio
di publicare la Bol
, in atto
gie
del
dell'
Anno
la
Giubileo
Santo , di cui fu egli il
Iftitutcre
Fu
primo
dipinta dal Giotto nel Por
tico antico di quella Bafilica , da dove poi fìi qui
trasferita , e collocata Vi fono anche diverfi al
tri , che furono eretti a' Cardinali Sono quefli
del Cardinal Pietro Paolo Millini , del Cardinal
Giulio Acquaviva , del Cardinal Celare Rafponi,
che è lavoro capriccioiò di Filippo Romano , del
Cardinal Gio: de Chaves Portoghefe , e del Car
dinal Ranuccio Farnefe, Arciprete di quefta Bafifilica 11 difegno di quello è del Vignola , e Gio:
Antonio Valiòldo fcolpì in marmo le due Statue
fopra il Frontefpizio , cioè la Fede , e la Speran11 detto Cardinal Rafponi fu quello , che ol
ga
tre di avere in vita dati non pochi faggi del fuo
gran talento , fcriffe con fingolore accuratezza,
ed erudizione l' Iftoria di quefta Bafilica
Paffandofi alla gran Navata , ed offervato il
nobile Depofito di Bronzo del Pontefice Martino
V, collocato nel mezzo del Pavimento ; ed offervata ancora la Cappelletta fotto 1' Aitar Papale,
che fu tutta dipinta da Gio: Battifta Brughi ,.e_.>
chiamafi- la Confeflione di S.Gio: Evangelifta, per
che vi fi confervò per molto tempo la di lui Tu
nica , è qui luogo proprio di darfi una efulta no
tizia delle fagre Tefle de SS. Apoftoli Pietro > e_*
Paolo , e delle altre infigni Reliquie , che nel Ci
borio dirimpetto decentemente fi confervano
Neil' Oratorio dunque di quefta Bafilica fi
cuftodirono per molto tempo le Tefle de mede,

.
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doppo che S. Silveflro, aven
e

.

do divifi li loro Corpi tra la Chiefa di S.Pietro
,
e quella di S. Paolo, volle onorarne
quella Bafi
lica, ed acciò rimaneffefo più cuftodite furono
la

ripofte

prima volta nella Cappella dei!' antico
Palazzo Papale, qui contiguo .Dalla medefima le
trafportò poi Urbano V. in Chiefa ed avendo
fatto erigere il bel Tabernacolo antico
qui dirim
petto fopra l'Aitar maggiore, voltato all'Oriente,
e ricoperto di un
vago Ciborio all' ufo di quei
tempi ve le rinchiufè in due Bufti di argento tut
,

,

ti giojellati , lavorati dall' Orefice Gio: Bartoli
da Siena ; nel petto de
Carlo V. Rè di

quali poi

Francia aggiunfe unGiglio d'oro di
gran pelò con
alcuni diamanti , ed altre gemme di
gran valore,
Giovanna Regina di Navarra una Croce d' oro
arricchitaci! groffe Perle , e Giovanna
Regina di
Sicilia fece il dono di un
Cappello Regale, tutto
anch' effe ricoperto di pietre , e
gemme preziofe.
Quelle fagre Reliquie , trovandofi Gregorio IX.
nel 12^9. grandemente afflitto
per l'imminente
rovina, che fovraftava alla Chiefa da Federico II.
fecele portare in Proceflione , caminando
egli a
riedi nudi da quefta alla Bafilica Vaticana , e lo
fteffo aveva fatto Onorio III. fuo anteceffore Nel
1308. rifiedendo in Avignone Papa Clemente V.
fi accefe qui nel mefè di
Giugno accidentalmente
fuoco, e febene rimafe confiinto dalle fiamme tut
to il Tetto, le ftanze
contigue de Canonici , il
Portico , ed il Palazzo
Pontefice tut
to poi a
proprie fpefe fece rifare in una forma più
Ee j
fon,

.

(che'qUeflo
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bella, ) ne rimafe contuttociò illefa la

chiamata Sanila Santto»
rum , entro di cui fi confervavano in quel tempo
le dette Sagre Tefle Dentro del medefimo Ta.
bernacolo,fatto alla Gotica,ed ornato poi daAleffandroVII, oltre delle dette Sagre Reliquie, ve
fé ne confervano altre moltiflime Sono il Corpo,
di S.Zaccaria, Padre di S.Gio:Battifta , e quello di
S. Pancrazio Martire , che fudò fangue tré giorni
continui , mentre la Bafilica era incendiata dagl'
Eretici Una (palla di S. Lorenzo Martire Un
dente di S. Pietro Apoftolo Il Calice , nel quale
S. Gio: Evangelifta fu coftretto da Domiziano a_.
bere il veleno La Catena , con cui il medefimo
fu condotto prigione da Efefo a Roma La di lui
Tunica, che rifucitò miracolofamente tre Defon
ti Della Cenere , e Cilizio di S. Gio: Battifta
De' veflimenti della B. Vergine Maria .Della Tu
nica di Noftro Signor Gesù Crifto Alcune Reli
quie della Madalena. Del Panno lino, col quale il
Redentore afeiugò li Piedi agi' Apoftoli Della,.
Porpora , con cui fu veflito per ifcherno , tinta
del fuo preziofo Sangue Un Sudario , che gli fu
poflo fui volto nel Sepolcro Un frammento della
fua Croce , ed altre moltiflime
Si entra ora nell'altra Nave laterale dall'altra
banda, edoffervato il S. Ilario Vefcovo nella pri
ma
Cappella,dipinto a frefco da Guglielmo Borgo
gnone , fi entra per una Porticella à cornu Epillo
le nell'antico Chioftro del Monaftero de Canonici
Regolari di S. Agoftino , li quali furono pofli qui
da

Cappella di S. Lorenzo

,

.

.

.

.

.

.
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^a S. Gelafio I. circa l'anno 493, e perciò detti La»
teranenfi, e vi dimorarono fino all' anno 1300, alorche Bonifazio Vili. Io diede con tutte 1* entrate
illi Canonici Secolari , ritirandoti quelli alla Chie
fa di S. Maria , detta della Pace nel Postificato di
Sifto IV. colla fola retenzione del titolo de Canoni»
di Lateranenfi Intorno a quefto Chioftro fono mól
.

.

te

antiche,

e

degne memorie;

lumare a mano

deftra, fi

trova

in

pigliando a
primo luogo

e

ca
una

Tavola molto larga di Pietra , foftenuta da quat
tro Colonne parimente di marmo , la quale dimo
ila la mifura dell' altezza, e filatura di Crifto Si
gnor Noftro Viene in fecondo luogo un'Altare di
marmo, fopra del quale celebrando la S. Meffa un
Sacerdote, ebbe dubbio , che le parole della Confagrazione aveffero virtù di far mutare 1' Odia in
Corpo di Crifto , e cadendogli quefta dalle mani ,
fi alzò rrìiracolofamente , e facendo nel ricadere
un buco nella Pietra dell'Altare ,fi fermò al medefimo attaccata , e prefentemente vi fi vede il fegno
roffo, come di fangue Appreffo vedonfi due Co
lonne , che erano avanti il Palazzo di Pilato , fo
pra delle quali erano le Infegne delle (uè Guardie
In quarto luogo una Colonna , che fi apri in due
parti nella morte del Redentore ; ed in quinto luogo la Pietra di Porfido , fopra della quale furono
giocate a dadi le fue vefli Oltre a oiÒ vi fi offerva
parimente il bel Sepolcro di S. Elena di Porfido fio-.
riato , che è il più grande , che fia in Roma , e fa
qua fafportato da Torpignattara nella Via Labi»
tana, fuori di Pprta Maggiore, dove la Santa fu feEe 4
poi.

.

.

,

.
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vedono tré fedie,una di
polta E finalmente qui fi
di pietra rofflercorarie
due
marmo da bagno , e
di
effe fedeva il
(a tenera , dicendofi , che fopra
il Poffeffo ,
nuovo Pantefice nell' atto di prendere
440

.

nelle fue maggiori grandezze an
p >r fegno , che
ch' egli è fragile
Ritornando in Chiefa, e feguitando a cammafi vede la bella
re per la fteffa Navata fulla diritta,
che fu architet
Cappella del Principe Lancellotti, e terminata da,
tata da Francefco da Volterra,
Carlo Maderno Ella è dedicata a S. Francefco,
è opera di
la di cui Immagine dipinta nell' Altare
Gio: Battifta Puccetti , e li Baflirilievi, Angeli,
Carcani
ed Iftoriette di flucco fono di Filippo
cciu
Nella feguente de Signori Santori , fabricata
bel
archittetura di Onorio Longhi, fi offerva il
Fiorentino.
Civoli
Crocififfo in marmo di Aurelio
MaeLe Pitture nella Volta fono di Baccio Ciarpi
il
bel
ed
Depofito del
ftro di Pietro da Cortona ,
Giuliano Fi
di
Cardinal Santafeverina è fcoltura
ngili da Carrara Nell'Altare appreffo il Quadret
di quello
to del Tranfito della Madonna è Copia
antico , che rimane dietro ad effo , e che, effendo
di gran divozione , di tempo in tempo fi difeopre;
la Pittura poi a frefco dell* Affunta, con S.Domcmdal Cavalier
co , e S. Filippo Neri, fa principiata
Odazj.e terminata da Ignazio Stern Tedefco.Viene
da fonda
ora per ultimo la Cappella.fatta erigere
menti da Clemente XII. per l'Fccellentifiima Tua
Cafa in onore del di lei Santo Antenato, Andrea
.

.

.

.

.

Corfini

.

E' fiata

quefta

ideata

,

e

terminata con
di-
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Galilei
Fiorenti
Aleffandro
difegno del Cavalier
marmi , e flucchi dorati ...
no , tutta di finiflimi
Neil' Arco fopra dell'Altare fi vede un gran Bafforilievo di marmo , rapprefentantc il Santo quan
do apparve con Spada fopra 1' ETercito Fiorenti
contro Niccolò Piccinino nella Battaglia di,
no
Anehieri , e ne fu lo Scultore Agoftino Cornacchini Fiorentino 11 Quadro dell' Altare medefi
del quale Bartolommeo
mo , fopra il Frontefpizio
della Religione , e del
Statue
le
Pincellotti fcolpi
la Co
la Penitenza,è opera di mofaico, fatta fopra
in grande dall'
pia , che Agoftino Maffucci tirò
Cala
Originale di Guido Reno delP Eccellentiflìma
di
Alabaftro
cotogniBarberini, ed ha la cornice
e colf orna
dorati
Bronzi
di
fopra,
no,ricchiflìma
antico , con
to di due nobiliflimi Colonne di verde
Bali , e Capitelli di metallo parimente dorato ,
Il Depofito del Pontefice è
come pure il fregio
di
formato di quella celebre , e rara Urna antica
Portico
il
fotto
Porfido , che giaceva negletta
il
della Chiefa della Rotonda ; e riftorata, e fattole
un Cofa
coperchio della fleffa Pietra , ha difopra
metalli
ornato
no di Paragone negro,
dorati
con Pie
dello
fteffo
metallo,e
con Triregno Papale
una delle tré
tre diverfe incaftrate nel giro d* ogn'
da Gio:
modellata
fu
La Statua del Papa
Corone
fi
Giardoni,e
Battifta Maini,e gettata da Francefco
vede fedente,in atto di benedire,fopra Piedeflallo ,
di Paragone, in cui fi legge
che ha lo
t

.

.

.

Specchio
1

CLEMENS XII.
PONT. MAX.
ANNO IV.

Aven-
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avendo dall'uno , e l'altro lato due Statue di mar
mo bianco in
piedi , rapprefentante 1' una la Ma
gnificenza, e 1' Abbondanza 1' altra con un Puttino
per parte,e fono fcoltura di Carlo Monaldi. Incontro a quefto fi offerva l'altro Depofito del Cardinal Nereo Corfini Seniore,Zio del nominato Pon-

tefice,tutto'parimente

di

marmo

Gio: Battifta Maini,e tanto

bianco,fcolpito da

quefto, quanto il

dicon-

del Pontefice, fi vedono fotto di due gran Nicchie, ogn'una delle quali è foftenuta da due Colonne di Porfido con Bafi , e Capitelli di metallo
dorato,e molto ben ornate nella Volta di rofoni di marmo.Nelli quattro fpazj maggiori laterali fono
quat.
tro Urne di marmo con fopra una Statua di fino
marmo bianco, ed un bafforilievo,
figuranti tutti le
azioni del Santo , e fotto una Porta di Ebano lio
nato con cornici , e maniglie di metallo dorato
La Prudenza a cornu Evangelii dell' Altare, con li
Pattini fopra dell'Urna, fono di Agoftino Cornacchini , ed il Bafforilievo al di fopra di Pietro Brac
ci LaGiuftizia incontro colli Puttini fotto fono
fcoltura di Giufeppe Li voni, ed il Bafforilievo in
cima di Sigifmondo Adam La Temperanza a ma
no manca nell' ingreflò della
Cappella è di Filippo
della Valle infieme colli due Puttini fotto, ed il
Bafforilievo fopra di Paolo Benagha ; e la Fortez
za incontro fulla diritta fu fcolpita da
Giufeppe-»
Rufconi infieme colli due Puttini fopra da Pietro
dell' Eftache La Cuppola, oltre che è tutta ornata
di flucchi dorati , ne' quattr'angoli vi fi offervano
altrettanti baflìrilievi, parimente di ftucco. li due
in
tro

.

.

.

.

''*

^

?ata

Pe"a

^

P^

^

f

^
^

Antica ,

e

Moderna

44;

.

li

in facciata fono lavoro di Agoftino Corfini e li
altri due incontro di Bernardino Ludovifi Il Pa
vimento è di fini marmi di diverfi colori , ed è

(,

fcompartito con rofoni, rabefchi,ornati,

il
i\

I

i
I

ì
i

,

.

e con uua

grata di metallo in mèzzo , per cui fi vede la Cappella fotterranea ; fopra del cui Altare in ifola è
collocato un gruppo di marmo bianco, che rapprefenta Crifto Signor Noftro , e la fua Santiflima
Madre addolorata , opera di Antonio Montauti ; e
viene finalmente ferrata la luce dell'ingreffo , per
cui dalla Chiefa fi paffa alla defcritta Cappella , da
unaCancellata di metallo,in maggior parte dorata.
Anche in quefle due Navate laterali da quefta
banda fi offervano alcuni Depofiti di Cardinali ,
ed Uomini illuftri Fra primi è offerv abile quello
del tanto rinomato Cardinale Cafanatta Napolita
no, difegnato,e fcolpito da Monsù Pietro leGros;
il qual Porporato, oltre che fu uno de primi Lette
rati del fuo tempo , lafciò anche la fua famofa Li
brerìa alli Padri Domenicani in S. Maria fopra_s
Minerva a publico benefizio ; e 1' altro è del dottiflimo Prelato Monfignor Garimberti ; fenza la.
fciar di offervar quello di D. Elena Savelli , che
anche merita di effer confi derato,ed ammirato, ef
fendo penfiere , e lavoro in Bronzo di Giacomo
del Duca Siciliano, Scultore , ed Architetto , ed
Allievo di Michel Angelo Buonaroti
Già fi è detto, che 1* Imperator Coftantino fìi
quello , che ereffe il primo quefto Sagro Tempio ;
ma oltre di ciò gli fece ancora preziofiflimi Doni ,
ficcome fecero altri Monarchi , che furono, Placidio
.

.
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dio Valentiniano ; Carlo Magno; il Rèdi Fran
cia, effendo Pontefice Paolo II;il Rè Ferdinando di
Spagna; il Rè di Portogallo nel tempo di Giulio II;
e molti altri Potentati. Non fecero dimeno an
che li Sommi Pontefici , che, fenza rammemorar
di .iuovo quelli , che furono infigni Benefattori, ò
Con riattamenti , ò con riedificazioni, fatte in que
fta Sagrofanta Bafilica, come fopra fi è detto fo
no S.Ilaro, S. Simplicio, S. Ormifda, S. Gre
gorio li , S. Gregorio III, Adriano I, S. Leone III,
S. Leone IV, Benedetto III, S. Niccolò I, Sergio III,
Innocenzo II , Lucio II, Anaftafio 1/, Innocen
zo III , ed Onorio III. Tutte quefle ricchezze però
più non vi fono , effendo rimafte preda , ò del
tempo , òdegl'Incendj , ò del furore de Barbari
Celebre finalmente è quefta Sagrofanta Bafi
lica anche perla quantità de Conci'j, che in nu
mero eli 1 1 qui furono celebrati fra Generali , e_»
Provinciali , e '1 duodecimo fu quello , che nel
1725*. vi tenne Benedetto XIII , il qual Pontefice ,
che precedentemente aveva fatta di quefta Bafili
,

.

-

ca la confagrazione folenne , pofteriormente poi
nel Mefè di Marzo del 1729. vi canonizò (bienne
mente S. Gio: Ncpomuceno , ficcome fece 'o fteffo
Clemente XII. nel 17? 7- delli SS. Vincenzo de Pao
li , Gio; Francefco Regis , Giuliana Falconieri , e
Caterina Ficfchi Adorna ; Sicché non effendovi
ora che altro dire , ed offervare dell'Antico , fi defcrivono per ultimo luogo li riattamenti fattivi fa
re» tanto dal Pontefice Innocenzo X, che,ridotta in
peflhno flato quefta Chiefa , neli' Anno Santo del

165C.

Antica,
i6eo

l'aflìcurò,

nella forma

e

la

e

Moderna.
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riabbellì, rimodernandola

che oggi fi vede , con difegno , e direzzione del Cavalier Boromini ; quanto di ciò ,
che vi fece ancora Clemente XI. il quale terminò
di renderla perfettamente maeflofa Rilpetto dun
que al detto Innocenzo X. fece mutare 1* ordine-,
dell'antico CoIonnato,e al medefimo foftituire cin
que Pilaftroni per banda ciafcuno fcannellato In
elfi furono incaffate , e rinchiufe alcune delle Co
lonne antiche , ed altre affatto rimoffe Vicino al
Pavimento aprironfi nella groffezza di efli Pila
ftroni altrettante Nicchie , che furono ornate-»
con Colonne
di verde antico , con dtie con
tro Colonne di Perfichino , e con Bafamenti, ed
architrave di Bardiglio
Sopra di quefle furo
no lavorati altrettanti
Specchi di figura quafi qua
dra , entro de quali, con modelli di Aleffandro Al
gardi , di Antonio Raggi , e del de Rofli , furono
formati altrettanti baflirilievi di flucco con iftorie
da una parte del Vecchio Teflamento , e del Nuo
vo dall'altra
Più in alto furono fatti in confinai
numero tanti ovati con fefloni attorno di Panne ,
Fiori, e Lauri, girando nella maggior fommità, tut
ta intorno,un belliflìmo
fregio di flucco, continente
diverfi fimboli Evangelici Clemente XI. poi ador
nò le medefime Nicchie con le Statue de SS, dodici
Apoftoli, lavorate da eccellenti Scultori Il S. Pie
tro , e Paolo lòno
opera di Stefano Monnot Bor
Li
SS.
Andrea
Giovanni , Giacomo
,
gognone
Maggiore , e Matteo, del Cavalier Camillo Rufconi Il S. Tommafo , ed il S. Bartolommeo, di Pie
,

.
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le Grò». S. Giacomo Minore è di Angelo de
Rofli Genovefe .11 S. Filippo di Giufeppe Mazzoli
Senefe Il S. Simone di Francefco Moratti Pado
vano , ed il S. Taddeo di Lorenzo Ottoni
; e fece
collocare ancora dentro de feftoni di flucco li Qua
dri Ovati LTfaia fu dipinto dal Cavalier BcnedeU
toLuti. Il Geremia dal Cavalier Sebafliano Con
ca. Il Baruc dal Cavalier Francefco Trevifani.
L'Ezechiele da Gio: Paolo Melchiorri Il Daniele
da Andrea Procaccini , L' Ofea da Gio: Odazj Il
Joele da Luigi Garzi L' Amos dal Cavalier Giu
feppe Nafini L' Abdia da Giufeppe Chiari Il
Giona dal Cavalier Marco Benefial Il Michea dal
Cavalier Pietro Leone Ghezzi ; ed il Naum da Do
menico Maria Muratori
Paffandofi ora al gran Portico, e Facciata, di
fopra accennata, Y una , e l'altra fatta erigere da
fondamenti da Clemente XII. con architettura del
nominato Cavalier Galilei; e cominciandofi a defcrivere il primo , è egli foftenuto da 24. Pilaftri
di marmo di Carrara con fue Bafi , e Capitelli di
marmo bianco , che rifaltano
fopra un fondo di
Pavonazzetto antico
Gli flipiti , ed architravi
delle quattro Porte minori della Chiefa, con quel
la , eh' entra nel Palazzo Pontificio , fono di mar
mo bianco , di verde , e
giallo antico , e Porta..
Santa Due di effe , e colla terza fuddetta del Pa
lazzo , hanno un Bafforilievo per ciafeheduna al
di fopra , figurando il primo S.Zaccaria , che po
ne il nome a S. Gio: Battifta fuo
figliuolo , e que
fto è fcoltura di Bernardino J-Hdovifi ; nel fecondo
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Gio: Battifta Maini ha rapprefentato il S. Precurfore , che predica , e nel terzo Pietro Bracci ha
fcolpito il Santo , quando riprende Erode per 1'
adulterio con Erodiade Li marmi poi della Porta
principale di mezzo , che è di bronzo antico , e
fu qua fatta trafportare dalla Chiefa di S.Adriano
in Campo Vaccino da Aleffandro VII, fono di affricano , verde antico , e marmo bianco , tanto
nello flipite , quanto nell' Architrave , ed altri
ornati Nella luce laterale vedefi eretta (òpra di
un Piediftallo di marmo la Statua di Coftantino
Imperatore , fatta fare nel tempo , eh' egli vive-.
va , ed ora rifarcita , e fatta trafportare dal Cam
pidoglio , la fece qui collocare lo fteffo Clemen
te XII. invece della propria , conforme fi legge
nell' Ifcrizzione feguente, incifa nello fpeechio del
Piediftallo fuddetto
.

.

Ul.ll

Eijeilifei

.

Clemens XII. Pont. Max.
Pofitafìbi Statua loco
Vetuftum Simulacrum Conftantini Magni
Magis ob Chriftianam Religionem fufeeptat*
<§>uam Vittorias illuftris
E' Capitolinis /Edìbus tranflatum
In hac Lateranenfis Bafilica
Ab eodem Imperatore condita
Nova Porticu meritò collocavit
Anno Sai. M.D.CCXXXV1II.

La gran Volta è tutta ornata di finiflimi flucchi 2
Il Pavimento di fini marmi conbelliflimi ornamen-
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menti ; e fono chiufi gP ingrefli di quefto Portico
da Cancellate di ferro , molto ben lavorate.
Da qui pattandoli alla grandiofa Facciata,
Vedefi quefta formata di Travertini,tramezzati da
molti ornamenti di fino marmo , come fono quel
li in ifpecie -, che fi vedono rielli fpecchi delli fei
Piedeflalli , che reggono le gran Colonne, e Pi
laftri, avendo in due Francefco Ceroti Fiorentino
fcolpita 1' Arma del Pontefice , in altri due 1* In
fogna della Bafilica , cioè le Chiavi , ed il Padi
glione , e negl' altri due a gran lettere in mezzo
ad una Targa Sacrof. Later. Bafilica omnium, Vr»
bis, & Grbis Ecclefurum Mater ,& Caput .Ha
due grandiflimi Portici , uno , che è flato già de
feri tto , ed un'altro fuperiore, da dove il Papa dà
ia Benedizione , e qui hanno gì' Archi la loro Balauftratadi marmo, che formano parapetto, e rin
ghiera; qnello però di mezzo è foftenuto da quat
tro Colonne ifolate di granito roffo Orientale, ol
tre li contropi Jaftri Vedonfi nel Frontefpizio due
Angeli parimente di marmo , fcolpiti da Paolo
Campi , li quali foftengono dentro di una Coro
na di Lauro
l'Immagine del Santiflimo Salvatore
di Mofaico , eh' era fituata verfo il Tetto dell'an
tica Facciata , e nel mezzo della fommi tà una Sta
tua di palmi io.
rapprefentante Nollro Signore-»
rifufeitato, fcolpita in Travertino da Paolo Benaglia , e corrifpondenti a ciafeuno de Pilaflri , e
delle Colonne della medefima Facciata , fono fi
.

niate

fopra diPiediflalh

pure di

in cima altre dieci Statue,

Travertino, alta ogn'

una

palmi

27.
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fii fcolpita da Bartolommeo Pindi
cellotti ; il S. Gio: Evangelifta da Domenico Sca
ramucci ; il S.Gregorio da Gio: Battifta de Roflì;
il S. Girolamo da Agoftino Corfini ; il S. Agofti
no da Bernardino Ludovifi; il S. Ambrogio dal
detto Paolo Benaglia; il S. Bafilioda Giufeppe.,
Frafcarj; il S. Gio: Crifoftomo da Carlo Tantardini ; il S. Atanafio da Pietro Laflach, ed il
S.Gregorio Nazianzeno da Giufeppe Riccardi. Al
tre quattro ve ne fono parimente dalle bande la
terali ; dalla parte della Cappella Corfini il S. Eufebio, Vefcovo di Vercelli, e fcoltura di Gio:Fran^
cefco Lazzoni , ed il S. Tommafo d* Aquino di%
Pafcafio la Tour ; e dall' altra parte verfo il Pa
lazzo Pontificio, Baldaffar Cafoni fcolpl il S.Bona
ventura , e Tommafo Brandini il S. Bernardo
Nel gran fregio fuperiore fi legge la memoria
del detto Pontefice Clemente XII. nella feguente
Ifcrizzione
Clemens XIl.V. M.Anno V. Chriflo Salvatori in
honorem SStfoannis Baptifta,& Evangelifta An
•

S.<jìio:Battifta

.

,

«

■>:i G

no

MDCCXXXV.

di fotto è fiata rimefla l' antica Ifcrizionej eh' era nell' Architrave dell' antico Por
tico , fatta di verfi Leonini
Dogmate Papali daturfimul, & Imperiali,
Shpdfim cunttarum Mater caput Ecclefiarum.
Hinc Satvatoris , caleftia regna datoris
Nomine fanXerunt, cum cuntta peratta fuerunt ;
Sic vos ex tato converfi fupplice voto
Noftra quod bàC /Edes tibi Chrifte fit inclytafedes.
danle f
Tom. II.

ed in

quello

•
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dando finalmente a tutta quefta gran Facciata un
compito rifalto 1' ampia fcalinata di Travertino
con il Padiglione in mezzo di granito orientale^,
per commodo delle Carrozze
Effendo quefta Bafilica Patriarcale , Capo del
Mondo » vi viene il Sommo Patriarca , e Pontefi
ce a prendere, come di fua Chiefa, il Poffeffo con_.
folenne Cavalcata, doppo eletto, e ccronato.Nella
.

mattinadell'AfcenfioDe,doppola Cappella Papale,
vi dà la Benedizzione folenne dalla gran Loggia
.

Vi fi apre la Porta Santa in ogn' Anno Santo E'
tuia delle quattro principali Bafiliche Patriarcali ;
ed in ogn'anno fi tiene qui Cappella Car Jinalizia
nella mattina dell' ottava della fiflade SS. Apo
ftoli Pietro , e Paolo , che viene fempre a cadere
alli 6. di Luglio ; porrandovifi poi nel doppo
pranzo il Senatore, e Senato Romano in nobile.,
comparfa con tutti gi' UffiziaJli j e Miniflri della
Camera,e Tribunale Capitolino,per venerare le SagreTefte de SS.Apoftoli,che fono tutto il di (coper
te; e chiudefi con ciò lafolennità dell' Ottavario,
iftituito dal Regnante Pontefice Benedetto XIV.
in onore de' dettf SS. Apoftoli, doppo la loro fèda
.

.

Del

Santifjìmo Salvatore alle

Scale Sante,

ad Santta Santtorum
*

„

òfia

.

>

da Sifto V. con
architettura del Cavalier Domenico Fonta
na, e fu nel 1589. Contiene cinque Scale, quat
tro di Peperino , ed una nel mezzo di 28. gradini,

QUeflo

bell'Edificio fu

eretto

tut-
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tutta di marmo bianco venato , che è quella, per
cai falì più volte Crifto Signor Nofti'o nella fua-.
Paflione , perciò chiamata la Scala Santa Era la
medefima nel Palazzo di Pilato, e fu trafportata
qua da Gerufalemme Coftumano i Fedeli di falirla in ginocchio, confidcrando, che il Reden
tore vi fparfe il fuo preziofiflìmo Sàngue , che ap
patifee da certe gratelle , pofte in alcuni fcalini ,
che li Fedeli baciano per maggior venerazione
Salita che fia quefta Scala Santa, fi venera la miracolofa Immagine del Noftro Salvatore , pofta nel
Santuario incontro, detto Santta Santtorum; e fpirando quello luogo da ogni parte riverenza , e di
vozione , fi legge nel muro in faccia Non eft in
Detta Sagra Immagine ,
toto Santtìor Orbe locus
alta
ed
fette
è
che intera ,
palmi, fu per la fua atw
tichità , e divozione incaffata in argento da Inno
cenzo III ; ed è tradizione ,' che veniffe in Rouiij
da fé medefima per mare , gettatavi da S. Germa
no, Patriarca dj Coftantinopoli, per liberarla dall'
empietà di LeoneTmperadore , e che foffe princi
piata da S. Luca e poi terminata dagl'Angeli;
onde chiamafi dagl'Autori Ecclefiaftici Acbiropita,
cioè non manu fatta, Come fi raccoglie dalle memo
rie autentiche dell' Archivio Lateranenfe , e della
fua antichiflìma Biblioteca, trasferita nel Palazzo
Vaticano Sotto 1' Altare S. Leone III > e fecondo
altri, S.Lcóne IV. rinchiufe tré Caffé di Reliquie di
SS.Martiri col motto, fcritto di fuori Santta San»
ilorum dal quale traffe poi il proprio nome que
fta Cappella , che parimente contiene il Corpo di
S. Ana.
F f 2
•

.
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S. Anaftafio Monaco , e Martire , le Tefle di San.
ta Agnefe, e di Santa Praffede, incaffate in
argento,
parte dell'Offa di S. Gio: Battifta , della Colonna ,
alla quale fu flagellato Noftro Signore, del fuo San
to Sepolcro , della Canna , e
Spugna , colla qua
le fu abbeverato , della Lancia , con cui gli fu
aper
to il Coflato , del Prefepe, dove
giacque Bambino,
e del
Legno della Santiflima Croce* Quella Cap
pella è di architettura Gotica ; e le Pitture a freico di varj Santi all'intorno,fono di Girolamo Nan
ni Romano Quelle del Vecchio , e Nuovo Tosa
mento nelle Pareti della fuddetta Scala Santa,delle
.altre Scale laterali , delle due Volte nelle
Cappelle
contigue , e del Portico, furono efpreffe dal Fer
rali da Faenza , daVineenzo Conti , GiacomoStel\a , Paris Nogari, Avanzino Nucci , Antonio Viviani , ed altri
Dirimpetto a quefto Santuario , fi offerva 1'
Obelifco , che rotto giace In Terra Il medefimo,
donato a Clemente XII. dalla Prindpeffa di Piom
bino D. Ippolita Maria , fecelo égli qua trafpor
tare dalla Villa Ludovifi , con animo di farlo eriggere avanti la gran Facciata della defcritta Bafili
ca; ed è anch' eflb , conforme gl'altri , ornato di
Caratteri Egizzj, è alto palmi 41, largo 7, ed
anticamente era eretto nel Circo degl* Orti di Sa»
luflio, che erano nel fito di effa Villa, come fi è
vifto al fuo luogo
Contiguo poi fulla mano manca refta il piccol
Oratorio di S. Maria della Confraternita del San
tiflimo Sagramento per la Parocchia della defcrit
.

•

.
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•

Del Triclinio Leoniano

.

detto da.-.
S. Leone III, che ne fu il Fondatore , confifleva in una Tribuna da capo , due laterali , da pie
di la Porta per l' ingreffo , ed era voltato a Tra
S. Leone IV. 60. anni dopo lo rifiorò
montana
Indi nel Pontificato di Urbano Vili, per divina
Providenza effendo rimafla in piedi folamente la
Tribuna maggiore , il Cardinal Francefco Barbe
rini Seniore diluì Nipote la fece riftorare, e rifar
cire molto bene , e vi fece apporre nella deftra
la defcrizzione , che Anaftafìo Bibliotecario ne
dalla finiftra de riftoraaveva fatta , ed altra
confervarla
da
fé
fatti
menti,
; prendendofi an
per
che la cura di farne fare un Trattato da Niccolò
Alamanni , che nell' Opera de Lateranenfibus Pa»
rìetìnis efattamente dichiarò il lignificato delle Fi
Rimafe
gure , che vi erano inmofaico efpreffe
in quefto flato fino al Pontificato di Clemente XII,
il quale,doppo eretta la gran Facciata della Bafili
ca Latcranenfe , volendo render più fpaziofa la_.
Piazza, Io fece da qui togliere, unitamente coli*
Ofpizio de PP. Penitenzieri di S. Gio: Lacerano ,
facendo quello, ridotto in pezzi, confervare in
luogo a parte, e quefto di nuovo eriggf. re da fon
damenti, con difegno del medefimo Cavalier Gali
lei, a fianco della Sagreftia Lateranenfe dalla ban
da delle mura di Roma, ove orafi offerva. Suc
cede poi nel Pontificato il Regnante Sommo Pon-

IL

celebre Triclinio Leoniano

,

cosi

.

.

.

Tom.II.

Ff$

te-
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tefice Benedetto XIV, che non volendo giuftameni
te foffrire , che tal venerabil Memoria fi
perdette,
la fece nel 1742. con tutta diligenza riunire , rifio
rare , e qui molto ben ornata
eriggere con archi
tettura del Cavalier Fuga , col Profpettò
però ri
volto alle mura di Roma , con farvi rimettere lej
dette due Ifcrizioni, dell' Anaftafio fulla deflra,
del Cardinal Barberini fuddetto fulla finiftra , e
con aggiungervi la
propria nel mezzo fotto de'
mofaici , oltre dell'Arma nel Frontefpizio , chefn
fcolpita da Pietro Blafi
Tutte tre le dette Ifcrizioni fono del tenore
.

feguente
La prima
.

•

Leo PP. IIT.fecit in Patriarchi Lateranenfi Tricti»
nium,majusfuper omnia Triclinia, nominis fui ma
gnitudine decoratum , ponens in eo fundamtnta
& in cìrcuitu lamìnis marmoreis or»
atque marmoribus in exemplis ftrapit , &

firmìffima
navit ,

,

iiverfis columnìs tam Pwphyretics quam albis,
&fculptis cum vafis, & liliis,fintulpofitis decora»
vit Camaram cum apfida de mufivo e£* alias duas
apfidas diverfas biftorias pingens marmorum
incruflatione pariter in circuìtu decoravìt 4 Ex
Anaftafio Bibliotecario
,

,

.

,

,

,

.

La feconda

.

Francì'ficus , S. Agatha Diaconus , Cardinalis Barbe»
rinus , Triclinii a Leone III. Romano Pontifice
confirutti , a Leone IV. Succefore,fexagefimopoft
MU»
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.

reparati noftra tandem atate peni diruti*
partem banc illufiriorem in qua utraque Imperìì
Romani translatio redditaqueVrbi pax publica
anno

,

,

,

,

coninetur, Parietibus bine inde

fuffulfit Camara
mufivum reftauravit
labanfque ohm dexterum
apftdis emblema ( Antiquarìorum diligentia colori»
bus excfptum, penitus deinde collapfum ) ad prifeum exempium fumma fiue ex mufivo reftituit,
Anno Jubilei MCCXXV.
,

,

,

La terza

.

BENEDICTVS XIV. PONT. MAX.
Antiquiffimum ex vermiculato opere monimentum
in occidentali

Apfìde

Lateranenfis Coenaculi
à Leone UL
Sacro cogendo Senatui
alìifque Solennibus peragendis
ext rutti

quod

ad

Templi Areali

laxandam
Clemens XII.
integrum loco moveri
ejr adproximum S. Laurent ii Oratorium
collocari jufferat

mi Artificum imperitia ,vel rei difficultate

dìffìrattum

penitus disjettum
illuftre adeo

,

ne

ac

Pontificia Majeflatis Autboritatifque
argumentum

Ff4

iltei
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adfidem exempli

ipfius

Ciementis providentia

fiati ti bus adbuc Parietinis

accurate coloribus expreffi
&fimillimo in Vaticano Codice
veteris p'ttura
nova

Apfide

afundamentis excitata
eruditorum Virorum votis
occurrens

Vrbi

aterna

reftituit
Anno MDCC.XLIIL
Pont, fui III.

Qui appreffo fu la Cafa Paterna dell'Impera.
Marco Aurelio; e vi fu ritrovatala Statua.,
equeftre di metallo dorato , che oggi fi vede nel
mezzo della Piazza del
Campidoglio
tor

.

.Della Porta di S. Giovanni

.

Porta fu detta Celimonta»
na, per effer fiutata nel Clivo del Monte Ce»
Ho. Fu detta parimente Afinarìa, fcrivend}; Pro
copio , che Bellifario, venendo da Napoli a Rota»
con l'Efercito,
entròper la Porta Afinarìa ; e co
sì anche la chiama Anaftafio Biblitecario nella Vi
ta di Silverio Papa
Contradice però il Nardini
il qua-

ANticamente

quefta

.

-
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è
di opinione, che Porta Afinarìa foffe
Il quale
quella Porticella , che alquanto più in là fulla ma
no deftra fi vede chiufa , e fi vedono anche nelle
mura della Città diverfe feneftre , ed archi , co
me fé flato vi foffe alcun Palazzo , che appunto et»
fo Nardini crede , fia flato 1* antico Lateranenfe
Quella Porticella poi per qual ragione Afinarìa 6
dìceffe , lafciate le diverfe opinioni di altri, il
Fulvio crede , che tale fi nominaffe , perche per
effa fi andava al Regno di Napoli, per proveder
Giumenti Il riferito Nardini però al più credibi
le fi accoda , effendo di parere , che conforme ne
gli Orti vicini erano molti erbaggi , che fi porta
vano nel Monte Celio, quefta come la più com
moda era la Porta, per cui entravano li Giumen
ti deftinati al trafporto , onde fi dice Afinariaj
Tornando finalmente alla Porta , di cui qui fi trat
ta , la medefima ora dicefi di S. Giovanni dalla vi
cina Bafilica Lateranenfe , che a tal Santo è dedi
Fu rifiorata in tempo di Gregorio XIII. con
ta
Architettura di Giacomo del Duca , ed è fabricata
di Travertini.
Due fono le Vie fuori di effa L*una affai fpaziofa , e lunga , che va ad Albano , ed in diflanza di più di un miglio fi trova a mano finiftra un'
Edifizio antico tutto intiero Le muraglie fono di
mattoni : vi fi vedono li veftigj di qualche Pittura
antica di buona maniera : il Pavimento è lavorato
a molaico con molta pulizia , e per quanto fi of
ferva , era un Sepolcro , perche fotterra vedefi il
luogo, dove fi mettevano Je Ceneri, effendovi
.

.

.

.

.

.

.
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diverfe Urnette di creta cotta Poco più avanti
poi, caminando per effa Strada , trovanti a mano
deftra li Bagni dell' Acqua,detta Santa, giovevoli a
molte forte d' infermità Vi fono tutti li commodi
neceffarj , e fa queft' Acqua mirabili effetti per la
fua virtù ; onde vi concorre molta gente, chej
fpecialmente in tempo di gran caldo vi fi porta a
bagnarfi , ed anche molti ne bevono L'altra via
refta fulla mano manca , e conduce a Frafcati , e
per effa in diftanza di un miglio dalla Città fi trova
in primo luogo la Villa de Carolis , ora del
Prencipe S. Croce Si offerva quefta ia un' ame
na , e deliziofa Pianura : ha belli , e lunghiffimi
Viali per paffeggiare : abbonda di Fontane : rifai.
ta nel mezzo un Palazzino di beli' architettura , e
di Pitture adornato , e dilatafi avanti di effo una
fpaziofa Piazza fra fpalliere di lauri, e Colonne-»
con fopra Bufti , e Statue , che rendono quella
Villa filmabile , e deliziofa Più avanti poi, cami
nando per quefta fteffa Strada , fi vedono a mano
finiftra , paffati gl'Acquedotti , le rovine del Se
polcro dell' Imperatore Aleffandro Severo. Lo
icopr!,quafi due Secoli fà,Io Scultore Flaminio Vac
ca , evi trovò una beli' Urna con dentro un fa*
mofo Vafo,ripieno di ceneri di quell'Imperadore
Quella vedefi in Campidoglio , e quefto fi cuflodifee nel Palazzo Barberino
Ritornando dentro la Città, e profeguendo
il camino alla deftra accanto le mura della mede
fima , f trova la piccola Cappella di S. Mar
gherita^ poco più oltre una limile più antica,eret«
tada
.

.

.

.

.

.

.

,
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*

Antica , e Moderna
459
da Sifto IV, che vi conceffe alcune Indulgenze,
ancora all'Anime del Purgatorio
.

ta

applicabili

.

Di S. Croce in Gerufalemme

.

Chiefa fu parimente fabbricata da Co.
(tantino Imperatore che 1' ereffe nel JPalazzo Sefforìano fui Monte Efqudino, preffo il Tem
pio di Venere , e Cupido
Del Palazzo Sefforìano non fi ha altra notizia,
fé non che foffe il Sefforio preffo una delle Porte
dell' Efquilino , conforme fi raccoglie da Acrone
nella Satira Ottava del primo libro di Orazio :
Efquìlìa dìcuntur locus , in quo antea fepeliebantur
:
corpora extra Portam illam , in qua tft Sefforium
per la qual Porta intende la Maggiore , lècondo
il fentimento di Famiano Nardini; giacché al tem
onde
po di Acrone l' Efquilina antica era chiufa ,
potè il Sefforio effer preffo la Porta Maggiore , e
non lontano dal Sefforio il fuddetto Palazzo Sef
forìano , fé però Palazzo vi fu ; poiché Anaftafio,
e forfè anche gli altri di que' fecoli , folevano dir
Palazzi le fabbriche grandi antiche.il Nardini fud
detto vi fuppone pure qualche fabrica di gran_.
conto , in riguardo della quale Aureliano , per
chiuderla in Roma , fece fare il cubito alla mura
glia , conforme vi fi vede
Ma ritornando alla Chiefa , fabricata ch'ella'
fu dal detto Coftantino , S. Silveflro Papa la confagrò Fn riftorata da S. Gregorio II. l' anno 1 20»
e da Benedetto VI. nel
975. Leone IX. del 1050.
in-

QUefta

,

.

.

.

\
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v'introduffe li Benedettini Caflinenfi,li quali furo*
rimofli in appreffo da Aleffandro II, che la conceffe alli Canonici Regolari Lucchefi di S. Fredia-

ti!) f

pitture

no

Lucio II. la fece riftorare da fondamenti nel
144, Urbano V. nel 1369. la diede alli Certofini,
che vi reftarono fino al ijóo-, nel quale Pio IV.
affegnò loro il fito delle Terme Diocleziane , con.
cedendo quefta alli Monaci Ciftercienfi della Congregazione di Lombardia , che ora vi fono Ha
la medefima tre Navi con due ordini di Colon»
ne groffe di granito , e fotto 1' Aitar Maggiore,
ornato di quattro Colonne di marmo , fi cuflodifeono, dentro di una Conca di bafalte, i Corpi de'
Sono nella».
SS. Martiri Cefareo , ed Anaftafio
a
Tribuna pitture frefco belliflime, la maniera delle quali è di Pietro Perugini , ma il Salvatore in
'mezzo fi crede del Pintoricchio. Due delli Quadri,
che fono nelli tre Altari della Navata a mano de(Ira , entrando in Chiefa, fono copie Rapprefentafi in uno il ritrovamento della Tefta di S. Celareo; ed efprimefi nell'altro lo feifma di Pietro
Leone L' originale del primo , che è di mano dì
Gio: Bonatti , fi conferva nell' Ofpizio , che hanno
in Roma quefti Monaci all' Arco dì Carbognano ; e
quello del fecondo , che è opera del Cav. Carlo
Maratta , fi cuftodifee nella Libreria di quello
Monaftero , Nella terza Cappella il S. Roberto
fanciullo è del Cavalier Vanni Si difeende nella
di S. Elena , in cui la S. Imdivotiflima
no

ta

.

dtlfij
Orijk
varo

.

dro de
j co , e

Eatte t
miai!

lì, e
lofi
enei

ce
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.

trai
na,
rato

.

Cappella

il

stililo

.

peratri.ee fece riporre quantità di Terra, condotta
dal luogo , dove fìl crocififfo Gesù Crifto ; e per-

dì

fi ved
Con»
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fono
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Dite

(fato
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ciò quefta Chiefa dicefi in Gerusalemme
Le_»
Altari
di
a frefco fra gli
effa
pitture
Cappella
fono del Pomaranci , ed i Mofaici nella Vol
Neil' Altare di mezzo
ta di Baldaffar Peruzzi
fi vede la Statua della Santa , e li Quadri della
Coronazione di Spine , e della Croci fi flione_»
del Signore ne' laterali fono copie , tirate dagl'
Originali di Pietro Paolo Rubens , che fi confèrvano dentro del Monaftero anneffo
Da qui en
trando nella Contigua Cappella , che ha per Qua
dro dell'Altare una Pietà/colpita in marmo bian
co , e di fopra tutte le pitture jfulla Volta , parte
fatte di mano di Francefco Nappi , e parte di Gi
rolamo Nanni , fi torna per quefta banda in Chie
fa , dove feguitando il giro ; il S. Silveflro , che
fi offerva nel primo Altare , è di Luigi Garzi ;
Si
e nel terzo il S. Tommafo di Giufeppe Pafferi
cuftodifcono qui tre pezzi della Santiflima Croce,
il Titolo della medefima , uno de' Chiodi , che
trafiffero il Redentore , due Spine della fua Coro
na , parte della Spugna , colla quale fu abbeve
rato , uno de' Denari, co* quali fu venduto , ed il
Dito di S. Tommafo Apoftolo , che pofe nel Coflato del medefimo Redentore
Quefta Chiefa con difegno del Cavalier Do
menico Gregorini è fiata riftorata dal Regnante
Pontefice BENEDETTO XIV, che effendo
La Navata di
Cardinale , 1* aveva in Titolo
mezzo era divifa dalle due laterali con Colonne ,
come fi è detto , e quefle fono fiate framezzate_»
con alcuni Pilaftri , e con lavori di flucco dorati
ia
•

.

.

.
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.

•

.
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in due riquadri per banda, ed altrettanti Tondi
con Putti di mezzo rilievo , lavorati .parimente
di flucco da Pietro Vanfchcffelt Fiammingo. 11
Soffitto , e quello ancora della Crociata , che per
l'antichità erano ridotti affai deformi , ed in pròcinto di rovinare, fono flati intieramente rifatti
'in forma pia vaga, ornati di Pitture , nobilmente
dorati , e con due gran Quadri in mezzo di mano
di Corrado Già quinto da Molfetta Si è data alla
Chiefa con 1* apertura di più feneftre dall'una , e
1' altra parte, tanta luce , quanta è fufficiente , per
renderla più luminofa; e dove prima li due Co
retti fopra le Porte , per le quali fi difcsnde alla
Cappella di S.Elena, erano molto antichi, e mal intefi di forma , vi fono flati eretti di nuovo di fino
marmo, e di forma più commoda peri' oflenfione delle dette fagre preziofe Reliquie , che negl'
Armarj contigui fi confervano L'Aitar Maggiore
è flato ricoperto , fopra le antiche quattro Colon
ne di finiflimo marmo , di un nuovo ben intefo Ci
borio ed è flato parimente arricchito per ogni
parte di metalli dorati Al di fuori poi vi ha fat
to
erigere di Travertini la bella Facciata , nella..
fommità di cui li due Angeli fono fcoltura di Ber
nardino Ludovifi ;' la Statua di S. Matteo è opera
di Carlo Marchionne; quella di S.Gio: Evangelifta
del detto Pietro Vanfcheffelt ; il S.Luca di Agofti
no Corfini; il S.Marco di Gio: Grofli , che ha fatto
àncora il Gruppo di Cherubini fopra la Porta cite
riore della Chiefa; la S.Elena è di Tommafo Brandini , ed il Coftantino di'Monsù Laftach .Interme
dio
.

.

.

.
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dio poi alla detta Facciata , e Chiefa , è il Portico
di piacevole, e bizzarrainvenzione, come anche 'a
'

la
Bafilica Lateranenfe ; di che tutto, per memoria di
sì benefico Pontefice , apparifce fopra la Porta..
interiore di quefta Chiefa la tegnente Ifcrizzione.

nuova
1

ffls:

Strada

aprire fra quefta

che ha fatto

,

,

e

Bafilicam Sefforìanam

aa;

** Conftantino Maximo

Sili
ìi|

,

matreque Elena

a

fundawentìs erettam
Bononienfì refiauratavr
Atque
BENEDICTVS XIV.
a

jam

Lucio IL

Pont. Max.
eandem in Titulum habitam

Apfide

,

Viaque adLateranum

, Fronte
Tbolo extruttis

,

complanatisundique

Portieu,
maceriti

excitatis
liber alitate

aggeribufque

Ingenti

Ornavit , reftauravit , ditavitque
Anno reparata Salutìs M. D.CCXLlV.Pont. IV,
.

pi

iì
)

En

il,
-B
te

é
la

Oltre alla quale , fé ne legge anche un'altra prima
di entrare nella detta Biblioteca di quefto Mona
ftero, fotto la Statua di marmo, da quefti PP. ^ret
tavi al medefimo Regnante Pontefice, e fcolpita da
Carlo Marchionne. In effa Libreria poi, che è moldito vaga per la nobiltà delle Scanzìe , ed è tutta
vede
pintanella Volta da Gio: Paolo Pannini , fi di
S.Elena,
nella Facciata,incontro all'ingreffo,una
pinta da Pietro Paolo Rubens , ed un Quadretto
di mano di Francefco Mancini , con Maria Vergi
ne

,

Gesù Bambino ,

e

S,

Giufeppe

.
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Cupido

Tempio dì Venere ,

e

Cupido..

Lia deftra della Bafilica Sefforiana , congiunto
all' infigne Tempio di S. Croce in Gerufalemme , vedefi un groffo avanzo di antico Edilizio,

A

'Antica,

e

Moderna.

4^.

il quale viene ftimato dagl' Antiquarj per
veftigio
del Tempio di Venere , e Cupidine , e fonda tra^.
quefti il Fulvio la fua opinione fopra li feguenti
verfi di Ovidio nel i.De Arie aman. dalli
quali fi
raccoglie , effere flato quello riguardevole per il
prezzo , e perii ornamenti de' marmi peregrini :
Aut ubi muneribus nati , fua munera mater
Addidìt ; externo marmare dives
opus
.

Il Nardini però gli fi oppone , dicendo , che
il paffo citato non prova in modo alcuno il fito di
detto Tempio , e però va congetturando , che fot
fé appunto il detto Sefforio; giacché l'accennata
Bafilica di S. Croce, conforme fi è detto, fu da Co
ftantino eretta nel Palazzo Seflbriano , che dal
detto Imperatore fu demolito •

Tom. IL

S

Dell'
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Dell' Anfiteatro di Statilio Tauro

.

Anfiteatro di Statilio Tauro

,

QUeft*
Antiquarj

granir

Augufto, vien collocato da molti
preffo il detto Tempio di J. Croce in
Gè»

Amico di

Antica

e

,

Moderna
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•

Gerufalemme dove fi veggono ancora li fuoi ve
ftigj congiunti alle mura della Città Altri più
moderni hanno creduto
che quello di Santa.,
Croce foffe l' Anfiteatro Caftrenfe, il quale Pub.
Vittore mette nella Regione Efquilina e che quel
lo di Statilio ftaffe piuttofto in Campo Marzo e
,

,

.

,

,

,

foffe

fabbricato di marmo , e non di mat
toni , come pare, che fia flato quello preffo Santa
E s'egli è vero , come fi crede , che Sta
Croce
tilio faceffe il luo Anfiteatro a perfuafione di Au
gufto , il quale per abbellirò la Città , efòrtava i
Cittadini particolarmente a fare qualche fabbrica
bella, e degna della magnificenza di Roma, bifògna neceffariamente dire , che lo faceffe di mar
mo, perche Augufto così vbleva,foffero le fabriche,
dicendo egli di fé fteffo , dì aver trovato la Città di
Roma di mattoni, e di averla lafciata di marmi.Giu»
(lo Lipfio nel fuo libro de Anfiteatro , par , che vo.
glia , che Statilio fabricaffe quefto dopo quello di
Cefare , che era in Campo Marzo , e che appreffo faceffe il fuo Vefpafiano Augufto, la cui forma
fi vede con molta diligenza deferitta , e difegnata dal medefimo Lipfio
Tra la medefima Bafilica , e la Porta, detta-.
Maggiore , che è la parte voltata a Levante , ove
le mura di Roma cominciano a vederli in piano,
cominciò anche l'Argine di Tarquinio Superbo, il
cjuale dagli Antiquarj vien confidò con quel di
Servio; ma pur troppo apertamente fuoi diftinguerfi dagP Iftorici Dionifio cesi dice di Tarqui
nio nel quarto : Partem illam Vrbis , qua in Gabi»
tutto

.

.

.

G g
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profpìeicbat , magna Operariorum muhitudhe
cinxit aggere, latam egerendo foffam, ibìque magis ,
qnam alibi munirà erìgendo, crebrifque Turribus mu»
niendo; ab hac enim parte videbotur Ovtas admodum
debilis , cura alibi undecunquc valde tuta effet ove
l'altra parte pur piana dulie mura fino idi a Porta
Collina fi fuppone fortificata ; di cui nel nono il
Lecum t amen babet magis inmedefimo Dioniiio
a Porta
Exquilina ad Calliftam fed
expugnabilem
nos

•

.

,

manuali op>

re

munitns eft

cingit enim eumfoffa ins
centum , <& amplius , &pro»

minori latitudine

:

pedum
funditatis triginta fupraque fcftam murus eftjuntìus
interi us aggeri lato atque alto band facile, &c.lz-,
qual fortificazione prima di Tarquinio fatta da_.
Tullio, efpreflamente moftra I ivio nel primo : In
de deinceps ( Tullio ) auget Exquìlias ibiqtte ipfe
ut loco dignìtas fiord
habitat, aggere ,& foffis ,&
muro Zrbem cìrcnmdat,&c. Più efpreflamente Strabone afferma nel quinto, che Servio nella parta-»
più debole de i due Colli, da lui aggiunti, fé il ter
rapieno : §l»em defettum Servì us arguìt qui coni»
pìevit mirum adjcttis Vrbi Exquilino <& Viminali
Collibns; qua omnia cum capi facile extrir.fecus pof»
,

,

,

,

,

,

,

,

Lenti aggerèm fex cireiter ftadiorum in intcriore fvjfa
margine fecerunt murofque, & turresineo conjjì»
,

tuerunt

a

Collina Porta

ufque ad Efquilinam ;

ove

coftituerunt ; cioè

le due parole plurali fecerunt,
Qfi'ia.i'Tti , e i<ari€aKowo più apertamente fpiegano
gì' argini , fatti da più di uno. Da Tarquinio effer
(lata folo fatta la parte orientale , che volta ver
fo Gabio , fi dice da Plinio nel cap. 5. del- terzo li»
bro :
e
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Claudi tur ab Oriente aggere Tarquinia Su
perbi Inter primi cpere mirabili n.imque eum murìsaquavit, qua maxime patebat adi tu plano: ed il
nome della Porta Inter aggeres dichiara, gì' argini
effere flati più di uno ..Seguì dunque Tarquinio
T opera di Tullio, reflata imperfetta , e la compi ,
fecondo Plinio , con fabrica più fiiperba dell'altra.
Alle mura delia Regione Efquilina effere fa
to di fuori aggiunto il Vivano , che era
luogo da
confervar vivi gli Animali per gli Spettacoli, cin
.

bro

:

,

to

di

un

alto

muro

,

ma

lenza Torri,

nel

o

fporti

,

rac

Precopio
primo libro della Guerra de'
Goti Quindi- fu univerfal concetto , effere flato il
Vi vario nel luogo , che fra la Porta Pia , e di San
Lorenzo {porge in fuori, pernialo dalla fua
qua
drata forma , e fpiccata benché le mura non me
no , che altrove vi fi
veggano piene di Torri ; ed
avendo poi moftrato il Panvinio evidentemente, 1*
Alloggiamento dc'Prctoriani, detto Caftrum Fra»
toriim, effere flato ivi , e non a S. Sebafliano ,
come 'dicevafi , i Moderni fi fon ridotti a credere,
che a lato di quelli Alloggiamenti, dove è la Por
ta murata , che
per la Inter aggeres fi fuoi pren
dere , il Vivario foffe; e pure fuori di quella Por
ta conofecndofi anche i refidui nella via felciata,
che ne ufeiva, fi raccoglie, che non era il Viva
rio appoggiato C come fi pretende ) alle mura del
Cadrò Pretorio Ma del Vivario facilmente, fi
trova la verità
Procopio , che di eflb ci dà luce ,
(cri ve, effere /lato fuori della Porta Preneftina , di
cendo nello fleffoprimo libro : Ade inftruttì circa
G g $
Prò.
conta

.

,

.

.
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murìpartem mexdtrcit,

quam Romani Vivarium dicunt , unde expugnari
manìa per quam facile poter ant ; "ed acciò non fi flimi'crror di trafcrittore , il medefimo Procopio
non molto dopo , avendo prima raccontato , che
Belifario pigliate a difendere le Porte P inciana , e
Salara , affegnò a Beffa la Preneftina , fegue : Beffas interea Parteniufque , Vitige ipfo è Regione Vivarii validiffìmè bis infiftente , eodem ad fé Belifa»
rium evocant &c. Con la fcorta dunque di Proco
pio , fé fuor di Porta Maggiore le mura fi offervano, evidentiflìmo il vefligio dell' antico Vivano
vi fi ritrova Fuori della Porta fanno le mura a_.
deftra un gran gomito , lafciandofra la Porta, ed
effe uno fpazio quafi riquadrato ; ed avendo , co
me fi diffe , la Porta avute due ufeite , la deftra ,
oggi murata, entrava in quello fpazio , il quale ef
fere flato chiufo , ed effer perciò flato il Vivano ,
moftra il refiduo di muraglia antica , che fra una
Porta , e l'altra ancor dura ; che effendo flato mo
dernamente feguitato con muro più fottile, e più
baffo, vi fi fa oggi il ferraglio di befliami Fu forfè
il Vivario fatto ivi per commodità de' giuochi
.

.

dell'Anfiteatro Caftrenfe.
Già che fiamo fuori delle mura, non fi devono
qui lafciare in dietro gì' Orti di Eliogabalo Lam«
pridio fcrìveilpfe feceffit ad hortos fpes veterisfluaficontra novum juvenem vota concìpìtns
Dove foffe
di
Frontino,
ro, fi moftra dal Donati con l'autorità
.

.

nel

primo degli Acquedott'r.Partem fui aqua Clau
arcus,qui Neroniani vocantur, ad Spere

dia prius in

vete»

<

veterem
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; e trattando dell' Aniene nuovo

transfert

:

Rettusvero dittus fecundum Spem veterem veniens
intra Portam Efquilinam in altos rivosper VrbenL*
ducitur ; i quali Aquedotti ancor fi veggono pref(ò la Porta Maggiore, dovei Neroniahj Archi co
minciano , durando fino alla Porta gì' Acquedotti
di Claudio, ficcome dichiara l' ifcrizione
Sog
giunge il Donati con un' altra autorità di Iampridio: bum eft in bortos , ubi Varius invenitur eer*.
tamen aungandi parans ; ed argomenta , che effen
do al certame de' Carri nectffario il Circo , non
altrove gli Orti furono , che fuori di Porta Mag»
giore , ove, effer durato un Circo fin quafi a' noftri
tempi, dimoftra Vi allega il Fulvio , il quale del
medefimo Circo , e dell'Obelifco dà contezza , che
rotto in due parti giaceva nel mezzo
Maggior
lume fé ne apporta dal Ligorio nel libro de' Circi ,
Anfiteatri , e Teatri , raccontandone i refìdui di
molta magnificenza, e rapprefentandol' Obelifco
affai bello, ornato di geroglifici Oggi fé ne vede
folo il fito preffo l 'Anfiteatro Caftrenfe nell'angufto
di una Valle poco di là dalle mura , ed effer flato
degli Orti Spes veteris , i quali nel poggio conti
guo dovevano fovraftargli , non fi diffuade dal fi
L'Obelifco giace rotto nel Cortile del Palaz
to
zo de' Barberini alle
quattro Fontane Molti di
cono , quel Circo foffe di Aureliano
; ma è mero
indovinamento , o può effere , come il Donati difeorre , che fatto da Eliogabalo, foffe da Aurelia
no rifarcito , overo adornato
.

.

.

.

.

.

.
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i

Di Porta

Maggiore

.

Porta chÌ2mofli anticamente Nevi*
da un certo Nevio , che come Fefto afferifce , aveva qui una Selva Il Fulvio la chima La»
bìcana ," e Preneftina ; ma febene a quelle due Cit
tà effa guida di prefente , ( che farà flato il mo
tivo perchè egli cosi chiamolla) verità, è che La»
bìcana , e preneftina non era quefta , ma bensì
altre due, fra le quali quefta veniva a reflare , e
fono già murate Infatti le lor Vie, tutte felciatc,
anche al dì d'oggi fi fono feoperte nelle Vigne
de Particolari , che fono in quefli Contorni .Se
quefta dunque chiamofli dal detto Autore , Labi»
cana , e Preneftina, fu perche doppo chiufe quelle
cominciò quefta ad effere in ufo , e per effa principioflì ad andare alla Città di Labìco , che refta
diruta , ed all' altra di Paleflrina Il Panvino fi
dà a credere , effer fiata 1' antica Efquilina , ma
non viene approvato, dal Nardini , che più tolto
fuppone, effere la detta Labicana , ò Gabbiufa; abbenchè per altro Gabbiufa , vogliono , che fìa-.
quella, che vedefi ora murata nella tefla del Mon
te Celiolo verfo il Settentrione in un Cantone del
la muraglia della Città ; e dicefi veniffe chiamata
Gabbiufa , perche andava da quefta alla Città di
Gabi , e vi ufciva la Strada Cabina
L' antico ornamento , che è fopra di quella,
è un' avvanzo del Caftello degl' Acquedotti di
Tiberio Claudio,
farvi paffar l'Acqua, che fe

QUefta

.

.

.

.

per

ce ve-
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e che
ce venire da Subiaco
prendendo da elfo il
Due profpetti tuttavia vi
nome , Claudia fi diffe
fi fcorgono, uno interno Verfo di Roma , e l' altro
efterno fuori di Roma Ha quefto un' ilcrizzioce
di Onorio , che rifarcì le mura della Città , e fé
La prima è del detto
ne leggono tré nell' altro
ereffe
Tiberio Claudio , che 1'
, e fìi il
primo ad
introdurvi 1' acqua , per portarla in Città ; la fe
conda è di Vefpafiano , che , effendo guado 1' ac
quedotto , e rotti li canali, fece V uno , e gli altri
rifarcire ; la terza finalmente è di Tito fuo figlio
lo , che dovette pur egli rifàrcirlo, effendo vicino
a nuova rovina
La magnificenza di quefto maravigliofo Edificio , che è compofto di grofliflimi
pezzi di Travertino , commefli infieme fenza al
cun ajuto di Calce , anche dagl' avvanzi , che ne
fono rimarti , può ben arguirfi qual foffe; anzi
vuole il Panvinio , che dalla fua altezza , e gran
diofità appunto , nel che non cede all' ornamento
di altre fabriche antiche di Roma , abbia prefo il
nome di Maggiore quefta Porta,allorche il principal Arco dello fteffo Edificio fu aperto , acciò a
tal ufo fèrviffe ; e quefta pare opinione più véri*
(imile dell' altra , che
Maggiore fia detta , perche
conduce in dirittura alla Bafilica di S. Marittj>
,

.

.

.

.

-

Maggiore ; fé bene ancor quefta non è fprezzabi!^,
perciocché abbiamo viflo, che la Chiefa di S.Gìo,
e quella del Popolo
hanno anch' effe dato il nome
,

alle Porte , che lor fon vicine ; conforme le Por
te di S. Sebafliano, di S. Paolo, e di S. Pancrazio^
chiamanfi co nomi di quelli Santi, alle Chicfe dei
ona1

/
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fi
va
dalle loro Porte
coll'ufcire
quali
rifpetti ve
in
Ora poi
luogo dell' Acqua Claudia, che
perde probabilmente colla rovina degl' Acouedotti,paffa per di fopra di quefto Cartello
Felice, che vi fu imboccata da Sifto V, Autore del
la medefima, per portarla alla Fontana della
za di Termine
In vicinanza di queft' Acquedotti fi
fCOprì
anni fono un Cemeterio nuovo di SS.
Martiri fil
mato
dagl' Eruditi , effer quello di Caftula
474

fi

l'Acqui
PjazI

.

.

Di S. Elena

,

a

QUeftà

Torre

e

de SS.

Pietro ,

Torpignattara
,

che è

e

Marcellino

.

oggi Chiefa, dedicata a

S. Elena, è il refiduo del
Sepolcro , che alla
dilei memoria immortale fu eretto dal Gran Co
ftantino fuo figlio, e fu qui fepolta nel
gran vafo di
Porfido, che confervafi , conforme fi diffe al fuo
luogo , nel Portico della Canonica di S. Gio: Laterano. Circa 1* anno i6"?2. fu riftorata
da Urba
no VIII,ed è vicina all'altra
piccola Chiefa, e Ce
meterio de SS. Pietro , e Marcellino,chiamato dal
Boflio nella fua Roma fotterranea ad duos Lauros
Rientrandofi in Città per la Porta fuddetta,
lo
Stradone degl' Olmi , che da S. Croce
per
gui
da a S, Maria Maggiore , e che dicefi
Felice, per
che da Sifto V. fu aperto nel
1585, s' incontra^
alla mano finiftra la Villa Altieri che è
,
riguar
devole per il fuo Palazzine , adornato di
piccole
Statue , di Bufti antichi , e moderni , e di molte
.

Pitture antiche, prefe dal Sepolcro della

Famiglia
Nafo»
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Nafonia , fcopertofi in tempo di Clemente X. pik
oltre della metà della Strada di Prima Porta nella
Via Flaminia
.

.

Dì S. Bibiana.
fito , preffo cui era l' antico Palazzo
Liciniano ( che è incerto , fé foffe dell' Imperator Licinio , ò di Licinio Ufura Cittadino Roma
no ricchiflimo ) aveva quefta Santa Ja
propria..
abitazione ; ed in elfo dalla Santa Madrona Olimpina fu edificata , fecondo il Fannucci , qucfta_.
Chiefa , che da S. Simplicio Papa fu conflagrata
nel 47o,e da Onorio Ill.fù fatta riftorarenel 1224.
L' ultimo riftoramento però fu quello , che nel
t6ze. le fece Urbano Vili, con difegno del Cavavalier Bernini , che vi architettò anche la Fac
ciata Le Pitture nella Navata di mezzo a mano
deftra, entrando in Chiefa , furono fatte da Ago
ftino Ciampelli , e quelle a mano finiftra da Pie
tro da Cortona
Il Quadretto nell' Altare in ci
ma alla Navata laterale della fteffa mano diritta
fu ritoccato dal medefimo Cortona , effendo co
pia tirata da un fuo Originale , eh' è in Cafa Bar
berini La Statua della Santa nell' Aitar maggio
re , fotto di cui dentro nobile Urna di Alabaftro
Orientale antico fi confervano li Corpi di quella
S. Martire , di S.Demetria fua Sorella , e di S.Dafrofa loro Madre, fu fcolpita dallo fteffo Bernini.
Il Quadro dell' altra Cappelletta laterale a cornu
Evangelj è pittura del fudetto Agoftino Ciampel-

IN

quefto

.

.

.
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e quello, che fiegue nell'altro Altare

li ;

di Santa
mano
è
di
di
Giacomo
Verona
Geltrude,
Fiam
mingo Vicino alla Porta di mezzo vedefi la Co
lonna , alla quale S. Bihiana con piombate fu bat
tuta ; e fotto della Chiefa è l' antico Cemeterio di
S. Anaftafio Papa , dove furono fepolti 5-266. San
ti Martiri , non comprefovi il numero delle Don
ma il fuo
ne , e de' Fanciulli ;
ingreffo rimane
Pofledevano
tuttavia ignoto
prima quefta Chie
fa le Monache Domenichane ; ora però dipende
dal Capitolo di S. Maria Maggiore , a cui l'uni
Eugenio IV. nel 1459, e perciò il medefimo viene
a celebrarvi la Fella della Santa alli 2. di Deeembre
Qui fi dice, effer fiata l'antica Contrada, detta
ad Vrfum pileatum , e vedefi ancor oggi nel Giar
dinetto della Chiefa la piccola ftatua di un Orlò
col cappello in capo ; ma è moderna , credendofi , non fia quello , che fu trovato fra le rovi
ne delle vicine Fabriche antiche
In una Vigna qui vicina fi offerva un Tem
di
forma decagona , creduto dalla maggior
pio
parte degl' Antiquari" la Bafilica di Cajo , e di
Lucio , edificatogli da Augnilo Ma perche la fua
ftruttura non è di Bafilica , potrebbe più tallo ef
fere il Tempio di Ercole Callaico , fatto da Bru
to , e detto il Calluzio , per corruzione di Cai*
laico , e non di Cajo , e Luzio , come fcrive il Ful
vio Ciò fi conferma dall' effere cornpofto di mat
toni ; pokhèdi quelli afferifee Plinio, effere flato
fabbricato il fuddetto Tempio; oltn; 1* ifcrizione
.

.

.

.

.

.

^
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in effo ritrovata i e regiftrata dalGrutero al foli
50. n. 5. Fu detto Callaico da i Callaia , Popoli
della Spagna , dei quali trionfò Giunio Bruto, che
viffe 500. anni in circa dopo la fondazione della».
Città E fé bene Svetonio fcrive , che Augufto
fabricò la Bafilica a Cajo , e Luzio , tace il fuo
fito i ne da effo fi può raccogliere , che foffe il
Tempio fuddetto Anzi dallo fteffo Plinio fi ha,
.

.

che in quefto luogo Bruto avea il Circo, preffo
al quale fabricò un Tempio a Marte
Fu quello Tempio creduto da molti di Miner
va Medica, che
poflo da Vittore, e Rufo in que
fta Regione , ove precifamento fia flato , non è chi
lofappia. 11 nome di Pantheum, aggiunto a Mi
nerva Medica in fefto Rufo , fembra, portare avan
ti agi' occhi la rotondità , a quella del Panteon fomigliante. Ma piaccia a Dio , non fia aggiunta di
chi,per far meglio credere quella fabrica di Miner
va Medica , fenza
penfare più oltre , fi arrifehiò
a dichiararla tale. Io
per me non ho intorno a_.
ciò alcun fentimento determinato ; così rappor
.

ta

Famiano Nardini

•.

Di Porta di S. Lorenzo

.

le altre denominazioni , eh' ebbe antica
mente quefta Porta , tré furono le più com
muni. Chiamofli Efquilina, perche pofta nel fine dì
quefto Colle Taurina, per effervi nel mezzo dell*
Arco fcolpita una Tefla di Bue ; ed in terzo luogo
Tiburtina , perche da effa fi efee, per andare a Ti

FRà

.

K>

voli.
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voli , per la di cui Strada, in diftanza quattro mi.
glia da qr-efta Pnrta,fi trova fopra del Eiinne Ante»
ne, ora detto Tevtrone, il Ponte Mammolo, che_>
anticamente nominavafi Memmeo da Giulia Mammea, Madre d' Aleffandro Severo , che lo rifece
La detta Porta ora dicefi di S. Lorenzo perche fi
va per effa alla Chiefa di quefto Santo , che è la_.
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.

,

feguente

.

Di S. Lorenzo fuori delle Mura

.

medefimo Coftantino fu edificata quella
Chiefa circa 1' anno ?go. per conliglio del
Pontefice S.Silvellro nella Via Tiburtina,ìn un fito,
chiamato da qualche antica Famiglia , il Campo
Verano ; il qual fito poi pafsò nel dominio di San
ta Ciriaca, Matrona Romana Il Pontefice Pela
gio II. fu il primo , che riftoraffe quefto divotiflimo Tempio , e fucceflì vamente S.
Gregorio II. cir
ca l'anno 720; ed Onorio III. nel 1216, oltre va
rj miglioramenti , fece edificarvi la Porta princi
pale, conforme lo moftra la fua effigie in mofaico,
che fi vede nell'Architrave di mezzo del Portico ,
foftenuto da più Colonne Sono fotto del medefi
mo
dipinte a frefco , fecondo la maniera di quei
tempi , diverfe Iftorie di quefto famofiflìmo Mar
tire, e fra le altre il Battefimo, da lui conferito a
S. Romano,parimeute Martire, il quale fi vede genufleflb vicino al Santo Levita , che lo benedice ,
e verfa fopra la di lui tefla un Orciuolo di acqua ,
che qui tra le altre Reliquie confervafi , ed è di
bron-

DAI

.

.

,^».v.,uimi
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i
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bronzo Vedefi ancora dipinto il menzionato Ono*
rio , che benedice , e communica Pietro Antifiodorenle, Conte di Auxerre in Francia , che in que
lla Bafilica coronò ancora nel 1217 Imperatore
di Coftantinopoli , conia fua moglie Jolanta.
Ripofà il Corpo del S. Titolare dietro 1' Alta
re fotterraneo della Confeflìone ,
ripoftovi da Pe
II
e
narra
S. Gregorio il Grande , che fa
lagio ;
cendo lo fteffo Pelagio ri fiorare la Chiefa, né fapendofi , in qual parte di effa foffe nafeofto cosi
preziofo Teforo , cavarono accidentalmente gli
Opera j nel fito , dove giaceva il Sepolcro del San
.

.

to Martire , ed avendolo
per una ignorante curiofità feoperto , morirono tutti nel termine di
dieci giorni
Vi è anche il Corpo di S.Stefano Protomar
tire, portato da Coftantinopoli a Roma circa 1* anno
557» e dal medefimo Pontefice Pelagio II. qui
riporto ad un lato di quello di S.Lorenzo; nella-.
quale occafione non è da tacerfi ciò , che fi ha per
antica tradizione del miracolo fuccedtito nel ri
porlo con l'altro di S. Lorenzo, cioè , che quefto fi
ritirò da fé fteffo in una parte del Sepolcro , e fece
.

cortefemente luogo a S. Stefano , acciò ftaffero i
Corpi uniti in Terra , come ftanno le Anime loro
in Cielo Con i medefimi Corpi
ripofa anche quelio di S. Giuflino Prete , e Martire, conforme fi
legge dall'Ifcrizione, fcolpita nell'Architrave dell*
ingreffo della fleffa Cappella , che fu decora
ta da Sommi Pontefici con
Indulgenza quotidiana
Perpetua.Non ha quefta Chiefa Titolo alcuno Cardina.
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bensì è (otto la protezione di uni
dinalizio,
Cardinale Abate Commendatario , e fi numera
tra le cinque Patriarcali , e tra le fette Chicle di
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ma

Roma

.

Oltre delle dette

Sagre Reliquie vi

fi

con

parte della Graticola

ferva ancora una
, fopra_,
la quale fu arroflito il Santo Titolare; una pietra,
fu la quale fu porto il fuo Corpo, macchiata dal
(uo fimgue , e quefta fi cuftodifee in un'Armario al
la deftra della gran Tribuna ; uno de' fafli , co'
quali fu lapidato S. Stefano ; le Tefle de' SS. Ippo
lito , e Romano Martiri; un braccio di S.Giovan
ni Martire, e di S. Apollonia V. e M , con altre in*

figni Reliquie".
Quefta era prima Collegiata ed effendo poi
fiata eretta in Badìa, la poflederono li Monaci Be
nedettini dopo dei quali fu conceffa nel 950. alli
Monaci Francefi di Cluni da S. Agapito II e re,

,

,

ilando col progrefl'o del tempo abbandonata da'
medefimi , l'accennata Badìa fu pofta in Commen
da , e la Chiefa pafsò in potere de' Canonici Rego
lari di S. Salvatore della Congregazione di Bolo
tré Navi da
gna nel tempo di Sifto IV. E' divifa in
due ordini di Colonne di marno antico , ed ha
nel mezzo due Pulpiti di marmo diverfo, chiamati
dagl'Autori Ecclefiaftici Ambone s Per due fcalinate di pietra fi fale alla detta Tribuna, nel mezzo
della quale è fituato l' Altare Patriarcale ifolato ,
da un Baldacchino di marmo , foflenuto
.

ricoperto

da quattro Colonne.il Card inaleOJiviero Caraffa,
effendone Commendatario,l'adornò con il bel Sof

fitto, ed il Cardinale AleffandroFarnefe vi fecej

Antica, e Moderna.
48 r
altri diverfi meglioramenti Circa l'anno 1647. li
medefimi Canonici Regolari la riduffero alla nobil
forma prefente, avendo adornata la Confeflione ,
e fatti li fitte Altari di marmo con ornamenti di
nuove pitture , li quali godono 1* Indulgenza fteffa di qnelli di S. Pietro , e di S. Paolo , per conceflione di Sifto V. nel 1586.
^lla deftra della Porta principale , entrando
in Chiefa, fi offerva un bel Sepolcro antico lavo
rato alla Gotica , ed è del Cardinal Guglielmo Fiefco, Nipote d'Innocenzo IV. Entrando nella Nava
ta a quefta mano , il Quadro nel primo Altare fu
dipinto da Emilio Sottino Bolognefe ; nell' altro
quello di S. Ciriaca , da Emilio Savonanzio ; e nel
terzo quello di S. Lorenzo dal medefimo Emilio ,
effendo tutti lavori ad olio, tenuti in buona ftima
Le pitture a frefco nelle pareti , che tramezzano
i detti Altari, furono condotte da Domenico Rainaldi Romano
La prima Cappella fotterranea_.
della mano finiftra , contiene un Altare privilegia
to per 1' Anime del Purgatorio , affai celebre per
tutto il Mondo, avendolo arricchito con molte
Indulgenze diverfi Pontefici , come accenna il Severani , e come fi legge nell' Ifcrizione fopra l'ingreffo ; ai lati del quale gli due Depofiti, che fi ve
dono , fono penfiero del Cortona, ed il Ritratto di
Bernardo Guglielmi fu fcolpito da Francefco Fiam
.

.

.

mingo

.

paffa da quefta all'infigne Cimiterio di San
Ciriaca , che viene diffufamente defcritto da_.
Antonio Bofio nella Roma fotterranea e ritor/ianTom.IL
1% h
Si

ta

•
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nando poi in Chiefa , il Quadro della Decollazio
ne di S. Gio; Battifta fu dipinto da Gio: Serodine
d' Àfoona in Lombardia; nell'altro laB.V.Maria col Bambino , S. Giovanni , e S. Elifabetta è
opera del Sottino ; e l'ultimo , che rapprefènta.,
S. Lorenzo in atto di difpenfare a Poveri li Tefori
della Chiefa , fu efpreffo dal detto Serodinc Le
Iftorie a frefco da quefta banda fra gì' Altari fono
di Gio; Antonio, e Gio; Francefco, Allievi del
Vanni,
Ripigliando il cammino verfo Roma , fi rien
tra per la medefima Porta di S.Lorenzo, dove al
tempo di S.Gregorio, erano le Abitazioni de' Tin
.

tori

.

'

Delle
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Delle Terme di Gordiano

4S5

.

Reffo la Chiefa feguente di S. Eufebio,ve'donfi nei principio della Via Preneftina alcu
della Villa, e delle Terme dell*
ni pochi veftigj
'
ImHh 2

P

Descrizione di Roma
4S4
ìmpèrator Gordiano Giunore le quali erano Una
Fabbrica fuperbiflima ; poiché fi contavano
ìil,
quefto Edificio e nel fuo Portico dugento co
,

,

lonne di

Pario , e Numidico ; dal che ar
Giulio
gomenta
Capitolino la magnificenza delle
medefime , chiamandole fingolariflime in tutto 1*
Uni verfo: Thernia , quales'prater Vrbem ut fune
,
nufquam in Orbe terrarum
marmo

.

Vogliono che il medefimo Gordiano aveffe qui la fua famofa Libreria ;' ma il Donati cre
de con più fondamento che ella qui non foffe ;
ma più torto ( anche fecondo la mente del fud
detto Capitolino ) neffa Cafa Roftrata di Pom
peo la quale fu (uccelli vamente poffeduta dalla
Famiglia Gordiana ; foggiungendo che era el
la comporta di feffanta due mila Libri manuferitti , e che non fu fatta da lui , ma bensì gli fu la,

,

,

,

feia-
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fciata per teflamento da Sereno Sammonico , ij
quale con ciò fu cagione , che riportaffe quefto
Celare una gloria immortale dalla penna di tant'
Uomini Letterati , come dalle parole del citato
Autore apertamente fi ricava Serenus Sammo»
nicus libros Patris fui
qui cenfebantur ad fexa*
duo
&
Gordiano
,
Minori moriens re»
millia,
ginta
ad
eum
Ccelum
tulit
lìquit ; quod
; fiquidem tanta
Biblìotbeca copia , & fplendore donatus , infamar»
hominum l'iter atorum , decore pervenit
.

.

,

.

Di S.

NEL

Eufebio

■

*

fito medefimo , ove era la Cafa di
quefto
ed ove carcerato , e rinchiufo in un
,

Santo

anguftiflìmo

Camerino , largo folo 4. piedi , per
comandamento di Coftanzo
Imperatore, figlio del
gran Coftantino , e fautore degl'Ariani, morì di
puraneceffità, fùfabricata quefta Chiefa, che è
perciò antichiflìma , e di molta venerazione
Poflìede il Titolo di Cardinal Prete fino dal tem
po di S. Gregorio Magno, il quale le aflegnò an
che la Stazione. S. Zaccaria
Papa la riftorò, e
Gregorio IX. nel 1258. la confagrò effo fteffo infieme coll'Altar maggiore.Vi rifiedono li Monaci
Celeflini , che la riftorarono nel i6"Qi,e neJ.171 1.
con architettura di Carlo
Stefano Fontana vi ag
giunfero una buona Facciata , il bel Coro di noce
intagliato, e l'Altare.di mezzo ifolato, che è dife
gno di Onorio Longhi Le Reliquie principali qui
cuflodite> fono i Corpi di S. Eufebio, diS.Vin.
H h l
cen.

.

Roma
cenzo, diS. Orofio, ediS. Paolino Martin Il
Quadro dell' Aitar maggiore è pittura di Baldaffar Croce 11 Crocififfo nel Coro di Cefare Roffetti,che dipinfe parimente l'altro di S.Benedetto
nell' Altare a cornu Epiflolas del maggiore Il San
Pietro Celeflino dall'altra parte fu dipinto da
Andrea Kuthard Fiammingo , e Monaco di queft'
Ordine ; e tutte le Virtù nella Nave di mezzo, di
pinte in alto fra le feneftre, fono di Giufeppe Paf-
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di

.

.

.

feri

.

Fra quella Chiefa di S. Eufebio , e 1' altra
di S. Bibiana forge il primo Cartello dell' Acqua
Marzia, fopra del quale fono due Archi di mat
toni , ove erano I due Trofei di Mario , che fu
rono trafportati in Campidoglio , e de quali trat
ta il difeorfo , che fiegue
.

De' Trofei di Mario,

e

dell'Acqua

Marzia.

dunque era 1' antico fito de* Trofei di
Mario, da effo guadagnati nella Guerra de'
Cimbri; ed effendo già da Siila rovinati, e get

QUefto

furono reflaurati da Cefare , e ri
medi nel fuo luogo ; di dove poi furono in appr ef
fo trafportati , e collocati fopra le balauflre del

tati

a terra

,

moderno Campidoglio
Erano fituati fopra del Cartello dell' Acqua
Marzia dentro i due Archi , fatti di mattoni , ficdi
come fi e detto ; e communicarono il nome
Cimbro a quella Contrada
Celfo Cittadini nelle Annetazioni alle Paradofle
.

.
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doffe di Pirro Ligorio conchiude , li medefimi
effere flati Trofei di Domiziano ; ma non è cre
dibile , mentre farebbero rimafli dopo la di lui
morte demoliti per ordine del Senato, che fe
ce gettare a terra tutti gì' Archi , e Memorie , che
il medefimo Cefare aveva in Roma, come Sveto
nio nel cap. ultimo della fua vita , e Dione in Nerva ci afferifeono
Confiderà il Nardini al cap. 2. del lib. 4, effer
quefto un Trofeo doppio , e che perciò dimoftri
una doppia vittoria , ottenuta nel medefimo tem
po ; il che ficcome ad altri può difficilmente addattarfi , cesi a Mario debitamente conviene-. ,
fapendofi di certo , effergli flato eretto doppio
Trofeo, de' Cimbri , e de' Teutoni. Cotittittocio fil
ma il Bellori, i detti Trofei non
appartenere al
menzionato Mario, ma bensì all' Impef ador Tra
jano in onore delle fue vittorie Dacicbe; poiché
avendo quefli riftabilita , ed accrefeiuta notabil
mente 1' Acqua Marzia , come accenna Fron
tino , gli furono perciò eretti fopra il di lei Ca
rtello
Fonda la fila opinione fopra le medaglie
di effo , e fopra la maniera della (cultura , fìmiliflima alli tempi di detto Cefare , ed ancora alfe
di lui Colonna, nella quale fi veggono quefli Tro
fei , fcolpiti con li medefimi elmi , loriche , cla
midi , faretre , infegne , feudi , ornati di pampani , e d' uve , delle quali è fecondiflìma la Dacia
che vedefi rapprefentata in uno di efli Trofei ,
.

.

.

come

prigioniera

La medefima

«

Acqua Marzia
H^ 4

.

fu condotta d;i

Qni"-
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Marzio
, cognominato H Re , nel
Quinto
tempo
della fua Pretura Strabone crede , ohe veniffe dal
Lago Fucino , oggi detto di Celano ;e Frontino la
fuppone principiata nella Via Valeria , trentatre
miglia lungi da Roma Era quefta buoniflima, e
deflinata per bere a tutta la Città , nella quale el
la entrava per due luoghi La parte , che al Celio
ferviva , per la Porta Maggiore v'era introdotta;
e di quella, che per l'Efquilie diffonde vali , durano
ancor molti Archi , ed un Cartello tra S. Eufebio ,
e S.» Bibiana , fui quale erano li defcritti Trofei di

4$8

.

.

.

Mario
Effendofi fmarrita, la reftituì M. Agrippa, ed in
Og^i cade nel Teverone con cui mifchiata , entra
.

,

,

nel Tevere GÌ' antiehi fuoi Acquedotti fi tro
vano alle volte ripieni di una fpecie di marmo af
fai bello , che chiamano Alabaftro , fatto d'acqua,
.

e terra

impietrita

.

Di S. Giuliano alli Trofei di Mario
e Convento annejfo

,

.

che li
PP. Carmelitani Calzati otteneffere in Ro
ma , e che riftorarono circa l'anno i6"S» viene
dato dal Volgo il cognome de' Trionfi di Mario, à
differenza degrEcclefiaftici , che tutta la Contra
da qui all' incontro fra quefta Chiefa , S. Eufebio ,
eS. xMatteo, chiamano Merulana, ed altri Ma.
riana ; ma deverebbe forfè più torto dirli Marzia»
na mercè l'Emiffario, chequi era dell' Acqua Mar»

A

Quefta Chiefa, la quale fu

la

prima

,

zìa,
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e fé ne fono
difcorfo
è
,
fi
offer-/*^
zia , di cui già
li
vati Veftigj
•

Di S. Matteo in Merulana

,

e

Convento

anneffó

.

il Vicolo, contiguo alla defcritdi S.Matteo in
,
ta Chiefa, trovafi quella
de* Padri Ago
Merulana , con l'anneffo Convento

V

Oltandoper

stiniani Ibernefi

.

.,

.

.

de Cardinali
Entra effa fra li Titoli più antichi
anno 600. di Crifto
Preti e fu edificata circa 1'
collocandovi
Pafquale II. la confagrò di nuovo,
alli Padri
Reliquie Sifto IV. la conceffeil Cardinal
ed
Agoftiniani , che la riftorarono ; vi
Ordine
aggiunte il
Epidio Viterbefe dell' iftefs*
Soffitto con altri ornamenti. L' Immagine-disvia
fi venera nell* Aitar Maggiore,
rla Santiflìma , che
ed in tempo di
fu portata in Roma da Levante,
dell
Alessandro VI. fu qui collocata Il Quadro
Gesù ,
Altare a mano diritta con la SS. Vergine ,
anco
ed
Lelli
,
di Gio: Antonio
e S. Anna flimafi
incontro con S. Matteo , ed al
.

molìe

.

.

quello dell'Altare

Santo
in
Gli refidui d* antica Fabrica , che qui
Terme di Filippo ,
contro fi vedono, fono delle
trovatavi,
Ifcrizione,
così credute per la feguente
dal Panvinio :
e
tro

•

.

,

,

.

portata

L. Rubrius Geta Cur. P. cccxxn.
P. N. Philipp» Aug, Tberrn.

W
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De' SS. Pietro

e

,

di

Roma

Marcellino

dell'

e

,

Ofpizio

anneffo de Monaci Maroniti Lìbanefi
di S. Antonio Abbate
.

TRovafi fufseguentementela

Chiefa de' SS. Pie
Mar Cellino , alla venerazione de' qua
li fu eretta ne' primi fecoli Alefsandro IV. la con
flagrò nel 1256. Fu riftorata dal Cardinal Mariano
Pierbenedetti, e molti anni dopo dal Cardinal
Boncompagni, Arci vefcovo di Bologna , e dal Ti
tolare Cardinal Francefco Pignattelli
Clemen
te XI. la riduffe in Ifòla, l'ornò di Facciata, e
la conceffc con 1* annefso Ofpizio alli Monaci
Maroniti Libanefi di S. Antonio Abbate nel 1707.
ad iftanzadel Padre Gabriele Eva Maronita,Abbate di S.Maria nel Monte Libano, per foftentamento
del quale afsegnò un* elemofina fifsa , evi fec<i_>
edificare una congrua Abitazione per i Monaci
La medefima Chiefa efsendo ridotta in iftato,
da poter,da un giorno all'altro, rovinare, fi ftàora
riedificando da fondamenti a fpefe del Regnante
Sommo Pontefice Benedetto XIV. con difegno
tro

,

e

.

.

.

del Marchefe Girolamo Teodoii

Di S. Andrea in

Portogallo e
de' Rigattieri.
,

.

della

Compagnia

alla Chiefa di S. Andrea in
Portagallo , che refta dirimpetto. al Coloffeo,
credefi (abricata ne\V antico fito , detto ad Bufta

TRasferendofi

poi

Gal»
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Gallica dalle offa de* Francefi , qui accumulate^
dopo la ftrage, fattane da Camillo Della fua fon
dazione altro non fi trova , fé non che di Paroc
chia fé ne formò un Beneficio femplice , che lo
conferiva il Titolare di S. Pietro in V'incula. L' an
no 1 607. fu conceffa a' Regattieri , che fecero una
Confraternita (otto l'invocazione de' Santi An
drea Apoftolo , e Bernardino da Siena , eia riftorarono nella forma prefente
.

•

Del Confervatorio delle povere Zitelle Mendicanti
dette ad Templum Pacis

,

.

dittante è fituato il Confervatorio delle
povere Zitelle Medicanti Era in quefto luo
go un Palazzo , e Giardino affai nobile del Cardi
nal Pio , ehe volendo generofamente concorrere
allo ftabilimento di un' opera sì degna, vendè alle
medefime le proprie Abitazioni per foli -feudi 22.
mila , benché ne valeffero 80. 11 P. Caravita della
Compagnia di Gesù cominciò, con altre divote
Perfone,a radunarle circa l'anno iéji.Quefte Fan
ciulle, che fanno diverfi lavori , ed in particolare
di faje, e di lane j fono ordinariamente mantenute
di tutto dall'età di fei anni, fin tanto che fiano fat
te nuWli , aprovifte in qualche altra forma decen
te, mediante il fuflidio del luogo , e delle doti ftraniere Fu quefto luogo favorito fpecialmente da
Aleffandro VILychc l'efentò dal Confolato dell'Ai
te della Lana nel 1 66j , e da Clemente X , che ne!
1 671.
gli approvò i proprj Statuti. Vien governato

POco

.

.

da
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una
Congregazione di dodici Deputati , Capo de*
quali è un Prelato riguardevole Non hanno
Chiefa publica , ma interna per loro ufo folamen.
te , in cui il Quadro dell'Aitar Maggiore fu
dipin
to da Gio: Bigatti , che vi efpreffe la Sagra Fami
492

.

glia

.

Non molto da qui lontano, verfo la moderna
Suburra, era il famofo Portico di Livia, fatto da
Augufto ; ed in quefto luogo fermano gli Antiqua
ri il Tìgillo Sorcrio , che era un legno a traverfo
della ftrada , per purgare il fratricidio commeffo
da queir Orazio , che dopo aver vinto i Curiazj ,
uccife qui la propria Sorella
.

Di S. Pantaleo alli Pantani

.

tuttala

prefente Contrada, dove è
di S. Pantaleo, // Pan*
Chiefa
quella
tani perche prima era quello un luogo umido , e
paludofo , effendovi fiate le Carine Il Cardinale
Fra Michele Bonelli però,Nipote di S.PioV,e chia
mato 1' Alejfandrìno , lo fece pulire , ed innalzare,
e vi aprì finalmente la Strada , che dal Macel de'
Corvi conduce al Tempio della Pace, perciò detta
Aleffandrina Fìi quefta Chiefa prima de' Monrxi
Battilani di Grotta Ferrata Succeffero a medefimi
alcuni Sacerdoti , che vivevano in convitto Nel
Pontificato di Clemente XII. l'ottenne l' Archicon.
Il Regnante
fraternità della Dottrina Crifliana
Sommo Pontefice poi Benedetto XIV. l'ha conce
duta ad una Confraternita Laicale fotto l' Invoca
zione della Madonna di Genzano , detta del Dìvin
Corfiglio
In

CHiamafi
fituata

,

.

.

.

.

.

.
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quefto fito fu anticamente il Tempio di
Tellùre ; e nel Giardinetto della Chiefa di S. Bia
gio , unita in oggi a quefta di S. Pantaleo , furono
trovate nel 1 565". molte Statue , ed altre cofe preziofe , portate nel Palazzo Farnefe , e regiftrate
da Lucio Fauno nel fuo lib.4. delle Anticbhà
In

.

Dì S. Francefco di Paola

.

Pizzullo Sacerdote Calaf refe , di un
luogo chiamato la Regina , della Diofeefi di
Bifignano , l'anno 1625. lafciò un Palazzo a' Frati
Minimi di S. Francefco di Paola della Provincia di
Calabria Citeriore , che le cagiarono in Collegio
di Studj,e vi fabricarono quefta Chiefa,dedicata al
medefimo Santo , riducendovi il jus Paroccbiale
di SS.Sergio , e Bacco, mediante l'autorità di Gre
gorio XV. Fu poi riedificata nobilmente dalla gè»
nerofità della Principeffa Pamfilj di Roffano, con
architettura di Gio: Pietro Morandi ; ed ultima
mente per opera del P. Francefco Zavarroni da
Montalto, Generale dell'Ordine, fu riedificato an
cora il Convento
Entrando ki Chiefa , la di cui
Facciata non è per anco terminata, il Quadro dell'
Altare nella prima Cappella , in cui è il Fonte Battefimale, è di D. Filippo I.uzj , e nella Volta dipin
fe Onofrio Avellino. La feconda Cappella, dedica
ta al Santo Titolare , ed alla B.
Vergine, che è ih
cima dell'Altare, fcolpita in marmo bianco , fu ne'
laterali , e nella Volta dipinta a frefco da Giufep
pe Chiari , e l' Altare confagrato da Benedet

Giovanni

.

to
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XIII. nel 1728, dopo di aver antecedentemente
confagrata anche la Chiefa Il Quadro nella ter.
za
Cappella è di Antonio Crecolini , che anche
fece li laterali Il Depofito fopra la Porticella da
quefta banda fu dal Regnante Sommo Pontefice
eretto a Monfig. Lazzaro Pallavicino ; ed apparifcc dall'Ifcrizzione , che non folamente gle l'ereffe, come a fuo Amico , ma per rendere a tutti palefe 1' umiltà del Prelato nel ricufare la Porpora
Cardinalizia , eh' ei gì' aveva offerta Il difegno
è del Cavalier Fuga , ed il Buffo del Prelato è fcol
tura di
Agoftino Corfini L'Aitar Maggiore è di
fegno di Gio: Antonio de Rofli Il Depofito fopra
la Porta della Sagreftia lo erefferoli PP.ncl 1646.
al detto Gio: Pizzullo , infigne lor Benefattori , e
Fondatore di quefto Convento. Entrandofi nella
Sagreftia , fi vede la medefima tutto all' intorno
adornata di nobili Credenzoni di noce , di marmi
nel Pavimento,di una divotifiìma Statua del Santo
nella facciata principale , e di belle Pitture nella
parte fuperiore. La Vergine Santiflima, Gesù Bam
bino, e S. Francefco di Paola nella Volta è pit
tura di Saffoferrato
Nelle lunette all' intorno,
il fuddetto S. Francefco in piedi alla prefenza del
Rè,è di Pietro Argenvellieres.il Puttino,che viene
prefentato al Santo dalla Regina , è di Agoftino
Maffucci infieme con gl'altri tre feguenti ; e li due
ultimi , cioè il Santo co* Carboni accefi in ma
no , e l'altro , in cui fi
rapprefènta in atto di paffare il Faro fopra del Mantello, fono del detto
D. Filippo Luzj
Qui per una Porticella , eh' è
to

.

.

.

.

.

.

.

con-

4
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Convento
nel
,
contigua all'altra, per cui fi
vedefi una Cappelletta, nell' Altare di cui è un
Santiflimo Crocififfo con S. Francefco a piedi, co
lorito a frefco nel muro del Cavalier Cozza Calnbrefe; e l' Orazione all' Orto , ed il portare della
Croce ne'laterali,con alcuni Putti nella Volta, che
portano la Colonna,e la Pietà fopra la Porta inte
riore, fono Pitture a frefco di Stefano Pozzi. Rien
trando in Chiefa , il S. Michel e Arcangelo nella^
prima Cappella è di Stefano Perugini , eli laterali
di Giacomo Triga
La Concezzione, e tutte le
altre Pitture nella feguente , fono prime opere del
detto Stefano Pozzi , che anche ha fatti li due late
rali nell'ultima , ed ha dipinto nella Volta; mail
Quadro dell' Altare eoa S. Giufeppe è di mano di
Onofrio Avellino Napolitano
,

e

.

entra

.

.

Di S. Pietro in V'incula

..

fito fu la prima Chiefa , che S. Pie
e dedicò in Roma al SS.Salvatore.
,
Rimafta poi confumata dall'incendio di Nerone,
vi fu in appretto fabrica ta quefta di S. Pietro in
Vincula , e fu circa 1* anno 442. con 1* occafione ,
che Eudofia moglie di Teodofio il giovane, Impe
ratore di Oriente , effendo andata in pellegrinag
gio a vifitare i Luoghi Santi di Gerusalemme , fu
regalata da Giovenale , Patriarca di quella Città
C defiderofo di ricompenfare la di lei fomma Pie
tà , e le limofine, ivi fatte ) di due Catene , con le
quali il Re Erode avea fatto imprigionare S. Pie

IN quefto
erefle
tro

tro

,
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ed altre diverfe Reliquie Ne mandò una!
quell' Augufta in Roma alla fua figliuola Eudofia
giuniore , moglie di Valentiniano Imperatore di
Occidente , la quale volle donarla a S. Leone Ma.
gno , allora Pontefice , che confrontandola con
1' altra Catena , la quale iigò in Roma l' ifteffo
Principe degl' Apoftoli nel Carcere Mamertino,
vidde unirfi miracolofamente ambedue le Catene,
e formarfene una fola ,
come narra Segeberto
nella Cronica ; ed allora fu , che in memoria di
tal miracolo fu a fpefe della detta Imperatrice
fatta edificare fontuofamente quefta Chiefa, e
comandò anche il medefimo Pontefice , di celebrarfi in avvenire la Fefla di S. Pietro ad V'incula
nel dì primo di Agofto Fu poi quefto Tempio rinovato da Adriano I. Sifto IV. vi fece fare la Vol
ta della Crociata, e Giulio II. fuo Nipote, con ar
chitettura di Baccio Pintelli , anco notabilmente
Io riftorò , concedendolo polcia a' Canonici Re
golari di S.Agoftino,fotto l'invocazione del S.Sal.
vatore Nella prima Cappella alla deftra, entran
do , il Quadro di S. Agoftino con altre figure è
del Guercino da Cento , ed il vicino Depofito del
Cardinal Margotti è del Domenichino .L' altro
Quadro di S.Pietro, liberato dall'Angelo, nell'Al
tare feguente , viene dal detto Domenichino ; ed
il Sepolcro contiguo del Cardinal Agucchi è penfiere dello fteffo Autore Il fuperbiffimo Depofito
nella Crociata fu eretto da Michel' Angelo Buonarcti , per ordine del menzionato Giulio II, il
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tro

,

.
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.
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cui cadayerc

non

vi fu mai trasferito dalla Bafilica

Va»
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Vaticana Si ammira in effo la famofa Statua di
Mosè fedente , aliai più grande del naturale ,
fcolpita in marmo bianco dal fudetto Michel' An
gelo, con la barba fino allo ftomaco, e con i mem
bri, ed i mufcoli sì ben fatti, che dimoftrano , foffe
l'Artefice ugualmente perfetto in Scultura , in Pit
Le quattro Statue nelle
tura , e nell* Anatomìa
nicchie furono fcolpite da Raffaelle da Monte Lu
Buonaroti Nella Cappel
po , allievo del detto
la vicina il Quadro di S. Margherita è pittura del
Guercino Neil' Aitar maggiore , che è ifolato ,
fi confèrva una parte de' Corpi de' SS. Martiri
Maccabei , e vi fi cuftodifcono parimente le_,
menzionate miracolofe Catene , ficcomc anco
molte Reli
ra fono confervate nella Sagreftia
le quali le
fra
quie con ornamenti di argento ,
Tefle di S. Saturnino Martire , delle Sante Codanza , ed Emerenziana Vergini , ed un braccio
di S. Agnefe Vergine , e Martire L' iftorie di
S. Pietro nella Tribuna furono dipinte a frefco nel
Vedefi nella
1 577. da Giacomo Coppi Fiorentino
di
parte inferiore, della medefima la memoria
D. Giulio Glovio qui Canonico , celebre Pittore di
miniatura , e qui fepolto Il Quadro del B. Ar
cangelo Canetoli Bolognefe , nella Cappella del
Santiflimo, fu dipinto da Giufeppe Santi Manto.
vano
Da qui feguitando nella Navata , che viene
infaccia, è degno di offervazione il nobil Depofito
di Monfig. Vecchiarelli, ch'è penfiere, e difegno di
Pietro Vecchiarelli,,e fu (colpito da due Napolita
ni. V effigie di S.Sebafliano in Mofaico nell'Altare
fc«
li
Tom. IL
.

.

.

.

.

•

.

.
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molto antica , effendo fiata fatta nel
680, quando Roma quafi defolata dalla Peflilenza,
che da molto tempo vi craflava , fi ebbe per ri.
relazione da un buon Servo di Dio, che allora la.
rebbe ceffata , quando a quefto Santo fi foffe qui
eretto un'.Altare. In fatti ciò efeguitofi , il fia.
gello fubito cefsò , e per queft' effetto il Magiftra.

498
feguente è

anno il dì
priIl
medefimo
mo di Agoflo
Altare
però era prima fituato a piedi della Chiefa nella
mano finiftra , e fu nel 1576. fatto privilegiato da
Gregorio XIII; trasferito poi nel fito , ove è di
prefente, Innocenzo X. nel 168$. gli confermò tal
Privilegio Il Depofito , che fiegue del Cardi

to

Romano

vi

porta per

voto

la folita offerta

ogn'

.

.

nal Cintio Aldobrandini non effendo mtn vago
degl'altri , merita egual offervazione Il Quadro
dell'ultimo Altare è parimente di buona mano ; e
termina qnefla Navata l'antico Depofito, fatto nel
1465. al Cardinal Niccolò de Cufa, che fi vede
efpreffo ginocchioni avanti S. Pietro, tutto di
marmo bianco, e con Angelo dall'altro lato, che
foftiene le Sante Catene, delle quali effo Cardinal
era divotiffimo. Qui fulla deftra, nell' ufcire dalla
Navata, fi vede parimente il Depofito di Anto
nio Pollajolo , che egregiamente fufe li due Depofiti, che fono in S. Pietro Vaticano, di Siilo IV,
e d' Innocenzo Vili, e la Porta ancora di mezzo
della fleffa Bafilica
Sopra del detto Depofito fi
nel
muro
V Iftoria lagrimevole della
vede dipinta
riferita Peflilenza Prima di ufcire di Chiefa , al
zando 1* occh io, fi offerva il vago (òflitto , che nel
.

.

.

1705.
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i**05f. fece rifare il Principe D. Gio: Battifta PamH
i
filj con architettura del Cavalier Carlo Fontana
,t(tl Nei mezzo il Cardinal Marcello Durazzo litolare
fece dipingere a proprie fpefe , oltre gì' altri or'antoi
; namcnti , un Quadro da Gio: Battifta Paroti Genovefè , che vi efpreffe la liberazione di un' Inde,
montato per mezzo delle menzionate Catene ; e
,
1
li Canonici vi fecero aprire le nuove feneftre ,
**
adornare la Tribuna ripulire le Colonne , e chiu7 dere ancora con Cancellate di ferro il Portico,che
fu fatto foffittare dal Cardinal Gio: Antonio Da
lli
vjaj effendo qui Titolare.
In quefta Chiefa furono creati due Pontefici ,
N S. Giovanni II. nel s?2, e S. Gregorio VII. nel
"to'
107?. Da Urbano Vili. V anno i6$o. fu foflituita
W'I
per una delle fette Chiefe nel tempo della Pefle di
i»; Tofcana in
luogo di S. Lorenzo fuori le Mura ; e
è, lo fteffo ha fatto nel 1744. il Pontefic e Regnante
ii Benedetto XIV. in congiontura del Contagio di
%■ Meflìna , e di Reggio di Calabria
toi
Poff ede quefta Chiefa un' antico Titolo di
efe Cardinal Prete , che ha l'ufo del Palazzo anneffo,
U architettato da Giuliano Sangallo ; ed è una di
in; quelle , in cui fi fòlennizza l'Ottavario de SS. Apo
lli (Ioli Pietro , e Paolo, iftituito dal Regnante Somla fe,i mo Pontefice , e cade nel 5. giorno doppo
di
fta di elfi Santi, -che è alli j.
\
Luglio.
II Monaftero finalmente di quefli Canonici
b
;
Regolari fu edificato con magnificenza dal fuddetK to Giuliano Sangallo ; ed il Pozzo , che è nel meznominato Michel An
i, zo del Cortile., è difegno del
Delli 2
gelo Buonaroti •
o

»„

•

;

.

I

,

,

.
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Delle Carine , delle Terme di Tito, dì Trajano,
e delle fette Sale.
Na

dell'

chiamavafi Carine.
ed alle radici di

Efquilino
parte
effa
u Principiava
Coloffeo,
dal

quefto
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la
Labicana
fi
Via
Monte
per
feguitava
quefto
e
Marcellino.
Santi
--de'
Pietro,
Chiefa
no alla
Ripigliava poi a mano finiftra per la Via , che ri^

S. Giuliano , vicino alli Trofei di Mario;
ed indi per 1* Arco di Gallieno , lungo la Contra
da della Suburra , tornava al medefimo Coloffeo
Fu detta Carine dalla forma del fito baffo , allora,
fonile ad un fondo di Barca
Nelle Carine , cioè nella terza Regione , fu
rono le Terme di Tito Imperadore , delle quali
fatino pieniflima fede li gran veftigj di forma ro
tonda , vicini alla Chiefa , e Monaftero di S. Pie
tro iu V'incula ; ficcome ci conferma ancora Sve
tonio , nel 7. di Tito , con quefle parole : Amphì»

fponde

a

.

.

teatro

dedicato ,

Thermifque juxta celeriter

extru»

parimente dì marmo , che nel devedovali avanti la fuddetta Ghie
Secolo
cimofefto
fa, trasferita poi dal Cardinal Ferdinando de*
Medici fui Pincio, incontro ài Palazzo del fuo
Giardino, dimoftrava il fito delle medefime Ter»
me , effendo uno de' Vafi chiamati Labri , ufati
anticamente ne i Bagni
Quefle fono credute da altri le Terme dì Trajancleggendofi non folamente nelle Vite de'Sommi Pontefici , che Simmaco edificò la Chiefa di
S. Martino de' Monti fu le ruine delle Terme di Tra
jano , ma effendofi ancor ivi trovata la feguente
Ifcrizione.

ttis

.

La Conca

-

.

IVLIVS. FELIX. CAMPANIANVS.
V. C. PR/EFECTVS. VRB. AD. AVGENDAM.THERMARVM. TRAIANARVM.

'
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r

to*

di Roma.
altri
che
,
Vogliono
Trajano rifarciffe quelle
di Tito , lènza fabriCarne altre nuove , e quello
controia mente di Vittore , e di Rufo , che diffami
regiftrarono quefle da quelle. Stima però il Nar.
dini, per ovviare a tante contradizioni , che Tra
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jano ampliaffe con aggiunta confidcrabile, e ma.
gnifica le Terme di Tito e che perciò acquiftaffe,

ro effe anche il nome di Terme Trajane
Vicino alle medefime fi vede un luogo fotterraneo , detto volgarmente Sette Sale , che era il
ricettacolo delle acque , che fervi vano ad effe
Terme , e forfè prima per il Giardino di Nerone ,
ivi contiguo , come fi legge uelli feguenti verfi di
.

Marziale :
fLic ubi miramur velocia

munera

Thomas

,

Abfiulerat miferis tetta fuperbus ager.
Il detto ricettacolo avea non pur fette , ma
nove Stanze , con l' ordine di quelle , che fi veg
gono oggi ; e perchè di effe Stanze ne furono pri
ma fcoperte fette,
perciò il Volgo da quefto nu
mero chiamò il luogo , come fi è detto, le Sette
Sale ; la larghezza delle quali è diciafette piedi e
meZzo, l'altezza dodici , Ja lunghezza è varia , ma
contuttociò la maggiore non afeende a trentafette

piedi

.

O pure furono il celebre Ninfeo dell' Impe
radore Marco Aurelio; ma poiché fono fatte con
tale artifìcio , che entrandofi da una Stanza all'al
tra per molte Porte , le quali per ogni banda tra
loro corrifpondono e mentre fi ftà jnunadi effe,
fi vedono tutte le altre fei ; molti dubitano dell'
,

opi-
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fuddetta , parendo , che fimile manifat
.

opinione

conferva d'acqua foffe fuperflua
travi appreffo il Palazzo del medefimo Tito,
in cui fi trovò la fingolariflima Statua di Lacoonte , l'artificio della quale , come dice Plinio , non
v' è pittura , né fcultura , che poffa uguagliarlo
Quefta fi vede con altre nel Giardino Pontificio
di Belvedere , e fu fatta dalli eccellenti Scultori
Agefandro," Poliodoro, ed AtenodoroRodiani
Vicino all'accennata Chiefa di S. Martino de'Mon»
ti, e propriamente in un fito, chiamato Adria»
nello , feoprironfi fimilmente , nel tempo di Leo
ne X, due belle Statue d'Antinoo fanciullo ,
quali
furono fcolpite fotto l' Imperio di Adriano , ed
ora fi confervano nel medefimo Giardino. Da que
fto fi potrebbe arguire , che aggiungeffe Adriano
alle Terme di Tito ( che furono edificate in breviflìmo tempo) qualche fabrica nuova , o nuovi
ornamenti
tura

dell
k\
il

Jfl)(;

Qojol

per

una

.

.

.

.
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Efquìlino»

Monte , che era l' ultimo delli fette.»
Colli , fu il più vafto di tutti Ora vedefi
adornato di molti nobili Tempj , tra li quali fopra
Hai-

QUefto

.

eoe
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le
Bafiliche
di
Maria
S.
Il altri rifplendono
Mag»
Si diflende
e di S- Croce in Gerufalemme
giore,
molto in lunghezza , e larghezza , ma diftortaDalla Villa
mente ; né può darglifi certa figura
p eretti Coverò Negroni') fino alla Chiefa di S. Lo
renzo in Fonte , ed alla moderna Suburra , YEfqui»
lino , ed il Viminale caminano parjalelli ; e quivi ,
ove quello termina , piega quefto a Ponente in
contro al Quirinale Poi fotto S. Pietro in V'incula
.

.

.

voltando
giorno , corre dal Coloffeo in_»
là verfo Levante , a fronte del Celio , finché tra
S. Giovanni , e S. Croce ripiegando finalmente a
mezzo dì*, termina con le mura della Città , dal
le quali è cinto per di fuori
Ebbe parimente più fommità , e principal
mente in due parti maggiori foleva diftinguerfi ;
ficchè abbracci ava in fé due altri Colli , l' uno dei
quali chiamava!! Oppio , da un tal Oppio Tumu
lano , che fu mandato alla difefadi Roma con il
prefidio dei Tufculani, mentre Tullio Oftilio com
batteva con i Vtjenti , e fi fermò in un luogo di
quefto Monte , chiamato le Carine ; come dichiara
il Donati L'altro fi chiamò Cifpio da Levo Cifpio
Anagnino , che difefe nella medefima guerra la_parte del medefimo Colle , verfo il Vico Patrizio ,
del quale a fuo luogo fi dimoftrerà il (ito Ar
gomenta il Nardini nel cap. fopraccitato , l'Oppio
effere (lato la parte , che da S. Pietro in Vincula ,
a fronte del Celio va verfo S. Matteo , fotto di
cui ftabilifce le Carine ; ed il Cifpio , l' altra parte
fopra il Vico Patrizio , dove ftà la Bafilica di Sats»
ta Maria Maggiore
Quea mezzo

.

.

.

.

\>
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Quefto nome di Efquilino e di Efquilie proce»
dette dalla parola Excubiat cioè dalle Guardie not.
,

,

che Romolo vi faceva continuamente fare,
poco fidandoti di Tazio ; overo perche Excultà 4
Rege Tullio ejfint ab Exculeis , cioè dalie ghiande
delle querce , che v' erano affai frequenti
Nella falita dunque di quefto Monte, aggiunto
a Roma da Servio Tullio , cioè dalla
parte di Tor»
re de' Conti , era il Vico
non
Ciprio ,
lungi dalla^,
ftrada , che modernamente dalla detta Torre con
duce alla Madonna de' Monti, al parer del Nardini;
e poco diftante era il Vico Scelerato , allo fcrivere
del Donati Si diffe il primo Ciprio per buon au
gurio da' Sabinefi , che vi rifiedevano , nella Jin.
glia de' quali Ciprio era l'ifteffo,che buono.ll fecon
do poi chiamoffi Scelerato fecondo Livio , da Tul
lia moglie di Tarquinio Supcrbo,la quale per l'avi
dità di regnare,non contenta di aver procurata la
morte a Servio Tullio fuo Padre , giunfe a tal ecceffo di crudeltà , che fece paffare il Cocchio , in
cui Ledeva , fopra l'infanguinato Cadavere del Rè
iuo Padre , che eftinto , e trucidato miferamente
giaceva in mezzo della via , la quale prefeda ciò
il nome di Vico Scelerato
Vicino al detto Vico Ciprio fi vedeva il Tigillo Sororio Avendo il Re Tullio Oftilio provo
cato alla Guerra il Popolo di Alba , che aveva
lungamente tenuto il primo luogo in Italia, e
danneggi andofi con frequenti fcaramuccie , e con
ugual valore ambe le parti ; per abbreviare la-.
guerra , e terminare con affai minor danno le dif.
turne

,

.

.

.

.

fèren.
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ferenze , furono eletti tre Fratelli per parte , congiunti di fangue fra loro, acciò combatteffero per
Dalla parte de Romani furono gì' Orazj , e
tutti
fu
per gì' Albanefi li Curiazj Il combattimento
dubbiofo , ed affai confiderabile , ficcome ancora
l'efito fu pieno di meraviglia Ufcirono quefli generofiflimi giovani al luogo deftinato , ed ivi alla
villa delli due Eferciti nemici , e di un infinito Po
polo, effendofi teneramente abbracciati, fpargendo gli uni caldiflime lagrime d' affetto fui volto
degl' altri , cominciarono arditamente la pugna ,
che fi mantenne per molto tempo nell'ifteffo teno
re , effendo le Parti egualmente generofe , e ga
gliarde .finalmente il maggiore de' fratelli Alba
ni avendo ricevute alcune ferite da un Romano , 1'
inverti ftrettamcnte , e 1' uccife ; 1' altro Romano
vendicò immediatamente la morte di quello con
la morte dell' Albano ; della quale accortoli il di
lui fratello,perfeguitò J'uccifore, e gli tolfe in bre
ve la vita, reflando nel ginocchio malamente fe
rito Subentrò 1' altro fratello Albano alla difefa
del fuo compagno ferito , ed ambedui unitamente
circondarono il giovane Romano , che folo era_>
nella tenzone rimaflo in vita Quefto aggiungen
do alla forza l' inganno , per difiinire li due fuoi
Nemici , finfe di fuggire , perilche fu prontamente
feguitato dall'Albano , che ritrovandoli libero , fi
dilungò molto dal fratello offefo , che a pie zop
finalmente-.
po lentamente feguiva Il Romano
dell'
la
vicinanza
tra
medefimo
fé
confiderando
uno, e la lontananza dell' altro , improvifamente
fi ri•

i5(!

.

.

.

.

.

.
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fi rivoltò contro 1' Albano , che gl'era alle fpalle ,'
e fuori
delj'aipettazione di tutti generofamente 1'
Uccife ; dopo di che avendo ancora ammazzato 1'
Ultimo , già ferito , come fi diffe , carico delle_j
fpoglie de' fuoi eftinti parenti , e nemici infieme*
tra le acclamazioni dell' Efercito Romano $' inca
rnino verfo la Città, per avvifare il proprio Ge
nitore della vittoria riportata dagl 'Albani , tan
to più confiderabile , quanto che acquiftata ,
per
cosi dire , con il valore di un folo Combattente ;
Ma incontratone con la propria Sorella , e riconofciuti quefta gì' ornamenti , e 1' armi d'uno de'
fuddetti Curiazj, deflinatole per Marito, rimpro
verò talmente al Fratello vincitore la di lui cru
deltà, e con parole , e con lagrime, che divenuto
impaziente, con le proprie mani l'uccife, funeflando con tal privato fratricidio le pubbliche alle
grezze di Roma. Le Leggi commandavano, che
Orazio foffe punito ; ma proteggendolo il proprio
merito, fu il reo affoluto, eia colpa reftò , come
fepolta nella Gloria
Volle però Tulio , che foffero dalli Pontefici
placati li Dei con le dovute ceremonie Ereffero
perciò quelli due Altari , uno à Giunone , e 1' al
tro a Giano,e per efpiare il di lui faIlo,fecerb
paffarlo fotto il giogo , che fi formò con tre afte ,
cioè due conficcate in terra ed un'altra di fopra ,
.

.

,

overo con un legno,conficcato tra due muri a traverfo della ftrada, chiamato communemente ,
Tigillo Sororìo
Verfo il Cohlfeo cravì , fecondo il Donati ,
il Ino.

,
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il luogo, detto Bufta Gallica dall' offa de' Galli
Senoni radunatevi , dopo che furono disfatti
da' Romani , come a fuo luogo fi è detto
Dioniil
Scelerato
il
Vico
, ed
gi nel quarto pone
Ciprio
1'
uno dall'altro ,
l'
ifteffo
Varrone
diilingue
per
e tale
opinione è più probabile; tanto maggiormente , che viene feguitata dal Donati nel cap.
9. del j. lib. ; e dal Nardini al cap. i j. parimen
te del lib. 5. Vi erano parimente , il Bofco , detto Fagutale dalla quantità dei faggi di Giunone.,
Lucina , ed alle di lui radici 1' altro Bofco , o Sa
cello di Mefite, creduta Dea contro il mal' odore ,
ed ivi riverita , perche nel Campo Efquilinq era
no li Puticuli , cioè molti Sepolcri communi del
la Plebe , cesi chiamati a Putrefcendo , come afférifee Varrone nel 4. Parla di quefli Orazio nella
Satira 8. del 1. lib. dicendo :
Hoc mìferae gentis ftabat commune fepulcbrum
Dopo che fu inclufo tra gli altri Monti , o
Colli di Roma 1' Efquilino , fu parimente iftituita ,
fecondo Plutarco nel Problema 69, la Fefla , detta
del Settimonzio , che confifteva in alcuni Sacrificj,
li quali nel Mefe di Decembre tra le allegrezze Po
polari fi facevano , fecondo il Nardini , nel Pa
lazzo del Celio , e nell' Efquilino folamente
.

.

.

.

Di S. Maria della Purificazione ,

e

fuo Monaftero

.

Ario Ferro Orfini, Nobile Romano, ereffe 1'
anno
1589. da' fondamenti quefta Chiefa ,
ed il Monaftero, che dotò di fufficienti entrate

M

per
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numero di Monache ,
un'determinato
per
feguaci
della Regola di S. Chiara Era prima la medefima
una Badìa privilegiata con il nome di S. Maria in
Monaftero , nella quale fucceffero i Certofini, che
poi la venderono al fuddetto Mario Benedet
to XIII. confagrò la Chiefa infieme coli* Aitar
maggiore l'anno 1726. Il Monaftero poi vien go
vernato da una Congregazione di Deputati , fra
quali deve ef er fempre un Padre Bcrnabita di
S. Carlo a Catinari , ed ha per Protettore un Car
dinale
.

.

.

Di S. Lucia in Selci

,

e

fuo Monaftero

.

è l'altro Monaftero , e la Chiefa di
detta in Selci , ovvero in Orphea,
,
la quale corrifponde fulla Strada principale, chia
mata anticamente Clivus fubt erraneus ; che eden»
do fiata ne'fecoli trafcorfi laftricata di grofli felci,
ottenne perciò il moderno foprannome in Selci
E' la medefima molto antica , poiché fin dal tem
po di S.Simmaco Papa, cioè dall'anno 500. in
circa, era già Diaconia Sifto V. trasferi altrove
il di lei titolo, per efferfi ridotta in flato rovinofo,
dal quale alcuni anni doppo fu fotratta mediante
la nuova fabrica , fatta con difegno di Carlo Maderno , e procurata dalle Monache Agoftiniane ,
che fucceffero nel poffeffo di effa. Contiene molte
pitture affai buone ; il Quadro di S.Lucia del pri
mo Altare alla deftra, entrando, è del Cavalier
Lanfranco ;-il S. Agoftino nel fecondo è dello Spe

POco

lungi

S.Lucia

.

.

rai*.
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altro
incontro
l'
fece
che
,
parimente
M ;
V.
la
B.
communica
che
S. Gio: Evangelifta ,
mol
con
fu
l'Annunciazione della quale
dipinta
to garbo nell' Aitar maggiore Il Quadro di San*
ta Monaca , e S. Niccola da Tolentino , che è nell*
ultimo Altare , è opera del Cavalier d' Arpino ,
che dipinfe ancora il Padre Eterno fopra la Porfo
ta di dentro ; e le pitture a frefeo nella Volta
che
Monaftero
,
no di Gio: Antonio Lelli
Quefto
fu riftorato , e ridotto alla moderna con difegno
di Antonio Cafoni , è conf/derabile per la com
modi tà delle Abitazioni , e per 1' amenità de fuoi
Giardini
ranza

.

k
l'I
'«

*&

.

t

.

De' SS. Silveflro

, e

Martino a' Monti

.

Poffeflìone di Equizio , preffo le Terme
Trajane, overodi Tito , fu edificata quefta
Chiefa circa l'anno $24. da S. Silveflro Papa , il
Ve
quale vi celebrò un Concilio Romano di 28^.
Coftantino
di
fcovi , fotto la protezzione
Magno ,
che affienarono feu
e di S. Elena fua madre
di 8585. Romani per il compimento di quefto Sa
Cefare le at
gro Edificio , ed inoltre il medefimo
tribuì 1' entrata annua di feudi 1 864. per mante
nimento de' Sacerdoti Fu ài nuovo edificata da
S. Simmaco Papa circa l'anno del Signore 500, ef
fendo fiata prima dedicata a S. Martino Vefcovo,
e
poi a S. Martino Papa , e Martire S. Pafquale
la diede alli Monaci Greci ; e perchè Sergio II ,
che cominciò a riftorarla , non viffe più di tre an

NElla

,

.

.

ni

,
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il di lui fucceflbre S. Leone IV. le diede il
,
compimento Succeflero alli Monaci Greci alcu
ni Preti fecclari; e finalmente nel 1559. fu data
con la Cura dell'Anime alli PP. Carmelitani Cal
zati , che abitano nell' anneffo Convento Fu po(cia migliorata da diverfi Cardinali Titolari; poiche il Cardinal Diomede Caraffa , Nipote di Pao
lo IV, che vi fu fepolto, le fece rendere la Sta
zione , che prima , infieme con S. Silveflro in

ni

.

.

Capite,godeva nel giovedì della quarta Domenica
di Quarefima S. Carlo Borromeo fece il Soffitto
dorato Il Cardinal Gabbriele Paleotto Bolognefe
fece ambedue le Porte , ed il Coro ; e 1' Aitar
maggiore fu adornato da Paolo Santacroce,nobile Romano Il maggior riftoro poi fu quello del
P. Gio: Antonio Filippini Romano , Generale dell'
Ordine , che nel 1650. l' adornò tutta con belle
Colonne , e balauftre di marmo , con ftatue , e_,
pitture di buoni Maeftri , rinuovò tutti gl'Altari
laterali, con quello di mezzo, e vi fece anche rapprefèntare in varj flucchi i Ritratti di quei Santi ,
e Sante Martiri , che ripofano nella Confeflìone
fotto 1' Aitar maggiore , fra quali fono li Corpi
dei due SS. Titolari Finalmente nel 1 676. il Pa
dre Maeflro Francefco Scannapeco, anch'egli Ge
nerale , vi fece inalzare la Facciata .Calando per
la fcala , pofta a mano finiftra dell' Altare fotterremoti , già draneo , fi trovano altri
.

.

.

.

luoghi più

Jnftrati dalla prefenza del predetto S. Silveflro,
che vi fece efprimere l'antichiffma Immagine di
Noftro Signore in mofaicp , la quale fu fatta ador
nare

$i?
Antica, b Moderna
Barberini
Francefco
ilare dal Cardinal
Vice-Can^
celliere Avanti la Cancellata , che rinchiude 1'
Giu
Altare , giace in terra il Corpo del Cardinal
di
feppe Maria Tommafi Teatino , Titolare quefta
volle
nel
e
17 12,
qui efler fe
Chiefa, che morì
•

>

,

altra Lapida Sepolcrale , che quel
di un fempbce mattone, che effo
vede
vi
fi
la, che
fteffo, vivendo, s' era preparato , e fopra del qua
le fi vede appofta una grata di ferro , perche ef

polto

fendo

con non

queft' umiliflimo Cardinale paffato

a mi
ha dovuto ciò

ottimo
,
ulteriormente
che
venga rafo,
farfi, per impedire,
da
ha avuta
chi
mattone
effo
in
via
e portato
pezzi
le
vita
oflervare
in
di
tutta 1' occafione
gran virtù
del medefimo Porporato
Tutte le profpettive nella Nave di mezzo
fono di Filippo Gagliardi , che fu Architetto
della Chiefa ; e le Statue fono opere di Paolo Nal
dini , eccettuato il S. Antonio Abbate , e San
Il
Gio: Battifta , ehe fono di un Fiammingo
alla
Quadro di S.Stefano, nell' Altare contiguo
Il
Porta collaterale, è di Gio: Angelo' Canini
Chiari
Fabrizio
di
è
S. Martino nel feguente
Quello di S. Terefa è del Greppi. La S. Maria Mad
dalena de' Pazzi è di Bartolommeo Palombi ; ed

glior

vita

concetto

con

.

.

.

.

il Battefimo del Signore , dall' altra parte dell.i_,
Chiefa , è del fuddetto Chiari Pafiando ali' altra
banda , il Battefimo di S. Cirillo fopra il Fonti_,
Battefimale è di Michele Fiammingo Il S. Angelo
Carmelitano di Pietro Tefla Il S. Alberto del ce
lebre Muziano
Il S. Bartolommeo, paffata h*
.

>

jj'liS
tasi

.

.

.
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Sagreftia del detto Canini ; e Girola;
moMaffei dipinfe il Quadro dell' ultima
Cappella
da quella parte che
appartiene alla Compagnia
del Carmine
la quale fu
qui iftituita nell* Anno
Santo del 1600 e che per aver
più commoditàdi
congregarli fece 1' Oratorio alle tre Cannelle, di
,

,

,

,

,

fi è

in fine del paffato Rione Li
SS.Sil.
veftro , e Martino, laterali all'Aitar
fo.
maggióre,
no del Cavalier
BagHoni ; e finalmente li- Paefi,
che fono ftimatiflimi , furono
dipinti da
Pouflin Francefe , eccettuati li due
contigui all'
Altare di S. Maria Maddalena , che fono
di Gio:
Francefco Grimaldi da
Bologna
In quefta Chiefa , ed a
piedi dell' Aitar di
S. Angelo è fepolto il P.
Angelo de Paoli di que
fta Religione , detto univerfalmente
mentre vi
,
veva, Padre de Poveri Si è già
parlato ballante.
mente di lui nel difcorfo della Madonna di
Loreto,
e dell'Ofpizio , detto del P.
Angelo, in quefto me
defimo Rione
cui

parlato

.

Gafpare'

.

.

.

Di S.

Praffede

,

e

delle Terme di Novato

.

le Terme di Novato nel Vico, chiamato
già Laterizio , di cui parimente qui fi tratta ,
fu eretta quefta Chiefa da Pio I. Dimollra
però
Anaftafio nel medefimo Papa , che le fuddette_,
Terme, ridotte. in Chiefa,foffero in quella di S.Pudenziana, dicendo : Regatu B. Praxedis dedkavit
Ecclefiam Tbermas Novali in Vico Patricio in bona»
remfororisfua Pudentiana ; né dagl' Antiquarj fi

SOpra

ere-
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crede altrimenti Ma non potè la Chiefa di S. Ptldenziana effere fiata Terme , fé gli Atti delle San
te Pudenziana, e Praffede, edil Concilio fecon
do Romano fotto Simmaco, la dicono Cafa di Pudente Senatore, lor Padre. L'antica tradizione,approvata dal Baronio nelle Note del Martirologio
19. Maii, fi è, che ivi da Pudente foffe ricevuto
S. Pietro , quando venne a Roma , fé però Pu
dente, Ricevitore di S.Pietro,Perfona diverfa dall'
altro , che fu Padre delle due Sante , come molto
ben fi difcorre dal Martinelli , anche egli abitò
ivi. H Donati perciò più ragionevolmente tra..
S. Pudenziana , e S.Lorenzo in Panifperna le giu
dica ; ma troppo vicine a quelle di Olimpiade^
farebbono fiate Finalmente gì' Atti di S. Praffede,
da S. Paftore fcritti, ci muovono a fentir djverfamente col Martinelli nella fua Roma Sagra : Ro»
gavit Pìum Epifcopum ( parlali di S. Praffede ) ut
Thermas Novati , qua jam in ufumnon erant , Fcclefiam dedicaret &c ér dedicavìt Ecclefiam Tbe*rnas Novati in nomine B.
Virginìs Praxedisìn 'urbe
Roma in Vico, qui appellatur Lateritio, ubi. con»
fiìtuìt tìtulum Romano ; ove le Terme, dedicate in
nome, non di Pudenziana , nia di Praffede , ed in_.
titolo , non di Paftore , di cui fu la Chiefa di S. Pu
denziana , ma di Romano , ed il Vico , non Patri
zio , ma Laterizio (la cui fomiglianza potè fu*
prender equivoco ad Anaftafio ) fono prove , eh?
le Terme di Novato foffero la Chiefa di S. Praf <■:»
de , che antichiflima non può negarli , ed il Vico
Laterizio effere flato ivi intorno, dee dirfi. Uova*
te fu
Kk 2
.

.

.

'
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fu fratello delle due Sante , ed anche di Timo*
teo ; di che con profondità di erudizione difcorre
il Martinelli nel fuo primo Trofeo della Crocejonde Terme Novìziane , e Tìmotìne indifferentemen
te dagli Scrittori Ecclefiaftici fi trovano dette

5"!*

to

.

Quefta Chiefa poi minacciando rovina, S. Pa.
fquale I, che ne era divotiflimo , e da Cardinale n'
era flato Titolare , la riedificò nel 822, ed ador.
nò la Tribuna , e l'Arco maggiore di Mofaici col
proprio nome , che nella fommità tuttavia fi of
ferva Vi ereffe un' Oratorio ih onore di S. Zeno
ne Martire , riponendovi il di lui Corpo, infieme
con l'altro di S. Valentino , e 1' ornò tutto pari
mente di Mofaici , come tutt'ora fi vede, riem
piendolo ancora di moltiflime Reliquie, e Corpi di
SS. Martiri , fattivi trafportare da varj Cemeterj
rovinofi , e ripofli fotto la Pietra rotonda in mez
Neil' Architrave della Porta fi
zo del Pavimento
:
verfi
leggono quefli
Pflfcalis Prafulis opus decor fulget in aula
§>ttod pia obtulit vota ftttduìt reddere Deo
Il medefimo Oratorio fi chiamò ancora col nome
di Orto del Paradifo, ed altrimenti S.Mari'a, libera
kos apanis Inferni per quell'Immagine antica della
Madonna, che è fopra dell' Altare , e perla vifione avuta dal detto S.Pafquale I, che celebran
dovi Meffa , vidde portarti dalla Vergine in Para-,
difo l'Anima di un fuo Nipote , per cui applicava^
il Sagrifizio, per quella feneftra , che ancor vi re
fta Ora poi effo Oratorio fi chiama generalmen
te la Cappella della Santìjfima Colonna ,
perchi; in
.

.

.

.

.

ten>
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tempo di Onorio III, circa l'anno 1 223, il Titolare
Cardinal Giovanni Colonna effendo Legato in
Oriente , portò nel fuo ritorno a Roma quella preziofa Colonna , che è , ò tutta , ò parte di quella ,
in cui Crifto Signor Noftro fu flagellato, e qui la
ripofb la medefima è di Diafpro, ed alta j. pal
mi ; e Monfignor Ciriaco Lancetta Romàno , ed
Udftor di Rota,per maggior commodo delle Perfone di vote, la fece alzare , e porre in più lumino
fo , ed ornato profpetto , e vi (labili ancora la do
te per il mantenimento delle Lampade , che vi
ag.

-

giunfe

.

A venerarla però non fono ammeffe le Don
dentro di effa Santa Cappella , fuorché in al
cuni giorni dell'Anno ; poflono bensì farlo dalla^
Ferrata , che corrifponde ad un piccolo andito ,
che refta in facciata della medefima Colonna
S. Carlo Borommeo , effendo anch' effo Ti
tolare , abitò nel tempo , che dimorava in Roma,
la Cafa contigua, fece edificare la Scala , e la Fac
ciata principale , abbellì la Chiefa , fece inalzare
l'Aitar maggiore» e ne i due Armarj, fatti nel mu
ro con le fue ringhiere,molte Reliquie di Santi rinchiufe, oltre moltiflime altre beneficenze, chea
quefto fuo Titolo compartì Il Cardinal Aleffandro de Medici , che fu poi Leone XI, fece dipin
gere nella Nave di mezzo varie Iftorie della Paflìone di Noftro Signore. L* Orazione all' Orto è
pit
tura di Gio: Cofci Fiorentino , che anche fece gì'
Angeli con gì' Iftromenti della Paflìonein mano,
le Iftoriette à chiaro feuro, li fei Apoftoli , ed alne

.

.

Tom. IL
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frettanti Puttini, dipinti ne Pilaftri Il Crifto, coni
dotto a Caifas con Angeli intorno, è di Girolamo
Maffei Il medefimo Signore, condotto a Pilato, è
del Ciarnpelli infieme con gl'Angeli; eli chiari
fcuri fono di Cefare Rofetti La Facciata fopra».
della Porta con l'Annunziata , Apoftoli , e Putti,
è fatica di Stefano Pieri La Flagellazione alla Co
lonna è lavoro del Ciarnpelli La Coronazione di
fpine è di Baldaffar Croce L' Ecce Homo è del
Ciarnpelli fuddetto, li chiari fcuri del Rofetti;
ed il Crifto , che porta la Croce, è opera del detto
Gio; Cofci Fiorentino.L'Iflorietta fopra la Porta di
fianco qui vicina , e l'Angelo fopra l'Acqua San
ta, fono lavoro del nominato Ciarnpelli.
Cominciando ora il giro dalla Porta princi
le Navate minori , il Quadro di S. Ber
fotto
pale
nardo Cardinale, nell'Altare della prima Cappella
a mano diritta, fu dipinto da
D.Filippo Luzj Roma
no ; il laterale a cornu Evangelj da Angelo Soccorfi parimente Romano ; 1' altro incontro da_»
Domenico Peftrini Piftojefe; eie due lunette dal
detto Soccorfi Il Crifto morto nella feconda è
opera di Gio: de Vecchi ; il Dio Padre nella Vol
ta , e li Peducci fono opere di Guglielmo Cortefe ,
detto il Borgognone ; e le due lunette di Giro
Ferro , allora giovine , fatte con direzzione di Pie
Il Ritratto di Monfi
tro da Cortona, fuo Maeflro
nella
Santoni
Memoria
ièpolcrale, erettagli
gnor
nel Pilaftro a mano manca dell'Arco, incontro la
feguente Cappella della Santiflima Colonna , fu
fcolpito dal Cavalier Bernini Il Cardinal Lodo
vico
.

.

.

.

.

.

.

.
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della
vico Pico
Mirandola,effendo di quefta Chiefa
Titolare , vi fece rifare nel i7?o.P Aitar grande ,
tutto di fini (fimi marmi , il Ciborio fopra , il Co
ro , la maeftofa Balauftrata , il Quadro dimezzo,
che è pittura di Domenico Maria Muratori, e rifìorare ancora notabilmente laCappelletta nel Sot»
terraneo , in cui ripofano , con molte altre Sagre
Reliquie,ancheil Corpo della Santa Titolare .Tut
to feguì con architettura di Francefco Ferrari ;
Giufeppe Rufconi fece li quattro Angeli negl* an
goli del Ciborio , ed Antonio Bicchierari dipinfe
nella Volta del medefimo lo Spirito Santo,e li Che
rubini, e colorì anche ne Pilaftri dell' Arcone li
Pietro , e Paolo Dà qui paffando all'
SS.
altra Navata laterale , l' Immagine di Maria Santiflima col Bambino , dipinta fopra la Porta della
Sagreftia, è lavoro di Agoftino Ciarnpelli , che an
che fece il Quadro nell' Altare della medefima Sa
greftia , dove fi cuftodifce il Quadro della Flagel
lazione di Crifto alla Colonna, che è opera infigne
di Giulio Romano. Nella contigua Cappella dei
Santiflimo , il Quadro di S.Gio: Gualberto nell'
Altare fu dipinto dal detto €uglielmo Cortefe , le
Profpcttive da Gio: Battifta Rofli , ed il refto da_
Andrea Ruggieri Il Quadrò nell' Altare della fe
guente Cappella pigiati , che fu architettata da
Martino Longhi, è lavoro di Federico Zuccheri ; e
tutte le altre Pitture fono del Cavalier Giufeppe d'
Arpino Nella Cappella feguente, dedicata a San
Carlo Borromeo , dipinfe il Quadro nell' Altare
Monsù Stefano Parocel ; e Ludovico Sternli l^terali
K k 4
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Si vede qui da una parte la Tavola , in cui il
Santo dava da mangiare a Poveri ; dall'altra il di
lui Faldiftorio ; ed oltre di ciò ha quefta Chiefa di
fue Reliquie la Mitra, elaMozzetta. Viene orai'
ultima Cappella, che è dedicata alla Famiglia di
S. Praffede, e qui tutti li Quadri fono di mano di
Giufeppe Severoni.La Pietra , in piedi di quefta
Navata, è quella , fopra di cui la Santa dormiva, I
per maggiormente affligere il fuo Corpo ; e nel
Pozzo in mezzo della Chiefa,ad efempio della prò,
pria Sorella S;Pudenziana, gettava effa li Corpi , e
Sangue de SS. Martiri , che andava raccogliendo
colla fpugna per quefli Cortorni, dove fi facevano
morire
Pofliedono quefta Chiefa,da quafi e$o. anni in
qua, li Monaci di Vallombrofa ; l'Ordine de quali
fu iflituito da S. Gio: Gualberto Fiorentino
Vi èia Parocchia, ma fenza Fonte Battefimale , e fu qua trasferita nel 1566. dalla Chiefa vi
cina de SS. Vito , e Mòdefto
$20

raìi

.

.

.

.

Del Confervatorio della Santifilma Concezzione ,
detto delle

Viperefcbe

.

Confervatorio della Santiflima Con
cezzione , detto communemente le Vipfrefche , fu fondato nel i6f.$. dà Livia Viperefchi,
nobile Donzella Romana , che gì' affegnò 1' en
trata di feudi
300. annui,per alimentare alcune po
vere Zitelle ben nate , fin tanto , eh
fi poffano
monacare , o maritare , e perciò fatte capaci da-.

QUefto

•
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Clemente IX. delle doti, foli te diflribùirfi in Roma;
e per morte della Fondatrice , reftarono eredi di
tutti li di lei Beni D. Maria Camilla Orfini con
tribuì molte elemofine per la fabrica della picciola
Chiefa, cheèpublica, e per la compra dell'abi
tazione Vivono fotto la protezione di Monfignor
Vigerente prò tempore , e di quattro Deputati
.

.

.

De SS. Vito

,

e

Modeflo

.

vicino fece Sicinio, Cittadino Romano, la
fua Bafilica perle Caufe Civili , che , fini
te le Perfecuzioni contro de Criftiani, fu dedicata
alli SS.MM. Vito, e Modeflo. Profanata poi per un
fygrilegio , che vi fu commeffo in tempo dello fcifma d' Urficino contro S. Damafo Papa , e rimafta anche abbandonata per lunghiflimo tempo ,
Sifto IV. nel 1477. P°co lontano dalli di lei
fondamenti ereffe quefta Chiefa in onore de_>
medefimi SS. Martiri , e fu fatta Parocchia Nel
1566. dando per rovinare, la Cura d'Anime fu
trasferita a S, Praffede , e vi rimafe unicamente
il Titolo antico di Diaconia Cardinalizia , portovi
da S. Gregorio I. L'ottennero pofcia da Sifto V.
circa 1* anno 158*. le Monache dell' Ordine di
S. Bernardo , trasferite finalmente nel Monaftero
di S.Suf.nna a Termini , e qui fucceffe in vece lo
ro il Procuratore Generale dell'Ordine Cillercienfe con alcuni Monaci , che al prefente vi ri
vedono Il Quadro dell' Aitar maggiore è prima
fo
opera di Pafqualino Marini , e li due Angeli,

QUI

.

.
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il
pra frontefpizio,fono lavori di flucco del Cavavalier Camillo RufcOni All' Altare de SS. Mar
Titolari vengono condotti quelli , che fono
tiri^
flati offefi dalle morficature de Cani rabbiofi , e
bene fpeffo ne reftano liberati , mediante l' interceflione di quefli SS. Martiri , ficcome avvenne a
D. Federico Colonna, Duca di Paliano nel 1620,
che per la grazia ricevuta rifiorò pofcia
queftaL,
Chiefa La Pietra , che qui a man deftra fi vede
elevata fopra due pezzi di Colonne , e circondata
con una grate di ferro , chiamafi Scelerata ,
per
che fopra di effa erano da Gentili martirizzati li
Criftiani in quefto medefimo luogo , -che per tal
Cagione affunfe il nome di Macellum Martyrum*
doveche prima (I chiamava Macellum Liviannm,
perche vi era anticamente una Fabrica, deflinata
per vendervi le colè neceffarie al vitto , come fi
legge nell' Aulularia di Plauto all'Atto 2. Scen.?,
dove fi efaggera il prezzo affai alto delle robe.»
.

.

mangiative

in

quefta guifa

.

Venie ad Macellum , rogito pifees , indicata
agninam caram , bubulam ,

Caros

,

Vitulinam,

''■

cetum

,

porcìnam

,

cara

omnia

.
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Del Arcò di Gallieno
che

QUefl'Arco,
perche
contiguo,
Vito

una

parte

,

,

S2?

detto di S. Vito Z

dicefi di San
refta da
Chiefa
alla defcritta
fi farebbe dovuto chiamare,
communemente

a

gui-
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altri
, col nome di quello , ad onore
guifa degl'
dicui fi ereffe , che fu Gallieno, figlio dell' Imperator Valeriano , ed a Salonina ; e perche è af.
fatto lifcio, fenza alcuna forte di ornamento d' in
tagli vogliono , che ciò procedeffe , ò perche
gli fu dedicato da M.Aurelio, Uomo privato , che
tal volta gle l' ereffe per qualche grazia rilevante
ricevuta , ò perche queft' Imperatore effendofi
dato all' ozio , ed a i piaceri , niente fece di buo
no in 15. anni , che regnò doppo la morte di fuo
Padre ; onde dall' Efcrcito , e dal Senato fu fempre malvifto Ecco l' Ifcrizzione , che vi fi vede
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GALLIENO.

CLEMENTIS&MO.
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SOLA. PIETATE.
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SANCTISS1MAE. AVG»

M. AVREL1VS. VICTOR,

DEDICATISSIMVS.
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MAIESTATIQVH.
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A quel pezzo di Catena poi , che pendente
dalla cima , vi fi offerva , erano appefe le Chiavi
dell'antico Tufcolo in memoria della Vittoria,
che centra di effa Città ottennero li Romani
fotto Onorio V. nel 1191. Dello fteffo Tufcolo
fi vedono molte rovine fopra li Cappuccini di

Frafcati,
Vi

Antica i

a

Moderna;

Di S. Antonio Abbate ,

e

eze

fuo Spedale

.

lo Spedale moderno era già l' anti.
ca Chiefa , chiamata di S. Andrea in Barba»
V'era
ra, ò come altri vogliono di Catabarbara
ornata
di
antichiffima
molàico
una Tribuna
, fatta
da S. Simplicio Papa circa l'anno 468, come dimoftrano alcuni pochi veftigj , C come vien deferi tto
da Monfignor Ciampini Tanto effa Chiefa , quan
to l' Ofpitale fuddetto, che fi poffiedono da PP. di
i S. Antonio Abbate ( le Religione de' quali ebbe-,
principio nell'anno 109$. da Gallone, e Girondo
Padre , e Figliuolo nobili Ff ancefi ) furono fonda
ti dal Cardinal Pietro Capocci nel 1191, ed il
Cardinal Fazio Santorio vi aggiunfe il Palazzo »
ed i vicini Granari. Nel 1481. il Sacerdote Co
ftanzo Gelù, allora qui Priore, la rifece da Fonda
menti ; e nella forma moderna , come oggi fi ve
de , non è molto , eh' è fiata ridotta Le Pitture ,
che rapprefentauo le azzioni miracolofe del Santo,
furono efpreffe nelle Pareti da Gio: Battifta della
Marca Quelle , che fi vedono nella Cappella del
Santo, e nella Cuppola da Niccolò Pomerancio.
Il Crocififfo in fondo del Coro è opera di Giovan
ni Odazj , e li laterali di Stefano Parocel coru
quelli ancora, che fono negl' Altari dall' una , e
l'altra banda dell'Aitar maggiore
Avanti quefta Chiefa , vicino alle Cafe dirim.
petto, era una Colonna di granito con in cima un_.
Crocififfo di metallo, coperto da nn Ciborio , ih.»

QUefla

,

e

.

.

.

.

,

fknu-
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ftenuto da quattro Colonne Fu eretta nel i^gy,
in memoria dell'affoluzione,data da ClementeVIU.
ad Enrico IV. Rè di Francia ; e perciò nel Piede
flallo di^ffa Colonna fu incifa la feguente Ifcrizione»
D. O. M.
Clemente Vili. Pont. Max,
.

ad memoriam

Henrki IV.
Frane. & Navar.

abfolutionis

Regis Chriftianifiìmi

^_F.

R. D. XV. Kal. Ott. M. D.XCV-

Quefta tale Ifcrizione però fu rimoffa, e vi fu
pofta in fua vece una Pietra con una fiammella in
che vi ha durato

fino a tanto che nel
,
flato
effendo
1744,
apportato rimedio al detto
Ciborio , che da qualche tempo minacciava ro
vina , cadde quefto all' improvifo , e tutto redo
infranto ; dimodoché altro vefligio non ne era rimaflo , fc non cheli femplici fondamenti , che ba
davano ad unicamente indicare il vero fito, in cui
la fleffa Colonna era fiata eretta Il Pontefice
pe
rò Regnante Benedetto XIV , che è feinpra_»
intento a confervare le memorie antiche, sì fagre,
come profane, nel i74v la fece riftabih're nella
forma , che fi vede , avendovi fatto rimettere non
folo il Crifto da una parte della Crpce , e la Ver
mezzo

,

non

.

Santiflima dall'altra , com'era di prima ; ma
anche nel Piedeflallo le Armi del medefimo Cleniente Vili, del Re di Francia , edelReal Delfi.
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Nova Iacciata Di S. Maria Maggiore

Antica , b Moderna
«colla
no,
propria nella principal Facciata
verfo la Bafilica di S. Maria Maggiore ,
feguente Ifcrizione :
.
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rivolta
e colla_.

,

BENEDICTVS XIV. Pont. Max.
Pubticum hoc

monumentum

Sacrum
i Clemente Vili. Pont. Max. erettum

Deipara Virginì

Temporis infuria

ruma

collapfum

reftituit
Anno Domini M.D. CCXXXXV.
alla detta Chiefa di S. Antonio»
verfo la Bafilica Liberiana,^ vede lo Sfpedale, do
ve fi curano quelli, che fono offefi, tanto dal Fuo
co materiale ,
quanto dall' Infermità , chiamata
Fuoco di S. Antonio
Sulla mano manca , ed in faccia appunto al
la proffima Bafilica, è l'Abitazione de PP. Dome
nicani, Penitenzieri della medefima Bafilica , e ve
li trasferì S. Pio V. da S. Pudenziana , dove pri

Contiguo

.

abitavano

ma

.

Della Bafilica di S. Maria Maggiore

.

quefta Piazza , prima di entrare
1'
antica Colonna , che tolta dalle
,
rovine del profano Tempio della Pace in Campo
Vaccino , Paolo V , fattale fare nuova Bafe , e Ca

SI

offerva in

in Chiefa

pitello
•

ed anche Sfioratala , fecela qui erigere,
collocarvi fopra la maefjbfa Statua di Maria-.
,

Vergi-

e
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col
Figlio in braccio gettato di metallo
Vergine
,

dorato da Domenico Ferretti , e da Orazio Cenfore con difegno di Guglielmo Bertolot Ciò fa
nel 1614, ficcome leggefi nell' Ifcrizione incifiL,
nel Piedeflallo, e ne fu fatto il trafporto, d'ele
vazione coli' afliftenza dell* Architetto Cavalier
Carlo Maderno, che anche fece il difegno della
Fontana , che ha a piedi , di gran copia di acqua
dallo fteffo Pontefice arricchita
Rivolgendofi alla Chiefa, ( che fi vede edifi.
cata nello fteffo luogo , dove con falfo culto fi ve
nerava Giunone Lucina ) ha la medefima
più de
nominazioni
Chiamafi Bafilica Liberiana , per
che fu fahricata nel Pontificato di S. Liberio per
una vifione; e fò, che volendo la Santiflima Vergi
ne , che le foffe edificata in quefto luogo una Chie
fa , nella notte de i 4. Agoflo circa l' anno $$2 ,
comparve in vifione a Giovanni Patrizio, e fua
moglie , e dicendo loro , che foffero andati la
mattina feguente de i 5. al Colle Efquilino , e che
in quella parte, dove aveffero trovata la Neve , le
aveffero edificata una Chiefa, fi trovò in fatti que
fto luogo miracolofamente coperto di Neve , cioè
in tutto quello fpazio appunto , che fervir doveva
per la Pianta della Fabrica Ne die conto il detto
Giovanni al Pontefice, che, avendo avuta anch'
effo nell'ifteffa notte la medefima vifione , vi ven»
ne fubito proceflìonalmente con tutto il Clero , e
vifto cosi manifeflo miracolo , principiò effo ftef
fo a cavarne le fondamenta ; nel che fi vidde an
.

.

.

.

cora wn nuovo

miracolo ,

perche

appena toccata
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da effo la Terra, quefta fi aprì da fé fteffa, e re
carono cavati,fenz* altra manifattura,lifondamenti, fopra de' quali poiconfpefa, fomminiftrata_.
dallo fteffo Patrizio , fu edificata la Chiefa , che il
medefimo S. Liberio conflagrò circa l' anno del Si
gnore $51, dedicandola alla Vergine Santiflima ;
ed ecco,perche queflaBafilica fi chiama parimente
S. Maria ad Nives
Si dice S. Maria Maggiore
il
che
tiene fra tutte le altre-*
per
primo luogo ,
Chiefè , dedicate in Roma alla Madre di Dio Si
nominale Prefepio , perche fi conferva in effa ,
come un gran Telòro , laCunna di Gesù Bambi
no, infieme col Corpo di S.Girolamo, qua trafportata da Bettelemme ; e finalmente viene ap
pellata Bafilica Siftina da S. Sifto III, che la rifece
da fondamenti nel 442 , e la riduffe nella forma
.

.

prefente

.

Tuttala Facciata della Chiefa da quefta ban
da ha confiftito per lo paffato in un Mofaico anti
co , di cui in breve fi
parlerà , ed in un femplice-»
che
Portico ,
veniva foftenuto da otto grolle Co
lonne antiche, e fattovi erigere da Eugenio III.
conforme fi leggeva nella fafcia della gran Corni
ce colli
feguenti Verfi , che ora vedonfi nel Cor
tile contiguo alla Sagreftia,incaftrati nel muro del
la Chiefa :
Tertius Eugenius Romanus Papa benìgnm
Obtulit hoc munus Virgo Maria tibi
Fu poi da Gregorio XIII. riftorato ; e minaccian
do ultimamente rovina , il Regnante Sommo Pon
tefice Benedetto XIV. con architettura del CavaTom. IL
L 1
lier
.
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lier Ferdinando Fuga lo rifece da fondamenti nel
1745, infieme colla Loggia fopra perla Benediz-

quefto miovoEdificio fopra una fpaziofa fcalinata a due ripiani con ornati di Colone con vaga architettura fi unifce
ne , Pilaftri
alle due laterali abitazioni; l'una erettavi da Paolo V. per commodo del Cardinal Arciprete , e de
Signori Canonici ; e 1' altra dal Cardinal Gio:
Francefco Negroni con architettura di Simone
Coftanzi , terminata ora dal Regnante Pontefice; e fanno finimento diverfe Statue di Travertino , collocate in cima , e nel mezzo con tutta 1'
ottima difpofizione. La Madonna col figliuolo in
braccio è fcoltura di Giufeppe Lironi Milanefe ,
ed il Gruppo fotto collo Spirito Santo è di Filippo
della Valle Fiorentino Il primo Santo Pontefice a
mano diritta è di Bernardino Ludovifi , e l'altro è
di Carlo Marchionne Il primo a mano manca è
di Carlo Monaldi , ed il fecondo di Agoftino Corfini. US. Carlo nell' eftremità del latodeflro del
primo ordine è del Cavalier Queifolo, ed il B.
Niccolò Albergati dall'altra banda del fuddetto
Filippo della Valle La Statua della Virginità fopra l'Arma del Pontefice di Gio: Battifta Maini , e
quella dell'Umiltà di Pietro Bracci Delli quattro
Puttini poi , che fono fopra due delli quattro ingrefli laterali , fcolpì quelli fulla mano deftra MonsùSlodtz, e li altri due dalla banda finiftra fono
di Pietro Vanfchefeld

-zione.S'inalza
,

.

.

.

.

,
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tri fini marmi , ed ornati un' accordo, e vaghez
za
perfetta , sì anco perla Statua di Filippo IV.
Re di Spagna , gettata in bronzo dal Cavalier Lu
centi, e qua trafportata dall 'Veftibulo della Sagre
ftia Delli quattro Baflirilievi , che fono foprapofti ad altrettante Porte , quello fopra la Porta
finta a mano deftra è opera di Bernardino Ludo
vifi , ed il contiguo fopra la Porta della Chiefa
di Pietro Bracci Quello vicino alla Porta Santa
di Gio: Battifta Maini , e Giufeppe Lironi fece 1'
altro fopra la Porta , che conduce alla gran Log
gia A quefta afcendendofi per la contigua maetlofa Scala , fi offerva dentro di effa Loggia il
muro della Chiefa ornato di un Mofaico antico ,
il quale fi è jafciato nel fuo effere , come opera
antica , e Angolare , che li Cardinali Giacomo , e
Pietro Colonna vi fecero fare da Filippo Roffetti
ajutato da Gaddo Gaddi Difeendendofi nuova
mente nel Portico, fi entra in Chiefa, equi fi
Il pri
trovano fiibito li Depofiti di due Pontefici
a mano deftra , è di Clemen
mo , che è
qHello
te IX, il quale febeneper la fua grand' umiltà fi
faceffe fepellire in terra nel mezzo della Chiefa fra
le due Cappelle Siftina , e Paolina , dove giace_j
tuttavia fotto la gran Lapida fepolcrale, che vi
fi offerva , gle lo fece nientedimeno erigere Cle
mente X, da effo Clemente IX. creato Cardinale
11 Cavalier Carlo Rainakli ne fu 1' Architetto , il
Guidi fcolplla Statua del Pontefice, quella della..
fede Cofimo Fancelli , ed Ercole Ferrata 1' altra
della Carità Il fecondo dirimpetto , che è di NicXI 2
co.

.

.

.

.

.

.
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colò IV, fìi fatto erigere dal Cardinal Felice Peretti , che fu poi Siilo V. V architettura è del Cava
lier Domenico Fontana , e Leonardo da Sarzana
fu lo Scultore delle Statue
Cominciando il giro di quefta Chiefa dalle.*
Navate laterali , che con difegno del detto Ca
valier Fuga fono fiate fatte abbellire dal detto
Pontefice Regnante Benedetto XIV. con ornati
di flucchi dorati nelle Volte , con Pilaftri di mar
mo greco , che ribattono alle Colonne , che reg
gono la Navata dimezzo , e con avervi fra l'uno,
ci' altro con buona fimetria fatte adattare alcune
Cappellette, e Confeflionali per li Penitenzieri di
quefta Bafilica ; e principiando a mano deftra, il
Quadro nella prima Cappella della B. Vergine,che
apparifee infogno alli detti Patrizj, fu colorito
da Giufeppe del Baftaro. Entrandoli per la conti
gua Porta neH'Veftibulo della vicina Sagreftia,fi of
ferva quefto tutto ornato all' intorno di nobili Depofiti , e di Memorie lepolerali , che erano prima
in Chiefa Vi fi vede eretta la Statua di Paolo V,
che è opera di Paolo Sanqnirico ; quella dell' Ambafeiadore del Congo fopra il fuo Depofito , fatta
dal Bernini per ordine di Urbano Vili, nel 1 629 ; e
la pittura nella Volta con una mufica d'Angeli,
fatta a frefco dal Cavalier Domenico Paffignano
Nella contigua Cappella del Coro, adornata con
flucchi dorati , e con Pitture nella Volta del me
defimo Paffignano , 1' Afiiinzione di Maria nell'
Altare è fcoltura di mezzorilievo di Pietro Ber
nini , e nella Sagreftia de Signori Canonici , architet.

.

.
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chitettata da Flaminio Ponzio , ed ornata tutta_.
all' intorno di nobili Credenzoni di Noce inta
gliata , le Pitture fono del medefimo Cavalier

Paffignano

,

e

.

.

Ritornando in Chiefa , e
fcgmtando a caminare lòtto quefta Nave, il
Quadro della feguente
Cappella , in cui viene rapprefentata la Sagra_.
Famiglia , fu dipinto da Agoftino Maffucci Nel
fecondo Altare Stefano Pozzi
dipinfe il B. Nicco
.

lò Albergati ; e nel terzo rapprefèntò la Santiffima Annunciata
Pompeo Battoni Tra quelle due
.

Cappelle piglia ingreffo quella del Confa Ione, con
difegno del nominato Cavalier Fuga intiera
mente

rinovata

Neil' Altare

che fi vede orna
Colonne di Porfido, è fla
to collocato
medefimo
Santiflimo Crocififfo,
quel
che fi venerava nel primo ingreffo della Chiefa ,
nel fito appunto , in cui vedefi eretto il defcritto
Depofito di Clemente IX. La Volta è tutta guar
nita di flucchi mefli ad oro ; e li muri laterali fo
no tutti ^l' intorno incroftati di marmi fini mifchi , dal Cornicione filivi al Pavimento , che è
pur compoflo de medefimi marmi , e con quattro
Colonne per parte del medefimo Porfido , di cui
fono parimente tutte Je Pilaftrature avendo an;
cora l'una, el' altra fiancata un Armario nel
mezzo
per cuflodia delle fagre preziofe , ed in.figni Reliquie; che fono in quefta Bafilica , e An
golarmente la Sagra Culla di Crifto Signor No
ftro, rinchiufa in una Cuflodia d'argento di molto
ricco , e ben iptefo lavoro , con un Bambino faJ J ?
pra
.

to lateralmente da due

•

,

,

Roma
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di argento, con ornamenti di Anpra umilmente
banda,
geli attorno , é con varj forami per ogni di
Crivia
fi
vede,
dai quali commodamente
per
Confifte
la..
Halli, una si riguardevole Reliquia
medefima in cinque Tavolette di legno , ed il deferino ornamento, che le rinchiude , fa fatto fare,
.

e

Margherita Auftriaca, Regina di- Spamoglie di Filippo III. nel 1 606, attribuen-

donato da

gna

,

e

do la felicità di tanti fuoi Parti alla divozione.»
fomma , che aveva a quefta Sagra Reliquia , una
dal
particola di cui aveva già ricevuta in dono
Capitolo di quefta Bafilica
Si paffa ora alla magnifica Cappella di Sifto V,
con architettura del Cafìi eretta nel
.

che
1586.
valier Domenico Fontana Il Quadro di S. Lucia
nella Cappelletta fulla deftra fu dipinto a frefco
da Paris Nogari , ed il laterale colla Strage degl*
Innocenti da Gio: Battifta Pozzi Il S. Girolamo
di Saiagonizzante nell' altra incontro è pittura il Sanvatore Fontana ; il laterale , che efprime
to in atto di lavare li piedi a fuoi Difcepoli,è
lavoro di Andrea di Ancona; diverfr hanno di.

.

il rimanente di ambedue quefle Cappellcted il detto Fontana ha fatte le due Iftoriette
te
Archi di effe , efprimenéo
per di fuori fopra gì'
in una Erode , che comanda la Strage de medelidi
mi Innocenti , e nell' altra la Nunziata Per
Giuda ,
lopra del Cornicione 1* Iftoria di Giacob, e
quele Fratelli è opera di Giacomo Brefciano ,
Giacob
e
, del
Ja di Giuda , Eleazaro , Nathan,
medefimo Fontana Il S, Giufeppe la Madonna ,

pinto
•

.
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ed il Fanciullo Gesù lateralmente alla feneftra, fo
no di Paris
Nogari L' Abramo con Ifacco fu di
altra
dall'
pinto
parte da Giacomo Stella , e nel
tondo in mezzo dell' Arcone Gio: Battifta Pozzo
efpreffe alcuni Angeli , che cantano
IJ nobiliflimo Depofito di Sifto V, ornato di
quattro Colonne affai belle di verde antico , ed
altrettanti Termini, tutti di marmo, fu architetta
to dal detto Fontana. La Statua del Pontefice in ginocchione fu fcolpita da Gio: Antonio Valfoldo ,
che anche fece il Bafforilievo coli' Iftoria della Ca
rità da una banda , e quello della Giuftizia dall'al
tra è di Niccolò Fiammingo
La Coronazione del
è
dello
fteffo
Valfoldo
e le Iftorie laterali
,
Papa
di Egidio Fiammingo La Statua di S. Francefco
è di Flaminio Vacca , el'Iftoria fopra di Gio: Bat
tifta Pozzo ; quella di S. Antonio di Padova di
Pietro Paolo Olivieri , e l'Iftorietta fopra è pittu
ra di Ercolino Bolognefe
Sopra il Cornicione..»
tutte le pitture fono di Angelo, Allievo del Neb
bia , a riferva dell' Ovato in mezzo dell' Arcone ,
in cui fu efpreffa una Mufica d' Angeli dal detto
Ciò: Battifta Pozzo. Ornamenti di Colonne, e
Termini fimili di marmo, come il deferitto Depo
fito di Sifto V, ha pure quello
dirimpetto di S. Pio
del
V,il Corpo
quale trasferitovi nel Pontificato
d'Innocenzo XII, fi cuftodifee nell' Urna nobile'di
verde antico , adornata di metalli dorati La Sta
tua del Santo è opera di Leonardo da Sarzana ; le
Iftorie laterali fono del 'Cordieri , la Coronazio
ne del Papa è del Siila MiJanefe, e le Iftorie a..
LI 4
dc.

.

.

.

.

.

.

Descrizione di Roma
^36
deftra , ed a finiftra fono dtl fuddetto Egidio

La
Statua di S. Pietro Martire è del Valfoldo , e 1'
Iftorietta fopra è del Zoccolino Quella di S. Do.
menico è di Gio: Battifta della Porta , e l'IftorietLateralmente alla fene
ta fopra del detto Pozzo
ftra le figure a mano diritta fono di Arrigo Fiam
Il con
mingo , è le altre di Lattanzio Bolognefe
dell' Arcone è
certo di Angeli nell'Ovato in mezzo
e
Aron per di
Efron ,
pittura del detto Pozzo
dal medefimo
fotto da una banda furono dipinti
Ruth
dall' alt*»
de
Obed
Arrigo Fiammingo , ed
è opera di Paris Nogari Nella Facciata princi
finta , il medepale, a mano diritta della Nicchia
in Roma
fimo Pozzo dipinfe S. Pietro , eh' entra
dall' altra, parte S. Paolo ,
con Croce in mano , e
La
Natività in mezzo , e le
e S. Gio: cheferive
due Iftorie dalle bande , fono pitture de medefimi
Profeffori Le Statue de SS. Pietro , e Paolo , col
Leo
locate nelle Nicchie laterali fono fcoltura di
fre
a
nardo da Sarzana ; l' Iftorietta però, dipinta
fco fopra la prima , è di mano di Andrea d'Anco
della fecon
na , e l'altra incontro , dipinta fopra
Pozzo
da , è lavoro parimente a frefco elei detto
Roboamo
e
Rè
Salomone ,
Sopra del Cornicione ii
Pam
di
fono
una
da
Nogari L* Ozia , e
parte
Orvieto La
Joatan dall' altra fono di Angelo da
fono
teralmente alla feneftra il Rè Abia , ed Afa
Il Jofafat , e Joram dalP
di mano del medefimo
flucchi
altra di Giacomo Stella Brefciano Con
una
fra
meflì ad oro , e con Cori di Angeli, dipinti
.

.
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e

l'altra da medefimi Maeftri
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anche li quattro Triangoli,
ed
nata la Cuppola ,
che la reggono Nel primo a mano diritta Paris
Nogari dipinfe Jeffe, ed il Rè David. Nel fecondo
a. mano manca il Rè Acaz , ed Ezechia fono di ma»
Azor , Sadoch , ed Achim ,
no di Cefare Nebbia
da
,
quefta parte ma verfo l' ingreffo della
pur
Cappella , fono del medefimo ; e nell' ultimo , in
cui fi vede efpreffa Tamar col volto coperto , e
co' dui fuoi figliuoli Farès , e Zara, tutto è lavoro
di Lattanzio Bolognefe Neil' Altare fotterraneo,
dedicato alla Natività del Redentore, trovali rinchiufo il Prefepio , che confitte in alcune Tavole
groffe , e rozze , fopra delle quali il Figliuol di
Dio fu poflo dalla fua Santiflima Madre , quando
nacque Vi fi cuftodifce parimente parte delle Fafce, con le quali fu involto , e vi è anche del Fieno,
fopra del quale giacque lo fteffo Signore , e que
fto fi conferva cosi frefco , che par ora tagliato
dal Campo Il Bafforilievo fopra l'Altare è opera
di Cecchino da Pietra Santa , e la Statua nella-.
Nicchia incontro , fra l' una , e l'altra Scala, rap«
prefenta S. Gaetano Tienèo , che in una notte del
S. Natale ricevè qui fra le braccia il Bambino Ge
sù dalle mani di Maria Santiflima Neil' Altare.*
fuperiore poi , dove fi adora il Santiflimo Sagramento , fi ammira il fingolariflìmo Tabernacolo
adornato di varie figurine , e di altri abbellimen
ti di metallo dorato Il medefimo è opera , ìil»
quanto al modello , del Riccio Stuccatore , e del
Sonfino , ed in quanto al gettito di Ludovico del
Duca Li quattro Angeli poi , che lo reggono *
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di Sebafliano Torrifani , di cui è anche la Cancel
lata nell' ingreffo della Cappella Finalmente la
Sagreftia particolare di quella Cappella , che an
ch' effa fu architettata dal detto Fontana , è mol
to ben ornata di flucchi dorati , e fu dipinta da^
alcuni de medefimi Profeffori ; ma li Paefi fono
di Paolo Brilli.
Neil' ufcire da quefta Cappella fi offervi la
Volta , che alla medefima è dirimpetto fotto della
Navata , tutta ornata di flucchi mefli ad oro , e
delli quattro Evengelifìi , due furono dipinti da_,
Andrea d' Ancona, e li altri due da Ferdinando d'
Orvieto , Allievo di Cefare Nebbia
Moftrando
1'
Architrave
rifentimento
che
veniva
,
qualche
retto dalle due Colonne , le quali da qui danno 1'
ingreffo alla gran Navata di mezzo , nel 1742. fu
fatto demolire dal Regnante Sommo Pontefice
Benedetto XIV , e con architettura del Cavalier
Fuga fattovi in fua vece gettar fopra un'Arcone,
che in tutto accompagna 1* altro incontro della_,
Cappella Paolina , vi fi vedono due Angeloni ,
formati di flucco da Carlo Tantardini , e dipinta
fopra da Aureliano Milani la Natività della Ma
donna, che refta fotto l' Arma del medefimo Pon
tefice, fatta di flucchi dorati Sotto di quefta Na
vata laterale non rimane altro da offervarfi , fenonche le due Nicchie, che fono laterali alla Por
ta qui vicina di fianco , nelle quali fra li altri De
porti , che vi fono flati accommodati , in una fi
Offerva quello fingolariflimo del Cardinal Gon
fiavo, Creatura di Bonifacio VIII, Vefcovo d' Al
bano,
.

.

.
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bano , e morto in Roma nel 1299. Confitte quefto
nella Statua di lui , giacente a piedi di una pittura
di buon Mofaico al naturale , fatta dal Turrita,
buon Pittore di quei tempi , che vi efpreffe la
Vergine Santiflima in Trono con Gesù Bambino
in braccio , e due Santi a i lati cioè S.Mattia Apoiìolo , e S.Girolamo ; il primo de quali , corno
che tiene in mano un Cartello, in cui è fcritto me
tenet Araprior , ed in quello , che tiene il fecon.
do recubo Prafepis ad mtrum , quefto Sepolcro è
un' autentica memoria antica , che li Corpi di
quefli due Santi , cheinmai fono flati ritrovati , fo
no indubitatamente
quefta Bafilica
alla
Paffando
gran Tribuna, l' Arcone, che
divide il Presbiterio dal refto della Chiefa , fu
eretto in tempo dalla rinovazione di quefto Sagro
Tempio , fatta da S. Sifto III , e però vi fi legge-»
nella fommità il fuo nome Ciò fu in Trionfo del
la Vergine Santiflima , doppo che nel Cocilio Efefino, allora celebrato , fiurono condannate l'em
pie beflemmie di Neflorio, che non la riconofeeva
fi
per Madre del Redentore , inquanto Dio; e qui
lo
che,
fteffo
Pontefice
aven
deve far menzione ,
do medefimamente fatto efprimere in Mofaico in
detto Arcone diverfe iftorie del Teftamento Vec
chio , e quelle ancora , che girano (opra le Co
lonne della Nave di mezzo , parimente in Mofai
co , fervirono l' une, e l'altre nel Concilio Niceno
d' illuflre Teftimonio, ed argomento,per confutar
l'altra Eresìa, Affettata contro le Sagre Immagini
negavano loio il Sagro C11J»
.

,

dagl'Icono6lafti»che
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Tribuna
contribuendovi nella_*
, ehe
Quefta
il
Giacomo
Colonna
Cardinal
, fìt eretta da
fpefa
Niccolò IV, l' anno 1 289, fi offerva, effer tutta dipinta a Mofaico , e ne fu l'Artefice Giacomo Tur
rita Le Pitture però nella Volta , che unifce il
detto Arcone alla medefima Tribuna , furono fat
te fare dal Cardinal Domenico Pinelli, parimente
qui Arciprete , e rapprefentano li quattro Evan
gelifti , in figure intiere , due de quali fono dì
mano di Paris Nogari,e li altri due di Gio:Battifla
Ricci da Novara, che parimente dipinfero li quat
tro Dottori della Chiefa in mezze figure
Quefto
è il Coro principale del Reverendiflìmo Capitolo
di quefta Bafilica ; e dove prima , per afcendervi,
fi falivano dal Piano della Chiefa '11. gradini, il
Regnante Pontefice Benedetto XIV , con difegno
del fopradetto Cavalier Ferdinando Fuga , lo ha
fatto ridurre all' altezza di fòli due , e ciò non folamente per dare una proporzione migliore all'
altezza , e larghezza della Tribuna medefima ; ma
per erigervi ancora un più maeftofo Aitar Papale,
come ora fi oflerva
Quefto , oltreché è formato
di quell' Urna antica di Porfido , che era primafituata a pie della Chiefa a mano diritta , e che fi
vuole, aveffe fervito di Tomba, ò Sepolcro al
detto Gio: Patrizj, e fua moglie , Fondatori di
quefta Bafilica,con fopra il fuo Coperchio di bian
co , e nero antico, il quale , foftenuto
negl' àngo
li da qua-jtror Puttini in piedi di bronzo dorato,
gettati da Filippo Tofani con modello di Pietro
Bracci, forma la menfa del medefimo Altare , è al
tresì
54o
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tresi coperto con nuovo maeflofo Baldacchino ,
che non folamente e tutto ornato di metalli dorati,
ma è foftenuto ancora da quattro Colonne antiche
del medefimo marmo , le quali , oltreché hanno il
IoioCapitello,e Bafe di metallo,parimente dorato,
fono altresì fafeiate , da capo a piedi, con Palme
meffe ad ero, ed hanno fbpra negl'angoli quattro

Angeloni,fcolpiti in marmo dal detto Pietro Brac
ci, ed altri due più piccoli che reggono una Co
la quale in mezzo a due
e Croce in cima
rona
ha fatti parimente
gran Palme gli dà finimento.Vi
,

,

,

rifare di nuovo li Stalli de Canonici con fuo Alta
da
re nel mezzo per le Meffe Conventuali , ornato
del
all'intorno
Qua
gran Cornice di giallo antico
e rimoflì
Mancini
di
Francefco
che
è
;
dro,
pittura
affatto li due Tabernacoli antichi , li quali erano
qui laterrdmente eretti in ifola per cuflodia delle
Sagre Reliquie, che in quefta Chiefa fi confervano,

fi moftrano il primo giorno di Pafqua, ciò finche
fia intieramente godibile tutta la Tribuna, che,
oltre del Pavimento coftrutto di marmi fini , de
medefimi ha pur incroftati li muri fino al Corni
cione ; in mezzo a i quali" poi fra li nuovi Pilaftri,
che vi fono ftati eretti , molto fpiccano li quat

e

di bafforilievo antico , e buono^ , che,
tolti dall'antico Aitar Papale, fono ftati qui adat
tati con buona Cornice, all' intorno del medefimo
giallo antico Lateralmente al detto Aitar Papale
fi vede eretta una piccola Colonna della rariffima
pietra di bianco , e nero antico , la quale ornata
con Capitello , e Bafe di bronzo dorato , fopra-.
tro

Quadri

.

pie-

N
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piedeftalta
Pafquale

di

antico ,

giallo

Roma
ferve per il Cèreo

di

.

fotto dell' altra Nave minore , anch'
effa ornata conforme la defcritta ; e doppo di ef«
ferfi offervato il Depofito di Monfignor Merlini ,
che fu fatto con difegno del Boromini , ed è uno
di quelli , che adornano le due Nicchie , laterali
all'altra Porta di fianco da quefta banda , fi entra
nella maravigliofa Cappella di Paolo V, detta.»
Borghefiana , e fabricata con architettura di Fla
minio Ponzio Milanefe nel 1 6 1 1 Sopra l' Arcone
principale , che rifponde alla Nave di mezzo, tut
to abbellito di flucchi dorati , Baldaffar Croce di
pinfe il Tranfito della Madonna Ambrogio Buonvicino formò gì* Angeli di flucco , e fotto la Vol
ta il Cavalier Giovanni Baglioni colori in quattro
Ovati altrettanti SS. Dottori de.la Chiefa , due
Greci , e due Latini E' quella Cappella tutta or
nata di marmi fini nobiliflimi , ed è chiufa da Can
cellata di ottone , e di ferro di affai buon lavoro.
La Cappelletta diS. Carlo à deftra fu tutta dipin
ta da Baldaffar Croce da Bologna fopra lo flucco ;
e l'altra in faccia di S. Francefca Romana è opera
del detto Baglioni, del quale fono ancora le Pittu
re del primo Arcone , eretto fra l' una, e 1' altra
Cappelletta Dalla banda deftra, quando fi entra,
offervafi il nobile Depofito.di Clemente Vili, con
Il Baf
la fua Statua , fcolpita dal Siila Milanefe
forilievo alla deftra è fcoltura di Ambrogio Buoavicino ; quello alla finiftra di Camillo Mariani ;
Pietro Bernino fcolpì per di fopra la Coronazione
del
Si

entra
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l'
Iftoria
à
deftra
Buzio
fece
;
Papa ; Ipollito
Gio: Antonio Valfoldo l' altra à finiftra , e le quattro figure , che fervono di termine al medefimo
Depofito , furono fcolpite dallo fteffo Bernini Le
Pitture a frefco ne' Sordini , e quelle dell'Ovato in
mezzo all'Are ne , come ancora li Santi Greci , e
Je Sante Imperatrici ai lati, fono tutte di Guido
Reno ; e le Statue di S.Bernardo , e del Sacerdo
te Aronne con l'Incenziere , fono del Cordieri Lorenefe
La Statua di marmo di Paolo V. pofta nell'
altro Depofito , che refta incontro , è fcoltura del
medefimo Siila ; il Bafforilievo alla deftra è di Stefan© Maderno ; quello di mano manca del Buonvicino ; la Coronazione d' Ipollito Buzio ; il Bafc
forilievo a mano diritta di Gio: Antonio Valloldo;
quello à mano manca di Francefco Stati ; Pompeo
Ferrucci fece due delle quattro figure , che lèrvono di termine,e le altre due furono lavorate dal
Buzio fuddetto Le Pitture a frefco ne' Sordini ,
quelle dalle bande , e l'Ovato in mezzo fono del
fuddetto Guido Reno ; e le Statue di S. Atanafio
Greco , e di Davidde, fono del già nominato Cor
dieri Si ammira poi nella Facciata principale il
nobilifiimo Altare , architettato da Girolamo Rainaldi, e da Pompeo Targoni E' comporto di quattro Colonne fcannellate di Diafpro orientale con
Bafi , e Capitelli di metallo dorato , Piedeftalli parimente di Diafpro , e di Agata , con finimenti di
bronzo dorato ; del quale metallo fono pure fatti
li Angeli , e Pattini , cioè tanto quelli , che fono
nel
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nel Frontefpizio dell'Altare, quanto gl'altri, che

544

in campo di

lapiflazzuli

,

reggono 1'

ornamento

di Maria Santiflima ; tutti con,.
modelli di Camillo Mariani furono gettati da Do
menico Ferreri , il quale unitamente con Orazio
Cenfore , e con modello di Stefano Maderno get
tò pure rifiorì a nel Frontefpizio che rapprefèn
ta, quando S.Liberio Papa difegno fopra della Ne
Effa Sagra Immagine col Bam
ve quefta Bafilica
bino in braccio fu dipinta da S. Luca , e vedefi or«
nata di Corona d' oro , e di pietre preziofe
Le
Pitture fopra il Cornicione, quelle dalle bande,
l'Ovato in mezzo , ed i quattro Angoli , che reg
gono la Cuppola , fono tutte opere nobili del Ca
valier d' Arpino. Li quattro Angeli però in piedi,
fatti di flucco fotto li medefimi Triangoli, fono di
Ambrogio Baonvicino. La Cuppola, col Dio Pa
dre nel lanternino, fu dipinta da Ludovico Civoli
Fiorentino La Statua di S. Gio: Evangelifta a cor
nu
Evangelii fopra la Porticella è fcoltura di Ca
millo Mariani ; ed il S. Giufeppe dall' altra banda
è opera di Ambrogio Buon vicino Uà parimente

dell'Immagine

e

,

.

.

.

.

quefta Cappella la fua Sagreftia particolare , che
è architettura di Flaminio Ponzio , ed è affai ri
guardevole , non folamente per li flucchi meflì ad
oro , e
per il Quadro dell' Altare , che unita
del
mente all' altre Pitture della Volta , è
opera

Cavalier Domenico Paffignano ; ma molto più per
la preziofità delle gioje, per la ricchezza delle Su-

pellettifi Sagre
Vafi

d'argento

,

Bufti

,

Reliquiari Candelieri
,

,

.

A
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À quefta Sagra Immagine poi di Maria San
tiflima hanno fempre avuta tutta la venerazione i
Sommi Pontefici , che effendone flati divotiffnni ,
hanno anche dimoftrata,ire onore di lei,veriò que
llo Sagro Tempio la più pia, e la più generofa mu
nificenza con doni ineftimabili, chi di gioje, chi di
ori > e chi di argenti , come fecero S. Sifto III , S.
Gre gorio III , Stefano VI , Adriano I , S.Leont: III,
Pafquale I , e Gregorio IV. Altri vi hanno erette
£- bri che magnifiche , e vi hanno fatti riftoramenti
tali, che nell' interiore , e nell' efteriore le han
Tanto fe
no apportato un' ornamento notabile
cero il nominato S- Sifto III , S- Simmaco, Euge
nio II I , Aleffandro III , Niccolò IV, Gregorio X ,
Clemente III , Niccolò V , Aleffandro VI > Sifto V,
Paolo V, Clemente X, e lo ha fatto eziandio il
Regnante Pontefice Benedetto XIV. colle nuove
it.
fabriche, e confiderabili riftoramenti già fatti;
oltre di che ,, profèflctndo egli a quefta Sagra Im
magine di Maria Santiflima tutta la divozione, non
omette di afliftere ogni Sabato alle Litanie, che qui
fi cantano. Vi ha iftituitala Cappella Papale perla
fetta
della di lei Immacolata Concezzione ; e vi ha
EX
introdotto la folenne Benedizzione al Popolo dop
ed ti
po la Cappella » che vi fi tiene la mattina dell'Af
finità ; Pcrloche impegnata la Vergine da tanti
atti continuati di oflequio , e da quelli ancora ,
che il Santo Padre , col proprio efempio di di
vozione li promuove preffo de Fedeli; Roma,
Jta Stato , e la Chiefa Cattolica hanno fperi menta
ti gì' effetti della di lei Protezzione , conforme li
M m
Tom. il.
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fperimentarono in tempo di Stefano III di S. LecU
ne IV
di Benedetto III e di S. Gregorio Ma.
,

,

,

tempo di cui effendo quefta Dominante
afflittiflima per la fcarfezza dell' Annona , per le
fcorrerie de Longobardi , e per la Peflilenza , che
vi regnava , il S. Pontefice nel giorno di Pafqua
gno ; in

di Refurrezzione dell' anno $93. ordinò una folen
ne Proct filone da quefta Bafilica fino alla Vaticanacon quefta Sagra Immagine della Madre di Dio,
e v'intervenne ancor egli col Clero , e Sagro Col
legio de Cardinali Giunta la medefima alla^
villa della Mole Adriana , fi udì per l'aria cantarfi
dagl' Angeli Regina Cali latare , alleluja §>uia
.

.

qucm
xit

meruifti portare alleluja Refurrexit ficut di»
,

; di

alleluja
maraviglia
Dami, alleluja;
,

dalla

.

foprafatto il Santo Pontefice
gCnufleflb rifpofe Orapronobìs

che

,

meritando di vedere in cima
della detta Mole Adriana 1' Angelo rimettere la
fpada nei fodro in fegno , che alle fue divote fnppliche, e peri' interceflione di Maria , era l'ira
di Dio ceffata , e ceffarebbero per confeguenza coai fatti caftighi , come in fatti feguì , cangiò quin
di la detta Mole il fuo antico nome in quello <# Ca»
fiel S. Angelo , erimafe anche dalla Chiefa Roma
na iftituita per memoria di fi fatto miracolo , co
me per voto , la Proceflione nel dì di S. Marco alli
25. d' Aprile , in cui giunto il Capitolo , e Clero
di quefta Bafilica in faccia del detto Caftello , fuoi
ivi intuonare la detta Antifona per memoria di
tal prodigio , e di sì gran grazia ricevuta
Ma feguitando il giro verfo la Porta princi
e

.

.

^

pale

.

'Antica ', % Moderna
£47
pale quefta Bafilica , fuccede alla deferitta gran
Cappella , quella della Famiglia Sforza , che fu
architettata dal Buonaroti
Il Quadro dell'Alta»
re colla Vergine Affunta in Cielo , e li Ritratti ne'
due Depofiti , fono opera di Girolamo Sermone
ta , eie altre Pitture, di Cefare Nebbia da Orvie
II S. Francefco nella feguente Cappella fotto
to
la Navata è pittura di Placido Coftanzi , ed il San
Leone, genufleffo avanti Maria Santiflima nell' al
tra, è lavoro dì Sebafliano Ceccarini
L'ultima Cappella a quefta mano è de Signori
Cefi,fattavi fabricare dal Cardinal Paolo di quefto
Cognome, con difegno di Martino Longhi Il Qua
dro dell' Altare è del detto Girolamo Sicciolanto
da Sermoneta ; li SS. Apoftoli Pietro , e Paolo del
Novara; lo Spofalizio della Santa di Carlo Cefi ; la
difputa co' Dottori di Gio: Angelo Canini ; è li
fepolcri del Cardinal Paolo fuddetto e del Car
dinal Federico Cefi , con le Urne di Paragone , e
colle Statue giacenti di Bronzo * fono penfieri,eck
opra di Fra Guglielmo della Porta. Il Sepolcro dt
Monfignor Favoriti fotto quefta Navata è difegno
di Ludovico Gimignani , e le Statue fono fcoltu
L Algardi fisolpì li due Bu
ra di Filippo Carcani
lli de Cardinali , che fono fituati in alto al lato
del Depofito di Monfignor Sergardi ; e qui di
fianco fi vede anche quello , che fu eretto al Car
dinal di Toledo , molto benemerito di quella Ba
filica
Paffandofi ora ad offervare la gran Navata \
il gran Soffitto merita il primo di effer confiderà*
M m 2
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to, effendo artificiofamente intagliato. Califfo III.
lo principiò, ed Aleffandro VI.lo terminò con far
lo dipingere a buon azzurro , e dorare ancora col
primo oro , venuto dall' Indie a i Rè Cattolici
Ferdinando , ed Ifabella , che qua lo mandorono,
e come primizie del frutto, ricevuto da queinuo.
vi Regni , 1' offerirono per divozione a quella..
Santiflima Vergine. Il Pontefice Regnante poi ve.
dendolo in molte partì deteriorato , oltreché la
ha rifarcito , e riftorato ne' luoghi , dove non è
oro , efcludendo ogn' altro colore , che vi era ,
lo ha fatto campire di chiaro feuro , per far prin
cipalmente un' accordo migliore con gì' altri la
vori , fatti di fuo ordine in quefta Navata Sono
fiate in fatti rifrefeate le Pitture de Quadri a freIco , che il Cardinal Pinelli fece fare tra una fene
ftra , e 1' altra da diverfi Pittori del filo tempo,
che vi efpreffero la Vita di Maria Santiflima ; e
cominciando il giro per ordine , la Concezzione
della fleffa Vergine , che è la prima dalla parte-»
della Cappella Paolina è opera di Ferrau da
Faenza : la Prefentazione di Baldaffar Croce :
lo Spofàlizio con S. Giufeppe dello fteffo : la_.
medefima Vergine Annunziata dall' Angelo del
Cavalier Ventura Salimbeni : la Vifitazione a San
ta Elifabetta di Gio: Battifta Ricci da Novara : 1'
Apparizione dell' Angelo a S. Giufeppe del detto
Ferrau : la Natività di Noftro Signore del dstto
Andrea d' Ancona : 1' Adorazione de Magj del
detto Baldaffar Croce : la Circoncifione di Ora
zio Gentilefchi : la Vergine , che va in Egitto del
detto
,

e/fil

.
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detto Ferran : la medefima quando ne torna , eia
difputa di Gtsù con i Dottori, del detto Cavalier
Saiirnbeni: le Nozze di Cana del detto Gio:Battifla
Ricci ; quando Gesù portò U Croce del detto Ferrau: la Crocififlìone del detto Baldaffar Croce :
Crifto morto in braccio alla Madre del medefimo :
la Refurrezzione del detto Andrea d'Ancona: 1*
Afcenfione del detto Gio: Battifta Ricci, di cui
è anche l'Affunzione Sono ftati ripuliti , e riftaurati li mofaici, ed il freggio ancora dello fteffo mo
faico nell'ordine della Chiefa , e rimoffe dal mezzo
delle dette feneftre diverfe Colonnette, e lavori
antichi di marmo, per dar loro tutta luce, e rende
re in quella forma la Chiefa più luminofa
Ha fat
to riftaurare , e mettere a oro tutti
gl'ornati di
flucco delle facciate laterali, ridurre alla fua de
bita diminuzione le Colonne , pulirle , ed alluftrar.

.

le

e li Capitelli di nuovo;
, e rifare a tutte le Bali ,
finalmente di mofaico ha fatto rifare tutto il Pa
vimento full'efèmpio di un pezzo dell' antico , che
fi vede rimeffonel mezzo della Chiefa
Delle qua
li Beneficenze, oltreché apparifcono le memorie in
più parti di quefta Bafilica. , principaliflima è quella , che fi fcorge fopra la Porta maggiore , che al
Pontefice Regnante fuddetto , come a fuo munificentiflìmo Benefattore,hà eretto il Reverendiflimo
e

.

Capitolo

.

perciò l'Arma Pontificia in marmo
bianco, che è difegno del medefimo Fuga, con due
Puttini al lato in atto di reggerla, che fono ope
ra dello Scultore Gio:Ledous ; e fotto vi fi
legge
Vi fi vede

Tom. IL
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BENEDICTO XIV. PONT. MAX.
Quod Liberiana Bafilica Lacunar rpparaverit
De

Columnis ad

integro P avimentum refecerit

formam redattis & expolitis
Capitula impofuerit novas Bafesfubjecerit
Plafiicum Opus omne inaurava it
Pitturis deterfo fttu venuftatem reftituerit
Abfidem exornaverit
Chorum novis fubfelliis inftruxerh
veram

,

nova

Aram Maximam excitaverit
Sacram denique Aedem antea ìnconditam
Ad elegantiam Patriumque confenfum revocaverit
Capitulum , & Canonici beneficentìffimo Principi
Anno Jubi lai MDCCL. P. P.

Sopra le due Porte laterali poi , amano deftra vi
è l'Arma del Card. Pinelli , che fu
Arciprete di
e
della
Bafilica,
medefima infìgnc Benefat
quefta
tore ; ed a mano finiftra
quella del Signor Card.
Girolamo Colonna,moderno
Arciprete, e Promo
tore delle munificenze del
Regnante Pontefice.
Pattando ora al di fuori di quefta Chiefa , e
dalla Piazza , che parimente dal medefimo Ponte
fice è fiata appianata e ridotta nella forma , che
fi vede , voltando alla parte di Ponente
; doppo
offervata la Facciata del nuovo Palazzetto , che vi
ha egli parimente fatto fabricare da fondamenti
con architettura dello fleflo
Fuga , fi vede il dorfo della Cappella Paolina, ornato da Paolo V.
di Travertini , con
difegno di Flaminio Ponzio
La
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La Statua di S. Girolamo , ed il S. Luca fono {cul
Il S. Matteo di Francefco
tura di Gio: Valfoldo
Mochi Il S. Mattia del Sonfino , ed il S. Efrem
di Stefano Maderno La Parte efteriore finalmen
te delia gran Tribuna verfo la Piazza della Guglia,
da Clemente IX. fu principiata , Clemente X. la
terminò con architettura del Cavalier Carlo Rainaldi , e le Sta-cue furono fcolpite da Francefco
Fancelli Anche la Facciata efteriore della Cap
pella Siftina è fatta full* ifteffo difegno
Quefta Bafilica è una delle cinque Patriarca
li ; una delle fette , e delle nove ; ed una delle
quattro Chiefe, che fi vifitano 1' Anno Santo,
avendo perciò anch' effa la Porta Santa
.

.

.

.

.

.

Dell'

Obelifco

di S. Maria

Maggiore

.

della gran Tribuna vedefi queft* Obe
lifco nel mezzo della Piazza , e vi fu trasfe
rito , ed eretto per ordine di Sifto V. nelT$87.
con afliftenza dell'Architetto Domenico Fontana.
Era uno dei due , che fecero fare Smarre , ed Efre,
Principi dell' Egitto , e fu condotto a Roma da^.
Claudio Imperadore Servì di ornamento ( infie
me con lin altro confimile ) al Maufoleo d' Au
gufto ; col quale effendo flato anch' egli miferamente offefo dall' ingiurie dei tempi , e dal fu
rore de' Barberi , giacque infranto per molti feed il Te
coli in terra fra 1' accennato Maufoleo
vere nella Strada pablica di Ripetta , vicino a*
Magazzini della legna; fintanto, che riunito, ed
M m 4
ag-

Dietro

.

,
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fu
aggiuftato, qui eretto di nuovo fopra del fuo
E' credibile,
Piedeflallo , eh' è alto 3 2. palmi
che anche fia di minor lunghezza di quello , che
foffe anticamente , e perciò è di foli 66. palmi di
altezza , l groffo nel piede 6. palmi , e gli manca
la punta , che fu fupplita con l'ornamento di mei
tallo , che foftiene la Croce alla quale fu dedi
cato Nel Piedeflallo fi leggono le feguenti Ifcrizzioni

5<f2

.

,

.

•

l

-

Verfo il Viminale.

J Verfo la Villa Montalto,

Sixtus V. Pont. Max.

CHRISTI DEI.
In. jf.ternum. Vivtntis.
Cunabula.

Obelifcum
AEgypto. Advettum.
.

Augufto,

In.

,

Ejus Maufoleo.

Dicatum.
Éverfum. Deinde. Et.

In. Plures. Confrattum.

atifjìme. Colo.
jgV'. Mortui.

I

Sepuicbro. Augufth
Triflis.
Servìebam.

Partts.
In. Via. Ad. Santtum.
Rocbum. Jacentem.
In. Priftinam. Facrem.
Reftitutum.
Salutifera. Cruci.
Felicius.
Hic, Erigi. Ju/fit.

^AT^MDLXXX^lL T.U.
Ver»

r
Antica,

Verfo. la Bafilica.

e

Moderna.

5tf5

Verfo le quattro
Fontane

CHRIS TV S.
Per. hvittam.
Crucem.
Populo. Pacem.
Prabeat.

.

CHRISTVM.DomÌHum
§>uem. Auguftus.
De.

Virgine.

Nafciturum.
Vivens. Adoravit,

ui.

Pace.

Seque, deinceps»

"Augufti.
In.Prafepe. Nafci.

Dominum.

Dici. Vetuit.

Voluit.

Adoro.

Filippo Neri dell'
Filippine

Del Monaftero di S.

Oblate

.

Iftitùto di quefle Religiofe ebbe principio in
Guantempo di Paolo V. da Rutilio Brandi ,
una
in
taro Fiorentino , che andava radunando
Cafa, contigua a S.Filippo Neri in Strada Giulia ,
alcune povere Fanciulle , che pericolavano , confegnandole alla cura di alcune Donne onefte,di età
provetta Multiplicandofi in appreffo il nuìtaero
di effe , furono trasferite al Palazzo Bofli vicino
alla Spezia ria del Moretto alla Chiavica di S. tu»
eia del Confatone , e vi fono rimarle fino a tanto
che nel Pontificato di Clemente XII. avendo fatta
de Si
compra di quefto Palazzo , eh' era prima
Non hanno
gnori Sforza , fonofi qui ftabilite
è
fiata
Chiefa pubiica , perche non
per anco fabri-

L'

.

.

cata,
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cata , abbenche già fiano gettati li fondamenti'.
Si chiamano Oblate Filippine, avendo per loro
Avvocato S. Filippo Neri ; fi mantengono con in
durirla delle loro mani , , e con elemofine ; ed
hanno un Cardinal per Protettore

$$4

.

Di S. Maria Annunziata

,

e

del

detto delle Turchine

LA

Fondatrice di quefta Chiefa

Monafiero ,

.

,

e

Monaftero,

che viene volgarmente chiamato delle Tur»
chine, fu nell' anno 1 6ye. la Principeffa D. Camil
la Orfini Vivono quefle Religiofe fotto la Regola
riformata di S. Agoftino , e 1' Edificio del MonaItero, dove la medefima Fondatrice prefe l'abito ,
e piamente terminò i fuoi giorni , è molto falu
bre per l' eminenza del fito, ed è anche molto deliziofo per l'amenità de Giardini. Li Quadri dell'
Aitar maggiore con l' Annunciazione , la S. Geltrude , e S. Paola , fono di Giufeppe Ghezzi
Qui vicino è 1' Ofpizio de PP. Benfratelli
.

.

~Spagnuoli

.

Di S. Lorenzo in Fonte
Vrbana de'

delta

Congregazione
Cortigiani
,

e

.

fito di quefta Chiefa fu la Cafa di 5. Ipol
lito Cavalier Romano , a cui fu dato in cuftedia S. Lorenzo Martire Quello Santo reflituì
la villa a Lucilio , che era cieco , e poi converti
tole colle file orazioni alla Fede Criftiana infieme
col

NEI

.

Antica, e Moderna»
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Col detto S.Ipollito , battezzò ambedui coll'acqua
di una Fonte , che , toccando con un dito la Ter*
ra , fece miracolofamente fcaturire nel fotterraneo , in cui veniva ritenuto. Il medefimo Fonte ,
che ha dato il fopranome a quefta Chiefa , fi of
ferva tuttavia nel medefimo fotterraneo , a cui fi
difcende per una Porta , che refta qui a, mano fi
niftra , e vi fi mantiene ancora tuttavia 1' acqua,
che fi beve per divozione
La medefima Chiefa fùriftorata nel 1543. dal
Cardinal Alvarez Domenicano Indi con archi
tettura di Domenico Cartelli fu fatto l' ifteffo dal
Pontefice Urbano Vili, che avendovi anche eret
ta la Congregazione de Cortigiani , Vrbana per
ciò fi dice, e quefta poi 1' hàrinovata difabriche , e di culto
La prima Cappelletta à mano deftra, entran
do in Chiefa , fu fatta , e dotata da Gio: Cipolla.
Il Quadro della feconda è del Cavalier d' Arpino,
e le Pitture a frefco con 1' Angelo per di fuori
nella Volta , fono di Gio: Battifta Speranza Il
Battefimo di S. Lorenzo nell' Aitar maggiore è
lavoro del medefimo , e di effo è parimente il
Quadro dell' Aitar , che fiegue dall' altra parte,
con le Pitture a frefco , e l' Angelo nella Voltaper di fuori.
.

.

.

.

Del
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di

Del SS. Salvatore alle tré Immagini , e della Con-,
fraternità di S. Francefco di Paola
.

TRè

Salvatore, confi mili fra di

Immagini del

loro , eh'

erano

quefta Chiefuola
fe maggiore e che

a

.

qui diedero il primo nome
probabile che quefta fof
,

E'

,

demoliffe unaparte, per
Salita
la
a
agevolare
quella di 5. Francefco di'
Fu ridotta in forma migliore da un tale
Paola
Stefano Coppi , come apparifee dalle Ifcrizioni
fu la Cantonata della Suburra Neil' Anno Santo
del 1650. fu ri fiorata dalla Compagnia del detto
S. Francefco'di Paola, qui eretta ; e vi fi confer
va il
Corpo di S. Severa
,

fé

ne

.

.

.

Di Maria del Pafcolo

.

Diaconie Cardinalizie fono fiate antica
in Campo Vaccino , abbenche folo due
in oggi ve ne fiano V era fra le altre quella de
SS. Sergio , e Bacco , la quale mancando , fu
eretto un' Altare ad onor loro nella Chiefa di
S. Adriano , e fucceflivamente fu edificata la pre
fente , dedicata a medefimi SS. Martiri In oggi
chiamafi di S. Maria del Pafcolo per la ragione,
che fi dirà qui fotto La medefima Chiefa fu riftorata , ed abbellita dal Cardinal Antonio Bar.
beriri , chiamato di S. Onofrio , e viene ora of
ficiata da Monaci Bafiliani Ruteni , che vi cele
brano fecondo il loro Rito , ed abitano nell' Ofpi
zio

Più

mente

.

.

.
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zio contiguo Nel 1 741. con architettura di Frans.
cefco Ferrari fu .rimodernata intieramente , con
limofine raccolte da Divoti di Maria Santiflima-- ,
detta del Popolo , che fi venera fopra l'Aitar mag
giore , che è difegno di Filippo Barigioni. Quefta
Sagra Immagine, che è copia di quella di Zirovvickin Lituania , nel 1*71 8. fi fcoprì a cafo fotto
Tincroftatura del muro contiguo alla Porta della—,
Sagreftia , e crefcendo ogni di più il concorfo ,
e la divozione de Fedeli a venerarla, ricevendo
ne ancora continue grazie, fu d' ordine di Cle
mente XI. tagliata dal muro fteffo , e trasferita in
Chiefa in Settembre dell' anno feguente i"iq, ed
allora fu , che cominciò quefta Chiefa a chiamarfi S. Maria del Pafcolo , e non più SS. Sergio , e
'Bacco Era qui la Cura di Anime ; Gregorio XIII.
però trafportò il JusParocclvale all'altra di San
Francefco di Paola dì quefto medefimo Rione La
Pittura nella Volta è di mano di Sebafliano Ceccarini , e li Quadri nelli due Altari laterali , rapprefentante l' uno S. Bafilio , e 1' altro li SS. Mar
tiri Sergio , e Bacco, fono pitture d'Ignazio Stern,
Tedefco.
•

.

.

.

DI

Descrizione

Di S'. Maria de* Monti ,

C
cora

e

di

Roma

del Collegio de* Neofiti

•

Osi fi chiama quefta Chiefa, non folamente
di quefto nome , ma an
per effe re nel Rione
nel piano de i detti Monti della
9 perchè ftà
Cit-

^

r
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Città Viminale, ed Efquìtina. Nel tempo di S.Francefco era qui un Monaftero di Religiofe di San
ta Chiara , le quali poco dopo la di lui morte an
darono all'altra Chiefa di S. Lorenzo in Panifper»
na; di maniera, che reftando abbandonato il pre
fente luogo , avvenne , che poco rifpettandofì un*
Immagine della B. V, dipinta in un muro , e riempiendofi quel fito di fieno , cominciò l'anno 1579.
alli 26. di Aprile afegnalarfi con tanti miracoli,
e grazie , che colla quantità dell'elemofine raccol
te, non folo fi fece una sì bella Chiefa conia Sa
greftia , ed altro , ma fempre più crefcendo la de
vozione del Popolo,vi fi ftabilì ancora un buon nu
Fu quefta Chiefa da Grego
mero di Sacerdoti
rio XIII. unita, per opera del dottiflimo Cardinal
Sirleto, alla Compagnia de'Catecumeni, che prin
cipiò nel 1540. Architetto della medefima , e del
la Facciata fu Giacomo della Porta Il Collegio
de' Neofiti fu fatto fabricare dal Cardinal S. Ono
frio, Fratello di Urbano Vili, con architettura di
Gafpero de' Vecchi, facendolo provvedere di en
trate , e di molti privilegi dallo fteffo Pontefice ,
che gli unì ancora la Chiefa Parocchiale di S. Sal
Finalmente il Pontefice Clemente XI. la
vatore
conceffe alli Sacerdoti , chiamati Piì Operarj con
tutte le fue entrate , e con 1' obbligo di tenere 1*
amminiftrazioBe del Monaftero, e del Collegio de'
Neofiti, uniti alla medefima Chiefa E' ella ornata
di buone pitture , fra le quali tutta la Cappella di
S.Carlo fu dipinta da Giovanni da S. Giovanni,
che anche fece per di fuori fopra l'Arco il Reden
•

.

.

.

J.tÉ

.

tore
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quando chiamò S. Andrea , e S. Pietro Le
Nozze di Canà Galilea fopra la Porta di fianco
fono del Cavalier Gnidotti; la Pietà nella Cappel
la contigua fu dipinta, e copiata da Antonio Vi
viano da quella di Lorenzino da Bologna , che è
nella Sagreftia di S. Pietro in Vaticano;ed a i lati la
Flagellazione del Signore è di Lattanzio Bologne
fe Il Portare della Croce del Nogari , e la Relur»
rezzione del Salvatore con altre pitture al di fuori
fotto il Cornicione , furono fatte a frefco da Gio:
Battifta Lombardelli dalla Marca Le tre Iftorie
di Maria Vergine nella Tribuna , li quattro Evan.
gelifli nelli Triangoli della Cuppola , da uno de
fianchi 1* Annunziata , dall' altra la Concezzione,
fono di Criftofòro Confolano , e le altre Pittura.»
nella medefima Cuppola fono di altri ; fra quali
Baldaffarre Croce fece la Coronazione di Maria ,
e la Vifitazione a S. Elifabetta , ed il Cavalier Guidotti l'Aflunta Nella Cappella , che fiegue, paffato l'Organo , la Natività di Gesù Crifto è opera
del Muziani : l' iftoriette nella Volta fono del fud
detto Paris Nogari: e le altre di fuori fono di Cefa
re Nebbia.La Cappella della Nunziata, di dentro, e
di fuori, fu tutta dipinta da Durante Alberti; e nel
la Volta della Chiefa 1' Afcenfione di Crifto coiu
tutte le altre Pitture , e li Profeti ancora , che fo
no laterali alla feneftra fopra la Porta maggiore,
è opera del Confolano fuddetto
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Della SS. Concezzione alli Monti

,

e

fuo

Monaftero.
Monaftero dell'Ordine di S.Chiara, fot
flretta Riforma, ed offervanza di
Povertà, fu fondato dalla Reverenda Madre Suor
Francefca Farnefe, che anche ne fondò altri tre
fotto la protezione del Cardinal Francefco Barbe
rini Vice-Cancelliere , e degli altri Cardinali prò
tempore della fleffa Famiglia ne'Luoghi di Farnefe,
Albano , e Paleflrina ; e morì poi in ottimo con
cetto di Santità Quefta Chiefa è difegno del Caftelli ; ed il Quadro dell' Altare è pittura del Ro
manelli

QUefto
to

una

.

.

Di S. Salvatore alli Monti

.

Unita quefta piccola Parocchia colla Chiefa
della Madonna de Monti fuUdetta , e per la_.
parte di dietro in Strada Baccina v'è l' Oratorio di
S.Gio: Battifta con fopra le Abitazioni per ufo de'
Neofiti , e Catecumeni , che fono qui opportuna
mente iflruiti nelli Mifterj della S.Fede .

E'

De' SS.

guirice

,

e

Gialitta

.

antichiflima Chiefa di S. Quìric© Fan
ciullo , e della fua Genitrice S.Giulitta, MM.
di ì arfo , fu riftorata da Sifto IV , che le affegnò
il Titolo di Cardinal Prete, ed in appreffo fu abbel-

QUefla

Tom. IL
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lita dal Cardinal Aleffandro de' Medici , che J' eb.'
be in Titolo Paolo V. fece innalzare il Pavimento, per liberarla dall'inondazioni del Tevere , e rifiorare ancora la Volta , la quale minacciando di
bel nuovo rovina , Urbano VILI, nel 1630. la for
tificò , fiancheggiandola con alcuni Pilaftri Ef
fendo prima Collegiata , la concedè poi Clemen.
te XI. in Ofpizio a* Padri Domenicani della Con.
gregazione di S. Marco di Firenze , da quali vien
governata , ed è fiata rimodernata , ed abbellita
nel Pontificato di Benedetto XIII. E' Parocchia
col Fonte Battefimale , e vi è la Confraternita del
Santiflima Sagramento fotto l'Invocazione della..
Concezzione di Maria Santiflima , ed è alla Chie
fa contiguo il fuo Oratorio 11 Quadro dell'Aitar
maggiore è pittura di buona mano , li altri fono
moderni
Qui fulla mano finiftra verfo il Coloffeo fi ot
ferva la Torre , che dicono de Conti da un tal Pie
tro della Famiglia Conti d' Anagni, che la ereffe
nel 858 > effendo Pontefice Niccolò I. della fleffa
Famiglia , acuì molto piacque per fua ficurczza,
non vi effendo in quei tempi alcuna Fortezza ìel,
Roma Fu poi riftorata da Innocenzo III, pari
mente della medefima Cafa , che la circondò con
nuova muraglia , effendo perciò una dentro l' al
tra. Molti hanno creduto ancora , che fervifle
per l' Erario , overo per le Carceri ; ed effendo
molto alta , e prima del fecolo paffato minaccian.
do rovina, bifognò farne fmantellare più delia-

$6a
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degl' Angioli, e
de' Teffitorì

.

della

$65
Confraternita

.

Antico nome di quefta Chiefa era di S. Maria
in Micelio , perche nel tempo delle Perfecuzioni vi fi faceva una crudel Carneficina de' Santi
Martiri E' ora dedicata a S. Maria degl' Angioli;
do
e Leone X.laconcefle nel 1517. all' Univerfità
Teflitori , che vi ereffero la loro Confraternità
Vedefi qui un Pozzo , dove giacquero moltiflimi
Corpi de' medefimi Santi Martiri

L*

.

.

.

Del

Tempio

di pallade ,

e

del Foro Palladio /

di Pallade , ftabilifce il Nardini ,
che fia quel pezzo di Anticaglia , che qu*
fi vede incontro la Chiefa defcritta fulla mano
manca
Vi fi vedono belliflìmi intagli , ed alcu
V' è nella ci
ne Colonne Corintie tonnellate
ma una fcoltura di mezzo rilievo, che rapprefènta
una Pallade in piedi con la Gonna lenza Usbergo,
con l'elmo in Tefla , con lo Scudo nell* finiftra , e
nella deftra , ora fpezzata , fi può credere , che
tfeneffc ò la Spada , ò 1' Afta

DEI

Tempio
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.
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Il Foro Palladio , che viene da molti creduto ii
Romano, overo Un'altro immaginato fui PaUtino,
fu probabilmente , fecondo il Panvinio , 1' i(leffo
di Nerva , di cui in breve fi parlerà; e fé Palla
dio fi diffe, appunto fu, perche v'era il
Tempio già
defcritto di Pallade.
Dirimpetto alli veftigj di quefto Tempio co
mincia la Strada Aleffandrina , così detta, perche
dal Cardinal Aleffandrino
Nipote dj S. Pio V. fa
adornata di molte Cafe
.

Di S. Vrbanot

e

fuo Monaftero l

Chiefa , e Monaftero ebbe il fu© prin
cipio l'anno 1264. danna Gentildonna Ro
mana , chiamata Giacoma Bianchi , là
quale aven
do qui alcune Cafè , ottenne da Urbano IV. ht*
perraiffìone di farci una Chiefa, dedicata a S.Urbanol.

QUefta

Antica

,

e

"Moderna ;
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di Religiofe Furono que
no I. con un Monaftero
e rellanlle dopo lungo tempo trasferite altrove ,
Clemen
da
l'
vacante ,
impetrò
.

do quefto luogo
infieme con
te Vili, il Cardinal Baronie per dare,
Fulvia Sforza, Damanobiliflima, l'ultima perfezio
che fi cuftone all' opera pia delle Vitelle fperfe ,
di
difeono qui vicino in S. Eufemia , edificandovi
la Regola di S. Chiara
nuovo un Monaftero fotto
dove quelle
dell' Oflervanza delle Cappuccine,
farfi Reli
foffero ricevute , quando defideraffero
effendofi levate
giofe ; e per la loro educazione con
quefle, e
Madri dalle Cappuccine ,
dato
fu
,
prin
con undici delle fuddette fperfe
Il
Monaftero
Quadro
divoto
cipio a quefto
crede opera del
della B. V. M. Annunziata fi
di un' Allie
Muziani Quello dell'Aitar maggiore
Il S. Carlo , S. Nicco
vo del Cavalier d'Arpino
fu dipinto dal
lò, e S. Francefco nell' altro Altare
della Chie
Cavalier Ottavio Leoni ; e la Facciata

alcune'

.

.

.

fa fu architettura di Mario Arconio

.

Di S. Lorenzo al Macello de' Corvi.

quefta Chiefa il nome di San
Lorenzolo per la ragione che è ieffa la più pic
Tienes pe..
cola che fia dedicata a quefto Santo
dalla
rò anche altro fopranome più antico prefo

IL

Volgo ha

dato

a

,

.

,

,

vicina Contrada di Macel de' Corvi per il fatto
Roma
celebre , che di Valerio Corvino Cavalier
Valerio Maflimo
delle antiche Parocchie di Roma

no racconta

E'

una
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conceduta da Clemente XI. nel 1 704. alli PP. detti
FU Operarj , primache andaffero ad abitare alla
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Madonna de' Monti Ora poi viene amminiflrata
da un Prete Secolare ; ed il Quadro dell' Aitar
è pittura di Gio: Alberti
.

maggiore

.

Dello Spirito Santo ,

e

fuo Monaftero

.

Chiefa , e '1 Monaftero anneffo il
nel 1432. da Petronilla Capra
fuo
nica nobile Romana , e feguono quefle Religiofe la
Regola de Canonici Regolari Lateranenfi di Sant'
Agoftino , chiamandofi perciò Canonicheffe collo.
fteffo Cognome Le medefime riftorarono la Chie
fa nell'anno 1582 , e pochi anni fono fecero altri
rifarcimenti confiderabili , particolarmente nell'
Aitar maggiore , il cui Quadro è di Luigi Garzi.
Nel ? 743. poi fecero incroftare li Pilaftri della
Chiefa di fini marmi , e de medefimi coftruire an
cora intieramente li due Altari laterali, ambedue
confimili ; folo che in quello del Crocififfo fi of
ferva di più un Tabernacolo di Pietre finiflìmo
Tutta la Volta è dipinta , eli quattro Dottori del
la Chiefa , che vi fi vedono , fono dell' Arconio
Cuftodifcono quefle Madri con fomma venerazio
ne dentro del Monaftero un' Immagine del Salva.
tore , confiftenteperònefa fola Tefla , dipinta in
Tavola con pietà Angolare Dal Cardinal Rafaele
Riario fìi loro donata , e fra gì' altri prodigj , per
cui la medefima è celebre,vi fu quello, che dicono,
di aver pianto prima del Sacco dà Roma più volte.

quefta
EBbe principio
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.

.

.
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Eufemia,

e
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Moderna;
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fuo Confervatorio

•

T N onore di S. Eufemia anticamente fu eretta
X nell' eftremità del Monte Efquilino una Chie
fa, che poi reflò demolita in.occafione, di aver
Sifto V. aperta la ftrada, che principia ad un lato
della Bafilica di S. Maria Maggiore, e termina alla
Colonna Trajana. Acciò poi fi rinuovaffe la memoria della Santa,le fu aflegnato fòtto Clemente VIII.
quefta Chiefa con il Monaftero contiguo , eretto
per opera del Cardinal Baronio, dove vivono le
povere Zitelle, dette le Sperfe , fotto là cura di al
cune Maeftre , che infegnano loro le regole più
neceffarie per lo flato Religiofo , oltre 1' efercizio
delle Virtù Criftiane Vivono fotto la protezione
del Cardinal Camerlengo , e di alcuni Deputati,
che devono effere tutti Sacerdoti efemplari La_.
Porta della Chiefa fu architettata dal fuddetto
.

.

Arconio

.

Di S. Maria in

Campo

Carico

.

che la denominazione di quefta
Chiefa derivi dalla Famiglia antica Leoni
trovandoli , che qui foffe il Palazzo , ed anche la
Piazza Caroli Leonis ; dal qual nome , e cogno
me ,
uniti infieme , e corrotti dal Volgo , fiafì
formato il fopranome di Campo Carico , con cui
fi chiama communemente quefta Chiefa Si diffe
anche Spolia Cbrifti , e ciò per un' Immagine dì
N n 4
Cri-

Suppongono

,

,

.
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Crifto , rapprefentato in atto , di effer fpogliaw
da Giudei, per ligarlo alla Colonna; qual Immagine poi per ordine di Sifto V. ne fu ri moffa, acciò
tal fopranome fi difmetteffe,ed in fuo luogo fi ve.
de ora la B. Vergine col Bambino, dipinta dal già
nominato Arconio Rifiede qui la Cura di Anime,
che viene efercitata da un Prete Secolare ; ed il
Quadro appefo al muro , in cui fi vede effigiata
laSantiflìma Vergine , e S. Pietro , e S. Paolo , è
pittura di Aureliano Milani Bolognefe

$6$

.

.

Di S. Maria Annunziata , e S. Bafilio
Monaftero delle Neofite

,

e

del

.

qui molte Monache Neofite deli' Ordine
di S. Domenico , poftevi da S.Pio V.nel 1576.
fotto il patrocinio di un Cardinale, che firailmente è Protettore della Cala , e Collegio de'
Neofiti. Il Quadro dell'Annunciazione, poflo nell'
Aitar grande della Chiefa , è pittura di Gaetano
Lapis da Cagli ; le pitture a frefco intorno alla_,
medefima fono di Marco Tullio ; ed il S. Bafilio
con S. Gio: Battifta, e S. Giacomo nell' Altare-»
alla deftra, è opera di Criftofano Confolano

SOno

.

Del

A

Antica

,

e

Moderna ì

Paro Ai fferua,

Del Forò di Nerya 1

ì
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à ben riflettere, pare, che

di

Roma

quefto

non

porta effere;

perciocché, fé foffe flato Palazzo , doveva neceffariamente aver le feneftre , che qui non apparifcono ; anzi niun fegno v'è, che vi fiano fiate.
L'opinione dunque migliore fi è , che foffe il Fo
ro di queft' Imperatore , il quale giungeva fino

Antica,

e

alla Chiefa di S. Adriano

Moderna.
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Colonne ,
a
ed
a
Cavallo , eret
e Statue innùmerabili
piedi ,
te ad onore degl' imperatori di Roma Fu chia
mato anche Foro Tranfitorio per la diluì Bafilica ,
dalla quale paffavafi al Foro Romano , ed a quelli
di Augufto , e di Trajano. Aveva iui fuperbo Por
tico , una parte del quale ( benché confumato dal
fuoco ) fi vede tuttavia,«effere quelle Colonne.»
grandiflime di marmo greco fcannellate co fuoi
Capitelli fopra , ed architravi di ordine Corintio,
che reggono in oggi il Campanile dell' Monaftero
defcritt > , contiguo all' Arco de' Pantani, le qua
li hanno nel frontefpizio quefta Ifcrizione
,

e

conteneva

.

.

IMP.

NERVA CEASAR AVG. PONT. MAX.

TRIB. POT. II. IMPERATOR II. PROCOS.

dal bel principio
di quelli di Ce
ad
emulazione
con magnificenza,
fare, e di Augufto, affai famofi.L'Imperator Nerva

Domiziano edificò

e

quefto Foro

«
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poi ampliò^ e lo abbellì, e da lui prefe il nome j
e finalmente fu adornato da Aleffandro Severo con
altre Statue affai maggiori dell' ordinarie , e di
Colonne di bronzo ; delle quali dubita Lipfio, fé
per bali alle Statue ferviffero , ovvero per folle.
gno de' Portici Il Donati , approvato dal Nar
dini , le giudica o bafi , o aggiunte di mero orna

572
lo

.

mento

.

•

Lo fteffo Aleffandro vi fece morire affogato
dal fumo di paglia , e di legna umide , Vetronio
Turmo, fuo favorito Cortigiano; perchè allettato
da' prefenti , che gli fi offerivano , falfamentej
prometteva li favori dèi fuo Principe a molte Per»
Jone ; gridando nel medefimo tempo ad alta vo
ce il Trombetta : Fnmopunitur , qui vendidit furnum ; febene per altro in un
luogo fi confpicuo ,
non è verifimile , che fi faceffero pubbliche giù.
ftizie ; fepure ciò , che fi è narrato , non fia fia
ta una Angolarità , ufata da queir Augufto , ac
ciò il caftigo foffe più publico,e più confiderabile.
Dicontro al detto Foro verfo la detta Chiefa
di S. Maria in Campo Carico , il Martinelli top*
pone , effervi flato /' Arco , e Clivo degl' Argen»
fieri , ed anche la Bafilica Argentarla Il Nardini
crede , che parimente vi foffe il Portico , detto
in Vittore ; dove fi
, come fi
.

Margaritaria

legge

vendevano Gioje , Collane , Anella , ed altre cofe preziofe , folite ayenderfi ancora ne' Luoghi,
detti Sigillarla t

Del

m
Antica

Del

P

,

e

Moderna 2

Collegio lbcrnefe
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Affandoli d'avanti HPalazzo del Marchefe del
Grillo C affai noto per una picciola Fonte di

entrando nel Vicolo oblial
quo,che refta incontro detto Monaftero, fi tro
va alla finiftra il Collegio Ibernefe , eretto l'an
no 1628. dal Cardinal Ludovico Lodovifi Bolo
gnefe , Nipote di Gregorio XV, che alle perfiiafioni del celebre Letterato Fra Luca Wadingo
Francefcano , gli lafciò anche mille feudi di en
trata , ed una vigna a Caftel Gandolfo Vi fono
mantenuti fette Studenti , che frequentano i loro
Studj fotto la direzione de' PP. Gefuiti , e dopo
fono rimandati alli loro Paefi,in qualità di Miffia-

Acqua perfettiffimaOed

.

narj Apoftolici.
DiS. Caterina di Siena ,

e

fuo Monaftero*

che qui abitano , fono affai nob'ili , e vivono fotto la Regola di S. Domenico.
Le prime però di effe Aravano anticamente in un'
altra Chiefa di S.Caterina di Siena preffo S.Maria
fopra Mine r<z\*,dirimpetto alla Chiefa di S. Chiara,
da dove furono qua trasferite Fu dato principfo a quefto Monaftero nel 1565. in circa da Por
zia Maflimi Gentildonna Romana , che morto il
Marito nel 1 57 J, anhe vi fi rinchiufe. La Chiefa fu
rinuovàta coti architettura di Gio: Battifta Soria
Romano , ed ha nel Portico dne Statue , lavorate
di

LE

Religiofe

,

.
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da
Francefco
Rofa Nel primo Altare la
di flucco
Maddalena è di Benedetto Luti , che anche dipin
fe la Volta Tutti li Santi nel fecondo fono di Lai.
gi Garzi ; e Biagio Puccini dipinfe nella terza il
S. Domenico, che rifufcita un fanciullo, e le pittu
L' Aitar
re a frefco fono del Vafconio
maggiore
Cafà
di
Melchiorre
Maltefe, ed è ancor
è difegno
fua opera la Santa Caterina, fcolpita in marmo. Il
Dio Padre nel Cuppolino è di Francefco Rofa , eli
due Tondi fopra le Porte della Sagreftia, e del
Confeffonario, fono di Luigi Garzi La Madonna
del Rofario nella Cappella feguente è del Pafferi ,
la Volta di Gio: Battifta Speranza , ed il fott'Arco
di Gio:Battifta Rugieri Bolognefe Li SS. tré An
geli, che fono dipinti nel Quadro dell'Altare, che
fèguita, fono di Don Fabio della Corgna, e le Pit.
ture a frefco nella Volta di Gio: Paolo Tedefco.
Il S.Niccolò nell' ultima Cappella è di Pietro Nelli , e la Volta della Chiefa fu dipinta dal nominato
Luigi Garzi Quelle Madri , doppo di aver fatto
così bene ornare, ed abbellire , come fivede_>,
quefta loro Chiefa , la fecero confagrare ancora
di nuovo nel 1 640.
Sotto di quefto Monaftero dalla parte di San.
ta Maria in Campo Carleo fi vedono le rovine de
Bagni di Paolo Emilio,fatti in forma di Cerchio, e
fono curiofi a vederfi Chiamafi perciò dal Volgo
quefta parte delia Città Magnanapoli , avendola
cesi corrotta il Volgo,in vece di dire BalneaPauli,
li quali però fi pongono in dubbio dal Donati , e
dal Donatijper non effervi del tìto loro prove mol
De!»
to concludenti
.

.

.

.

.

.

.

.

Antica,
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Moderna.
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Il

Della Torre delle Milizie ,

li,

/~\ Uefta Torre , che tuttavia in piedi offervafì
V^/ dentro del Monaftero defcritto, viene detta
volgarmente delle Milizie , e fembra di ftruttu-

U5

*

della

Cafa de' Cornelj.

Descrizione di Roma
molto antica E' faggia opinione del Nardini, «^
effere fiata fabricata da un Pontefice di Cafa Con. lui or
ti , e forfè da Innocenzo III. Prefe Ja medefima il afa
fuo nome, fecondo il parere del Marliani , ed altri Fa'
Àntiquarj , dalli Soldati, e Milizie di Trajano, ltof*
che vi ftavano alla guardia del di lui nobiliffimo Giare
Naré
Foro , e di Haltri nobili Edificj.
una
Vedefi
parte di effa , unita con un Porti- «^
*"'
co, in forma di Teatro , dove tempo fa fi trovò
una gran Tefta di marmo , creduta del medefimo
p1
Trajano. Trovaronvifi ancora molti marmi,ed al- 1»
tre pietre fcolpite con varie
figure , ed in una dflW
effe erano quefle parole :
«Pa
fila

5f76
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.
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POTENTISSIMA DOS IN PRINCIPE
LIBERALITAS ET CLEMENT1A.

ro

quali benché a Trajano debitamente ceni
vengano non poterono però non effere almeno
adulatorie di alcun altro Principe Qual forte di
Milizie teneffe Trajano in Roma oltre le confileè molto incerto a faperfi Nel Rituale di Bete

no a

s'accennano quivi le Milizie di Tiberio , delle-*
quali è maggiore l'ofcwità ; ma da Tiberiane 3-»
Trajane è facile la feorrezione
Il Nardini al cap. 6. del 4. lib. ftima probabi
le , che vi foffero le tre Coorti de'Soldati, qui de.

ami,

Le

,

,

,

.

,

,

.

nedetto, Canonico di S.Pietro, citato dal Grimal,
do , di cui parla il Martinelli nella Roma Sagr*

.

fcritte da Vittore , e da Rufo chiamati
Dicefi communemente, che fopra

Vigili

quella

.

Tor
re

\m

ma

,

fio,
kt
vane

vati
do ir

fono
"^

Antica, e Moderna.
$*•?
*«tl!j re ftaffe Nerone a vedereT Incendio di Roma , da
r*» lui ordinato; ma ciò dagli Scrittori vien negato,
la
tutti , che non flava fopra quefta, ma fojwk{lidi afferendo
di Macenate, pofta negl' Orti di queTorre
la
pra
izie di Ti fio famofiflimo Protettore
de Letterati ; li quali
"ìli Giardini come che , al dire del Donati , e del
Nardini , principiavano alla Chiefa di S. Marti»
èros no a' Monti, e fi flendevano con ampliflimo cirlapi! cuito di là dall' altra di S. Antonio Abbate forlUililj geva nel principio de medefimi , cioè preffo la^
fa fudetta Chiefa di S. Martino, come fcrive il Nar
ri, dì dini fudetto , una tal Torre, da cui fi fcuoprivano
,

le

parti più frequentate

Palatino

,

il Celio

,

71!) circonvicini , ufqtte
ì/l$ in tal incendio

di Roma , ed in fpecie il
il Foro , ed i luoghi
,
Efquilias , che arfero

il Circo
ad ìmas

.

itjla
lf|c
t

fk

La Cafa poi , e la Contrada de' Cornelj , eraal lato di quefta Torre , verfo l'abitato di Roma , e volgarmente fi chiamava la Via di Come»
Ho , nella quale , come molti vogliono , erano
due Statue in forma di Coloffi , che rapprefen$avano due Vecchi mezzi nudi , dal petto in su eieno

p|n|
■jjjli
j||j vati ,
j,, do in

col refto del corpo diftefi per terra, tenenil Cornucopia
Quefli , credono alStatue
delli
che
le
due Fiumi, che ora
foffero
^ cuni,
& fono lateralmente alla bella Fontana della Piazza.*
di Campidoglio
e

mano

.

•

»if
te

il
f

'"■
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De' SS. Domenico ,

e

bi

Sifto

Roma

,

e

fuo Monaftero

.

Madri ne* fecoli paffati nell'antico Tempio di S. Maria in Trafievere Di là furono trasferite per opera di S. Do

EBbero

principio quefle

.

me-

Moserna l
r. Siftt
Sijté
allora vivente alla Chiefa di S.
Antica

,

e

menico ,
,
vicino le Terme Antoniane , portando feco una
miracololà Immagine di Noftra Signora , la qua
le fi crede dipinta da S. Luca S. Pio V. poi confiderando la diftanza con le altre incomodità dell*
aria, e de' viveri, fece loro fabricare un piccio
lo Monaftero con la fua Chiefa in qHefto luogo ,
dove portarono la detta Immagine , che ora fi ve
nera nel l'Aitar maggiore.Circa l'anno 161 1. effen
do quefto Monaftero ripieno di Nobiltà Roma
na , fu dilatato , e fotto Urbano Vili, edifica-'
ta di nuovo con magnificenza la Chiefa , e fua Fac
ciata , mediante l' architettura di Vincenzo della
Greca Nella prima Cappella a mano deftra, eret
ta con difegno del Bernini , le Statue di Gesù Cri
fto, e la Maddalena furono fcolpiteda Antonio
Raggi Neil' altra contigua fi offerva il Martirio
di S.Pietro Martire, che, ad immitazione di quello
di Tiziano in Venezia , fu fatto da un Senefe ,
che fece anche le altre Pitture ; e nella terza 1'
Immagine di S. Domenico è del Mola La Batta
glia da un lato della Tribuna è di Pietro Paolo
Baldini ; l' Iftoria incontro di Luigi Gentile , del
quale fono pure le fei Iftorie di Maria Vergine ai
lati dell'Altare principale in facciata ; e la Tribu
na medefima colla Volta fu dipinta dal Canuti Bo
lognefe 11 Crifto in Croce nel primo Altare dall'
altra banda è creduto del Cavalier Lanfranco ; il
Quadro contiguo fi ftima dell'Allegrini ; l'ultimo
della Madonna del Rofariofu dipinto dal Romanel
li ; ed il Voltone della Chiefa fìi dipinto dal fuddetOo 2
.

.

.

.

.
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detto Canuti con varj e vaghi ornamenti di prò.
fpettive , e figure Si confervano in quefta Chie-

de'

fa molte Reliquie , e tra le altre della Velie , t*
Cilicio di S. Domenico , e della Mano di S.Cate.
rina di Siena
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Collegio
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tro

Collegio che refta dietro ildeferitto
Monaftero de' SS. Domtnico , e Sifto , fìi
fondato da Monfignor Antonio Fuccioli da Città\ di Caflello , e fu aperto la prima volta nel
1616. Ne ha la direzione il P. Generale prò tm.
por e della Compagnia di Gesù , e vi fono mantenuti 12. Alunni per fette anni, otto de quali devono effere della Patria del Fondatore , e gli altri
4. di altre Città dello Stato Ecclefiaflico
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Di S.Bernardino all'i Monti,

e

fuo Monaftero

.

Chiefa tenuta dalle Monache del
Terz' Ordine di S. Francefco , trasferite in
tempo di Clemente Vili, nell'anneffo Monaftero
da quello di S. Eufemia , che riufeiva loro tropFurono fondate da Suor Gregoria
pò sngnllo
Santacroce Nobile Romana , e viffero lotto la
Avendole-»
direzione de' Frati Conventuali
Claufura
V.
di
riftrette col voto
, le
poi S. Pio
comiiiifè alla cura de' PP. Minori Offervanti; va»
oravi fono Sacerdoti Secolari Fu confagrata la

E'

Quefta

.

.

.

Chiefa nel

1625, e

vi fi conferva, oltre le

Reliquie
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de* Santi Martiri Zenone
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e del
della
Croce del
particella
la
Bernardino
Cupola
Dipinfe
Gagliar
Signore
di ; Clemente Majoli colorì le pitture intorno ,
e fopra 1' Aitar maggiore ; il Cavalier Baglioni
la S. Chiara con S. Agata , e S. Antonio nel Qua
dro fopra la Porta di fianco ; e la S. Èlena incon
tro con altro Santo, Gio: de Vecchi

Santo Titolare

,

,

e

Compagni

,

una

.
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Di S.

Agata

alla Suburra

.

far *|~v
jflrij JLy
evifa»

'àf
toftii

Ui»
ìk

I quefta Chiefa , che fu fabricata la prima
volta da Flavio Ricimiero,Confole nobiliflimo di Roma , fa menzione S. Gregorio Papa nelle
fue Epiflole Effendo poi fiata profanata dalli Goti , verfo il fine dell' fefto Secolo fu dal medefimo Pontefice reflituita al culto del vero Dio , e
nuovamente confagrata.Nel 1579. Gregorio XIII.
la conceffe alli Monaci Olivetani di Monte Ver
.

gine
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e

perche minacciava rovina, la riftorarono

li Cardinali Fratelli Barberini Neil' Urna fotto
1' Aitar maggiore fono li Corpi de' Santi Mar
.

tiri Ippolito , Adria, Maria, Neone , Paolino,
Dominanda , e di Mantaria , ed Aurelia Sorelle
Le pitture della Tribuna , come ancora quelle_j
della Nave di mezzo , che rapprefentano 1' iftorie
della Santa Martire , fono di Paolo Perugino, Allievo del Cortona ; li due Santi nel Quadro dell'
Altare a mano deftra del Maggiore, fono pittura
di Aleffandro Francefi Napolitano ; ed il Depofito del Cardinal Bichi , fatto di flucco , è difegno
di
Tom. IL
Ooj
.
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di Carlo de Dominici*
Ultimamente li Monaci
di
nuovo
hanno fabricata
una porzione del Mo
naftero , ed anche hanno fatta la Facciata efte
riore della Chiefa con il piccol Cortile attor
niato da Portici , che danno l' ingreffo alla me
L' architettura di tutto e di Francefco
defima
Ferrari , e con fuo difegno fono ftati da Giaco
mo Ferrari lavorati gli flucchi
E' quefta Chiefa una delle Diaconie Car.

,

.

.

dinazie

.
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Della Contrada della Suburra", del Tempio di Sii»
vano , e del Tefiamento dì Giocondo Soldato
.

E

Ra 1' antic^Suburra , fecondo il Nardini al
di verfo
cap. 6. del 5. libro , in un fito molto
dalO o 4
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dalla moderna; poiché confifteva ifl tutto quel
Piano , che tra '1 Celio , e V Efquilie , dalla Chielà de' SS. Pietro , e Marcellino al Coloffto fi diftende , e fu nella Regione Seconda Cehmontana ;
1' eftremità
però del a medefima verfo 1* Anfitea
tro , chiamato da Seflo Rufo : Suburra
caput, era
della Regione d' Ifide , e di S erapide Varrone,
e Fefto dimoftrano
, che dicevafi anticamente Su»
e
dalla corruttela del Volgo il
ottenne
cufa , poi
nome moderno di Suburra
Il nome antico pro
cedeva dal Vice, overo Pago Sucufano, che le era
contiguo , e fi dilatava dalla Chiefa de'fuddetti
SS. Martiri verfo la Porta Maggiore
Stavano in effa i Lupanari , cioè li pubblici
Ridotti di meretrici , come in Orazio all' Ode $.
in Properzio nell'Elegìa 7, ed in più luoghi di
Marziale fi legge ; ed era una delle più frequen
tate , e dilettevoli Contrade di Roma Vi fu an
cora un continuo Mercato di varie robe ,
per atteftazione dell'ifteffo Marziale nell'Epigramma 30.
del 7. libro , e nel 92. del 10, e di effere flato cofiume di portarvi la fera a vendere robe furtive,
fcrivono concordemente Acrone , e Porfirio Scoliafli del fuddetto Poeta Venufino nella 7. Satira
del 1 lib. Fa menzione finalmente Marziale d' una
Bottega di sferze in principio di effa, come ancora d'una Tbfatrice nell'Epigramma 17. del *.. lib.
Tonfirìx , Suburra faucibus fedet primis ;
Cruenta pendent , qua flagella Tortorum
Il Tempfo di Silvano fu fituato alle radici del
Monte Viminale, dietro alla Chiefa di S.Lorenzo
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in Panifperna , nella Valle di
; ed era va
un Portico , fecondo il te»
gamente adornato di
nore dell' Ifcrizione feguente :
.

Quirino

silvano, sanctò

lvcivi. vallivs. solon
JORTICVM. ex. voto,

fecit

DEDICAV1T. KAL. APRIL1BVS
PISONE. ET. BOLANO.

COSS.

Conferma il fito del medefimo Tempio il fé»
guente Teftamento militare di Favonio Giocondo,
defonto in Portogallo , nella guerra intrarorefà_
contro Viriato, regiftrato dal Marliani al capo 26.
del lib. 4.

I O CV ND 1.

Ego Gallus Favonìus Iocundus P. Favoni F.
qui bello contra Viriatum fuccubui locundum, &
Prudtntemfilios , è me &.Qtiintia Fabia Conjuge
,

,

meaortos, & honorum lucundi Patri s

mei, &

eo»

haredes

rum , qua mibi ipfi acquifivi ,
relinquo ;
hac tamen conditione, ut ab Vrbe Romana bue ve»
niant , & offa hìc me a , intra quinquennium , exin fepulchro yjuffk
portent , & Via Latina condant
ne*
■meo condito , & mea voluntate ; in quo velim
Servum , ncque Libertum in
minem mecum ,

neque

offa quorumeumque fepulchro fia»

feri

; & velim

tim

meo eruantur

in

fepulchris

,

ritu

& lura Romanorum

Majorum

retmeiidis

ferventur

,

juxta

,

vo»
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luntatem Teftatoris ; <&• fi fecus fecerìnt , nifi
ma

oriantur caufa

velim

omnia

leghi.

qua filiis meis
Dei
Silvani
relinquo prò reparando Tempio
quod
fub Viminali Monte eft attribuì ; Manefque mei d
,

ea

,

,

,

,

Pont. Max. , à Flamìnìbus Dìalìbus , qui in Capitolio funt , opem implorent , ad Liberorum meorum

impietatem ulcifcendam
Dei Silvani

,

me

;

in Vrbem

teneanturque Sacerdotes

referre

,

& fepulchro me

., Volo quoque, Vernas , qui domimea
emnesà
PratoreVrbano Liberos , cum Mafuni,
tribus dimitti,
fìngulìfque libram Argenti puri, &
veftem unam dari In Lufitania
In agro Vili. Cai.
Quintiles , Bello Viriatino

meo

condere

.

.

.

v**
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Del Monte Viminale , degli Bagni di
Agripp ina ,'
e delle Terme di
Olimpiade
.

Monte, che è parimente lungo, e ftretfu aggiunto a Roma da Servio Tullio

QUefto
to

,

•

For-
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Forma il fuo principio incontro alla Chiefa della
Madonna de' Monti, e va da Ponente fecondando il
Quirinale fino a S. Maria degli Angeli , dove il
riempimento di quella Valle con il Quirinale lo
congiunge, e confonde ; benché tra le Terme Dio.
cleziane , e le mura della Città fi ravvifi qualche
divifione. Dalla parte di Levante va fempre paralello con l'Ffqudino, fra i quali due Colli da S. Lo
renzo in Fonte a S. Pudenziana fa divifione la Stra
da , detta anticamente Vico Patrizio
Prefe il fuo nome dal Tempio , che vi era ,
di Giove Vimineo , il quale era aperto di fopra ,
affinchè vi poteffe entrare la Pioggia , e vi crefceffero alcuni Tralci , e Vimini , che nacquero in
torno all'Altare I detti Vimini dunque diedero il
nome, nonfolamente al Tempio, ma al Colle an
cora , onde dice Giovenale
Dittumque petunt à Vimine Collem
Il Lavacro di Agrippina, Madre infelice dell'
empio Nerone , ftabilifcono di comun confenfo
gl'Antiquarj , che foffe nel Declivio verfo S.Vi»
tale , ove , raccontano , vi foffero trovate àu<u
Immagini di Bacco , nelle quali era fcritto in pie
di IN LAVACRO AGRIPPINA. Spaziano
in Adriano fcrive , che quell' Imperadore riftorò,
fra le altre cofe , Lavacrum Agrippa. Leggono pe
rò altri Agrippina più verifimilmente ; poiché al
le famofe Terme di Agrippa non averebbe Spazia
no dato il nome di Lavacro , il quale era più proprio del Bagno di Agrippina Già fi è detto , che
fu Madre di Nerone ; e ficcome il fuo Lavacro fi
•

.

.

.

.
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crede, effere flato un Bagno privato, così conget

turali , che ivi foffe eziandio la fua Abitazione , ò
di Domizio , fuo primo Marito
Che foffero anche qui le Terme di O impiade,
fi ricava dagl' Atti di S. Lorenzo , ne' quali fi leg
ge , che fu egli arroftito fopra di una Graticola..
di ferro nelle Terme di Olimpiade ; ed effendo tra
dizione certa , che il fatto fucceffe dove fu con
fa grata la Chiefa di S. Lorenzo in Panìfperna>', an
zi raccogliendo 1' Ugonio dagl' Atti medefimi di
effo Santo , che ivi non molto tempo dopo il Mar
tirio fu edificata la Chiefa , fiegue, che dove è og
gi S. Lorenzo in Panifperna, follerò anticamente le
Terme di Olimpìade La Perfona poi di Olimpia
de , da cui le Terme avevano pigliato il nome , è
incerta , non fapendofi fin' ora , chi ella foffe
Qui ancora fu la Cafa diAquilio Giurifconfulto , e di Quinto Catulo , che ne aveva un'al
tra nel Palatino
Alcuni fcrivono, effere flato pa
rimente nel Viminale il Ninfèo di Aleffandro Se
vero , che vien collocato da Vittore , e da Rufo
nell' Ffquilìno Era quefto , fecondo il parere di
.

.

.

.

.

Guglielmo Filandro, un'Edificio

con

molte Colon

e fonti artificiofe , che lanciavano in alto le
,
Se
acque , e vi erano molte , e diverfe Statue
condo Zonata nella Vita di S. Leone I. era un Pa
lazzo publico,nel quale celebravano le Nozze quel
li , che non potevano celebrarle nelle proprie Ca-

ne

.

fe, perche erano angufte Celio Rodigino ftima li
Ninfèi, Bagni di fòle Donne Il N?rdini però attefta nel cap. 4. del 4. lib, effer incertiflimo , che co.

.

fa
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fa foffe il Ninfèo , e dove foffe fituato
L' oggetto però più riguardevole di quello
Colle furono certamente le Terme dì Diocleziano ,
delle quali parlerafli a fuo luogo Intanto , fattafi già menzione dell' antico profano , fi paffa ora
al moderno fagro , che è la Chiefa feguente di
S. Lorenzo in Panifperna, la quale , conforme già
fi è detto , è qui fituata
.

.

.

Di S. Lorenzo in

Panifperna

,

e

fuo Monaftero

.

hanno diverfamente difcorfo di quella
di Panifperna ; 1' opinione
però del Martinelli, pare , che non difpiaccia La
flima egli nella fua Roma ricercata , derivare da
quel Perpenna Quadraziano , che aveva riftorate
le Terme di Coftantino , come moftra un' Ifcrizio
ne, portata dal Fulvio , e da altri ; alla qual opi
nione dà indizio potente un' altra Ifcrizione , che
ritrovata in quefta Chiefa , fi porta dal Grutero,
ed è quefta :

denominazione
MOIti

.

Pcrpernia Helpidi
Conjugi Optima
Pìiffima
Sex. sEmilius
Murinus
Permiffu Atbìtti
L. Cloclias P.
In

quanto alla Chiefa

,

era

quefta

una

delle Ba
die

, b Moderna
^qi
Roma.
di
Bonifazio
Vili,
la^
più privilegiate
fece riedificare nel i?oo« Leone X. le conceffe il
Titolo di Cardinal Prete ; ed in tempo di Grego
rio XIII. fu rinovata , e fatta confagrare un' altra
volta nel 1575. da quefle Madri, con limofina del
dottiflimo Cardinale Gugliemo Sirleto Titolare,
qui fepolto Vi fono tra le altre Reliquie un brac
cio del S. Levita , e parte, de' Corpi dei SS. Crifpino , e Crifpiniano Nella prima Cappella a
mano deftra fi vede una Madonna antica , dai la
ti S. Antonio , e S. Francefco dipinti ad olio , ed
altre Pitture a frefco Neil' altra , che fiegue , de
SS. Crifpino , e Crifpiniano , li lati , ed al di fo
pra fono opere di Gio: Francefco Romano, e di
Pietro Paolo fuo Nipote Il Crocififfo , che fie
gue nella terza, è pittura di Gio: Bigatti Romano;
e la Facciata dell'Aitar
maggiore fu colorita da_.
Cati
Il
dajefi
Pafquale
Quadro di S. Francefco
della prima Cappella a man finiftra, con altre pit
ture a frefco, è di Cherubino Alberti ; e quelli di
S. Brigida , e dello Spofalizio della B. V. M, pofte
nelle Cappelle feguenti , fono credute del Cav. d'
Arpino , con la Volta della Chiefa Il Monaftero
è abitato dalle Monache di S. Chiara , tra le qua
li fono molte Dame Romane

Antica

.

die

.

.

.

.

.

.

.

, e delle Scuole
di
Roma
le
Zitelle
per
povere

Del Confervatorio del Bambino Gesù

Pontificie

.

Nna Moroni Zitella Lucchefe fondò queft*
Opera pia nel 1 66 1 , e vi riufcì felicemente ,
mercè la direzzione del Padre Cofimo Berlinzani,

A

.

^1

Chie-
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Chierico della Madre di Dio in S. Maria in Canti
pitelli Quefle Religiofe fra gì' altri efercizj di di
vozione , che pratticano di continuo , s' impie
gano in ogni forta di lavori donnefchi, e per obli.
go del proprio Iftituto ricevono gratis per ot
.

giorni quelle Zitelle , che fi hanno da coramu.
nicare la prima volta , e vi ammettono ancora.,
altre Donne onefle , che vogliono qui ritirarli a
fare gl'efercizj fpirituali , dipendendo da medefi
mi PP. di Campitetli , e da un Cardinale , che ne
è Protettore Non hanno avuta Chiefa publica
per lo paffato ; affunto però al Pontificato col no
me di Clemente XII. il Cardinal Lorenzo Corfini
Fiorentino nel tempo , che ne era Protettore»» ,
quefto Pontefice con pia liberalità la fece fabricaFu cominciata dall'Architetto Carlo Buratti ,
re
e pc i profeguita dal Cavalier Fuga , ed è formata
in figura di Croce greca Nel mezzo fi alza la Cup
pola in forma di Catino , ed ha tré Altari Nel
maggiore ha dipinta la Natività del Redentore Fi
lippo Evangelifta In quello a cornu Evangelii ,
che è difegno di Emanuele Rodriguez de Santes
Portogliele, ha colorito il S. Andrea Corfini Gia
como Zoboli ; ed il S. Agoftino à cornu Epiftolai
è flato dipinto da Domenico Maria Muratori.
Oltre alla Scuola , che qui fi fa per le pove
re Zitelle,conforme tutte non poffono concorrervi
da ogni parte di Roma , Aleffandro VII. nel i66j.
ne fece
aprire tant' altre publiche, quanti fono li
Kioni della Città, affegnando aciafeuna Scuola
una Maeftra provetta , timorata di Dio , e prattica
to

.

.

.

.

.

w
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tica de lavori feminili ; la quale come provifionata dall' Eleinofinarìa Apoftolica di tré feu
•

,

»chi,epao

obligo d' iftruire,

fenza pagamen
folo ne' lavori di Merletti , Cal
zette , e fimili , ma molto più nell' Orazioni, le_»
povere Fanciulle, alle quali fi dà parimente la
carità del Pane
di il Mefe
to alcuno

,

ha V

,

non

•

Di S. Pudenziana

.

antichiflima Chiefa di S. Pudenziana è
pofta nel principio della Strada Vrbana ,
che anticamente veniva chiamata Vico Patrizio,
perche era abitato dalla Nobiltà primaria. Vi abi
tava perciò S.Pudente Senatore di Roma,che oltre
il Palazzo vi aveva anche le fueTerme particolari,
ed erano nel medefimo fito , in cui è di prefente
quefta Chiefa Venendo in Roma l'anno 44. di
noftra Salute il Preneipe degl' Apoftoli S. Pietro,
egli cortefemente ve lo accolfe , e fu il primo ,
che c^l Santo foffe convertito alla S. Fede , e riceveffe da effo il Santo Battefimo infieme co fuoi
Figliuoli , e figlie , Novato , e Timoteo , Puden2Ìana , e Praffede Qui dunque , dove fi tratten
ne per lo fpazio di fette anni , ru la prima refidenza di S. Pietro , Primo Vicario di Crifto , e
Capo vifibile della Chiefa militante Qui princi
piò in Roma a fondare il Culto Divino, ed a prat
icare li Riti , e le Ceremonie Ecclefiaftiche. Qui
gettò li primi fuoi fondamenti la Santa Sede Apo
ftolica , ed a diftendere la fua giurisdizione per
tutto il Mondo Qiù celebrò H Santo la prima^,
P p
voi*
Tom. IL

QUeft'

.

iteri:

.

.

.

i/Wj T
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volta in Roma il Sagrificio della Meffa ; providdé"
le Chiefe della prima Criftianità di Paflori ; or
dinò S. Lino , e S. Cleto , che furono fuoi Succeffori ; e di qui fpedì li primi Predicatori del Van
gelo in diverfe Parti del Mondo
Il medefimo Palazzo poi S. Pio I. lo cangiò
nel 164, ad iftanza ài S. Praffede, nella prefente»,
Chiefa , e l' affegno al proprio Fratello per no
me Pallore , eh' era Prete della Santa Romana..
Chiefa ; ed allora fu , che la medefima affunfe
per tal cagione il Titolo di Paftore, che anche ri
tiene di prefente , ed un Cardinal Prete ne è
fempre Titolare Fu indi riftorata da Adriano I,
e fucceflìvamente Innocenzo li. la conceffe a' Ca
nonici Regolari di Bologna nel Ugo, Il Cardinal
Enrico GaetaniTitolare la fece di nuovo riftorare,
& edificò nella nobil forma prefente la fua Cap
pella Gentilizia , dedicata all' Adorazione de'
SS. Rè Magi, con fotto il Cemeterio per i Defonti
di quefta Famiglia
Doppoi S. Pio V. 1' affegne
a
PP.
Domenicani Penitenzieri di
per abitazione
S. Maggiore , ed unitala anco alla Bafilica , quel
Reverendiffimo Capitolo vi viene ad officiare per
Sifto V. finalmente
la Fefla della Santa Titolare
avendo confermato nel 1586. la Congregazione
Ciftcrcienfe , la diede alli Monaci Scalzi di S.Ber
nardo , che vi fabricarono 1' anneffo Monaftero
Oltre al Corpo della Santa Titolare , che ripofa
fotto dell' Aitar maggiore , fi confervano le Re
liquie di tré mila Santi Martiri nel Pozzo antichiflìmo , che fi vede fotto un' Arco à mano man
.

•

.

.

•
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conforme fi legge nelle due Lapidi, incaftrane' muri laterali della Navata di mezzo Co
•

oa

te

,

.

deftra , il Quadro dell'
minciando il giro
Curicele
nella
Angelo
primaCappelIa è una copia,
fatta dall' Originale di Antiveduto Grammatica ,
il quale fi vede nella Sagreftia di S.Agoftino. Tut
te le Pitture , che fono nella feconda Cappella ,
dedicata alla Madonna , a riferva del Quadro
dell' Altare , fono lavori di Lazzaro Baldi Il San
Nonnofo nella terza col Crocififfo , e S. Lutgarda
è pittura di un Piemontefe , e li laterali fono am
bedue di Michele Cippitelli Romano La Cappel
la,, laterale a quefta mano dell'Aitar maggiorerà
tutte le Pitture a frefco nella Volta , e d' intorno
fatte da Avanzino Nucci La Cuppola fopra 1' Ai
tar grande infieme colli Peducci fu dipinta dal
Pomeranci, e tutte le Statue di flucco fono lavori
di Leonardo Reti , alla riferva del panneggio ,
ed Angeli, che reggono l' Organo , ed il Coretto
incontro , che fono di Gio: Battifta Maini Le_*
Statue dell'Altare di S.Pietro, furono fcolpite
da Gio: Battifta della Porta ; le Pitture a frefco
nella Volta , e d' intorno fono del Cavalier Ba
glioni ; e dentro dell' Altare fi conferva quello
di legno , in cui il Santo Apoftolo foleva qui
L' Altare feguente di S. Praffede la
celebrare
vorato di flucchi , è tutto opera , ed invenzione
del nominato Leonardo Reti , ed il Pozzo qui vi
cino è quello, in cui fono cufloditi tanti Corpi di
Santi Martiri, conforme fopra fi è detto Nella.*
contigua Cappella de Signori Gaetani?architettata dji
Pp 2
a mano

.

.

.

.

.
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.
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da Francefco Volterra , 1' Adorazione de Ma*
nell'
Altare è fcoltura di Pietro Paolo Olivieri,
gj
terminata da Camillo Mariani ; la prima Statua
alla deftra è di un' Allievo del Guidi ; la feguente
di Adamo Lorenefe ; quella dirimpetto di Fran
cefco Mari ; 1' ultima di Carlo Malavifta ; e li
Angeli colli Mofaici nella Volta fono di Paolo
Rofietti, fatti colli Cartoni di Federico Zuccheri
E' da offervarfi ad un lato de gradini , per afeendcre all' Altare a cornu Evangelii , la forma dell'
ta

.

Oftia Sagramentata, jyi efprefià miracolofàmente
con alcuni fegrri di Sàngue , la quale dicono , che
cadeffe di mano ad un Sacerdote , che dubitava
della realtà della Tranfuftanziazione
Quefta Chiefa oltre il Titolo , che gode di
Cardinal Prete , è una di quelle , in cui à tenore
della Coftituzione del Regnante Sommo Pontefi
ce Benedetto XIV. fi celebra "1* Ottavario de gioriofi SS. Apoftoli Pietro , e Paolo , tenendovi
Cappella il Collegio de Monfignori Protonotarj
Apoftolici ; e fuoi effere il terzo giorno della me
defima Ottava , che fempre cade nel dì primo di
.

Luglio.
Di S. Maria della Sanità
di Padova

Ofpizio
QUefta.Chiefa
queft'

con

,

e

di S. Antonio

.

le anneffe Abitazioni

fu

era-.

de' Vefcovi Orientali ,
alla Congregazione di Propa
effetto
per
di S. Gio: di Dio , che qui
Frati
Bidè
dalli
ganda
e

vendi

ta

avea-

.
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Ofpédale fabricatovi arca
,

»

.

,

il 15^4. Ora viene poffeduta da PP. Minori Con
ventuali di S. Francefco , che vi tengono li loro
Miflionarj , che le hanno anche aggiunto il Tito
lo di S. Antonio di Padova
.

Di S. Paolo

'

primo Eremita

.

Chiefuola , e l'anneffo C pizio per
di S. Paolo Anacoreta i quali
, e
Polacchi, e non h uno altra».

SErve quefta
Eremiti
li Frati

fono Ungheri
Cala in Roma

,

.

Giardino

Ghigi

.

Giardino del Signor Irincipe Ghigi è
affai deliziofo. Fu principato dall'Abate
Salvetti , e fu abbellito in così vaga forma dal già
Cardinal Ghigi , che l'ebbe per legato E' cir
condato da fpalliere d' aranci , d» vafi di agrumi
con bella fonte nel mezzo , e
cofripartimenti ar
ricchiti di fiori più rari
Nel B<fco degl'Allori fi
vede un bel Romitorio ; e trov.fi dall' altra parte
un ameno
gabinetto di verdure, che contiene una
Statua nobiliflìma d' una Doma al naturale , con
altre quattro. Nel veftiboloJel Palazzino vedefi
un
Serpente , confervato afll bene , e le tefle di
molti Animali.Salendofi fop«,vi fi offerva un Abi
ed in
to, tutto comporlo di varienume d'Uccelli
un Camerino moltiflìmi lapri d' avorio in
picco
lo Contiene l'Appartamelo fei Camere , ornate

QUefto

.

.

*4j
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con difegni
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pitture affai

rare

So.

.

no dentro il fecondo alcuni letti turchefchi , armi
ricche di giojc ed abiti diverfi ; ed in un altro
,

Gabinetto fi offervano conchiglie * perle , coralli,
pefci , uomini impietriti , offa di giganti , pelli
diverfi .Ri
«mane, ambre, calamite, e minerali
il
cadavere d*
offervazione
chiede una particolare
una Regina di Egitto » ben confervato fra molte
fafce,e coi fpiegazione della di lei origine.FormaIdoli diverfi ,
no finalmmte un Musèo nobiliflimo
fcolpiti in varie pietre fine, e metalli, come ancora
moltiflimi carnei , belli ritratti fcolpiti in gemme ,
una ferie copiofa di medaglie , e monete antiche ,
di varj ani
una quantità di tazze formate con offa
mali , ed altn. , dipinte da Raffaelle d'Urbino
.

\

Di S.Norberto.

Collegio li Canonici Rego
lari Fiamniinghi,chiamati Premoftratenfifflin Quefto

ABitanoNort

irto in Fiandra circa l'anno 1 120,
tuiti da S.
al cui nome è delicata la prefente Chieiuola Siefurono approvati
guono la Regola li S. Agoftino ;
vennero la pri
II
e
Onorio
II
e
oa
;
daCalifto
,
Li
due
ma volta in Rom. nel 1626*.
Quadri degl'
Altari laterali furoio dipinti da Stefano Pozzi Ro.
,

mano.

Giardino Strozzi

.

bel Girrdino de Signori Francipani ; ora è del Signor Duca Strozzi , ed è ri
guardevole per l'arnetóà de Viali , e per il nume-

ERa

quefto

ro
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delle piccole Statue , Bufti antichi , e moderni .'
Nell'ufcire da quefto Vicolo , à mano finiftra
nel fine fi offcrvano li Granari , fatti edificare da
Clemente XI. con difegno del Cavalier Carlo Fontana fopra le rovine delle Terme Diocleziane , uno>
de Calidarj delle quali è l'anneffa antica Fabrica di
forma rotonda ; la principal facciata però de me
defimi Granari refta dalla parte della contigua
Piazza , detta di Termini
,

ro

jipii

.

Villa Montàlto

.

Meridionale della gran Piaz
di Termini quefta Villa Montàlto Peretti,
la quale fu venduta nel 1696. dall' Signori Sa
Fu
velli al Cardinal Gio: Francefco Negroni
ma
da
Sifto
Cardinale
mentre
era
V,
;
principiata
fu abbellita , ed ampliata nel di lui Pontificato,
a tal fegno , che ora contiene due miglia di giro ,
ed è circondata da forti Muraglie con due belli
Palazzi; l'uno de' quali, che è quello , che fi offer
va in quefta Piazza , fu architettato dal Cavalier
Fontana infieme col gran Portone Vi fono diver
fi baflirilievi , e molte Statue antiche , fra le quali
fono fingolari la Statua di Augufto, e quella di
Cincinnato Il Giardino ha diverfi compartimen*
ti di fiori , ed alcuni Viali di ciprefli lunghiflimi ,
adornati con Statue , e particolarmente d'un Net
tuno, fcolpito dal Cavalier Bernini La frequenza
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dc'Bofchetti , Agrumi, Fontane, Laghi, e varj
Giuochi a" acqua dimoftrano la magnificenza-.
di quefta Villa , che può dirfi Regia
.
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Delle Terme Dhcleziane'.

famofiflime Terme Diocleziane , edificate
da quefto crudeliflimo Tiranno nella Regione
feflà , con indicibile magnificenza , e con avervi
fat-
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fatto lavorare quaranta mila Santi Martiri , era
no così vafte , che abbracciavano un fito
larghiffimo , parte del quale prefentemente , con altera
zione dell'antico vocabolo, chiamafi Termini.
Per dimoftrar brevemente la loro ampiezza,
direnicene il loro recinto fpecialmente compren
deva il fito, in cui oggi fi vedono,la Chiefa, il Mo
naftero , e Giardino fpaziofo dei Monaci di S. Ber
nardo ; l'altra gran Chiefa , il Monaftero , e la
Vigna molto ampia dei Padri Certofìni ; la gran
Piazza , che le refta incontro ; e li vafli Granari
della Camera Apoftolica
La Chiefa dunque di S.Bernardo era uno dei Ca»
lidarj delle medefime Terme, e l'altro giàfi è villo
a lato de detti Granari , fatti edificare da Clemen
te XI. Nel moderno Tempio , dedicato alla Regina
degli Angeli fu la fuperba Pinacetheca, nella qua
le fi ammiravano le opere più rare , ed infieme al
cune più fampfe Sculture,e Statue di quei fecoli. V
erano Portici , e varie Scuole di Scienze , di Scher
ma , di Suono , ed altre confimili Arti cavallerefche. .Erano finalmente affai numerofi i Notatoj,
ed i luoghi , deflinati per lavarfi , giungevano al
numero di tre mila , come fi può pienamente of.
fervare nella Gìnnaftica del Mercuriale Per lo
che à gran ragione chiamarfi potevano queflej
Terme un portentofo compendio dei divertimenti,
.

.

degl' Ffercizj

,

e

degli Studj ancora

,

che

fepara-

facevanfi nella Città di Roma. Infatti,
ficcome narra Vopifco in Probo , vi fu anche tra
sportata la Libreria Vlpia dal Foro di Trajanp.
Trattamente

,
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Trattando di quelle Terme nella fua Romafl
Donati , riferifce le feguenti Ifcrizioni , rimarti
imperfette , e già ivi anticamente collocate :
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D. D. N. N. C. AVREL. VALER.
DIOCLETIANVS
Et M. Aurei. Valer. Maximianus
Invitti Seniores Augg. Patres
Impp. & Caf. PP....

D.D.N.N.

FL.VALEr'.CONSTANTIVS

Et
Galer. Valer. Maximianus

Nobìliffimi Cafares
F. F.

Termas felices

a

Diocletiano coeptas

Aedificiis
Pro tanti operis magnitudine
Omni cultu

jam perfettas

Numi ni ejus

Confecrarunt

.

che Diocleziano , e Mafprodigiofa di quelle-»
Terme ; e dimoftra la feconda , che le medefime,
eflendo già fiate perfezionate con magnificenza-.
impareggiabile , furono da Coftanzo , e Maffimino dedicate ad effo Diocleziano
Il Marliani al cap. 21. del 4. lib. afferifce-» ,
«verle edificate li menzionati Cefari, ed averle
iuccefiivamente adornate , e dedicate al Popolo
Ro-

Significa

la

prima

,

fimiano ereffero la Mole

.
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Maflimino , figliuoli di Dio
•

.

Di S. Maria

degli Angioli alle

Diocleziano

Terme

.

Chiefa viene offiziata da Monaci Certofini , che vi hanno un fpaziofo Monafte
ro , e fu loro conceduta dal Pontefice Pio IV , che
anche le reflituì 1' antico Titolo Cardinalizio
In
diverfi tempi fu riftorata ; perciocché Grego
rio XIII. la fece aggiuftare infieme col Pavimen
to
Sifto V. dilatò la Piazza , ed apri al fianco fi.
niftro un lungo Stradone, che termina alla Porta
di S. Lorenzo Doppoi coli' aflìflenza di Michel'
AngeloBonaroti fu ridotta in forma di Croce Gre
ca , colle otto fmifurate Colonne , tutte intiere di
granito antico Ultimamente poi nell'anno fcorfo 1749. con difegno di Luigi Vanvitelli fii nobil
mente aggiuftata nella forma , che fi vede Ljl.
Cuppola , che alla Chiefa dà ingreffo, è fiata in
alto tutta dipinta a rofoni ; e ne quattro fpazj ,
che fotto della Cornice fiancheggiano,tanto le due
Cappelle , quanto la Porta , e l'ingreffo in Chiefa,
fono fiate incavate quattro Nicchie , ben adornate,per altrettanti Depofiti delli celebri Cardina
li Pietro Paolo Parifio Cofent'no , e Francefco Aiciato , e delli Pittori Cavalier Carlo Maratti , e
Salvator Rofa , che fu anche Poeta La Chiefa è
(lata tutta ornata, non folamente con nuovi gran
Pilaftri dal Pavimento fino al gran Cornicioncche.
lavo-
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lavorato ad immitazione degl' antichi pezzi , che
pofavano fopra delle dette otto Colonne di grani
to ,
gira tutto all' intorno ; ma anche di altre Co
lonne, fatte di materiale ad immitazione di quelle,
tanto rifpetto alla groffezza, ed altezza, quanto rifpetto al colore, con cui fono fiate a quelle molto
ben affomigliate Nelli quattro gran vani final
mente del corpo della Chiefa, ciafeheduno de qua
li è fiancheggiato da due delle dette Colonne di
granito, fono ftati adattati otto gran Quadri, qua
trafportati dalla Bafilica Vaticana, con altrettanti,
che formano ornato a fianchi delle gran feneftre
fopra del Cornicione ; e fi è aperta ancora la Cap
pella dirimpetto all'altra di S. Brunone , fecondo
la quale è fiata parimente ornata nell' Altare, ne'
laterali , e nella Volta. Il Quadro del Crociiìffo con
S. Girolamo , e le pitture de' Millerj della Pafiìone ne' lati, e nella Volta del primo Altare, che
fi trova fotto la detta Cuppoletta , fono opere di
Il S. Brunone dentro
Giacomo Rocca Romano
è
buona
la feguente Cappella
pittura H primo
dei due Quadri collocati amano deftra nel muro
della gran Nave , è originale di Niccolò Riccioli
ni , che vi efpreffe laCrocifìflione di S. Pietro ; ed
il fecondo colla caduta di Simon Mago, è copia
tirata dal Originale dd Cavalier Vanni , che è nel
fuo Altare nella Bafilica Vaticana
Qui nel Pavimento fi vede la Linea Meridiana,
e la Stella Polare, fattevi con gran diligenza dal fii
>3Vlonfig. Bianchini , affili dotto , e pio Prelato
Nella feguente Cappella , dedicata al B. Nic
colò
.

.

.

.
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Albergati, che dal Pontefice Regnante -B$>ed'.tto XIV. fu beatificato nel 1746 , fi vede il
Quadro dell' Altare , dallo fteffo Pontefice fatto
dipingere a proprie fpefe da Ercole Graziani Bolognefe;lateralmente fi offervano due pezzi dell'OriWftiw
ginale, fatto dal Cavalier Francefco Trevifani, e
■MRwl già trafportato in mofaico nella Cuppoletta del
Battifterio nella Bafilica di S.Pietro;le figure nella
--.; cj:: Ccc
Volta fono di Antor.io Bicchierari , ed il refto di
«ortIM Gio: Mezzetti Il Quadro , che fèguita à mano de
ssi»
flra nell'ufcire dalla defcritta Cappella , è Copia
'■■ :v:
di un Originale , che è in altro Altare nella nomi'.•:.:■:,:
nata Bafilica ; e
quello , che gì 'è vicino, è Origi\ .-.v
naie del Muziano, che vi ha efpreffoS. Girolamo,
S. Francefco , ed altri Santi
Nella Cappelletta
a
di
dentro la Cappel
entrare
quefta mano,prima
la maggiore, tanto il Quadro dell'Altare , quanto
li laterali, e la Volta , tutto è pittura del Cavalier
Baglioni. Il primo Quadro amano diritta, enroto, to'
trando dentro la Tribuna dell' Aitar maggiore , è
li Slum:
opera del Romanelli , che vi efpreffe la Prefentazione di Maria Santiflima al Tempio Nella Bafili
ca Vaticana fé ne vede la
copia in mofaico nel
liio Altare, come anche del feguente di S. Seba
fliano , che è Originale del Domenichino Tutta
la Volta fopra 1* Altare fu dipinta da Monsù Da
niele , ed il refto della medefima, che ha nel mezzo
lo Spirito Santo con alcuni Angeli , e Cherubini,
dal medefimo Antonio Bicchierari L' ornato de
medefimi intorno al Quadretto dell'Altare, è fcol
tura in marmo di Bernardino Ludcvifi;ed il Depo
•

.
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.

.
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fito
, e dall' altra parte quello del Car
dinal Serbelloni fuo Nipote, furono fatti con dife
gno del menzionato Buonaroti
Da qui entrando in Sagreftia, il Quadro dell',
Altare, e li Medaglioni furono dipinti da Gio:
Odazj , che anche fece quelli , che fono nel Corridore,prima di entrare nel gran Chioftro di que
lli Religiofi ; ed entrando nel Coro , che è tutto
nobilmente dipinto da Luigi Garzi; 1' Angelo,
che fi vede in una Nicchia lateralmente all' in
greffo dalla parte del Clauftro fuddetto,è fcoltura
del detto Bernardino Ludovifi Contigua a que
lla Sagreftia è parimente la Cappelletta , eretta da
fondamenti dal Cardinal Camillo Cibo , la quale
benché fia interna , ha però una larga Ferriata,
che corrifponde in Chiefa, e per effa molto bene fi
vede , e fé ne gode la vaghezza La medefima, ef
fendo effo Cardinal vivente , non fu terminata ,
perche prevenuto dalla morte ; contuttociò aven
do lafciato , che foffe perfezzionata fecondo la_.
fua nobile idea , è flato di già efeguito , ed oltre
1* effere arricchita di tutte le preziofe Supellettili,
Vafi fàgri , ed Arredi , eh' erano della propria
Cappella domeftica, vi fi vede collocato il nume
ro infinito delle Sagre Reliquie , che egli aveva
preffo di fé ; le quali oltre di effer difpofte con
ottima fimetria in ogni lato , ed angolo della me
defima Cappelletta , rinchiufein due Armarj, e
fei gran Cuftodie fatte informa di Guglie, fenza-.
quelle , che in numero di 24. fono della Perfona
Sagratiflima di Gesù Crifto , e della Tua Santifli
.

.

.

ma
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in
tutte
fac
ma Madre in numero di 7, collocate
ciata fotto del Quadro dell' Altare , che è pittuturadi Michel' Angelo Ricciolini ; d'ogn'una fé
ne vede la defcrizzione in tré Cartelloni, che fono
appefi dentro della medefima Cappelletta ; e fi
offerva parimente , che non vi è giorno dentro 1'
anno , in cui nella medefima Cappella non vi fia
de quali cor
la Reliquia di uno , ò pih Santi
la
Fefta.
Sotto
della
medefima
re
Cappella,
poi
fcendendofi per una commoda Scaletta a lumaca,
fé ne trova un'altra fotterranea , in cui oltre dell'
Altare , ccftrutto intieramente di marmo bianco ,
vi fono all' intorno fei fiti per li Sepolcri di altre
tante Perfone , fiate al medefimo Porporato ben
affette , oltre il fjttimo , che è in mezzo , da effo
Cardinale deftinato per fé , e dove in effetto fi
trova fepolto , ficcome fi riconofce dall' Ifcrizzione , incifavi fopra
Ritornando in Chiefa il Quadro del Battefi
mo di Crifto , che è il primo , che s' incontra a_.
quefta mano , è Originale del Cavalier Carlo Maratti , e fopra di effo fu formato di Mofaico quel
lo , che è fituato nella principal Facciata del Bat
tifterio nella Bafilica Vaticana Il feguente , che
rapprefènta S. Pietro , e S. Andrea coli' Iftoria di
Anania , e Saffira , è pur Originale del Cavalier
Roncalli , che lo dipinfe in Lavagne , e nella me
defima Bafilica è anche copiato in Mofaico I e
Pitture della Cappelletta , che fiegue , dedicata
al nome di Gesù , fono di Errigo Fiammifero , e
di Giulio Piacentino ; il Quadro però dell1 Altare
è di
.

,

.

.

.
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è di Domenico da Modena Seguitando a carninare verfo la
Cappella di S. Brunone , il primo
che
s'
,
incontra, è Originale di Pietro
Quadro
Bianchi , fatto per 1' Altare del Coro di S. Pietro
in Vaticano , dove fé ne vede già la copia , fatta
di Mofaico ; e quello, che fiegue, è( pittura di Piacido Coflanzi Il Quadro dell' Altare nella Cappella feguente di S. Brunone fu dipinto da Gio:
Odazj-; li quattro Evangelifti nella Volta da Ancrea Procaccini ; e li due gran Quadri laterali
dal Cavalier Francefco Trevifàni, che unitamente con li due della defcritta
Cappella incontro, e
col Padre Eterno ancora , che fi offerva fopra 1'
Arcone dell' ingreffo di quefta Chiefa , hanno fervito di Originale , come fi è detto , per il Mofaico della Cuppola del Battifterio della più volte^»
nominata Bafilica Vaticana ; da dove col tempo
faranno anche qua trafportati due altri Quadri
Originali , doppoche ambedue faranno ridotti
a Mofaico , per colloearli ne' lìti , che in quella
Chiefa vedonfi di effi tuttavia mancanti Uno farà il S. Bafilio di Monsù Pietro Subleyras ; e Y altro il S. Pietro , che rifana il Storpio alla PortaJ
del Tempio di Francefco Mancini. Il Quadro del*
la feguente Cappelletta,con Crifto,che dà le Chiavi a S.Pietro è opera celebre del Muziano; e tutte
le Pitture dell'ultima Cappella , dedicata alla Madalena , fono di Arrigo fuddetto. Nel Depofito dì
Salvator Rofa qui vicino,fù fcolpito il Ritrattò da
Bernardo Fioriti , che vi fece anche li Puttini; ed
in anello del Cavalier Carlo Maratti , che fu fat
.
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fuo difegno , ne fcoJpì il Bufto Francefc»
La Vergine Affunta fopra la Porta per
Maratti
di fuori , fu dipinta a frefco dal detto Gio: Odazj.
E' fòlito , che ogni Pontefice nell'ingreffo del
Pontificato conceda il Giubileo Univerfàle , per
otttncre la divina aflìflenza nel governo del Criftianefimo , e che proeeffionalmente parta da que
lla Chiefa con tutto il Sagro Collegio de Cardi
nali , e Clero Romano , andando à piedi fino alla
Bafilica di S. Maria Maggiore Tanto fece Cle
•

to con

.

.

il Regnante
Sommo Pontefice Benedetto XIV.
Il contiguo Monaftero è fingolariflimo fra gli
altri di Roma per la fua vaftità , e pulizia , e vi è
Un Clauftro adornato di cento Colonne di Tra
vertino , che formano per di fotto quattro gran
Portici , ed altrettanti Corridori di fopra lunghiflimi , e coperti , li quali fono adornati di ra
re , e belle Stampe , e perciò molto ftimate
Nell'ufcire dalla Chiefa , vedonfi uniti al de
liro Iato della medefima li pubblici Granarj , fa»
bricati d'ordine di Gregorio XIII , ed accrefeiuti da Paolo V , e da Urbano Vili ; ed effendo di
un' ampia eftenfione , giungono fino allo Strado»
ne , che conduce a Porta Pia
In vicinanza della medefima Porta trovafi a
mano diritta la Villa Coftaguti , che è affai nobile
per le fue curiofàtà Al di fuori poi offervanfi pa
rimente le Ville feguenti
mente

XII, ed ha pratticato

ancora

.

.

.

.
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Della Villa Patrizj fuori di Porta Pia:
che è la prima , che s' incon
tra a mano diritta immediatamente
doppo
la Porta Pia , fi entra per un Portone , che è di
maeftofa architettura con Cancelli di ferro , egli
fa profpetto un' ampia Scala, che conduce al Pia.
no del Palazzo Fu quefto fabricato fui difegno di
Sebafliano Cipriani dal Cardinal Gio: Patrizj ; ed
oltre di effer ornato nelle quattro Facciate pei" di
fuori , è dipinto al di dentro da moderni , e ce
lebri Pittori , ed è altresì poflo in fito talmente
elevato , che vi fi gode tutto all' interno la vici
na Città, e la
fottopofta Campagna V'è un deliziofo Bofchetto, e lunghi Viali per patteggiare,
con Nicchie in profpetto , abbellite di Statue,
Bufti , ed Urne antiche
Qui pernottò nel 1744. il Rè delle due Sicilie
D. Carlo di Borbone , Infante di Spagna , quando
fiaccatali l'Armata della Regina di Ungheria dal
le vicinanze di Velletri , dove effo Rè con la Spagnuola , e colla propria erafi fortificato , venne
fin qua per tener dietro all'Inimico, che fi andava
maggiormente allontanando dal di lui Regno; ed
in tal occafione la Maeftà Sua non folamente en
trò per la detta Porta Pia in Roma, per baciare
il Piede , ficcome fece nel {Quirinale , al Vicario
di Crifto ; ma fi trasferì eziandio al Vaticano,
per venerare in quella Confeflione le Sagre Cene
ri de Santi Apoftoli

A

Quefta Villa
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Della Villa Bolognettì fuori di Porta Pia

.

che è la feconda , che
s' incontra a mano diritta , andando verfo)
la Chiefa di S. Agnefe , manca alcuna cofa, per
che non fia anch' effa molto vaga , e deliziofa*
Abbonda dì Viali per il palleggio Ha un com
modo , e ben ornato Cafino. Di buona ftruttura è
il Portone , che ha fulla Strada ; ed affai galante
è la Chiefuola , che nella medefima rifponde , e
fu dal Pontefice Regnante Benedetto XIV. bene
detta , e dedicata alla Natività della Madonna
Il Signor Cardinal Mario Bolognetti la fece fabri care da fondamenti ; Niccola Salvi ne fu l'ar
chitetto , come anche del Portone, e del riftorameuto del Cafino ; e Giacomo Triga dipinfe a
frefco il Quadro dell' Altare
Tornando in Città, fi trova nella Piatta di
Termine il feguente Fontenone *
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Pentanone di Termine

delle Opere magnifiche di Si
fto V, che con molta generofità fece condur
dal Campo di Colonna , dorè già era il Fonte
di
'

E*
re

.

Quella
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fpa
groffo
Agrippa
zio di 22. miglia con lunghiflimi Acquedotti, dan
dole il fuo primo nome di Felice
Qui dunque-»
di

,

un

,

e

capo di acqua per lo
.

ereffe per l' ifteffa un Edificio nobiliflimo di Tra
vertini , e buoni marmi con architettura del Ca
valier Domenico Fontana,e Vi fono tré Nicchic.In
quella di mezzo è collocata la Statua di Mosè,
fcolpita da Profpero Brefcìanò » che lo rapprefentò in atto di fare dalle pietre prodigiofamente
fcaturir le acque, che fgorgano in belliflìme-»
Conche , che fono parimente di marmo , ed han
no proftrati
quattro Leoni nell' eftremità , due di
porfido bianco , ed altri due di granito orientale,
o fia di marmo negro > che gettano acqua dalle
fauci Sotto 1* Arco à man deftra il Cavalier Gio;
Battifta della Porta fcolpì il Sacerdote Aron ,
che conduce il Popolo Ebreo a guftàre dell' acqua
nel Deferto * Sotto 1* altr' Arco a mano finiftra
Flaminio Vacca fece il Bafforilievo di Gedeone ,
che guidando 1* Efercito fìmìlmente a riftorarfi
coli' acque , fa fcelta de* fuoi Soldati ; e final
mente li due Angeli in cima , che foftengono
1' Arma del Pontefice , Uno è d.el medefimo Vac
ca , e 1' altro è fcoltura del medefimo della-.
Porta i
Queft* Acqua medefima dallo fteffb Pon
tefice fu fatta condurre con molta fpefa anche
nel Monte Quirinale , nel Pincio , e nel Campi»
.
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Di S. Bernardo alle Terme Dioclezianel
de' Torrioni , overo Calidarj , eh' ebbero le l'erme Dìochzìane , reftato folamente
intiero , nel 1 598. fu cangiato in una bella Chiefa
rotonda da Caterina Sforza , Conteffa di S. Fiora ,
che la dedicò a S. Bernardo Abate di Chiaravalle»
Principiò fimilmente il Monaftero per i di lui Mo*
naci Riformati, li quali poi ne terminarono, col
beneficio del tempo , e delle limoline , la fabrica
Quefta Chiefa è 1 itolo Presbiterale Cardinalizio,
ed in effa è fepolto alla mano finiftra dell' Aitar
maggiore il Venerabile Fra Gio: Barrerio , Abate
Furienfe di Tolofa, Riformatore dell'Ordine, e nel
mezzo del Coro da lui riftorato , e fepolto il Car
dinal Gio: Bona di Morreale in Piemonte I due
Quadri grandi ad olio,pofti negl'Altari laterali,fono opere di Giovanni Odazj; le otto grandi Statue
di ftuceo nelle Nicchie forto lavori di Camillo Mariani da Vicenza ;eb Statua di S. Francefco nella
fua Cappella con altre fcolture,è lavoro di Giaco.
Le Anticaglie , che nell'
mo Antonio Fancelli
Orto del Monaftero fi veggono , fono veftigj delle
fuddette Terme , ed a S. Caterina Vergine , e
Martire è dedicata la Chiefuola ivi efiftente ; dove offervanfi li due gran Quadri di Tommafo
Laureti , eh' erano prima negl'Altari laterali della detta Chiefa di S. Bernardo
Alla mano finiftra di quefta Chiefa nella Piazza fuddetta refta l'Ofpizio degl' Eremiti Camaldolefi
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lefi di Tofcana , che non hanno Chiefa publica
.

mi

Di S.

Cajo

.

fito di quefta Chiefa fu la Cafa Paterna di
quefto S. Pontefice Martire , e fu riftorata
da fondamenti da Urbano VIII. con architettura
del Paparelli , e di Vincenzo della Greca. Neil'
Aitar maggiore , fotto del quale lo fteffo Urba
no Vili, collocò le
Reliquie del fuddetto Santo , fi
vede il Quadro , che dipinfe Gio: Battifta Spe
ranza
Quello a mano deftra è del Camaffei ; e 1*
altro incontro della Maddalena è del Balafli E'
poffeduta dalle Monache della Santiflima Incarna
zione , alle quali fu conceffa da Aleffandro VII.

NEI

.

.

Dell' Incarnazione

,

e

fuo Monaftero

.

anticamente era una Chicfuola dedicata
all' Annunciazione della B. V. M. con un-»
Cfpizio de' Frati Romiti , chiamatili Servi di Ma
ria di Monte Vergine Urbano Vili, vi fondò nel
16^9. un Monaftero di Religiofè Carmelitane , féguaci della Regola mitigata di S. Terefa , ed il
Cardinal Francefco Barberini ereffe da' fondamen
ti la Chiefa , che fu confagratalì 2$. di Ottobre
del i6"»o.L'architettura della medefima è di Paolo
Pichetti ; il Quadro di S. Maria Maddalena nell'
Altare a deftra , e della SS. Nunziata dell' Aitar
maggiore fono di Giacinto Brandi , e fono anche
fuui quelli dalle bande , e quello di fopra
Di
Qq 4

QUì

.

Ihaiitè

.
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Di S.

D

Terefa,

A Caterina Cefi

JL/ fparta

,

e

di

Roma

fuo Monaftero',

figliuola del Duca di Aqua-

del Marchefe della Rovére , fu
quefta Chiefa unitamente col Mo
naftero, con difegno di Bartolommeo Breccioli da S. Angelo in Vado , e vi rifiedono le Mo
nache dell* IftitutQ dell* Ordine Riformato Car
melitano
Paffando da qui al Capocroce ", che chiamali
delle Quattro Fontane per le quattro Fonti, fituate
nelle quattro Cantonate con architettura del Ca
valier Domenico Fontana » vi fi trova a mano fi
niftra il Palazzo feguente
,

e

già moglie

eretta

.

.

Del

Antica ',

s

Mode rva «

M

«

Del Patassi

"Albani}

/^\Ueflo Palazzo, che fu fabricato còli difegno
V£_del Cavalier Domenico Fontana,fù del Caroiual Maflìmi
poi del Cardinal Nerli, già Mattei,
,

ed

I

6i8'

Descrizione di Roma
dell' Eccellentiflima Cafa Albani Nel fuo
fpaziofo Cortile vi fono molte Ifcrizipni , e baffirilievi antichi , e fimilmente per le Scale Li fuoi
Appartamenti fono adobbati di nobiliflìmi appa
rati , fon gli ftipiti delle Porte , che fono di
gial
lo antico. Vedefi nelli medefimi una ferie numerofiflimadi Quadri intigni, conia fua Galleria dipin
ta da Paolo di Piacenza ; una Libreria
copiofiffima
di 2e. mila Volumi in circa di molta ftima ; una
ferie di varj Tomi ftimatiflimi di difegni , iflu.
minati del già Commendatore del Pozzo ; e le Vol
te del nobile Appartamento fono
pitture di Nic
colò dell' Abecci
Il Sig. Card. Annibale Albani l'anno 17$ 8. vi
ricevè il Principe Federico Criftiano, figlio Pri
mogenito della Maeftà di Federico Augufto III, Rè
di Polonia, Elettore di Saffonia , qua portatoli da
Napoli, dove fi era trasferito , accompagnando la
Principeffa Maria Amalia fua Sorella, data in ifpofa alla Maeftà del Rè delle due Sicilie, D.Carlo Se
bafliano, Infante di Spagna; e vi alloggiò l'Altezza
Sua Reale per molto tempo, fino a che, vifte tutte
le rarità di quefta Dominante, fi reftitui poi in Po
lonia.
Di S. Vitale.
ed

ora

.

.

.

tempo dlS. Innocenzo I. fu edificata nel 416'.

INquefta

Chiefa , e dedicata alli SS. fratelli GerMartiri, figliuoli di S. Vitale à
eProtafio
vafio,
fepolto vivo perla fede di Crifto Fu riftorata da
Sifto IV. nel 1475, e reftaudo poi abbandonata , e
miiiac.

Antica,

e

Moderna
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minacciando rovina , Clemente VIII. nel 1595". 1*
unì alla vicina di S. Andrea del Noviziato de PP.
Geluiti , li quali notabilmente la riftorarono, me
diante 1' elemcfine d' Iiabella della Rovere, Principeffadi Bifigrtano. La facciata con il Portico fu
colorita dal Padre Gio: Battifta Fiammeri , che
da' lati dell' Aitar maggiore dipinfe li
ancora
due Quadri ad olio L 'Iftoria dipinta nella Tribu
na, di Crifto, che portala Croce al Calvario,
con gì' Angeli , e Puttini fopra, e li due Martirj
de Santi , che fi offervano in baffo nella parte in
feriore , fono di Andrea Commodo. L' Iftorie del
Martirio di S. Vitale , che fono ne' lati, furono di
pinti dal Ciarnpelli , eie al tre a frefco nelle pare
Le Porte della Chiefa
ti , fono di varj Profeffori
fatte di noce , ed intagliate, meritano particolar
offervazione Quefta Chiefa fu dal detto filo Fon
datore S. Innocenzo I. dichiarata Titolo Cardina
lizio ; in oggi però nonio è più Vi è folamente
la Stazione in giorno prefiffo ; e vi fi diftribuifce
ogni Venerdì il pane alli Poveri dell' uno , e 1' al
tro feffo , per Legato , che Francefco Siila , Gen
tiluomo della Marca , lafciò di molti feudi annui
alli fuddetti Padri per queft' effetto
.

.

.

.

.

$'& $
Dei-
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Moderna T
(tei
di
Roma , perche Giulio
460. della fondazione
Proculo, Senatore affai fcaltro , giurò in una Concione al Popolo , d' averlo egli fteffo vifto dopo
la fua mancanza con afpetto fovrumano , ed aver
gli importo , che diceffe a' fuoi Romani, voler egli
effer venerato ivi fotto quel nome , il quale predi
ceva ancora la gran Monarchia , che doveano
go.
dere di tutto l'Univerfo. Plinio nel lib. 7. cap. ult.
riferifce, effervi flato un Orologio a Sole, che fu il
primo veduto in Roma , ed ancora riferifce, effer
vi conneffo al detto Tempio un belliflim© Portico.
Eravi d'avanti una belliflìma Scala di marmo bian
co , la quale oggi fi vede , benché non più inte
Vi fletterò per lim
ra avanti la Chiefa d* Araceli
due
Mirti
l'uno
chiamato
Patricìo , 1*
,
ito tempo
altro Plebejo, li quali, come aflerifce Plinio al lib.
15. cap. 29, fi vedevano floridi vicendevolmente ,
o languenti , fecondoche fioriva , o andava man
cando l'autorità , e potenza dei Nobili , e della...
Plebe Scrive Fulvio nel 2 , che flava il Tempio
femprechiufo, per dimoftrare , che era incerto,
fé Romolo foffe effettivamente fepolto in Roma ,
€/ pure fé foffe collocato tra le lóro Deità
Da qui tornando a rientrare nello Stradone
di S. Maria Maggiore, fi vede a mano manca un_.
Giardino , nel quale fu per la prima volta feminato il Sellerò da un Greco di Scio , che capitò in
Roma nel Pontificato di Clemente Vili , e perciò
fi chiama /' Orto del Greco 11 nome di Sellerò
congetturali , che venga dai Selli , Popoli d'Epi
Lat.
ro in Grecia , o dal Greco Zikirtp Selìnon
Antica,

e

.

.

.

.

,

Apìum,

Descrizione di Roma
Apìum , chf è un erba confimile, al dir di Plinio «
In Regno di Napoli chiamafi Accio Ora è un deliziofò Giardino, tenuto già dal Cardinal Cibo, ul
timamente defonto
622

.

.

Di S.

Dknifio Areopagìta

,

e

fuo Convento

.

alcuni Frati Franccfi della Santiflima Tri*
nità del Rifcatto fu cominciata quefta Chie
fa nel 1 6 1 q, ornata poi, ed abbellita di una ga
lante Facciata con difegno di Gio: Antonio Maccij
Uditore del Cardinal Maffimi , e dilettante anco
ra di Architettura. Nella prima Cappelletta a
mano diritta dipinfe il Quadretto Monsù Dasì
Francefe; nella feguente li Santi Fondatori dell'
Ordine fono di Monsù David; e nell' Aitar mag
giore il Quadro con la Concezzione di Maria San
tiflima , ed altre figure, è di Carlo Cefi.

DA

Di S. Carlo alle

Quattro Fontane

.

Chiefa di S* Carlo dei Riformati Spa
gnoli del Rifcatto j fu fabricata nel 1640.

QUefta
ingegnofo

vago difegno del Borroràini ,
e con generofe limofine del Cardinal Francefco
Un Crocififfo , con
Barberini Vice-Cancelliere
altri Santi nella prima Cappelletta a mano deftra,è
di Giufeppe Milanefe .11 Quadro nell' Altare con
tiguo è di Gio: Domenico Ccrrini, detto il Cava
lier Perugino, ed anche l'altro incontro.La pittura.
dell'Aitar maggiore , e la Nunziata fopra la Por
con

,

e

.

ta

ta
te.
I
■
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della Chiefa,fono opere del Mignardi Francefe.

La Madonna con Gesù nel Quadro della Cappel
letta vicino alla maggiore, è pittura del Romanel
li ; e V altro Quadro nella Libreria è d' Orazio

Borgiani
X;

.

Di S. Anna alle
Chiefa è

Quattro

Fontane

.

ma di forma

grazio»
maggiore è di buo
na mano
Le due Lunette fopra li Altari laterali
fono pittura di Pietro Nelli Il gran Quadro fo
pra il Cornicione della Cuppoletta, con Maria..

QUefta Quadro
fa

Il

.

piccola

,

dell'Aitar

.

.

Santiflima del Carmine , e molte figure, è opera
di Odoardo Vicinelli ; e quello nell' Altare di ma
no deftra, entrando in Chiefa,ftimafi
Originale del
Barocci Rifiedono qui li Carmelitani Scalzi di
Spagna , che vi hanno l'Ofpizio
.

.

Di S. Andrea

al Noviziato de' PP.

Gefuiti

del Bernini

.*

fu fat

quefta Chiefa,
E' Difegno
edificare dal Prencipe D.Camillo Pamfilj,
e

ta

Nipote d'Innocenzo X. E' tutta fornita di belliflìmi
marmi con Volta, ornata di rofoni dorati da Pie
tro Saffi , e Stefano Cartelli ; e vi fono ancora mol
te figure, fatte da Antonio Saffi , e Gio: Rinaldi ,
alla riferva del S. Andrea fopra il Frontefpizio
dell'Aitar maggiore, che è lavoro di Antonio
Raggi , e li due Angeli , che foftengono il Cartel
lone fopra la Porta , di Gio: Sciampagna Li Qua
dri nella prima Cappella a deftra di S. Francefco
Saverio, fono del Baciccio , e nella Volta dipinfe il
.

San*
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Santo in

gloria Filippo

Roma
Bracci ; li altri nella
di

con

tigua fono di Giacinto Brandi , e nella Volta di
pinfe il Padre Eterno il medefimo Bracci Quello
dell'Aitar maggiore fu dipinto da Guglielmo Cor.
Il S. Stanislao nel fuo
tefe , detto il Borgognone
Altare , fotto di cui ripofa il fuo Corpo , è pittu
ra
egregia del Cavalier Carlo Maratti ; la V. Ita
è di Gio: Odazj ; e li laterali del Conte Ludovico
Mazzanti da Orvieto , che anco dipinfe il Quadro
della Cappella feguente , in cui li (Quadri però
dalle bande fono di mano di Monsù David , e la_.
Volta di Giufeppe Chiari
Nella nobile Sagreftia
fu dipinta la Volta da Gio: di Bordò Francete ; ed
il Quadro dell' Altare fu dipinto dal P. Andrea
Pozzi , che anche fece la Madonna fopra il Lava
La Statua di S. Staniflao, che nella Cap
mano
pella interiore di quefto Collegio fi offerva in at
to di effer moribondo, e di Monsù le Grò»; e
le Stanze prima di entrarvi , come anche le al
tre contigue , fono tutte adornate di Quadri , di
pinti da eccellenti Profeffori
.

.

.

.

•

.

DiS. Chiara delle

Capuccìne

,

e

fuo Monaftero

Principeffa D. Giovanna d' Aragona donò
nel 1575.il fito prefente perle Monach-j
Cappuccine di S. Chiara ; e l' Archiconfraternita

LA

del SS. Crocififfo in S. Marcello mendicando per
effe , fabricò con limofine raccolte , e con le fue
la Chiefa,ed il Monaftero. Anche del proprio con
tinuamente le mantiene, giacché quefte Religiofè
non folo non poflìedono cofa alcuna , ma non fi
la-

/

w

Rem

hcci;ii àrie,
«nei , e

nellaVolu

«

Bracci, j

^MaGojìitli
oc;'

Stanisi»

r*lfcoCorpo,i:
Carlo
ir

^1; li
iterai ddConte Li;1
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€ze
Antica , e Moderna l~
lafciano vedere col vifo fcoperto , né pure a loro
Andrea Brugiotti Libraro, eStampator
Parenti
Camerale qui fepolto , lafciò loro un legato per
petuo di 50. feudi il mefe , da pagarfi al Fornajo,
Le pitture fuori della Porta con
per tanto Pane
S. francefco e S. Chiara da i lati, fono del Cava
lier Roncalli , come ancora la Coronazione di Ma
ria Vergine fopra 1' Aitar maggiore , dove è di
pinta un Crocififfo da MarcelloVenufti;ed il Crifto
morto nell' Altare a mano deftra è di Giacomino
del Conte , che dipinfe ancora nell' Aitare incon
tro il S. Francefco di Aflifi
.

.

,

.

Di S. Maria Maddalena
e

a

Monte Cavallo

fuo Monaftero

,

.

Monaftero di Monache
Domenicane , Maddalena Orfini nobile Ro
mana ; ed effa fu la
prima ad entrarvi a far prò.
feflione l'anno 15 81. fotto una più rigorofa difciplina di tutti gl'altri Monafterj di queft' Ordine
fa medefima Chiefa poi fìi rifatta da fondamenti
nel Pontificato di demente XI. con architettura
uosa' del Burioni Il
Quadro dell' Aitar maggiore fti^
che
venga dalla Scuola del Caracci; e le-»
^t-mafi,
C#?? pitture nella Volta , e nella Lunetta fopra lo fteffo
^Altare , fono di Luigi Garzi

FOndò

quefta Chiefa, e

.

.

.

Del Palazzo della Confulta

fontuofo Edificio in

figura

di

piramidale
irregolari Si riparte la

tutti

gli

Innalza

S' trapezioqueftoforma
in

quattro angoli
Tom. IL

.

con

.

R

r

Facciata

prin-
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Portoni , fervendo quello di mez
principale in
ed entrare nel gran Corti
zo
per falire la Scala ,
le , e gli altri due laterali per li Corpi di Guardia,
cioè il deftro dei Cavalleggieri , ed il finiftro delle
Corazze Le due Statue , che fono fopra quello di
la Podeftà Pontificia,
mezzo , rapprefentanti l'una
di Filippo del
fcoltura
fono
e la Giuftizia 1* altra ,
marmo
fòpra li
la Valle , infieme colli Trofei di
due laterali Girano d'intorno le feneftre del pian
li fineftrini dei
terreno , fopra le quali vengono
mezzanini , ed a quefti fovraftano le feneftre del
ricorrono altri fepiano nobile , fopra del quale
neftrini dell' ultimo mezzanino 'lermina la Fac
Cornicione , foftenuto dai fuoi
un

616

tre

.

.

.

magnifico
modiglioni con conchiglia fopra,

ciata

erofanelfof.
fitto ; e per ultimo compimento vien termina
di
to il' Profpetto da una Balauftrata fuperiore

Travertini , in mezzo della quale fopravanza un
rimane collocata 1' Ar
parapetto piano , dove
da due gran Fa
ma di Clemente XII , foftenuta

Il tut.
Ferdi
Cavalier
to è difegno, ed architettura^del
commodi
nando Fuga , che vfkà aggiuftati tutti i
neceffari, tanto per l' abitazione dei CavallegieCavalli,
ri, e Corazze colle Stalle per li loro
Confulta,
e
di
quanto per li Segretarj de' Brevi,
altro cornocon rimeffe per le Carozze , ed ogni
do neceffario , ed
peri' una , e l'altra
me,

fcolpite

da Paolo

Benaglia Napolitano

.

opportuno

Segreterìa.
Par

Antica

,

1

——il

»

t
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Moderna
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Palazzo Rofpigliofia Monte Cavallo l
Cardinal Scipione
pporaeoperl»' JT
*p U*coilquefto
Palazzo,
de

Rofpigliofi

,

con

che fabrìde'
Mazzarri ni, Ora-.
già
architettura di Flaminio PonR r 3
zio,

Borghefe,

V
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zio, Gio:Vanfanzio, Carlo Maderno, e Sergio Ven
turi, fopra le rovine delle Terme di Coftantino Al
medefimo, che è accrefciuto affai di ornamenti, in
troduce un gran Cortile circondato di mura, e
dove fi efercita la Nobiltà nella Cavallerizza .Nel
la Galleria , che è fopra il bellifiimo Giardino, di
pinfe a frefco le nove Mufe Orazio Gentilefchi , e
le Profpettive Agoftino Tafli ; i Pergolati , e Paefi come anche la favola'di Pfiche nell'altra Gal
leria , fono lavori di Paolo Brilli , e Luigi Civoli.
Fra le pitture è celebratiflìmo il Carro dell'Auro
ra , dipinto da Guido Reni , nel Palazzetto verfo
la Piazza di Monte Cavallo. Le due Cavalcate nel
fregio fono di Antonio Tempefta , ed i Paefi del
fuddetto Brilli ; l' Iftoria di Armida , che trova.,
Rinaldo addormentato , è del Baglioni ; e la me
defima nel fuo Carro è del Paflìgnani
Nell'Appartamento principale, tra moltiflìmi
Ru
Quadri,fòno affai ftimati li dodici Apoftoli del ten
che
diverfi
Gesù
fra
,
bens : il fanciullo
Angeli
della Paflione,dipinto dall'
iftromenti
diverfi
gono
Albani: un Baccanale del Puflinó : ilSanfonedel
Domenichino : il S. Filippo Neri di Carlo Maratti:
il Ritratto grande di Clemente XI, fatto dal medeGui
Timo ; ed oltre molti Quadri del Caracci , di
loda
altri
di
do , del Lanfranchi , del Cortona , e
ti Profeffori , fi offerva fulla Volta della Camera
d' Udienza del Duca, una Pittura di Agoftino Mafda Giove
che
£rco!e,
.

,

.

fucci,

doppo

rapprefetìta

le fue fatiche

premiato

•

Del»

Antica

,

e

Moderna
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IO7

Terme di Cantiat'JinoM. aono ■;
_J"

Delle Terme di Coftantino

Magno l

delle vaghiflime Terme edificate da
Coftantino il Grande nella Regione Sefta,/Coafferifce il Nardini,teftimonio di vifta,nel cap.
Rr 3
©". del
Tom. IL

LI
me

~:

veftigj

Descrizione di Roma
6. del 4, furono fatti gittare a terra dal Cardinal
Borghefe nel Pontificato di Paolo V, con l' occafione della fabbrica del defcritto Palazzo
Fra le rovine delle medefime fi ritrovò , fe
condo l'afferzione del Marliani , la feguente me

6y®

.

moria ;
Petronius Perpenna
Magnus Quadratianus V. C. ò° Illuftns Praf. Vrb.
Confiantìnianas Thermas, longa incuria & abolenda civilis, *uel potius fatalis Cladis vaftatione,vehem

adflittas ; ita ut agnitione fua ex omni par
te perdita
defperat'onem cunttis reparationis admenter

,

ferrent, deputato ab Ampliffìmo Ordine parvo

fumptu

,

quantum public a patiebantur

anguflia

,

ab extremo vindicavit occafu, <&• provifione largiffima in prifiinam faciem , fplendoremque reftituit
.

Dalle quali fi deduce chiaramente , effer ivi
ftate le dette Terme; tanto maggiormente , che
vi fi fcoprirono ancora tre belle Statue, cioè, una
dell'accennato Coftantino, e due de' fuoi figliuoli,
Coftantino , e Coftanzo , trafportate poi nel mo
derno Campidoglio
Fa menzione di effe Sefto Aurelio nel fuo li
bro DeCrffaribus, parlando di quefto Cefare : A
quo etìam poftea , Circus Maximus excultus mirifice,
atque ad lavandum inftìtutum opus, cateris baud
multo difpar Stavano qui li due gran Cavalli di
marmo, fituati nella Piazza Quirinale, e de quaJ'
fi è già parlato a fuo luogo
.

.

.

Pref-

Antica» e Moderna
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Preffo alle Terme ftabilifce Ammiano nel 27.'
libro , la Cafa di Lampadio, Prefetto di Roma
Seguendoli Nardini l'opinione di molti, fup
pone in quella parte del Giardino Colonnefe , che
rifguarda il Convento de' Frati de' Santi Apofto»
li , l'antichiflìmo Vico de' Cornelj, dal quale prin
cipiava l'Alta Semita
Leggeva!! finalmente un tempo fa nella Fac
ciata di una Cafa efiftente nelli contorni del Ma
cello de' Corvi , fpettante al già Cavalier Franceco Gualcii , la feguente Ifcrizione , trafportata_,
forfè dalle celebre rive del Rubicone , dove filma
no alcuni, effere ftata pofta nel tempo , che Cefa
re pafsò con pericolo evidente della vita il detto
fiume , proferendo quelle coraggiofe parole_i :
JACTA ESTALEA ; e fembra quefta , confiderandofi la di iei lettura,effere flato un Decreto fat
to dal Popolo Romano , in cui fi proibifce a qualfivoglia forte di Perfone militari il paffaggio di
detto Fiume , che fcorre vicino alla Città di Cefena , fotto pena dell'indignazione, ed inimicizia
de* Romani :
•

«

*

-

I
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laG

^uffu, mandatione. P.R.

Cof.

Imp. Trib. Miles tyto,

Commilite, Manipularieve Centuno, Turmarie.
ve, Legionarieve armate ; quifquìs es hic fiftito j
*vexillum finito arma deponito , nec citra amnem

race

hunc Rubiconem

exerci.

ft»

fi quis hujufce jnjfionis ergo
adverfus pracepta ierit fecerìtve adjudicatur
efio hofiìs Pop. Rom.acfi contra P atriam arma
tulerìt facrofque Penates ex penetralibus

éà
Mk'i
W

,

,

,

-

,

cemmeatum

duttum

,

,

,

*

,

traducito ;

tumve

-

le ol

,

,

afportaverit
'

.

S. P. Q^R.
Santtione Plebifeitìl, Senatufive Confulti ,
ultra hosfines, arma, ac figna proferre
nemini liceat

.

,

Villa

QUefta oggi
è in

.

che fii degl' Aldobrandini , ed
del Signor Principe Pamfili , è

,

afl«i deliziofa, e contiene molte Statue picciole
moderne Il Palazzo è adornato fimilmente di Statue , e Baflìrilievi antichi , e dentro
gli Appartamenti fono molti Quadri rariflìmi , come li Ritraiti di Bartolo , e Baldo, dipinti da Raffaelle, il Baccanale , la Giuditta , ed una Madonna con li Santi
.
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e

Girolamo,

jok
Roma
Porte
Satin
) pra|'

Parla di quefto Decreto Aldo Giuniore nella
fua Ortografia ; ma l'Agoftini nel Dialogo n. la
ftima apocrifa

Pamfilj a Monte Magnanapolì

ci,

I

.

Villa

tran

opere del celebre Tiziano;
la

inRo
catoi

ci an
DioI

gi,p
Catoi
mede!

§k
/

Chh
/\

Hm
lni

Antica , e .Moderna ;
6*3 j
la Coronazione della B. V. M. , e la Pliche , la qua
le offerva Cupido , che dorme , di Annibale Caracci ; un altro Baccanale di Gio: Bellino ; il Ri
tratto della Regina Giovanna di Leonardo da Vin
ci , con altri Ritratti del Coreggio , e di Giulio
Una pittura a frefco , Angolare per 1'
Romano
antichità , con molte figure , prefa , come fi dice,
dalle Terme di Tito , ed altre curiofità Il medefimo Palazzo fu riftorato con architettura di Car
lo Lombardo , il quale dalla banda , che guarda
Roma lo adornò , e vi fece la piccola Facciata con
.

.

Portóne

,

Qui

e

Loggia fopra

.

credefi, foffe il Tempio del Dio Fidio de'

Sabini , riputato dalla fuperftiziofa Gentilità fo
pra l' offervanza della parola , e perciò invocato
ne' giuramenti ; il di cui Simulacro fu trafportato
in Roma da Tazio , ed il Tempio gli fi dice fabri
cato da Numa , che abitò il Quirinale , e vi fabri
cò ancora altri Tempj. L' iftoria , anzi favola del
Dio Fidio, o Fabidio, leggali nel fecondo di Dioni
gi , portata, fècondoche diverfamente ne fcriffero
Catone , e Varrone
De' più. .nomi , che ebbe il
medefimo Dio,cosi canta Ovidio nel fefìo de' Fafti:
.

^uarebam Nonas

Sanco , Fidione referrem
An tìbì Semo Pater
Tunc mihi Sancus ait
ex illis dederis
ego munus habebo
Cuicunque
Nomina terna fero , fic voluere Cures ♦
Nunc ìgìtur veteres donarunt ade Sabini ,
•

.

Inque Quirinali conftituercjugo

:

.
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Degl' antichi Acquedotti

,

e

loro

Definizione ;

primieramente dell' Acqua Claudia

R

e

.

Iconofce , ed efaggera Dionigi nel ?• Uh.
la magnificenza del Romano Impero dalla^
va-

Antica,

Moderna.

e

ójj

frequenza delle Vie Cloache ed
Acquedotti di Roma ; perche furono fabricati
e forti
con edificj maravigliofi
per refiftere alla
forza delle Acque le quali a guiia di groffi Tor
vaftità,

e

,

,

,

,

,

"
.

f

renti , per il coriò continuato di moltiflimi fecoli , paffarono fopra gli Archi de' medefimi dentro
la Città
Gli Acquedotti antichi furono quattordici »
i
de quali pochi veu\igj , e notizie a Noi fono rimafte La larghezza di molti di efli era tale , fe
condo Procopio , che vi poteva paffare un Uomo
a Cavallo ; e perciò temendo Belifario , che alcu
ni de'Goti s'introduceffero, con il commodo diefc.
fi, dentro Roma , da loro affediata , li munì op
portunamente di Fabriche , e di Guardie; tanto
più , che gl'Inimici avevano già divertite tutte le
acque ; per mancanza delle quali non potendoti
più macinare il frumento , inventò allora lo fteC
fo Belifario , overo introduffe di nuovo l' ufo de'
Molini nel Tevere , come fi legge nel cap. 18. del
3. lib. del Donati
.Parendo dunque a Caligola,Succeffore di Ti
berio ( tanto per l' ufo commune , quanto per il
particolare, ) non effere ballanti alla Città di Ro
ma li fette Condotti di Acqua , che già vi erano,
nel fecondo anno del fuolmperio ne principiò due
altri , che poi da Claudio Imperadore furono per
fezionati ; 1' uno de* quali , ancorché dal Fonte
Ceruleo , e dal Fonte Curzio aveffe principio ;
volle nondimeno , che l'Acqua dal fuo nome foffe
chiamata Claudia , la cui bontà andava quafi del
.

.

.

pari
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l'Acqua Marzia. L'Acqua dell'altro , iòU
pari
le , che fi chiamaffe Aniene Nuovo ,
perchè ve
nendo in quel tempo dal medefimo Fiume Anìene»,
oggi detto il Teverone , due Acque nella Città , fi
poteffe facilmente diftinguere la fua dall' altra ; e
di

con

queft' aequa Claudia prefe il nome di Anie»
Nuovo , così l'altra fu chiamata Amene Vecchio.
Quefti due Acquedotti furono li più belli di Ro

come
ne

fuperarono

tutti gli altri di altezza Co
il
minciava condotto dell'Acqua Claudia nella Via
di Subiaco , lontano da Roma trentotto
miglia., i
fecondo Frontino Quefto è queir irteffb
Acque
dotto , che paffando per la Porta
Maggiora ,
e perla Piazza
Lateranenfe , continua prefentemente interrotto , fino alla Chiefa delli SS. Gio.
vanni , e Paolo ; dove dividendofi anticamente in
due parti , l' una andava fui Monte Palatino , e 1'
altra nell'Aventino , ed ivi fi diftribuivano in ufo
ma

,

e

.

.

pubblico,

e

privato. Aveaqueft'Acquedottono.

vantadtie ricettacoli Che fia l'ifteffo che paffa per
Porta Maggiore , ne fanno fede l' Ifcrizioni fcolpite fopra di effa , le quali dimoftrano 1' Autore , e
li Riftauralori del medefimo , cioè :
.

TI. Claudius Drufi F. Cafar Auguftus Germanicus
Pontif. Maxim. Tribunicia Poteftate XII. Cof.
V.Imperator XXVII. Pater Patria Aquas Clan»
dìam ex fontìbus , qui vocabantur Caruleus &
Curtius a Mìlliarìo XXXVIII. item Anienem
Novum a Mìlliarìo XLH.fua impenfa in Vrbem
,

producendas cifravit
T

.

Imp.
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Moderna.
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Imp. Cafar Vefpafianus Aug.Pontif. Max.Trih.Pot.
II. Imp. VII, Cof. III. defig. IV PP. Aquas
Curtiam & Caruleam produttas a Divo Claudio
tir

pcfiea ìntermiffas dilapfafque

per

fua impenfa Vrhi refiituit

,

annos novem

.

T. Cafi Divi FU. Vefpafianus Auguftus Ponti.
fex Maximus Tribunìc. Potefiate X. Imperator
XVII. Pater Patria Cenfor Cof Vili. Aquas
Curtiam & Caruleam perduttas a Divo Claudio ,
& poftea Divo Vefpafiano Patre fuo Prbi reftitutas cum a capite aquarum a folovetuftate dita»

Imp.

pfa effent

nova

forma reducendas fua impenfa
euravit.

Dell'
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DeWAcqua Vergine, ora detta di Trevi, dell' Appk,
ed altre
Tepula , Marzia , Giulia , Alfietina ,
.

E

e de' lo
già la prima cura dell'Acque,
Acquedotti li Cenfori dalli quali furono

Bbero
ro

,

fue-
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fucceffivamente iftituiti li Curatori , con afiegnar-

gli due groffe Compagnie di Operarj provifionati dal Fifco e dall'Erario pubblico
Quefti fi di
videvano in Fabri in Silicarj
Copritori Fon»
Una
altri.
ed
di
ditori,
quefte Compagnie fu crea»
ta da Marco Agrippa
prima Edile e poi Con
fidare e perpetua Curatrice delle Acque ; e la
medefima che era comporta di quattrocento fef»
,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

flauta Miniflri, chiamavafi Publìca
L'altra fu
creata da Claudio Imperadore, e perciò chia
mavafi di Cefare, edera numerofa di duecento
.

quaranta Perfone

.

Agrippa dunque conduffe con altre mol
Acqua Vergine nell' anno quarto del fuo
,

te

,

1'

terzo-

Confolato, cioè nel 7$ 5*. di Roma

e per
,
al
fuo
Eroe
volle
denominarla
Au»
,
compiacere
del
che
tanto
fi
gufta ;
compiacque Augufto , che
effendo ftato fupplicato dal Popolo in un anno penuriofò di uve , che lo faceffe provvedere di vini
neceffarj , giocondamente rifpofe , che la provvifione fatta da Agrippa dovea fottrarlp dal timo
re di morir di fete
Furono gli Acquedotti della
medefima riedificati da Claudio , come li legge-*
.

nell'Ifcrizione feguente, portata dalMarliani.
TI. Claudius Drufi F. Cafar. Auguftus Germanicut
Pontifex Maximus Trib. Potètjl. V. Imperar XI.
P. P. Cof. Deftgn. III. Arcus Duttus Aqua Vir.
gìnis difiurtaios per C. Cafarem a fundamentis

novosfecìt ac reflituìt
Plinio nel 3. del 3 1. dice

,

che

\

egli la prefe
otto

Descrizione di Roma
lontano
dalla Città , vicino al Rivo
miglia
Erculaneo , da cui difcoftandofi , ottenne poi il no
me di Vergine ; il qual nome Cafliodoro nella 6.
Epiftola del % lib. attribuifce alla di lei purità ,
non mefcolandofi con altri rivi , o
acque ; benché
Frontino lo derivi da una Donzella , che ne fcoprì la forgente ad alcuni Soldati Romani Scatu
rire ella nella Tenuta di S. Maria Maggiore, det
ta Salone , lontana otto miglia in circa , ficcome
dice Plinio fopracitato
Da Salone paffa per un'
altra Tenuta , chiamata Bocca di Leone , e giunta
preffo del Ponte Lamentano, piega alla finiftra, non
verfo la Porta P inciana, come alcuni credono ; ma
fecondando ( come affcrifce il Nardini ) il declivio
del Monte verfo la vigna di Papa Giulio , ed en
trando in Roma preffo Muro torto , va per le radi
ci del Pincio fin fotto gli Orti della SS. Triniti de'
Monti Ivi fi divide in due rami di Condotto pur
antico ; 1* uno fi ftende verfo la Strada , perciò
chiamata de' Condotti , e 1' altra verfo Fontana di
Trevi , dove fa la fua principal comparfa nel nobiliflìmo Edificio , che al fuo luogo è flato già
defcritto
Lo fteffo Marco Agrippa nel tempo della-.
fua Edilità , oltre di aver condotto /' Acqua Ver
gine , formò in Roma fettecento Laghi : fabricò
cento cinque Fontane : ereffe centotrenta Cartel
li per ufo delle acque ; ed adornò tutte quefle Fabriche fontuofe con trecento Statue,parte di bron
zo , e
parte di marmo ; come ancora le abbellì
di quattrocento Colonne , fimilmente di marmo
nel
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.

.
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nel breviffimo fpazio di un anno folo Così infe)Oll,t
gha Plinio al lib, 36. cap. ij. e Dionigi nel 54,
conchiudendo perciò Frontino al 1, lib, che il nu
mero delle antiche Fonti era innumerabile
Stima il Donati , che il moderno fito dell'
Acqua Vergine fia l'i fteffo dell'antico , cioè vicino
alli Septi del Campo Marzo
Suppongono alcuni,che nel fito,dove fi pren
de l'Acqua Felice ( condotta dal Pontefice Sifto V.
in Roma l'anno 1587. per ufo della fua nobiliflima
Fontana alle Terme ) cioè nel Campo, detto di Co»
lonna , lontano venti miglia in circa dalla Città ,
foffe anticamente un Lago, chiamato di ^ut urna ,
giovevole a molte forti d'infermità; ma quefto
Lago fu propriamente alle radici del Palatino, co
vip me fi dine , preffo la Chiefa di 3. Giorgio Oggi
non fé ne vede vefligio alcuno , perche effendofi.
alzato il terreno, l'acqua è rimafta fotterra
Pe
rò fi rende anche probabile , che la medefima con
le acque delia Cloaca Maffima confondendoli , cor
ra prefentemente nel Tevere
V Appia fu condotta da Appio Claudio , co
gnominato il Cieco ( effendo Cenfore 1* anno 442.
di Roma ; nel qual tempo felciò ancora la cele
ti
bre Via Appia ) Nafceva quefta nel Campo Lu»
tulliano, vicino alla Via Preneftina , in diftanza^
di fette , overo otto miglia , ed entrava in Roma
preffo la Porta Capena , oggi di S. Sebafliano , fo
pra la quale paffando , rendevate umida : onde è ,
che Giovenale bagnata , e Marziale piovofa la di
cono Quindi nella Valle tra l'Aventino, e '1 Celio
S f
Tom. II.
tra«

.

.

.

,

.

.

.

.
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alla
Scuola Greca ,. dove
trapaffando perveniva
le
Saline
la Contrada , detta
( che terminava alla
Porta Trigemina ) avea il fuo principio
La Tepula , lungo tempo dopo , cioè nell' an
no di Roma 628. fu condotta da Cajo Servilio , e
da Lucio Caflio Longino, Cenfori Si componeva
la medefima, fecondo Frontino, da molte vene,
che fcaturivano in una parte della Via Latina un
dici miglia lontano , e nel tempo di Agrippa fu
unita conia Giulia.
La Marzia fu appreffo condotta da Quinto
Marzio , cognominato il Re , nel tempo della fua
Pretura Strabone la crede nata dal Lago Fucino ,
oggi detto di Celano , e Frontino la fuppone prin
cipiata nella Via Valeria, trentatre miglia lungi
da Roma Era quefta buoniflima , e deftinata per
bere a tutta la Città , nella quale entrava per due
luoghi La parte, che al Celio ferviva , per la Por»
ta Maggiore v' era introdotta
Di quella , che per
V Efquilie diffondevafi , durano ancora molti Ar
chi , ed un Cartello tra S. Eufebio , e S. Biabiana,
fui quale erano li Trofei di Mario, come al fuo luo
go fi è detto
Lareftituì M. Agrippa, effendofi fmarrita,oggi cade nel Tevtrone, con cui mifchiata entra nel
Tevere .Gli antichi fuoi Acquedotti fi trovano al
le volte ripieni di una fpecie di marmo affai bello,
che chiamano Alabaftro , fatto di acqua , e terra
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La Giulia fu condotta dal fuddetto

nel Confolato di Lelio Voleazio ,
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Agrippa
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^a^ceva quella nella Vìa Latina , in di^2
C che terminava
di
dodici
10
miglia , ed era una raccolta di più
principio, ftanza
^ene ne^ Territorio dì Frafcati , o di Grotta Fer»
Ktdopo,
Tata
» *e 9uau prima nella Marrana ( che fu 1* anti
a JaCaiotó
Ai. Si eoo ca ^cqua Crabra') entranti di paffoin paffo , e poi
da ASriPPa
Pef lo fPazio di.fei miSlia unite in una
Pifcina
e congiunte con la detta Te»
,
ftàlMiì particola'r
ottennero il nome di Acqua Giulia , da chi
^j '' j- ''" pula,
la trovò , e ne fuggerì ad Agrippa l'unione
VA fìetina fu quella , che da Augufto condotf
ta
nello fteffo , o in poco diverfo tempo da quello
}
dell1 Acqua Vergine , fi chiamò Augufta Nafce_*
UMf | , '"' da un Lago detto parimente Alfìetino , quattordi\mm
ci mig]ia in circa dilcon.0 da Roma , oggi cnia.
i, Muri I matQ
iag0 di Martigniano , ed è , fecondo il Narciia,(ffli djni ^
qUeii»Acqua , che fotterra ufcendodal meleett»
ìp
defimo , paffa per la K/a Caffia , avanti 1' Ofteria
fcp deij. 7^ } e di jà dall' altra della Storta
:fa. DjqnellijVAugufta, fu anche denominata un'Acqua , che
itaaowaffi
Augnilo imboccò nella Marzia , di ugual bontà ,
&{(1ÌMW per fupplimento di quella , che talora nelle ficcità
Hù,W» eftive feemava
L'Aniene Vecchio fu condotto l'anno di Roma
!(létfi' 481. da Mario Curio Dentato , e da Lucio Papicu'iiuBiiliP ri0 Curfore , ambedue Cenfori Prendevafi fopra Tivoli dal Teverone, in diftan2a di venti mi.Jj marino» glia in circa , e ferviva perinaffiare gl'Orti, e__»
itodiaefìr 'per le Naumachie, a' quali ufi era fimilmente deflinata l' Alfietina fopradetta
Entrava in Roma
dell'
full'ifteffo
Appia , a cui congiun
Acquedotto
yjrt
i
Cartelli
l'uno , e l'altra coned
ebbero
,
se W gevafi ,
»
Sf2
tigui,
anno

e

f

*

cìoi l

-

«mimiti
i

.

.

1

n

,

,

,
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ligui fui fine del Vice Pubblico , preffo le Saline ;
L' Aniene Nuovo fu anche egli un rivo prefo
dal Teverone , per la Via di Subiaco quarantadue
miglia lungi da Roma, portato fu l'Acquedotto \i
della Claudia , ma con più alto canale , fecondo L <
la lettura di Frontino, che afferifce, tutte le Acque tei
Romane effere fiate nel fuo tempo non più di no. Arti
ve , benché fi debba piuttoflo ammettere in ciò 1*
kìk
che
ve ne fuppone
di
jkfcc
Procopio,
quaU
opinione
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lordici.

ij a

Furono dunque dopo Frontino codotte in RoLa Trajana, condotta da
ma le Acque feguenti
nel
Vaticano
Cefare
Campo
quel
La Sabatina , derivata dal celebre Lago Sa.
botino , modernamente detto di Bracciano , o dell'
Anguillara, di cui vedonfi ancora interi quali
tutti li Condotti , per li quali Paolo V. avendola condotta nel beli' Edificio del Giannicolo , detto li Fontanoni , ficcome ancora ne' Borghi di Roma, da lui Paola fi diffe
Reflano inoltre la Ciminia , derivata forfè
Monte
Cimino , preffo la Città di Viterbo La
dal
Dannata creduta dal Donati l'ifteffa , che la Cra»
èra. L'Antonina, che era un fonte , aggiunto da
Caracalla all' Acqua Marzia. E finalmente l'Aigentiana , prefa dal Monte Algido vicino a Frafcati, la quale nella Villa Aldobr andina , ed iiu
altre forma nobiliflime Fontane ; di modo che ,
confederata la di lei altezza , e copia fingolare, fi
ftima condotta probabilmente in Roma da qual.

.

.

.

Cimo

degl'antichi Imperadori

.

fende
«sili

jJAiii
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Delle Chiaviche

-6de

.

.

pi

| A fabbrica delle prime Cloache fi attribuire
M J_j a Tarquinio Prifco , che le
apri fotto le-»
teli Strade del Monte
Palatino
del
,
, dell'
Capitolino
ifì Aventino , e del Celio , a fine di feccare le Paludi
tei del Velabro , e dell'
acque o forgcnti , o piovane,
P che fcolavano nelle Valli. Quefle, divife in più ra
mi , non altrove potevano unirfi , che nel Foro,
sto donde per una fola Chiavica portavafi al Tevere;
ito» così leggiamo nel I. di Livio , e nel
3. di Dioni
Alicarnaffeo
gi
ktl
La Mafiìma , cioè quella , che dal Foro al Te
nia vere portava le acque di tutte le altre , fu edifii il cata da
Tarquinio Superbo , fecondo Livio (òJol'i praccitato
Altre Chiaviche furono dopoi fatte da Mar
«is
Catone
e Valerio Fiacco Cenforì
co
te
,
Agrippa
fotto Augufto non folamente purgò le vecchie ,
Ieri,; per le quali aver egli medefimo navigato fino al
jPjj Tevere, racconta Dione al 40, ma ancora ne aprì
)(|iì molte nuove ; di maniera che Roma vìen chiama
ta dall' ifteffo Autore : Città penfile , e quafinavì»
ci
Ammira Plinio nel cap. ij. del
\0< gabile fotterra
0, lib. ?6. tali fabbriche , dicendole inefpugnabili aljfo(j le furie impetuofe delle Acque , e de i Tremuoti.
Ijuj Dionigi nel $. racconta , che li Cenforì fpefero
U,in pulirle folamente , il valore di feicento mila-.
feudi di oro
0
Strabone finalmente nel e. le deferi ve cosi
amS f 3
;
.

.

.

.

.
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ampie, che Un carro di fieno poteva pattarvi,
fcnza verun impedimento Il menzionato Agrip.
fette Torrenti delle Acque già
pa vi fece correre
defcritte , che di quel tempo entravano in Ro
libere , e nette_»
ma , per tenerle perpetuamente
fi
come
legge nell' accennadalle immondezze ,
.

nato

luogo di Plinio

.

Fecero li Romani
,

una

,

delle medefi-

Cloacìna

perciò
e porgendole Sagrificj

Dea chiamata

zandole Altari
Delle

Sopraftante

innal-

,

Viefamofe di Roma de' Curatori delle
defime e delle memorie in effe eftftenti
,

me»

.

,

che per l'aperi
delle-»
tura, ovvero per il mantenimento
li Cittadini
pubbliche Strade , furono deftinati
Ccnfori
; ma
primarj , fra' quali furono gì' iftefli
di maggior ìmquefli effendo occupati nelle cofe altro
un
Magiflraportanza , fu perciò foftituito
: guatuor
chiamate
nobili
Perfone
,
to di quattro
baViri viarum curandarum ; i quali non effendo
fi
Alanti al numero delle Vie , che giornalmente
al
eletti
andavano moltiplicando , furono perciò
tre
tri particolari Cittadini , cioè unoper ogni
Strade , e quelli chimavanfi Curatori
Alcune Vie cominciavano dentro l' ifteflaCiU
tà ed altre fuori di effa Quelle , che principia

DEvefi

primieramente fapere

,

.

.

,

,
vano dentro Roma, furono la Flaminia
L al
e Ardeatina
na, Labicana, Campana, Appia,
dalle Porte
tre tutte aveano il fuo

PreneJU.

principio

.

>

tome

\U
fra

mod
me

A
l\

g
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primi Cenfori di effe furono (^Fulvio Flacco , e A. Poftumio Albino nell' anno della fon
dazione di Roma 580. Qiiefti fabbricarono di Sel
ci le Vie interiori, e laftricarono di brecce le_,
eflenori; ma fucceflìvamcnte furono,tanto le une,
quanto le altre, fatte di grandi , e duriflìmi Selci
da loro Succeflòri
Cajo Gracco fu l' inventore di collocare ad
•

i
»«

Li

.

una Colonna di marmo , perciò detta
Milliaria , quale dimoftraffe al Paflaggiere la_.
quantità delle miglia , e la giufta diftanza de' Luo
ghi Da fimil invenzione procedette il modo di
dire in latino, tertio,velfexto ab Vrbe lapide
Aflumevano le Vie i loro nomi da motivi di
verfi ; Alcune da' fuoi Fondatori, come la Flami
nia ; Altre dalle Città , alle quali conducevano ,
come la Collatina ; Alcune dalle Provincie, come
la Campana ; ed altre da altri accidenti , come la

ogni miglio
.

.

Trionfale

la Fornicata
Erano di tale larghezza, che vi paffavano co
modamente due gran Carri , e di tanta lunghezza,
che giungevano alli Confini delle Provincie .
,

e

.

Delle Vie efteriori di Roma

.

Sfai principale fra le medefime era la Via_
Flaminia , che fu con fpefa , e magnificen
za indicibile
aperta , e laftricata da Cajo Flami
nio , che fu due volte Confole nel tempo della».
Tua Cenfura infieme con L. Paullo 1' anno di Roma
S5i ; e quello fi erede quel!' ifteffo Flaminio, che
fu
S f4

A
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fu miferamente Uccifo da Annibale nella feconda
Guerra Cartaginefe , fucceduta nel <ty. con ftrai
Soldati Romani C buona parte de'
ge di e. mila
quali furono Cavalieri , ) e 6. mila Prigionieri ,
vicino al Lago Tranfimeno , oggi detto il Lago
di Perugia Ebbe il fuo principio dalla Porta Fla
minia , e paffando per la Tofcana , e per 1* Um
bria , fi flendeva fino a Rimini Di quefta ( oltre
la bella Strada , che a Ponte Molle conduce ) fi
ravvifano altri veftigj in diverfi luoghi dell'accen
nata Provincia dell' Umbria, ficcome per la Stra
Fu fuo Curatore Q.
da tra Roma , ed Otricoli
accenna
Cicerone nell'
fecondo
Marzio Termo ,
Epiflola I. ad Atticum
In quefta Via, cinque miglia lungi in circa da
Ponte Molle verfo Torre di Quinto , fi fcoprì nel
Pontificato di Clemente X. un bel Sepolcro della
nobil Famiglia Nafonia , poflo in una Stanza fotterranea a volta , nobilmente adornata di varie-*
che
pitture antiche a frefco , e diverfi baffirilievi,
Bartoli.
difegno , e diede alla luce PietrodiSanti
Panto
Paride
Vi fu parimente il Sepolcro
mimo , Liberto di Nerone , di cui parla Marziale
ne' fuoi Epigrammi ; e finalmente nove migliaBofco
lungi fìi la Villa de* Cefari , ed il piccolo
fi circondavano le tempia
Allori , co'

£48
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.

degli
gì' Imperadori

quali

Triofanti
Delle Vie Emilie
Due furono le Vie Emilie ; la prima fu laflrif
é
cata da M. Emilio Lepido , due volte Confole ,
nel
Cenfore, e Tei volte Principe del Senato , cioè
fuo
.

.
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fuo primo Confolato, tenuto l'anno di Roma 56*7.
Ebbe quefta il fuo principio da Rimini , e fu con
dotta fino a Bologna , e Piacenza , ed anche vi
cino alle radici dall' Alpi. La feconda poi fu aper
ta da M.Emilio Scauro , che fu fimilmentc Confole,e Cenfore,e fi ftendeva per Pifa fino a Sabaza,
Città diruta della Liguria , vicino a Savona
•

Via Caffia

.

La Via Caffia corrifpondeva nella Flaminia ,
dalla quale divìdeva!! fuori del Ponte Milvio , e
conduceva a Sutri , Vetralla , Viterbo , e Bolfena , in alcuni de quali
Luoghi oggi fé ne veg
Ebbe
il
li
nome
da una Città diruta
gono veftigj
nella Provincia del Patrimonio -, già detta Fo»
.

rum

Caffi

.

Via Claudia
fimilmente
Quefta
corrifpondeva nella Fia»
eninìa , ed ebbe il nome dal fiio Autore Princi
piava da Roma , e terminava ad una Città del Re
gno Napolitano , oggi diruta , chiamata Forum
Claudii
.

.

.

Via Annia

.

Fu fimilmente congiunta alla Flaminia , e fe
condo alcuni , da effa principiava
Via Augufta
Quefta era parte della medefima Flamìnìa,ed
imboccava nell'Annia fuddetta , terminando ver
fo i Popoli Falifci
Via Cimìna
Confinava con la Caffia , e con la Flaminia ,
terminando verfo il Lago Cimino , oggi detto ,
La»
•

.

.

»
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Vico, poco diftante dalla Città di Viterbo
Via Amerina
ancor
ella dalla Flaminia, e fi
Principiava
ftendeva fino ad Amelia , Città dell'Umbria
Vìa Sempronia
Aveva il fuo principio nella Città di Foligno,
derivando dalla fuddetta Flaminia , e giungeva a
Foffombrone , da cui prcfe il nome , chiamandofi quefto in Latino , Forum Sempronii
Via Foftumia
Era quefta nella Gallia detta Togata, poco
diftante da Labina , o fia Caneto , Contrada del
Ducato Mantovano , pofta tra Cremona , e Man
tova , dal qual luogo, dopo molte miglia, im
boccava nella Flaminia.
Via Collatina
Porta di Rema, detta Colla
dalla
Principia
tina, che le comunicò il nome , prefo dall'antico
Cartello di Collazia , e termina nella Salaria
Via Salaria
Comincia dalla Porta Collina Fu così detta
dal fale , che li Sabinefi portavano per la mede
fima , come al fuo luogo fi è detto , e terminava
6eo
Lago di

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

nella loro Provincia
In quefta fu il Tempio dell' Onore , e due mi*Barglia lungi era il celebre Sepolcro di Licinio ,
biero d'Augufto , ed Uomoricchiflimo. Su le ri
il
ve del Fiumiccllo Aniene vedevafi parimente
Sepolcro di C Mario, che fu fette volte Confole.
Quattro miglia lontano da effa Porta , paffato un luogo detto la Scrpentaria , contigua alla
.
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due
Caverne , unite in
Villa Spada ,
fieme , nelle quali flimano alcuni , che Nerone -,
per evitare maggior ignominia , con le fue pro
prie mani fi uccideffe , così perfuadendo il feguen
te Diftico, ivi feoperto , come anche è flato detto
Hoc fpecus excepitpoft Aurea Tetta Neronem ,
Nam vivum inferius fé fepeliretimet
In diftanza di miglia undici in circa , vicino
all'altro Fiumicello, detto Rio de Moffo , in Latino
Allia , li Galli Senoni , comandati da Brenno , di
sfecero i Romani ; fra' quali furono 200. Fabii , e
perciò fi legge , che tra la Via Salara , ed il Teve
re fu una gran Selva , nella
quale celebravano 1'
iftefli Romani la fcfta a Luco , detti Lucari , per
che ivi , fuggendo la flrage , per alcun tempo fi
occultarono Il giorno di quefta disfatta fu in_,
avvenire giudicato'infaullo, come accenna Lu

Antica,
fi

e

.

trovano

.

.

.

cano :

Et damnata din Romanis Allia Faftis

Via
tro

Quìnzia

.

.

Era fituata nella Sabina , giuftamente incon
alla Salaria , e viene da alcuni flimata l' iftefc

la Nomentana
Via Giunìa
Aveva molta vicinanza con la Salaria fuddetta,e fi ftendeva quafi nell'iftefle parti della Sabina.
Via Nomentana
Porta Viminale , e conduce-»
dalla
Principia
detta
Nomentum , oggi diruta ,
all'antica Città ,
e ridotta in un femplice Cartello , chiamato La»
nentana
Preffo a Monte Rotondo entrava nella.*
Sa-

fa

con

.

.

.

.
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fu parimente chiamata Ficulenfe
Via Tiburtina
Ebbe il principio dalla Porta Gabiufa , ed il
nome dalla Città di Tivoli , alla quale ancora og
gi conduce Dentro lo fpazio di un miglio fuori
della medefima giaceva il Sepolcro di Fallante ,
Liberto di T. Claudio Cefare Augufto
Via Cabina
Quefta fimilmente avea la fua origine dall'accennata Porta , ed il nome dalla Città de' Gabii ,
oggi diruta , che era preffo la Via Preneftina Fu
affai curta , e cadeva nella medefima

6§2

Salaria ,

e

.

.

.

.

.

.

Vìa Preneftina
Riconofce il fuo principio dalla parte finiftra
della Porta Efquilina Conduce alla Città di PeJeflrina , che le diede il nome , e da quefta conti
nuando fino ad Anagni , termica nella Via Latina
Via Labicana
Ha il fuo principio dalla parte deftra della..
medefima Porta , e conduce fino all' antico Labi»
Colonna^
co , ora detto Valmontone , overo la
nome
( fecondo Luca Olftenio ) dal quale traffe il
Lafciando poi alla deftra Frafcati , ed il detto La»
bico , fi flende più oltre , e termina nella Latina
Cinque miglia fuori della Città era nella me
defima Via fituato il Sepolcro di Silvio, Giulia
volte-*
no , famofo Ciurifconfulto , che fu due
Confole, e Prefetto di Roma Vi fa anche Sepol
in
to Didio Giuliano Imperadore, come fi legge
Se
il
Sparziano , nella di lui vita ; e vi era ancora
polcro di Aleffandro Severo, o di Mammea fua..
Via
Madre
.

.

.

.

.

.

.
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Via Campana
Comincia dalla Porta Celimontana , e fi unifce con la Via Latina , e pattando per il Lazio ,
conduce in Campagna del Regno di Napoli
Via Tufatlana
Dall'accennata Poi\ta ì e propriamente dalla
Via Campana ufcivala Tufculana, così denominai
ta dada Citta di Frafcati , latinamente detta Tufculum. Fu riftaurata da M. Meffala, regnando
Cefare Augufto
Via Valeria
Le Valerle furono due, cioè la vecchia , e la
nuova , ed avevano il loro principio , fecondo al
cuni Autori , dentro la Città di Roma , e fecon
do altri , fuori di effa , cioè fuori della Porta Ce
limontana , dalla Via Campana già accennata ; la_»
nuova fi diftendeva per la Sabina fino alla Città di
Marfi , già diftrutta , ed afforbita dalle acque del
Lago dì Fucine
Via Latina.
Principia dalla Porta Latina , da cui fi de
nominò , e refta nel mezzo dell' Appia , e della-,
Valeria Sotto il Monte Cafino poi fi congiunge
conia detta Appia, come ben offervò Michele
Boudran nel fuo Dizionario Geografico , e chiamoflì parimente Aufonia
Fu in effa la Villa di Fillide , nudrice di Do
miziano , nella quale l'ifteffa gli fece l' efequie , e
portò fucceflivamente le ceneri nel Tempio della_.
Gente Flavia, mefcolandole con quelle di Giulia ,
figliuola di Tito , della quale era fiata fimilmente
.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

Nudrice

.

Vìa
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Via Albana
intorno
alla Porta Celimontana,
Principiava
ed ebbe il nome dalla Città di Albano , alla quale
flendevafi Fu riftaurata dal già menzionato Mef.
lala in tempo di Augufto
Via Appia
Fu quefta la più fontuofa , e più cofpicua dell'
altre tutte Ricevè il fuo principio dalla Porta..
Capena , benhè altri ferivano , che principiaffe
dentro la Città , cioè dal Settizonio di Severo
Paffa per Albano alla Riccia ; poi tra G enfiano , e
Civita Lavinia ; e profeguendo nelle parti marit
time , giunge a Terracina , Fondi , Capua , e fi
nalmente à Napoli,di dove fi ftende fino a Brindejì.
La fondò , e laftricò Appio Claudio Cieco
nella fua Cenfura fino a Capua ; e C. Cefare Dit
tatore da quefta Città la continuò fino a Brindejì.
Fu riftaurata da Trajano con fpefa immenfa , per
che fece afeiugare le Paludi Pontine , fpianar
Colli , riempir Valli , ed innalzar Ponti moltifh.
mi , acciò foffe commodamente praticabile
Antonino Pio la riftaurò parimente verfo
Capua Era tutta comporta di grofliflìmi Selci, trafportati da parti affai lontane , e con arte maravigliofa riquadrati , e commefli fra di loro , come
fi vede in molti laceri veftigj La fua lunghezza^
era già di trecento
cinquanta miglia in circa , e la
fua larghezza fi vede ancor oggi capace di due_i
gran Carri
Fu nella medefima un altro Tempio della Buoaa Dea, diverfo da
quello , che era full' Aventi»
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Vicino a quefto Publio Clodio fùuccifo da^
Milone
Vi furono parimente le Taberne Cedicie, cosi
denominate da Cedicio loro Padrone ; il Foro Ap,
piano-, il luogo , detto tra tetre Taverne , di cui
parla Cicerone ad Attìcum , ed anche S. Luca_.
negl'Atti Apoftolici ; finalmente vi fu la fepoltura di Orazia , uccifif dal
proprio fratello , dopo
la Vittoria riportata da i Curiazj
Via Trajana
Avendo Hmperador Trajano riftaurato quel
la parte della Via Appia, già dcfcritta,la quale rifguardava le Paludi Pontine , gli communicò per
tal cagione il proprio nome , effendo per altro
un ramo dell' ifteffa
.
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Via Numida

.

Fu vicina all' Appia , e fecondo l' opinione di
iodei' alcuni Scrittori era parte della medefima. Ciò con
fili'* ferma il nominato Boudran
Via
.

"
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Via Setina
Ne' Confini dell' Appia fu la Setina , che im
boccava nella medefima Riconofceva il fuo nome da Sezze , Città del Lazio, alla quale ella conduceva
.

.

.

Via Domizìana
Stendevafi per la Campagna di Napoli, e_,
paffando per la Città di Sihveffa , oggi diftrutta ,
.

e

per Pozzuolo

,

terminava nell'

Appia

.

Via Afinarìa
Era pofta tra la Latina , e YArdeatina , e pren
deva il nome dalla vicina Porta della Città , oggi
murata , conducendo all'antico Lazio
Pia Ardeatina
Principiava dopo 1' Afinarìa, e fi dilatava^
fino ad Ardèa , già Città del Lazio , ed oggi Ca»
flello quafi deferto , a cui guidava Ebbe il fuo
principio fotto il Monte Aventino , e confeguentemente dentro l' ifteffa Città di Roma
.

.

.

.

.

Vìa Laurentina

.

Avea fimilmente l'origine fotto l' Aventino i
e giungeva fino a Lamento , Cartello diruto del
Lazio
In quefta Via Cefare Augufto fece eriggere
una memoria ad una delle fue Serve , che avea in
un fol parto dati alla luce cinque Figliuoli
Via Oflienfe
dalla
Porta Oftienfe, ed è così det
Principia
ta dall' antica Città di Oftia, fituata ne' Lidi d«l
Mar Tirreno, vicino a Fiumicino , oggi quafi ro
vinata , alla quale conduce
.

.

.

.

Via
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Via Portuenfe
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*

.

Dalla Porta , detta prefentemente Portefe ,
ha quefta Via l'origine , e conduce al Porto Ro
mano , dove era 1' antica Città di Porto , conti
gua all' imbocco del Fiume nel Mare Furono in
quefta Via , lungo il Tevere , li Giardini di Ce
fare Dittatore
.

.

ViaVitellìal
Cominciava dall^-Porta Gianiculenfe , e gui
dava dal detto Colle fino al Mare , e refpettivamente da una Colonia , chiamata Viteilia
Vie Aure li e
Una di effe principiava dalla Porta Aurelia,
è fi ftendeva fino al Mar Tirreno Ricévè il fuo
nome da Aurelio, Uomo Confòlare, overo dal
Cartello di Tofcana vicino a Civita Vecchia già
chiamato Forum Aureli i V'erano li Giardini di
Galba Imperadore , ne' quali egli fu fepolto
L' altra fu anticamente famofiffima per la fua
eftenfione ; poiché principiava c'a Roma, e paffando per Genova, conduceva nella Provenza , fino
ad Arles , Città della Gallia Narbonefe Credei!
edificata dall' Imperator M.Aurelio, e ne par
la Antonino nel fuo Itinerario
Ne apparifcono
ancor oggi molti veftigj nell'Agro Romano, ed in
quella parte della Francia
Via Cornelia
Giaceva in mezzo dell'Aurelia , e "della Trion»
fate , e guidava per i Colli Vaticani nella Tofcana
Via Trionfale
La più gran
parte di quefta Via era dentro la
/
Tom. IL
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Città. Il-Ponte Trionfale le dava il nome, e termi
nava dietro alla Bafilica Vaticana , vedendofene
in quei luoghi vicini ancor prefentemente qualche

f?5§

avanzo

.

Via Pompea
Fu già in Sicilia , fecondo la lettura di M. Tul.
lio nell'Orazione centra Verrem
Via Domizia.
Era nelle Gallie , fecondo l'accennato Auto
re nell'Orazione prò M. Fontejo
Quafi tutte que
fle Vie erano fuori di Roma, alle quali però Publio Vittore aggiunge alcune altre , ignote affatto per il fito , e per la loro qualità , cioè la Pati»
naria , Tibernia , Gallicana , Laticolenfe , e Flavia
.

.
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Delle Vie dentro Roma , e primieramente
delta Via Sagra

k
Ij

.

Vìe interne della Città furono ancora mol- co
tiflime , ed affai riguardevoli ; la più famo- Ce
fa fra di effe fu la Via Sagra , che affunfe il nome f
da' Sagrificj , e dalle Ceremonie fagre , ivi cele
brate da Romolo , e da Tazio nello ftabilimento
della tregua fra di efli Principiava fra 1' antica ie)j
Chiefa di S. Clemente , e 1' Anfiteatro di Tito , e
paffando alle radici del Palatino , terminava ver
fo 1* Arco di Settimio Severo GÌ' abitatori di ef- fev
fa chiamavanfi Sacravìenfi , ficcome quelli della lini
h
Suburra dicevanfi Suburranì
Vi fu la Regia di Numa , e di Anco , e pari- hi
mente ]a Cafa di Giulio Cefare , e paffavano tal
voi-
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volta per effa li Trionfanti , e vi parteggiavano a
diporto li Cittadini , come accenna Orazio ne'
Sermoni
Fra quefta Via , ed il Foro fu oltraggiato
Vitellio a guifa di viliflìmo Servo , e fu ridot
to a morte per i colpi datigli dal Popolo , che
lo gettò finalmente nel Tevere per le Scale Gè»
.

monte

.

Via Nuova
La Via Nuova univafi con il Foro Romano
dalla parte del Palazzo de' Cefari e principiava
vicino alla moderna Chiefa di S. Maria Libera
trice , e terminava nel Velabro
.

,

.

Fa menzione

fimil nome
Terme

,

Sparziano di un' altra Via di
aperta da Antonino vicino alle fue

.

Via Lata

.

E' celebre anch' oggi la Via prefente, che
comincia da Macello de' Corvi , e termina ali a_.
Colonna Antoniana
La creò Augufto una delle
.

quattordici Regioni

.

Via Fornicata
vicina
alla Flaminia da quella parte,
già
«ella quale erano li Septi del Campo Marzo
Via Retta
Fu fimilmente vicino alla Flaminia , e fi ftendeva per la lunghezza del Campo Marzo Il Nar
dini però crede , effere l' iftefl'a , che la moderna
Strada Giulia , così denominata da Giulio II, che
l» riftabilì
.

Fu

.

.

.
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Via Alta
Vedefi quefta nel dorfo del Monte Quirinale.
Principiava dal fito circonvicino alli due graru
Cavalli di marmo , e fi ftendeva fino a Porta Vi
minale Fu chiamata dal fuo Popolo Alta Semita,
e dal medefimo Augufto fu tutta laflricata di
fafli riquadrati
Di alcune Vie totalmente ignote
"Furono fimilmente dentro la Città tre altre
Vie , cioè la Suburrana, Pificinaria, ed Elia del
le quali però non fi trova memoria alcuna prefffo gì' antichi Autori
6€o
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Villa Aldobrandino, in Frafcati :
il Pontificato di Papa Clemente VIII. nel
Cardinal Aldobrandino fuo Ni
pote edificata vicino a Frafcati quefta deliziofa
Tom. IL
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Villa , che per le fue maravigliofe

particolarità

i

l' altre il nome di Belvedere , e
;
fu 1' ultima architettura di Giacomo della Porta, r
A prima entrata fi prefentano alla vifta alcune al.
e
te Spalliere , che conducono ad una vaghiffima
e
Fonte , la quale da' lati ha due belle falite , che /
portano ad altra Fonte nel fecondo ingreffo , e»* n
conducono ad un piano affai nobile , dov' è il cele. %
bre Palazzo , il quale oltre di avere alli fianchi rei
ài una gran Sala due commodiflimi Apparta- fa
menti , è anche fingolariflimo per la finezza de'
marmi, e per le pitture del Cavalier d'Arpi- mi
no , e per altri nobili ornamenti
Tra li varj m
dell'
la
vedefi
caduta
precipitofa no
giuochi
Acque,
di un limpido Torrente, il quale qua condotto pi;
{ei miglia lungi dal Monte Algido , fi riparte in-* ©n
moltiplicate Fontane, che formano un fuperbo yj(
Teatro Si ammira nel mezzo di quefto la Fonta- y0
na
maggiore di Atlante , affittito da Ercole a fo. gP
flenere il Mondo , da cui efee una copiofa piog- Vii
già di Acque , e mirafi a pie del Monte Encelado, p0j
che dalla bocca vomita turbini di acque , coiu «'w
tuoni Altre Fontane vi fono le quali non cagio
nano minore ammirazione. La prima è quella di
Poljfemo , che con fiftole di vento , caufato dalle
acque , fuona il flauto Del Centauro è la feconda , che fuona la buccina , fentendofi il fuono mol
to da
come ancora la caduta del detto Tor
ottenne tra tutte

.

.

.

.

lungi ;

che difeendé fra varj fcherzi per una fcala,
alla cima della quale vedonfi due Colonne , che
innalzano due Fonti
La terza Fontana refta fo
rente

,

.

pra-
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della
Teatro
nel
del
Villa,
piano fiiperiorej
pra
alla cafcata La quarta in un piano affai vago , e
più eminente , con giuochi di acque nelle fcale :
e finalmente l'ultimo profpetto di Fontane abbondantiflime nella fommità del Monte , dove l'acqua
Algida, cosi denominata dall' ifteflò , fa la fua-.
prima moftra Sono vaghe le Camere dell'Orga
no , e delle Mufe , che per forza
d'acque occulte
rendono foaviflima melodìa Le pitture a frefco
fono del Domenichino , e vanno in ftampa
Non mancano in quefta Villa l'ombre gratiffi»
me de' Topiari, ne'
quali fi gode con grandiflima
varietà
la
delle
quiete
piantedilettevoli , e vi fo
buona
no con
fimetria ordinate quantità di
di
Platani
, che ne' tempi eftivi formano
piante
ombre deliziofiflime ; e fommamente ricreano la
vifta i lunghi Viali , formati con mdiiftria maeftre.

.

.

.

vole di tosamento delle piante ; oltre i Giardini ,
gì' Orti , ed altre infinite delizie , che in quefta-.
Villa fommamente dilettano, e con notabile ftupore attirano gì' animi curiofi anche degli Stra
nieri più nobili
•
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Borghefe in Frafcati l
■
■

■

Cardinal Scipione Borghefe, degniflimo Ni
via di
pote del Sommo Pontefice Paolo V. per
D.Qrtenfia^orghefe di lui Sorella ( il quale lafciò

IL

Antica , s Moderna
66$
fciò in moltifìimi Luoghi Pii di Roma eterne me
•

morie di una pietà Angolare,) volle dimoftrare an
la propria generofità nella fua Villa Borghe
fe , fituatapoco lungi da quella Città , verfo Set
tentrione, di fito pprò alquanto inferiore alla fe
guente di Mondragone , e da lui con fpefe immenfe notabilmente ingrandita per la fua numerofa_.
Corte , ed arricchita di tante commodità , e di
cesi varie delizie, che può effere meritamente-»
collocata fra le più fingolari
Qui villegiarono fpeffe volte nel Pontificato
di Paolo V. molti Porporati , come ancora diver
fi Principi , ed Ambafciadori Regj , e finalmente
l'ifteffo Pontefice ; di maniera che difficilmente.»
può crederfi la di lei magnificenza , da chi non
vi fi trasferifee per confiderarla , e vederne co'
proprj occhi quello , che ella è Il compartimen
to del fito : la diftribuzione
degl' Appartamenti :
il commodo di tutti gli fervigj , ancorché baffi : 1'
amenità de' Giardini, e delle Fontane : la fingolarità delle Pitture , e delle Statue : le ricchezze
degl'adobbamenti, onon hanno, o trovano ratiflimo il paragone
cora

.

.

.

Vii»
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Villa Borghefe, in Mondi'agoni

•

maravigliofo Edificio di Mondragone d'ir
al
te un
miglio in circa da Frafcati, ed efpofto dal
li Venti più favorevoli alla falute, fignoreggia

IL

,

fu»
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o^t
fuo fublime fito tutta la Campagna di Roma , e le
Ville circonvicine Vantafi il medefimo , d' aver
.

fuo primo Autore , il nobile , e generofo Cardinal Marco Sitìco de' Conti Altemps,
Nipote del Pontefice Pio IV. per parte di D. Chia
ra de* Medici fua Madre , Dama Milanefe , e So
rella del medefimo Pio
Qnì dunque il Porporato fece ogni sforzo d'
ingegno , e fpefa , per flabilire un Palazzo più che
Regio , accompagnato da una moderna Villa, mol
to più deliziofa dell' antica, ( dove fi trasferì più
volte con la fua Corte Gregorio XIII ); e benché
la morte gl'invidiaffe la confolazione di vederne il
bramato compimento , furono contuttociò l'una ,
e l'altra
perfezionate con impareggiabile magnifi
cenza dal già Cardinal
Scipione Borghefe , ch»_»
vi aggiunfe Saloni , ed Appartamenti nobili , una
Galleria lunghiflima , un ampio Teatro , Cortili
fpaziofi , ed Una Grotta capaciflima , con Vigne ,
Stagni , Selve , e largo Territorio all'intorno Vi
gareggiano fra loro le Pitture , le Statue , i Bafli
rilievi , e le Fonti , e merita una Angolare ammi
razione il nobiliflimo Teatro delle Fontane con di
verfi giuochi di Acqua , e fpecialmente della Gi
randola , de' quali fu Architetto Giovanni Fon
tana, che fece ancora l'altra Fonte affai bella_.
avanti del Palazzo La vaftità di queft' Edificio fi
arguifce dal numero delle fue feneftre , che fono
trecento fettantaquattro
La varietà delle Piante,
l'amenità del fito , la delizia de' Giardini , e li Via
li lunghiflìmi , recano ftupore a chi li mira , oltre
di una
ottenuto per

1

.

■

.

.

.

ifc.

À
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di una Selva non prodotta dalla Natura, ma artificiofamente fatta , la quale unita con tutto ciò ,
che puoi operare 1' arte , chiunque mira quefta.,
Villa , refta certamente attonito, confiderando la
di lei bellezza , la varietà, e la bene ordinata conipofizione La gran Loggia però del Giardino è ar
chitettura del Vignola
.

.
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Villa Efienfi in Tivoli:
tempo di Paolo III, e circa 1* anno 1542

INedificata in Tivoli
circa

,

e con

,

fu
in

fpefa di due miglioni
regia fplendidezza, dal Cardinal Ip>
polito
con

Descrizione ni Roma
d'
Effe, II. di quefto nome, Principe di Mopolito
dena, figliuolo d'Alfonio Duca di Ferrara, e di Lucrezia Borgia. Per l'artificio del fito , della fabrica, delle Fontane , e di altre fue parti, è parimen
11 Palazzo contiene dentro,
te muravigliofiflìma
e fuori molte Statue antiche , ed è ben compartito
in Sale diverfe , e Stanze ben guarnite, da ricevervi propriamente anche Signori riguardeveli Tra
gli oggetti più rari è la Fonte dell' Alicorno : il
ginoco della Palla : le Fontane di Leda, di Teti,
di Aretufa , di Pandora , di Pomona , e di Flora:
come ancora le altre Fonti del Cavallo Pcgafeo,
e di Bacco : le Grotte di Venere , e della Sibilla;
V altre Fonti di Efculapio , ed Aniene con le Minfé : quelle di Diana , di Pallade , di Venere, di
Nettuno , e della Città di Roma , le cui fabriche
principali vi fono rapprefèntate in flucco , tra
mezzate da diverfi zampilli di Acque , inlldiatrici
che
degli Spettatori Le altre moltiflime Fonti,
Teafono più di 300, formano un maravigliofo
Vali
tro nel Viale lunghiffimo , e fcaturifcono da'
della-.
Gentilizie
di fiori , e dal roftro dell'Aquile
Sereniflima Cafa d' Erte Le più amene però fra
fia
, ò
effe Fontane fono la Girandola , e

673
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l'Appollo

la Madre Natura , che colla forza dell' Acquea
fòmminiftra ad un Organo la melodia ; e le celebri Statue antiche , polle in tutte quelle Fontane,

adornarono prima la famsfa Villa dell'Imperadorè Adriano, efattamente deferitta da
Svarefio Contiene finalgnor Francefco Maria
mente diverfe Pefchiere , Laberinti , e Giardinet*
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ti di fiori ; e le acque copiofe del Fiume Aniene
nudrifcono abbondantemente le amene delizie del
Giardino
E' abbondantiflima quefta Villa di Pergole-»
con Uve rariflìme , molte delle quali fono fenza
acini , e dalla medefima Vite alcune fi matura
no nel Mefe di Giugno col colore della Cerafa ,
ed alcune altre alJa folita fua Stagione E' ancora
abbondantiflima di Fiori , e di Frutti fingolariflimi , oltre l' infinità, e diverfità di Agrumi, che
con la loro beJlezza, e ben
difpofta ordinanza ral
di
chi
li
rimira
animi
legrano gì'
; e vi fi vedono
ancora diverfe
qualità di Animali , che fono effigiati ne' marmi
.

.

W

.

iiVa

Villa Adriana in Tivoli

.

ilk
' B

iti

ujjjli

T3 Oco lungi da Tivoli fi trovano molte veftiJl. gie di Antichità tra le quali offervafi un_»
,

marmo

feì tal viva

in cui è così

maravigliofàmente
efpreffione fcolpito un Leone ed

,

,

,

e con

un

Ca-

effer fra di loro una vera Bat
alle
radici del Monte fi vedoVicino
tìi? taglia
poi
no
w;
maravigliofe, e grandiflìme rovine della Villa
1(j|i Tiburtina , che fu fabbricata da Adriano Impera
ci tor e con fpefa iinmenfa , e chiamafi prefentet|f mente Tivoli Vecchio per le reliquie, che vi fi
jgi vedono di maravigliofa magnificenza, e di ftraorjujlldinarìa grandezza Vi fono tuttavia moltiflime_»
fabbricate dall' augufta liberalità , e par0g Stanze,
ticolarmente una , che con ftruttura ammirabile,

[jtilii; vallo, che fèmbra

,

.

.

'

;l

non*
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fenza ragione dalli Tiburtini fi chiama laj
Stanza di Adriano Vi fi vedono Portici innumerabili,e Viali lunghiflimi con Scale di gran magni.
licenza Le mura per lo più fono di mattoni a_,
cortina , fatti a rombo , e fra di loro ftrmamente
commeffi.Vi fi offerva una gran Piazza lunga pai.
530 , e larga palmi z6e , la quale , fecondo Pir
ro Ligorio , ferviva per un Ippodromo
Anche
al dì d' oggi vi fi ravvifa parte del Teatro con le
Stanze per commodo de Comici , con la portai
della Scena , Portici ne' lati del Profcennio, Or.
chertra, fpazio per le Sedie de' Sonatori, Porti
co efteriore del Teatro , e fei Scale, per le quali fi
afcendeva alli gradi del Teatro Si vede ancora
una Piazza con Portico attorno di Colonne , cre
Altra Piazza con Portici
duto per una Paleftra
che
fi
,
fopra pilaftri
fuppone un fito particolare,
dove fi lottava. Sono in quefto luogo diverfe Stan
ze , Piazze , Cortili , Strade fotterranee , Confer
va di acqua , ed altra Piazza verfo Tramontana,
che è lunga 1090. palmi, e larga 490. e mezzo.
Evvi parimente un Portico circolare , ornato di
Colonne di palmi 20, unito ad un Tempio di fi
gura quadrangolare , che' per un verfo è pai. 77.
e
per l' altro palmi 4e. con fuo femicircolo , orvero Tribuna circolare , larga palmi 5$ , e con
Dei Corridori ,
fette nicchie dimezzo quadro
delle Scale , delle Stanze , e de Portici fé ne offervano ancora li veftigj , e merita offervazione
un Periftilio , ovvero Cortile quadrangolo , che
oltre di aver Portici attorno , e Colonne di mar

672

non

.

.

.

.

.

.

mo

Antica,

itln

jftiói
ip,

kt
rofn
ah

,fa«

dnw.
Tote
lMl

Moderna.
6V*
è lungo palmi 29$ , e largo palmi 2 jo. Menta anche di effere offervato un
Portico fopra la
ripa, che è lungo palmi 800, larg° a» circolo palmi 25- , con Colonne di marmo
"nate , le
quali hanno due palmi di diametro ,
e di effe vedonfi alcuni
tronchi fparfi per il fito ,
che pajono caduti uno addoffo
all'altro Eranvi
Parimente molti Acquedotti , uno de
quali fi
ve°e
prefente , effer lungo 1200. palmi , e che
per la metà della Villa, parte era coftrutto fopra Archi , e
parte fopra muri di una
mo

d ordine Corintio

e

,

.

aJ
gallando

,oftK
°uona
groffezza Offervafi ancora un Corritore
nari
fotterraiieo
lungo palmi 275-, e largo palmi 19, e
!
mezzo
riceveva lume da alcune
Quefto
«
Feneftre
" de"°
lnano> ed era tutto dipinto di grotColo;
' e
fiSUre » Ie quali ora fono talmente fcolom trche
fi conofeono, benché con l'octoia
cafipne difeavarfi, fianfene feoperte alcune affai
frefche , e molto belle Tutto
quefto con la mag
gior brevità poflibile fi è efpofto,
per fodisfaFe
in qua che
parte alla curiofità del Lettore Quan
.

*

l0Pr,a

l

ntry chS.aPPena

.

do

.

egli però

bramaffe una più ampia, ÌTpiù
piena contezza,potrà fodisfarfi col
vedere, e confiderare la Pianta, e la
deferizzione , che trova
fatta dall' eccellente Architetto
Cavalier
ne

rne
Francefco Contini

Tom. lì.

.

y

Y
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da
ammirabile Edificio, che è diftante

Roma

con

,

di

una

gran fatica,

giornata
e con

di

viaggio

,

fu eretto

fpefa immenfa nel

fito

<n

j»

^

^

'
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Rupe, che fovraftava alla piccola Città di
Caprarola „ e che per ordine del Cardinal Alef
fandro Farnefe ,
Nipote di Paolo III , fu fpianata con afliftenza
, e direzzione di
Giacomo Barozzi da
V,gnola , famofo Architetto Da molti
.

chiamato Fortezza di
Caprarola , perche ap
punto a guifa di Fortezza è munito , e da altri
vien detto Palazzo
per la fua grandezza , ed ele
gante ftruttura E' coftrutto in forma
pentago3
vien

.

Piu ordini eccettua.
?™/lNn?
aIt6f
tone 1 inferiore,
che èAdi
di ordine Dorico
a

>

e

,

tutto

circondato di Colonne
Cinque fono i lati,
cinque fono ancora gì' ordini delle
Scale; ebta^
dl cH«e
angoli, nientedimedl dentro » e le
fono
.

t'uct^VS*
£'

Logge

nnnefC?n° tUfte 2Uadrate
TnZìTn *0r™n°*
O^L'Z™? fe(H
P?à r„„f? C.hi
f? lr°i taIm^Ìf
Stan^ ^ n.a,AC,ma
d'Inverno

J

circolari,

bellimma
o
r
proporzione
; di modo che effendo in tal
guifa
dÌVerfe «><™odità
alcuna P^icella oziofiT.
'
è Plh mirabile - le Stanze
de'
che
>
da
dÌfP°fte
q^fte^
non
°ffidna de
Priori. Le
fervizÌ
Stanze dell
Appartamento
Con

n

no

il

Mezzogiorno

ìegY

riguarda

1' occafo del Sole
e el'
Settentrione al nafeer del
'
-h6 qUÌ fi Vede' merit* "™ Par
ricolar
ticolare offervazione
per l'efattezza dell' Arte,
,e C°fe moIto ben
difPorre
La
'
a JumaCa ' ed è
molto
gran
de
C
Co,°<^
f°Pra
dior.
dine Dorico con
balauftre, parapetto, e corni.
Vvz
ce,
,

e

loi:lT°un/T\daì
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unione
1'
Angolare fembra tutta fatta
ce , e per
di getto , e lo fteffo apparifce degl' Archi dellacon gran]_oggia principale , fatti parimente
maeftrìa Fra le Pitture più Angolari degl' Ap.
Pittore eccellenti!.
partamenti , Taddeo Zuccheri
nella
Stanza, dove fi
fimo dipinfe alcune tavole
dorme, rapprefentandovi alcune poetiche Favole,
dal Poeta Annibal Caro Pittore sì ce

(5m(5

.

.

riportate
lebre dipinfe

ancora alcune Statue , e Genjnudi,
di chia
ed altri Simulacri con lue bafi , e nicchie
Stanze
delle
fupenon fi
Le muraglie
ro ofcuro
.

dodici
rimirano dipinte a grottefchi , e vi fono
di KoNicchie con li dodici primi Imperadon
Vi fi fcorgono ancora alcuni
ma di marmo pario.
come lo.
fa^?i di Propfettive dell' ifteffo Vignola,
Corintie ne'cantom di una
no le quattro Colonne
la villa di
Sala, talmente colorite, che ingannano
le
Palazzo
in quefto
chiunque le mira Si vedono
ed anche
cele più fingolari delli Farnefi ,
di Filippo Re di
e
macini di Enrico Re di Francia,
le feguenti Scrizioni :
, con
.

lelnj

Spagna

Regi Maximo
FamìliA Farnefiai Confervatori

Henrico Francorum

Maximo
Pbìlippo Hifpaniarum Regi
ob exìmia in domum Farnefiam
merita

.

ifigj

ed in una Stanza , dove fi offervano , appar
altresì dipinte al vivo alcune azzioni più fingown

un
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de medefimi Farnefi Sono quelle , quando Pie
tro Farnefe l'anno di noftra fallite 1100. effendo
flato eletto Generaliflìmo dell'Armata Apoftolica,
battuti , e fugati i nemici della Chiefa , riportò
dalla Tofcana una vittoria Angolare
Pietro Niccolò Farnefe avendo liberata Bologna , la confervò fotto la Pontificia giurifdizione
Un altro Pietro di Cafa Farnefe conducendo 1' Efercito de' Fiorentini contro li Pifani , polli
quelli in fuga , e prefo il loro Capitano , tornò
trionfante in Firenze ; onde il Senato, e Popolo
Fiorentino gì' alzò una Statua di bronzo , che ancor oggi fi offerva nel Palazzo
principale di Fj•

I

.

«

ìì
:e

.

1

i

.

i
::

]b
:

renze

g

.

Con quanta deftrezza,e magnificenza poi fi dijjj portaffe il Cardinal Farnefe nelle controverfie di
|'| Religione, nate fra li Germani , allorché fu fpedito da Paolo III. a Carlo V. Imperadore , lo fià
;:,. rapprefcntato con maravigliofò artifizio il Pittore in quefta Stanza, vedendovifi il Sommo Ponte
fice, che fpofa Margherita Auftriaca, figlia di Car
lo V. con Ottavio Duca Farnefe ; e dall'altra parli^
te Diana figlia di Enrico Re di Francia , che fi fpo
fa con Orazio Farnefe Fratello del detto Duca
,,' Vi fi offerva ancora dipinto il Conciftoro de' Cardinali, convocato da Giulio III, in cui il Cardinal
Aleffandro Farnefe concedè la Città di Parma ad
Ottavio fuo Fratello Vi fono li Ritratti di tanti
grand' Uomini , cosi al vivo , e con tal eccellenza
>r
di efpreflìone coloriti da medefimi Pittori TadV
Vv ?
deo,
■

'"

■

.

.

'

.
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deo , e Federico , che quelli , che , effendo vfc
venti , ne avevano avuta la cognizione , col folo
riguardarli li riconofcono
Non mancano finalmente a quefta fi eecellen.
te Fabrica , né li deliziofi Giardini , che tantodal
nafcer del Sole, che tra il Ponente, ed anche verfo
il.Settentrione, fono magnificamente fituati, né la
varietà de fiori , 1' amenità de Viali , la bellezza
deBofchetti, né il numero delle Fontane, da cui
le acque formando varj fcherzi , maeflrevolmefl*
te fcaturifcono Fra effe è famofiflima quella, che
del Pafiore è communemeate chiamata

6*}%

.

.

.

Fine del Tomo Secondo ,
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e

delie
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