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NUOVA DESCRIZIONE
Di tutti gì' Edificj Antichi, e Moderni,tanto Sagri,
quanto Profani della Citta'

di

Roma

con V autorità del Cardinal Baronio , Ciacconio,
Maritala , Panvinio , Dottati)
Panciroli
>
Bofio
Cardini , Grevio , ed altri pih Clajjlci Autori ,
sì Antichi , che Moderni

Formata
t

.

Abbellita

duecento , e piìi Figure di Rame
con curiofe Notizie iftoriche

con
e

Diflint in 14. Rioni fecondo P ultimo ripartimento
fattone per comandamento di N.S*. Benedetto XIV»
a

,

»

felicemente Regnante
TOMI

DIVISA IN TRE

Dedicata all'Emo, e Rino Principe
il Signor Cardinale

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

TOMO

PRIMO.

ROMA MDCCL.
Gregorio Roifecco , Mercante di Libri
in Piazza Navona

IN

Appreffo

.

Nella Stamperia Pnccinelli
Con licenza de'' Superiori , e Privilegio

.

Pontifìcio

.

,

R55 !
11-50

Emo ,

e

Rmo

Principe

io
Prin

\Vantunque

veneri, o Eminentifjimo
cipe , la Vofira Sacra Perfo-

4 •

11

na con

tutto il

rifpetto e con
fommifjione che io
non credo
però di

la
le debbo ,
fare in alcun modo
tutta

,

,

torto a

quella Eminentìffima Digni
tà, di cui Jìete adorno, fé ofo
dire , che non troverete indegna della Voflra Protezione
l9 Opera che ho l onore di prefentarvi Contienjì in effa la
defrizione di quefì9Alma Cit
tà nel fuo antico , e nel fuo
moderno flato , la qual efee
nuovamente da3 miei torchi
accrefeiuta di Notizie , e di
Rami, a benefizio di chiunque
.

voglia reflar intefo di quel che
una volta fu la gran Roma,
e di quello che è al prefente
ma particolarmente a bene
fìzio de' Foreftieri e Pellegri

,

,

ni che ad effa in quefl* Anno
Santo con incredibile copia
fono accorfì, ed accorrono io
che ilfola
non dubito punto
nome di Roma, che forma il
,

.

,

titolo dell* Opera, Jìa perpm
cacciarle T onore d'unaVo*

flra lenignifjìma occhiata :
di Roma io dico che confua
grande ammirazione gode d9
efiere tanto faggiamente 0
,

,

,

a

z

gMz

iv

pavidamente governata da
Voi fotto un Pontefice Otti
e Majfimo
mo
ugualmente | j
per la fua Autorità che per
tutte le qualità che in un Su*
|j
s

,

premo Monarca e Paflore
univerfale della Chiefa di Dio
tramar Jì poffono quale dal
'Mondo tutto è riconofciuto
BENEDETTO XIV. che il
Cielo lungamente ci confer
vi dal quale ai tre grandi,
,

,

cofpicui e gravijlmi impie
ghi di Segretario di Stato di
Camerlingo di Santa Chiefa,
e di Prefetto della Sacra Con,

,

gregazione

de

Propaganda

Fi de, /lete flato meritamente
prefcelto: di Roma ripeto,
,

i cuifìngolari e magnifici pre
gi vi Jlanno sì fattamente et

chejìccome invigilate
indefeffamente al felice go
verno ed al pubblico bene in
maniera che in Voi non femcuore

,

,

Ir a rimaner altra cura, così
impiegate nella confervazione ed illutazione di quelli
tanto fludio,
quanto in ogni
altro ne formerebbe la pri*

follecitudine Gliaugufli
monumenti fatti ultimamen-

ma

.

vi

dalla fuprema
Beneficenza di Nofiro Signore
dalle vifcere della terra a nuo
va luce, da Voi fatti
illuflrare con dotte ed erudite
Differtazioni , andranno lieti
fitto gli occhi di tutto l* Univerfo fenz9 alcun timore di
^nuovamente fmarrirfi Deve
a Voi tutta la
gloria il rino- \
tfr

riforgere

.

mato

lebre

lfraele Silvefire pel
Profilo che delineò

ce

ed
incife , di tutta quanta è la
Città di Roma ; giacché per
,

fola opera Vojlra è fiato pubbltcato. E fé la voracità del
tem~

\
\

*

VÌI

tempo in parte ha rovinato e
confante ed in parte anco
,

ra

minaccia le

pitture, i bafe
gli fine chi delle
Pontificio Palaz

firilievi
loggie del
,

Vaticano , delle
mano il più nobile
zo

qualifor
e preziofo

refierà però fé mpre viva la memoria di effi
negli eccellenti difegni ed in
tagli che il Vofìro nobiliffimo e magnifico genio ne ha
fatti fare Ma fé rifletto al
la Protezione fpeciak con cui
Vi degnate di rifguardare e
favorire e le belle Arti, e gli
ornamento ,

,

.

a

4

fiu-

.

■

•

a
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VI 1

fiudiofl ed amanti dellefieffe,
confefio il vero mi fento nafcere in cuore la fperanza
che fé non l9 Opera fiefia il
pmfiere almeno di darla nuo
,

,

,

,

vamente
non

alla luce ,

effervi a grado

non
.

poffa

Che di"

rò poi della munificenza con
cui le promovete7. premiando
Voi nonfolamente le opere già

fatte mafiimolando ancora
con generosità ammirabile ad
intraprenderne Se molti fo
no
quelli chefipoffono gloria
re d* effere abbafianza felici
per aver confeguito da Voi il
,

.

%
a-

a
i

,

//

ffl-

fa
lim

lo
;à
w

ti
&■
t-

i
il

premio dopo le loro fatiche io
debbo certamente gloriarmi
di dover effer annoverato fra
gli altri di quelli afiai più
felici, i quali dal premio fieffo
fono fiati prevenuti per me
ritarlo. Così io mifofiirenduto degno delle previe Vofire
beneficenze colla nuova epih
ampia edizione di quefl9 Ope*
ra. Ma, qualunque ellafia
io vi fupplico Eminentìffimo
Principe, ad accoglierla benignamente fitto il Vofiro
magnanimo Patrocinio Que.
fia grazia formerà il compi,

,

,

,

.

*

alle Vofire beneficen
ze. Ed io mi recherò fempre
a
gloria d9 aver potuto re ndere almeno una pubblica temento

ftimonianza a Voi ed al Mon
do tutto della umiliffima riconofienza mia e della profon
da venerazione che io Vipro,

inchinandomi intanto
al bacio della Vofira Sacra

fefio,

Porpora
D. V. E.

mo

Z>mufjf.

me

Dhotìjf Obbl&o Servitori
Gregorio Roifecco
.
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PREFAZIONE;
Gni libro , che tratta delle
Grandezze , e Magnificenze
dell' Antica , e della Moder
na Roma , è certamente neceflario , che più d' una volta
fi dia alle Stampe; o perche
fatte migliori , e più diligenti ricerche , fi tro
va mancante di qualche notizia ; o non fono
vere quelle , cfye eranfi riferite , avendo le co
te cangiato di afpetto -, o efiendofi frattanto
fatte nuove fcoperte,delIe cofè rinvenute non
erafi potuto parlare Quefti motivi però non
hanno fatto, che molti di quei tanti Libri,
tal ora di bel nuovo Rampati , fiano flati cor
.

retti, prima d* imprimerli , e perciò hanno
meritato la taccia, che più toftoper fine di
lucro , che per dar notizie vere , fono flati riRampati, e fono ufciti al Publico. Diverfà
mira ha avuta , chi fa nuovamente ufcire al
la luce la feconda Edizione di queft' Opera,
perche altro oggetto non ha avuto , fé non

*•

Xll

fedelmente riferire le cofè nello fla
to, in cui fi trovano fino al tempo prefènte ;
Quando però chi con tanto incommodo , e
fatiga fi è incaricato di ricercare il vero delle
cofè , Io abbia ricevuto con tutta fedeltà da
quegli , a cui lo ha richieflo , e che certamen
te hanno l'obligodi fàperlo. PremefTo dun
que , che al terzo Tomo è flata {blamente ag
giunta la Cronologia de Sommi Pontefici full*

quello di

efemplare di quella

,

che il

Regnante

Sommo

Pontefice Bbnhdetto XIV. ha fatto riftorare
correggere , e fèguitare fino a fé nella Bafilica di S. Paolo , troveranfi , tanto il primo ,
quanto il fecondo Tomo più copiofi notizie ,
perche fi dà conto delle fcoperte , che fono
fiate nuovamente fatte degl'Edificj antichi,
sì fàgri , che profani , e delle memorie , e co
le più pregievoli della medefima Antichità;
le quali tornate in vifta del Mondo , per Pre
videnza del detto Regnante Pontefice o fono
flate riftorate , fé temevafi , che affatto colla
total rovina potettero venir meno , o fi cuftodifeono , e fi confèrvano , fé intatte fono flate
ritrovate. Anche delle Fabriche moderne fi
parla, perche la loro Magnificenza , e la loro
Son-

sdii

Sontuofirà il richiede

.

Sono

quefte

tanti (à-

gri Temp; e quelli in fpecie , che dallo fletto
Regnante Pontefice o fono flati da fonda
menti riedificati, o notabilmente riftorati,
o nobilmente adornati; e fono ancora
più
che
da
Pontefici
non
effendo
Edificj
pattati
flati terminati, li ha eglicompiri, eperfezzionati
Si additano finalmente gli Nomi
degl' Autori di tutte le opere di Pittura, di
,

,

.

Scoltura

,

e

di Architettura

,

che

o mancava

veri quelli, a quali qualch*
Opera veniva attribuita. Ecco quello, che
devefi far fàpere a chi legge , la di cui virtuofa curiofità conforme fi è unicamente cerca
to di appagare , fé ne fpera
perciò un gradi
mento , che fia
proporzionato alla fatiga , ed
alla premura , che fi è avuta di ben fèrvido
no,©

non erano

.

BE-

BENED ICTUS PP. X I V.
Ad futuram rei memoriam

.

dilettus filma G^egorm Roifecco Bibliopola,
Mercator in Alma Vrbe noflra exijlens

ficut
CVM
feu librorum
JVobis nuptr

Librum, in

exponì ficit, ipfe magna fuo itnpenfa quemàam
feparatum, cui Titulus: Roma An

tre s parta

, e Moderna , o fia Ltiova Detenzione dell' Antica, e
Moderna Città di. Roma, e di tutti gli Edificj notabili, che
fono in efla, e delle cofe più celebri, che erano nell'Antica

tica

Romz:7jpis ad pubblicarti utilitatem in Vrbepnefata man
dare intendat,vereatque autem ne pofiquam in lucemprodierit , alti, qui ex alieno labore lucrum qtttcrunt, dtttum Li
brum in ipfius Gregorii prejudiciutn iterum imprimi facere
curent. Nos ejufdem Gregorii indetnnitatt previdfrejpfumque fpecialibus favoribus, &■

gratili profequì volentes,&

et

quibujvis
,fufptr,fionis , & interditti ,
aliifque Ecclefiajlicìs fententiis, cenfuris, & pxnis àjurti vtl
exeommunicationis

ab homine quavis occafione , vel caufm làtisjì quibus quomodclibet innodatus exifiit , ad cffeBum prefentìum dumtaxat
confequen., harum ferie abfolventes , & abfolutum fore ctnfentestfuplicationibus ejus nomine nobit fuper hoc bumiliter
forrettit, ìnclinati,eidem Gregorio, ut decennio proximo, a
p rimava ditti libri imprepone computando , durante , dummodo tamen ille prius à diletto /ìlio Magiflro Sacri Palatii

\Apoflolici approbatus fit,nemo tamen

in Vrbeprtcfata,quam
Statu
Eccle
mediate
, tei immediate nobit
reliquo
fiafico ,
Librum
fubjetto,dittum
fine fpc ciati ditti Gregorii, aut ab eo
babentìum
caufam
licentia,imprimerel aut ab alio, vel alii%
imprejfum vendere, autvenùlem habcre,feu prcponere pofjit,
yipoflolica yittttoritate tenore prefentìum conce dimut,& in
dulgerne ; inbibentes prepterea utriufque fexut Chriftifide-

in

Iibus,pr<ef(rtim librorum ìmprejforibut, & bibliopoli t fub
quin~

XV

quìngentcrum

Jucatorum auri de Camera

hrcrum.ac typcrum omnium prò
lic<c,& prò alla eidem Gregorio^

una

ac

,

& atnìjflonh

Camera

lì-

ne/Ira Apofo-

prò relìqua

ter tilt

par-

but Accufatori, Ó" f udiri exequenti irremiffibilìter appli
cati. , & eo
ipfo abfque ella declorati one incurrendis panht
t

ditto decennio durante predittur/tLibt'um saut allquam ejus
pari em fine hujufmodi Ihentia imprimere , aut ab alììi ìmvendere , feu venalem hahere, vel proponere quoque
modo audeantyfeu prafumant. Mandante s propterea di letti %
fliii nofl>is,& /ipojl olita Sedit de la ter e Legati!, feu eorum
ve

jreffum

Vicelegati t aut Frafidentibui, Gubematoribut Fratorifas, aliifquajuflitia Minìflrit Provinciarum Civltatum
Tcrrarums& lecorum Statut nofiri Icclefisfiìcì preditti,quatenui eidem Gregorio,feu ab so caufam habentibui
prcefentis
wpramìffit efficaci! defenfionit prtcfuiio afjìjlentet qttandocwnque ab eodem Gregorio fuerint requìfitì,panat prafatas
conti a
quofeumque inbobeiientet irremìfibìlìter exequantur»
Non obflan. Lotijlituthnibut c3? Ordinationibui Apofioli*
cu
ac quìbufvii Statuti!
£> Confuetudinibui ttìam jura*
mento
Qorfirmatìone Apcfiolica vel quavii firmìtate alia
rtboratii. Quibut omnibut, & fingali! illorum tenore! prafentìbu! prò piene &■ fufficientèr expraffn ac de verbo ai
veibum injertii habenta ili li alia! in fuo robore permanfurh, ad pramijjorum ejfettum,ac vice dumtaxat fpecialiter,
& exprefis derogamui
caterifque contrarììt quìbufeumque. Volumut autem ut prafsntìum tranfumpth etìam in
ipfii libri! iwprejfit manu alicujui Notariì pubblici fubJcriptis,& figlilo perfona,in Icelefiaflica dignitate confi tuta
muniti! * adem prorfui fida in judicio
& extra adbibeatur qua
prefentibui ipfii aàbiberetur fi fiore nt exbibita
vel
ofienfa Datum Aoma apud S. Mariam Majorem fub
Annui o Pìfcatorh Die XXVlII.Novembrit yiDCCKLìV.
Pontifimut Nofiri Anno V,
,

,

,

,

,

>

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

D. Card. Paflioneus.
REIM-

XVI

REIMPRIMATUR.
Si videbitur Rmo Patri
Pai. AP.

F. M. Arcò.

Mag. Sac.

TarfìVicefg.

REIMPRIMATUR.

Fr.Jofeph Auguftinus Orfi Sac.
Pai. Ap/Mag. Ord. Prad.
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Descrizione

DI ROMA

ANTICA,

Genealogìa

T?

dì

r

E MODERNA.

Romolo.

In/ciATosi fcnca

AV

in Italia
dopo l'incendiiodi
lroja/pcso Lavinia figliuola del Rè Lati»
tino
,

cornale
om'

aveva contratta

*

'

A

amicizia. Succeduto poi
nei

Descrizione di Roma
Regno per la morte del Suocero,nel quarto an
no del iiio
governo morì, e gli fuccette Afcanio luo
figliuolo Dopo lunga fiicceflìone di altri perven
ne il
Regno a Prcca, il quale ebbe due figliueli,uno
chiamato Numitore , e l'altro Amulio , che avendo
occupato il Regno ingiuftamente , mentre a Numi
tore fi apparteneva come maggiore, volle,per aflìcurarfi totalmente dalla fucceflìone del Fratello,
che Rea , chiamata da molti Ilia , figliuola di -Nu
Riufcì contutmitore , fotte Sacerdotetta Vertale
tociòvano il fuo difegno; poiché Rea fcopertaft
gravida , e partoriti due Gemelli , febene Arnulio
facette toglier la vita alla Madre, ed ordinale, che
foffero gettati nel Tevere li due Bambini ; impietofìto contuttociò il Minillro. , li efpofe nella Riva , e
per fortunato accidente fcoperti da una lupa ,
quella, quafi amorofa Genitrice , li accarezzò, e
li nudrì di latte, fintanto che, «tccortofene con mol
ta maraviglia un Paflore,per nome Faufk>lo,gli tolfe quelli alla Lupa , e feceli nudrire da Acca Laurenzia fua moglie , chiamando Romolo l'urlo, e l'al
tro Remo Ciò pienamente racconta Quinto Fabio
Pittore pretto Dionigi , come ancora Lucio Floro,
Plutarco in Romolo , ed altri ; benché all'incontro
il medefimo Dionigi nel fine del primo libro accen
ni l'opinione di molti Autori antichi , quali filma
no , che Numitore fupponendo furtivamente alla
figlia due putti di altri , da Amulio fatti poi ucci
dere ) falvatte i veri , e li faceffe allattare da Acca
Laurenzia moglie di detto Fauftolo , favoleggiata
per Lupa Né pare molto inverifimile , che la Tur
ba
a

nel

.

.

.

.

1

Antica, e Modèrna.
3
ba adulatrice , in vita , e dopo la morte di Romo
lo , per cooneftare la naicita del luo Re , lo
favoleggiatte progenie de' Re d' Alca , e di Marte , nella
guifa , che del Re Latino , e della Ninfa Marica s'
era molto prima inventato
; quando forfè quelli fu
di
figliuolo quell'Acca da cui fi legge nodrito , af
fermata Lupa,cioè Meretrice di
Campagna.
Divenuti due valorofi Giovani ,
volte di
,

quella

fesero

più

quei r^aefi, ritogliendo

per forza gl'Armenti
a' Ladroni Avvenne , che fu Remo condotto
pri
gioniero al Re Amulio, accufato di aver fatte mol
te ingiurie a Numitore
e fuoi
,
feguaci Il Re co
mandò , che Remo fotte dato ixelk mani del medefimo , che come offelò lo
caltigatte Veduto Numi
tore il giovane di nobile
aipetto , entrò in penfiero
degli Nipoti , si per la fomiglianza , che le pareva,
che quello avette,di Rea fua
figliuola, fi ancora per
l'età confacevole al
della
loronafcita, ed in
tempo
tal dubbio Mando
,
Fallitolo
.

.

.

infieme

Giovani,
pi j

penfolò fopraggiunfe
Romolo, dal quale intel'a V origine de
riconoiciuto,etter elfi veramente li pro-

con
e

Nipoti liberò Remo
,

che unitofi poi con Ro
,
ed
armatifi ambi contro Amu
,
eripoferonel Trono Numitore.

molo luo fratello

lio,!' uccifero
Avendo

,

dipoi acquifìato gran feguito

fabbricare

,

e

volendo

Citta , vennero a contefa del
fito ; perlocchè luicitata fra elfi ed loro
Partee,
i
giam una tumultuaria battaglia, Remo vi re£ò
morto
Così una gran
puntai accreditati Scrit
tori ,
altri
altro dicano
quantunque
una nuova

.

.

A

2

A'ai*

Descrizione

di

Roma

I
Statua dì Romolo l

A*

21.

di

Aprile, l'Anno del

Mondo 323

1, avan

ti la nafcita del Redentore
75$. e quarto della
icfta Olimpiade, ettendo Romolo in età di anni j 8.

diede principio alla

nuova

Città, difegnandola intor-

,**

Antica

,

e

Moderna

$

.

torno al Monte Palatino coli' Aratro, tirato da un
Bue , e da una Vacca, fecondo Livio Incominciò
il folco nel Foro Boario poco lontano dalla Chie
fa di S. Anaflafia Lo profeguì alle radici del Mon
te per la Valle, dov' era il Cerchio Maffìmo , e vol
gendo verfo il fito del Settizomo vicino alla Chiefa
di S. Gregorio , indi nel luogo, dov' è oggi 1' Arco
di Tito , e quindi pe'l moderno Campo Vaccino,
.

.

giunfe a terminarlo, dove l'avea principiato
Quella nuova Città fu chiamata Roma,
.

che
in Greco vuol dire Fortezza , ed in Ebbraico Al
tezza
il parere di S. Girolamo adverf.Jovinian. lib. 2. Roma aut fortitudini's nomen efì apud
Gracos , aut fublimitatìs apud Hebraos e fu chia
mata così dal Nome del fuo medefimo Fondatore ,
che,quando la edificò,avea tremilaUomini a piedi,
e trecento a cavallo , e
quando finì di vivere , che
fu nell'anno 54. di fu a età, ej^. del iuo Regno,
avea4o. m. Pedoni , e circa mille Cavalieri
Benché però fi Itimi communemente Romolo
Fondatore di Roma;contuttociò molti credono,che
nel Monte Palatino,prima. ài Romolo,regnatteEvandro Arcade, chiamando
quella fua Città RomaSonovi altri Scrittori , che da una Greca , chiamata
Roma, ovvero da un certo Ronto figliuolo di Uliffe , e d' Italo , T atterifcono fabbricata molto pri
ma
Vi è parimente chi dice , aver a' itato Satur
no il Mante
Capitolino , e Giano il Gianrolo pri
ma di Evandro , il che
meglio fi puole ottervare in
Alicarnaffeo , PI utarco , Lucio , Solino , Fello , ed
altri
Roma
A 3

fecondo

,

.

.

.

€

Descrizione

di

Roma

Roma Quadrata

.

nella forma , che fi è detto , la nuo
Città
va
inalzò Romolo fucceflìvamente le
,
Mura fopra del medefimo Solco , che aveva fatto
coli' Aratro ; e per effere di forma quadra , fu no
minata Roma quadrata, diilinguendola parimente
con 3. Porte, abbenchè molti Autori atterifcano
con quattro. La prima era verfola Chiefa di S.
Fran-

DIfegnatafi

4

Antica, i Moderna.
j
Francefca Romana , e fi chiamò Mugonia dal mugito de' Bovi, che da quella fi facevano ufcire. La
leconda Romanula, ed era verfo il Circo Maflìmo.
La terza Manuale da Giano , il di cui Simulacro fu
ivi fituato da NumaPompilio,che proibì di aprirli,
fuor a che in tempo di Guerra Circa il fito di que
lla Porta fono diverfele opinioni degl' Autori , ed
ebbe ancora il nome di P andana. La Quarta fu det
ta Carmentale, ed era a pie del
Campidoglio verfo
il Tevere , dove fu l' abitazione di Carmenta Ma
dre di Evandro, che le diede il nome.A quella Por
ta aggiungo») ancora diverfi Autori la Porta Rotumena, ed altri la Feneflrale , la quale per altro è*
lenza fondamento Dal Nardini s'impugna la Por
ta 'Januale, conforme in elio il curiofò Lettore
può»
ampiamente vedere
La Città fu poi ampliata fopra di altri fei Col
li , eie fu aggiunto dallo fletto Romolo il
Campi
doglio , da Numa Pompilio il Quirinale, da Tul
io Oililio il Celio, da Anco Marzio l'Aventino,e da
Servio Tullio il Viminale, e l' Eiquilino; dentro de'
quali però li termini di etta non furono folamente
riilretti, ma la fua grandezza fempre più fmifuratamente fi accrebbe
Intanto fu governata da fette Re , cioè da Ro
molo anni $6, da Numa
Pompilio 4? , da Tulio
Oililio $2 , da Anco Marzio 24 , da Tarquinio Prifco 38 , da Servio Tullio 44, da Tarquinio Super
bo 25-, che foggiogarono molte Città, e Popoli
circonvicini ; di modo che il loro Dominio fi fen
deva per molte miglia lungi da Roma
A 4
Do.

.

.

.
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i Re, che durarono circa 244 anni,ori
Romani
il viver Politico , e Civile in
li
dinarono
forma di Republica , e fi follennero col Governo
de' Confali 460 anni; nel qual tempo dilatarono il
loro Dominio,e la loro Potenza,non folamente per
l'Europa , ma per l'Afia , e per T Africa : ed al
lora cominciarono a riempire , ed abbellire la Cit
tà, arricchita da tante Vittorie, di Edifizj più fuperbi, e più iòntuofi
Finalmente 705. anni dopo la fua Fondazione
ebbe Roma gì' Imperadori , da' quali fatta Regina
del Mondo , ed ornata colle fpoglie di tutte le Na
zioni , giunle a tanta magnificenza, che, vedendola
per la prima volta Collanzo Auguilo,ne rimafe at
tonito , e lamento/fi colia Fama , eh' efiendo folita
aggrandire qualunque cofa , non parlafTe delle me
raviglie di Roma 1 quanto dovea Così Ammiano
Marcellino
Li

Dopo

!

.

.

•
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Li Tempj , le Terme , i Fori , i Portici , gì*
Archi , gì' Obelifchi , le Statue , ed altre Moli non
vennero meno per l'ingiurie del Tempo, che ne rifpetta in oggi ancora buona parte;m2 vennero me
no
per la rabbia di varie Nazioni Barbare , che in
vidiarono a quella Reggia dell'Univerfo la fua bel
lezza
Da molti fu difformata Roma,
già refa celebre
per le fòntuole Fabbriche degl'Imperadori Il pri
mo fu Alarico Re
de'Vifigoti, il quale l'anno di
noftra
la faccheggiò per tre giorni II
fecondo fmGenferico Re de' Vandali , che l' anno
.

.

.

fallitelo,

.

455-faccheggiollaper i4.giorni,togliendone quan
to vi era di più preziofo
Il terzo fu Teodorico ké
de' Goti
il quale l'anno 49$. in varj luoghi la ro
.

,

vinò

benché di poi faceffe pompa di rincorarla If
quarto fu Totila altro Re Goto, che atterrate in
prima le mura , incendiò nel 547. il Campidoglio ,
/' Aventino , il Quirinale , il Poro , e la Suburra.
Finalmente Guiberto detto Clemente Antipapa coli*
attinenza dell'Imperadore EnricoIILincendiò gran
parte di Roma, ed altra gran parte ne diftrutte Roberto Guìfcardo , venuto in foccorfo del Pontefice
Gregorio VII. come dimoilra il Donati Né folamente dagli Stranieri, e da' Nemici, ma
fpetto
anche dagli Amici , e da' proprj Cittadini fu lace
rata , oltre
gì' incendj , le ruine , ed altri cafi lagrimevoli , che mille , e mille volte ha iòfferti
Contuttcciò nonlafciò mai di etter quella, eh'
era : anzi
rinacque fempre dalle lue ceneri , e dalle
lue proprie ruine Se furono diftrutti li
Tempj , j
Cer,

.

.

.

.
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Descrizioni di Roma
Gerchi,i Fori,i Teatri,i Bagni,le Naumachie, ed al
tri fontuofiflimi Edifizj,fabbricati dalla potenza de*
Cefarj ; ne confeguì la rillorazione colle Bafiliche,
io

Chieie

,

Palazzi , ed altre ma
erette dalla liberalità de' Som

Monallerj Collegj
,

gnifiche Fabbriche,

,

mi Pontefici , e da altri Perfonaggi ; ettendochè la
nobiltà della nuova Roma può gareggiare cotla
maeftà dell'antica,non folo per le Sculture del Buonaroti , dell'Algardi, e Bernini, e di altri rinomati
Scultori, e per le Pitture di Raffaelle, Tiziano,Caracci e di altri celebri Pittori; ma anche per ettervi li Tefori principali della Chiefa Cat01ica , e le
Pietre fondamentali della vera Fede , per le quali
cofe la nuova Roma è più riguardevole , e piìi doviziofa dell'antica , e più d'ogni altra Città fi rende
facra , e venerabile a tutte le Genti
,

.

Ria
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BORGO.

prima del Pontificato di Siilo V,
ROma,
divifa
tredici Rioni Quello Pontefice
era

vi

in foli
il Rione di

aggiunfe
di quattordici

.

Borgo per compire il nu
quanti appunto le ne nume
rarono
di
nell'Imperio Augutto ; ed erano tutti co
si ben diilinti
e con tal buon ordine
ripartiti che
mero

,

,

chiaramente fapevanfi li loro termini

,

confini
contuttociò , che refpettiva mente
uno
di lo
ogn'
ro conteneva Coll'andare
del
però
tempo ettendofi refi attai confufi , e forfè anche del tutto
ignoti:
ò fia per le fucceflìve mutazioni delle Fabriche
accrefciute , ò diminuite : ò fia per la variazione
dell' antiche denominazioni delle Strade ,
Palazzi,
Piazze , e Vicoli , che fervi vano
certo
ed in
,
per
variabile Confine di ciaicun Rione ; moki difordini , ed inconvenienti ne
fono andati fempre fuccedendo in danno del Publico , e del Privato A
que
lli ,
,

e

.

.
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volendo
il
Ili
Santittnno Pontefice Regnante Bene
detto XIV. apprettare
opportuno riparo , fece fa
re de' medefimi Rioni , fin da
Maggio del 174$ ,
nuova
una
deferizzione , e ripartimento , e porre
ancora in varj
Luoghi e Confini di ciafeuno di el
iz

,

di

il Nome e Geroglifi
Lapida
co
quel Rione che comprende E perche tali
Lapidi moilrano ancora il Numero che ferve per
dinotare la precedenza che ha ciafeun Rione dall'
altro doverebbefi principiare il giro per caminare con buon ordine
da quello de' Monti, che è il
Primo e terminarli coll'altro di Borgo,, che è l'ul
timo ; Ma ficcome è certo
che chiunque viene a
s' indirizza
del
Cattolico
Mondo
quella Capitale
in primo luogo e col patto e col defiderio, alla
fi

una

marmo con

di

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Bafilica Vaticana, che è il più rinomato Edificio,
ed infieme il più magnifico Tempio , che vanta
Roma fra le tante fne meraviglie , fi è creduto, per
maggior commodità de Foraftieri, principiare dal
detto Rione di Borgo , febben l'ultimo , in cui etta
Bafilica è fituata Quello Rione dunque , ch'era
fituato fuori del Recinto dell' antica Roma , da Si
ilo V. fu annoverato fra gl'altri Rioni , e gì' attegnò , per Impreià nella Bandièra , un Leone in
Campo rotto , che pofa fopra di una Catta ferrata,
ed appoggiala delira branca fopra tré Monti, che
hanno in cima unaSteIIa,Stemma propria della liia
.

Famiglia, col

motto Vigìlat facri Thefaurì Cuflos :
alludendo ancora col detto Leone all'antico nome
della Città Leonina così denominata da S, Leo
ne IV, che la cinte di Mura; E lo figurò fedente fo
,

pra
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Cattone cerchiato di ferro per

pra di un
care li tre Milioni , che
come fi dirà in appretto

,

ripofe in Cartel

,

,

,

e

della Fortezza

Angiolo.
quefto Ponte il giro
dunque
deve fapcrfi che anticamente li
perche ITmperator' Elio Adriano

PRincipiandofi
del Rione
chiamava Elio

ij

fignifiAngelo,

.

del Ponte
di Caflel S.

Definizione

S.

,

da

,

lo fece fabricare , ò
per commodo di pattare al filo
Maufoleo , che gli reila incontro , ò perche più da
vicino potette vederli una fi gran machina , da fé
fatta per fepultura del filo corpo , e
degl' altri Im
peratori In oggi vien detto Ponte S. Angelo, che
afìunfe , quando parimente di S. Angelo prefe il
nome lo fteflb Cartello, fabricato
fopra il detto
Maufoleo Fu riiarcito , ed ampliato da Nicolo V.
deppo il lagrimevole fuccefiò accaduto nell' anno
del Giubileo
1450, allorché , fendofi rotti i ripari,
.

.

vi
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Ed
ettendovi nell'inperirono 172. perfone ;
due
una
cioè
Cappellette ,
per parte , dedi
grefiò
cate alli Santi Apoftoli Pietro, e Paolo Protettori
di quella gran Metropoli , e della Ghiaia Romana ,
che rimafero nel corfo de' Secoli rovinate, e da
Barbari, e dall'inondazioni del Tevere ; vi furono
da Clemente VII. iòllituite in loro vece le Sta
tue, che vi fi vedono fituate, di detti Santi, le quali
fono lcoltura del Lorenzctto Fiorentino la prima ,
e di Paolo Romano la feconda
L' ultimo abbellimento poi lo ricevette da
Clemente IX. che lo refe molto {ingoiare , con ri
farvi di nuovo , fecondo 1' architettura del Cavalier Lorenzo Bernini , tutte le fponde di Traverti
no , diftirite con fpette Ferrate , e con adornarle di
dieci nobiliffime Statue di fino marmo , che foftengono divertì ilromenti della Paflìone di Gesù Criflo, fcolpite da eccellenti Scultori. Il primo An
gelo a mano diritta , che foftiene la Colonna , fu
icolpito da Antonio Raggi , e 1' altro incontro co'
Flagelli da Lazzaro Morelli Il fecondo col Volto
Santo è di Cofimo Fancelli , e quello incontro cel
la Corona di {pine di Paolo Naldini Il terzo con
li Chiodi è opera di Girolamo Lucenti, e l'altro in
contro conia Tunica inconfutile, e Dadi del detto
Paolo Naldini Il quarto con la Croce é {coltura
di Ercole Ferrata , e quello incontro col Titolo del
Cavaiier Bernini .11 quinto finalmente con la lan
cia fu fcolpito da Domenico Guidi , e da Antonio
Giorgetti quello, che gli rerta incontro, in atto di
portare la cajina colla Sponga
Paf-
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vi

.
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Mole Adriana]
moderna
difcorrere
PAttandofi
diCoflel S.Angelo,che forge nell'ertremo
ora

a

della

For

tezza

el detto Ponte
Mole dì Adriano
t

,
,

ed é chiamata

perche

dagl' Antiquari-

fabricata anch' ella dui"
det-
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detto Cefare, che lo fece in quella Riva
Tevere
ad immitazione del Maufoleo di Auguilo , che era
dirimpetto fu T altra Riva del medefimo Fiume , in
quella parte , che fi chiama Ripetta. Scrivono mol
ti Autori , che il primo giro di quello Edifizio era
fatto di Marmo Pario , in forma quadrata , e che
nel mezzo di etto s' inalzava una Mole rotonda altiifima , e così ampia , che non fi giungeva con un
tiro di fatto da un canto all' altro , e fu fatto di
Opera Dorica, ettendo quella la più robufta di tut
te ; E dicono ancora , che molte Colonne , colle
quali furono abbellite le Bafilichedi _S. Pietro , di
S. Paolo , e di S. Giovanni , erano in quella maeJlofa Fabbrica : oltre le Statue di Uomini, Cavalli,
£ Carri Trionfali , de'
quali era circondata , e di
Pavoni
con
una
quattro
gran Pigna di Bronzo nel
la fommità , che credefi , contenette le ceneri del
medefimo Imperadore , edora quegli, e quella
vedonfi nel Giardino fègreto del Vaticano Ser
vì al detto Adriano di Sepoltura , e poi a Bellifario , a' Greci , ed a' Goti in diverfi tempi per For
tezza , che cadde infine in mano di Narfete , man
dato dall' Imperador Giurtiniano contro di Totila In congiontura di quelle Guerre perde il mi
glior fuo preggio , che erano le Statue, che l'ador
navano ;
poiché negl' affarti , che fi davano da
Nemici, rotte, ed infrante fi gettavano fopra di
elfi da Difenfori Neil' anno 59^. ettendo Pontefi
ce S. Gregorio Magno prefe il nome di Caflello S.
Angelo , perchè fi vidde fopra di etto un Angelo,
che rimetteva la Spada nel fodero , indicando con
.

.

.
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cettare
la
Pelle
che
allora
dover
,
,
affliggeva
Roma e perciò fopra del Mafchio fi vede la Statua
di un Angelo , la quale ettendo prima di marmo
fcolpita da Rafaele da Monte Lupo , che orafi offerva fituata in cima alla Cordonata interiore per
afcendere al Mafchio , in fua vece vi fi vede eret
ta un'altra di Bronzo , gettata da FrancefcoGiardoni con modello di Pietro Wanfchefeld Fiam
ciò

,

mingo

.

Si ditte ancora la Rocca , o Torre di Crefcenzio circa l'anno 985. da un tal Creicenzio Nomai-.
tano, che dopo averla occupata , ed accrefciuta di
Fabriche, ne fu fcacclato da Ottone III. Delli Pon
tefici , il primo che la riduffe a {lato di Cittadella,
fu Bonifazio IX; ed benché molti abbiano di tempo
in tempo profeguito ad ampiarla, nondimeno Ni
colò V. Alettandro VI , e Pio IV. la fortificarono
in modo notabile; ed Urbano VIII. fu l'ultimo,
che la migliorò , e la fornì di nuovi Baloardi
Terrapieni , Folli, e di ogni forte di Arme, e Mu
,

nizioni

.

degne di ottervazione v' è
una
Loggia, che guarda in Prati, ornata di mic
chi dalfuddetto Raffaele di Montelupo, e con pit
Fra le molte cofe

,

di Girolamo Sicciolante da Sermoneta : Ima
magnifica Sala con divede iltorie colorite da Pie
rino del Vaga', e da altri confuoi Cartoni : e vi fi
otterva un pavimento di vaghiffune pietre , fattovi
fare da Clemente XI. Vi fono ancora diverfe Stan
ze con pitture del fuddetto Pierino , di Giulio Ro
mano
ed altri eccellenti Protettori : un bullo ip
ture

da
di

,

Tom. L

i»
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di Antonino Pio : un altro di Pallade , o
come molti vogliono di Roma : le Catte co' Milioni,ripoftivi da Sirto V , ed i Triregni Pontificj con
giojedi gran valore
Era nella fommità di quello Cartello un picco
lo TempioCper la iìia altezza detto Inter Nubes~)che
fu dedicato a S. Michele Archangelo per l' appari
zione del medefimo fui Monte Gargano in tempo
del Pontefice S. Gelafio, e non già, come alcuni Au
tori hanno fcritto,per l'apparizione dell'Angelo in
tempo di S. Gregorio ; poiché in memoria di detto
Angelo , e della fua apparazione fu edificata nna
Chiefa pretto al Cartello,la quale (e non il Tempio,
di cui fi tratta , come il Severani ha creduto ) fu di
poi trasferita nel Borgo Pio Così il Panciroli , il
Nardini, il Baronio, e la lettura dell'Iftorie Pontifi
cie danno a conofcere Contiene finalmente quella
Fortezza un Archivio fegreto , nel quale fi confer
vano gli Originali di molte Bolle Pontificie , e gli
Atti di alcuni Concilj , e fpecialmente del Triden
tino , con altri Manofcritti di fomma rtima
Profeguendo il cammino , fi vedono a mano
delira gli Archi del Corridore fabbricato per ordi
ne di Àlettandro VI. dal Palazzo Vaticano fino al
Cartello,affìnchè da quello a querto potettero patta
re comodamente i Pontefici
Urbano Vili, lo fece
di
tetto
rirtorare
in
molti luoghi , e Im
,
ricoprire
dalle
Cafe
, per ficurezza maggiore
parare
Si otterva nella Piazza,che vi fi prefenta avan
ti, un Fonte di vago difegno , e di abbondantiffime,
acque,fattovi porre da Paolo V.con difegno di Car
lo Ma4erno
S. Ma18

marmo

.

.

.

.

.

.

'
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Trafpontìna
Borgo Nuovo l

poi
ENtrandofi
chiamava!! Strada Ateffandrina
nel

VI, chela drizzò

della

,

Trafpnntìrui

.

che

già

da Alettandro
fi trova la Chiefa di S. Marion
coli' annetto Convento de PP.
B -2
Car-
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Carmelitani calzati La fondò il Cardinal Aleffandrino nel 1564. per ordine di Pio IV. con architet
tura del Paparelli , e del Mafcherino , che la ter
minò nella Tribuna , nella Cupola , e nel Coro ; e
Gio. Salurtio , figliuolo di Baldattar Peruzzi da Sie
na , fece il difegno della Facciata
Il Quadro con
S. Sarbara,fituato nella prima Cappella a mano de
lira^ opera del Cavalier Giufeppe d' Arpino ; le
Il S. Canuto
altre pitture fono di Cefàre Rottetti
nella feconda fu dipinto da Daniele Fiammingo;
la Volta , e le Lunette da Aleffandro Francefi La
Concezione della 'B. Vergine nella terza fu colo
rita da Girolamo Muziani. Le pitture della quarta
fono del Cavalier Bernardino Gagliardi ; e quelle
Nella Croce
delia quinta di Antonio Pomaranci
traverfa il Quadro con S.Maria Maddalena de Paz
zi è lavoro di Gio: Domenico Cerrini, detto il Ca
valier Perugino , che dipinfe ancora gii angoli
della Cupola Si offerva l'Aitar Maggiore compo
rlo di marmi , e metalli con difegno del Cavalier
Carlo Fontana , e fotto il gran Tabernacolo , che
fu difegno di Carlo Fontana , fi venera una divo
ta Immagine della B. Vergine , portata da' Padri
Carmelitani calzati da Terra Santa , quando furo
Le 4. Statue de' Santi dell' Or
no di là {cacciati
dine , laterali alle Porticelle del Coro , furono
icolpite in marmo da Leonardo Reti Nella Cap
pellate fiegue , il Quadro con S. Andrea Corfini
fu dipinto da Gio: Paolo Melchiorri , e la Volta da
Biagio Puccini Nella fès? uente il S. Angelo Car
melitano , e tutte le altre Pitture fono di Gio: Bat20

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tifla

Antica,

e

Moderna.

ai

tirta Ricci da Novara Nella terza S. Terefa è di
Giacinto Calandrucci In quella , che fegue , i SS.
Aportoli Pietro , e Paolo colle Pitture à frefco fo
Si vene
no del liiddetto Gio: Battirta da Novara
ra in
quella Cappella un piccolo Crocifitto , il qua
le , fi tiene , che parlatte ; e vi fi confervano an
cora due Colonne , alle quali furono legati , e fla
gellati elfi SS. Apoftoli nel Foro Romano , doppo
ertrati dalla Carcere Mamertina , peretter con
dotti à morire
Nella penultima il Quadro, che
rapprefenta S.Elia,S. Antonio Abbate,ed il B.Franco Carmelitano, è fatica di Antonio Gherardo
Neil' ultima, dove fi conferva un' antica, e miracolofa Immagine di rilievo colla Pietà , ripofano i
Corpi de' SS. Bafilide , Tripodio , e Magdalo
Martiri Sono ancora nella Sagrertia infigni Reli
quie , fra le quali il Capo di S. Bafilio Magno
Quella Chiefa , che è. Titolo Cardinalizio , ed
h Parocchia col Fonte Battefimale , fu conflagrata
da Benedetto XIII. nel 1728. unitamente coli' Altare nella detta Crociata di S. Maria Madalena de
Pazzi ; ed unito alla medefima è un beli' Oratorio j
con un Altare ornato di
varj marmi , e con un
da
I
Garzi
, fatto eriggere dal
Quadro dipinto
uigi
Card. Giufeppe Sacripanti , per illruirvi li Fan
ciulli nella Dottrina Crirtiana
Iaquefta Contrada,poco lungi dal fopradetto
Fonte, era il Sepolcro di Scipione Affricano in forma di Piramide, non molto diverlà da
quella di
Certio
I,
ma
Donino
alta
e
,
Cajo
,
più
magnifica
Pontefice lo fpogliò de' marmi, perlafìricarvi J?
B $
Atrio
.

.

.

.

.

.
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Atrio di S. Pietro , ed Alettandro VI. poi lo demolì
affatto , per appianare la ftrada Si vedeva anco
ra ne' tempi di Carlo Magno un altro Sepolcro,
creduto dal Nardini di Marco Aurelio ìmperadore
Nel Secolo pattato incontro la fuddetta Chiefa
della Trafpontina vi erano le Carceri del Tribuna
le di Borgo , che da Clemente IX. fu unito a quello
del Governatore di Roma
Da qui pattando al Borgo Pio , che rimane
dietro all' annetto Convento , trovali la Chiefa fo
.

.

.

gliente

.

S. Angelo in
S.

Borgo Pio

'.

I. fu fatta

Chie-

erigere quella
Adria
DAfa,perGregorio
l'Angelo veduto fopra

la Mola
na
Il Quadro coll'ArCangelo S. Michele, che den
tro di effa fi vede , fu dipinto da Giovanni de Vec
chi ; e quello colla B. Vergine da Gio: Battifta del
la Marca , dicui fi fuppongono anche le Pitture a
frefco al di fuori fopra l'arco della Cappella Neil'
ufcire da qùefta Chiefa per la Porta maggiore , per
fotto l' arco vicino fi patta alla Porta della Città ,
detta di Cafìello dal pr ottimo Cartel S. Angelo , e
reftaurata da Pio IV.
Fuori di quella Porta il Fulvio, ed il Marliani
atterifcono , che vedevanfi a' loro tempi gli avanzi
di un Cerchio, creduto di Domizia, o di Adriano
In fatti ultimamente nell'anno 1747. fcavandofi in
quelli Prati , vi furono trovati molti muri, la mag
gior parte de'quali fi rtendono in forma ovale , con
.

.

.
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cortina, parte di tufi in forma reticolata, e parte di
mattoni, che fi fuppongono fòtterranei di etto Cer
chio

.

Tornando in Borgo nuovo , trovali a mano
finirtra una Piazza,nel cui mezzo è un Fonte fattovi
fare da Paolo V. con difegno di Carlo Maderno ,
e a delira un' antico Palazzo fabbricato con archi
tettura di Bramante Lazzari Fu potteduto per lun
go tempo da i Re d'Inghilterra ; donato poi da Er
.

rico Vili, a i Campeggi , e pofcia pattato nel do
minio de' Colonnefi , fu comprato da Innocenzo
XII. che vi fondò un Collegio Ecclefi artico di Sa
cerdoti , trasferito poi al Ponte Sirto da Clemen
te XI. In oggi viene potteduto dal Conte Giraud*
per compra fattane dalla Camera
.

Del

Collegio

de* Penitenzieri di S. Pietro

vi rtà

Palazzo

.

de'Madruzzi

già
INcontro
poi del Cardinal Pallotta Arciprete di S.Pietro,
un

,

,

ed al prefente abitazione de' PP. Gefuiti , Peni
tenzieri della Bafilica Vaticana. Quello Collegio
fu iftituito fin dal tempo di S. Pio V, ed Alettandro
VII. gp affegnò buone entrate , provenienti dalle
Difpenfe della Penitenzieria Aportolica Sono tre
dici i Padri Penitenzieri con il Rettore , cioè due
per lalingua Italiana , due per la Francefe , due
per laSpagnuola , e Portoghefe , uno per la Tedeita , uno per 1'
Ungara , uno per la Fiamminga ,
uno per la Polacca , uno
per P Inglefe , uno per la
Greca , ed uno finalmente per la Schiavona ; oltre
*
B é
.
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alli quali poi vi è un altro Padre loro Procuratore,
Afcoltano ogni giorno a
con alcuni Fratelli laici
vicenda ( durante il tempo de' Divini Orficj ) le
Confeffioni de' Pellegrini , ed altri Stranieri , che
da varie Parti di Europa vengono a vifitare la
detta Sacrofanta Bafilica, nella Crociata della qua
le , alternano finirtra , fono collocati i loro nobili
Confeffionarj Quelli poi della mano delira fervo
no per altri Confeffori di altre Religioni,che defìina la Sacra Penitenzieria Apoftolica in tempo di
bifogno , -come nèll' Anno Santo, nella Quarefima,
ed altri tempi dell' anno , fecondo te moltitudine
de' Pellegrini Godono i Padri Penitenzieri Gefuiti l'ufo di una celebre Biblioteca, lafciatagli dal
P. Onorato Fabri Francefe , ed intervengono , ve
diti di Paramenti fiacri , alle Proceffioni Pontificie,
<om' è quella del Corpus Domini,della Candelora*
«d altre
.

.

.

.

Chiefa di S. Giacomo detto Scoffacavalli

.

Ella fletta Piazza è anche fituata la Chiefa dì
S. Giacomo Scoffacavalli , dove fi conferva
no due Pietre , portate in Roma da S. Elena Ma
dre di Cortantino ; in una delle quali pofe Abramo
il filo figliuolo Ifac , per facrificarlo a Dio , enell*
altra fu porto Crirto Signor Nortro, quando fu prefentato al Tempio Voleva la Santa Imperadrice
collocarle nella Bafilica Vaticana , e faceaie colà
trasferire;ma giunti li Cavalli,che le porta/ano, in
quefu Piazza , vi fi arrertarono oftinatamtnte , né

N

.

mai

V
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mai punto fi mottero , benché fottero da' Condot
tieri gagliardamente battuti; onde bifognò deporle in quella Parrocchiale , che da tal ixicCeffo prefe la fuddetta denominazione
Il Tabernacolo di
Pietra affricana nell' Aitar maggiore Io fece Gio:
Battirta Ciolli ; e la Cena di Noftro Signore fu difegnata da Gio: Battifla Ricci da Novara , e dipin
ta da un fuo Allievo
La Circoncifione di Gesù
Crifto, e la Nafcita di Maria Vergine in altre Cap
.

.

pelle

,

fono dello fletto Ricci.

Dell'Oratorio di S. Sebafliano in Borgo Vecchio
e della Confraternita del SS.
Sagramento
nella detta Chiefa di S. Giacomo

,

.

alla medefima Chiefa , vedefi l'Oratorio
dedicato a quello S.Martire, il di cui Quadro
m P Altare fu
dipinto dal Cavalier Paolo Guidet
ti , detto il Borghefe ; e la Volta , ed i lati da.Vc-

UNito

lpafiano Strada

.

Fuiftituita quella Confraternita nel Pontifica
to di Leone X. circa l'anno
15 14. da alcuni Divoti,
con il folo fine di
accompagnare con maggior de
coro il SS. Viatico, e fu
approvata con molte gra
zie dal Sommo Pontefice allora
regnante , e por
tano Pacchi bianchi , con il
fegno di una Pietà fo
di
un
la
Calice
fua prima refidenFece
pra
za nella fudetta Chiefa della
Trafpontina , dalla
quale pafsò a S. Spirito in Saffia , ed a S. Lorenzo
in Borgo Vecchio; ed avendo finalmente ottenuto
dal Capitolo di S, Pietro te Chiefa di S. Giacomo.,
.

edf-

26
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edificò il prefente Oratorio annetto in tempo di
Clemente Vili, che le concette molte Indulgenze '.
Quelli Fratelli dunque fervono il Santiffimo , ogni
qual volta fi porta agi' Infermi, intervengono alte
Proceffione folenne, che fi fa nell' Ottava del Cor
pus Domini dal medefimo Capitolo di S. Pietro ; e
fanno diverfe opere pie , cioè dotano alcune
povere Zitelle di feudi 25 , e mantengono un Me
dico per gl'Infermi
della Parocchia, che

poveri

anche

ajutano con

limoline

.

Delle Confraternite erette in Roma per V
pagnamento del SS. Viatico

accom

.

DImortrò

a

verenza

nofiri te fua divotiflima ri
verfo il Divino Sagramento Inno

giorni

XII. Pignatelli , Napolitano, il quale aven
do ben offervato , che in molte Parrocchie di Ro
ma, o per inavvertenza degli Ecclefiartici, ovve
ro per povertà delle Chiefc Parocchiali , fi por
tava il SS. Viatico agi' Infermi con poco decoro ,
tanto per la fearfezza de' lumi, quanto per te man
canza delle Perfone , che divotamente l'accompagnattero ; comandò nell' anno 1694. cne m °&ni
Parocchia s' iftituitte una Compagnia fotto P in
vocazione del SS. Viatico, quando già noli vi l'of
fe , te quale , veftita di fiacchi bianchi , fi trovatte
pronta ad accompagnarlo, con molte torce , e con
precederla un piccolo Stendardo coli' immagine
del Santo della Parocchia ; avendo anche riabilito
fopra di ciò alcuni ordini particolari da offervarcenzo

fi»
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fi , e conceffo maggiori Indulgenze , tanto affi
Fratelli , e Sorelle , quanto a chiunque accompa
gna una tal Funzione
Efortò inoltre la Nobiltà , ed il Popolo a fovvenire le proprie Parocchie di fuppellettili facre,
di limoline , e torce ; E non furono infruttuofè le
Pontificie efòrtazioni ; poiché quella provvide le
medefime di denari, di Piviali, Baldacchini, Om
brelle, e Stendardi affai nobili, ed anche di varj
argenti per tal' effetto ; ed il Popolo fi fegnalò
nella quantità delle limoline, e delle torce, che
va continuamente mantenendo in fimilc occafione : di maniera chefèmbra un' effettiva Proceffione , fatta con molta
efemplarità , e con molto nu
mero di Divoti
,

.

.

,

Dell'

Ofpizio degli

Eretici convertiti alla

Fede Cattolica

.

te fuddetta Chiefa di S. Giacomo reità
il Palazzo degli Spinoli Genovefi , fatto con ar
chitettura di Bramante , e dove morì al tempo
d' Innocenzo VIII. Carlotta Regina di Cipro ,
ed al tempo di Leone X.Raffaele d'Urbino.Fù com
prato dalla eh: me: del Cardinal Girolamo Gaflaldi parimente Genovefe , che P anno 1685*. tefciò quefla parte principale nel fuo ultimo teftamento , per abitazione
agli Eretici dell' uno, e deli*
altro feffo , e di
qualunque Nazione , defiderofi di
convertirfi alla Fede Cattolica Romana
Vi fono

INcontro

.

benignamente

ricevuti, ed alimentati/intanto che

28
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rimanghino ben iflruiti, e perfuafi degli errori del
la loro fetta , cogP ammaeftramenti di alcuni buo
ni Sacerdoti,a tal' effetto deflinati Volendo i medefimi reflare in Roma,gli vien procurato P impie
go ; dcfiderando poi di tornare alli loro Paefi ,
gli fi dà una competente limofina
Fu queft' opera pia , e sì neceffaria, incomin
ciata P Anno Santo in tempo di Clemente Vili, dal
Venerabile Servo di Dio Giovenale Ancina della
Congregazione dell' Oratorio ; il quale però effendo promoffo al Vefcovato di Saluzzo , rimafe
l'imprefa, per così dire , intiepidita ; ma Clemen
te X. nell' anno del Giubileo 1 675". con molto fer
vore te riaffunfe , avendo fatto comprare per il
prezzo di feudi 7000. dalla Compagnia della S.Cafa di Loreto de' Marchegiani di Roma, un Falazzo a Ripetta , per flabilirvi P Ofpizio de' iiiddetti Convertiti , che vi furono trasferiti,effendone il Protettore il P.Mario Soccini dell' irtetta Con
.

.

gregazione

'!

.

Non inferiore alla liberalità del fuddetto Car
dinal Gaftaldi fi dimoftròla munificenza del Car
dinal Cefare Rafponi di Ravenna , che nell' anno
i676Mafciò quert' Ofpizio,Erede univerfàle di tut
te le fue facoltà
.

Di S. Maria- de Ila Purità,

efua Confraternita

.

avanti por te flrada dritta di Borgo nuovo,
a mano deftra,fi trova
quella Chiefa nomina
ci S, Maria della Purità, eretta nel 1527 , anno de

Più

plora

la
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.

plorabile per lo faccheggiamento di Roma L' ot
tennero da Paolo III. nel 153 8. li
Caudatarj de'
che
Cardinali
vi
erelfero
la
,
Signori
propria Con
fraternita, eia mantengono con tutta iàgra pro
.

prietà

.

Nell'entrare nella Piazza di S. Pfetro,fi trova
a mano delira il Palazzo del
già Cardinal Rufticucci, oggi del Marchefe Accoramboni, che lo poi.
fiede
•

De* SS. Martino

,

e

degli

Sabafliano nel Quartiere
Svizzeri

.

deferitta Chiefa pattando alla gran Piaz
Vaticana , verfo la metà del Gran Colon
nato a mano diritta rerta quefla Chiefuola che fu
edificata da S. Pio V. P anno 1568. per cemmodo
della Metta per li Soldati della Guardia Svizzera ,
e loro
famiglie Vi viene perciò a celebrarla ogni
fella un Cappellano della Nazione , che anche al
cune volte vi
predica

DAlla
za

,

.

.

Di S.

Pellegrino

.

nel Borgo Pio un' altra Chiefa eretta
S. Leone III. ( ed unita ad uno Spedale affai

trova

SIda

per ricevere i Pellegrini , che ve
nivano in Roma ) circa F anno 800. in onore di
S. Pellegrino Vefcovo , e Martire , il cui Corpo ,
che fi conferva nella Bafilica Vaticana,fu donato a
quello Pontefice da Carlo Magno. E'pofleduta
dalla

grande iftituito

3o
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dalla fuddetta Guardia
Svizzera; e fuppongono
molti Scrittori , che
qui fotte la Naumachia di Ne
rone ; ma il Nardini , ii Donati , ed altri confu
tano

chiaramente

una

tal

S. Anna in

opinione

Borgo

Pio

.

.

fuddetto Borgo rimane fituata la Chiefa
di S. Anna de' Palafrenieri , da etti edifica
ta Panno
1575. con difegno di Giacomo Barozzi
detto il Vignola ,
efeguito da Giacinto Barozzi fuo
figliuolo, avendo prima nel 1378. eretta una Con
fraternita , e un Altare alla medefima Santa dedi
cato nella Chiefa vecchia di S. Pietro
Clemen
te XI.
però fece perfezzionare la Facciata, in cui
fono eretti lateralmente li due
Campanili Etten
do poi al di dentro
imperfetta nell' elevazione , è
fiata nel 1745. alzata fino alla fua
perfetta propor
zione mediante un Catino , che con
difegno del
Cavalier Domenico Navona vi è flato eretto a
fpef e della Confraternita
che fu

NEI

.

.

.

L'Aitar Maggiore

,

confagrato da Benedetto XIII. nel J728.hà il Qua
dro con la B.
Vergine , il Bambino , e S. Anna di
pinto da buon Pittore , che ne prefe l'Idea da un
gruppo di marmo , elirtente nella Chiefa di Santo
Agoflino, e le Pitture a frefeo ne' Quadri fopra
le 4. Porte laterali
agi' Altari di fianco , fono d'
Stern
Ignazio
Vi celebrano li detti Parafrenieri
la ferta della Santa con molta folennità venendo
,
vi proceffionalmente ne'
primi Vefperi ; e la mat
tina della Ferta
dal
Palazzo del Cardinal
partono
Deca..
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Decano ", cavalcando

fopra Mule bardate alla
Pontificale e portando il Cappello Cardinalizio
de' loro Padroni dietro la fchiena fino aquefta lo
,

ro

Chiefa

.

Di S.

Egidio Abbate

.

Chiefa , che rerta al fianco della defcrit_ta per te ftrada , che conduce a Porta An
gelica, fu da Bonifazio Vili, nell'anno ijoo.
unita alla Bafilica Vaticana , li di cui Canonici ,
e Benefiziati
godono te fratellanza , ed Indul
genze della Compagnia qui eretta fiotto il tito
lo di quello Santo Protettore contro te Febbre Il
nuovo Altare della B.
Vergine è difegno di Anto
nio Valeri Romano

Quella

.

.

Di S. Maria delle Grazie

a

Porta Angelica

.

fuccefììvamente quella di S. Maria delle
che del 1588. fu fabbricata da Albenzio Rotti Eremita Calabrefe della Terra del Cedraro , e rifatta del i6ì8. dal Cardinal Lanti
L' Im
miracolofa
della
venera
che
fi
magine
B.Vergine ,
nell' Aitar Maggiore, fu portata da Terra Santa
dal fuddetto Albenzio , che fu il primo
degli Ere
miti Mendicanti , che qui dimorano Il Quadro
con S. Francefco in uno delli due Altari laterali è
di Biagio Puccini , e P altro coli' All'unzione di
Autore incerto
E' qui
contigua te Porta della Città chiamata

SEgue
Grazie,

.

.

.

Ange-
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eh' dite ritiene , fi vuole,
che lo fortiffe dalli due Angeli , che vi fono late
ralmente fcolpiti dalla parte di fuori; ma è più verifimile , che chiamandofi Pio IV. che P aprì, Gio:
Angelo , prima di etter afìùnto al Pontificato , dal
fecondo nome di lui quella Porta fi fia detta Ange
lica Sopra di effa fi leggono quelle parole.
Angelìs fuis mandavìt de te , ut cuflodiant te in
g2

Angelica Querto nome
.

di

,

.

omnibus viis tuis

.

Qui^vult Rcmpublicam falvam nosfquatur
,

Di S. Gio: Battifla

FUori

degli Spinelli

.

.

piccola Chiefa di
degli Spinelli, eretta da un Ca

di detta Porta ftà la

S. Gio: Battifla

nonico di tal Famiglia , che 1' unì alte Bafilica Vaticana , il cui Capitolo manda alcuni Benefiziati ,
e Cappellani a cantarvi la Metta nel giorno della
Fella Vi rifiede la Compagnia de' Pellicciari, che
vi fanno celebrare la Metta ne' giorni Fcftivi , e vi
fanno parimente la Ferta , avendo per loro Primi
cerio un Canonico della menzionata Bafilica
.

.

Di S. Lazzaro fuori della

medefìma Porta

.

che è Parocchia , fu fabbri
Spedale unito in tempo di Gre
cata
gorio Vili. P anno 1 1 87- per te cura de' Leprofi,
da un povero Francefe leprofo , e fu dedicata a
S. Lazzaro il Mendico , e parimente a S. Lazzaro,
fratello delie SS. Marta , e Maddalena Il (Quadro,
che

QUerta

Chiefa

con

,

Io

.
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che

ràpprefenta quella Santiilima Penitente è dì
buon pennello. Vie te Stazione con molto concorfo nella Domenica di Paflìone e li Vignaroli,
la Compagnia de'quali fu eretta circa l'anno 1598,
mantengono un Cappellano all' Altare della San
ta
e dotano
a
proporzione delle limofine rac
colte, qualche povera loro Zitella.
Quefla Chiefa ancora è unita al Capitolo di
,

,

,

,

S. Pietro , il quale vi pone , e mantiene il Curato,
e manda a celebrarvi la Metta alcuni Benefiziati
nell' accennata Domenica
In quanto però allo
dall'
Spedale dipende
Archiofpedale di S. Spirito ,
che vi mantiene gl'Infermi a proprie fpefe , oltre
le limofine del Palazzo Aportolico
.

.

Di S. Croce fui Monte Mario

e

,

di altre

Chiefe contigue.
afecnde poi fui Monte Mario , che anticamen
Vaticano era chiamato Gianicolo,per elière unito coi Monte di quefto nome
Oggi vien
detto Monte Mario,non già , come alcuni fuppongono, dal Confole Mario ; ma da un tal Mario Millini , che vitte in tempo di Sirto IV , e vi ebbe ,

SI

te col

.

come

al

prefente te fua Famiglia vi poffiede

,

una

belliffima Villa con altre Poffeffioni Si trova an
cora a mano deftra in
quello Monte una piccola
Chiefa fabbricata da Pietro Millini in onore della
S. Croce circa P anno 1
470. in cui fi conferva il
di
S.
Moderato Martire ; ed a finirtra fé ne
Corpo
trova un' altra bella , e di vota , che fu eretta , e
deTom. /.
C
.
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dedicata alla Madonna Santiffima del Rofario dal
celebre Gio: Vittorio de' Roflì , che volle occulta
re il fuo nome fotto quello di Giano Nicio Eritreo,
che fignifica P ifteffo Quefla , il di cui Quadro
nell' Altare del Rofario è pittura di Michel Ange
lo Cerruti , fi offizia , e poffiede col Convento anneffo da'PP.Domenicani di Lombardia,riflorato da
Benedetto XIII , che andava fpeffo a dimorarvi
In quello Monte è la tanto rinomata Villa del
Duca di Parma , in oggi poffeduta dal Re di Na
poli , communemente detta Villa Madama, già fot
to il Dominio di Margherita d' Auftria Moglie, in
prima di Aleffandro Medici , e poi di Ottavio Farnefe , alla quale fu venduta dal Capitolo di S. Eurtachio Fu fatta edificare dal Card. Giulio Medici , indi affunto al Pontificato "col nome di Cle
mente VII, colte direzione di Giulio Romano, che,
infieme con Giovanni da Udine, ornò di Stucchi,e
Vi fi ammira
Pitture il maggior Palazzo di effa
una Loggia circondata da Statue , un deliziofiffimo Bofco , una vafta Pefchiera , un vaghifiimo
Fonte , ed altre cofe riguardevoli
Nella Valle vicina verfo il Ponte Mìlvio , og
Molle fi fcoprì del 1500. -una Chiefa di
detto
gi
ruta con tre Navate a Volta , ed alcune Immagi
ni di affai antica maniera , e fu creduta fabbrica
ta nello fletto luogo, dove Ccrtantino vidde in aria
la Croce, dalla quale gli fu prometta la vittoria
.

.

.

.

.

contro

Mattenzio

.

Verfo il fine delle Vigne di detto Colle fi ve
de 1' altra Chiefa dedicata a S. Francefco d' Attili
con
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con il Monartero contiguo, fondata dall'Abate Ne
Vi rifiedono li PP. di S.Onofrio di Roma , che
ri
la cura di anime , ettendo fiata di
efercitano
vi
chiarata Parocchia da Clemente XI. per dar più
commoda affiftenza de Sagramenti a tutti li Vignaroli , ed abitanti di quello Monte
.

.

.

i Di S. Maria del Pozzo

.

miglio dittante dalla menzionata Por
ta Angelica trovafi una
piccola Chiefa, den
tro la quale fi venera una divota
Immagine della
Beata Vergine, denominata del Pozzo, per ettervi

QUafi

un

fiata ritrovata, ovvero per ettere ad un Pozzo vi
cina Appartiene al Capitolo di S. Pietro , che vi
manda a celebrare la Metta folenne per la Natività
di Noftra Signora ; e in tutte le altre Felle , e Do
meniche vi fi dice la Metta batta
.

.

Del Colle

,

e

Valle Vaticana

.

te detta Porta Angelica , e trapaftanto P Arco
contiguo al gran Colon
nato, quanto il Colonnato medefimo, che circon
da da querta banda la Gran Piazza Vaticana , è
neceffario, prima d' inoltrarfi in altro difcorfo,
di favellare del Colle, e della Valle Vaticana Tro,
vandovi dunque a pie del Colle medefimo , lap
piate , che Vaticano anticamente veniva detto dal
Dio del Vagito
puerile fecondo Varrone , o pure ,
fecondo Gellio, da'Vaticinj, che vi fi facevano La
fua Valle è
quafi nel fito della Bafilica , e Piazza
Vaticana .
CerC 2

Rientrata
fando

.

.

3«
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PEr

e

nudrire con

di

Roma

Naumachia di Nerone

generofi

,

e

.

dilettevoli

efercizj

il Romano valore , fu introdotto P ufo delle
Naumachie, le quali altro non. erano, che finti
com-
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combattimenti navali,chefacevanfi da principio in
qualche Fiume, o tratto di Mare tranquillo;ma poi

furono per tale effetto eretti diverli Edifizj nelle vi*
cinanze di Roma
Stimano pertanto alcuni Autori , che Nerone
aveffe contigua al merchio , ed a'giardini Vaticani
la fua Naumachia ,Ieggendofi nella vita di S. Pie
tro Apoftolo fcrittadaS. Damafo Papa , che la di
lui Chiefa fotte fabbricata pretto la fuddctta Nau
machia, benché ciò venga riprovato dal Donati, e
dal Nardini , che fuppongono , efferfi, in vece del
Cerchio, erroneamente fcritta te Naumachia , co
me narra il Baronio nel primo tomo de' Puoi An
.

nali.

Conteneva la fuddetta Valle , oltre la menzio
Naumachia , li Temibili Apollo , e M; rte : il
Cerchio di Cajo Calligol a, fletto anche di Nerone:
i Giardini di Nerone , e di Domiate fua Zia : il
MauC %
nata

.
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Maufoleo dellTmperadore Onorio: il Sepolcro del
la fua Spofa Maria,figliuola di Stilicone; ed il Cam
po Trionfale, dove fi metteva all' ordine il Trion
fante , per pattare con tuttala Pompate Campi
doglio. ( I" altro luogo fi dirà te rtrada, che, di qua
pattando , teneva , a tal funzione deftinata ) Neil'
.

che fi

nel Tempio
544.coll'occafione
di S. Petronilla , ch'era contiguo all' antico Tem
pio di S. Pietro, fi trovò una grand' Arca di Mar
mo , creduta da tutti il Sepolcro di quella Princi
pila Vi fi trovarono le reliquie di un Cadavere
di Donna, coperto di -preziofi veflimenti , che_j
brugiati , e ridotti in mafia metallica , rimafero
40. libre di oro finiflimo Vi erano ancora una Lu
maca marina di crirtallo , acconcia in un ricetta
colo di oro , che formava una lucerna di Angola
re artifizio : una quantità di vafi d' oro , di criflaìlo , e d' agata con nobiliflìmi lavori : un' altra
quantità di gioje divcrfe , legate in varj modi , e
fra quelle uno fmeraldo coli* effigie del fuddetto
Imperadorè : molte verghe , collane , e figurine
d'oro: due cattettine d'argento ridotte in pezzi,
ed alcune medaglie , e lamine d' oro , nelle quali fi
leggevano querte parole Maria Domina Nostra
Fiorentiss'ma. Stinco vivat
Domino Nostro
Konorio Domina Nostra Maria. Così fcrivono il Fauno , ed il Boffio
anno 1

cavava

.

.

.

.

,

•

Bafì.

m
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Bafilica Vaticana
fletta Valle fin dal

39

.

$o<;. fi vedeva il Tem
pio fatto eriggere da Contentino Magno in
onore di S. Pietro; e narra il
Torrigio , ch'egli fteffo , per la gran divozione , portò fulle proprie
fpalle , e con umiltà fenza pari , 1 2. Cofani di Ter
La feguente Medaglia riportata dall' Agoftini
ra
alla pag. 19. del primo Dialogo, rapprefenta Co
ftantino Fondatore della Bafilica Vaticana col fuo
figliuolo Cortanzo,e vi fi legge il di lui nome efpreflò alla Greca con caratteri Patini

NElte

1

.

,

Tempio fu adornato con cento Colon
fu confagrato da S. Sii veltro Papa a' 1 8. di
Novembre Poi fu ornato dal Pontefice Onorio I.
con Porte di
argento, e coperto da S. Ormifda
con bronzi dorati , levati dal
Tempio di Romolo,
ò di Roma , al parere di altri
Cosi
C 4
Il detto

ne

,

e

.

.
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Cosi fi mantenne per lo fpazio di 1200. anni;
ma incominciando poi per P ingiuria del tempo a
minacciare mina , principalmente nella parte di
mezzo giorno appoggiata fu le muraglie del Cer
chio di Cajo , e Nerone , il quale principiava preffo
lefcale della Bafilica vecchia, e terminava oltre
la Chiefa di S. Marta , fu perciò nel medefimo fito ,
con
e fopra il medefimo pavimento ,
maggior
e magnificenza, riedificato
pompa,
Degna di offervazione è la gran Piazza , che
ftà
innanzi , circondata da grandifiimo Portico
le
di travertini con $20. Colonne a 4. ordini, fopra
le quali fi follevano balaullri con 1 36. Statue, rapprefentanti li Fondatori di varie Religioni , e altri
Santi , che vi furono porti con ordine del Ponte
fice Clemente XI. Quefla fontuofa Fabbrica , che
non è punto inferiore per te fua magnificenza agli
antichi grandi edifizj , rnoflra te magnanimità di
Alettandro VII , e te nobile idea del Cavalier Ber
A' 2$. di Agofto
nini , che ne fu 1' Architetto
dell' anno 1661. vi gettò la prima pietra coli' affl
uenza de' Cardinali , e Principi di quefla Corte ,
e vi pofe molte medaglie di argento , e di metal
lo , alcune delle quali rapprefentavano il medefi
mo Teatro col motto : Vaticani Templi Area
jorticibus ornata , e con P altro : Fundamenta
UUsinMontteus SANcris
L' Obelifco, che nel mezzo fi vede, è alto pal
mi 114. emezzofenza il piedertallo , ed effo lòlo
può vantarfi , di effere rimarto intero, e 1 alvo
dalle ingiurie de' Barbari Noncoreo Re dell' Egit
to fé-

5|Ò

.

.

.

.

Antica , e Moderna
.41"
fece eri ggerlo in Eliopoli , conforme fcrive Plinio;da dove lo fece condurre in Roma Cajo Caligo
la P anno terzo del fuo Imperio , e lo pofe nel fuo
Cerchio Vaticano , detto poi di Nerone per i fuoì
Orti, che qui da pretto aveva , conforme fi ditte.
Fu ci tal grandezza la Nave 5 che portollo , che te
fece fommergere l' Imperadore Claudio alla Foce
del Tevere per Fondamento della Fortezza di Por
to
Avendo Contentino fatto dirtruggere quello
Cerchio , rirriafe P Obelifco fra le ruine pretto te
Sagreftia di S. Pietro fino al Pontificato di Sirto
V , che diede la cura di farlo trafportare , e Pittu
re nella Piazza, all'Architetto Domenico Fontana ,
da cui felicemente fu innalzato il dì 10. Settembre
1586 , e furono impiegati nell' opera 40. argani ,
190. cavalli , e 800. uomini -Colla medefimanave
dell' Obelifco vennero ancora due gran pezzi di
granito, e fono quelli, che compongono il piedeiìallo , fortenuto da una bafe di marmo bianco
Pofano fopra i quattro angoli del detto piedeflallo
quattro Leoni di metallo , che moflrano di regger
P Obelifco , e furono gettati con modello di Pro*
fpero Brefciano ; ed ha filila cima i Monti , e la
Stella , Infigne di Sirto , con fopra la Croce, che è
alta pai. io. e larga ne' bracci pai. 8. e fu gettata
da Orazio Cenfore in metallo 11 fudetto Pontefi
ce concette
Indulgenza di anni dieci , e dieci, qua
rantene a chi falutandola reciterà un Pater , e un
Ave per la Santa Chiefa Il Pontefice Innocenzo
XIII. fece collocare intorno al piede dello flutto
Obelifco quattro felloni di bronzo dorato , che iorten.
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ftengono quattro Aquile di confimil metallo ,
Stemma Gentilizio della fua Cafa,con alcuni balauflri di marmo fino intorno alla bafe , chiufi al di
fuori da Colonette di granito Ettendofi rotto uno
de' Tiranti di rame, chefoftenevanola mcdefima
Groce , fu quefla per via di ponti di legno intor
42

.

,

alte Guglia, calata giù, e portata nell' Archi
vio della Bafilica , vi fu porta dentro una porzione
del lagno della Santiffima Croce. Rinovatofi poi
il tirante di rame, ed il Perno di ferro,che comin
ciava a patire , fu rimetta al fuo luogo nella Setti
mana Santa del 1740. in tempo di Sede Vacante
In egual diftanza di detto Obelilco fono due
gran Fontane ifolate, che gettano abbondatiffime
acque , con bellifiime conche di granito di un fol
pezzo Paolo V. fece' alzare quella a deflra con di
fegno di Carlo Maderno ; e Clemente X. quella a
finirtra coli' opera di Carlo Fontana ."
S' innalza la maertofa Facciata della Bafilica
Vaticana,che forma nobiliffimo profpetto alla Piaz
za, ripartita in Colonne, Pilallri , e Logge di
Travertino Viene terminata in cima da tredici
Statue di confiderabil grandezza , che rapprefentano Grillo noftro Salvatore colli dodici Aportoli,
a riferva di S. Pietro, in luogo del quale fi vede
collocato S. Gio: Battirta , e te Statua di S. Pietro
con quella di S. Paolo rertano fituate a piò della
Scalinata , come fi dirà in apprefiò Sotto la Log
gia principale fi vede un Mezzorilievo di Marmo
col medefimo Signor Noftro , che porge le Chiavi
a S. Pietro , Scoltura di Ambrogio Bonvicino
no
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l'anno 1506. nel Pontificato di Giulio II. il quale
a 18. di Aprile vi
gettò la prima pietra, ed in
luoi
li
materiali non furono , fé non
quel tempo
che mattoni , e terra
Bramante Lazzari ne fu P
Architetto, che morto nel 15 14. fu profeguita da
Raffaelo d' Urbino , Giuliano da Sangallo , FraGiacomo da Verona, Baldattarre Peruzzi , e An
tonio da Sangallo. Seguita poi te morte di Raffae
lo nel i5"2o, perle calamità, che patì Roma, caufate dall'invafione ci Borbone fiotto Clemente VII,
fu tralafciata P Opera fino al 1546. in cui Paolo
JII. dandone la cura a Michel' Angelo Buonaroti ,
deliberò di rifabbricarla con un nuovo difegno
tutto di pietra, con nobile incrcflatura ci tra
vertini al di fuori , e di Sniffimi marmi al di den
tro , come fece
Nel 1564. fucceffe al Buonaroti Giacomo Ba
rozzi detto il Vignola , che durò fino al 157?. Su
bentrò Giacomo della Porta , e quello durò fino al
1604. ed innalzò la gran Cupola in tempo di Sirto
V. avendovi fopraporta te Lanterna in tempo
di Clemente VII. e ridottala Fabbrica fino alle
Cappelle Gregoriana , e Clementina In ultimo
poi Paolo V. nel iéo6. coli' affirtenza di Carlo Maderno fece demolire la parte vecchia fino alte Por
ta , vi
aggiunfe le fei Cappelle , il Portico , e te
facciata colte Loggia , d' onde fi dà te Benedizio
ne
Si legge perciò nella medefima Facciata que
fla Ifcrizione
In honorem Principis Apostolorum PaULUS V. BURGHESIUS RoMAMUS PoNT. MaX«
La
Anno mdcxii. Pontificatus VII,
.

.

.

.

.

.
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La facciata fuddetta contiene cinque porte

affai ampie , oltre due grandi archi , aperti nelle
due eftremità , per poter caulinare comodamente
d'intorno della Bafilica , che nella parte erterna
ancora fi rende degna di ammirazione; e vi fono
otto Colonne di 12. palmi di diametro, e molti

pilaftri di travertino, che foftengono l'Architrave,

dove Ila fituata te fopraccennata Ifcrizione.
Le Porte fono chiufe da cancelli di ferro, or
nati di ottone , con quattro belle colonne di mar
mo vario antico di ordine Ionico, porte dli lati ; e
perdi fopra la medefima vedonfi fette fenertroni ,
abbelliti con altre colonne , e balauflri di marmo *
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Navicella dì Mufaico nel Portico dì S. Pietro

.

di due ri*.
erette le
fono
piani , ai due lati della quale
flatue di S. Pietro , e di S. Paolo , fatte fcolpire
da Pio II. allo Scultore Mino da Fiefole competi

DAlla

Scala

ampliffima, comporta

tore
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di Paolo Romano , fi entra nel Portico , foflenuto da fmifùrate Colonne , che erano nella Chie
fa antica, e fi otterva fopra P ingreffo principale la
Navicella di mofaico , che circa P anno i $00. fece
il celebre Giotto Fiorentino , e rafiembra come un
Simbolo della Chiefa Cattolica , agitata, ma non
fòmmerfà dalle tempefte di moltiffime perfecuzioni Anche prima flava neh" Atrio quadriportico ,
portavi , fecondo alcuni , per ovviare al e fiume
fuperftiziofo , che tenevano gli antichi Crifliani ,
di voltarli all' Oriente , quando erano per entrare
nella Bafilica ; e rimafta danneggiata per le rovine
dell' antica Chiefa , doppo il corfo d' anni affai
lungo fu raccomodata da Marcello Provenzale,che
vi aggiunfe di fùo le Figure in aria , ed il Pefcatore ; e nuovamente anche per ordine di Clemen
te X.fù riflorata da Orazio Manenti nell' anno
1674. nel tempo medefimo, che quello Pontefice
di marmi diverfi fece abbellire il Pavimento di
quefto Portico , che , ornato di Statue , Felloni ,
Angeli, e Stucchi meffi ad oro , egregiamente la
vorati dall' Algardi , aveva già fatto edificare il
Pontefice Paolo V,
Sono unite alla Facciata già deferitta, che am
bi corrifpondono in quefto Portico , due fpaziofe
Gallerie coperte illuminate da ampli Fineflroni ;
una delle quali ferve di Veilibolo al gran Palazzo
Vaticano , e termina nella Regia Scala , che ad
effo conduce , fatta edificare da Aleffandro VII.
con difegno nobiliffimo del Bernini , il quale vi
bella Statua, date fcolpita, di ortan-
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tino a Cavallo , rimarto attonito per te vifioné
della SantaCroce , che gli comparve miracolofamente nell' aria , in tempo della guerra col Ti
ranno Maffenzio ; e dall' altra parte vi è quella
di Carlo Magno, fcolpita da Agoftino Cornacchini Fiorentino
Maravigliofa è la gran Porta di metallo fatta
per ordine di Eugenio IV. da Antonio Filarete, che
vi effigiò il Martirio de' SS. Aportoli Pietro, e Pao
lo , con alcuni Fatti dello fleffo Pontefice; e fopra
l'architrave vie un Baffo rilievo di marmo col
Salvatore , che commette il fuo Ovile a S. Pietro ,
opera diligentemente fcolpita dal fuddetto Ca
.

.

valier Bernini
Cinque fono le gran Porte , che nella Bafilica
introducono , tre delle quali fono adornate con
Colonne di marmo paonazzo ; P ultima però a
mano diritta, entrando , è tempre murata , aprendofi fidamente nell' Anno Santo , che viene a ca
dere ogni z<$. anni una volta , cominciando dalla
Vigilia del Santiffimo Natale Il primo Iftitutore
di queft' ampliflimo , ed univerfal Giubileo fu Bo
nifazio Vili, nel i^oo.elofifsò per ogni cent'an
ni una volta Clemente VI. lo riduffe ad anni 50.
Urbano parimente VI. lo limitò alli 34. Bonifazio
IX. lo differì di nuovo alli 50 ; e finalmente Pao
lo ILI' abbreviò alli 25. anni, conforme al preteri
Giubileo
te fi coiluma
; e la prima Bolla, fopra tal
Bonifazio
Vili,
fpedita,fù comporta dal medefimo
e fi
legge incifa in marmo fiotto quello Portico ,
eflendo delle tré , che vi fi vedono incaftrate nel
.

.

.
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Chiefa
muro della
,
quella , che rerta vicino alla
Porta di mezzo dalla banda della Porta Santa
Onorio I. nell' anno 626. fece all'antica Chie
fa le Porte di argento, che afcendevano al pelò di
libre 975. come riferifce il Bibliotecario, quali
nell' anno 846. furono levate dalli Saraceni ; e
Leone IV. ve ne fece porre dell' altre , dove era
no incaftrate tavolette di argento tutte Iftoriate»
fecondo narra il medefimo Autore
Entrandofi nella Bafilica , fi vede fopra la_»
Porta interiore di mezzo la teguente Ifcrizione
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PAULUS V.
PONT. MAX.

VATICANUM TEMPLUM
A

ET

USQUE

JULIO II. INCHOATUM
AD GREGORII ET CLEMENTIS
SACELLA

ASSIDUO CENTUM ANNORUM

OPIFICIO PRODUCTUM
TANTE MOLIS ACCESSIONE

UNIVERSUM CONSTANTINIANJE

BASILICA AMB1TUM INCLUDENS
CONFECIT

CONFESSIONEM BEATI PETRI EXORNAVIT
PORTAM ORIENTA LEM ET PORTICUM
EXTRUXIT

fopra
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URBANUS Vili. PONT. MAX.

VATICANAM BASILICAM
A CONSTANTINO MAGNO EXTRUCTAM
A BEATO SILVESTRO DEDICATAM
IN AMPLISSIMI TEMPLI FORMAM
RELIGIOSA MULTORUM PONT1FICUM

MAGNIFICENTIA
REDACTAM
SOLEMNI RITU CONSECRAVIT
SEPULCHRUM APOSTOLICUM
JENEA MOLE DECORAVIT
'

ODJEUM ARAS ET SACELLA
STATUIS , AC MULTJPLIGIBUS OPERIBUS

ORNAV1T

fopra V

altra deftra

:

BASILICAM PRINCIPIS APOSTOLORUM
IN HANC MOLIS AMPLITUD1NEM
MULTIPLICI ROMANORUM PONTIFICUM
ffDIFICATIONE PRODUCTAM
INNOCENTIUS X. PONT. MAX.
NOVO CJELATUR7E ©PERE
ORNATIS SACELLIS
INTERJECTIS IN UTRAQLE TEMPLI ALA
MARMOREIS COLUMNIS
STRATO ET VARIO LAPIDE
PAVIMENTO MAGNIFICENTIUS TERMINAVIT.

Quefla maertofa e fingolare Bafilica è lunga
palmi 840, larga nella Croce trafverfale palmi
641 alta palmi £25 ; e dopo aver confiderato il
Tom. I.
D
magni,

,
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Pavimento
e la
,
magnifico
gran Volta, che è tut
ta ornata di ftucchi dorati , fattivi da Marcello
Provenzale per ordine di Paolo V , la di cui Ar
ma però nel mezzo fece di Mufaico
; fi ammirano
da tutte le bande abbellimenti di Colonne, Marmi,
e Baffirilievi eccellentiffimi
fra quali 56. gran
colle
di
altrettanti fanti
Medaglioni
Immagini
tutte
da
Pontefici,
Niccolò Sale Franzefe
{colpite
co i difegni del menzionato Bernini
per ordine d'
Innocenzo X.
Occupa colla fua vaftità quefto Tempio il fito
vin cui già furono gli accennati cl'ue Tempj di
Marte, e di Apollo, e parte del Cerchio di Gajo, e
di Nerone Ma per vedere con qualche ordine le
cote più fingolari, che P arricchiicono, fi comincia
$o

,

.

il giro dalla prima Cappella a mano delira , en
trando in Chiefa , nella quale fi offerva te belliffima ftatua della Pietà , che fu
fcolpita da Michelan
Buonaroti
vi
del
gelo
prima
gelimo quinto anno di
fua età Era prima fituata nella Chiefa di S. Maria
delle Febri , pei neh" Altare del Coro , ed ultima
mente è fiata in queft' Altare collocata , rimottane 1'
Immagine del SS. Crocefiffo , che vi era ,
fcolpito in legno da Pietro Cavallini , e fituata ora
nel profilino Oratorio a mano deflra, di S.Niccclò
di Bari , che in queft' occafione è flato molto bene
aggiuftato, ed ornato conditegnodi Luigi Vanvitelli , ed il Quadro del Santo , eh' è lavorato a
Mofaico , fu fatto di propria idea da Fabio Crirtofari A mano finirtra poi cioè incontro à tal Ora
torio, fi vede eretta, e chiufa eatro cancellata di
.

.

,
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Colonna di marmo , alla quale fi appog
giava Crirto Signor Noftro , quando predicava
nel Tempio di Salomone; ed ha virtù di liberare
gì' Indemoniati La volta della detta Cappella del
la Pietà fu dipinta dal Cavalier Giovanni Lanfranchi ; eia Cupola , che è per di fuori , fu parimente
lavorata dal Criftofori con difegno principiato da
Pietro Berettini da Cortona , e terminato da Ciro
Ferri fuo Difcepolo, il quale difegno pure il S. Pie
tro fopra della Porta Santa interiore , porto in
Mofaico dal detto Criftofori Sotto P arco vicino ,
per cui fi patta alla Cappella feguente , fi vede il
Depofitodi Criftina Alettandra Regina di Svezia ,
erettole da Innocenzo XII , e da Clemente XI. con
difegno del Cavalier Carlo Fontana Giovanni
Giardini vi fece il Medaglione , ed altri ornamen
ti di metallo; Giovanni Teudon i Baffirilievi, e
Lorenzo Ottone i due Putti Incontro è fituata un'
Urna di flucco , dove ripofano le Ceneri d' Inno
cenzo XIII.
il Quadro con S. Sebaftiano nella feconda-.
Cappella è opera di Domenico Zampieri, detto il
Domenichino, ridotto a Mufaico dal Cavalier Pie
tro Paolo Criftofori I Mofaici della Cupola fono
difegni di Pietro Berettini da Cortona, eteguiti da
Fabio Criftofori , e da Matteo Piccioni; gli altri
furono ideati dallo fletto Berettini, e da Francefco
Vanni , pofli in etecuzione dal mentovato Piccio
ni, e da Orazio Manenti Appretto vedrete il Depofito fatto da Urbano Vili. alte Contetta Matilde,
il corpo della quale fu fatto qua trafportare dal
MoD 2
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Monaftero di S. Benedetto vicino a Mantova per
ordine dell'ifteffo Pontefice , ettendofi ivi feoperto
circa P anno 1630. nel fabbricarfi il Convento
L' architettura è del Cavalier Gio: Lorenzo Ber
nini , che fcolpì la tefla della Statua principale ,
terminatane! rimanente da Luigi Bernini fuo Fra
tello Il Mezzorilievo , che rapprefenta P affoluzione data da Gregorio VII. ad Enrico III. è ope
I due Angeli fopra P Ur
ra di Stefano Speranza
na furono fcolpiti da
Luigi Bernini , e Andrea
P
da Matteo Bonareldue
e
li
Arme
Bolgi ;
pretto
li Incontro a quello fi vede il Depofito d' Inno,
cenzo XII. Pignatelli , fcolpito da Filippo della
Valle Fiorentino , ed erettogli nel 1 746.
Segue la Cappella della Santiffima Trinità,
dove fi conferva P Auguftiffimo Sagramento in un
Ciborio di Lapislazuli, e metallo dorato, fatto con
difegno del Cavalier Bernini dal Cavalier Giaco
Il Quadro colle tre Perfone Divine
mo Lucenti
è opera di Pietro da Cortona , che difegno an
che le pitture della Cupola , ridotte a Mufaico da
Guidobaldo Abbatini II Sepolcro di Sifto IV. fui
pavimento, fatto di metallo con baffirilievi efprimenti tutte le Scienze, è lavoro di Antonio Pol
laioli , che ne fece anche il difegno Nel piccolo
Altare a delira , dove fono altre due Colonne del
Tempio di Salomone , il Quadro con S. Maurizio
è del Bernini , benché molti lo credano di Carlo
.

.

.

.

.

.

.

Pellegrino

.

Seguono altri due Depofiti l' uno di Grego
,

rio XIII. fatto dal Cavalier Cammillo Rufconi

,
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l'altro di Gregorio XIV. fenza ornamenti Si pre
tenta incontro P Altare di S. Girolamo , che dà
termine a quefla navata , ed il quadro è di mufaico
fatto dal detto Pietro Paolo Criftofori fui difegno
di quel celebre, fatto dal Domenichini , che fi am
mira nell'Alter Maggiore della Chieia di S. Girola
Voltando ora a mano deftra , vie
mo della Carità
ne in faccia te fontuofà Cappella detta Gregoriana i
perche da Gregorio XIII. fu eretta, con difegno di
Michelangelo , efeguito da Giacomo della Porta,
e la dedicò alla Beatiffima Vergine , collocandovi
anche fiotto P Altare il Corpo di S.Gregorio Nazianzeno , che prima fi cuftodiva nella Chiefa delle
Monache Benedettine di Campo Marzo ; eie pit
ture della Cupola, ridotte a mufaico da Marcello
.

.

Provenzale, Cefare Nebbia , ed altri, fono penfieri del Muziani

.

Quadro di S. Bafilio nel profTìmo Altare fu
principiato dal Muziani, e terminato dal Nebbia
fuo allievo ; ma ne doverà etter rimoffo , per col
locarvi a fuo tempo quello , che ora fi ftà lavoran
do in mofaico dalla pittura di Pietro Subleyras
Francete ; ed il Salvatore , che lava i piedi agli
Apolloli, dipinto a frefco fopra te Porta incontro ,
è opera del Cavalier Paolo Baglioni
Nelle tre Cappelle futteguenti della Gran Cro
ciata da quefla banda porta a mufaico dal Criftofo
ri , l' imagine di S. Vincislao Re di Boemia è pit
tura di
Angelo Caroteni : il Martirio de' SS. Pre
cetto , e Martiniano ( i Corpi de' quali fono fotto
l'Altare ) è opera di Valentino Francefe,ed il MarIl

.

ti-
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Tanto nella
tirio di S. Erafmo di Nicolò Pufino
terza Cappella , come nell'altra della nave Croce,
vi fono quattro gran Colonne folide di giallo an
Descrizione
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tico, levate dal Foro di Trajano

.

Più oltre il Quadro colla Navicella di S.Pie
tro , che è di Mufaico dell' iftctto Criftofori , lo
dipinte il Cavalier Lanfranchi ; e P. altro dirimpet
to collo fletto Apoftolo , che battezza , è di An
drea Camattei
Il S. Michele Arcangelo nel ,teo Altare fu
compofto a mufaico da Gio: Battiflìa Calandra col
difegno di Giuteppe d' Arpino ; e la S. Petronilla
nell' Altare contiguo , dove ripofa il di lei Cor
po , è opera mirabile di Gio: Francèfco da Cento,
detto il Guerrino, prefentemente di mufaico dell'
irteffo Criftofori Eravi prima, unita alla Bafilica
vecchia, una Chiefuola dedicata ad onore della
medefima Santa dalP Imperatore Contentino , do
ve fu trafportato circa 1' anno 750. il di lei Cor
po da un Cemeterio di Roma , alla richierta di Pi
pino Re di Francia Luigi XI. gli fece molti regali
di magnificenza , e con pia liberalità vi fondò due
CappeJlanie, <;hepoi unitamente con il Corpo del
la Santa furono trasferite a quella modernaCappelLe pitture della Cupola fono invenzione di
la
Niccolò Ricciolini , mette a mufaico da Profpero
Clori, Domenico Cuffoni, Enrico Vò ,eGio:Francefco Fiani Le quattro Immagini fiotto della me
defima fono idee di Francèfco Romanelli , Carlo
Pellegrini , Guidobaldo Abbatini , e Andrea Sac
chi , p<>#e in mofaico dal Calandra fuddetto , e
.
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Sordini
furono lavorati da Giulèppe
,
quelli del
Óttaviani dalle Pitture di Ventura Lamberti , e
del Cavaliere Marco Benefial , che fece fidamente
il S. Nicodemo, che fomminiftra la S.Communione
alla Santa
Segue il Depofito di Clemente Decimo archi
Il Bafforitettato dal Cavalier Mattia de Roffi
lievo nell' Urna è di Leonardo Retenfe : la Sta
tua del Pontefice fu fcolpita da Ercole Ferrata ;
quella della Clemenza da Giuteppe Mazzoli , e l'al
tra della Fede da Lazzaro Morelli ; le altre fono di
Filippo Carcani II Quadro nell' Altare incontro ,
dove fi vede S. Pietro , che refufcita Tabita , è
del Baglioni ,
.

.

.

.
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Altare della Cattedra di S. Pietro l

Rimane
giore

fituata nel fondo della Tribuna mag

la Catedra del

Principe degli Aporto

li > Che è fatta di
legno interliata di avorio, con
Co-
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Colonnette , e Figurine diligentemente lavorate ,
ed è te Sedia Pontificale , in cui fede il Santo , di
morando in Roma , vi amminiftrò li Sagramenti ,
vi confagrò Vefcovi , e Sacerdoti , e vi celebrò
tutte le altre funzioni
Anche li Succeffori di lui
te ne tervirono , fedendovi fpecialmente quando
erano eletti Pontefici ; Aleffandro VII. però vol
le chiuderla in quella di Bronzo , che fi vede follenutà da quattro Santi Dottori , due della Chie
fa Greca , cioè S. Giovanni Crifoftomo , e S. Atanafio , e due della Latina , cioè S. Ambrogio , e S.
Agortino Ogn' una di quelle Statue è alta 17. pal
mi , pefano tutte infieme libre 11 6257. e con ar
chitettura del Cavalier Bernini fu formata quelite
gran machina da Gio: Artufi con libre 219060. di
metallo , e,colla fpefa di 172000. feudi Di que
fla Cattedra ha diffufamente teritto Monfignor
Francèfco Maria Febei nel fuo libro De Identitate
Cathedra Romana
II Depofito di Urbano Vili, ornato di Statue
di metallo , e marmi negri , che le refla a mano
è invenzione dello fletto Bernini ; e P al
manca
tro dirimpetto di Paolo III. fu fcolpito da Gugliel
Le
mo della Porta colla direzione del Buonaroti
Colonne , e gli Archi di quelli due Depofiti furono
fatti colle pietre del Tempio creduto del Sole , che
già era fui Quirinale , dove fono al pretente i
Giardini de' Colonnefi La volta di quefla Tribu
na oliata ultimamente ornata di flucchi metti ad'
oro con
difegno di Luigi Vanvitelli ; Li tré Baffirilievi però fono lavoro di Gio: Banifta Maini, che
.
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di

ha

di mezzo
rapprefentato,da una Pittura
diRafaello il Signore, che porge le chiavi a S.Pie
tro ; à mano delira la crocififfione del medefimo
Santo , che fu efpreffa nel famofo Quadro alte
Tre Fontane da Guido Reno ; ed amano finirtra
la Decollazione di S. Paolo d' invenzione dell' Algardi ; e quefto abbellimento fi è fatto parimente
in fondo delle due Navate tra verte con difegno
dello fleffo Vanvitelli , e con lavoro del medefi
mo Maini, che vi ha formati altri tre Baffirilievi
da Pitture del detto Raffaello
per parte copiati
Andando per l'altro lato della Bafilica, fi tro
va a mano delira il fontuofo Depofito di Aleffandro Vili, alzatogli dal Cardinal Pietro Ottoboni
con invenzione del Conte Sanmartino. Gettò Giufeppe Bertofi la Statua di Bronzo , che rapprefenta
il Pontefice; ed Angelo Roffi fcolpìle Statue di
Il Quadro dell' Alta
marmo , ed il Bafforilievo
P
re incontro è
originale medefimo dipinto ulti
mamente di fua invenzione da Francèfco Mancini ,
per effer poi a fuo tempo trafportato in mofaico
V Lftoria di S. Leone I. che fi fa incontro ad
Attila Re degli Unni, fituata più innanzi , fu fcol
pita dal Cavalier Aleffandro Algardi , ed è il più
celebre Bafforilievo moderno Sotto P Altare fi
conferva il Corpo del medefimo S. Leone pollo vi
da Clemente XI.
Neil' Altare contiguo , fiotto di cui ripofano
li Corpi de SS. Pontefici Leone II. III. e IV. fi ve
nera P Immagine della B. Vergine detta della Co
lonna, per efJTere ](lata qua trasferita da una Co
lon.

.

.
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Jonna dell' antica Bafilica ,• e fu ornata di marmi
Le figu
con architettura di Giacomo della Porta
re fiotto te Cupola fono invenzione di Gio: Lanfranchi , Andrea Sacchi , e Gio: Francèfco Roma
nelli , ridotte a Mufaico dal Calandra, e dall'Ab
batini, il quale riduffe anche le Pitture de' Sordini
ditegnate dal fuddetto Lanfranchi
Si offerva fopra la vicina Porta ilDepofito di
Aleffandro VII. una dell' ultime idee del Bernini
Egli fleffo fece te Statua della Verità nuda , che
poi velli d'ordine d' Innocenzo XI ; la Carità fu
fcolpita da Cefare Mazzoli , ed una dell' altre due
Neil' Altare incontro , il
è di Lazzaro Morelli
Quadro colte caduta di Simon Mago fu colorito
dal Cavalier Francèfco Vanni fopra le Lavagne
Nella Croce traverfa, il primo Altare, ove fi
conferva il Corpo di S. Bonifazio IV , che è dedi
cato a S. Tornate Apoftolo , il Quadro è pittura
del Cavalier Domenico Paffignani ; nel fecondo
e

,

.

.

.

.

.

li SS. Simone , e Giu
da , i Corpi de quali fono fiotto P Altare ; ed An
tonio Spadarino colorì il Quadro colli SS. Marzia
le^ Valeria nel terzo,in cui ripofa il Corpo di San
Leone IX. Il S. Pietro che libera un Indemoniato >
fopra la Porta della profuma Sagreflia , è opera
del Romanelli
Quefla Sagreflia era anticamente una piccola
Chiefa , nominata S. Maria delle Febbri , e con
tiene in te quattro Cappelle Nella prima il Qua
dro con S. Clemente , ed i laterali fono del Cava
lier Pietro, Leone Ghezzi Nella feconda diverfe

Agoflino Ciampelli dipinte

.

.

,
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pitture fopra gli Armar) , dove fi cuftodffcono le
Sacre Reliquie , fono di Francèfco Moranzone Il
Quadro con S. Anna della terza è di Gio: Francè
fco Fattore , Difcepolo di Raffaello, e P Immagine
della B. Vergine , dipinta in muro nella quarta
è di un' Allievo di Pietro Perugino : P Orazione
del Signore neh" Orto , e te Flagellazione alte Co
lonna fono del Muziani Sopra il Cancello di noce
fi vede un Gallo di bronzo dorato , che flava fo
pra 11 Campanile antico innalzato da S. Leone 1 V.
Fra molti Quadri che adornano le pareti , la
Rifurrezzione , e P Afcenzione di Gesù Criflo fo
no di Giacomo Zucchi : il S.Gio: Battifta è di Tad
deo Zuccheri: il S.Antonio di Padova è di Marcel
lo Venufli : la Pietà è di Lorenzino da Bologna : la
S. Veronica co' SS» Pietro , e Paolo è di Ugone da
Carpitile dipinte quefto bel Quadro, adoperando*
in vece de' pennelli, le dita Il Salvatore, che por
ge le chiavi a S. Pietro, è del fuddetto Muziani :
il medefimo Salvatore adorato dagli Angeli , la
Crocefiffione di S. Pietro , e la Decollazione di S.
Paolo in noce d' India di forma piramidale fono
di Giotto Fiorentino. Tutti li Quadri poi, che
rapprefentano diverte Immagini di Maria Santififima , fono copie di quelle, {tate fin qui coronate
ogni anno con Corona d' oro da quefto Reverendiffimo Capitolo , tanto in Roma , quanto in_.
altre Città dello Stato Ecclefiaftico, e dell' Italia ,
à tenore d' un Legato del piiffimo Co: Aleffandro
Sforza Piacentino , che lafciò a queft' effetto al
medefimo Capitolo 71. luoghi di Monte Came
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che
fi
confèrvano
ne'fopraccenr
reliquie,
nati Armar] fono le ièguenti
Una pittura antica
in legno colla vera effigie de' Santi Aportoli Pie-i
tro , e Paolo donata da S. Silveflro alla Bafilica
Una Coltre , in cui s' involgevano i Corpi de' SS.
Martiri , uccifì nel Cerchio Neroniano Una Ungola di ferro , colla quale erano tormentati li SS.
Martiri Il Capo di S. Petronilla , di S. Menna *
di S.Quirino, diS. Lamberto, di S. Magno , di
S. Sebartiano Martiri , di S. Damate Pontefice , e
di S. Luca Evangelirta Lina Spalla de' Santi Gio:
Crifoftomo , Crirtoforo , Lorenzo , e Stefano Un
Braccio de' Santi Gregorio Nazianzcno, S.G ioteppe ab Arimatea , e Longino Un Dito di S. Pie
tro Apoftolo, una Gamba di -S. Pietro d' Alcanta
ra; della Gola di S. Biagio* de' Capelli di S. Ma
ria Maddalena : del Sangue di S. Francèfco d' Aflìfi : delle Ceneri di S. Gio: Battilla : del Manto , e
Cingolo di S. Giufeppe : del velo della SS. Vergi
Si
ne : della Culla di Gesù Crirto, e altre molte
dalla
ufcir
vede fulla porta interiore nell'
Sagreflia
una Catena, che fu tolta ad un Porto di Smirne
da Oliviero Carafa Generale di Sirto IV. ed i Fer
ri , che chiudevano te Porta di Tunifi , mandati
da Carlo V. a Paolo IH.
Dalla fudetta Sagreflia fi va nell'Archivio del
Reverendiffimo Capitolo, dove fi confervano moltiffimi Codici manoteritti antichi , fra'quali trovafi il celebre Codice antichiffimo di S. Ilario
Ritornando in Chiefa, il Quadro colla Crocefiffione di S. Pietro, fituato nell' Altare , che viene
incon■
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fu
incontro ,
dipinto dal Cavalier Paffignani Se
gue te Cappella di S. Gregorio 'Magno , chiamata
Clementina, perchè fu eretta di ordine di Clemen
te Vili, da Giacomo della Porta con architettura
del Buonaroti Il Quadro dell' Altare ( in cui ripofa il Corpo del Santo ) è opera di Andrea Sac
chi .IMufaici tettola Cupola furono lavorati da
Marcello Provenzale , e Paolo Roffetti , colli difegni del Cavalier Criiloforo Roncalli , e di An
tonio Roncalli fuo fratello U Quadro feguente_>
colli SS. Apoftoli Pietro , e Andrea , che punifeono la fallita di Anania , e Saffira , è dello fletto Ca
valier Roncalli , porto in Mufaico da Pietro Ada
mi
Entrando nella Nave minore, s'incontra a de
lira il Depofito di Leone XI. ditegnato , e fcolpito
dall' Algardi , eccettuate le due ftatue laterali ,'
cioè la Maeflà Regia fcolpita da Ercole Ferrata , e
te Liberalità da Giufeppe Peroni fuoi Diteepoli .'
A man finirtra evvi il Depofito del Ven: Servo di
Dio Innocenzo XI. comporto di marmi , e bronzi
dorati eretto con difegno del Cavalier Carlo Maratti , e fcolpito da Stefano Monot Borgognone
Degna di óttervazione è la Cappella del Coro
( ove fi conferva il Corpo di S. Gio: Crifoftomo )
nella quale il Quadro di mofaico , in cui è rappretentata te Santiffima Concezzione di Maria , il det
to S. Gio: Crifoftomo , S. Francèfco, e S.Anto
nio di Padova , è fatto fopra P Originale dipinto
Nel pavimento fi otterva una
da Pietro Bianchi
ifcrizione fepolcrale , comporta da Clemente XI.
.
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Ceneri
le
file
che
fiotto
,
quella Cap
per
ripofano
pella in una ftanza ornata di flucchi dorati , fatti
d' ordine del Signor Cardinale Di Annibale Alba
ni -Il Capitolo , che quivi offzia,è affai riguarde
vole per te qualità , e per il numero de fòggetti;
poiché vien comporto da trenta Canonici , trentafei Benefiziati, quattro Cappellani Innocenziani ,
e venti lei Cherici Benefiziati , oltre un gran nume
ro di altri molti
Cappellani , di molti Cherici , e
Mufici Flà il fuo Arciprete Cardinale , che vi tie
ne un Prelato
per fìio Vicario , ed è flato tempre
quefto Capitolo un fecondo Seminario di Vefcovi ,
Arciveteovi, Cardinali, e Sommi Pontefici , fra
quali uno fu a tempi nofiri te S. M. di Clemente
XI. ed anche il Regnante Sommo Pontefice Bene
detto XIV. Ha parimente una verfione particola
re de' Salmi , eh' è antichifiima , e fi vuole , che
fia P antica verfione Itala, della quale fi ferve,
quando falmeggia in Coro Le pitture nella Cu
pola fono di Marc'Antonio Francefchini , ed i Mofaici di Filippo Cocchi Romano : quelle ne' trian
goli lòno penfieri di Ciro Ferri , e Carlo Maratti ,
porte.in mofaieo da Giuteppe Conti, eie opere
ne' Sordini fono di Profpero Clori , e Giuteppe
Ottaviani, fatte con difegni di Niccolò Ricciolini ,
e del Francefchini fuddetto , cioè ,
quello efprefite li due fopra la Porta del Coro, e quefto gli altri
.

.

.

.

quattro

.

Più avanti fi trova il Depofito d' Innocen
zo Vili, lavorato in bronzo da Antonio Polipoli
La Pretentaziene della Vergine nel.feguente Alta
re

.
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re fu dipinta dal Romanelli , ridotta a molaico dal
ludetto Criftofori Li Molàici della Cupola fono
idee del Maratti , lavorati parimente in mufaico
da Giuteppe Conti , Fabio Criftofori Leopoldo
Pozzo , Domenico Cuffoni , e Prolpero Clori
Sopra la Porta , che conduce alla gran Cuppola , è fituato il Depofito della Regina d' Inghil
terra Maria Clementina Sobieteki, morta in Roma
nel 1755. e fu fatto con difegno di Filippo Barigioni Le Statue però furono teolpite da Pietro Brac
ci , ed il Ritratto fu ridotto a mufaico da Pietro
Paolo Criftofori , imitando una Copia fatta da Lu
dovico Stern
La Cappella del Fonte Battefimale è architet
tura del Cavalier Carlo Fontana; te bella Conca
di porfido, che già copriva iltepolcro dell'Imperador Adriano nella fua Mole , indi quello dell' Imperador Ottone II. fu qui fatta collocare da Inno
cenzo XII. levandone un antico Pilo di marmo ,
che era flato tepoltura di Probo Anicio, Prefetto
Pretorio, e di Proba fua Moglie; fituato al prefente nella Cappelletta incontro quella di S.Nicolò
di Bari dall'altra parte già defcritta. Carlo Marat
ti colorì il Quadro principale con S. Gio: Battirta,
che battezza Noftro Signore, ridotto a mufaico
dal detto Criftofori ; quello a delira è di Giuteppe
Pafferi porto a mofaico dal Cavalier Gio: Battilla
Brughi ; e quello a finirtra di Andrea Procaccini,
ridotto a mofaico dal detto Criftofori Francèfco,
Trevifani poi dipinte la Cuppola , li tei Sordini ,
eli 4. Angoli , porti in mofaico da Giuteppe Otta
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viani , Liborio Fattore , e Gio: Battiate Brughi
Nella Nave di mezzo , fi ottervano fu i confi
ni degli Archi diverte ftatue di grandezza Coloffiea , egregiamente lavorate , e nelle nicchie fra i
Pilaftn , in tutto il giro di quello vallo Tempio ,
alcune rtatue , che rapprenfentano li Fondatori
delle Religioni ; e cominciando dalla gran Tri
buna , dove è P Altare della Cattedra , il S. Do
menico fu fcolpito da Pietro Legros Parigino , e
quella incontro di S.Francefco daCarlo Monaldi.il
S. Elia è opera di Agortino Cornacchini : ed il
Il S. BrìiS. Benedetto è di Antonio Montauti
none vicino la fiatila di S. Elena è opera di Monsìi
Slodoz : e la S. Giuliana Falconieri dall'altra par
te , vicino alla rtatua della Veronica , di Paolo
Campi, che fece pure il S. Pietro Nolafco Il S.
Gaetano è del Monaldi. Il S. Francèfco di Paola di
Gio: Battifta Maini , che anche teolpì il S. Filippo
Neri, e te rtatua di S, Ignazio è di Giuteppe Rufr
coni :
Amano delira nel fecondo Pilaftro fi vede
affitta nel muro una pietra, fopra cui da S.Silvertro
furono divifi i Corpi de' Santi Pietro , e Paolo fra
quella , e te Bafilica di S. Paolo ; ed incontro un'
altra pietra , fulla quale furono tormentati , ed uccifi molti Santi Martiri , chiamata perciò anche da'
Gentili Pietra Scelerata , con due altre pietre ro
tonde di color negro , che fia vano legate a' piedi
de' Santi Martiri , quando pendevano dall'Eculeo.
Le due Tazze dell' Acqua Santa foflenute da Putti
di marmo fra li primi Piteflri , entrando in Chie»
.
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fa , fiirono (colpite da Giuteppe Lironi , Francèfco
Moderati, Gio: Battifta de Rotti, ed Agoftino Cor.
nacchini, di cui fu l' invenzione di un tal ornamen
to

.

Tornando verfo la Confeflìone de SS. Apoftoli ; nell' ultimo pilaftro a mano dritta fi venera
una ftatua di S. Pietro , illuflre
per miracoli.
Fu fatta d' ordine di S. Leone I. col bronzo del
la ftatua di Giove Capitolino , quando fu liberata
Roma dalla pertecuzione di Attila Re degl'Unni,
mediante la protezzione di detto S. Apoftolo lì
Cardinal Riccardo Olivieri Arciprete allora di
quefla Bafilica la fece riftorare , ed ordinò il bafamento, dove pofa , e perciò vi fi vedono le fue Ar
mi Erano in quella Chiefa due Statue fimili, con
forme fcrivono il Fauno , ed il Mauro , una delle
quali fi credeva fatta col bronzo della Statua di
Giove Capitolino Fra Luigi Contarini ne riferifcè una fola , confermando di effer fatta collo fteiffo metallo Si otterva da Maffeo Veggio , che det
ta Statua anticamente fi venerava nell' Oratorio di
S. Martino , fabbricato da S. Leone vicino detta
Bafilica, che fu trafportata all'Altare de'Santi Proceflfo» eMartiniano, fituato nella fletta Bafilica.
Quefla finalmente d' ordine di Paolo V. fu colloca
ta in quefto fito , dove P anno del Giubileo 1 72^.
per interceffione del gloriofiffimo Prencipe degli
Apoftoli, fùccedette l' infigne miracolo della fanazione inflantanea di uno ftorpio chiamato Giovan
ni Kovalfchi della Provincia di Selefia , riportato
dall' Abate Tornate Aceti Cherico Benefiziato di
det.
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detta Bafilica, ed Autore contemporaneo, nelle
Note all' Anaftafio Bibliotecario nella Vita di S.

Gregorio II.
Si otterva

qui

la fmifurata

Cupola, che ugua
glia, fecondo alcuni,l'antico Panteon,e fecondo al
tri lo fupera di palmi 17. di giro, e 50. di altezza ;
ettendo terga palmi 200. alta dal pavimento alla
lanterna palmi 500
e dalla Lanterna alla
palla di
bronzo palmi 100. La detta palla ha palmi 12. di
diametro e falendovifi per una piccola fcala di
ferro, commodamente pottono ftarvi dentro 16.
Perfone in piedi. La Croce poi, che refta fopra di
etta fituata ha palmi 25-. di altezza e tanto l'ima,
,

,

,

,

che P altra furono gettate di bronzo da Sebaftiano
Torrefani , detto il Bologna
Quefla gran Machina fu architettata dal Buonaroti,ettendo fiata in parte terminata da Giacomo
della Porta , e Domenico Fontana
Giuteppe di
il
Padre
Eterno
tutte
le figure
e
Arpino ditegnò
,
nella fommità della Lanterna Li
quattro fpaziofi
tondi colli quattro
fono
idee di Gio
Evangelifli
vanni de Vecchi , e di Cefare Nebbia; il primo di
fegno li Santi Giovanni , e Luca , ed il fecondo di
fegno li SS. Matteo , e Marco ; Li Putti , e i Fio
ri fono difegni di Criftoforo Roncalli, e tanto que
lli, quanto quelli furono ridotti a Mufaico da Fran
cèfco Zucchi, Cefare Torelli, Paolo Rottetti, Mar
cello Provenzale , ed altri Le lettere dell' Ifcrizione : Tu es Petrus , et super hanc phtràm
^DIFICABO EcCLESlAM MEAM , furono
COmpofìlC di
Mufaico da Bonaventura Sarafellini
E 2
Veg.
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Veggonfi quattro ftatuc di marmo a pie de
Quattro pilaftri , ed ogn' una è di palmi 22. di al
tezza Francèfco Mochi teolpì quella di S. Vero
nica";" Andrea Bolgi P altra di S. Elena ; France
filo du Quefhoy Fiammengo te terza di S. Andrea;
è la quarta di S. Longino il Cavalier Bernini , che
fitP inventore di quefto ornamento , ficcome del
le quattro Ringhiere, e Baffirilievi fu le medefime,
che fervono per V oftenfione al Popolo in diverfì
giorni dell' anno delle fagre Reliquie , che dentro
fi confervano ; fra le quali più celebri fono quelle,
èhe vengono cuflodite nella Ringhiera fopra te
Statua di S. Veronica , e fono; una parte della Croée di Noftro Signore , che S. Elena portò da Gerufalemme; il ferro della Lancia, che trafitte il CoftatO di Gesù Crifto , donato da Bajazette II. Signorede' Turchi al Pontefice Innocenzo VIII; Il Vol
to Santo impretto nel Velo di S. Veronica , e da
étta portato in Roma
Nella altra. Ringhiera poi ,
éhe è fopra la Statua di S. Elena te ne confervano
dell' altre, ancor en^e infìgni , e parimente fi ino
ltrano al Popolo
Li foli Canonici della Bafilica pottono falire
al detto Santuario , dove fi confervano le tre inti
gni Reliquie , è volendo il Pontefice concederne
la^dénza a qualche Perionaggio , lo dichiara pri
sma per Breve Canonico di onore di S. Pietro, comCp^aticò nel 1625. Libano VIII. col Principe-,
Btedisteo, che fu poi Re-di Polonia , ed Innoe. XII..
obi Gran Duca di Tofeana Cofmo III.
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Dell' Aitar Maggiore; Vaticano

y

e

frffione deKSS; Apoflolì

delta CoKr-i

.

di offervazioneè la fohtuofa Tribuna
dell'Aitar Maggiórevkrchitettà'ta daiBwaini
per órdine di Urbano Vili, £. gettata di bronco
da
E 1
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dà Gregorio Rotti Viene comporta quefta maravigliofa Mole da quattro grotte colonne tortuofè ,
che foftengono un nobile Baldacchino ; e tanto
in quefto , quanto in quelle fono lavori affai belli
di Figure , Putti , e d' Angeli , ideate da Franceteo Fiammengo Il metallo,che vi fu impiegato,
era delle Travi del Portico della Rotonda , che fu
rono libre 186392 , e fecondo il Torrigio fi confumorno per indorarlo quarantamila feudi d'oro
Il fontuofo Altare, che vi fi vede collocato
fbtto , è fecondo P antica maniera rivoltato verfo 1' Oriente Il Papa folamente vi può celebrare,
e perciò chiamafi Pontificio , e per gì' altri Celebranti , ancorché Cardinali , vi bifogna un Breve
ipeciale del medefimo Papa per ogni volta
Si catenella Confeffione de' SS. Apofloli per
«lue teale affai nobili , cinte da vaghe Balauftrate
<li marmo Il Pavimento , e le Pareti della mede(fima Confeffione fi ravvifano coperte di marmi nofciliflimi, cioè negro antico, verde, e diafpro,
JLa parte principale è ornata di pietre più rare , e
di maggior valore-, di quattro Colonne di Alajbaftro cotognino , di varj Feftoni , di alcuni An
geli , e con le due Statue de' SS, Apoftoli di bron
zo dorato Tutto fece fare Paolo V. e perciò vi fi
vedono le fue Arme ne' muri laterali, formate di
finì marmi , con V Ifcrizione feguente in cima del
principal profoetto Sacra Beati Petti Confejfìoà
fauloPapa V.ejus Servo exornata anno Domìni
1615. Pont. XI. Dello fletto metallo è pure te Porta
d,i mezzo, dentro di cui io un fìto biflungo fi vede
*jo
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un'
Immagine anti
una piccola Volta con in fondo
banda quelle
ca del Salvatore : dall' una, e 1' altra
moderne
molto
, e nel
Paolo
e
più
de SS. Pietro ,
.

la parte inferiore , cioè nel piano di effa Nicchia,
Croce , •
una lamina d' argento fegnata fopra con
fiotto di etta è rinchiufa la porzione, che è in que
fla Bafilica, de Corpi de SS.Apoftoli fudetti Sopra
di effa lamina poi fi pongono per un tempo deter
minato li Pallj , che li Romani Pontefici trafmetChiefa
tono alli Arciveteovi, e Patriarchi della
Cattolica ; ed il fito di quefta Confeffione è quello
al S. Apo
appunto, dove S. Anacleto Papa erette
stolo da principio un piccolo Tempio , disfatto
il
poi dall' Imperadore Eliogabalo per allargare
di continuo
patto ai Carri Trionfali Vi ardonofoftenute
da^*
cento ventidue lampade di argento
Cornucopie di metallo in parte dorato ; cinquan
fmta delle quali furono aggiunte, e dotate dalla
CarcaraVincenzo
goter divozione del Canonico
fto Romano , primo Ceremonifta Pontificio , che
iftituì Erede il Reverendiffimo Capitolo , per do
Domini
tarne ogni anno nell* Ottava del Corpus
moltiffime povere Fanciulle in numero di cinquan
Gio:
ta in circa , oltre le altre doti del Canonico
S.
Mi
di
Domenico Rainaldi , e della Compagnia
me
nel
chele , e di S.
, che fi diflribuifcono
.

.

defimo

Egidio
giorno
.

£4
1

'.'.
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.

ledette quattro gran Statue fonò altret
tante tealinate , che terminano jn
quattro Al
tari con Quadri già dipinti da Andrea Sacchi , poi
metti a mufaico da Fabio Criftofori, rapprefentantj
li medefimi Santi , che perpendicolarmente vi corrifpondono di fopra Perla prima fcalinata , ohe
refla tettola S.Veronica fi {bende nelle Sagre GroU
te , dove già era la Bafilica Vecchia
Il pavimen
to di queftefu fatto di nuovo con ordine di Cle
mente VIII. falvo pere il vecchio , che non per
niile fi toccatte in parte alcuna , a caute del nur
mero infinito de' Corpi Santi , che
vi-ripofano Si
vedono in quelle Sagre Grotte Altari, Sepolcri,
Pitture ,• Scolture , Iterizioni , ed altre memorie
atiche , delle quali il Ciacconio, il Torrigio, il Bo
llo , il Fontana , ed altri fanno par ti colar menzio

SOtto

.

.

.

ne

.

Vi fi otterva una; Statua di S. Giapomo,che era
fra gli ornamenti dell' Aitar maggiore: Un Po*
liandro col Pro-Criflo, con moltiffime Offerito*.
vate in diverfi pili di marmo: Una Cappella coli*
Immagine del Padre Eterno /colpita jn marmo :
•UnTfcrizionefimilmentein marmo, che era fituata
nella Vecchia Tribuna : Una gran.Croce di fatto ,
che prima era nella fommità dell' antica Facciata :
Una Cappella dedicata alla B. Vergine,colIe flatue
di S. Matteo , e S. Giovanni : Due Urne, già tepolcri di due gran Per fonaggi: Diverfi Baffirilievi,che
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alla Cappella del Volto
Santo : Porzione di una Bolla di S. Gregorio 111.
fcolpita in pietra : Porzione di un Concilio cele
brato dallo fteffo Pontefice in quefla Bafilica avan
ti li Corpi de' Santi Apoftoli contro gli Oppugna
tori delle Sagre Immagini detti lconoclarti , pari
mente in pietra : un' Altare coli' Immagine della
B. Vergine, dipinta da Simone Memmio ; Quefla
Immagine , efiendo fiata percotta da uno federato
nella faccia , versò del fangue fopra tre pietre-» ,
che fi vedono a' lati di quello Altare : Una llatua

fervivano' di

,

e

ornamento

di Benedetto XII. che fpefe ottantamila Fiorini di
oro in diverfi Travi lunghi palmi 133. fatti venire
.dalla Calabria , e da altre Parti per fervigio della
Bafilica: Una ftatua di Ss Pietro, in atto di benedir
re , che era nel Portico vecchio : Diverfi orna
menti di Mufaici , e marmi, che adornavano il Se
polcro di Urbano VI: Tre opere di mufaico, rappretentanti Noftro Signore , Sì Pietro , e S. Pao*
lo , quali erano nel Sepolcro di Ottone II : Alcu
ni Fregi di marmo con baffi rilievi , già fituati nell'
antico Altare del Volto Santo : Le flatue de' Santi
Giacomo Maggiore , e Minore , che prima erano
collocate nel Depofito di Nicola V : Una Croce
di marmo trovata tetto terra nel cavare li fonda
menti del nuovo Portico nel 1608 : Una ftatua
del Salvatore con Angeli attorno , già ornamento
del Depofito del Cardinal Ertili Sopra è dipinta
te forma del Tabernacolo fatto innalzare da Inno
cenzo Vili, per confervarvi la facra Lancia. Quin■di dipinto il Ciborio edificato da Gio vanni i-VIL.
.,

tò

per
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Santo
il
Volto
; indi la forma della Lancia , e
per
Lotto è un'Ifcrizione , che era nell'Altare del fud
detto Tabernacolo
Si vede poi in piccola nicchia un' altra ftatua
.

della Santiffima Vergine col Figliuolo fra le brac
cia : Un* Effigie in marmo del Pontefice Bonifa
cio Vili, già Canonico di quefla Bafilica : Una La
pide con alcuni verfì in onore di S. Bonifazio IV :
Un'altra pietra antichiffima , che rappretenta una
memoria del Volto Santo : Il luogo , ove giacque
ro per molto tempo i Corpi de'Santi Leoni I.II. III.
e IV, le immagini de* quali fi miran dipinte nella
Volta : Un Altare con una miracolòfa Immagine ,
che fi chiamava S.Maria delle Partorenti:Un Bafforilievo di marmo, che rappretenta Nerone,quando
ordinò la morte de' Santi Pietro,e Paoio:Due An
geli di mufaico , opera del Giotto Fiorentino: Un
mezzo rilievo colla figura di S. Agoftino : Una
gran Tavola di pietra , nella quale fono teolpiti al
cuni verfi , comporti da S. Damate Papa: Due Sta
tue, una di S. Giovanni , e l'altra di S. Bartolomeo,
refìdui del Depofito di CaliftoIII : Un Frammento
di una Lettera , teritta a favore della Bafilica daglr
Imperadori Graziano , Valentinianp , e Teodofio ,
intagliata in marmo: Otto ftatue, che rapprefentajdo li quattro Evangelifti , e li quattro Dottori del
la Chiefa : Due lìatue di Angeliche erano nel De
pofito di Nicola V : Alcuni Baffirilievi, rapprefentanti la B. Vergine col S. Bambino , due Angeli ,
due Apoftoli , e due Dottori della Chiefa: Quattro

fetue di Angeli, e Dottori; Uà marmo coll'Effigie
ài

Antica, s* Moderna
*j$
di S. Andrea Apoftolo : Una Croce , e due Angeli
parimente di marmo , che abbellivano il tepolcro
di Pio II.
Seguono le Grotte vecchie, così dette per diftinguerle dalle nuove Sono quefle di vite in tre
Navate , ed il loro pavimento è lo fleffo , che era
nella Bafilica antica Si vede in quelle un Altare
coll'Immagine del Salvatore in marmo:Il tepolcro
del Cardinal Stefano Nardini : II Depofito di Car
lotta Regina di Cipro , Gerufalemme , ed Arme
nia , che morì in Roma tetto Innocenzo Vili : Un
Agnello Pafquale colla fua Croce con afta in mar
mo : Un Frammento della Donazione fatta alla Se
de Apoftolica dalla Conteffa Matilde,parimente in
marmo : Un altro
pezzo limile di altra Donazione
fatta alla Bafilica dal Cardinal Pietro Barbo, che fu
poi Paolo II : Altro pezzo , dove fi vede fcolpita
un'Apparizione di S. Pietro : Una Lapida tepolcrale di Amaurico Conte Monforte , Conteftabile dì
Francia , il quale combattè valorofamente contro
gli Eretici Albigenfi :Un altra diunPerfonaggio
nomato Catello : Due Tavole di
pietra colli ìàomi
di molti Santi,
leReliquiede'quali fi confervario in
quefli Santuarj:Alcunc Iterizioni in marmo, che di
chiarano, effer quivi della Terra cavata in diverte
fabbriche dalla Sacra Confeffione : Una Lapida fepolcrale coli' effigie di Aleffandro VI. il di cui cor
po fu trasferito alla Chiefa di S. Maria di Monfer
rato nel 1 610
Due ftatue de' Santi Pietro, e Pao
lo, che erano nell'Atrio quadriportico : Una Iteri
none tepolcrale di Francesco Tebaldefchi , il quale
hTitnV
.

.

.

.

j
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iftituì nella Bafilica tre Cherici Benefiziati , Fu
Priora de' Canonici , e pafsò a miglior vita nel
137S. Sopra di elfo è un Epitaffio di Pietro , Priore
parimente de' Canonici, che morì nel 1044 : Altra
Effigie del Card. Riccardo Olivieri Arciprete della
Bafilica in una Lapida tepolcrale : Il Depofito di
Felice Diacono , che vifiede^jj: Un lungo Pi*
lo di marmo con baffi rilievi , di Gregorio V , ed
un altro dell' Imperadore Ottone II , che morì di
anni trenta in Roma P anno 984.
Nella terza Navata ( tralateiando quella di
mezzo, per non effervi cofa riguardevole ) fi otterva un' Urna di granito orientale, dove fi conferva
no le Ceneri di Adriano IV. Altre due Urne di mar
mo , dove ripofavano i Corpi di Pio II , e Pio III,
che furono poi trafpórtati alla Chiefa di S. Andrea
della Valle : Le Lapide ftpolcrali del Card; Franccteb , e di AgoftinòPiccolomini , Nipoti l'uno di
Pio LI , e l'altro di Pio III. Il tepolcro di marmo di
Bonifazio Vili, il cui Corpo dopo 302. anni fu
trovato intero , eccettuatele labbra ', e le narici: I
Sepolcri di Pietro Zagafte Spagnuolo, di Alofo Vignacourt Francete Cran Maeftri della Religione-,
Gcrofolimitana: I Depofiti del Cardinal Benedetto
Gaetani , di Nicola V , di Paolo li , di Giulio III,
di Nicola III , di due Card. Orfini , di Urbano VI,
d'Innocenzo IX , del Card. Fonfeca , del Cardinal
della Porta femore, e del Card. Eruli : Due Lapide
colle memorie del Card. Zeno , e del Cardin. Lan•grolaziodDue tepolcri , P uno di Francèfco Band ini
Piccolomini , e l'altro di Agnefma Colonna Gae'

-•

tani,
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e lettere di
ornamenti
con
,
ambidue
tani,abelliti
metallo: Alcuni tepolcri di Perfone cofpicue:Un Al
tare , nel quale fi vede un Salvatore fcolpito in
di
marmo : Il tepolcro della già nominata Regina
morì
XI.
d'
Innocenzo
Svezia , che nel Pontificato
Se
in Roma , e qui collocata di fua commiffione
un Quadro , dove fi vede
gue un altro Altare con
da
dipinta un' Immagine della Beatiffima Vergine del
un Allievo del Perugino : Un altro tepolcro
Card, della Porta juniore; e varj Epitaffi in mar
.

.

di Perfone incerte
Si offerva , ritornando per le Grotte nuove ,
di Offa ritro
un Poliandro di marmo con quantità
: Un Baffori
Bafilica
della
vate nella rinnovazione
lievo coli' Immagine del Padre Eterno, che ador
Bafforilievo,
nava il tepolcro di Paolo II. Un altro
Pietro
S.
, S. Paolo,
Bambino
,
colla B. Vergine col
delli fofiatile
un Pontefice , e un Cardinale : Due
di marmo,che
praddetti due Apofloli : Due Tavole Paolo
di
II, una
erano nel mentovato Depofito
nel
delle quali rappretentaEva tentata dalSerpente
Don
la
Paradifo Terreftre, l'altra y dio , che crea
ftatuette , che in
na dal fianco di Adamo: Quattro
diverfi luoghi ornavano la Bafilica vecchia: Alcuni
baflirilievi con molte figure, che ornavano te Cap
Fede , e della
pella del Volto Santo : Le ftatue della
li , ed un
Paolo
di
Speranza finiate nel Depofito
fleffo
dallo
gran Bafforilievo di marmo trafportato
UniDepofito, in cui vedefi fcolpito il Giudizio
verfale : Un altro fimile , che rappretenta te Rifurrezione del Noftro Redentore , levato dal Depo
mo

.

fito
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Sto di Califto III : Una ftatua, che dimoftrala Ca
rità, parimente trasferita dal fuddetto tepolcro di
Paolo II : Un' altra ftatua di S.Mattia Appftolo le
vata dal Ciborio di Sifto IV : Un'altra del Salvato
re , che era nel tepolcro di Nicola V : Due Imma
gini di S. Andrea fcolpite in marmo, foftenute da
alcuni Angeli , e diverte flatue di Apofloli , che
formavano il fopraddetto Ciborio di Sifto IV : Tre
grandi Baffirilievi di marmo; il primo de'quali rap
pretenta, quando Gesù Crifto contegno le Chiavi
a S. Pietro, pretenti gli altri Apofloli ; il fecondo,
quando alla Porta Speciofa del Tempio , a villa di
numerofo Popolo,S.Pietro rifanò uno Storpiato; ed
il terzo la Crocefifiìone del fuddetto Apoftolo con
quantità di Soldati a piedi, e a cavallo, quali tutti
erano nel Ciborio di Sifto IV : Un Pilo affai bello
di marmo pario , in cui veggonfi fcolpite diverte
Irtorie del Vecchio , e Nuovo Teftamento ; e quivi
è tepolto Giunte Baffo Prefetto di Roma , che mo
rì nel.? 59.
Devefi in ultimo offervarc la Cappella , che
rimane lòtto P Aitar Maggiore , ornata di pietre
rare, e metalli dorati, dedicata alli Santi Apoflo
li Pietro , e Paolo , che veggonfi dipinti in argen
to nella conformità medefima , che li vide l'Imperador Contentino S. Silveflro divite li loro Corpi
fulla pietra già deteritta concedendone te metà al
la Bafilica di S. Paolo , e le Tefte alla Bafilica di
S. Giovanni
In poca diftanza fi offervano diverte flatue,
rapprefentanti alcuni Apofloli , e due Angeli ge-

78
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due Baffirilie vi , in uno de'
quali è fcolpita te Decollazione di S. Paolo con
molti foldati , e Spettatori ; e nell' altro la Caduta
di Simon Mago alla pretenza di Nerone , e del Po
polo , levate parimente dal Ciborio di Sifto IV.
Vien proibito tempre alle Donne, tetto pena

BuflefTi

,

e

.

ancora

: come

di fcomunica,l'ingretto a quefte fagre Grotte,fuori
del Lunedì della Pentecofte, in cui però è proibito
agli Uomini tetto P iftetta pena
Sotto al pavimento di quella Chiefa fotterranea ripofa una gran quantità di Corpi Santi ; ed
intorno alla Cappella fudetta molti SS. Pontefici
.

.

Del Palazzo Pontificio nel Vaticano

.

di ammirazione è il Palazzo

Apoftolico
DEgno
Vaticano, che, fecondo dice il Panciroli,è

fa-

bricatonel medefimo fito,dove principiavano gli
Orti di Nerone ; anzi viene creduto il Palazzo me
defimo , che Nerone avea nel principio de medefimi fuoi Orti Al parere del medefimo Autore ,
fu donato daCoftantino a' Pontefici , che in diver
fi tempi lo riftorarono , e particolarmente S. Sim»
maco circa P anno
499. Gregorio IV. circa P anno
8 je. Eugenio III. intorno al 1 145. lo rifece da'fondamenti così magnifico , che Innocenzo III. vi al
bergò Pietro II. Rè di Aragona .Nicola III. lo au
mentò con nuove Fabbriche , Nicola V. lo circon
dò con alte muraglie Sifto IV. vi principiò la Bi
blioteca ; la Cappella dal fuo nome detta Si/lina ;
e la Sala Regia : il che
poi fu terminato da Innocen
.

.

zo
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il quale edificò ancora P appartamento
di Belvedere
Aleffandro VI. vi erede un fontuofo Appartamento , ed una Torre detta di Borgia
dal luo Cognome Giulio II. con architettura di
Bramante vi fece il Corridore grande , con cui
unì le due Colline di Belvedere , e del Vaticano
Paolo III. fece ornare di pitture la Sala Regia, e
vi ereffe la nobii Cappella , chiamata dal fuo nome
Paolina Pio IV. vi fece edificare niìove Stanze , e
Corridori La gran Galleria , e la Torre de' Ven
ti vi furono fabbricate per ordine di Gregorio XIII.
Sifto V. trasferì nel fito prefente , ed accrebbe di
moltiffimi Libri e di entrate la Biblioteca ; come
pure principiò te Fabrica del Palazzo nuovo che
Clemente Vili, poi ridnffe a perfezzione, ed ornò;
e Paolo V. in
pivi parti lo nobilitò , ed abbellì fpecialmente con buone pitture conforme anche fe
ce Urbano Vili, che lòtto della Biblioteca fudetta
collocò parimente nel 1 625. una cqpiofa Armeria,
la quale è capace di fornir d' armi 18. mila Solda
ti , e contiene fra le altre curiofità , che vi fono
Y armatura del Duca di Borbone , uccifo P anno
1527. nel dare il fiacco a Roma
Ma fembrando, che per camminare con buon
ordine , convenga cominciare il giro di quello
Palazzo dal maeftofo , e principal Portone , che
chiamano de' Svizzeri , perche efii vi fono conti
nuamente di p-uardia ; fi facci offervazione alla Pitzo

8ò
VIII
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.

.

,

,
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,

.

tura, che fi
mente

i SS.

la

vede fui frontefpizio di effo, efpricon Gesù Bambino
Paolo ali iati , ridotta

Vergine Santiffima

Apofloli

Pietro

,

e

,
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Mofiticòda Fabio Crirtofori dall' originale del Ca
valier Giuteppe d' Arpino Da qui pattato tutto.il
Corridore , eccoci a pie della no ilifiima Scala ,
che fu architettata dal Bernini con due ordini di
.

che reggono la volta , tutta ornata di
,
nobili fpartimenti di rtucco Salita te medefima ,
ed anche P altra doppo il primo ripiano , fi entra
nella Sala Regia , che fu eretta con architettura di
Antonio Sangallo, ed ornata di rtucchi, e Pitture
per mano di diverfi valenti Protettori In quanto
al lavoro degli rtucchi vi fu dato principio da Pie
rino del Vaga , e Daniele da Volterra li profèguì ,
e li terminò
Rifpetto poi alle Pitture- in quella ,
che è fituata fopra te Porta della Scala Regia, Gior
gio Vafari efpreffe Gregorio IX. in atto di teomunicare Federico II. Imperatore ; e fopra la Porta
incentro , Taddeo Zuccheri rappretentò Carlo
Magno , che rimette in poffeffo del di lei Patrimo
nio la Chiefa Romana Sop'ra la Porta , che introduce nella Loggia della Benedizione Marco da Sie.na rappretentò te reflituzione fatta da Ottone I.
alla Chiefa degli Stati, che le avevano occupa
ti Berengario , ed il dilui Figlio Adalberto ; e
fopra la Porta incontro Orazio Sammachhu rap
pretentò Luitprando , che conferma la donazione
.fatta alte Chiefa Romana da Ariperto Sopra^la
Porta della Cappella Siftina Girolamo Sicciolan;e
da Sermoneta figurò il Rè di Francia Pipino , cht
rende alla Chiete Romana te Città di Ravenna ,
doppo aver vinto Allotto Rè de Longobardi ; e
fopra la Porta incontro , che introduce nella Sala
DucaTom. I.
F
Colonne

.

.

.

.

.

.

.
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Ducale , Livio Agrefli da Forlì figurò Pietro Rè
di Aragona , che venuto in Roma , prefta ubbi
dienza ad Innocenzo III, e coftituifce il proprio
Regno tributario perpetuo della Santa Sede col
Fra le quattro
pagamento di un' annuo Cenfo
Pareti laterali,
nelle
fi
offervano
gran Pitture, che
quella, che fra le Porte della Siflina , e della Sca
la Regia rappretenta la lega de Cattolici contro il
Turco , ed il marittimo apparato di guerra per
combatterlo , come feguì nel mare Jonio P anno
an
15-71, fu efpreffa da Giorgio Vafari , e vi pofe
da
che la mano Lorenzino
Bologna , rifpetto ad
alcune figure V ifteffo Giorgio Vafari fece P al
tra Pittura , che dall' altro lato della Porta della
moftra il naval combattimento del
Scala
.

.

Regia

le fudette due Armate Delli due gran Quadri in
faccia dipinte anche quello , in cui fi vede il ri
torno del Pontefice Gregorio XI , e della Santa
Sede da Avignone in Roma ; el' Iftoria dell' Imperadore Federi cp I, che viene affoluto dalle Ccnfu■fure , fi riconcilia colla Chiefa , e prefta ubbidien
za ad Aleffandro IH, fu efpreffa da Giuteppe Por
ta
Altri fpazj vi fono parimente dipinti tanto da
Sala Regia In
capo quanto da piedi di quella
quefla parte, ove refìa terCappella Paolina, le
dvle Virtù che fi offervano fedenti fopradel fronfono opera di Taddeo Zuccheri , che an,
Jnftre cominciò a dipingere' filila mano delira P affoJUzione dalle cenfure , che da S.Gregorio VII. fu
.

.

f,

.

■^ifpizio

*

data ad Arrigo IV. Imperadore ; ma poi terminolla Federico fuo Fratello , ficcome fece anche dall'
altra
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altra parte , in cui è efpreffa l'efpugnazione di Tunefi accaduta nel Pontificato di Paolo III. NeJP al
tra parte poi , dove refta il gran Fineftrone , Raffaellino da Regio dipinte P Angelo , che foftiene
il Triregno Papale ; e Lorenzino da Bologna colo
rì P altro , che ha in mano una Palma Finalmen
te a mano finirtra della Porta della Siltina , ed a_»
mano deflra della Porta della Sala Ducale effendovi anche alcune pitture, efprimè nella prima Gior
gio Vafari P Iftoria del Colignì grand' Amiraglio
di Francia, che come capo de Ribelli , e degl'Ugo
notti, fu uccifo ; e nell' altra vicina te ftrage fatta
.

.

in Parigi, e nel Regno, de'Ribelli, e degP Ugonot
ti Dall' altra banda poi, cioè fra il Fineftrone me
defimo, e la Porta della Sala Ducale , dipinfero te
prima li Diicepoli del detto Vafari, efprimendovi
il Rè di Francia Carlo IX. che approva , fia flato
uccifo il detto Colignì ; e nella^ feconda Cecchino
Salviati , e Giuteppe Porta incominciarono a rapprefentare P Iftoria di Aleffandro III , che dall'
altra parte della contigua Porta refta terminata
Entrando ora nella Cappella Siflina , che con
difegno di Baccio Pintelli fu edificata da Sifto IV.
nel i473,fiofferva nelprincipal profpetto il Giu
dizio Lteiverfale , rappretentatovi mirabilmente
dal Buonaroti , che anche dipinte la Volta La_.
prima iftoria di Mosè nella parete laterale a cornu
Evangelj fu efpreffa da Luca Signorelli da Cortona;
te feconda da Aleffandro Filippi; te terza da Cofimo Roffelli , che anche fece la
quarta La quinta
£u colorita da Aleffandro Botticelli ; te fella dal
.

.

.

.
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detto Luca Signore'li , e la fettima da Matteo da
Lecce Tenendo ora P ifteffo ordine dall'altra par
te , cioè a co'rhu Epirtote , la prima iftoria del
Battefimo di Gesù Grillo fu dipinta da Pietro Pe
rugino ; la feconda dal detto Aleffandro Botticelli ; la terza da Domenico Ghirlandilo ; la quarta
da Cofimo Roffelli con Paefi di Pietro , fuo Sco
lare , detto di Cofimo ; la quinta da Pietro Peru
gino ; te ferta dal detto Cofimo Roffelli ; e la fet
tima finalmente,che èia Refurrezzione di Crifto,da
Anrigo Fiammingo; e quefli Proteffori lavorarono anche li Santi Pontefici, che fi offervano dipin
ti fra ima Fenertra , el' altra , cioè fece ogn' uno
di elfi quella figura , che refta d' appreffo al Qua
dro da te dipinto
Fra le ricchiffime Supeliettili , che fi cuftodifcono nella proflima Sagreltia, deve ammirarli una
Pianeta di tela d'oro, nella quale fono effigiati con
ricamo i tette Sagramenti della Chiefa : Molte Pianete, Tonicelle , e Dalmatiche con ricami di perle
Indiane : Il Pallio Pontificio , e due Mitre cariche
di gioje diverte : Una Croce con perle, e diamanti,,
che dal Pontefice fi porta fui petto nelle funzioni
pubbliche : Un Anello con un gran Zaffiro, e quat
tro Diamanti per P ufo medefimo : Un Crocefiffo
adornato di varie gemme : Un gran Calice d'oro,
dove i Cardinali pongono le Cedole de'loroScrutinj in tempo di Conclave : e diverfi altri Calici , e
Vafi d'oro , e di argento .Vi fi confervano pari
mente diverte Sagre Reliquie , fralle quali il Capo
di San Lorenzo Martire : Una porzione della Spu
.

.

gna

,
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del Salvatore :
gna , che fu appreffata alle tebra
Una Spina della fua Corona : Un pezzo della ina
Croce : Una Tazza di S. Silveftro Papa ; ed un Vertimento di Santa Prifca , Martire del tecondo Secolo.Le Pitture,delle quali è adornata la teala, per
cui da qui fi dilcende in S.Pietro, e fu aperta da
Sirto V , fono di mano di Lattanzio Mainardi Bo-

lognofe

.

all' altra detta
con archi
da
edificare
III.
fatta
Paolo
Paolina,
tettura di Antonio Sangallo, anche qui fono delle
opere del Buonaroti /che dipinte li due gran Qua
dri ne' muri laterali , rapprefentando in uno te
Crocefiffione di S. Pietro , e nell' altro la ConverDa

quefla Cappella portandofi

Paolo. Li due laterali al gran Qiuidro
filila mano diritta fono di Federico Zuccheri , cheanche dipinte nella volta, ornata ancora di vaghi
fpartimenti; e li altri due laterali all'altro Quadro
grande a mano finirtra furono coloriti da Lorenzino da
Bologna. Pi Angeli di fìucco inatto di reg
gere li Torcieri fono lavoro di Profpero Brefciano ; e meritano finalmente tutta P offervazione le
due Colonne di Porfido, in cui verfo te cima fi ve
dono teolpiti due Putti a bafforilievo
Quella
da
rirtorare
notabilmente
fu
fatta
Cappella
Aleff
fandro^I. nel 1691, effendo molto danneggiata
dall' antichità , e dal Fumo di un' infinito nu
mero di Cerei , che
qui ardono avanti dell' Augn
ili {fimo Sagramento , che viene ad efporvi {bien
nemente il Sommo Pontefice due volte P anno La
prima è nel Giovedì Santo per il Santo Sepolcro ;. e
te teF 5
fione di S.

.

.
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la feconda nella prima Domenica dell' Avvento ,
in cui principia di nuovo il giro dell' efpofizione
del medefimo Sagramento per le 40. ore , che poi
per tutto il corte dell' anno fi prattica ripartitamente nelle Chiefe di Roma con ogni folennità , e
con molta frequenza di Popolo , che concorre in
tutte le ore ad adorarlo ; Qual divozione con edi
ficazione di tutta la Città , e della numerofa Foielleria , che vi fi trova di continuo, viene anche
pratticata dallo fleffo Regnante Sommo Pontefice
BBNEDETioXIV,che ogni giorno immancabilmen
Fu iftituita la prima volta per
te vi fi trasferitee
Città di Milano da Fra Giu
nella
limitato
«n tempo
teppe Farnefe Cappuccino in tempo di Paolo IV, e
dell' Imperatore Carlo V. circa P anno 1 5-5:6, ef
fondo la medefima Città fortemente travagliata
dalle Guerre Clemente Vili. P introduffe fucceffivamente in Roma nel 1592. in occafione delle publiche difgrazie, che affliggevano il Criftianefimo ; e fu confermata ancora da Paolo V. nel 1 605,
che te dilatò a molte Città dell' Europa , e vi aggiunfòl' Indulgenza Plenaria.
Doppo la deteritta Cappella fi entra filila de
lira per la Porta , che conduce alte gran Loggia
fopra il Portico della Chiefa Vaticana , jlove non
folamente dà il Papa le publiche Benedizwoni , ma
eziandio vi fi annunzia al Popolo te creazione del
nuovo Pontefice ; Funzione, che fa il
primo Car
dinale Diacono , publicando il nuovo Papa , col
nome ancora , che ha affunto per chiamarli nel
Pontificato ; E qui non vi è altra cote da oflerva-

$6
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re , te non che il gran Quadro della Navicella, eh»
fìi dipinto dal Lanfranchi in S. Pietro , dove ora fi
vede quello , che da quefto fu trafportato in mo
laico ; E' mancante però nella parte fuperiore ,
perche quella nel tagliarlo dal Muro della Bafilica ,
andò a male Ritornando nella Sala Regia , ed
offervata una Lunetta dipinta fopra 1' arco a pie
dell' altra Scala , che refta incontro alla Portadelia Scala Regia Donato da Fornello vi efprefle
a freteo il Redentore , che lava gli piedi agi' Apo
Si entra nella Sala Ducale , che refta dirim
floli
petto alla Cappella Siftina , e che Aleffandro VII ,
effendo prima due ftanze , ridufl'ele in una con Ar
chitettura del Cavalier Lorenzo Bernini , che levò)
te muraglia intermedia , e vi fece il Panneggio ,
che vi fi offerva foftenuto daPuttini di ftucco con
le armi di effo Pontefice Qui Lorenzino da Bolo
gna, Rafaelino da Reggio, Cefare Piamontefe ,
Matteo Brilli , Matteo da Siena , e Giovanni Fiam
mingo tutti operarono , ornando quella Sala di
Pitture La Camera , che è à quefla Sala contigua
fulla mano manca , è abbellita anch' effa di buone
Pitture , fatte da Marco da Faenza , Gio: Battifta della Marca , e da Paris Nogari ; e nella ftanza
detta de Paramenti perche vi fi vefte il Papa degl'
abiti Pontificali per Funzioni Ecclefiafliche, ilMuziano efprefle egregiamente nel foffitto te Venuta
dello Spirito Santo
Segue in appreffo una Guardaroba , dove fo
no
Tapezzarie affai preziofe , e fpecialmente Araz
zi teffuti d'oro con difegno di Raffaele, da Urbino,
.

.

,

.

.

.

.
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ed il rimanente di quefle Camere refta deflinato
per ufo del Conclave , dove fi fa I' elezione del
Sommo Pontefice Si entra nelle Loggie contigue,
nelle quali gl'ornati di rtucchi grottetehi , e Pit
ture di Pergole
frutti , ed Uccelli , che vi fi ofdi Giovanni da Udine fulli
fono
fatiche
fervano,
difegni , e Cartoni di Raffaello , che anche fu P
architetto di quefto Loggiato al tempo di Leone X.
L' altro braccio poi , che è quello di mezzo, fu di
pinto da diverfi tetto la direzzione, ed affiftenza
del Cavalier Crifloforo Roncalli , e del Padre_>
Ignazio Danti Domenicano; e l'ultimo braccio.
che è contiguo al Palazzo nuovo , non è ancor di
pinto , ma refta tuttavia ruftico fenza alcuna forta
di ornati
Da qui fi paffa in un Corridore lungo palli
.

,

,

.

comunemente chiamato di Belvede
,
nel
mezzo
del quale fi vede una Porta di ferro,
,
che introduce nella Libreria Vaticana , che con
architettura del Cavalier Domenico Fontana fu fabricata da Sifto V , ficcome fi è detto
Nella prima ftanza , dove rifiedono il primo %
e fecondo Cuftode , ficcome ancora gli Scrittori di
varie lingue principali , vedonfi li Ritratti de'Cardinali Girolamo Aléandro , Marcello Cervini , Ro
berto de Nobili , Alfonfo Carafa , Marc' Antonio
Amulio , Guglielmo Sirleto , Antonio Carafa_. »
Marc' Antonio Colonna , Celare Barcnio, Lodo
vico de Torres, Scipione Borghefe , Scipione Cobeluzio , Francèfco Barberini , Antonio Barberini,
Orazio Giustiniani , Luigi Capponi , Flavio Ghi-

cinquecento
re

.

gi»

I
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gi , Lorenzo Brancati Laurìa , Girolamo Cafanatta , Enrico Noris
Benedetto Panfilj , che tutti
fono flati Bibliothecarj , come lo è al prefente il
Signor Cardinal Angelo Maria Quirini
Fralle molte pitture, e bizzarri ornamenti del
la Volta vi fono le Immagini delle dieci Sibille--,
che fi credono dipinte da Marco da Faenza, eli
Paefi da Paolo Brilli Si entra nella gran I i'-reria,
diviià in due Navate da tette Pilartri,che reggono
nel mezzo te volta dell' una, e dell'altra , tutt e ab
bellite , ed ornate con buone Pitture Quelle , che
fi trovano al lato deflro della Porta , per cui fi en
tra , fono di Scipione Gaetano , che vi efpreffe Si
fto V. in atto di prefennrglifi te Pianta di cjuerta
Libraria dall' Architetto Sono efpreffe ne' muri
laterali da quella banda molti Concilj generali, ce
lebrati dalla Chiefa Cattolica ; cioè il Niceno te
nuto in tempo di S. Silvertro , e dell' Imperatore
Conflantino contro Ario nel 524; eoli' abbruci amento de' Libri Ariani fatto per comandamento
.

,

.

.

.

.

; Il primo Coftantinopolitano ,
nel 3 82. in tempo di S.Damafo Papa , e dell'

dell'Imperatore
tenuto

Imperator Teodofio il vecchio contro Macedo
nio ; Il primo Efefino tenuto nel 4J6. contro Pe
lagio e Nertorio in tempo di S. Celeftino e dell*
Imperatore Teodofio il giovane Il Calcedonen,

,

,

,

,

,

.

nel 444. in tempo di Marciano da S. Leo
ne I. contro
gì' Eutichiani ; 11 II. Conftantinopolitano tenuto in tempo di S.Vigilio Papa , e di
Giurtiniano Imperadore ; Il terzo parimente Co
ftantinopolitano tenuto fotto S. Agatone Papa , e
te

tenuto

Coften-
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Cortantino Pogonato Imperatore contro i Monoteliti ; Il Niceno II. contro gP Iconomachi , etten
do Papa Adriano I. e Contentino figliuolo d' Irene,
Imperadore ; e finalmente il quarto Cortantinopolitano tenuto tetto Adriano li. e P Imperatore Bafilio contro Fozio , per rimettere nella tea Sede S.
Ignazio Patriarca di Coftantinopoli ; ed a quefto
feguita l'abbruciamento degl' Editti , ed Atti fatti
dal medefimo Fozio, per detronizzarlo
Incontro a mano finirtra fono figurate le più
infigni Librarie, che fieno fiate al Mondo Quella
irtituitada Mosè , e riordinata da Efdra , dove fi
cuftodivano i Libri della Legge , de' Profeti, e de'
Giudici , e gli Atti de' Re .Qjuella di Pifirtrato Ti
ranno di Atene, trasferita da Serte in Perite , e da
Seleuco reflituita alla detta Città Quella di Tolo
meo Filadelfia Re dell' Egitto , riunita da Demetrio
Falereo , Difcepolo di Teofrailo Quella di Otta
vio Auguflo , dove fi confervano i Libri Sibilli
ni ; e quella finalmente tanto nominata di Ulpio
.

.

.

.

Trajano
Ne'

.

Pilaftri, che foftengonola gran Volta, fo

i primi inventori delle Lingue , e de'
fra' quali Adamo primo Maeflro delle
lettere Ebraiche : Àbramo inven
'delle
e
Scienze,
tore delle Siriache, e delle Caldee : Efdra, che rin
novò , ed accrebbe P alfabeto Ebraico : Ifide, e_j
Mennone , che ritrovarono le lettere Egizie : Ce: Pa
crope, e Cadmo, che introduttero le Greche
lamede , eSimonide, che ne accrebbero il nume
ro
Ercole autore delle lettere Frigie , e Fenice
no

effigiati

Caratteri

,

.

auto-
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delle Finicie
Nicoftrata Madre di Evan
dro inventrice delle Latine: L'Imperador Claudio,
che ne aumentò P Alfabeto : S. Gio: Crifoftomo ,
che inventò i caratteri Armeni : S. Girolamo, che
inventò gl'Illirici : S.Cirillo, che accrebbe il nu
mero degli fletti ; ed altri
Ne' vani, che reftanofrà gli Archi, e fra le Fineftre,fi offervano molti Fatti fingolari di Sifto V.
cioè quando fu coronato Pontefice : il Pottetto pre
te del Pontificato : quando erette i quattro mag
giori Obelitehi : quando rifece il Palazzo Lateranenfe : quando alzo te Statua di S. Pietro fopra te
Colonna Trajana : quella di S. Paolo fopra te Co
lonna Antonina : quando fece condurre P Acqua
Felice fui Quirinale ; e quando fece aprire le Stra
de fili Efquilinio; e le altre Iftorie , ed imprefe del
medefimo , fono efpreffe nelle flanze a mano finilira Neil' altre poi , che reftano a mano delira,
fi vedono rappretentate diverte memorie , ed
azioni di Paolo V.
In quefla Biblioteca fi cuftoditeono Libri ra

autore

.

.

.

ri,

e

Leciti, e particolarmente Manoteritti, fra'qua-

le diverte Bibbie Ebraiche ,
Siriache, Arabiche, ed Armene : una Bibbia Gre
ca ferina in caratteri
quadrati circa il fello fecolo,
fecondo te traduzione de'Settanta : un' altra Bibbia
Ebraica di ftraordinaria grettezza, che era de' Du
chi d' Libino, da' quali gli Ebrei di Venezia volle
li fono molto

fingolari

più volte comprarla

pefo d'oro : un Codice
Greco, che contiene gli Atti degli Apofloli, teritto

ro

mirabilmente in

oro,

a

donato da Carlotta Regina
di CU
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Cipro ad Innocenzo Vili : un Mettale affai anti
co , teritto in
tempo di S. Gclafio , già pc ffeduto
dall'EJettor Palatino : un Meffale con vaghe minia
ture di D. Giulio Clo.vio , allievo di Giulio Roma
no:^ Breviario affai grande conbelliffime minia
ture, che era di Mattia Corvino Re di Ungaria:gli
Annali Ecclefiaftici in dodici tomi , ferini di pro
prio pugno dal Card. Baronio : Un Martirologio
affai riguardevole per la fiia grande antichità, e
per le miniature : Alcuni Manoteritti di S.Tomafo,
e di S. Carlo Borromeo : Un Codice di Plinio mi
niato , colle figure di tutti gli Animali : Un Virgi
lio teritto' in lettere quadrate prima del quinto fècolo , e con le miniature fi dimoflrano gli abiti
Trojani, e Latini : un Terenzio della medefima an
tichità , teritto anch' etto in caratteri fimili, e dato
ora alle
Stampe : Un altro Terenzio dei nono Seco
lo colle Figure , e matehere tecniche, che s' tifava
no in tempo dell' Autore : Un Tatto maravigliofamente teritto : Un Dante eccellentemente minia
to : L' Opera De Septem Sacramentis , comporta
da Enrico Vili. Re d' Inghilterra, quando era Cat
tolico, ed alcune lettere originali del medefimo,
fcritte ad Anna Bolena : Alcuni Scritti di mano di
Martin Lutero, cioè, un libretto di fuo carattere,
le fu e Prediche , eia Bibbia, con un' Orazione-»
ancora , che muove fommamente a rifo chiunque
ìalegge; perciocché prega, e dimanda a Dio , che
gli conceda ricchezze , Pecore, veflimenti, mol
Le Vite di Federico
te Mogli , e pochi Figliuoli
di Monte Feltre , e di Francèfco Maria della Ro
.

vere

V
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di
Urbino , con ornamenti di vaghiflivere Duchi
me miniature: diverfi monumenti lcritti nella Cor
teccia d'Arbore , chiamati Pappi , d'onde hanno
avuto il nome le ncrtre Carte : Gii antichi ìngillay/efpretti in alcune tavolette : ed infiniti libri ra
Vi lono ancora due anti
ri , e ci iomma flirna
l'altra di S. Ippolito
una
di
Ariftide
che flatue ,
,
Martire Veteovo di Porto , nella di cui Sede fi hgCi
ge , in minuti caratteri Greci , un antichifiìmo
clo Pafquale da lui comporto contro gli Eretici
Quartadecimani : Il Bullo di Paolo V. in metallo :
Una bclliflìma Colonna di Alabaftro Orientale ; ed
un'Urna antica di marmo , ritrovata fuor di Por
ta Maggiore P anno 1702. infieme con un Lenzuo
lo di Amianto , fpeciedi pietra ridotta a tela incomburtibile , che racchiudeva una Calvaria , ed
alcune Ceneri
Fu irtituita quefla Biblioteca dal Pontefice-»
S. Itero , per errore chiamato Ilario , che te erette
da principio nelLaterano , ragunandovi quantità
di Libri Sagri Di poi S. Zaccaria la fornì di molti
Codici Greci, e Latini Caiirto HI. l'aumentò co'
.

.

.

-

.

.

Libri della Biblioteca Augufta di Cortantinepoli ,
allor che cadde l'Imperio Greco Nicolò V. te trafportò qua nel Vaticano , e fpedì in molte Parti
Uomini eruditi a provvederla di Libri Sifto IV.
l'arricchì di varj Codici originali , ed altri Volu
mi
Sirto V. con nuova Fabrica te ftabilì in quello
fito , e P aumentò ancora di Libri , e di Rendite
Paolo V. la dilatò colle utenze del Braccio deliro,
e coll'Archivio
tegreto LTrbano Vili, vi aggiun.

.

.

.

.
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tela Libreria dell'Elettor Palatino. Aleffandro VII.
vi unì quella de'Duchi di Urbino Aleffandro Vili.
1' ampliò con quella della Regina di Svezia Cle
mente XI. le fece dono di molti Codici in idioma
Arabo , Armeno , Siriaco , e umili ,
procurati
da lontaniflìme parti Clemente XII. vi accrebbe
Un altro Braccio
lungo palmi *oo. con Armarj la
vorati ài buon gurto , entro de quali la maggior
parte de Libri , che vi fono riporti , furono ge
neroso dono del detto Signor Cardinal
Quirini ; e
lofleffo Pontefice ornò ancora quefto nuovo Brac
cio con un nobile fòrtimento di vafi Etrufchi , che
comprò dall' eredità del Cardinal Gualtieri , e poi
donò con fomma liberalità a quefla Biblioteca uni
tamente colla raccolta di
fopra trecento teeltiffimi medaglioni, che fi vedono inferiti in tavolet
te in modo da poterli ben vedere , ed offervarne
ancora gli rtoriati rovertei ; A
quali poi anche il
Pontefice Regnante Benedetto XIV. avendo ag
giunto altri Medaglioni , Medaglie , Bronzi , Ca
rnei, e Gemme con antichi lavori, eia raccolta
parimente, che il celebre Antiquario Francèfco de
Ficornni fece degP antichi Piombi diplomatici
ferini ; viene quefla Libreria a godere il teforo
delle più infigni rarità della venerabile antichità;
aggiungendole anche non poco preggio lo ftimatiflìmo Mufeo Carpegna , lateiatole per legato
dall' ultimo Conte di quello cognome
Ritornando nel gran Corridore , nel fine di
etto vi è una vaga Fonte con una Cleopatra gia
cente , ehc è fcoltura di maniera greca , ed è mi
rabile
.

.

.
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rabile nel panneggiamento ; onde viene ad efiere
la piùftimatafra tutte le Statue di quefla Regina
E' qui' contiguo il Palazzetto fatto da Innocenzo
Vili, che fu architettato da Antonio Pollajolo-.
Fra li Pittori, che lo dipinfero,uno fu Andrea JYiantenga , Uguale nel dipingere la Cappelletta , che
è dedicata a S. Gio: Battifta , vedendo , che il Pa
pa tardava a fargli fomminiftrar danaro , di cui
egli forte aveva bifogno , efpreffe te Difcrizione ,
fra le altre virtù, cheli vedono dipinte intorno
a ciateun tondo nel
Campo de 4. Lunettoni fiotto
te volta , e la coprì poi con una tela Richiefe il
Papa , che immagine forte quella , e doppo di effergli fiata feoperta , e di aver intefo , che era te
Difcrizione , ditte al Pittore , che per perfezzionar
l'opera, v'aveffe dipinta a lato anche la Pa
zienza. Nella Sala vi fono opere di Benedetto Bonfilio Perugino , che fpecialmente ne' Pilaftri lavo
rò di Grottctehi
Bernardino Pinturicchio con
maniera Fiamminga efpreffe in un finto Loggiato
fra effi Piteftri le principali Città dell' Italia E fi
nalmente anche Raffaello vi dipinte , avendo co
lorito a frefeo nella feconda flanza dell' apparta
to due Putti , che
foftengono P arma di Giulio II.
nella Cappa del Caminetto
Qui contiguo è P ap
partamento detto di Belvedere , ò di Torre de
venti , nominato ancora di Pio IV. perche egli lo
terminò In fatti nella facciata , che rifguarda il
Giardino tegreto , fi vede teritto nel fregio il di
lui nome ; ma effendofi ridotto in molto cattivo
flato, Clemente XI. lo fece molto bene riltorare,
fa.

.

.

.

.

.
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facendovi anche collocare in figura di fòp'f ap
porti , alcuni pezzi di mofaico antico nella prima
teletta , che rappretentano tralci di vite , ed uc
cellami , ritrovati in quel tempo in alcune Cave ,
che fi fecero fui Monte Aventino nell' Orto de
PP. Domenicani di S. Sabina. Tutte qugrte utenze
fono anch' ef^e ornate di Pitture, màpiù in fpecic una noi il Sala, che communica colla tealetta
cui Federico Zuccheri. efpreiTe le
a lumaca , in
irtorie di Mese , e di Faraone , tettola-, direzzione
però di Taddeo fuo Fratello .Vi fi offervano
ancora diverfi modelli di flatue, fatte da,valent'
Uomini, cerne è quello di 5. Girolamo , che fece
il Cavalier Bernino per una rtatua di marmo,
che Alettandro VII. mandò in Siena per collocarli
in quel Duomo. Vi fi vede un'altro modello di
una Virtù, fatto daMonsù Tedone,che ihfieme coi?
altre tre tervir doveva perilBattirterio in S.' Pie
tro Vaticano ; per cui era pur flato fatto da Dot
menicO Guidi l'altro modello del Battefimo del
Salvatore, che far dovevate figura di principal
tavola , ò quadro .r Vi fono ancora alcuni. Carto
ni , fatti da Pietro da Cortona per li mofaici della.
Bafilica Vaticana-: due Angeli , da quali furono
formati quelli di bronzo , che ornano lateràlmen-r.
e quefti fono del Ca-*
te te Cattedra di Sv Pietro
valier Bernini: molte Terte , e mezze figure di
Pit
Aportoli , e di Angeletti, che erano parte della
nella
della
di
Volta
Fri.,
Forlì
Melozzò
tura fatta da
il
refiSS.
de
Aportoli;
buna della Chiefa vecchia
del
in
cima
vedefi
primo ripiano
duo della quale
della
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della Scala Regia del Palazzo Quirinale. Vi fono
pure tei Tefte di Cherubini, che dipinte afrelco in
altrettanti Cartoni il Cavalier Carlo Maratti ', per
trafportarle in molàico in una Cuppoletta della
Bafilica Vaticana ; vi fi vede il modello di
flucco di due Angeli , che reggono te Croce , fat
to dal Cavalier Bernino per una delle 4. ringhiere,
dove fi moftrano le Sagre Reliquie nella Bafilica
di S. Pietro ; e parimente altro modello di quei
due di bronzo dorato,che fi vedono in atto di ado
razione lateralmente ginocchiati «al gran Ciborio
nell'Altare del Santiflìmo Sagramento nella medefima Bafilica A Molti modelli di Fabriche infigni ,
cfpecialmentc due della fletta Bafilica Vaticana,
1' uno di Bramante Pazzari , e P altro di Antonio
Sangallo : quello della granCuppola, come te di
fegno il Buonaroti, conciò, che vi aggiunterò
Il
Giacomo della Porta, e Domenico Fontana
modello di una Sa?rellia inventato dal Cavalier
D. Filippo juvarra I modelli della Cattedra di
S. Pietro , e del Colonnato nella Piazza , fatto dal
Bernini; e quelli ancora dei due Palazzi Pontificj , P uno a Monte Cavallo , e P altro qui nel Va
ticano , con molti altri di rinomati Maertri Ora
diteendendo nel detto Giardino fegreto, a cui fa
principal Profpetto il defcritto Palazzetto di Bel
vedere , ò fia Torre di venti, che tetto di una
gran Loggia retta da Colonne, ha parimente da
quella parte un gran nicchione , o fia Tri!" una »
ornata nel mezzo da un' arma di Clemente XI. co
me
quello, che effendo ridotto in iftato rovinofo,
G
Tom. /.
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lo rirtorò , conforme fi è detto ; qui fi offervano
li due Pavoni , e la gran Pina di Bronzo , che, al
parere della maggior parte degP Antiquarj, erano
in cima della Mole di Adriano; fecondo il Cannicci
nel Sepolcro de Scipioni ; e fecondo il Nardini nel
Maufoleo dell' Imperadore Onorio Paffando poi
ad ofìervare tutto ciò , che vi è di mirabile nel
Cortile vicino , detto delle Statue , vi fi vede en
tro di una nicchia il famofifiimo
Gruppo, che fi
gura Lacoonte co' fuoi Figliuoli , e due Serpenti ,
che P avviticchteno. Dal Buonaroti fi chiamava
Portento del Arte , e Plinio lo riputò perla più
beli' Opra, che mai fi faceffe in marmo Fu fcol
pito da Agefandro, Polidoro, e Atenodoro Rodiani celebratiffimi Scultori greci, e fi ritrovò nel
Plinio affele Terme di Tito preffio le Sette Sale
un
di
folo
ma
ritee , effer
il detto Buona
,
pezzo
roti vi ritrovò le commiffure benché invifibili In
altre nicchie fi vedono le feguenti Statue : Un
Apollo nudo ritrovato a Nettuno , quando era
Cardinale Giulio II; Un Antinoo parimente nudo ,
ritrovato, iecondo afferifcc il Nardini , vicino la
Chiefa di S. Martino de' Monti nel Pontificato di
Leone X; e fecondo il Mercati, preffo Porta Ca
mello in tempo di Paolo III; Un Ercole col fan
ciullo Ila o fia J'Imperador Commodo in abito di
Ercole: Una Venere , che ufcita dal Bagno, fi
avvolge in un Lenzuolo e guarda il fuo figliuolo
Cupido , che le fta al fianco ; Un' altra Venere nu
da in atto di tener fra le mani la fua Camiteia pen
dente : Due Simulacri Coloffei , P uno del Nilo , e
PaU
•
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.

ritrovati , fecondo alcuni ,
fili Quirinale , dove è il Palazzo de'Rofpigliofi ,
e fecondo altri, prefib la Chiefa di S. Stefano del
Cacco : Molti Idoli , e Mafcheroni di pietra , che
al parer di molti, erano fituati nell'antico Panteon:
Alcuni pili con baffiriiievi di maniera Greca , cre
duti de'migliori, che a nofiri tempi fi veggano : Ed
un'Arme finalmente d' Innocenzo Vili, con [due
Putti, eduna Ghirlanda di frutti, e fronde, la
vorata di terra cotta invetriata da Luca della Rob
bia , che di queft' arte fu P inventore
Qui lòtto di un Caffotto di legno fi cuftodifoe
una grandillìma Tazza di Porfido , che era nella
Vigna di Papa Giulio, e fu qua trafporta d' ordi
ne di Clemente XI.Nell'antrone
qui contiguo ver
fo il Giardino grande fi rede un' altr' Ercole len
za
Capo, lenza Gambe, e fenza Braccia , lavorato
da Appollonio Ateniefc con arte fingolarifiima , e
tenuto in fommo
preggio dal, detto Buonrroti, che
in quello Dorfo rtudiava l'eccellenza della I ittura,
e della
Scoltura; E qui parimente fi vedono fituati
due modelli di flatue ; P uno è del S.Bartolommeo,
fatto in marmo da Monsù Pietro le Gres perla Ba
filica Lateranente; e P altro è della nuova ftatua di
un Rè
prigionero , che fece parimente in marmo
Pietro Bracci per l'Arco di Contentino ,
quando
per ordine di Clemente XII. fu rifarcito
Segue il Giardino grande, che è molto, cofpicuo perla
qualità delle Piante, perla vaghezza
de' Fiori , per l'amenità de' Viali ,
peri' eccellen
za delle
Profpettive , per la copia de' Botehetti ,
e deG 2
,

.
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deliziote Fontane ;tra le quali tré fono le più mi
rabili, e fingolari, cioè quella fatta da Clemente IX.
in forma di Vateello , che tramanda ad un tempo
fletto 500. Zampiletti nel balio , e nell' alto una_,
e

gran Girandola d' acque ; P altra detta lo fcoglio;
e la terza nominata della Torre, tutte fatte con dilegno di Carlo Maderno 11 Cafino , che qui fi
vede , fu principiato lotto Paolo IV. con archi
.

di Pietro Pigorio , che poi tetto Pio pari
IV. lo terminò ; e ficcome da quefto Ponte
fice anche fu abbellito , fi nomina perciò col ilio
nome
GÌ' ornamenti confiftono in flatue , co
lonne , grottetehi , mcfaici rullici , e pitture, an
che fatte da valenti Protettori , in fpecie da Fe
derico Barocci , Federico Zuccheri , e Santi di Ti
to ; Il
primo nella Sala doppo P ingref o dipinte a
frefeo Maria Vergine col S. Bambino , S. Gio: Bat
tiate, S. Giuteppe , e S. Elifabetta ; coni' ancora
fece le figure negP angoli , che moftrano di reg
gere P arme del iùddetto Pontefice ; e colori pa
rimente!' Annunziata nella feconda utenza di que
llo Piano ; Il fecondo lavorò nella maggiore Stan
za del fecondo
piano ; ed il terzo nella prima ;
ienza far menzione di Peonardo Cugni , Durante
del Nero , Giovanni di Cariò Schiavone e di Ora
zio Samrnacchini , che parimente vi dipinfiero
Torniamo al Loggiato del principal Cortile ;
e giacché fi è villo quello del
primo Piano , ora fi
rende conto dell'altro, che è al fecondo piano,
cominciandone il giro dalla ptrte dell' Orologio
Se nel primo già deferitto tutto fu operato con
diretettura
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di
i
su
Raffaello,
,
egli qui non
difegni
li
fomminiftrò
folamentepreflò laiua affiitenza , e
Cartoni, da te fatti per l'operare di altri Dipintori,
che vi lavorarono ; ma vi dipinte anche di fua
mano , ed andò ritoccando di tratto in tratto an
che il dipinto degl' altri : tenza far menzione degP
ornati di pittura , di baffirilievi di flucco , di ani
mali, di grottcfchi, di figurine, di felloni, e di paeiàggi , che lui di lui difegno furono condotti. da
Gio: da Udine e da Perino del Vaga Principian
doci dunque il giro di quello Loggiato dalla prima
arcata tetto del detto Orologio ; quella dipintura
nella volta , che rappretenta Dio Padre in aria
fopra il globo terraqueo, fu lavoro di propria ma
no di Raffaello medefimo, e le altre tré irtorie
furono colorite da Giulio Romano , che fece an
che quella della feconda, e della terza Arcata
Nella quarta dipinte Gio: Franco Fattore , che an
che fece la quinta : La fella fu condotta da Pelle
grino da Modena : La fettima da Giulio Romano ;
V ottava da Perino del Vaga : La nona da Raffaela
lino del Colle : La decima dal detto Perino del Va
ga, ed anche P undecima : La duodecima da Pellegrino-éa-Modena fuddetto : E finalmente te de
cima terza, che è l'ultima di quello primo braccio
di loggiato, fu dipinta dal detto Perino del Vaga
Ora , perche polliamo teguitare ad offervare ,
tanto le Pitture, che Raffaello fece di fila mano ,
quanto le altre , che co' Cartoni di lui furono da
altri colorite, interrompendo il giro di quello
loggiato , entriamo nell'Appartamento contiguo,
a cai
Q z
.
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ingreffo la porta , che [fi trova fulla mano
La
manca , e fa qui teflata al Loggiato di mezzo
prima Sala, che s'incontra, viene chiamata di Coflantino , perche vi fono rapprefentate le più gloriofe azzioni di lui , e qui di Raffaello non vi è , te
non che due Figure, cioè te Giuftizia , e la Manlùctudine , eh' egli dipinte ad olio nella Facciata , in
cui fi vede rapprefentata la Battaglia contro Mafl
fenzio Tutto il rimanente nelle Pareti fu colori
In fatti Giulio
to da altri fopra li diluì" Cartoni
Romano cond ufficia prima iftoria , che moftra Coftantino in atto di fare P allocuzione militare al fuo
Efercito prima della Battaglia ; e dipinte ancora
la Battaglia medefima, che feguita La terza Ifto
ria , che è il Battefimo del medefimo Cortantino ;
eia quarta, che èia donazione, da lui fatta, del
Patrimonio alla Chiefa , furono dipinte da Gio:
Francèfco Fattore ; e la Pittura nella Volta fu fat
ta da Tommafo Laureti Palermitano, che nel co
lorire però Io sfondo fi ter vi di Antonio Sai v iati
fuo Scolaro Nella feconda Stanza tutto è ope
ra di Raffaello , fuorché alcuni
quadretti dipinti à
che
nel
fra
certe
bafamento ino
gialletto
figure,
La
terza Camera ,
ltrano di reggere una cornice
che chiamali della Segnatura parimente fu dipinta
da Raffaello, ma il bafamento fu colorito a chiarofeuro da Polidoro da Cavaraggio Anche la quar
ta finalmente effo Raffaello dipinte; mala Volta
è Opera di Pietro Perugino Paffando ora ad offervare P appartamento , che alle quatro deteritte Stanze di Raffaello è contiguo, e chiamali di
S. Pio V.
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S. Pio V; Nella prima Camera non vi è da ammi
rare , te non che te Cappella , che ha il Quadro
filli' Altare dipinto da Pietro da Cortona , che vi
efpreffe te depofizione di Crifto dalla Croce , e le
Dalla fe
altre dipinture fono della fua Scuola
che
è più
conda Camera piglia ingreffo P altra ,
nel
dodici
ha
Soffitto
li
ed
Apo
dipinti
grande,
rtoli , che fi {limano opere del Cavalier Ventura^
Salimbeni , e vi è anche chi crede , che fi ano del
Ferrali da Faenza. Siegue la Cappella eretta da
S. Pio V. come lo dimoftra P arma aldi fuori, cP
ifcrizzione dalla parte di dentro Sull'Altare è di
pinta te Vergine Santiffima Affunta in Cielo , ed è
opera diGiorgioVafari,di cui fono anche li quattro
Evangelifti , efpreflì ne'quattro gran fpecchi ; duo
de quali fono laterali all' Altare , ed altri due alla
principal Porta dell' ingreflb , e del medefimo è
ancora tutto il reftante , fuor che Lucifero difcacciato dal Paradifb , dipinto nella Cuppola, e le
quattro Sagre Irtorie , efpreffe nel Tamburo , che
fono opere di Federico Zuccheri Sopra te Porta ,
che introduce alle ftanze verfo te Galleria,fi offerva
un S. Girolamo
penitente , che fi flima di Antonio,
ò di Annibale Caracci Tre rtanze fono qui conti
gue , tutte adobbate di Arazzi fatti a fettoni , e
conPuttini, che fcherzano , fatti con ditegno di
Raffaello ; e nell' ultima fi vede efpreffa in pittura
nel mezzo del Soffitto la Natività di Maria, che
viene dalla fcuoladi Ludovico Cigoli
Queflaflanza dà ingreffo ad un'altra molto più fpaziofia
e magnificamente adornata ,
perche ha in fpecie
nel
G 4
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nel fòffitto tre ftupende pitture, fattevi da Guido
Reno , cioè nel campo di mezzo te venuta dello
Spirito Santo , nel tondo in cima P Afcenfione di
Crifto al Cielo , e neh" altro a piedi la Trasfigura
zione de! medefimo Signore. Da quefla ftanza fi
paffa ad un' altra contigua , che ne' quattro fpe?chi delle cantonate del foffitto ha dipinti li quat
tro Evangelifti per mano del medefimo Ferrali da
Faenza , e fi vede pendente al muro porzione del
cartone della Natività del Signore , che dipinte il
Cavalier Carlo Maratti nella Galleria del Palazzo
Pontificio al Quirinale ; con un' altro dirimpetto ,
in cui efpreffe il Domenichino due Santi Da que
fla Camera fi paffa all' ultima , che ha nel Soffitto
li quattro Dottori della Chiefa , parimente dipintidal detto Ferrau
Ammirabile è la Galleria, in cui ora fi entra ,
e te di cui lunghezza è maggiore di ducento paffi ,
con
quantità , e varietà d' Iftorie , Figure , Ma
rine , Grottetehe , Stucchi , ed altre vaghezze ,
da' quali refta adornata. Sono maravigliote le-»
Carte Geografiche , delineate dal P. Ignazio Dan
ti Domenicano con tanta etettezza , che vi fi diftinguono oltre le Città , Luoghi, e Porti princi
pali , anche i Villaggi ben piccoli d' Italia , ed altri
Paefi ; e le altre Pitture furono fatte tetto la direzzione del Muziani , da Paris Nogari , Pafquale Cati , Ottaviano Mateherini , Marco da Faenza , Gio
vanni da Modena , Raffaele da Reggio , Lorenzino da Bologna , Giacomo Semenza , Girolamo
Maffei , ed Antonio Danti fratello del detto Padre
.
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il
che
confegna
Greg
però
Ignazio
gio a S. Pietro, dipinto nel mezzo della Volta,
è opera del Romanelli
Contiguo a quefla Galleria verfo il Palazzetto
di Belvedere fi trovano due Cameroni Le Pareti
del primo fono ornate colli Cartoni delli dodici
Profeti, fatti dipingere da Clemente XI. nella Na
vata di mezzo della Bafilica Lateranenfe da diverfi
dipintori ; e vi fono parimente gl'Originali di
quattro pezzi d' Arazzi , che lo flefiò Pontefice fe
ce fare
per P Altare della Cappella Siftina Quel
lo , che rappretenta la venuta dello Spirito Santo ,
fu dipinto da Giuteppe Chiari Il fecondo, in cui ©
efpreffa te Santiffima Trinità, è di mano di Pietro
de Pietri Nel terzo effigiò Grillo in atto di contegnare il gregge a S. Pietro , Giuteppe Pafferi ;
enei quarto Andrea Procaccini figurò la Prefentazione di Gesù al Tempio Nel fecondo Camerone
poi fi offervano diverfi Bulli antichi , e Baffirilievi , varj Cartoni del Dominichino , e li modelli
di due fiatile , che il menzionato Clemente XI. fe
ce fare di marmo
per due Altari della Rotonda;
Uno è di S. Anna , che fece Lorenzo Ottoni , e 1'
altro è di S. Agnefa * che fu lavoro di Vincenzo
,

; Il Salvatore
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Felici
Ritornando al Loggiato del fecondo piano ,
e feguitandone il
giro , che abbiamo interrotto ;
oltre diverfi che hanno dipinto nel braccio di mez
zo , che fono Lorenzino Sabbatini , Baldaffar Cro
ce, Giacomo Stella, *Gio:Battifta Naldini, An
tonio Tempefta , Girolamo Maffei , e Niccolò Po.

meran-
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merancio , efprefle Marco da Faenza nella prima
Arcata la diiputa del Signore co' Dottori , la fuga
in Egitto , la rtrage degl' Innocenti , e la predica
zione di S. Gio: Battifta ; e quefto Profeffore, oltre
che ebbe una generale fopraintendenza per li lavo
ri de grottetehi , e d' ogn' altra forte di ornati in
tutta quella Corsìa, anch' elfo ve ne fece alcuni di
fua mano
Le Nozze di Cana contutto il refto dipinto
nella terza, fono lavoro di Ottaviano Mafcherini
In quelte,in cui viene«rapprefentato il comando di
Criflo fatto agi' Apofloli di gettare le reti nel ma
re , dipinte Giacomo Semenza
Tutta la fella fu
colorita da Giacomo Palma il giovine Nella de
cima Arcata fu efprcffo Crifto inatto di entrar
trionfante in Gerufalemme da Raffaellinoda Reg
gio , che colorì parimente nell' undecima te La
vanda fatta agi' Apofloli dal medefimo Signore ; è
Paris Nogari fece tutto il reflante
'±LL
Reflando ora da offervarfi il terzo braccio di
loggiato di quefto piano,che refta contiguo al Gran
Palazzo Pontificio, e non è così ben terminato,conforme lo fono li altri due già trateorfi ; vi lavorò
FJamminio Allegrini in genere di grottetei , e Gian
Paolo Tedeteo in materia di ornati di puri foglia
mi. Quefto Profeffore però vi dipinte ancora di fua
mano alcune Iftorie nelle volticelle
Quelle della
Paffione di Noftro Signore furono efpreffe da Pafcale Cati da Jefi; ed il Lanfranco vi rappretentò P Afcenfione del Signore;gl'AngeJi, che vertiti di bian
co
apparvero agi' Apofloli doppo fa medefima.
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te partenza de medefimi

a

predi

.

Giacché ritroviamo in quella parte di Log
giato, da cui fi entra nel Palazzo nuovo, ficcome
parimente fi fa dalla magnifica Scala , che princi
pia a falire dal piano di quefto medefimo Corti
le ; fi entra nella gran Sala Clementina , tutta
ornata di nobili Pitture, confiftenti per la maggior
e vi fi
parte in profpettive , fatte da^ Gio: Alberti ;
offervano rapprefentate le iftorie di S. Clemente
con diverte virtù , e con incroftature di marmi ,
de quali è aache formato il Pavimento Da que
lla nobil Sala poi fi entra neh" altra, detta, del Conciftoro, abbellita di un vago fregio dipinto con di
fegno del medefimo Alberti , e con Paefi di Paolo
Brilli Doppo teorfe più ftanze nobilmente foffittate , fi incontra la Cappella tegreta del Papa , e vi
fi offerva il Quadro nell' Altare dipinto dal Roma
nelli , che vi efpreffe la Nati vita di Noftro Signo
re; ed in un altra Sala, che è dove s' imhanditeono le Tavole per il Sagro Collegio nella Setti
mana Santa , e nella notte di Natale, fi offervano
dipinti nel Pregio dall'Alberti, e dal Brilli fudetto , gì' Eremi più rinomati-, ed alcuni Santi Ere
.

.

miti ; come pure appefo al muro un gran Quadro,
dove dal Barocci fu dipinta P ultima Cena , che*
fece il Redentore cogl' Apofloli
Tornando per te gran Sala Clementina al Log
giato di mezzo , e qui entrando la Porta, che è or
nata per di fopra con
figure di ftucco , e con l'Ar
ma di
Gregorio XIII. fi offervano in quefla Sala ,
.

appe-
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diverfi Quadri , uno de' quali, che
appefi
è il più grande, rappreìenta Aleffandro Magno,
che fàgrifìca nel Tempio di Giove Ammone , ope
ra di Francèfco Mancini , e P altro la Natività di.
Maria Santiflima, che fu dipinto da Pier Francèfco
Mola E'quì contigua la Cappella commune, eret
ta da Gregorio XIII. Il Quadro dell' Altare con
S.Paolo Primo Eremita, e S.Antonio Abbate, è pit
tura del Muziano; e nella Cuppola dipinte P Alber
ti. Paffando poi dalla parte oppolta alle utenze della
Conteffa Matilde, cosi dette,perche vi fono efpref*
fi li fatti memorandi di quefla Principeffa, ne
fu il Pittore il Romanelli Il foffitto nella Sala con
tigua è di Perino del Vaga ; Li freggi con ornati
di figure , e medaglioni di bronzo, di Marzio di
Colantonio;le altre pitture di Guidobaldo Abbati
ni , alcune di Fabrizio Chiari , ed alcune altre di
Gio: Battirta Speranza Da qui piglia ingreffo un'
altra flanza per mezzo di una Porta con Buffola, e
fi vedono nel foffitto Putti , ed altre figure dipinte
dal detto Perino del Vaga; in quello della fecon
da dipinte diverte forti di uccelli Gio: da Udine,
e Gio: daS. Giovanni rappretentò te Girandola di
Cartel S. Angelo , ed altre pitture Nella quarta
flanza finalmente apparitee il freggio dipinto fulla
maniera di Paolo Brilli ; e k> fletto fi otterva nell'
altra più piccola , che è contigua
Ripafiando per tutto l'Appartamento, e rien
trando nel Loggiato per la medefima Porta, per
cui ne fiamo uteiti , poco più innanzi trovafi a ma
no diritta una Porta , che corrifponde in una Sca
la
al
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fhlendo
a
cordonata
etta,
fatta
la
Quindi
per
già
ed ultimo Loggiato , che
fiamo entrati nel terzo
non da Pilaftri viene foftenuto, come gli due di
tetto, ma da Colonne di Travertino. Qui nel brac
cio , dove fono le memorie di Gregorio XIII , fi
offervano pitture di Nicolò Pomeranci, di Gio:
Battifta della Marca e di Paris Nogari Neil' al
tro dipinte le irtorie Antonio Temprila , td il Ca
valier d' Arpino ; li Paefi Paolo Brilli ; e le Carte
Geografiche il Padre Ignazio Danti fecondo il pa
rere di alcuni, e fecondo quello di altri , Antonio
Varefe
Pigliando ora finalmente a difcendere per 1'
altra Scala, fatta pure a cordonata , che fi trova in
fondo del Braccio , che è contiguo all' Orologio ;
S' incontra nella prima tritata una pittura , che_»
rappretenta Crirto in barca con S. Pietro , e S. An
drea , fatta da Giorgio Vafari Nelle due lunette ,
difcendendo più a baffo , Donato daFormello rap
pretentò Grillo , che rifana la Suocera di S. Pietro,
febricitante in letto ; e nella contigua il S. Aporto
lo , che caminando fopra P onde , fi fa incontro al
Signore Sopra P Arco infaccia più ab affo , fu
efpreffo Crirto in atto di contegnare le Chiavi a_.
S. Pietro , e fi riconofce , che il Pittore viene dal
la teuote del Vafari
L' ultima pittura poi , che
il
dal Signore a S. Pietro di
fatto
figura comando ,
eftrarre te moneta dalla bocca del Petee , è colo
rita fopra il difegno del menzionato Donato da
Formello
Eccoci difcefi nel Piano di quefto nobile Cor
tile,.
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tile , in cui facendo ottervazione tetto P arcata di
mezzo del Loggiato , che riguardala Piazza Vati
cana , vi fi vede, una Fontana, fatta con difegno
dell'Algardi , di mano di cui è anche l'Arme d'Innocenzo X,ed il Bafforilievo nel corpo della Conca;
quefto però effeudo guaflo , ed intartarito dall'
acqua , appena fi dùcerne
Contiene querto gran Palazzo , comporto di
più Palazzi , ventidue Cortili , venti Scale nobili,
dodici maritate Sale , due Cappelle grandi , altre
otto minori , e circa 1 1 500. Camere , come fi può
vedere dal fiio modello , che fi confèrva nel già
deferi tto Cafino di Pio IV. Il Bonanni, c&coJando
le Cantine , e altri luoghi inferiori , vi numera più
di igoco. ftanze Li Architetti principali del fuo
ingrandimento fono flati Bramante Lazari,Rafteello a" Urbino , Antonio Sangallo , Pirro Ligorio ,
Domenico Fontana, Carlo Maderno, Martino Ferrabofeo, Gio: Lorenzo Bernini, ed altri
no

^

V
*

ja

.

"

*
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.

.

Della Zecca

pontificia

.

dal Cortile di Belvedere alle falde
del Vaticano,fi trova la Zecca Pontificia, do
ve fi lavora in breviflimo tempo ogni gran fomma.
di Monete , attefo che a forza di acqua fi voltano
alcune Ruote , e da ciò ne deriva la facilità , e bre
Nel più alto di queila Collina è
vità del lavoro
il Forno di Palazzo , il di cni Pane riefee migliore
di ogni altro della Città
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Di S. Stefano de' Morì

iti.

.

;tio

fu.
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"TI U' dedicata quefla piccola Chiefa da S. Leone

Da S.
il Grande al Protomartire S. Stefano
Alef
Leone IX. fu unita al Capitolo di S. Pietro
fandro III. nel 1 1 5-9. vi edificò un' Ofpizioper gì'
Indiani , e Clemente XI. rifarcì , ed abbellì P ifteffa Chiefa giàrovinofa , non che riedificò pure le-»
anneffe abitazioni L' Aitar Maggiore ha un buon
Quadro , rapprefentante la lapidazione del Santo
Titolare; ed in quello a mano delira Biagio Pite
cini rappretentò S. Silverio Papa

XT

.

.

.

.

Di S. Marta

,

e

fuo Spedale

la Chiefa di S. Marta , edificata nel 1537.
la Volta dell' Aitar Maggiore fu di
pinta da Vefpafiano Strada Il Bagìioni colorì il
Quadro colla Santa 11 Lanfranchi fece il Quadro
di S. Giacomo del primo Altare a deftra,e la Sor
tela nel fecondo L'Algardi teolpì il Crocefifìb di
rilievo nel terzo ; e nell'altra parte della Chiefa il
S. Girolamo è del Muziani , ò fecondo il parere di
alcuni , di Daniele da Volterra ; ed il S. Antonio
di Biagio Puccini Fu quefla Chiefa rirtorata da
Sirto V. Clemente Vili. Paolo V. Urbano VIII , e
notabilmente da Clemente XI , che nel 1704. te
riduffe nella forma preiènte Congiunto alte Chie
fa è lo Spedale della Famiglia Pontificia. Qui vi
cino filila mano delira refta il Seminario Vaticano,
che
della quale
SEgue

.

.

.

1

.

.

.
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che prima era fituato vicino alla Chiefa di San Mi
chele in Saffi a ; eie abitazioni, che quafi dirim
petto fanno itela nel mezzo di quefla Piazza , fono
tutte Officine perfervizio della Bafilica Vaticana ,
effendovi infpecie quelle , dove fi lavorano li mofaici
.

Di S. Stefano

degli Vngberi

.

alte Porta Laterale della Vaticana-, ,
che conduce anche nella Sagreflia , fi trova te
Chiefa di S. Stefano degli Ungheri , edificata da S.
Stefano Re di Ungheria circa l'anno 1000 , che vi
erette una Collegiata di 1 2. Canonici , e un'Ofpizio perii Pellegrini di quella Nazione Fu più vol
te riftaurata , e
Gregorio XIII. P uni al Collegio
Germanico, ed Ungarico di S. Apollinare, che
vi viene ad oiffiziare nel dì della Fefta del Santo
Rè Titolare

INcontro

.

.

Di S. Maria della Pietà in

Campo Santo

.

te Chiefa diS. Maria della Pietà in Cam
po Santo ,• così nominata, per etter congiunta
ad un ampio Cimitero, dove S. Elena lafciòparte
di una quantità di Terra del Monte Calvario , che
aveva feco portata da Gerufalemme , e che ha virtti ci
fpolpare li Cadaveri nello fpazio di 24. ore ;
e conforme vi fi
teppellivano i Pellegrini , che_j
venivano a Roma, e vi era perciò una gran quan
tità di otta ; te contigua Chiefa, che da S.Leone IV.

SEgue

fu

Moderna.
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fi ditte ancora S. Salvatore in OJfibut ±
oltre la denominazione , che ora ritiene, di S.Ma»
ria della Pietà in Campo Santo
Fu altre volte in
quefto luogo un Collegio , e Spedale della Nazione
Lombarda , ma nell' anno 1460. vi fu ftabilita una
Confraternita d' Alemanni , Fiamminghi , e Sviz
zeri Si diftribuitee qui una copiofalimofina di pa
ne ad un gran numero di poveri della Città , chiamandofi perciò te limofina di Campo Santo Polidoro da Caravaggio colori il Quadro nell' Aitar
Maggiore con Gesù deporto dalla Croce: I laterali furono coloriti da Giacomo d' Haffe , il di cui
Sepolcro dalla parte del Vangelo è lavoro di Fran
ceteo Fiammingo
Il Quadro con S. Erafino nell*
Altare a finirtra fu dipinto da Giacinto Gimignani;
e dallo Scartellino di Ferrara fu colorito
quello
nell' Altare a delira co'S.S. Re Magi
Il S. Carlo
Borromeo , e la Fuga in Egitto nell' altro Altare
fono di Enrico Fiammingo ; ed il S. Gio: Nepomu-
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.
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cenonel filo Altare è
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La
d' Ignazio Stern
Concezione poi della Beatiffima Vergine nell'Ora
torio , che è qui vicino dentro il recinto del contiguo Cemeterio, fu dipinta da Luigi Garzi

pittura

.

.

Del Palazzo della

Sagra Inquifizione ."

b

ed il Colonnato della
, e le Carceri della Sagra
Inquifizione , porte qui da S. Pio V.
Il primo, che iftituittc
quefto fagro, e fupremo Tribunale fu il Pontefice Paolo III. nell'anno 15**6,
ad
H
?om.L
la defcritta Chiefa

TRàPiazza Vaticana refìa il Palazzo

y

j.

I

,
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Caraffa Na
politano , il quale ettendo flato promoffo al Pon
tificato!' anno 155:5. col nome di Paolo IV. con
fermò queft'Iftituzione , ed aflcgnò per li Miniftri
del Tribunale una Cafa porta nella piazza di Ripetta , oggi quafi contigua al Palazzo Borghefc ; ed
iftituì ancora una Congregazione di dodici Cardi
nali , per giudicare le Caute del medefimo Qui
dunque rifiedono un Prelato tecolare , chiamato
Affettore , il P. Inquifitore, chiamato Committario , ed altri Padri Domenicani. Il Prefetto di
Congregazione è il Sommo Pontefice , ed
.

quefla

il Segretario unCardinale

<

.

Di S. Michele ^Arcangelo del Torrione
alle Fornaci
.

1

per te Porta della Città , detta Por
,
ta,
perche fu aperta per fervigio
della
Città Leonina , ed anche deldella
Bafilica Vaticana , e poi fu rifatta da fondamenti
da Clemente XI. come lodimoftra la di lui Arma,
porta nella fommità ; fuori di effa fi trova la Chie
fa Parocchialc di S. Michele Arcangelo del Torrio
ne, gosì fopranominata da qualche Torre , o al
tro fimile Edifizio, fituato nel medefimo luogo, o
Fu eretta da' Forhaciari P anno 1552.
poco lungi
in quefto fito , perche vi era dipinta in un muro
l' Immagine del medefimo Principe delle Celerti
Milizie , concorrendovi anche alte fpefa il Capito
lo di S. Pietro , che vi foftituì un altro Paroco per

Fabrica
UScendofi
Fabbrica

.

.

.,

..

co-
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comodo maggiore de nìedefimi Fornaciari

i

.

Di S. Maria delle Fornaci

ij

.

.

I vede poi la nuova Chiefa della Madonna,detta delle Fornaci ,. per etter
qui le Fornaci de'
Mattoni , e Vafi di terra Da Clemente XI. fu
concetta a' PP. Riformati Spagnuoli del Riteatto ,
che pertezzionatala al di fuori con
difegno di Fran
cèfco Multò , la vanno ora terminando al di den

S.

.

•

tro, dove

te non che te Cuppola , ed il
dalla
banda
finirtra Le flatue di ftucCappellone
co nel primo Altare a mano delira
dedicato a
,
S. Gio: Nepomuceno , fono lavoro di Gio: Battiate
Maini , e le Pitture laterali di Francèfco Scara
muccia II Quadro della Santiflima Trinità con li
Santi della Religione fu dipinto nell'Altare
teguerite da Onofrio Avellino
Napolitano , e nella terza
Cappella colorì il S. Gio: de Matha Francèfco Fufi,
che fece anche tutte le Pitture nella Volta della..
Cappelletta ifolata di Maria Santiflima ; la di cui
fagra Immagine fu dipinta da Egidio Alet Il
Quadro nella prima Cappella dall' altra banda ,
<:he è tutta ornata di marmi , è
opera di Giutep
pe Chiari , che vi efpreffe la fagra Famiglia ; il
laterale a Cornu Epiftolaj è di Niccolò Ricciolini ,
e
quello a Cornu Evangelii di Pietro Bianchi; le
lunette fono del Cavalier Marco Benefial, e le Pit
ture nella
Cuppoletta di Pietro de Pietri
Per rientrare in Città , fi
patta per la Porta
Cavalleggieri,cos\ detta dal vicino Quartiere, ove
non manca *

.

.

.

.

H

2

rifie-
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rifiede te Guardia Pontificia di fimil nome ^quan
do il Pontefice fòggiorna nel Palazzo Vaticano
Chiamavafi anticamente } oflerula , o perche fotte
nella parte pofleriore di Roma, o perche qui abitatte un certo Poflerulone Capo de' Sattoni , che
in quella Contrada ebbero i Quartieri
.

.

Giardino Cefio.
delira , ritornando per

quefla
di
SIPorta, il Giardino Cefio de' Signori Duchi
trova a mano

Acquafparta,ornato di varie Iterizioni, Baffirilievi,
e Statue
Fra quelle è un Sileno con un' otre ; una
.

fìraordinaria bellezza , chiamata 1*
Amazone, per etter priva di una mammella ; come
ancora diverfi Bufiti di Filofofi , ed altre Statue Egi
zie , Greche , e Romane , molte delle quali però
fono fiate portate altrove
Giunone di

.

Giardino Berberino

.

de' Barberini, fituato in un Monnelle antiche Scritture Pala*
tiolum , perchè quivi era Un altro Palazzo , o Ca
lino di Nerone, donde P empio vedeva il Cerchio
di Cajo , ed in etto gli Spettacoli , e le Uccifioni
de'S'S. Martiri Vi fono nel Pai azzino diverfi Va
li grandi , e piccoli di Alabaftro , molti Piatti di
majolica , e Bacini , dipinti da Scolari di Raffae
le; un Orologio in piedi, comporto di rariflìme
pietre; le Immagini de' dodici Apofloli , ed altre

quello
SEgue
ticello, chiamato

.
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fi offervano Botehetti ,
Giardino
nel
Pitture;
Viali , Profpettive , Fontane affai vaghe , ed alcu
antichi di non molta magnifi
ni refidui di
e

Bagni

cenza,

che fi credono di

qualche Perfona privata

.

Magno e della.
Confraternita del Santiffimo Sagramento
e della Congreg. de' cento Preti

Di S> Michele

Arcangelo

,

e

di S.

,

,

,

Chiefa di S. Michele in Sartia , che più oltre
fi vede , eretta da Carlo Magno circa P anno
8 13, fu così nominata da' Popoli della Saffonia,
che abitarono , come fi diffe , in quefla Regione
Vi ripofa il Corpo di S. Magno Vefcovo , e Marti
nel-»
re , toltone il Capo , ed un Braccio , che fono
Chiefa
alte
Pietro
di
S.
,
la Bafilica
quale quefla

LA

.

appartiene
Per maggiore, e più decente fervigio
.

del SanBa
della
Proceflioni
altre
dell'

tiffimo Viatico ,
filica Vaticana , fu qui eretta una Compagnia nel
Pontificato di Paolo III , che te dichiarò Archiconfraternità
In quefla medéììma Chiefa fu flabilito uft nu
mero di cento Sacerdoti, e venti Cherici tetto l'in
vocazione della Concezione della B. V. M. , e di
S. Michele Arcangelo nel ióji. coli' obbligo di
una Metta a ciafehedun Prete , e ad ogni Cherico
di un Olfizio de' Morti , e della Santiflima Comu
nione per ciafehedun Fratello defonto
Qni contigua è una Scala di z z. gradini , qua
le fi fale inginocchioni , meditando .te Paffione d i
NoH 3
e

.

.
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Noftro Signore , e fi acquiftano moltiflime Indul.

genze

.

•

«S". Lorenzo in

Borgo

Vecchio

•

.

te Chiefa di S. Lorenzo in pifcibus , cosi
nominata da un Mercato di Pctei , che qui an
ticamente facevafi E' molto antica la di lei fonda
zione , ed antichiffime le colonne , che vi fono
Nel 1 200. era unita alla Bafilica di S.Pietro. In
appretto fu conceduta ad alcune Monache Francefcane di S. Chiara , tresferite poi altrove da Leo?
ne X. ficcome ancora fu potteduta da una Con
fraternita de' Secolari della profuma Chiefa di S.
Spirito in Saffia Fu riedificata del 1659. dalla..
Famiglia Cefi con architettura di Francèfco Maffari , e donata alli PP. delle Scuole Pie , che vi
hanno il loro Noviziato , e v'iftruiteono la gioven
tù di quefta Regione Seflilio Mazzuca di Paterno
Diocefi di Cotenza , Veteovo di Aiettano , e Cano?
nico di S. Pietro, lateiò a quelli Rcligiofi un grotto
legato da impiegarfi in fabbrica , come fi vede da
uh' Iterizione nel Portico. Il Quadro nell' Alta
re della prima Cappella a mano deflra , dedicata
a S- Anna , cominciando il giro dalla Porta
prin
cipale di quefla Chiefa, fu dipinto da Pietro Nelli
infieme col laterale a Cornu Evangelii ; e quello
a Cornu Epiftola; da Gio; Battifta Calandrueci ,
che anche dipinte te voltarella
Pattata te feal
Beato
è
dedicata
che
,
Fondatore.»,
guentè
ed il Santo Titolare nel terzo Altare , a-.

SEgue

.

.

.

.

.
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Brandi
Giacinto
di
è opera
e

,
fianco del Maggiore ,
S.
Sebaftiano
ed i laterali con S. Gio:Battirta, e
di Ma
fono di Pietro Nelli fuddetto LoSpofalizio
Aitar
nell'
ria Santiflima con S.Giufeppe fu dipinto
e Michelangelo
principale da Nicolò Berettoni , dueSand
VeLi
Pitture
Ricciolini fece le altre
Al
all'
teovi , che fi vedono dipinti lateralmente
fo
tare della Madonna nella teguente Cappella ,
Cordieri Il nominato Nel
di
.

.

Scipione Arrigo

no

.

li colorì la Coronazione di Spine , e la Flagella
del
zione alte Colonna lateralmente nella Cappella
Crocifitto Il S. Nicolò , ed altre- pitture , che fi
vedono nell' ultima , fonodel fuddetto Ricciolini ,
anche tutte le Irtorie di S. Loreazo
il
.

quale dipinte

intorno alte Chiefa
Quefla Chiefa nel Pontifica
ed
to di Clemente XII. fu abbellita nella Facciata ,
accreteiuto di fabbriche il Convento con difegno
dell' Architetto Cavalier Navona
Poco lontano è il Palazzo Sannefio ; Indi quel
Soderini nella flrada di Borgo Vec
lo de'
.

.

Signori

dove ha il principal ingreffo te defcritta-j
Chiefa , e dove ancora fi vede il Palazzo de Si
e me
gnori Cefi, in cui fi offervano diverte flatue , unamorie antiche , cioè un' Ercole , un' Apollo ,
Mute , una Pallade , alcune Donne Sabine , diver
te Tefle de' Cefari , ed alcune Bafi di Urne tepoicrali con belle Iterizzioni
Viene denominata
Borgo S.

chio

,

.

quella

parte

le viene dal nome dal vicino
Spirito
e Chiefa di S. Spirito in S affla
,

e

Ofpedale

.

H#-
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Spirito in Saffa
Archìofpedale

Della Chiefa di S.

,

e

fu»

.

edificata

quefta'Chiefa di

S.

Spirito- Sof

FUfia, infiemecolfuoArchiofpedaie,
*

*■

da Innocen*
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cénzo III. circa l' anno 1 198 , ed in tempo di Si
ilo V. fu rinovata con Architettura di Antonio
Sangallo , come al pretente fi vede ; eccettuata la
Facciata , che fu ditegnata da Ottavio Mafcherini
Ilfopranome in Soffia, o Saffonia è derivato da
Ina Re de' Saffoni Occidentali , che in quefto fteffo
fito edificò, fin dall'anno 717, una Chiefa , con un*
Ofpizio , o Palazzo per te , e per i Pellegrini Na
zionali , chiamandolo Scuola, e contegnandolo al
la cura , e direzione di alcuni Sacerdoti di Saffo
nia ; e perciò quefto luogo fu detto prima Saffo
nia , e poi Soffia per voce corrotta dal Volgo, ben
ché altri fuppongano,poffa aver prete tal nome da'
Saffoni , che vi avevano P abitazione , quando da
Carlo Magno fi liberò l'Italia da' Longobardi , co
me fi è detto nella Chiefa di S. Michele in Soffia
L'anno 817. reftò quefto luogo in buona par
te diftrutto da un grand' incendio , e da un altro
confimile nell' 847 ; E benché S. Leone IV. allora
Pontefice procuraffe di riftaurarlo , nulladimeno
le invafioni di Roma, fùccedute in diverfi tempi ,
«lefolarono talmente quefla parte della Città , che
dell'accennato Spedale non vi rimate neppure la
memoria Nel 1 198* eletto Papa Innocenzo III.comandò, che fi edificaffe da' fondamenti nel medemo
•

.

.

lìto il nuovo Spedale,per accogliervi benignamen
te i poveri Infermi,ed ancora i miteri Fanciulli, che
dalle proprie Genitrici reftavano abbandonati , al
cuni de'quali erano flati nel detto anno trovati an
negati nel Tevere.Ne fu commeffo il governo ad al
cuni Spedalieri Religiofi;i} Fondatore de'quali, che
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fu Guido di Mompelieri , fu creato Commendatore
di quefto nuovo Ordine di S.
Spirito , che dilatoffi poi felicemente, a beneficio
degl' Infermi , e de'
tutta
l'Italia , e ne' Regni, e
poveri Projetti, per
Dominj principali di Europa Quefli Religiofi ve
rtono come gli altri Sacerdoti focolari
; ma porta
no in
dalla
del
Cuore una Croce di te-,
petto
parte
la bianca, formata di due braccia fanno il
;
quarto
Voto di tervirel'ifteffoOfpedale ; hanno P obbli
go del Coro ; e non poffono tritare a favore di al
tri , chiamandofi Frati
L'ifteffo Innocenzo III. fece fabbricare
appreffo una nuova Chiefa, dedicandola allo
Spirito San
to , che con le lue divine
P
avea
infiam
ifpirazioni
mato ad
un
di
efeguire Opera tanta carità; la quale
avendo (per CQSì dire ) avuta
dal Cie
lo, volle perciò il detto Pontefice dimoftrare a' Pofieri quefla verità, con far veftire li detti fanciulli ,
e fanciulle, e tutti
gli altri Miniftri, con abito di
color celefte
Innocenzo IV. vi fece molti miglioramenti ,
e nuove fabbriche,
affegnandole molti beni, accre- 1
feiud poi da' Pontefici fueceffori, e da molti Car
dinali, Prelati, Cavalieri, ed altre perfone pie, le
memorie de'quali fi ravvifano in diverfi
luoghi,
dejla Chiefa , e del Palazzo anneffo
La Venuta dello
Spirito Santo nel primo Alta
re a mano deftra, entrando in
Chiefa, infieme_>
colle altre pitture è opera di Giacomo Zucca L'
Affunzionc di Maria Vergine, ed altre Iftorie dei
fecondo,fono di Livio Agretti, eccettuatene te Na->
ti vidi

.

.

origine'

.
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.

■

.
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fono
che
del
Signore,
tività, eia Circoncifione
Paris
di
e
pitture di Gio: Battirta della Marca ,
San
Nogari Il fuddetto Agrefli colorì nel terzo la
tiflima Trinità , come anche i Quadri laterali , e
la Volta ; e Giuteppe Valeriano dipinte il Quadro
della Trasfigurazione del Signore Il Ciborio dell'
Aitar Maggiore è architettura di Andrea Palla
dio , ed il Zucca colorì la Tribuna, con avervi ef
figiati molti Pittori, e Letterati nell' età fua vi
venti Il S. Gio: Apoftolo nel primo Altare dalla
di
parte del Vangelo, dal Baglioni vien creduto
Marcello Venurti, e dal Titi di Pierino del Vaga Il
Salvatore morto con tutte le altre pitture nel fe
condo fono del iuddetto Agrefli Nel penultimo ,
Pompeo dall' Aquila fece Gesù levato dalla Croce,
ed Andrea Lilio li quattro Evangelirti ne' Pilaftri
La Coronazione della Beatiffima Vergine dell' ulti
mo , colle altre pitture fono di CefitreNebbia.il
nominato Zucca dipinte le figure , che fono fopra
te Porta Maggiore ; Cefare Conti , e Matteo da
Siena le laterali. Molte Sagre Reliquie fi cuftodiicono nella
Sagreflia , nella quale Girolamo Siciolante operò if
Quadro dell' Altare coli' Irtoria dello
Spirito Santo , e Guidobaldo Abbatini fece quelle
d' intorno le mura , .e della Volta Contiguo vi è
il Palazzo, fabbricato per ordine di Gregorio XIII.
col diiègno di Ottavio Mateherini , dove rifiede il
Commendatore di queft' Ordine , che è Prelato; e
vi fi vede una libreria lateiatavi da Monfignore
Gio: Maria Lancifi Medico Primario di Clemen^
te XI. contenente Libri Mattematici, Fifici , Bota
.

.

.

.

.

.

.

.

nici

,
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nici , Anatomici, ed altri appartenenti alte Medi"cina, ed alla Storia Naturale Molti Principi concorfero ad aumentarla ; fra quali Ludovico XIV.
Re di Francia ledono molti corpi di Libri rariflimi , e vi fi conferva ancora un copiofo numero d'
Iftromenti per P efperienze Fifichc e Matemati
che , ed altri Anatomici
Neil' Abitazione annetta a quefto Palazzo fi
mantengono quaranta Balie per allevare i Bambi
ni Projetti , e le fanciulle fi nodrifcono nel nuovo
contiguo Appartamento, fin tanto che poffino ma
ritarli o monacarli, vivendo intanto tetto la dire
zione di alcune Monache Agoftiniane , che info
gnano loro la perfezione de' coftumi , e de' lavori
proporzionati all' età Neil* altro Appartamento
dimorano li fanciulli, fino che fiano abili a procac
ciai il vitto colle proprie induftrie ; per il qual'
effetto vengono iftruiti nelli principj dell' Arti più
necettarie, e nelli Rudimenti della Fede Cattolica.
Contiguo è il Monaftero delle Monache , che han
no in cura le Zitelle, colla loro Chiefa dedicata a
S. Tecla ; ed in ultimo vedefi l'abitazione, e Chioftro de' Sacerdoti Religiofi , che amminiftrano il
luogo Pio , e la Chiefa
Pattando ora all' Olpedale, vi fi vede nel mez
zo una Corfia
capace di mille letti ed in gran nu
mero fono anche
gP altri della Corfia trafverfale
hanno
male contagiofo e per li
per quelli , che
feriti Per li Sacerdoti , e per li Nobili ferve altro

in
ji

.

|
|

,

.

,

,

.

,

,
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Spedale a parte, provveduto
da

di comodo

maggiore
Monfig. Bernardino CafaJe Romano, Gommen;

dato-

•
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Innocen
Luogo nel Pontificato d*

datore di quefto
mano diritta vi e una Speziena
zo XII. Nel fine a
e medicamenti neceiproviftadi tutti gli Arnefi ,
vi
fi offerva con S.
farj ed il Quadro , che
Girolamo Peice Nel
mulo de Lellis, è pittura di
fudetta fi vede P Altare ,
mezzo della gran Corfia
Palladio , ed "Qua
che e architettura di Andrea
Cavalier Carlo Madro col B. Giob è di mano del
alte mano finirtra
ratti A piedi dell' altro braccio
nuova Corfia»
alla
fi trova la Porta , che introduce
di nuove abita
che unitamente all' accreteimento
Pontefice
zioni , ed altri commodi , il Regnante
nel
174?. coU
Benedetto XIV. fece aggiungere
efterno della
iftefs' ordine , e fimetria , anche nell'
Fabrica antica , che le è unita Il Cavalier tuga
nell' Altare colte ve
ne fu P architetto : il Quadro
di Giacinto Bran
nuta dello Spirito Santo è opera
fra le fedi e le Pitture a frefeo tutt' all' intorno
Orato
Nel
di Guglielmi.
di
•

.

fa

.

.

•

neftre,fono
Gregorio
rio, cheper la fabrica di quefla

Corfia , è
ad efia dalla altra ban
nuova

flato trafportato dirimpetto
da della ftrada;il medefimo Maratti

dipinte il Qua-

dro,che rappretenta la Santiflima Nunziata:Angelo
Mora te
Mafferotti li altri all' intorno : Benedetto
1 Ar
fu
volta ; ed il Cavalier Pietro Paftelacqua
che
chitetto della fabrica L' Archiconfraternita ,
divozione,
qui prattica gP efercizj di Pietà, e di P Orcine
fu eretta l'anno fletto, che fu iftituito
fuo primo
già detto di S. Spirito, ericonofee per
.

Autore il fopranominato Guido di Mompelien ,
che volle procurare coli' ajuto di quefla Compa

gnia,
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di

gnia
quel tempo affai numerofa , un' ajuto
maggiore , ed un fervizio più comodo degP Infermi,e Fanciulli;epoichè li Fratelli\eSorelle della medefima con opere , e con limofine affiftevano fervorofamente a quefla grande opera di pietà ,
furono perciò arricchiti d' Indulgenze da' Romani
Pontefici , e fpecialmente da Innocenzo III , da
Aleffandro IV, da Gregorio IX , e da Clemente IV.
Ettendo poi,col decorfo lungo del tempo,mancato il fervore della carità, fu riftabilita la Com
pagnia da Eugenio IV; nel 1 446 , indi da Sirto IV ,
A querto etempio
che dichiaroflì anche Fratello
non {degnarono di farvifi anche afcrivere i primi
Perfònaggi Cattolici , leggendofi nell' Archivio di
S. Spirito una nota dillinta di tutti i nomi de' medcfimi, fra quali fi trovano , dieci Sommi Pontefi
ci , un lmperadore di Occidente , dodici Re , e
Regine diverte , oltre molti Cardinali , Patriarchi,
,

in

.

Arcivefcovi

,

e

Prencipi

Ampliarono di

.

quefla

nuovo

illuftre

Opera

pietà Innocenzo VIII , Leone X , Giulio II , Cle
mente VII , Giulio III, Gregorio XIII, Sifto V ,
Clemente VIII , e finalmente Paolo V , il quale fi
compiacque di crearla Archiconfraternita prima
ria , con darle la facoltà di aggregare delle altre
confimili , e di poter loro comunicare le ifteffe In
dulgenze , che quefla gode
di

.

Borgo,

Antica,

e

Moderna

Della Porta S. Spirito
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.

.

trasferirfi dal deteritto Oratorio

a

quella

Porta , che è comprefà in quefto Rione di
Borgo , e dà fine al medefimo; nel pattare a lato
della Chiefa di S. Spirito , fi trova incaftrata nel
muro tetto il
Campanile , un' lfcrizione in tavola
di marmo colte memoria di Bernardino Pafferii
Orefice , che fui vicino Monte Giannicolo valorofamente combattendo contro Borbone, fu uccifo
la morte di molti nemici , e dopo di aver

doppo
guadagnato uno de loro Stendardi. Difcorrendo
dunque di quefla Porta, che ha il fuo principal
profpetto verfo la Longara, fi chiamava ella di
Borgo; ma doppo di avere Urbano Vili, cinto di

il Giannicolo , fu detta di S. Spirito ,
come oggi pur fi chiama , cioè dall' Oipcdale , che
le è contiguo Non fi terra , te non che in tempo
di Sede Vacante per maggior ciirtodia del Concla
Fu principiata dal Sangallo , e__»
ve nel Vaticano
profeguita dal Buonaroti ; ma , per caute delle
differenze nate fra loro , non fu terminata , e re
fta tuttavia imperfetta
nuove mura

.

.

.

F'me del Rìene di

Horgo.

RIO-

1
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Moderna'.
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TRASTEVERE.

Rione reftaffe comprete fra gP
altri Rioni di Roma , non per quefto era abi
tato da Gente di qualità ; ma bensì di baffa condi
zione, ed Artifli ordinarj. Vi abitavano ancora
li Soldati , che teneva Cefare Auguftoin Ravenna;
e perciò ebbe il nome di Città de'Ravennati , con
forme alle volte fi legge negl' Atti de' SS. Mar
tiri
Neil' Imperio d' Auguflo vi furono le abita
zioni degl' Ebrei, che vi dimorarono fino al Pon
tificato di LIrbano Vili , il quale perla fabbrica
delle nuove mura della Città , che furon fatte di
fuo ordine , li trasferì nel fito , dovealpretente
dimorano
Quefto Rione porta per infegna una Tefta di
Leone in Campo Roffo , e conferva P antichiffima
Tom. I.
I
fua

quefto

BEnchè

.

.
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fua denominazione , P ampiezza , ed il fito ;
de

corrifpondendo

in tutto all'antica

on

Tra-

Regione
comprende il Monte Giannicolo oggi
detto Montorio ; la Porta Gianniculenfe
oggi
chiamata di S. Pancrazio dalla Chiefa di quefto

fiiberina

,

,

,

Santo Martire , che è fuori della medefima ; te
Porta Portefe , che conduce a Porto , già detta

la Porta Settimiana , volgarmente det
ta Settignana , fatta da Settimio Severo , e
poi
da Aleffandro VI. riftorata , come dall' Arma di
quefto Pontefice fi ravvifa Comprende in oltre
il Ponte Senatorio , nominato Ponte Rotto , per
che non ettendo mai flato rifàrcito , fi otterva , effere tuttavia diroccato , reflandone malamen
te in piedi appena la metà
Si dà principio al giro di quefto Rione dalla
deferitta Porta di S. Spirito ; da dove falendo per
la ftrada , che è contigua , ed ha filila diritta li
Baftioni del Giardino Barberino , fi trova nella
fommità del monte il Cemeterio , di cui fi tratta
nel difeorfo feguente

Navale

;

e

.

.

.

Del

nuovo

Cemeterio dell' Archiofpedale
di S. Spirito.

i

il Santiffimo Pontefice Regnante-»
Benedetto XIV, nonetter fufficiente per si
grand* Ofpedale l'antico Cemeterio, che era dalla banda del fiume , o tra la Cafa de Pazzarelli ,
ed il medefimo
Luogo pio , rifolvè di farne coftrui-

Riflettendo
re uno nuovo

,

e

più fpaziofo Qui dunque
.

con

archi-

1
,

i*i
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architettura del Cavalier Ferdinando Fuga fu fai
bricato nel 1747 , e confifte in due ben lunghi
Corridori laterali contigui al gran Portone che è
molto ben ornato ; dal quale entrandoli in un fpaziofo Cortile, circondato lateralmente da muri
di un'altezza competente, vi fonò 103. Sepolture
con buon ordine ripartite , ed ha nel fondo di profpetto al detto Portone , un ben ideato Oratorio ,
in cui fi celebra Metta
.

Del Confervatorio di S. Maria del Refugìo

.

poco prima di giungere alla—
di
S. Onofrio , fi trova quefto Con
Chiefa
fervatorio perle Penitenti dette del P. Buffi Pre.
te del Oratorio di S. Filippo Neri , perche egli ne
fu il Fondatore La prima abitazione , che ebbe
ro , fu in un Palazzo nel Vicolo del Confolato de
Fiorentini , e poi furono trasferite in quello , che
fu fabbricato d'ordine del Cardinal Giori , e poi
comprato per ftabilirvi , come già fi è fatto, que
fto Luogo Pio

AManodeftra,
.

.

Chiefa

dì S.

Onofrio

.

la Chiefa di S. Onofrio , fabricata circa
P anno 14^9. dal B. Niccolò da Forca Palena ,
Diocefe di Sulmona con limofine de Benefattori,
e
fpecialmente di Eugenio IV. che P aveva in iftima
perla di lui Santità, concorrendovi ancheL-»
nella ipefa la
de
E' offziata da

Slegue

Cupis,

Famiglia

I

2

PP.Ere-
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PP. Fremiti di S. Girolamo della Congregazione
del B. Pietro Gamhacurti da Pila , da lui fondata
Nel 1425".
nel 1380. nelle vicinanze di Urbino
trovandofi in Roma ambidue quelli Servi di Dio ,
contrattero fra loro amicizia , e trattarono di uni
re li loro relpettivi Romitorj in una fola Congre
gazione , come riulcì , fecondo corta dalla Bol
la del medefimo Eugenio IV. Copiofa, emanata al
primo Gennaro J446. Nel 1449. poi lo fttfio B.Nic
colò pafsò all' altra vita in concetto di Santità ;
di modochc il Corpo di lui ftà riporto alla publica
venerazione tetto l'Aitar Maggiore di quefla Chie
Nel 1568. finalmente S. Pio V. obligòli Relifa
giofi di quella Congregazione alla folenne Profeffione dei Te voti confueti
Al di fuori fopra te Porta della Chiefa vedefi
un'Immagine della Santittima Vergine col figlio in
braccio , e ne è ignoto P Autore , benché venga
creduta opera del Dominichino; fono bensì Pit
ture di lui le tre Irtorie di S.Girolamo nelle lunette
fotto il Portico , frate Porteria del Convento, e
laCappelletta del Roiàrio infondo di etto Portico ;
la quale , oltre che ha per di fuori lòpra P ingretto ,
due Sibille effigiate dal Baglioni , anche di dentro
è ben adornata , ettendo abbellita con marmi , con
Pitture , e con un bel Quadro full' Altare di
Francete© Battano , che vi rappretentò la nateita
di Gesù Crirto Entrandofi in Chiefa , la prima
Cappella à mano dertra , che è dedicata à S. Ono
frio , fi vede abbellita di molte antiche Pitture_> ,
che fono di buon Maeflro , e vi fi venera ancora
.

.

.

.

nu

Antica,

e Moderna.
i$j
irtetto
Santo.
Nella feconda della
imbraccio dell'
Madonna Santiflima di Loreto , il Quadro fu colo
rito da Annibal Caracci : la Coronazione da un
fuo Allievo , e le altre pitture da Gio: Battifta da
Novara Entrando nella Sagreflia , che refta da
quefla banda , la Pittura nella Volta è opera a freL' Aitar Grande dalla—
fco di Girolamo Petee
Cornice in giù fu dipinto da Baldaffarre Peruzzi ,
e dalla Cornice in su da Bernardino Penturicchio.
Nella Cappella feguente il Cavalier Francèfco Trevifani dipinte il Quadro del B. Pietro da Pifa , e
due fuoi Scolari fecero li laterali Neil' ultima de
dicata a S. Girolamo , fece il quadro del Santo il
Cavaliero Pietro Leone Ghezzi ; il laterale a Cor
nu Evangelii Pietro Nelli , e P altro incontro Nic
colò Ricciolini Veggonfi in quefla Chiefa li Se
polcri di Torquato T'affo , e di Aleffandro Guidi
Poeti Italiani ; il primo è fituato amano finirtra.*
della Porta maggiore , e P altro nella detta Cap
pella di S. Girolamo
Quella Chiefa fu dichiarata Diaconia da Leo
ne X , e Sirto V. la
pofe fra' Titoli de' Cardinali
Preti , con avervi anche nel 1588. aperta una bel
la ftrada,acciocchè fi rendette più comoda lafalita*
Nel Clauftro del Convento fi offervano diverte
Iftorie di S. Onofrio dipinte da Vefpafiano Strada ,
e di
fopra nei principio del Corridore, che corrifponde colle teneftre nella rtrada , fi vede un'Im
magine della Madonnay-coiorita da Leonardo daVinci
In fondo finalmente del Giardino di querti Pa.

.

.

.

.

.
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dri , che è luogo ameno , fanno divote adunanze
li PP. dell' Oratorio di S. Filippo Neri, dal fecon
do giorno di Pafqua di Refurrezione fino a S. Pie
tro , come ancora in tutte le Domeniche , e Fefte
di detto tempo , con Sermoni , ed altri tratteaimenti Spirituali
.

Di S. Maria della Pietà , e dello
de' Pazzarelli

Spedale

.

calare nella Strada della Lungara,
contiguo all' ampia nuova Abitazione per il
Contervatorio delle Zitelle di S. Spirito , fi trova
a man finirtra lo
Spedale de' Pazzarelli Ferrante
Ruiz nativo del Regno di Navarra effendo Cap
pellano in Santa Caterina de' Funari P Anno Santo
del i * sojCon^Angiolo Bruni dell' ifteffo Regno fi
moffe a dare ajuto , e ricetto a' poveri Pellegrini,
che radunava in una piccola Cafa in Piazza Colon
na , dove era prima quefla Chiefa coli' Ofpedale ;
ma perche vidde eretta te Compagnia della Santif
lima Trinità a quefto fine , applicoflì ad un' altra
opera, non meno pia, che neceffaria , e fu di rac
cogliere i poveri Pazzarelli
Si fece dunque una Confraternita Panno 1561.
ed approvata da Pio IV , e graziata di molte In■du'genze, fabbricò la medefima Chiefa con lo Spe
Si molle a compafliodale unito in detta Piazza
ne di quefti^overelli una Veneziana chiamata Vincenza Viara de' Ricci , lateiandoli Eredi di. tutti
i fnoi beni : qual efempio affai lodevole imitarono

TOrnando

a

.

'

.

.

fuc-

i
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fucceffivamente molti altri Benefattori

135"
,

e

partico

larmente il Cardinal Francèfco Nerli Arciprete di
S. Pietro , che parimente lafciò erede il medefimo

Pio
Vi fono dell'uno , e l'altro teffo , e fono
mantenuti con fomma cura, tanto nel temporale,
come nello fp ir ituale , effondo ben provveduti con
1' affiftenza de' Medici, e di medicamenti opportuni;ricevendovifi ancora con tutta carità li pove
ri bifognofi , che non hanno modo di poterli cu
Per li Facoltofì però fi fa fomminiftrare dalli
rare
loro parenti al Luogo Pio una convenevole limofina per quel tempo , che vi dimorano
Volendo la Nazione de' Bergamatehi accreteere di Fabbriche il fito , dove quefli dimorava
no in Piazza Colonna ,
per effere flato alla loro
detti
Pazzi furono qua trasfe
li
Nazione conceduto,
riti colle loro rendite , e fu nel Pontificato di Be
nedetto X11I , il quale Pontefice anche li unì allo
Spedale di S. Spirito ; e perciò li Superiori e li
Miniftri di effo ne hanno il governo

Luogo

.

.

,

,

.

I4
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Palazzo Salviati alla

Roma

Lungara

•

Ueflo gran Palazzo del Duca Salviati fu eret
to dal Cardinal Bernardo Salviati con ar
chitettura di Nanni di Baccio Fiorentino,

Q!

per

i?7
Moderna.
.Lo
com
per alloggiarvi Enrico III. Re di Francia
che circonda
pongono tre nobili Appartamenti,
Piano deli
fteffo
allo
no un
gran Cortile , e fono
zie , e Fontane .Fra molti Quadri , che adobbano le tee rtanze, fono
degni di particolare offervazione una Madonna, ed un S. Filippo , figurati in
due tele grandi da Gio: Battifta Gallertruzzi Fio
Una gran Pittura , che rappretenta le
rentino
due Sorelle Maria , e Francefca Salviati ( P una.
Madre di Cofimo I. Gran Duca , e P altra di Leo
ne XI. ) fu felicemente condotta da Filippo Fu
rino. Il Monte Parnaffo con Apollo, e le nove_>
Mute, è Pittura di Giacomo Robufto , fopranominato il Tintoretto Un S. Francèfco , foftenuto
da due Angeli , è di Ludovico Civoli Un Eccz^
Homo di Angelo Bronzino, ed anche un Convito
Un Parie del Mola con
del Maratti Un Ri

Antica,

e

_

.

.

.

.

figure

.

Un altro di Francèfco
tratto di Giovanni Elbein
Salviati Un' Iftoria di Gio: Maria Morandi Laz
Un Paefe in rame
zaro rifuteitato del Tintoretto
.

.

.

.

Una Maddalena di Annibal Caracci
Un'altra di Guido Reni Un Grillo colle tre Ma
rie di Paolo Veronefe Un altro con tre Angeli di
Aleffandro Allori Due Famiglie Sagre , P una di
David Ghirlandate , e P altra di Santi di Tito Un
Salvatore deporto dalla Croce , ed un* Immagine

del Brilli

.

.

.

.

.

.

della morte del Salviati fudetto UnS. Gio: Batti
fta del Morandi Una Metamorfofi di Baccio Bandinelli Una Madonna col Bambino di Fra Se^afliano del Piombo Un' altra di Leonardo da Vina
ri
S. Gio: Battifta nel Deferto del Bronzino*
.

.

.

.

.

Quat-
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Iftorie
del Teftamento Vecchio di An
Quattro
Sarto
S.
Francèfco di Sales del Morandi ;
drea del

ij£

.

Una Madonna col Bambino, eS. Giuteppe di Gio:
Battifta Paggi Un' altra Madonna col Bambino, e
S. Gio: Battifta di Antonio Palma Il Signore, che
va al Calvario, di Gio: Antonio Sodoma Il Signo
Una Maddalena di
re in Croce del Baronzino
Un
S.
Raffael Vanni
Gio: Battifta del Furino , ed
altri
.

.

.

.

.

..

Nelle due Camere, dette dell'Udienza, le_*
Iftorie di Cefalo coli' Aurora , e di Arianna con
Tefco , dipinte fulle Volte , fono del Morandi
Neil' Altare , e nelle pareti della Cappella il tutto
fu operato da Santi di Tito ; ma nella Volta operò
ancora il Salviati
Veggonfi negP Appartamenti anche diverte
Statue , fralle quali 26. bulli di varj marmi, per la
più parte antichi : un bel Satiretto antico : una Ve
nere parimente antica : un Bacco : un Giove : un
Apollo , ed altre Deità : alcune Mute : alcune Nin
fe , ed alcune Veftali , oltre una rariffnna Grue di
bronzo , trovata fotterra nel dar miglior forma al
vago , ed ampio Giardino
.

.

.

De' SS. Leonardo,

e

Romualdo alla

Lungara

.

Innocenzo III. fu unita quefla Chiefa alte
Bafilica Vaticana, e fucceflìv amente da Gre
gorio XIII. fu conceffa a' Camaldolefi Riformati
di Monte Corona , che la rinovarono colla dire
zione del Cavalier Lodovico Gregorini .11 Quadro
dell'

DA

Antica , e Moderna
i?9
dell' Altare colte B. Vergine , ed i SS. Titolari fu
dipinto da Ercole Orfeo da Fano
.

.

Chiefa di S. Giufeppe alla Lungara

.

Pontificato di Clemente XII. fu fabricata
quefla Chiefa con difegno del Cavalier Saffi,
mortovi contribuì nella fpefa ildottiflimo Mon-

NEI
e

Majella Napolitano, Segretario de

fignore

Carlo

Brevi

Principi

Canonico di S. Pietro in Vati
flato il
cano; di modo che può dir fi, effer egli
Fondatore di quella Cafa Vi rifiedono li PP. Pii
Operarj , che non avendo per anco fatta P abitazione,fi trovano mif bramente accomodati nelleCate contigue , che per la loro antichità fi reggono
appena in piedi Il Quadro dell' Aitar Maggiore
è pittura di Filippo Frigiotti Il laterale , in cui è
la Sagra Famiglia è di Girolamo
a

e

,

.

.

.

rappretentata
Pefce ;

e

P altro incontro di Niccolò Ricciolini

*Di S. Maria

Regina Cali, e fuo Monafiero

•

.

Colonna , moglie di D. Taddeo Bàra
berini avendo particolar divozione alte Re
del
Cielo, ed aS. Terefa Iftitutrice dell' Ordi
gina
ne de'Carmelitani Scalzi, volle edificar te prefente
Chiefa , e Monafiero di Religiofe Riformate del
Carmine l'anno 1654, e gli fece dono di molto
entrate, e di una quantità di Supellettili fagre d'
ineftimabil valore , di Reliquiarj ricchiffimi , di
Candelieri , di un Ciborio comporto di Lapifitezuli,
di Gioje , Statuette , e di altri preziofi ornamenti,
che qui fi vedono efpofti ne'giorni della Ferta dell'
Affun-

DAnna
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Affunta , e di S. Terefk Vi fi ritirò poi effa fletta,
e vi morì religiofamente , effondo il fuo Depofito
quello , che reità fituato a cornu Epirtote dell' Ai
tar Maggiore , fatto di fini marmi negri , e col fuo
nobiliffimo Bullo di metallo dorato L' architettu
ra della Chiefa è del Cavalier Francèfco Contini ,
Il Quadro colla Prefentazione di Maria Santiflima,
che vedefi neh" Aitar Maggiore, fu dipinto dal Ro
manelli ; e quello , che vi fi efpone il dì dell' Affunzione di Maria colla medefima Vergine Affunta ,
è di Fabrizio Chiari , del quale è pure la S. Anna
in uno degl' Altari laterali ; e la S. Terefa nell' al
tro è delfudetto Romanelli
Quelle Religiote offeB.
la
Vergine con recitare
quiano fpecialmente
Antifona
ore
P
Regina Coeli ad un
ogni quattro
repetito fogno della lor Campana
Incontro a quello Monartero,ed accanto al teguente refta l'Abitazione delle Oblate Camaldolefi.
.

.

.

.

Di S. Maria della Vifitazione , dì S. Francèfco
di Sales , e fuo Monafiero
.

fine della Strada , o fia Vicolo contiguo
alla fuddetta Chiefa a mano deftra,trovafi la
Chiefa dedicata alte Vifitazione della Madonna,
ed a S. Francèfco di Sales , con un Monaltero di

NEI

Monache Agortiniane , fabbricato ini tempo di
Clemente IX , che fece venir da Torino alcune
Madri per irtabilirvi l'Iftituto, che fondato circa
l'anno 1 6 io. fi profeffa in Anisì, Terra della Diocefi di Ginevra , ed anche in molti luoghi della
Fran-
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Francia , e della Savcja , de' qnali tutti fu Fonda
trice te Madre Francefca Fremiot di Cantal Ef
fondo poco dopo morto il Pontefice , tetto il Succeffore Clemente X. il Signor Prencipe Borghriè,
e la Principeffa fua Conforte fomminiftrarono En
trate , ed ajuti fufficienti per iftabilire P incomin
ciata imprefa Neil' Aitar Maggiore il Quadro
colla B. Vergine , e S. Elifabetta , è di Carlo Ce
fi Il Tranfito di S. Giuteppe nell' Altare a finirtra
fu dipinto da Guido Reni La bella Tavola di mar^
mo colla Statua di S. Francèfco Salefio nell' Alta
re a deflra , fu fcolpita da Francèfco Moratti
.

.

.

.

.

.

Pai azzino del Duca Lauti.
di quefto Palazzino , che rerta vi
cino alla deferitta Chiefa e Monafiero fu
Giulio Romano , che vi dipinte ancora diverte Ifto
rie ajutato da Puoi Giovani ; ed oltre molti anti
chi Baffnilievi, vi fi vede un vaghiffimo Giardino
con Fontane
ed altre deli
Botehetti Cafini

L'Architetto

,

,

,

,

zie ;

e

merita

Angolare

,

,

tutta

,

P offervazione

per efiere mirabilmente

un

Vate

,

intagliato

che è
.

Di S. Giacomo in Settimiana , e dell' anneffa
Ritiro delle Convertite alla Lungara
.

fi trova te Chiefa di
S.Giacomo,detto in Settimiana,o fiotto Giano, o
perchè ha vicina la Porta di fimil nome , o perchè
rerta tetto al Monte Gtenicolo, antica Sede di Gia

SEguitando

per te

Lungara

,

no.

»
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Nel Pontificato di Pio IV. fu irtituito,allè per»
no
fuazioni di S. Carlo Borromeo fuo Nipote , un—
Monafiero per le Donne di vita licenziofa , che
defideravano liberarli dal peccato , e darli , con
nuova vita penitente , al forvizio di Dio
Quefto
dunque fu apertola prima volta nel 156^. nello
fletto luogo , e Monafiero di Santa Chiara , vicino
te Minerva , e ricevè dal Pontefice fondatore il
fopranome di Cafa Pia
In tempo di Urbano Vili. Panno 1628. volen
do profettare alcune Monache di S. Maria Madda
lena delle Convertite al Corfo nna vita di più
flretta ottervanza , ufeirono colla licenza del me
defimo Sommo Pontefice da quel Monafiero , e fu
rono ftabilite infieme con altre nel pretente Con
tento, che fu già Cafa di Monfignor Angelo Cefi,
e fu unito alte fopraddetta Chiefa , la quale ape.
partenendo al Capitolo di S. Pietro , gli fi pagano
perciò da quefte Monache Scudi 60. annui di reco
.

.

.

gnizione
Fu infigne
.

Benefattore di quello Luogo Pio il
Cardinal Antonio Barberini fratello del Pontefice,
che gli lateiò un Legato perpetuo di feudi 5*0. il
mete Il Cardinal Francèfco Barberini Vicecàncelliere gli fece edificare di nuovo a fue fpefe te
Chiefa , ed Ippolito Merenda Avvocato Conciftoriale gli lateiò un' Eredità di ventimila feudi
Le Monache,per poter ettere qui ricevute, de
vono etter fiate Donne del Mondo con buone pro
ve d'emendazione : ufano di tener fompre coperta
con alcuni veli te faccia : vivono di elemofine : fo
.

.

no
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una
da
Congregazione di Pcrlbne
governate
pie , della quale è Capo il Cardinal Protettore,
ed un Prelato; e profeflano una rigorolà offervanza
tetto la Regola di S. Agoftino Il S. Giacomo nell'
Aitar Maggiore è fatica del Romanelli ; la Mad
dalena , ed il S. Agoftino colte B. Chiara da Montefalco negl' altri Altari , fono opere diFrancelco
.

no

.

Troppa

.

Di S, Croce della Penitenza , e fuo
detto le Scalette

Confervatorio,

.

alla deforitta Chiefa , c_»
_Monaftero , refta quefla coll'annetto Confer
vatorio , ò Monafiero , che fu edificato
nel 1615. per le Donne , che lateiate le vanità del
Mondo, fi danno a Dio , ritirandofi qui tenza ob
bligo de' Voti , e tenza Cteufura , e vi fi ritirano
ancora le mal maritate
Ne fu il primo Iftitutore il P. Domenico di
Gesù , e Maria Carmelitano Scalzo , ajutato no
tabilmente da Baldafter Paluzzi nobile Romano
con
larghe limofine , che unite coli' altre , man
date al detto Padre dal Duca di Baviera di quel
tempo , furono baftanti per te fabbrica della Chie
fa, e del Monafiero, al governo di cui prefiede
una
Congregazione di lèi Deputati , e ne è Capo il
Cardinal Protettore
Neil' Altare Principale della Chiefa il Quadro
col Santiffimo Crocififlo, e quello della Nunziata
a delira, fono di Francrico
Troppa. Quello di San

QUafi

dirimpetto

.

.

ta

Roma
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ta Maria Maddalena a -finirtra è di Ciccio
litano

Napo

.

Del Palazzo Farnefe alla

Lungara

.

Palazzo del Duca di Parma vien detto
il piccolo Farnefe , a diftinzione deli' altro
magnifico pretto Strada Giulia Lo fab

QUefto
"più

.

bricò in forma di Villa Agoftino Ghigi famofo
Banchiere , e vi tenne a lauta menfa Leone X.. con
La fua architettura è di Baldafmolti Cardinali
farre Peruzzi , e le fue pitture fono tutte di eccellentiflimi Artefici. Raffaele da Urbino coli' ajutp
di Giulio Romano, di Raffaelino dal Colle , di
.

Gaudenzio Milanefe , ed altri llioi Scolari , dipin
te nella prima Galleria il Concilio delli Dei , le_»
Nozze di Pfiche , e tutte le altre figure , che vi fi
vi aggiunte gli or
veggono Giovanni da Udine
namenti di fiori , frutti , fronde , ed Animali
di ogni forte Lo fteffo Raffaele dipinte nella Gal
leria fuffeguente te Galatea. Sebaftiano del Piom
bo vi colorì il Polifemo Baldaffarre Peruzzi vi fe
i belce il Carro di Diana, le Iftorie di Medufa , ed
erea
villa
liffimi Stucchi finti , che Tiziano prima
dette veri Nell'Appartamento fuperiore , il Fre
gio intorno alla Sala , e la Fucina di Vulcano fopra
un Cammino , fono parimente di Raffaelle : il Co
Una delle Camere
lonnato è dello fteffo Peruzzi
fu ornata da Giulio Romano, ed in alcune altre
Piombo , Annibale Caoperarono Sebaftiano del
racci , ed altri Maertri , Le medefime pitture fu
.

.

.

.

.

rono

Modirna
14J
aggiuftate coli' affiftenza del Ca

Antica
rono

ripulite

,

e

,

e

.

Li Giardini di quefto Palazzo fu
veriliìnilmente gli Orti di Geta Lnperadore,
collocati dal Nardini , e da molti altri , in quefla
parte del Traftevere
valier Maratti

.

rono

.

Del Palazzo

IN

quefto Palazzo

,

Corfini

che fu

.

già de' Riarj, parenti

di Sifto IV , abitò te Regina di Svezia Crirtina
Aleffandra , ed allora vi era una prodigiofa quan
In
tità di Statue, e Pitture molto riguardevoli
che
oggi è dell' Eccellentiflima Cafa Corfini ,
lo comprò in tempo del Pontificato di Clemen
te Xli. e fubito con difegno del Cavalier Ferdinardo Fuga lo fece, parte rimodernare , e parte
fabricare da fondamenti ; che tutto infieme viene
a non effere men
magnifico , e grandioio d' ogn'
.

.

altro Palazzo di Roma ; tanto più , che giunge co*
fuoi Giardini ,je Botehetti fino alte fommità del
Gianicolo.
In quefto Palazzo , oltre di una molto copiofa , e rara Libreria sì di libri ftampati , che di manoicritti , e fpecialmente una delle più fingolari
raccolte di rtampe, vie anche una buona Galle
ria di fceltiflimi Quadri , fra' quali P Erodiade di
Guido Reni , Un facrifizio di Noè di Niccolò Puf.
fino , un ritratto del Card. Aleffandro Farnefe di
Tiziano, il proprio ritratto di Rembrout, te Na
tività della Madonna del Caracci, una Santa Fa
miglia dello Schidone, un Gesù, e S.Giovanni
del
Tom. I.
K
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del Cignani , una Madonna di Andrea del Sarto ,
ed una di Michelangelo , lo Spofalizio della Ma
donna di Paolo Veronefe , e la fua Natività di Pie
tro da Cortona , alcuni quadri di Rubens , ed una
Sagra Famiglia del Parmigianino, con altri Quadri
del Domenichino , del Baroccio, dell' Albano , del
Guercino , molti di Carlo Maratta , ed uno gran
de di Agoftino Mafucci , che vi ha efpreffa un'lftoria di S. Caterina Ricci

146

di

.

Della Porta Settimiana,

e

Monte Giannicolo

.

denominata Settimiana da
Settimio Severo , che la fabbricò AleffandrojVI. te rifece da' Fondamenti , e ne tolte le
antiche Iterizioni , nelle quali leggevafi il nome
del fuddetto Imperadore Vogliono molti , che-»
quefta Porta , e non già la Capena foffe la Fontinaie * attefo che quefta era confàgrata alle Ninfe»
0 Dee delle Fonti , che avevano qui un Altare
Non lungi da quefta Porta , e probabilmente
dove poi fu P Arca , o Piazza Settimiana , ebbe_*
Giano, fignificatore dell' Anno, dodici Altari , o
Archi , che facilmente fignificavano i dodici me
li Di quefli caduta in poco tempo la maggior
parte , ne rimate un telo , che fu chiamato dagli
Antiquarj il Giano Settimiano Chi luffe poi que
lle Giano , fon varie le opinioni G alleo fopra Lat
tanzio , e qtialch'altro vuole, che foffe Noe , dal
la parola Ebbraica ^fain , che fignifica vino. Sic
come ancora fu chiamato Enotro dalla parola Gre

Viene

quefta Porta

.

.

.

.

.

.

ca
(■
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Anche Marte ebbe qui attorno un*
ca •'''"' vinum
Altare, quali congiunto ad un belliffimo Portico
fatto dagli Edili Alcune Vatehe di marmo con
acque correnti offervò il Biondo preffo la Porta
medefima , le quali forte erano refidui de' Bagni di
Apelide , o di Priteilliana , regiftrati da Vittore
in quefta Contrada
Paffata quefta Porta, a mano deftra fi co
mincia a làlire il Gianicolo , denominato così da
Giano , che vi aveva fabbricatala fua Città a fron
te del Campidoglio , abitato nel tempo medefimo
da Saturno. Fu poi detto dalli Scrittori Ecclefiaflici Monte Aureo , e dal Volgo corrottamente
Montorio, per le copiofe arene bionde, che vi fono
generate Anco Marzio , quarto Re de' Romani ,
che aggiunte a Roma il Traftevere , per non lafeiare efpofto a' Nemici un fito così eminente , ftimò bene d' incorporarlo colla Città
Sotto quefto Monte ( al parlar di Livio) , ca
vandoli in un Podere di L. Petilio ferivano , fi {co
prirono due Caffo di pietra , larghe quattro piedi,
e lunghe otto , ambedue con coperchi impiomba
ti , e con Menzioni Greche Indicava una , che
vi era fepolto Numa Pompilio , morto 535. anni
prima ; ma nell' aprirla, né offa , né ceneri , né le
gno di cofa alcuna vi fi trovò Indicava P altra ,
che vi foffero flati rinchiufi i libri del fuddetto Re ,
come di fatto vi fi trovarono fette libri in idiomaLatino , ed altrettanti in idioma Greco tutti di
carta , e trattavano
quei della Religione , e quefti
della Filofofia di quel tempo
Tutto
K 2
.

.

.

.

.

.

.

.

,
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Tutto ciò vien riferito

di

Roma

poca diverfità an
da
molti
altri Scrittori
da
confermato
che
plinio,e
antichi, i quali credettero tutti, che quello fotte il
Sepolcro di Numa, fecondo Re de' Romani Il
Cardini però non lo erede, parendogli Urano, che
un Re di tanto merito co' fuoi Popoli , foffe fopolto lungi dalla Città, tetto terra, ed in luogo sì abjetto , e che nel breve fpazio di cinque Secoli fi
foffe affatto perduta la memoria della fua Sepoltu
ra
Stupitee inoltre, che non fi trovaffe di quel Ca
davere veftigio alcuno, quando i Libri di materia
così debole eranvifi a maraviglia confervati Di
più non crede, che tali I ibri poteffero effer di car
ta ; perciocché quefta fu inventata ( fecondo Varrone ) più di joo. anni dopo Numa, e fu
quando
Aleffandro Magno il Macedone edificò Aleftendria
in Egitto Nega finalmente, che foffero ferini inidioma Greco, perche quefto era allora quali
ignoto a' Romani ; tanto più che Numa non fu difcepolo di Pitagora Filofofo Greco , che avea la
te a f cuoia in Cotrone Città di Calabria , come al
cuni dittero, ma fu anteriore a Pittagora di mol
In quello Colle medefimo fu fepolto
to tempo
Stazio Cecilio , antico Autore di Comedie latine,
come nota Eufebio
con

.

.

.

.

.

.

Chiefa

,

e

Monafiero de* Sette Dolori

.

di arrivare al più erto del Monte, fi tro
finirtra quefta Chiefa , e Monafie
che nel 1652. fu fondato da D. Camilla Far

PRima

va a mano

ro

,

nefe,

Antica ,e Moderna.
149
alcune
ed
Latera
di
,
nefe , Ducheffa
affegnatoad
S. Agoftino Il difogno è
di
Ordine
dell'
Religiofo
del boromini , e lo è ancora quello della Chiefa ,
la dicui Facciata è imperfetta, perche non mai ter
Vi fono tre Altari ; il maggiore ha un
minata
Quadro col Salvatore morto , riputato del Cico
gnini Veneziano Negli altri due il S. Agoftino è
è
opera del Cavalier Maratti ; te Nunziata copia
di un Originale affai venerato in Firenze ; ed il
colte Vergine Addolorata fopra la Porta
.

.

.

Quadro

del Cavalier Marco Benefiali
che
fanno voti templici, non fo
,
Quelle Religiofe
a
no
loggette perpetua Claufura
Quafi incontro a quefto Monafiero fi vede il
grand' Edificio , che negl' anni pattati lotto li gloriofi aulpicjdel Regnante Sommo Pontefice Bene
detto XIV. fu eretto per la fabrica del Tabacco ;
e fi offerva , che ciò fi efeguiice con fomma facili

interiore è di

mano

.

.

prertezza, e rifparmio di fpefa per mezzodì
una
quantità di ordegni moflì dalla forza dell' ac
che patta per qui nello feendere che fa dal
qua

tà,

,

,

Fontanone di S. Pietro Molitorio , e dalle mole da
grano , che fono poco da qui dilcorto , cioè per
la falita , che guida al detto Fontanone
Quelle
ettendo fiate in Roma già dilmefle da molti Secoli,
e fingolarmcnte coli' occafione , che Bellifario co
minciò a farle nel Tevere, Innocenzo XI. le fece
qui rifare
Alla fletta mano delira nelpincipio della falita
fi vede parimente la Profpettiva del nuovo Tea
tro , cominciato dagl' Arcadi per le loro lettera
rie
li 1
.

.

Descrizione di Roma
150
Il Rè di Portogallo colte fua nota
rie adunanze
Regia generofità contribuì molto nella fpefa ; e P
.

Architetto Antonio Canevari

ne

fece il

Chiefa di S. Pietro Montorio

difegno..

.

il Clivo, a man finirtra nella fua fommità fi trovala Chiefa di S. Pietro in Monte_j
Aureo , a' tempi antichi detto ancora in Cafiro
Aureo da un Cartello diruto , che vi era , oppu
Vuole il Panciroli, e
re dall' arene di color giallo
con elio P Alveri , che quefla fia una delle Chiefè
fondate da Contentino; benché da principio aveffe
il titolo di S. Maria C e forte ancora di S.Angelo )
oltre quello, che oggi ha Era una delle venti Ab
bazìe di Roma , la quale col progreffo del tempo
reftando abbandonata , fin dal 1472. fu conceffaa'
Padri Minori Offervanti , ed ora Riformati di S.
Francèfco ; in grazia de' quali il Rè Cattolico Per*
dinando IV , e la Regina Elifabetta fua Moglie te
riedificarono con difegno di Baccio Pintelli Si
fto V. la dichiarò Titolo di Cardinale Prete ; e nel
1605. Filippo III , parimente Rè delle Spagne, vi
fece la Piazza anteriore colla Fontana, e cinte di
groffe mura una parte del Monte , che per i danni
delle piogge, e del tempo, minacciava mina
Nella prima Cappella a man deftra il Salvato-.
re flagellato alte Colonna , ed altre figure all'in
torno, fono difegni di Michel' Angelo Buonaroti ,
mirar ilmenteefeguiti da Fra Sebaflianodel Piom
bo Nella feconda C dove fi venera una miracolofa
Im-

SUperato

.

.

.

.

.
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Madonna , che effondo tetto una
della
immagine
falda del Monte, Clemente XI. la fece trafportar
S.
qua in Chiefa nel 1714.) i Quadri laterali con
Gio:
da
S.
Antonio
furono
e
Francèfco ,
dipinti
Maria Morandi Nella terza Gesù Criflo prefentatò al Tempio dipinto nel Quadro dell' Altare , e
dalle bande te Concezione , e P Annunciazione, fo
Nella Capno opere di Michel' Angelo Cerruti
pelletta , che , uicendo per te Porticella contigua,
fi trova prima di entrare nell' Clauflro , fi vede a
lato dell' Altare un Quadro con S. Michele Arcan
gelo dipinto da Gio; Serodine d' Ateona Ritor
nando in Chiefa , e teguitando il giro, nella quarta
Cappella, dedicata a S. Paolo Apoftolo, Giorgio
Vafari dipinte ad olio il Quadro dell' Altare , in
cui fra le molte figure , delle quali è copiofo , di
pinte anche fé fletto , e fece ancora tutto il Tritan
te dell' altre Pitture a freteo ; Bartolomeo Ammannato poi vi fece le Statue della Religione , e
della Giuftizia entro le nicchie , e quelle aneora—
fopra i Depofiti della Famiglia del Monte, e tutte le
altre Scolture,ful difegno però del medefimo Vafa
ri Neil' Aitar grande il famofiffimo Quadro , che
rappretenta la Trasfigurazione del Signore fu'l
Monte Tabor , ed alcuni Apofloli in atto di libera
re un Indemoniato , è P ultima fatica del incompa
rabile Raffaele da Urbino; e fi flima la miglior pit
tura , che fia in tutto il Mondo Nella Cappella—
fuffeguente il San Giovanni Battifta con tutte le al
tre pitture fi attribuiicc a Francèfco Salviati,
e le flatue di S. Pietro , e S. Paolo fono lavori di
.

.

.

.

.
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Daniele da Volterra Nella profuma il Grillo mor
to , e li laterali fi credono di Francèfco Stellaert
Fiammingo Nell'altra dedicata a S. Anna le pit
ture laterali fono della fcuola del Baglioni
Nella
contigua , che fu eretta con difogno del Cavalier
Bernini , la bella Tavola di marmo con S. Fran
cèfco d' Affifi , ed altre figure , fu fcolpita da An
drea Bolgi, che fece ancora le Statue ed i Baffirilievi ne' due Depofiti , e le pitture a freteo , ed a
chiaro teuro su per la Volta, fono di Gio: Francè
fco Romanelli Neil' ultima il S. Francèfco, che ri
ceve le Stimmate , fu ideato da Michel'Angelo , e
colorito da Giovanni de' Vecchi
Nel Depofito
dell' Arcivelcovo di Ragufa
che retta pretto la
Porta
e
diiegnò , fcolpì quanto vi fi vede , Gio:
.

.

.

.

.

,

,

Antonio Dofìo
Accanto alte Chiefa è un Cortile, dove fi am
mira una delle migliori Opere di Bramante in un
Tempietto rotondo, che ha 16. Colonne al di fuo
ri j ed alcune Statue al di dentro ; onde per te
fua vaga , e nobile architettura viene paragonato
dal Gamucci alle più fuperbe , e vafle Fabbriche
degl' Imperadori E' tradizione antichiffima , e
dalla pu' blica venerazione autenticata, che S. Pie
tro patiffe
qui il Martirio ; e perciò fi crede , che
laCappelletta fotterranea di quefto Tempietto, ed
il pavimento in effa contraffegnato , fia il luogo
precifò , dove fu eretta la Croce del S. Apoftolo
Di quefto fentimento fono diverfi Autori anche_»
gravi , fra' quali il Cardinal Baronia , Maffeo Vegio , Ottavio Panciroli , Fiora vante Martinelli , e
Gicr.

.

.,
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Porzio
ve ne fono altri di
Con
tutto
ciò
Giorgio
merito non inferiore , i quali tengono opinioni e
ragioni molto contrarie Pietro Mallio , e Pietro
Comeflore dicono, che S. Pietro fu erocefitto in
torno al Monte Vaticano : Flavio Biondo nella—
contrada di Borgo : Tiberio All'arano nel fito del
la Bafilica : Onofrio Panvinio nella Via Trionfale :
Giulio Ercolano nel Cerchio di Cajo : Anaftafio
Bibliotecario negli Orti di Nerone : Damate , e
Lino preflb il Palazzo , e P Obelifco del medefimo
Cefare» le quali circortenze, come proprie del Va
ticano, dimortrerebbono , cheS. Pietro più verifimilmente fotte flato erocefitto o nel luogo , o vici
no al luogo , dove
poi fu fepolto
Sotto li Portici dello fatto Cortile fi offerva
no alcune Iftorie di S. Francèfco
dipinte da Gio:
Battifta della Marca , quelle però , che fono fiotto
i Portici del Chiortro interiore furono colorite da
Niccolò Pom aranci
Quefta Chiefa è una delle dertin?te, per celebrarvifi POttavario di S. I ietro , iitituito dal Re
gnante Sommo Pontefice Bi nedetto XIV. Vi fi tie
ne
perciò alli 5. di Luglio te Cappella con Metta folenne, cantata da un Veteovo, e vi affili no li Monfignori Abbreviatori del Parco maggiore
.

.

,

.

.

.

.
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Fontanone dell' Acqua Paola fui Gianicolo

.

della defcritta Chiefa, e del Convento
annetto fi trova il nobiliffimo Frontifpizio dell'
Acqua Paola, edificato colle pietre del Foro di
Nerva

SOpra

iee
Antica, e Moderna.
Nerv'a dagli Architetti Antonio Fontana , e Carlo
Maderno.Lo fece alzar Paolo V. che riconduffe que

dal Territorio di Bracciano per 35.migiia
di Forma, portandola non fidamente fui Gianicolo,
e pel Traftevere ; ma anche fii'l Vaticano, e di là
da i Ponti Lo abbellirono di poi Aleffandro Vili.
che rinforzò gli Acquedotti , che vi sboccano; ed
Innocenzo XII. con citegno del Cavalier Carlo
Fontana vi aggiunte la vaftiflìma Conca , ed altri
ornamenti Fu tal acqua chiamata Aurelia , per
che patta lungo te ftrada di quello nome , e Trapa
na ,
perche Trajano fu il primo, che te condutte ,
come il Nardini , ed altri hanno dimortrato
Alcu
ni la nominarono Augufia , col fuppoflo, che fia
V Acqua medefima, tirata da Ottavio Augurio alla
fua Naumachia; ma te è vero (come atteriicono gli
Antiquarj ) che quella fotte P Acqua Alfetina , e
che partiffo dal Lago Alfotino nella Claudia; con
verrà dire col Fat retti, ecoll'Efchinardi,che que
fta fia P Acqua Sabbatina,la fletta, che forma il La
go dell' AnguiJlara , e che vicino al detto Lago ha
le lue tergenti
Dietro al deteritto Fonte fece Aleffandro VII.
un belliflimo Giardino con
ogni forte di Semplici ,
anche pellegrini , a benefizio degli Studiofi della
Botanica Vi aggiunte Clemente XI. un Cafino , e
la Scuote, dove da un Lettore, a ciò
deputato, fi fa
di tali Semplici P oftenfione
Profeguendo verfo la Porta della Città, fi ve
de a man finiftra un deliziofo Giardino della. Fa
miglia Spada ; indi a man delira un Cafino nobi
liti-

ll'acqua

.

.

.

.

.

.
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Jiffimo del Duca di Parma con pitture di Filippo
Lauri , e Carlo Cignani
Succede P antichiflima Porta di S. Pancrazio,
fabbricata , fecondo alcuni , dal Re Anco Marzio,
e di quel
tempo chiamata Gianicolenfe; fecondo
altri , da C. Aurelio Cotta , o da M. Aurelio fuo
Fratello, amendue Confoli , e dal nome di uno di
loro chiamata Aurelia Ora da mille, e più anni in
qua ( come dice Procopio ) fi chiama Pancraziana, ò di S. Pancrazio, per te Chielà di quefto San
to , che è fuori di effa La rirtorarono gP Imperadori Arcadio, ed Onorio; e te rifabbricò con bella
architettura di Marc' Antonio de Rubeis Urbano
Vili. A quell' Aurelio , che fece probabilmente te
detta Porta , ( e come forivono molti , anche il
Tribunale Aurelio ) fi attrituitee te Strada, che
parte da efl'a , chiamata per lo più Aurelia Vetus,
a diftinzione dell' altra chiamata Aurelia Nova, la
quale principia dalla Porta de' Cavalfoggicri, e finifce in quella , poco lontano dalla Botte dell'
Acqua Paola
.

.

.
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Del Palazzo

,

e

Villa Benedetti

oggi

Giraud

,

poi Mancini,

.

patti fuori della Porta fi trova a mano de
lira quello Cafino , che fu edificato a fimilitudine di Valcello fopra uno Scoglio , e gl'è uni
ta una Villa, già dell' Abate Elpidio Benedetti Ro
mano , Agente di Ludovico XIV. Re di Francia—
nella Corte di Roma , che te lateiò alli Signori
Duchi
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in
dopo poter»i«lel Marchete Mancini , ed ora fi gode dal Con
te Giraud
che ne ha fatta ultimamente te com
uni
pra Ne fu Architetto Bafilio Bricci Romano,
tamente con Plautiila Bricci fua forella , ambedue
Pittori Vi fi vedono Statue , Baffirilievi , Pirami
di , Teatri , Giardini , Bolchetti , Bagni , PetehieI pavi
re , Fontane , ed alcuni fcherzi d' acque
menti delle utenze fono per lo più laflricati di fine
Majcliche , e nelle pareti leggonfi da per tutto
Iterizioni , e Detti fentenziofi in profa , e in ver
te , in volgare , in latino , ed in altr' idiomi.
Neil' Appartamento terreno fi offervano i Ri
tratti di tutte le Piarne principali , che erano in
Italia , ed in Francia al tempo di Aleffandro VII.
quando il mentovato Elpidio Benedetti edificò
quefto Cafino : come ancora le Immagini di molte
Donne Romane , fiate Madri , Sorelle , e Spofit-*
degP antichi Cefari , con altre Immagini , o Ri
tratti di varj Perfbnaggi , ed Uomini illuftri , che
in tempi meno lontani fiorirono Neil' Apparta
mento fuperiore fi trova una Galleria
lunga palmi
130. terga 21. alta 22, intorno alla quale fanno un
ricchiflìmo finimento dodici gran Trofei di armi
antiche , e moderne , eccellentemente lavorate a
ftucco , e lumeggiate a fomiglianza di bronzo , e d'
oro. Fralle
pitture della Volta , quelle , cherapprefentano P Aurora , furono condotte dal Cava
lier Berrettini da Cortona : quelle , che rapprefentano il Mezzo dl,da Francèfco Allegrini da Gub
bio ; quelle , che rapprcfentano te Notte da Gio;
Fran.

.

,

.

.

.
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Francèfco Grimaldi Bolognefe : ed alcuni Paefi
e Marine in piccolo da Tommafo Laureti Sicilia
A capo della Galleria , cioè nel Timpano la
no
Felicità con altre figure , che fimboleggiano i beni
di effa , come anche i due Ovati laterali fono ope*
,

,

.

,

della già lodata Plautilla Bricci Nella Cappella
il Quadro dell' Altare colte Vergine Affunta fu la
vorato dalla medefima Pittrice , ed il rimanente da
Gio: Battifta Carloni Genovefe
Nelle vicine Camere fono i Ritratti di tutti i
Sommi Pontefici , e di tutti i Re di Francia ; e falendofi negl' altri due Appartamenti, forniti anch'
cflì d'arredi , e di tutti i comodi , che fi convengo
no ad una elegante Abitazione, indi per una log
gia fpaziofa, che da ogni parte haprofpetti {in
goiar iffimi, fi entra in un Gabinetto, dove fra mol
te cote dilettevoli , e pellegrine , offérvanfi di
verfi Specchi , che moftrano molto deforme chi
vi fi mira.
Le acque della Fontana, che adorna il Palazzino fatto con vaga fimmetria , fi fanno ingegnofamente in etto falire per mezzo di una macchina artificiofamente coftrutta
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S. Pancrazio :

la meùefima Strada Aurelia fi va alla ma
gnifica Villa del Signor Principe Pamfilj , or^
dinata dal famofò Aleffandro
Algardi Vi fi vedo-
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.
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Viali , Bofchetti , e Giardini deliziofiflimi , Pefchiere ,e Fontane con meravigliofi lavori di ftucco , e di faffo : Un Teatro fornito di Statue , Bu
lli , Baflirilievi , ed Urne tepolcrali , come anco
ra un gran Serraglio con quantità di Cervi , Le
pri , Daini , ed altri Animali telvaggi , dertinati
al divertimento della Caccia
La Piazza innanzi al Palazzo nobile, è circon
data da 12. Statue, che rappretentano i primi do
dici Imperadori , e fono tutte antiche Il medefi
mo Palazzo architettato da Gio: Francèfco Bolognete , ha quattro facciate piene di Trofei, Me
daglie, Baflirilievi , e Figure di marmo ftimatiffime Nella Facciata principale fi offervano i Bulli
di Clodio Albino , di Settimio Severo , Antonino
Caracalla , e M. Aurelio ; indi nel Portico quei di
Vitellio , e di Claudio
Entrando nell' Appartamento di mezzo fitua
to al piano del Portico, offervanfi nella prima Ca
Diana , e Venere : una
mera le Statue di Seneca
Flora, ed una Sacerdoteffa fopra due Colonne di
marmo vario : i Bufti di Diogene, di Marciana, e
di Giulia Paola : le Terte di Omero , di Giulio Ce
fare, e di M. Aurelio : una mezza figura di Porfido
con tefla di metallo , rapprefentante Innocenzo X :
un Putto coli' Arme dello fteffo Pontefice , fcol
pito dall' Algardi : una S. Elena della Scuola di Ti
ziano : una Madonna col Bambino , e S. Gio: Bat
tifta, di Andrea Sarto : un Baccanale copiato da
un antico Bafforilievo fullo flile di Giulio Roma
Nella Cappella contigua , il, Quadro dell' Al
no
160

no

.

.

.

.

,

.

tare

Antica,

e

161
Moderna.
fu dipinto da Michel'An-

Maria Vergine ,
da
gelo
Caravaggio
Neite feconda Camera le Statue di Marfia ,
Apollo , e di una Vertale : i Bulli di Tito , di Do
miziano , e di Augufto : un Termine rappretentante un gran Fauno : una beli' Urna di Alabaftro fio
rito con fuo coperchio : due Colonnette di Diafpro Orientale, ed un' altra di marmo bigio : Un
S. Gio:Battifta dipinto da Bartolommeo Sehidoni :
Un S. Francèfco di Baldaffarre da Siena : una Ma
donna col Bambino , S. Girolamo , ed altri Santi ,
fui guflo di Ludovico Caracci : Amore, che tratta
diverfi finimenti d'Arti Liberali , fui guflo mcdefifimo : alcune Madonne di Pietro Perugino ,e della
lua Scuote: laSammaritana, creduta di Tiziano :
Venere con Ercole , e un Amorino , filila maniera
del medefimo : Giove con un' altra Deità del
Tintoretto : Plutone , che rapitee Proterpina , di
Paolo Veronefè : Niobe co i quattordici fuoi Fi
gliuoli di Francèfco Allegrini : tei Storie di Ro
mani e Sabini , ftimate del Doffi da Ferrara
Nella terza le Statue di Giulia Augufta , e di
una Poeteffa Greca : di Venere , e Cerere
fopra
due Colonne di Pietra Paragone : di Apollo , ed
Ercole fopra due Colonne di marmo bigio ; di due
Eroine fopra due Colonne di verde antico. L'Arca
di Noè di Giacomo Baffano : due Profpettive di
Antonio Viviani : quattro Paefi , creduti di Ago
ftino Tafli :' alcuni Ritratti di Giorgio da Caftel
Franco, e di Gherardo Fiammingo.
Nella quartale Statue di un Gladiatore , di un
Tom. I.
SileL
tare

con

.

,

.
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Sileno , di un Fauno , di un Bacco , di un Ermafro
dito, e di Livia Augurta." Due Tefle antiche di Por
fido , Puna di Bruto , e P altra di una Sibilla Un
Vaio di Porfido fopra una Tavola di varie pietre
Due Madonne riputaOrientali , di gran bellezza
tate di Andrea del Sarto : un S. Francèfco , e un
S. Girolamo , fililo flile del Muziani ; il Ritratto di
Clelia Cenci , ultima opera di Scipione Gaetano ;
quattro Trite di Giovanni Bellini
Nella quinta due Bufli di marmo , che rapprefentano Marzia , ed Antinoo : otto gran Quadri
Cor varie Feftc , che fi fanno in Venezia, coloriti
dal Mandola Fiammingo : un Convito dentro un
Giardino , di Criftoforo Stuartz : due Paefi con fi
gure , filila maniera del Tintoretto
Nella Sala rotonda fi vedono le Statue di Adone , di Venere , di Diana , e di un Gladiatore :
j Bufli di Giulio Celare , di Tiberio , di Caligola,
di Fauftina , di Settimio Severo , ed altri
Nella prima flanza dell' Appartamento fuperiore , che è il terzo , fi offervano le flatue di Appollo, Bacco , Flora , Berenice , di un Putto, che
dorme, ed alcuni Bufli antichi di marmo Il Ritrat
to d' Innocenzo X. gettato in bronzo con modello
deJPAIgardi ; un Quadro con Giove , e Giunone ,
dipinto da Gio: Francèfco Bolognete
Nella feconda una Statua di Amore in abito di
Ercole : un' altra di Pomona : un' altra di Euterpe :
.

.

.

.

.

.

.

un' altra di Bacco : un'altra dell'Autunno in pietra
roffa Egizia : un Buflo di M. Aurelio : un' altro di
Mario Confole,ed un altro di Giulia Augulta.Quattro
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tro Marine,ed una Caccia,dipinte da un Fiammin
di Fiori dipinto da Mario de' Fiori
go : un Vafo
due Statue di Apollo ; un' altra di
terza
Nella
Venere con Amore ; un'altra di Aventino figliuo
lo di Ercole: un'altra di un Gladiatore e due_*
Gruppi di Putti , teolpiti dall'Algardi Due Batta
glie dipinte da Giacomo Borgognone: Dedalo, che
attacca Pali ad Icaro , della fcuola dell'Albani : un*
S. Girolamo filila maniera dello Spagnoletto : ed
una Tefta, o Ritratto del Barocci
Nella quarta il Fiume Nilo fcolpito in Bafalte
Batti
negro co' fuoi fimboli : il ritratto di D. Gio:
fta Panfilj, dipinto dal Mola ; due Campagne con
Pallori , attribuite al Baffano
Nella quinta una Statuetta, che rappretenta—
un Amorino addormentato : i Bufli di Domiziano,
Valeriano , Fauftina , e Giulia Mammea
Nella fella un altro Amorino addormentato
con una perfida in marmo: i Bufli diVefpafiano,Tito , Matidia , ed altri
Il S. Prefepio , dipinto da
Baldaffarre da Siena : i Re Magi fu *1 guflo di Raf
faele : una Campagna con S. Francèfco, creduta
del Muziani : due Cacce attribuite al Tempefla : e
due Paefi di maniera Fiamminga
Da quefle Camere fi afcende ad un' Armeria ,
dove fono armi per 200. perfone , e quindi ad nn
Mufeo ricchiffimo di Statuette , Vafi , Bacini , ed
altri lavori di argento, di bronzo , di crirtallo , e
di pietre fingolari
Si diteende poi nell'Appartamento terrenorIe
cui ftanze fono ornate di fquifiti Baflirilievi y peri
L e
quali
.
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quali il Cavalier Algardi immite, e ditegnò alcune
della
Villa Adriana in Tivoli .Si
reliquie
offerva
M Gruppo, che efprime la lotta di
Giacobbe
coli Angelo, fcolpito dal fuddetto
Algardi :i Ba
ili d. Panfilio Panfi]j,e di D.
Olimpia Maidalchini,
un

= lmal<ro
Wpo, che mo.
ftra a Dea rmMim?
Cibele , fedente
fopra un Leone : un
Simulacro di Apollo, e un altro di
Paride: un
Lrcole , un Ermafrodito , un Amorino
, un Confò
le , un Senatore , un
Sacerdote, unaSacerdoteffa,e
due Statue di Volufiano
Imperadore : altre due di
Cerere , e di Giulia Atigufta in abito
di Cerere :
altre due di Venere , e di Diana :
alcune Tefte fo
pra Colonne di marmo bigio , ed altre teolture
Da quefto Piano uteendofì nel
Giardino teereto, fi vede una gran copia di Fiori , e Frutti
ra
riflimi , e vi fi offervano le Statue di
Aleffandro
Magno , di Antonino Pio , e di Ercole : un Idolo
Egizio , che rapprefonta l'Abbondanza ; e due Se
polcri di marmo con Baflirilievi
L'ampiezza di quefta Villa , che ha S. in 6. mi
glia di circuito, diede occafione ad un Moderno di
fonvere, che qui fofforo anticamente
gli Orti di
Galba Imperadore , fituati da
Suetonio nella Via
Aurelia Alcuni de' fuddettr
Quadri fonoftati tra.
iportati nel Palazzo di Roma

oJfifn

.

.

,

Villa Corfinia.
alte

deteritta è
Villa dell' EcceSContigua
lentiflima Cafa Corfini architettata da Simo

ne

Salvi

,

e

la

confifte in due Cafini

,

o

Palazzi

,
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Ha le
Città
della
de'quali fi vede fin dalla Porta
Lolite fignoriii delizie, fralle quali fi contano 500.
Nel fuddetto princiV
vafi di frutti , e 600. di fiori
Portico
il
^edificato
pai Palazzo è affai Angolare
archi a guifa d'un Giano qua
grand'
quattro
fopra
il nu
drifronte Intorno alla Sala ( ove è notabile
fialtrettante
con
mero drile porte , che fono 12.
Bu
neftre ) pofano su convenevoli piedeflalli otto
lli di marmo, che rapprefentano Giove, Marte,
l'Autun
Diana, Mercurio, P Inverno , te State ,
d'Ercole Ferrata, e
no, e la Primavera , creduti
di Aleffandro Rondoni L' Aurora , che precede
fo
il carro del Sole , ed altre figure nella Volta,
che dipinte ancora le
no tutte di Giuteppe Pafferi ,
^

.

.

.

.

Camere laterali

Chiefa

.

di S. Pancrazio fuori delle Mura

.

VitelUa, così detta dalla Famigliachiariffima de' Vitelli cheolafece, o lariftorò per quanto da Suetonio fi può raccorre ,
fìi quefta Chiefa eretta fopra il Cimiterio di S. Ca-

N

Ella Via

,

,

cui fu dedicata da principio ed ora a
S.Pancrazio Martire Romano, che foftenne il Mar
La fabbricò S. Fe
tirio in etàd* anni quattordici
lice I. intorno all' anno 272. L' ampliò S.Felice II.
nel 485 ; e la rifarcirono S. Simmaco » e Onorio I.
come
notano il Bibliotecario, ed il Ciacconio
S. Gregorio Magno te conc -tte a' Benedettini , fecondola lettura delle tea Epiftole * per la parten
za de' quali venne ad ctter pofteduta dalli Religiofi.

lepodio

,

a

,

.

.

Ls

f

R^ma
di S. Ambrogio ad Nmus, illituiti nella Città di
Milano dtftre Gentiluomini , cioè Aleffandro Cri
velli Alberto Belbzzi , e Antonio Pietrafànta
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Leone X. la decorò coi Titolo di Card. Prete ; e fi
nalmente te rinovò quafi tutta il Cardinal Lodovi
co Torres, chiamato di Monreale nel 1 609 ; e nel
167^ -le diedero P ultima mano i PP. Carmelitani
Scalzi,a'quali fu conceduta da Aleffandro VII.Querti Padri la tengono con decoro , e vi mantengo
no un Seminario
per le loro Miffioni di Levante ,
da
Cimino Barone di Caccuri in
Francèfco
fondato
Calabria Si legge nel Piedeftallo della fua Statua
la iéguentellcrizione:Ii.LUSTRissiMo Domino Fran
cisco Cimino Baroni de Caccuri Neapoutano,
ojjod SemiNArh Carmei. Discalceat. ad Fidei
Propagai ionem primus fuerii- ex £re Fundator. riportata dall'Abate Aceti nel Barrio De Antiqu.&fitu Calabr.
Le pitture di quefla Chiefa fono moderne, co
me anche gli rtucchi irtoriati nelle Navi laterali
Antiche fono le Colonne , che fòrtengono il Cibo
rio dell' Aitar Maggiore , e le Tavole di porfido ,
delle quali fono comporti i due Pulpiti nella Nave
grande , chiamati Ambones Si offervano due pic
cole leale , che guidano P una al luogo , dove_»
S. Pancrazio effondo di 14. anni, foftenne il Marti
rio ; e l' altra al Cimiterio fuddetto Il Corpo del
Santo Giovane ripolà nella Confeffione , e viripofano ancora quelli di S. Pancrazio Vefoovo , e S.
Dionifio Confettore Era già qui una tepida , o
memoria di quri Creteenzio Nomentano , che oc.

.

.

.

.
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fua
di
Roma
colte
il
Caflello
; indi
potenza
cupo
Soldati
da'
uccifo
Imperiali in quelle vicinanze,
Nella Sagreflia
ebbe in quefta Chiefa la tepoltura
fi contervano molte Sagre Reliquie; fralle quali
il Corpodi S. Abondio, ed una mandibola Ci S.
Terefa In quella Chiefa Giovanni XXII. ricevè
Lodovico Re di Napoli ; ed Innocenzo III. coronò
Pietro Re di Aragona
Avanzandoli fin dove le due ftrade Aurelie fi
unifeona infieme, vi fi vede ilCimiterio de' SS.
Fuocetto , e Martiniano, detto ancora di S. Aga
ta, perche vi furono,una dopo l'altra,le loro Chiefe In etto la B. fucina depofe i GoVpf de*' feppaddetti due Martiri , trasferiti poi da Pafquale I. alte
Bafilica di S. Pietro
Poco più oltre è la Villa già potteduta, e fre
quentata da S. Pio V ; in oggi è dell' Eccellentil.

.

.

.

.

fimaCafaGhigi

.

Chiefa di S. Dorotea ,

e

S. SHvefiro

.

in Città , e rimettendoli
nella ftrada , che fa Croce in vicinanza della
Porta Settignana già deferitta, nel principio del
la ftrada, che conduce alPonte Sifto, fi trova a
mano manca
quefta Chiefa Parocchiale di S.Dorotea , e fecondo alcuni di S. Silveflro, al quale anco
ra è dedicata Era
fòggetta alteBafilica di S.Msria
in Traftevere ; ma in oggi te godono li Frati Mino
ri Conventuali della Provincia Romana , che vi
hanno annetto il loro Ofpizio Tutte le pitture, che
di

TOrnando

nuovo

.

.

L

4
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vi fi veggono,le condutte Francèfco Troppa, eccet
tuati li Quadri , tanto dell'Aitar Maggiore, tetto

di cui fi

il Corpo della Santa Titolare ,
delli laterali , che fono tutti di mano

venera

quanti quelli

di Michele Eucci Fiorentino

Chiefa di S. Giovanni

.

detto della Malva

.

I

è l'altra Parrocchiale di S. Giovan
ni in Mica Aurea , ( o come gì' Idioti dicono
della
) foprannome derivatole da una limo»
fina di Pagnotelle con Croce dorata fopra , che
qui fi difpenfava. Fu eretta da Sirto IV. nel 1475'.
per quanto fi legge nella tegnente Iforizione, che è
fopra la Porta

lungi
POco
Malva

.

S1XTUS IV. ANNO JUBILiEI MCCCCLXXV,

Quefta Chiefa, che dipende da S.Maria in Tra

stevere

\

, in
tempo di Clemente IX. fu concetta a
D. Urbano Damiano Romano allora Generale de*
PP. Gefuati in occafione, che rertò fopprefa quefla
Religione fondata dal B. Colombino per te v veni
re le Armi Venete contro il Turco nell' attedio di
Candite; ed egli la rimodernò, ed abbellì con dife
gno di Antonio Ronchi Ora te pofliedono li PPMiniftri degi' Infermi per conceffione di Clemen
te XI.
Il Dio Padre nella Volta della navata di mez
zo fu dipinto, con difegno di Giacinto Brandi, da
Aleffandro Vafelli fuo Allievo , che anche effigiò
nel Quadro dell' Aitar Maggiore il S.Gio: Battifta,
.

v

/

edil
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con
S.Gio:
ed il
difegno del
Evangelifte, parimente
del
medefimo fuo Maefi.ro, di mano
quale però fo
no li due Angeletti, che fi vedono lateralmente ate
la Madonna nel mezzo di etto Quadro; la quale pe
rò per lo più refta coperta da un Quadro, in cui è
il Patriarca S. Giuteppe col Bambino L*

effigiato
Immagine della

.

primo Altare a—
Vergine
man finirtra, entrando in Chiefa, è di maniera gre
ca non difpreggevole ; ed il B. Camillo de Lellis
nel fuo Altare dall'altra banda è di mano di Gaeta
no Lapis da Cagli
B.

nel

.

Come Parocchiale ha

quefta

Chiefa

qui

con

tiguo V Oratorio per la Confraternità del Santiffi•mo Sagramento , ed è dedicato a S. Gio; Battifta

.
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Di S. Maria della Scala '.

Erte ftrada diritta, che da Porta Settignana
conduce a S.Maria in Trafleverc, fi trova que
fta Chiefa , che fu eretta dal Cardinal di Coma

P

nel
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nel I5"02. e concetta a' PP. Carmelitani Scalzi nel
1597. Francèfco da Volterra ne ideò te ftruttura ;
Ottavio Mafcherino vi alzò la Facciata ; e Matteo
.

da Cartello vi fece il Convento per l'abitazione de'
mentovati Religiofi Il fopranome le fu dato da
un'Immagine della Santiflima Vergine, che lulte
Scala di una Cafa , allora qui efiftente, rilplendeva
per fognateti miracoli La ftatua di marmo, di Ma
ria Santiflima col Bambino, che fi otterva fopra te
Porta della Chieià per di fuori , fu lcolpita da Sil
vio Valloni
Entrando in Chiefa , il S. Gio: Battifta nella
prima Cappella a mano dritta fu colorito da Ghe
rardo Fiammingo; ed il S. Giacinto e S. Caterina
da Siena nella feconda da Gio: Sorbi Nella terza il
Quadro dell' Altare con S. Giuteppe è fludio di
GiufeppeGhezzi ; Gio: Odazj dipinfe te Volta, ed
il Quadro laterale a mano delira ; e quello alla fi
nirtra è di Antonio David Nella quarta dedicata
a S. Terefa , che ultimamente con difegno di Gio;
Paolo Pannini è Hata in ogni parte abbellita, ed or
nata di rtucchi dorati , di marmi nobiliflìmi , e di
gran copia di metalli dorati , il Quadro dell' Al
tare è pittura di Francèfco Mancini ; li due Ange
li in cima fono opera inrtucco di Gio: Battifta
Maini ; P ovato laterale di marmo bianco , in
cui rapprefentafi te Santa in atto di efl'er trafitta
col dardo dall' Angelo , è fcoltura di bafforilievo
di Monsù Slodtz ; P altro incontro, in cui te medefima Santa viene figurata inrilafi,è di Filippo del
la Valle Fiorentino , che anche fece li due Cheru
.

.

.

.
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,
reggono P architrave dell' Altare ; e li
baflirilievi di flucco a i lati delle fenertre furono
formati da Giuteppe Lironi Neil' Aitar Maggiore
il Tabernacolo comporto di pietre infigni , con te
dici Colonnette di Diafpro Orientale , è penfiero
del Cavalier Rainaldi Nel Coro il Quadro gran
de , ehe rappretenta il Fanciullo Gesù colte Ma
dre, fu lavorato da Giuteppe d* Arpino Nella
Cappella lùtteguente fi conferva la miracolofa Im
magine , trasferita dalla Scala, come fi ditte, e qui
vedefi un Depofito della Famiglia Santacroce fcol
pito dall' Algardi Nella proffima te Statua di S.
Gio: della Croce, con le altre Sculture, fono di Pie
tro Papaleo Siciliano , e le pitture di Filippo Zuc
chetti da Rieti Nella contigua il Tranfito della B.
Vergine è di Carlo Veneziano , le Pitture laterali
di Gio: Conca ; ed il S. Simone Stole nell'ultimo è
del Roncalli Tutte le pitture de Quadri fulle pare
ti della Chiefa e del Coro furono condotte dal P.
Luca Fiammingo Religiofo di quell'Ordine Quefta
Chiefa è Diaconia Cardinalizia, e quelli Religioli
cuftodìfeono con tutta venerazione un Piede della
loro Santa Fondatrice
1*72
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Oratorio di S. Maria della Scala

.

alte deteritta Chiefa è il fuo Oratorio,
che vi flabilì Fra Pietro dalla Madre di Dio;
e non fòlamente fu rirtorato per P Anno Santo del
1675, ma adornato ancora con buone pitture

UNito

.

Il Martinelli

,

ed altri Autori moderni
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le Terme Severiane in quefta Contrada ; il
Biondo , il Marliani, il Gamucci , ed il Panvinio
in quefta Regione ; ma interpretando finiftramente
Sparziano , il quale non dice mai ( a bene inten
derlo ) che Settimio Severo edificatte nel Traftevere le lue Terme , ficcome non dice mai Vopifco ,
da etti allegato, che Aureliano vi facette le fue; ma
bensì, che difegnatte di farvele
e

nano

.

Di S.

Egidio

Abbate

,

e

fuo Monafiero

.

vicina Piazzetta del Cinque fi trova que
di S. Egidio, già dedicata a S. Lo
renzo Martire, e
dipendeva da quella di S.Maria in
Traftevere La conceffo quel Capitolo nel 1610.
ad Agoftino Lancellotti Nobile Romano , chea
proprie fpefe la riftorò , dedicandola a S.Egidio
Abate; ed effondovi flato fondato un Monafiero di
Monache Carmelitane Scalze dalla pia devozione
di molti Particolari , lo fletto Agoftino lo fece Ere
de di buona parte de'fuoi beni
Succeffivamente Francetea Maziotti fece do
nazione a quefto luogo di quello pottedeva ; ed eftendovifi effa fletta ritirata nel 1610, fu ftabilito
quefto Monafiero , ed al governo di etto , che fu
approvato da Paolo V, vennero due Monache Pro
tette dello fletto Ordine dall'altro Monafiero di
S. Giufoppea Capo le Cafe. D. Filippo Colonna
P anno 1630. riftorò la Chiefa, dedicata alla B.
Vergine del Carmelo nella forma prefente in tem
po del Pontefice Urbano Vili. Il Quadro dell'Ai
tar Maggiore con te Beata
Vergine Maria , che dà
1* Abi-

fta Chiefa
NElla
.

.
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S. Simone Stok, è lavoro di Andrea Camaffoi Negli altri Altari il S.Egidio fu dipinto dal
Cavalier Roncalli delle Pomarance ; e la S. Terefa dal P. Luca Fiammingo
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Oratorio di S. Maria in Traflevere

.

Panno 15:64. Gio: Colli Romano, Barbie
re del Cardinal Giovanni Morone Titolare.»
di S. Maria in Trastevere, difpofe alcuni Cortigia
ni, ed i Canonici di effa a voler formare una nuo
va Compagnia,acciò fi portatte con
maggior deco
ro il Santiffimo
Sagramento agl'Infermi Così fènel
1578. affegnando li Canonici te Cappella
guì
del Cardinal Altemps; fintantoché poi nel princi
pio del trateorfo tecolo fi erettero queft' Oratorio ,
dove efercitano li loro Ufficj

Circa

.

•

Piazza dì S. Maria in Traflevere

.

nobil Fontana, che nel mezzo di quefta Piaz
fi otterva, fu eretta in altra forma da Adria
no I. Aleftendro VI. in
miglior maniera te riduffe
Clemente VIII. con più vago difegno te fece aggiuftare Aleffandro VII. la riftorò notabilmente
e vi aggiufe ancora
maggior quantità dell' Acqua
Paola, fbllevandola un poco più dal Piano di quel
lo era di prima, e fintandola in mezzo della Piazza.
Finalmente nel 1694. da Innocenzo XII. fu rifatta
con
difegno del Cavalir Carlo Fontana , e fu con
tanta magnificenza , ed accrefeimento ancora di
acqua , che viene ora compretefrà le Fontane più
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Maria

Traflevere.

Stendo qui la Taberna meritoria, cioè un'Ofpi.
zio , ò ricovero , dove J,i Soldati Romani di.
venuti
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venuti invalidi per 1* età , o per gì' accidenti della
Guerra , fi alimentavano ; vi teaturì nel tempo ,
che nacque il Redentore del Mondo fecondo alcu
ni , e fecondo altri prima che nateeffe , una Fonte
di Olio , il quale in tanta copia teorrè per una
giornata intera , che ne sboccò infimo al Tevere
Tal Taberna col tempo difmetta , e rimafta in ab
bandono , l'ottennero li Criftiani con reteritto
favorevole dell'Imperadore Aleffandro, per aprir
vi un' Oratorio , in cui potettero liberamente con
venire infieme , ed effer ficuri dalla perfecuzione
de' Gentili S. Califto allora Pontefice ne fu il
Fondatore nel 224. dedicandolo al Parto della—
Santiflima Vergine ,. figurato in quel miracolofo
Fonte di Olio ; e fu la prima Chiefa , che fi dedi
catte pubicamente al Culto di Dio Doppo non
molto però li medefimi Criftiani dovettero rima
nerne privi , e di nuovo ettcr coftretti a rimettere
P efercizio della loro divozione in luoghi occulti ,
e nateofli ; dove ettendo anche teoperti , varj di
loro furono fatti morire , e vi fu prete ancora il
medefimo S. Califto , che doppo molti patimenti
fofferti , legatagli al Collo una pietra , che in que
fta Bafilica fi confèrva, e gettato con effa da una
feneftra nel Pozzo , che nella fua vicina Chiefa tut
tavia fi vede , fu fatto morire Reftò tal Chiefa
per più di un fècolo così abbandonata, fino a che,
ceffata te perfecUzione , S. Giulio Papa nel 340. te
rifece, e fi chiamò Titolo di S. Califlo, e di S. Giu
lio Gio: VII. poi nel 707. P ornò di Pitture Gre
gorio II , e doppo lui Gregorio III. te riuovarono,
.
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.

e
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e tanto fece Adriano I. chele aggiunte di più due
S. Leone 111. molto P arricchì , e Grego
Navi
rio IV, oltreché fece lo fteffo , vi erette te Cappel
la del Prefepio in guila di quella in S. Maria Mag
.

vi fabrico ancora un Monafiero contiguo
di S. Cornelio Papa per li Canonici Re
S.
golari di Agoftino ,'che l'ufficiattero SuffeguenBenedet
temente nel 848. S. Leone-IV. la riftorò
to III. rifece la Tribuna ; e finalmente Innocen
zo III. nel 1 139. riedificandola tutta da fondamen
ti , dilatando te medefima Tribuna , rinterrando
con quattro Colonne di Porfido P Aitar Maggiore,
ed ornando di mofaici il Coro, te ridutte nello flato,
e forma prefonte
Quali atti di beneficenza immitando poi S. Pio V. vi erette il prefonte Capitolo
di Canonici , e Benefiziati ; e Clemente XI. anco
ra nel 1702, oltre molti notabili riftoramenti , fat
ti fare alli mofaici della detta Tribuna, e della
Facciata erteriore della Chiefa, già lavorata dal
Cavallini, e rapprefentanti le Vergini prudenti,
ertolte del Vangelo, vi fece con difogno del Ca
valier Carlo Fontana il bel Portico chiuiò da Can
celli di ferro , e terminato da una Bateurtrata fuperiprc , che regge quattro fiatile di Santi , fcolpite
in Travertino La prima di S. Califto è opera di
Gio: Teodone Francete ; La feconda di S. Corne
lio di Michele Maille Borgognone ; la terza di
S.Giulio di Lorenzo Ottone ; e la quarta di S* Calepodio di Vincenzo Felici. Molti anche de Car
dinali fi moflrarono a quella infigne Collegiata—
ben affetti , e fi moftrano tuttavia , in fpecie quelTom. /.
li ,
M

giore

fotto
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li , che l'hanno goduta in Titolo del loro Cardina
11 Cardinal Aleffandro de Medici , che fìi
lato
poi Leone XI. P adornò di Pitture Il Card. Gin.
lio Santorio fece il Soffitto dorato , che tra verte la
fuprema parte della Chiefa Il Card. Pietro Aldobrandini fece quello della Nave di mezzo, nobiliffimo per fé fletto , e perla pittura del Domenichino
Il Card. Carpegna collocò tetto del Portico
un' antica Urna di marmo con Baflirilievi ; ed il
Card.Franceico Antonio Fini, con diiegno del Ca
valier Rauzzini, vi ha fatto rinovare il Battifterio ,
e vi ha pure abbellita di rtucchi dorati te
Cappelletta del Pretepio
Entrando in Chiefa per la Porta di mezzo ,
nella prima Cappella a deftra , nella quale è un
Crocifitto , creduto di Pietro Cavallini , la B.Vergine , e il S. Giovanni fono di Antonio Viviani da
Urbino Nella feconda , che è te prima tetto del
la navata laterale a quefta mano , il Quadro con
S. Francetea Romana è pittura di Giacomo Zoboli ; ed il Depofito del Card. Gio: Battifta Bufli è
difegno di Francèfco Ferrari , ed il Bufto di Gio:
Battifta de Rotti Nella terza dedicata al S. Pretepio Stefano Parocel fece il Quadretto dell'Altare
Nella quarta il S. Federico Veicovo , e Martire è
copia fatta full' Originale del Brandi , che fi con
ferva in Sagreflia ; e nella quinta S. Pietro , che
riceve la Poteflà Pontificia, fu efpretto da Giutep
pe Vateonio Qui contiguo è il Depofito del Card.
Pietro Marcellino Corradini ; il difegno è di Fran
cèfco Ceroti , ed.il Ritratto nell' Ovato è fcoltura
.
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conti
alla
Valle
della
di Filippo
Dirimpetto poi
di fianco fi vede incaftrata nel muro del
Porta
gua
vicino Pilaftro una Pietra , su la quale dicefi , che
rimaneffero imprette le orme di due Angeli, che
aflifterono alla Crocififlìone di S. Pietro nel vici
memoria nella
Era
no Monte Giannicolo
.

.

quefta

.

Chirià di S. Dorotca , e fu fatta qua trafportare
da quefto Reverendiffimo Capitolo nel i ^.quan
do concedè quella Chiefa , che è di quefla filiale
a' PP. Min. Conventuali della Provincia Romana
Sopra detta pietra fé ne vede un' altra più picco
la , con gratina ricoperta , su di cui era caduta
una goccia del Sangue della medefima Santa, quan
Nella fletta Cappella , dove fi
do fu martirizzata
ra
onora un'Immagine della Madonna , detta di St
di
fimil
una
da Cupa , perche fu fcoperta in
[tratta
è
nome , il Putto , che fparge fiori in un angolo ,
lavoro mirabile del Domenichino
Nella Nave traveda i Depofiti de' Cardinali
Franceteo Armellino , Staniflao Hofio , Filippo di
Alanfone, Pietro Stefanefohi, e d'altri Perfonaggi ,
ricchi di Statue , e Scolture , fono fatiche ingegnofe di Autori incerti Nella Tribuna diverfi Ange
li , ed Iftorie , dipinte l'otto li molàici , fono ope*
Nella Confeffione (prefre di Agoftino Ciampelli
fo la quale vedefi il luogo , d' onde ufcì la prodigioia Fontana d'Olio) fi confervano moltiflime Re
infigni , fra le quali i Corpi delli detti quat
,

.

.

.

.

.

liquie

Califto, Cornelio, Giulio, e Calepoquello parimente di S. Quirino Vefcovo e

tro

Santi

dio

:

Martire

,

,

:

il Capo di S.

Apollonia Vergine
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tire: un Braccio di S. Pietro Apoftolo: di S. Giacca
mo Minore : di S. Niccolò Veteovo : di S. Valeri.
tino Martire : di S. Giuftina Vergine, e Martire;
del Velo della SS. V. Maria : del Prefepio: del Su
dario : della Spugna : e della Croce del Noftro
Salvatore
Nell'altro fianco della Bafilica te Cappella del
Santiffimo Sagramento fu ideata da Martino Longhi ', e dipinta da Pafquale Cati , che vi rappreten
tò il Concilio di Trento, ed altre azioni di Pio IV.
e fece nella fommità dell' Altare la figura flimatiffima del fuddetto Pontefice con quella del Cardi
nal Marco Altemps , che ne fu il Fondatore , e la
fece adornare di fuori con alcune Pitture di mofai
Si cuftoditee in quefta Cap.
co da Paris Nogari
pella una celebre Immagine di Maria Vergine , in
titolata della Clemenza per le copiofe , e memo
rabili grazie, che ha difpenfate La Cappella te
gnente de' Santi Filippo , e Giacomo nella Crocia
ta ha un antichiflimo Quadro colorito intorno al
1390. La Cappella di S.Girolamo , che è la prima
nella Navata da quefta banda , fu architettata con
bizzarra invenzione da Antonio Gherardi , il qua
le vi dipinte ancora il Quadro La feguente di S.
Gio: Battifta ha il Quadro dipinto da Antonio Caracci ; e Niccolò da Pefaro vi dipinte te Volta
La contigua,dedieata parimente alte Madre di Dio,
contiene un Quadro venerabile per la fua antichià La Cappella di S. Francèfco fu colorita in ogni
fua parte dal Cavalier Guidoni L' ultima de' San
ti Mario , e Califto fu decorata dei fuo Quadro
dal
.
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.

.

.
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Procaccini Il v.tghiflìmo Fregio intorno alte Na
ve
grande della Chieia, fu condotto da Cefare, e
Vincenzo Conti d' Ancona
La gloriola Vergine S. Cecilia , e te nobile
Matrona S.Franeefca Romana frequentarono affai
quella Chiefa Nella quale fono tepolti C oltre
i nominati ) molti Uomini Illuftri , fra' quali Inno
cenzo II. trasferitovi dalla Bafilica Lateranenfe : i
Cardinali Silva , de' Gràffi , Cecchini , Altemps, e
Albergati Pudovifi, Gio: Battifta Buffi, e Pietro
Marcellino Corradini (de'quali già abbiamo de
feritali Depofiti ) Leonardo Condulmer , fra
tello di Eugenio IV : Roberto Altemps primo Du
ca di Gallete :
Filippo, e Annibale Albani , Zii di
Clemente XI; e i due chiariflimi Pittori Gio: Lan»
franchi , e Ciro Ferri Quella Collegiata , oltre
ché è titolo di Cardinal Prete per conceflionc di
S. Simmaco , è anche Parocchia col Fonte Battefimale, ed è Bafilica; onde gode l'ufo del Padiglio
ne. Fu
poi foftituita nell' Anno Santo 1 625. da Ur
bano Vili, in luogo della Chiefa di S. Paolo fuori
le mura , che non poteva liberamente vifitarfi per
li fofipetti della Pefle di Francia ; e P irtettofece il
Regnante Pontefice Benedetto XIV. in occ.afione
del Contagio di Meffinanel 1744.
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Chiefa di

S.

Apollonia
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e

fuo Monafiero

,

di Paluzza Pierleoni Gentil
fu eretta quefta Chiefa di S.
1582 , e fucceffivamente confaM g
grata
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grata
1$$$. La medefima Signora, prima del
1300. avendo qui congregate alcune pie Donne,
perteverarono fbtto le Regole del Terz' Ordine di
S. Francèfco nell' annetto Monaftero fino al Ponti
ficato di S. Pio V, il quale poi le ridutte a claufura,
ed a fare la profriiìone lblenne Nel 1669. Vl furoi
no unite le Monache di S. Giacomo delle Muratte
,
ottervandola medefima Regola diS. Francèfco. Le
pitture de i tre Altari fono di Autori incerti Un
Quadro con S. Giacomo, appefo al muro folla ma
no delira , entrando in Chieia
per la Porta princi
vien
creduto
del
Cavalier
pale,
d'Arpino, e te Vol
ta fu colorita da Clemente
Majoli
•

.

.

.

Di S.

Margherita

,

e

fuo Monafiero

.

alla deferitta è l'altra Chiefa di S.Margherita,edificata da D.Giulia Colonna nel 1 564,
infieme coli' annetto Monaftero, in cui fono le Religiofo del Tcrz' Ordine di S. Francèfco; indi rifatta
nel 1680. dal Card.GirolamoCaitaldi con architet
tura del Cavalier Carlo Fontana Nell'Altar Gran.de, ornato di vaghi marmi, il P. Umile Francefcano vi dipinte te Volta , Giacinto Brandi il Quadro
colte Santa Titolare, ed il Cavalier GhezzrgH Ova
ti laterali la Concezzione con S. Frariceico , e_>
S. Chiara nell'Altare a man dertra è opera di Gio:
Battifta Gaulli, detto il Bacicelo; e la S. Orfola nell'
Altare a finirtra è ftndio di Gio: Paolo Severi
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Di S.Califio.
al Monaftero de Monaci Caflinenfi di S.
Califto , che ha te principal Facciata nella—
detta Piazza di S. Maria in Traflevere, è la Chiefa,
a
quefto Santo dedicata, la quale vogliono, fotte rifiorata da Gregorio III , e concetta da Paolo V. ai
detti Monaci in luogo di un' altra abitazione , che
loro tolte fu '1 Quirinale , perxlitetare il Palazzo
Pontificio Fu già Gate di un Soldato Romano, do
ve il Santoli ritirava, fuggendolo perfecuzioni
de' Gentili, e dove finalmente morì , gittatoinun
pozzo , che tuttavia qui fi vede Quelli Monaci te
rifecero da' fondamenti , riducendo ad ufo di Mo
naftero anche il Palazzo contiguo, architettato da
Orazio Torregiani Il Quadro colla B. Vergine ,
ed altri Santi nell' Aitar Maggiore , è opera di
Avanzino Nucci Il Martirio di S.Califio in uno
degP Altari laterali fu colorito da Gio: Bellinert
Fiorentino; ed il S.Mauro nell'altro dal Cav .Pietro
Leone Ghezzi In grazia di quefta Chiete il Ridet
to Pontefice Paolo V.
aprì le due flrade, chele fo
no innanzi, e conducono, P una a S. Cofimato , e 1'
altra a S. Francèfco a Ripa grande, e le reflituì an
cora il Titolo Cardinalizio dell' Ordine de' Preti ,
che dato le aveva Califto III.
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della Divina Clemenza

Confervatorio

,

già

detti

.

Confervatorio fu eretto in tempo di
Clemente IX. in una Cafa, donata da LiviaViperetehi Romana vicino la Chiefa di S. Egidio,
già deteritta, per alcune Donne Penitenti Il Pon
tefice ne approvò l'Iftituto nel 1669. aftegnando
anche loro un' elemofina fitta ogni mefe; e ad immitazione di tffo molte Perfone Nobili , ed in fpecie la Principetta D. Maria Cannila Orfini Borghefe gli donò cinque mite feudi Fu poi trasferito alla Salita di S. Onofrio in tempo d' Innocenzo XI.
Indi pochi anni fonopafsò dirimpetto al Monaftero de tette Dolori tetto il Giannicolo ; ed ora fi
nalmente fi è qui ftabilito Il medefimo viene go
vernato da una Congregazione de Parochi , capo
de' quali è Monfignore Vicegerente

QUefto
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e Damiano , detti
volgarmente
S. Cofimato , e Monafiero anneffo

De' SS. Cofmo ,

.

r

A

il

Nneffo
e

a

quefta Chiefa de

Damiano, volgarmente

SS. Martiri Cofmq,
anche chiamato di

fu un Monaftero , già poffeduto da—
Monaci Benedettini. Indi, conceduto alle Monache
di S. Chiara, principiarono effe ad abitarvi nel
1 242 ; e Sifto IV. tutto riltabilì da' Fondamenti
Profeffano quefte Madri ftretta offervanza, perche
nel 1550. foggiacquero ad una riforma tetto te direzioS. Cofimato

,

.
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rezione di due Monache Romane, buone ferve di
Dio , le quali vennero dal Monaftero di Foligno ,
chiamandofi P una Suor Serafina, e 1' altra Suor
Teodora
Neil' Aitar Maggiore della Chiefa fi venera
un' Immagine della SS. Vergine , che fi fli ma colo
rita damano Angelica, e fu già nella Chiefa vec
chia di S. Pietro fopra l'Altare de' Ss Proceffo, e
Martiniano Quefta effondo molto ricca di gioje ,
nel Pontificato diS.Ieone fu fpogliata de'fuoi preziofi ornamenti da alcuni Ladri , che attaccatala
poi ad un iaffo, la gettarono dal Ponte S. Angelo
in mezzo al Fiume ; ma foftenutafi miracolofamente fopra dell' acqua, e fermatafi al ponte Rotto , fu
lùllo fteffo Pon
prete, e collocata in una
.

-

.

Cappella

poi qua trafportata
Le pitture dalla parte del Vangelo fi credono
di Francèfco da Cartello e quelle dalla parte dell*
Epiftola, di Cefare Torelli Le prime Iftorie dipin
te intorno alla Chiefa
cioè quelle ne' fiti inferio
te,

e

.

,

.

,

fono del fuddetto Torelli , e le feconde , cioè
quelle ne' fiti fuperiori , fono di Gio: Angelo Canini.L'Altare ornato di antichi baflirilievi, era già
in S. Maria del Popolo nella nuova Cappella fat
tavi dal Cardinal Cibo, il quale non telo fecelo qua
trasferire, ma effo fteffo vi collocò tetto i Corpi
delle SS. Martiri Fortunata, e Severa
Nel Cortile avanti di quefta Chiefa, fi offerva
fopra alta bate un vate di granito E di forma ova
to, con trite di Leoni nelle facciate, e tal volta fervir doveva a' Romani per ufo de' Bagni.
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Augufio l

gran parte degli Antiquari, tra'
che Ottaviano
a vef-

Augufto
te qui te fua Naumachia
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te il Gamucci, pretendono, che foffe di Cajo Cefa
di Nerone ;
re, ed altri vogliono, che foffe quella
fi è villo,
come
era
,
ma
quefta incontraftabilmente
nella Valle Vaticana
Antica

,

e

.

De' SS.

Quaranta Martiri di Sebafle e
quale e del Convento annejfo
,

S.

Paf-

.

,

che chiamafi di S, Francèfco
a
Ripa, tutto modernamente ornato diFabriche, fi trova quefta nuova Chiefa edificata da
fondamenti nel fito dell' antica , che nel 1122. da
Califto II. era fiata dedicata alli foli detti SS.Quaranta Martiri,e fucceflivamente rinovata nel 160S.
dalla Compagnia del Confatene , a cui fu conce

NEllo

Stradone

,

negP anni partati li PP. Min.
che con difegno di
Offervanti Scalzi Spagnoli
oltre 1* Ofpizio
fubito
vi
fecero
Giufoppe Sardi
duta

.

V ottennero

,

,

anneflò per loro abitazione , anche da fondamenti
Pafquefta Chiefa, che dedicarono parimente a S. dequale Baylon Nella prima Cappella a mano
ftra, entrando in Chiefà,dipinfe il Quadro di S.An
tonio , e S. Diego Gio: Sorbi Il S. Pietro d' Al
cantara nella feconda è opera di Lamberto Krahe
Nella terza Salvatore Monofilio dipinte il S. Pabanda nella Cro
da
ed 'il
.

.

.

Quadro

fquale;

quefta

ciata è lavoro di Matteo Pannaria.Sull'Altar Mag
giore efpreffe Luigi Tuffi il Martirio delli SS. Qua
ranta Martiri , ed il laterale dall' altra banda è
una
Copia La Sagra Famiglia , che fi offerva di
nell'Altare della
fogliente, è di ma.

pinta

Cappella

i88
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di D. Francèfco Preciato Spagnuolo. Il S.Fran.
crico nell* altra è del medefimo Sorbi. La Concezzione di Maria nell' ultima Cappella è
fatiga del
medefimo Luigi Tuffi ; e tutte le Pitture a frefco
dentro della Chiefa , e quella ancora nella Faccia
no

per di
narla
ta

fuori, fono lavoro del detto Matteo Pan

.

Delle SS.

Ruffino

,

e

Seconda,

e

Juo Momfiero

.

te ftrada diritta , che da S. Maria in Tra/le.
vere conduce a I iazza Romana , s' incontra—
a mano manca
quefla Chiefuola delle SS. Ruffina, e
Seconda , conceduta dal Capitolo di detta Bafili
ca P anno 1 600. ad alcune Donne Foreitiere , che
facevano vita comune, le quali con limofine di
perfone pie la riftorarono , e poi vi fecero conti
gua una commoda abitazione , dove vivono mol
te Oblate dette Orfoline , che non fono
fottoporte
a Voti folenni'
La memoria in marmo , porta alte
delira entrando , ci addita , effere fiata te Fonda
trice di quello luogo nel 1602. Francefoa Montiox nobile Francete , che poi vi morì nel 161 8.
Stimano il Fanucci , ed il Marliani , che que
lle Sante Sorelle Martiri aveffero qnìla propria
Cafa , fucceflivamente cangiata in Chiefa

PEr

.

.

Spedale

di S' Maria,

e

S. Gallicano Martire

.

Piazza Romana appunto fi trova quefto
Spedale di S. Maria, e S. Gallicano Martire;
e fu eretta dal Pontefice Benedetto XIII. che con-

NEIIa

fagrò

e Moderna.
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nel
Chiefa
fteffo
la
effo
1726. alli 6*
ragrò anche
di Ottobre. E' di lunghezza palmi 900,e di larghez
Officine neza 4$. e vi fono 100. letti con tutte le
fu P Ar
ne
Rauzzini
Cavalier
ceffarie Il
Filippo
del
Pittore
chitetto , e Filippo Evangelifti fu il
Quadro dell' Altare principale, come ancora delle
due lunette fopra li due Altari, che corrifpondono
alle Corfie degP Infermi Sono qui curati tutti 11
morbi, toltone il gallico, e per te fabrica di quefto
luogo pio furono impiegati 60. mila feudi, prove
nienti da un Legato , che Monfignore Lancifi la
teiò all' Archiofpedale di S. Spirito I Sacerdoti
fervono gli Uomini , ed anco fi efercitano in ora
zioni, ed etercizj fpirituali, e dopo due anni devo
no fare il Voto della Perteveranza in queft' opera
di carità, e li Cherici fi poffono ordinare ad titulum
Hofpitalitatis Le Donne poi fono tervite da al
tre Donne, che anch' effe dopo fette anni, devono
fare Y ifteffo Voto , a tenore della Bolla di detto

Antica,

.

.

.

.

Pontefice

.

Di S.

Agata in Traflevere :

giunge poi alte Chiefa di S. Agata edificata
nell' abitazione di S. Gregorio II. Romano,
che te confàgrò,e te dedicò a quefta Santa Martire.
Fu poi riedificata con difegno del Recalcati ; e di
pinte il Quadro nell' Aitar Maggiore Biagio Puc
cini, di cui parimente è il Crocenffo a mano deftra.
Le pitture poi nella Volta e fopra la Porta fono
del Troppa Qui, contiguo lo fteffo S. Gregorio
,

SI

,

,

De scrizione* di Roma
fondò un Monaftero di Monaci , che vi reftarono
per alcuni Secoli ; ed effendofi poi trasferiti altro
ve, rimafe quefta in potere di alcuni Sacerdoti Se
colari, con il pefo della Parocchia fino al Pontifi
cato di S.Pio V, il quale nel 1571. non telo in Ro
ma, ma ancora in ogni luogo de' Fedeli iftituì
una Confraternita di Secolari, denominata deliaDottrina Criftiana; ed in quefto tempo fi diede an
che principio alla Congregazione de' Sacerdoti
Secolari denominati della Dottrina Criftiana , che
furono alcuni anni dopo ftabiliti in quefta Chiefa
da Gregorio XIII. Quefta però è fiata ultimamente
foppreffa,ed il Pontefice Regnante Beni detto XIV.
ha conceduto quefto luogo alli PP. di S. Maria in
Monticelli, che vi rifiedono, e vi infegnano gratui
tamente a poveri Fanciulli, non folamente la Dot
trina Criftiana , ma anche di leggere, terivere, 1*
Aritmetica, e te Grammatica

Ì90

.

die.
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'ah

àt

Chiefa

di S.

Grifogono

Chieia

,

fua Congregazione
ha P ingreffo di fianco,
e

.

che
^contro appunto alla deteritta , fu erettafin uai tempo di San Silveflro
e fu riflorata da
S. Gre-

QLtefta

,

,

,

Descrizione d'i Roma
IlDnel
901. con edificarvi ancora P
-S.Gregorio
annetto Monaftero per alcuni Monaci,
fuggiti dall'
Oriente in tempo di Leone Ifaurico, Pertecutore
delle Sagre Immagini Fu poi rimodernata dal
Cardinal Scipione Borghefe nel 162$. con archi
tettura di Gio: Battifta Soria, fecondo il
dilègno
del quale fu fabricato anche il Portico , e fatto il
foffitto , e viene foftenuta da 2 a.^Collone di grani
to Orientale, con altre due di
porfido, che reggo*
no PArcone
fono
e
tutte antiche
V
maggiore ,
del
Santo in effo foffitto è fatfea del
Immagine
Guerrino da Cento , e 1* altra della B. Vergine è
Il primo Quadro
opera del Cavalier d' Arpino
192

.

.

.

S. Caterina , e S. Barbara nel muro fiotto te
laterale a man deftra , è difegno del Cava
lier Paolo Guidoni , efeguitoda un fuo Coetaneo.
I tre Angeli nel fecondo furono dipinti da Giovan
ni da S. Giovanni La S. Francetea , ed il Crocififfo ne' teguenti fono di mano dello fletto Guidotti Il S. Angelo Cuftode nella Cappella del Santiflìmo fu colorito da Ludovico Gimignani LaSS. Trinità , ed altre figure nella Volta , da Gia
cinto Gimignani fuo Padre; ed i Bufli di marmo ,
ed altri lavori ne' Sepolcri della Famiglia Poli ,
furono modellati dal Bernini , e teolpiti da diverfi.
Le quattro Colonne di Alabaftro Cotognino , che
formano P Aitar Maggiore , vi furono polle in
luogo di altrettante Colonne d'agata, trasferite al
la Cappella di Paolo V. in Santa Maria Maggiore.
Nell'Altare tegnente ( dove fi conferva il Capo di
con

navata

,

.

.

S.

Grifogono )

fi

venera una

miraeolofa

Immagi
ne
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Il S. Francèfco
ne della Madonna del Carmine
nella Cappella
pafiata la Sagreflia , è della fcuola di Santi di Tito. Nel contiguo muro , il San
Carlo, ed il S. Domenico fono delio fleflb Gui
Il penultimo Quadro con S. Maria Mad
doni
dalena de' Pazzi fu condotto da Giovanni Coli ,
Il S. Alberto nell' ulti
e da Antonio Gherardi
In quefta—
mo è parimente idea del Guidotti
Chiefa fu tepolto il celebre Girolamo Aleandro ,
primo Cardinale Bibliotecario ; e dimorano nel
Convento annetto i PP. Carmelitani Calzati della
Congregazione di Mantova , che l'ottennero nel
14S0. Quella Chiefa è Parrochiale col Fonte Batte-,
fimalc, e gode il titolo di Card. Prete, concedutole
da S. Simmaco Papa
Il Portico, che, conforme
s' è detto , unitamente colla Facciata fu fatto dal
detto Cardinal Borghefe fu da Clemente XI. chiufo con una nobil Cancellata nel 1707.
.

,

.

.

.

.

,

Dell' Oratorio per la Compagnia del Carmine
in S. Grifogono
.

vedefi un Oratorio affai comodo , nel
quale rifiede una Confraternita di Secolari, che
lòtto P invocazione del SS. Sagramento, e di S.
Maria del Carmine, ftabilita nel Pontificato di Pao
lo III. Panno 1 543, ferve particolarmente per ac
compagnare il Santiflimo Viatico della dricritta
Parocchia di S. Grifogono

INcontro

.

Tom. L

N

—

Di
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Di S.

POco

lungi

,

di

Bonofa

Roma
.

.

ma verte il fiume trovafi te Chiefa

di S. Bonofa, che fu Parocchia, ed è anche_i
dedicata alli SS. Martiri Crifpìno, e Crìfpinìano.
Volendo il Rettore di ella neli' anno 1480. rifarei
V Aitar Maggiore, fcoprì molte Reliquie , e tra P
altre quelle di ò. Bonofa Infigni Benefattori di
quefta Chiefa furono Ariadeno Roncone Scnefe , e
Gio: Domenico Mauro Ccfèntino , che più degli
Effondo poi fiata te cura di Anime
altri l'adornò
Chieia tegnente di S. Salvatore^
alla
incorporata
dalla Corte , ora quella Chiefa fi pofliede dalli
Calzolari Padroni, e I ianellari, e perciò è dedicata
ancora alli detti Santi Martiri loro Protettori
.

.

.

Di S. Salvatore della Corte

.

Chiefa , che refta contigua alla ftrada
_maeftra, ebbe il tepranome della Corte, o co
me alcuni feri vono nella Corte, o perchè
fu qui una Curia degli antichi Romani , e forfè-*
quella, che alcuni chiamano il Tribunale Aurelio:
o
perche anticamente in quefta contrada vi aveva
no una
Sinagoga gli Ebrei , che dagli Gentili fi
chiamavano C'urti, cioè Circoncifi : o perche la

QUerta

de Curtibusprefhffe a quefta, come prertò ad altre Chiete , il proprio Cognome
Ne apdell'
Tribuna
antichità
dalle
Pitture
P
deila
parifoe
Aitar maggiore ; e S. Bonofa fu la prima , che fa-

Famiglia

.

cefle
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ceffo edificare quefta Chieia , dotandola ancora
del proprio di molte Pcffoflìoni
Il S. Pontefice-»
Giulio 1. avendola fatta Parocchia, Clemente Vili.
le unì l'altra l'uddetta di S. Bonofa , e nell' anno
1657. Gio: Domenico Mauro Cofontino di Aprigliano , effendone Fteroco , te riltorò a tee fpefo ,
eteritteil Martirio di S. Pigmenio Martire ftampato in Velletri nel 168S. in 4. Il Corpo di quello
Santo , che fu pio , e religiofo Maeflro dell' ini
quo Giuliano Apoftata , fi conferva tepra dell'Al
.

.

di S. Giuteppe, unitamente con quelli di S.
Politene , e di S. Melice Martire Rinovò anchij
quella Chiefa il RettoreFranceico Serra Genovefo;
enei 1729. il Pontefice Benedetto XIII. avendola
conceduta a PP. Minimi di S. Francèfco di Paola
della Provincia Romana , quelli nell'anno tegnen
te con architettura di Gabriele
Valvaforj te rimo
dernarono ; ed appena terminata te Crociata vi
fu trafportata la divota Immagine di Maria San
tiflima, detta della Luce, che fu teoperta in un'Ar
co vicino il Tevere , dove concorrevano li Fedeli
tutto il dì in gran numero , e ricevevano per di
lei mezzo copiofe grazie dal Signore Iddio; che an
che qui continuando a difpenfarne , feguita perciò
ad cffor molto
frequentata da Divoti Il Quadro
di S. Francèfco di Paola nel fuo Altare fu
dipinto
da Onofrio Avellino Napolitano
tare

.

.

.

,*
N

2

Di
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Dì S. Gio: Battifiade' Genovefi, fua
e

Confraternite,

Spedale.

meritamente quefta Nazione te propria
Chiefa al Santo Precurfore di Crirto ; poiché
ftà tetto te di lui Protezzione , e venera in Genova
le di lui Sagre Ceneri L' errile Maria Duce Cica
la Nobile Genovete , Teforiero del Fifco Aportolieo, che dotò lo Spedale unito ad rifa, per curarvifi li poveri Marinari nazionali infermi , che_»
vengono in Roma
Neil' ultimo Sacco di Roma effondo flati ufurli
pati beni di detto Spedale , Gio: Battifta Cicala
per confervare la memoria del fuo Avo Benefatto
re , creato Cardinale da Giulio III. nel 1551. ri
cuperò buona parte di etti , e li reflituì a queftaChiefa, in cui fu eretta te Compagnia fino dall'
anno 1553. Non ha molto, che fu rimodernata ,ed
abbellita dalla pietà , e fomma beneficenza del Si
gnor Marchete Piccaluga , che avendola ingran
dita, e adornata di vaghe pitture , e flucchi , ha
ancora rinovati gli Altari , e fatti due bene aggiu
nteti Coretti collaterali al Maggiore ; di modo ta
le, che vedefi al prefente affai megliorata, ed in
flato , e forma più nobile Con fuo proprio dife
gno , vi ha egli parimente aggiunta una nuovaFacciata , ed un' affai bella Cappella dedicata a
S.Caterina Fiefchi Adorna, la quale è ornata di no
bile flucchi , e pitture, ed è di Padronato fuo , e
della fua Famiglia Il Quadro di S. Giorgio nel

DEdicò

.

.

.

.

<
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fuo Altare; e P altro di S. Giovanni : Battifta ,
che battezza Noftro Signore, pollo nell'Ai tar mag
B. Vergine
giore fono opere di buoni Autori La
Gio:
di
fludio
Odazj
ci Savona nell' altro Altare è
allievo del Baciccio ; la S. Caterina Fietehi nella
.

.

fua

Cappella

,

e

la

pittura

nel foffitto di rifa è di

di Odoardo Vicinelli ; e quella del foffitto
della Chiefa è lavoro di Michelangelo Cerniti
Dall' altra parte della Strada , che è al fianco
di quefta Chiefa, rerta il Confervatorio di S.Pafquale per le povere Zitelle ; ed è nuova l'abitazio
ne , effondo poco tempo , che da altra parte fono
mano

.

fiate qua

trafportate

.

DiS. Maria dell' Orto
e

,

e

fua Archiconfratcrnita

Spedale

x

.

Via , che refta a mano delira della Chiefa
defcritta, conduce a quella, intitolata S. Ma
ria dell'Orto, che circa P anno 1489,^1 edificata
con difegno di Giulio Romano , ed ornata poi di
Facciata da Martino Longhi Nella prima Cap
pella a delira la B. Vergine falutata dall' Angelo ,
è lavoro infigne di Taddeo Zuccheri Nella fecon
da Federico Zuccheri dipinfe il Quadro dell' Alta
re, con ilàterali , e Tommafo Cardani la Volta.
Nella terza i SS. Apofloli Giacomo e Bartolomeo
furono coloriti dal Baglioni Nella quarta , dove
fi onora il SS. Crocifitto , vi fece molte figure Ni
colò daPefaro Neil' Aitar Maggiore , architet
tato da Giacomo della Porta , fi cuftoditee unaJ

LA

.

.

,

.

.
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niiracolofa Immagine della Madonna
che era
full' ingreffo di un' Orto, dal che la
Chiefa ebbe
te lua denominazione
FraJIe pitture, che abbellucono quefto Altare , lo
Spofalizio , e la Vifita
zione della Santiflima
Vergine fono di Federico
Zuccheri : la Nafcita del
Signore è di Taddeo fuo
Fratello : alcune Iftorie della Madonna
preffo PAI
tare fono del Baglioni: ed i
Profeti, ed altre figure
preffo la Volta fono de' fuddetti Zuccheri. Nella
Cappella dedicata a S. Francèfco d' Affifi kteiovvi
altre tee memorie Niccolò da Pefaro
Nella contignali Quadro dell' Altare, ed i laterali fono del
Baglioni ; nella feguente, che" ora di freteo è fiata
rinovata con
difegno di Gabriele Valvàficrj , i.
è
di
Corrado Giaquinto e li L terali de
Quadro
Ranucci; ed il medefimo Baglicnifoce nell'ultima
il S. Sebaftiano col rimanente
Nella Volta maggiore , l'Attuazione di Maria
Vergine al Cielo fu colorita da Giacinto Calandrucci : l'Immacolata Concezione nella Volta del
la Crociata da
Giuteppe, ed Andrea Orazj : il S.
Francèfco da Mario Garzi, figliuolo di
Luigi , e_»
la Rifurrezione del Signore dallo flefìb
Calandrucci. La Volta minore a delira dell'Aitar
grande,
fu dipinta da Gio; Battifta Parrodi
Genovelè;
quel
la a finirtra da Puigi , e Mario Garzi li
Tondi
foprele due Porte una, che introducete Sagredia , e l'altra nel contiguo
Spedale fono ambedue
di mano di Andrea Procaccini e li altri due
;
fopra
te porte laterali della Chiefa fono
de
fuddet
Studj
ti Fratelli Orazj Dentro del
gran Cafa mento a,

.

.

,

.

.

.

quefta
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Univerfità
hanno
quefte
quefta Chiefa contiguo ,
■! unite il proprio Oratorio , ed un' affai commodo
% Spedale per gì' Informi delle loro Arti , che molti
; anni doppo te fondazione della Chiefa fu eretto ,
e nel 161 6. ricevè dall' Univerfità de Pizzicaroli
,

?j
j
r

.

te fua perfezzione
E' opinione de'
.

più fosfati Antiqua rj
i quefto luogo fiotterò i Prati Muzj, donati

f';

,

che in
da'Ro-

Muzio Scevola in premio della ina Imprete
Altri nondimeno credettero ,
contro Porfenna
che vi tetterò i Prati Quinzj ; ed altri , che i Prati
Quinzj , ed i Muzj follerò vicini

'/ mani

a

.

n
u

.

Di S. Francèfco

!iÌliJ'

a

Ripa

Grande.

lo Stradone, che è a definì della Chiefadefcritta , fi giunge a quefta di S. Francèfco,
a cui da Monaci Benedettini , che vi dimoravano,
fu conceduta nel 1229. col confenlodi Gregorio
IX , e poi fabricata dal Conte Ridolfo dell'Anpuillara nel fito di uno Spedale, dove il Santo abita
va infieme co' fuoi
Compagni , quando veniva
in Roma Il Cavalier Mattia de' Rolli colla muni
ficenza del Cardinal Lazzaro Pallavicini te rimo
dernò, facendovi con fuo difegno le Volte , e la
Facciata , e riftorando ancora il Convento anneffo, dove abitano li Padri Min. Offer. Riformati
Entrando in Chiefa , nella prima Cappella a
deftra , in cui è un Crocifitto di rilievo fatto da—
Fra Diego dello Stato di Milano , e Laico di que
lla Religione , fi offervano i Depofiti della FamiN 4
glia

PEr

.

.
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glia Ricci, di buona Scoltura. Nella feconda il Qua- l
dro conS. Giovanni da Capiftrano è opera di Doi
menico Maria Muradori Bolognefe , che fece an
che i laterali , ed il rimanente Nella terza il Qua.
dro colte B. Vergine , e S. Giuteppe fu colorito da
Stefano Legnani Milanefe, eie altre pitture daGiufoppePafferi. Nella quarta il Quadro con S.
Pietro d' Alcantara , e S. Pafquale Baylon fu con
dotto da Giuteppe Chiari , che anche fece gl'Ova
ti negP Angoli ; ed i Depofiti della Famiglia Rofpigliofi con varie flatue furono lavorati da Giu
teppe Mazzoli L'Aitar Maggiore , che ha due_»
Altari laterali , fu rifatto di nuovo nel 1746. Per
quello riguarda la Menfà , li Palliottini , e le Por
ticene laterali , tutto è difegno di Carlo de Dominicis ; il rimanente poi è architettura di Francèfco
Ferruzzi , e la ftatua di S. Franeeteo è lavoro del
menzionato Fra Diego Nella Cappella tegnente
la Statua della B. Ludovica Albertoni fu fcolpita
dal Bernini : il bel Quadro con S. Anna è del Baciccio; eie altre pitture del Cavalier Celio. 11
Sepolcro della Marchete Paravicini , che fi trova
qui vicino , entrando nella Navata laterale, è teoltura di Ercole Ferrata , infieme colli due Putti
Nella Cappella contigua , il Crifto morto in fono
alte B. Vergine è opera infigne di Annibale Caracci ; ed il Depofito di Donna Laora Mattei è del
Paffarelli ; il Bufto però fu fcolpito da Niccolò
Menghino Nella penultima il Quadro colte San
tiflima Nunziata è di Francèfco Salviati ; e le altre
di Gio; Battifta da Novara 11 Sepolcro di
200
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pitture

,

a

Monfi-

«
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è
nel
Pilaftro
feguente lavo
Monfignor Paravicini
ro del Cavalier Camillo Ruteoni ; e nell' ultima
Cappella contigua i Quadri colla Concezione Nateita,ed Affunzione della Madonna furono coloriti,
il primo da Martino de Vos, il fecondo da Simone
Wet, il terzo da Antonio della Cornia, e le pittu
furono difegnate dal medefimo
re della Volta
A i lati del
Wet , ed ultimate da un fuo Allievo
,

.

la Porta fono i Monumenti delle Famiglie Spino
Il Crocififfo ,
la , e Raggi con Bufli di metallo
che fi vede fra te Sagreflia , ed il Coro , fi dice-» ,
che parlaffe al S. Padre Serafico ; e qui falendo per
una commoda Scaletta, fi trova in cima la Stanza,
dove il Santo abitò, ridotta in una divota Cappella
dal Cardinal Aleffandro Moritalto, e dal Cardi
nal Ranuccio Pallavicino,che l'ornarono di un beli'
.

del quale con S. Francèfco fu
dipinto dalla B. Giacoma de Sette Soli, mentre il
Santo viveva ; e qui , oltre la Pietra , folla quale
il medefimo Santo poteva il capo , quando dormi
va , fi cuftoditee ancora un infinito numero di Sa
e con
gre Reliquie , chiufe in ricchi Reliquiarj,
Chioftro
Nel
ingegnofa difpofizione qui collocute
diverfe Iftorie di Religiofi , e Santi dell'Ordine,
furono dipinte da Fr. Emanuele da Como , Laico
Altare

,

il

Quadro

.

di

quefta Religiofa Famiglia

.

Porta Portefe.
refta fra le
mura della Citta, e
gl'Orti del deteritto Con
vento, fi trova la Porta della Città, chiamata com

PEr

te

ftrada, che folla

mano manca

ma-
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Portefe, cioè Portuenfe óal Porto Ro
quale .conduce, ed anche Par tunnenfe dal

munemente

mano, al

Tempio,che aveva Portunno in effo Porto.Pa chia
molti Navale; ma il Nardini dimoftra,che

marono

la Navale era tetto P Aventino dall' altra
parte-»
del Tevere Fu rifatta da Arcadio, e Onorio Imperadori, che riftorarono le mura di Roma ; e ulvtimamentefu riedificata da Innocenzo X. con bella
architettura .Per te ftrada,che etee da quella Por
ta, nominata da Vittore Via Portuenfe, erano , e
fono in qualche parte molti Cimi terj di SS. Marti
ri, de' quali parlano Adone, Beda, Pieno Mallio,
Cencio Camerario, Onofrio, Panvinio, ed altri I
principali furono quelli diS. Felice, da cui fu detta
di S. Felice ancora la
rtrada:quelIo di Ponziano,o ve
ro de' SS. A'^don, e Sennen :
quello di Generofa ad
Sextum Fbilippi : e quello di S. Giulio Pontefice
Il Bofio vi ritrovò anche un Cimiterio degli anti
chi Ebrei , cavato rozzamente nel tufo, e in varj
luoghi fognato colte figura del Candelabro di fette
Lucerne. A'tempi del Biondo vi fi vedevano anco
ra
gli avanzi di una Chiefa, dedicata a S. Pietro
Apoftolo intorno al 670. come riferii ce il Bibliote
cario
.

.

.

.

Di S. Maria del Ripofo

.

della fletta Porta, camminando lungo la
Elva del Tevere, fi trova la,piccola Chiefa di
S. Maria del Ripofo ( nome datole da' Paffaggieri,
che, qui orando, fi ri potevano dal viaggio ).già

EUori

Cap-

t

\

.
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Cappelletta antica, che minacciando rovina, fu rinovata nel 1600. da Maflimo Maflimi Nobile Roma
no , che poffedava i Terreni,ad effa contigui
Nel
di lei fito, e poco più dentro fu verifimilmeate il
Tempio della Fortuna Forte, o Fortuita, che Varrone, e Tacito vogliono,foffe fuori della Città, vi
cino al Fiume, e negli Orti di Cefare Dittatore,che
erano appunto ne' Terreni fuddetti
.

.

.

Di S.

Praffede al Pozzo

Pantaleo

.

avanti è anche te Chiefa di S.Praffede C che
il Volgo ignaro chiama di S.P afferà) edifica
ta da una Matrona Romana, per nome Teodora,
preffo al 400. E' unita al Capitolo di S. Maria in
Via lata , che ne gode P entrate , e vi fa celebrare
la Mefte ne'giorni di Ferta Veggonfi in effa le Im
magini de' SS. Ciro , e Giovanni Martiri Aleffandrini, che furono ivi fepojti da Innocenzo I , come
dimoflra un' antica Ifcrizione, che vi fi legge

Più

.

.

Della

Dogana nuova dì Ripa

.

Portefe contigua ad
Dogana. Qui fono i mo
derni Navali, poco lontani dagli antichi, che erano
full' altra fponda del Tevere verte P Aventino. lt\
quefto Porto, che fi chiama di Ripa Grande-, fi
la detta Porta

Rientrata
effa trovafi la

,

nuova

sbarcano le Merci condotte per mare; e tant'eflb,
quanto P Edifizio, dove fi culloditeono, detto altri
menti Dogana, furono fatti coflruirc dalla provvi
denza

Descrizione di Roma
d'
XU.con architettura delli Mat
Innocenzo
denza
tia de'Rofli, e Carlo Fontana, che vi fecero un Por
tico affai comodo, per evitare P incomodo delle
Piogge, e del Sole, ad anche fpaziofe Camere per
cuftodia delle dette Merci , che continuamente fi
sbarcano, aggiungendovi ancora molte buone abi
tazioni per li Miniftri della medefima Dogana
204

.

§

Dell'

Ofpizio de' poveri Fanciulli di S. Michele
a
Ripa
.

lunga Piazza del Porto fuddetto fa
profpetto queft' Ofpizio Apoftolico detto
communemente di S. Michele, perche Tommaffo

À

Tutta te

,

Odetealchi Limofiniero , e Parente d' Innocenzo
XI. qui ereffe nel 1686, con direzzione del Cava
lier Mattia de Roffi, una Cappella, che dedicò allo
fteffo S. Arcangelo Il fine per cui queft' Ofpizio fi
ftabilljfu per follievo, e riftorò de Fanciulli miterabili di Roma, li quali nel principio effondo flati'
feparati dagli altri Poveri dello Spedale di S. Gal
la, nel 1684. furono dal fuddetto Tommafo OdeIcalchi ftabiliti in un Palazzino, fituato a Piazza
Morgana, e confègnati con ordine Pontificio alte
enra, e direzione de'PP. delle Scuole Pie. Giunti
potete al numero di 80. il medefimo Pontefice li
ajuto colla limofina di feudi 1 50. il mete, e molti di
efli fi-diftribuirono per diverte botteghe di Arti
giani, acciò vi apprendeffero le arti più confacevoli al genio loro Furono pofeia dal detto luogo
qua trasferiti Seguita te morte del menzionato
Pon.

.

.
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XII.
accreb
Succeflbre
lo
fuo
Innocenzo
Pontefice,
be di molto : mentre effondo feguita la foppreflione del Luogo Pio nominato d? Letterali, già fitua
to nel mezzo del Corte di Roma , coli'unicne tota
le dell' entrate di effo, e con la trattazione de' Put
ti , che vi dimoravano, fi accrebbe il numero di
quefli Fanciulli fino a 260, che furono con tale occafione pofli tetto il governo di una Congregazio
ne di Deputati,creata tepra lo' flato de'Povcri dell*
Ofpizio Apostolico di S. Gio: Laterano, e lòtto la
menzionata direzione de' PP. delle Scuole Pie
Clemente XI. ancora coli' opera del Cavalier Car
lo Fontana lo ampliò, aggiunvendovi sì P Ofpizio
per li Vecchi, ed Invalidi dell'uno,e dell'altro teffo,
che ftavano a Ponte Sirto, come ancora la Cafa di
Correzione per i Giovanetti diteoli , e di mate vi
ta, erigendovi parimente una Chiefa in luogo del
la fuddetta Cappella < temente XII. finalmente vi
fece aggiungerete Carcere per le Donne,che refta
dirimpetto alte Porta Portefe , ed è architettura
del Cavalier Ferdinando Fuga
.

.

.

.

Di S.Maria della Torre,detta del Buon

Viaggio.

alla gran Facciata della fin qui deferitta
fi vede la nuova Chiefuola di S. Ma
ria del Buon Viaggio,ccs; chiamata da' Marinari
Eragià fituata vicino al Fiume col titolo di S. Ma
ria della Torre, per una Torre fattavi edificare da
S. Leone IV. circa P anno 848. più elevata di alcu
ne altre,
poco dirtanti Lulle rive del Tevere , à fine

SOtto
Fabbrica,

.

d' im-

206

d'impedire
fpefib

bene
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le feorrerie de' Saraceni, che venivano
per il Fiume a danneggiare te Città
.

Giardino Panfilio a Ripa Grande

paffare

.

dal

deferitto alla fo
s' incontra que
fto Giardino
Prencipe Panfilj , che è riguarde
vole per P amene profpettive del Tevere , perla
rarità degli Agrumi , e de' fiori pellegrini, e con
tiene ancora un bel Cafino
Tra il Ponte Rotto , e il Subitelo fi facevano
da Romani nel Tevere i Giuochi Pefcatorj : e pro
babilmente fu anche quivi il Foro Pefcatorio , co
me fi congettura dal Nardini
di
NEIglientedelChiefagrand'Ofpizio
Cecilia,
S.

.

.

Di S. Cecilia in Traflevere, e fuo

Monderò

.

alla vaga,e divota Chiefa di San
ta Cecilia , che già fu Cafa di
quefta S. Vergi
-artire Romana Laconfagrò S. Urbano I.
ne, e
S. Gregorio Magno te riftorò , e le conceffela Sta
zione nel Mercoledì doppo te feconda Domenica
S. Pafquale I. te rifece da' fonda
di Quarefima
1
e
menti nel 82 , vi trasferì dal Cimiterio di S. Ca
lifto li Corpi della detta Santa, di S. Valeriano fuo
Spofo, e di S. Tiburzio fuo Cognato Fu poffeduta
dalli Monaci Umiliati lungo tempo , P Ordine de'
quali effondo flato fbppreffo da S. Pio V. P anno
1 570. Clemente Vili, te conceffe ad irtanza di Mau
ra Magalotti nobile Romana qui fepolta, alle Mo

SI

paffa quindi

.

*

.

.

nache
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nache Benedettine, che vi hanno fabbricato un bel
Monaftero. Il Cardinal Paolo Emilio vfondrati, Ni
pote di Gregorio XIV. l'adornò fontuofamente,facendovi te nobiliflima Confeffione; ed il Cardinal
Francèfco Aquaviva nel 1725-. P accrebbe di pre
gio, e, di bellezza come fi raccoglie dalle Iterizzioni Viene divifa in tre Navi da due Ordini di Co
lonne, e pattato il primo Altare a man dertra, in cui
fi venera un antichiflìmo Crocifitto , fi entra nella
divota Camera , dove la Santa aveva il Bagno , e
dove dal Carnefice fu ferita a morte Sono in ella
varie pitture di Paolo Brilli, fratte quali un Tondo
dipinto da Guido Reni , che vi efprefle un' Angelo
che incorona S. Cecilia, e S. Valeriano luo Spofo ,
e del medefimo Pittore è anche il Quadro dell'Al
tare, che rappretenta la Decollazione della Santa
Rientrando in Chiefa, fi trova a delira il De
pofito del Cardinal Sfondrati , le di cui flatue fu
Il Quadro dell'
rono fcolpite da Carlo Maderno
Altare fogliente coli' Aportolo S. Andrea fu dipin
to dal Cavalier Baglioni
Nell'ornatiflìma Stanza
in
Vafi
di
dove
Crirtallo, argento , ed
contigua ,
oro fi confervano molte Sagre
Reliquie , infieme
col Velo della fletta Santa Cecilia ; tanto le pit
ture nella Volta, quanto il Quadro a mano dertra
fono eli mano di Luigi Vanvitelli Anche te Mad
dalena , dipinta nel Quadro dell' Altare fogliente,
è opera del detto Baglioni ; e nell'ultimo da que
fta parte il Cavalier Francèfco Vanni dipinte te
Flageltezione del Salvatore alte Colonna
Neil' Aitar Maggiore, formato di marmo Pa
rlo
.

.

.

.

.

.

.
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co8

rioconquatro
e

negro antico

di

Colonne affai
,

fi of erva

un

Roma

fingolari di bianco
piccolo Quadro con

,

Vergine , dipinto da Annibal Caracci: te
Statua della Santa, {colpita da Stefano Maderno ;
ed il belliflimo Sepolcro della medefima , tutto di
Alabaftri , Diafpri, Agate , ed altre pietre Orien
tali Si fcende poi nella Cappella fòttcrranea , do
ve fono quattro Altari con altrettanti Quadri. Uno
di quelli , in cui fi vede te Santa moribonda con—
una Donna , che terge il Sangue dalle ferite, è ope
Un altro , che rappretenta
ra del fuddetto Vanni
S. Valcriano , S. Tiburzio , e S. Maflìmo Martiri ,
con S. Urbano , e S. Lucio Pontefici , e Martiri , è
Tra quefti due Qua
fatica del fuddetto Baglioni
dri ripofano i Corpi de' mentovati cinque Santi ;
Maria

.

.

.

dentro una catta di argento, il
cui prezzo fu fecondo il Baronio nel tom. 9. degli
Annali ad Annum Chriflì 821 .di feudi Romani quat
tromila trecento no vanta tre, ripofo il Corpo di
S. Cecilia intero , e incontaminato nella pofitura
medefima , che fi vede la di lei Statua fcolpita dal
Maderno, collocatovi dentro nel 15*99. da Cle
mente Vili, che da quella Santa fu miracolofamente liberato dalla Podagra. Li altri due Quadri con
S. Agnete , e S.Caterina fono opera dello fletto
Baglioni ; e fotto di ciafeheduno di quelli Altari
fono Vali di finiflime pietre , pieni di Sagre Reli
quie ; e perciò tanto innanzi ad etti , come intor
no alla Confeffione ardono fempre 90. lampade
Fu ritrovato il Corpo di quella—
di argento
Santa Vergine , e Martire in tempo del medefimo
e

teparatamente

.

Car-
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Cardinal Sfondra to, dentro una Catta di Cipreffo, inciufa in un'altra di pietra , nella quale erano
teolpiti li feguenti verfi con una Croce nel mezzo :

Fidei zelo Paf A

Hanc

Ecclefìam

renovans cum

Elevat inventum

Cicilia

Lucius

Corpus

randa

vene

hoc il

chalis Primus ab imo

& Corpora facra

%

lud

r

equini

Martyris alma

marmore

condens

?

Vrbanus huic % Pontifices fociantur
Dei
ti, Valeriani , Maxime?teflesTibur
Vofque
Cum diCiis confortia
$> dìgna tenetis
Hos colite egregios
$ devote Roma Patrono*,
,

primo Altare dalla parte del Vangelo i
Aportoli Pietro, e Paolo ed il Martirio di San
ta Agata nel fecondo, fono
parimente del Buglio
ni Il S. Benedetto e S. Stefano negli altri due Al
tari, fono di Giuteppe Ghezzi, Le pitture cheli
.

Nel

SS.

,

.

,

,

vedono nel nuovo foffitto della Nave maggiore ,
furono condotte dal Cavaliere Sebaftiano Conca ;
le altre nelle Navi minori da Giovanni Zanna, Vin
cenzo Conti , e
Tarquinio Viterbefe ; e Fabrizio
Parmegiano fece li otto Paefi , che fono dipinti
nella Volta , entrando in Chiefa per te Porta mag
giore Ebbe quefta S. Vergine altre due Chiefa./ ,
P una nel Campo Marzio , e l'altra a Monte Gior-dano ; e quefle ancora erano fiate file Potteflioni
Nel Cortile avanti di quefta Chiefa fi offerva
un Vate antico offuario , che è di bella forma, ma
.

.

Tom.I.

O

alquan-
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alquanto danneggiato dal tempo ; e te nuova fa
brica, la quale dà ingreffo nel medefimo Cortile, e
lo chiude , fu fatta fare dal Card. Trojano Acquaviva Nipote del menzionato Card. Francèfco , co
me anche qui lo manifcfta P Ilcrizione , e P. arma
pofta in cima Ne fu P Architetto il Cavalier Fer
dinando Fuga ; ed Agoftino Corfini foolpì in Tra
vertino li Angeli , che fi vedono in atto di regge
re P Arma luddetta
21(1

.

.

Dell' Oratorio dì S. Cecilia

,

e

fua Confraternita

,

S.Pateale Primo riedificato, come fi è
detto ,la Chiefa di S. Cecilia , fondò fuccefi.
fivamente queft' Oratorio , nel quale molti Secoli
dopo , cioè nel 15*75. fi unì una Confraternita tet
to P invocazione del SS. Sagramento , di S, An
drea , e S. Cecilia , a fine di accompagnare con
maggior decoro il SS. Viatico della Parocchia

AVendo

.

Di S. Maria ,

e

S. Giacomo in

Cuppella

.

poco lungi la Chiefa di S. Maria, e S. Gia
como in
Cuppella Si raccoglie dalle memorie
di quefta Chiefa, che foffe nel 1090. dedicata al
Salvatore , e che otteneffe poi il nome di S. Maria
coli' occafione , che S. Francefca Romana ( te qua
le aveva poco diftante una fua Cafa } vi fece un
piccolo Spedale, dedicato alte B.V. Maria, nel qua
le fervi va agi' Infermi Il nome poi di Cappella ò
per meglio dire di Cuppella P ebbe quefta Chiefadatti

SEgue

.

.

'
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Moderna
dalli Barilari , la Compagnia de' quali te pofliede,
dalle Monache
doppo di averla ottenuta nel 1540.
di Tor di Specchj , come Eredi della loro Fonda
trice

Antica

,

e

DiS. Salvatore

a

.

.

Ponte di S. Maria

.

fine della ftrada detta de Vafcellari, venendo
da S.Cecilia, fi trova quefta Chiefa, che è dedi
Sifto IV. m
cata al SS.Salvatore, ed è Parocchia
occafione dell' Anno Santo del 1475". la rifiorò in
abbelli
miglior forma ; e ricevè ancora miglior Intanto
1
mento dal proprio Paroco nell'anno 700.
è con
poi fi dice al Ponte S. Maria , quantoche
cui
fi
di
Fonte
Chiefa al
,
parlerà nel

IN

.

tigua quefta

difoorfo feguente

.

Del Ponte di S. Maria.
Ponte fu il fecondo, fatto fu '1 Tevere
dentro le mura di Roma Lo principiò M.
Fumo Cenfore; e dopo qualche tempo lo termina
rono
Africano, eliyioMummio .L'inon

QUefto

.

Scipione

dazione del Fiume, feguita l'anno 15*98 , ne ruppe
due Archi,benchè poco innanzi foffe flato riftorato
da Giulio III,e Gregorio XIII. Nominavafi antica
mente Palatino, forte dal Monte Palatino, che gli
ma
era in faccia Alcuni lo chiamarono Senatorio,
fenza allegarne la ragione, o tenza faperla; abbenche vi fia chi fupponga, efferfi con tal nome chia
mato , ò perche fopra di eflo pattava il Senato ,
O 3
quan.
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quando per gì' affari della Republica andava fui
Monte Giannicolo, per confili tare li Libri Sibillini ;
b perche le ne forviffero le Perfone più nobili per
p affare in Traflevere , ed alli Campi Vaticani ; ter-1
vendo P altro, che era di Legno , detto Sublicio ,
per le Perfone ordinarie, e per li Poveri In tem
pi più moderni fu detto di S. Maria per quella mi.
racolofa Immagine di Maria Santiflima, di cui diffutemente è flato parlato nel diteorfo della Chiefa
de SS. Cofimo, e Damiano in quefto Rione di Tra212

'

\

.

fievere.
Di S. Benedetto in Pifàvola

.

al Ponte diS .Bartolommeofx trova ouefta Chiefa Parocchiale di S. Benedetto, edifica
ta nell' eftremità di un vaflo Palazzo , che P antica
Famiglia Anuria avea nel Traflevere La fua de
nominazione in Pifàvola deriva forte da qualche
Bagno, oPetehiera, o Conferva di Acque, che era
in detto Palazzo , o ne' fuoi Giardini. Vi fi vede
una divota Cappella , che ( per quanto dicono )
fervi dì Oratorio al Santo , mentre vi abitava dà
giovanetto ; e P Immagine della B. Vergine , che
vi fi cuftoditee , è tal volta te fteffa , innanzi alla
quale c«;li orava Neil* Aitar Maggiore fi offorva
un antichiflìmo Quadro , che fi crede laverà effi
gie del Santo , colorita al naturale mentre vivea ,
come bene offervò il P. Mabillon Monaco delia—
Congregazione di San Mauro in Francia
Giace qui fepolto dalla parte del Vangelo
Con-

INcontro

.

.

.

I

tei
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Contentino Gaetano Monaco Benedettino affai dot
to fenza veruna memoria, il quale morì nel 165 *.
in età di anni 85, ed avea una buona Biblioteca di
Manoforitti , collocata già nel vicino Ofpizio de'
Benedettini Oltramontani preffo la Chiefa dì S.Ce-

ateir

cilia

'sK

ili
ili pt

'ife

,

ed

ora

Di S.

ai|
Qiis
Il

trasferito altrove

Eligio' de Sellari,

e

.

loro

Vniverfità.

Udì

*KT Ella Piazzetta , che refta fulla mano manca,
prima di entrare nel Ponte di S.Bartolommeo,
e che fi chiama la Piazza della Genfola , fi trova
quefta Chiefa di S. Eligio Protettore dell' Arte de
Sellari Quefta Compagnia cominciò in S. Salvatore delle Cuppelle nel Rione di S. Euflachio , fino
dall' anno 1405 , td era unita cogP Orefici , e co*
Ferrari , che hanno lo fteffo Santo per Protettore
Effondofi poi foparati , perche gì' uni , e gì' altri
di quefti , fi fabricarono foparatamente la propria
Chiefa in luogo , e tempo diverte , conforme fi di-

V£|

rà ne' loro

JL%

.

'il

ic

utì
ad,
j|j|

m'

3J1
di
I
m

.

.

refpettivi diicorfi
Compagnia de Sellari fino a

fola vi rimate la—
che partitane
da
fondamenti fi fabricò qui
anch' effa nel 1740,
del proprio la prefente, che fu aperta nel 1744.
Carlo de Dominjcis ne fu P Architetto , e Cari»
Muffi dipinte il Quadro dell'Altare
,

,

tanto

.

effi-

fi
k

[eie

Firn del Rione di Trattenere
l
J

O 5

P40-

I
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DI

.

aij

RIPA.

Rione, perchè fi aggira per la Ripa del
Tevere, riconotee da effa il fuo nome ; e

QUeftoperciò

chiamafi

il Rione di

Ripa Qi*ello poi,
.

che

è una
per Imprefa moftra nella fua Bandiera,
a
in
Ruota in Campo roffo ; ed
quello ,
quanto
che in te comprende , una è l'Itela di S. Bartolommeo , che anticamente fu chiamata Licaonia , con
li due Ponti annetti , uno de' quali è il Ponte di
S. Bartolommeo , e l'altro il Ponte Quattro Capi
Comprende altresì il prifco Monte Aventino con 1"
intiera Regione Aventino : Il Monte Teflaccio : la
Porta di S. Paolo, e te Porta di S. Sebaftiano ; e
finalmente abbraccia una parte dell' altre prifche
O 4
Regio*
.

6"
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che
fono Pifcina Publica , Porto
Regioni
ho , Foro Romano , e Circo
Maffimo
21

,

Cap&

.

Ponte S. Bartolommeo

.

cominciamento del prefonte Rione fi ha daJ

ILquefto

Ponte , che unifce l' Itela
feguente con
ed anticamente fi chiamo col nome
'
a
di Ceflio , perche dal medefimo Ceftio fu fatto fa.
bncare. Ora però fi dice Ponte di S. Bartolom
eo, per che una delle due Chiefo , ohe fono in
queft' Ifote, è quella principalmente , chea que,
no Santo
Apoftolo è dedicata

lÌ£

ere

.

r

DeW
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Dell' ìfola di S. Bartolomeo '..
di

grano,tolti da i Campi di Tarquinio
IFafci
perbo, gettati per odio nel Tevere,
ivi

e

datili infieme colle

arene

portatevi

Su

arre

dal Fiume, for
ma-

2i£
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poco a poco quell'Itela, come narra Li
vio nel principio del libro fecondo Fu poi fabbri
cata a
guifa di Nave in memoria di quella, che da
Epidauro conduffe a Roma il Serpente creduto
Eteulapio , come nell' Orto di quelli PP. Minori
Offervanti te ne riconofce ancora oggi dì il vefligio di una piccola Serpe, fcolpita in Travertino ; e
Plutarco in Ottone , raccontando il fucceflb della
Statua, che vi era di Cefare, la quale fi rivoltò all'
improvifo verfo Oriente , te chiamò Ifola Mefomarono a

.

fotamia,

cioè

Chiefa

tra

due Fiumi

.

di S. Bartolommeo all'

Ifola

.

fu
fabbricato un Tempio, de
filile cui rovine è oggi
dicato ad
,
ad
effo
fu uno Spedale per
e
Chiefa
;
quefta
preffo
gì' Infermi , come narra Svetonio ; benché altri
credono , che quelli fi efponeffero nell' Ifola indif
ferentemente , per effer tutta dedicata ad Efculapio , e perciò fu detta l' Ifola de' Languenti Non
molto lungi era un altro Tempio,dedicato a Giove
ed era nel fito, dove oggi è te Chieia di S.Gio:Colabita, edificato da Cajo Servilio Duumviro Nel
la Prora dell' Ifola, che è la parte verfo Ponte Sifio, era il Tempio di Fauno, edificato da Cajo Scribonio Edile, e te ne vedono ancora li veftigj
L' anno del Signore 98$. Ottone III. Impera
dore fece trasferire da Lipari a Roma il Corpo di
S. Bartolommeo Apoftolo , ed in quefta Chiefa lo
ripofo, dentro una grande Urna antica di Porfido,
«he

qui
DAUi#GentiliEteulapio

.

.

.
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che vedefi tetto P Aitar Maggiore Il Pontefice
Pafquale II. fu il primo , che riftoraffe quefta Ghiela, C benché ne' Secoli più lontani foffe dedicata a
S-. Adalberto Martire ) correndo Panno del Signo
re 1 1 15 , e vi fece fcolpire nell' Architrave della
Porta maggiore li foglienti verfi :
Te'tius iflorum Rex tranflulit Otto Pìorum
Corpora queis Domus htecfic redimita viget
Qua Domus ifiagerit, fi pignora nofcere quterìs ,
Corpora Panimi fint , credas , Bartholomeì
Aleffandro III. te confagrò di nuovo nel 1 1 70.Peone X. la dichiarò Titolo di Cardinal Prete
Il Car
dinal Giulio Santorio, con architettura di Martino
Longhi, rifece la Facciata Nel 1624. fu ornata col
foffitto maggiore per mezzo di un Legato, fatto da
Curzio Zannelli ; e finalmente il Cardinal Alvaro
Cienfuegos effendone Titolare , vi rifece tutto il
Pavimento , ornò di buoni ftucchi le Pareti late
rali , e P Arcone , e fopra te Porta di mezzo fece
.

.

.

.

.

,

un

buon Organo

.

Effondo quefta Chiefa Parocchia , vi fu nel
1694. iftituita la, Confraternità del Santiflimo^Sagramento fotto P invocazione di S.Sebaftiano , per
tervire con più decoro al Santiffimo Viatico I e
figure collaterali all' Altare di S. Carlo Borromeo
furono colorite da Antonio Caracci,Nipote di An
nibale L' altra Cappella del SS. Sagramento, tet
to il dicui Altare ripofo il Corpo di S. Teodora ,
fu colorita a freteo da Gio: Mercati ; ed il nobil
foffitto fu fatto con difogno di Martino Longhi
L' ornamento del Ciborio fopra P Aitar Maggiore,
folte.

.

.
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foftenuto da quattro Colonne di Porfido , a giudi
zio degl'Intendenti affai maravigliofe, fu fatto con
difegno del detto Longhi , e le quattro Tefte de
Santi, che vi fono dipinti, fono di mano del Cava
lier d' Arpino Nel Pozzetto qui avanti , fi dice ,
che follerò flati trovati li Corpi di S. Paolino Vefcovo di Nola, e di S. Efuperio , e di S. Marcellino
Conteffori. Nella Cappella teguente, in cui al prin
cipio del fecolo fi unì te Compagnia de' Molinari ,
prendendo per loro Santo Protettore il detto S.
Vefcovo di Note, fi venera tetto dell' Altare il fuo
Corpo Sotto queft' altra Navata laterale , le ifto
rie della Paflione ai lati dell' Altare del SS. Crocefiffo, e tutte le altre Pitture a freteo,fono fatiche di
Antonio Caracci; e fue fono ancora quelle dell'ul
tima Cappella dedicata a S. Antonio da Padova
Quefta Chiefa fu Collegiata fino al 15*1?»
nel qual anno il detto Leone X. la diede a' Frati
Minori Offervanti di S.Francefco ; per li quali poi
li Cardinali Francèfco , ed Antonio Barberini tecero edificare P anneffo Convento
.

.

.

.

*Di S Giovanni Colabito
.

,

e

fuo Spedale

'.

fteffa Itela , quafì dirimpetto alte deteritta, vedefi te Chiefa , ed Ofpedale di S. Gio:
Colabita , che fono nel fito medefimo della Cafa—
Paterna , dove viffe mendico , e fconofciuto mol
ti anni Eravi prima un Monaftero di Religiofe_»
Benedettine , trasferite in S. Annade'Funari Ora
vi rifiedono i PP. Spedaligri della Carità,iftituiti da
S. Gio;

NElla
.

.

S.

zzi
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Gio: di Dio e ehiàmanfi : Fate bene Fratelli
,

.

con tali parole il S. Fondatore andava cer
cando limofina Sono tutti Laici , avendo tanti
Sacerdoti , quanti ne richiede il bifbgno degl' In
fermi , al tervigio de' quali fi aftringono con Vo
to particolare
Coli' ajuto di perfone "caritativo
il
comodo
dello Spedale , dove furono cir
fecero
ca 60. letti, eduna buona
Spezieria, ed aggiun
terò potete un altro Spedale in fito più elevato per
comodo delle perfone più Civili, concorrendovi
Clemente XI. con Elemofine Pontificie
Si Pio V. nel 1572. liriduffe fotto te Regola
di S. Agoftino, e nel 161 1. Paolo V. li obbligò
alla Profeflione delli tre Voti confiieti , e del fuddetto quarto Voto, colla conceflìone ancora di due
Sacerdoti per Convento
Circa P Anno Santo del 16*00. rinuovando
quefti Frati la loro Chiefa , trovarono alcuni Cor
pi Santi , tra' quali fu quello di S. Gio: Colabita ,
e dentro di un tepolcro di marmo anche le Reliquie
de' SS. Martiri Mario , Marta, Audiface, Abacone : Taurino , edErcolano
Nella prima Cappel
la a mano delira , entrando in Chiefa , v' è P Im
magine di Maria Santiflima ; ed il Quadro nell'Al
tare tegnente di S. Gio: Colabita è di Gio: Battifta
Lenardi Quello dell' Aitar Maggiore fu dipinto
da Andrea Generelli, detto il Sabinefe .Li latera
li , infieme colla Volta di quefta Tribuna , e della
Chiefa, fono di mano di Corrado Giaquinto , che
dipinte parimente il Quadro di S. Antonio Abbate
nel primo Altare dall' altra parte , nel medefimo

perchè

.

.

.

.

,

.

tem-
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che
tempo ,
quefli Religiofi'nel 1741. abbellirono
quefta Chiefa anche con incroftature di vaghi , e
fini marmi , e con flucchi dorati La Facciata fu
fatta con architettura di Luigi Barattoni , e poi
rimodernata , ed abbellita con difegno di Romano
Carapecchia Scolaro del Cavalier Carlo Fontana
Le pitture nella Volta dello Spedale fono di Gio:
Paolo Tedeteo ; ed il Quadro della Natività nelle
Stanze del Generale, credefi Opera di Raffaello da
Urbino
222
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.

.

Ponte

Quattro Capi.

altro Ponte , che unitee l'Itela alte Citi
chiamò
tà,fi
Fabricìo,per effere dal medefimo
fatto fabricare
Ora communemente fi denomina
di Quattro Capi, e ciò per le quattro Tefle unite
infieme , che fono pofte in effo , e flimanfi da al
cuni di Giano , e da altri di un Termine

QUeft'

.

.

Di S„

UScendo

Gregorio a Ponte Quattro Capi.
dal Ponte fuddetto

Quattro capi, s'in
a S.
Gregorio

contra te Chiefuola dedicata

,

quale effondo Parrocchia, Benedetto XIII. te
ibppreffe , ed unì la Cura dell' Anime all'altra vi
cina di S. Angelo in Pefcheria Fu in appreffo ri
fatta da fondamenti , e poi dal medefimo Pontefi
ce
(confagrata nel 1729X3 miracolofa Immagine di
Maria Santiflima , che fi venera nrit' 4 1tar Mag
giore, è una Copia di quella deile Fornaci , e s 'Li
utola

.

I
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titola cella Divina lieta perche tetto tal Titolo
rilìede qui una Congregazione di Signori Secolari,
_

,

li quali hanno la cura di fovvenire giornalmente
le povere Famiglie onorate , e bifognofè con li
mofine ; ed hanno un Cardinale per Protettore
L' Architetto di quefta nuova Fabrica fu Filippo
JBarigioni DePS. Filippo nel fuo Altare fu il Pitto
re il Cavalier Calale ; e dell' altro incontro di S.
Gregorio fu Stefano Parrccel , che anche dipinte
nella Volta te Vergine Affunta , e fopra te Porta
efteriore della Chiefa il Crocififfo , ed altri Santi
Trovali qui incontro il Ghetto degl' Ebrei , che
prima di Paolo IV. vivevano confufamente colli
Criftiani , tenza diftinzione alcuna di luogo, effendogli fiata permetta quefta libertà , acciò fi affezzionattero alla vera Religione Cattolica ; contuttociò abufandefene temerariamente colla lolita lo
ro perfidia , fu neceffitato il fuddetto Pontefice a
rinchiuderli in quello luogo murato, ed abjetto
vicino il Tevere , conforme più diffufamente li di
.

.

.

rà nel Rione

teguente

.

i

Di S.Nicola in Carcere.
due luoghi di Roma , ne' quali ebbero i Gen
tili le Carceri pubbliche , ora fi vedono edifi
cate due Chiefe ; una dedicata a S. Pietro nel Car
cere Mamertino , e P altra è
quefla di S. Nicola in
Carcere , che fi flimafabricata nel fito dell'antico
Carcere di Claudio Decemviro, in cui un Vec
chio , condannato a morir di. fame , fu mantenuto
in vi- i

IN
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In vita dalla Figliuola , che lo alimentò col proprio
tette , come riferitee Fello : benché Plinio lib. $.
cap. 36. terive, che, non il Padre, mate Madre
fotte alimentata in tal modo dalla figliuola Vale
rio Maffimo nel lib. 5. cap.' 4. riferitee amendue gli
efempj , fucceduti in perfona della Madre , e del
Padre Per queft' atto di amor filiale fu eretto un
Tempio alte Pietà da C. Quinzio , e M. Attilio Con
iteli nel luogo , dove fu poi da Augurio fabbricato
ilTeatro di Marcello Quefta Chiefa reftò contegrata al Santo Veteovodi Mira , e fecondo alcuni
al Pontefice S. Nicola I. Romano Fu riftorata più
volte da Tuoi Titolari , e particolarmente dal Card.
Pietro Aldobrandini , che con difegno di Giaco
mo della Porta , nel
1599. P ornò di dentro , e di
fuori con bella Facciata Ripofano tetto P Altare
Maggiore di ella li Corpi de' SS. Marco, e Marcelli
no , Fauftino , e Beatrice
Fu tempre Collegiata
conte Cura di Anime , ed una delle Diaconie Car
dinalizie , e fi chiamò ancora Chiefa di Pierleoni,
che v' ebbe qui vicina la fua abitazione La Tribu
na fu dipinta da Orazio Gentiletehi. la Cena del
Signore cogP Apofloli l'opra l' Altare del Santiffimo fu dipinta dal Cavalier
Baglioni ; e le Iftorie
del Santo dall' una, el' altra banda della Crocia
ta da Marco Tullio, Pittore Romano.
Contiguo
alla Porticella laterale refta P Oratorio , dove è
eretta la
Compagnia, per accompagnare decorofàmente il Santiflìmo Viatico di quefta Parrocchia;
e fu fondato nel
15S3.
.

.

.

.

.

.
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S. Maria in Portico

fuo Spedale

Voltando

g2"£

fulla defb'a

*

*

e

,

nella Strada

principale

^'incontra alla fteffa mano te Chieia di S.Gal*
la , già detta S. Mario in Portico per P Immagine
della B. Vergine, che fi venera nella Chiefa di San*
ta Maria in Campite Ili Fu edificata in una parte
.

de*" Portici di Ottavia , che Comprendevano in
te i due Tempj di Apollo , e Giunone, fatti da Me
tello. Era qui te Cala paterna di effa Santa, figliuo-»
la di Simmaco Uomo Confolare, fatto uccidere da
Teodoricojed in queftolilogo dando la medefima
ogni giorno da mangiane a dodici Poveri , le ap
parve te Sagra Immagine della B.V.M. , che fu ri
cevuta da S. Giovanni I,Papa, e.Martire per ma
no degli Angeli
Fabricatavi poi- te Chieia, dallo»
fteffo S. Pontefice fu confagr ata ,- e dedfcat-a allaftetta Maria Santiflima , C dalla Santa fttddetffc do
tata di tutti i fuoi Beni , rkirandoftella in un Moaartero dr Monache vicino la Chiefa di S. Pietro,
per vivervi relfgiofamente, co*me narra S.-Gregof io
Papa iSi feguitò d' allora in por nel medefimio
luogo la carità verfo degli' fteffi Poveri y ftantc
particolarmente la gcnerofà pietà di D* Marc*
Antonio Odefealchi Sacerdote ? e Cugino d' In
nocenzo Xl , che convertì te fila Cafà in uno
Spe
dale, dove riceveva quali-tatti incommune , ec
cettuati li- Religiofi r e le Donne
Girava Egli
nel bujo della notte per le pubbliche piazza , e troTom. /.
vando
P
.

.
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vando qualche Mendico addormentato tetto li
Portici delle Chiefe, o Palazzi, facevate montare
nella propria Carrozza , e lo conduceva caritati
vamente in quefto luogo, dove, infieme cogl'altri
Venne a morte , e
Poveri , lo ferviva a mente
erede
lafoiato
quefto Spedale , con egual vigilan
za ne prefe la cura il Cardinal Benedetto Odefcalchi , che affunto poi al Pontificato , ne diede P in
combenza a Monfignor Tommafo Odetealchi fuo
Limofiniere , e Parente, il quale vi fabbricò uno
Spedale più ampio, dove fi ricevono prefentemente, non folo li Poveri, ma anche li Convalefcenti ,
dopo ufciti dalla Santiflima Trinità de' Pellegrini.
La Chiefa antica Parrocchiale con titolo di Diaco
nia fu dopo te prima fondazione riftaurata due_»
volte La prima fu nel io*;$. da S. Gregorio VII.
che alli 8. di Luglio confagrò P Aitar Maggiore, e
l'opravi fece un Tabernacolo di marmo; e l'altra fi
fece dalli due Cardinali Titolari Fra U"go Verdala
Francete, e Gran Maeftro de' Cavalieri di Malta ,
Reftò Collegiata fino
e Borromeo Cefio Romano
al 1601, nel qual tempo Clemente Vili, concettela
detta Sagra Immagine alli Chierici Regolari della
Madre di Dio della Congregazione di Lucca, che
ora rifiedono in Campitelli , dove anche il Titolo
di Cardinal Diacono fu trafportato Ultimamen
te D. Livio Odetealchi riedificò la Chiefa, eP
Ofpizio con architettura di Mattia de Rotti ; e 1'
ultimo Duca defonto D.Baldattarre vi ha aggiunte
nuove fabbriche, e fatti diverfi
miglioramenti
.

.

.

.
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Di S. Aniano

.

«*7

.

i

Sfendofi nel 1614. uniti in una Compagnia
W
e Garzoni de* Calzolari , gli
i.
, Lavoranti ,
ried
Maria ;
concetta quefta Chiefa dedicata a S.
da Paolo V,
fendo flati approvati li loro Statuti
anche allo
fubitola riftorarono, e te dedicarono
che fu Diteepolo di San
ro Protettore S. Aniano ,

E

Marco

Evangelifta.

..

.

re

12

Pe,5crizione

22.8

pi

Roma

Di S. Maria Egìzzìaea

.

il Viaggio,ed entrandofi nel vico.
lo,che porta al Ponte Rottofi trova a mano fi-

Rofeguendo

33
piftra
_

un

Tempio

antico

con

Colonne {cannellate
ma

,
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ma di ftruttura umile , perchè edificato ne' tempi
antecedenti alle magnificenze, e lutti delle Fabbri
che Fu prima dedicato alla Fortuna Virile fecon
do molti , e fecondo altri a Giove , ed al Sole, ri
cavandoli ciò da un' antica Iterizione , fatta rinovare dal Cardinal Giulio Santorio, ed è te fogliente:
Hoc dudum- fuerat Fanurn per tempora prifca
ConftruClum Phcebo , mortiferoque ^fovi &c.
Regnando Giovanni Papa Vili, nell' anno 87 2. fu
dedicato alla Santiflima Vergine da un fuo Divoto,
Nel 1590. venendo a Roma
chiamato Stefano
Sapher Abagaro per Ambateiadore del Re di Ar
menia , fpedito a Pio IV , quefto Pontefice concette alla di lui Nazione una Chiefa , che ettendo
poi fiata diftrutta per fare il Serraglio delli Ebrei ,
San Pio V. le conceffe la prefonte Gregorio XIII.
li providde di quanto al vivere bifbgnava , e Clemente XI. riftorò, ed abbellì la Chiefa , come an
che P annetto Ofpizio» in cui fi alloggiano i Pelle
grini Armeni Cattolici , che vengono a vifitare i
Luoghi Santi di Roma Neil* Altare Maggiore , il
Quadro con S. Maria Egizziaca , alla quale quella
Chiefa è dedicata, è Opera affai lodata di Federi
co Zuccheri ; e nell' entrare della Chiefa a mano
finirtra fi offerva il modello del Sepolcro di Noftro
Signor Gesù Crifto
Dicontro la Porta di quefta Chiefa fi vede uia
Cafona antica diruta , con pezzi di Cornicione-» ,
ed altri Refidui di Pietra lavorati Crede il Volgo,
che foffe la Cafa di Pilato
.

.

.

.
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gid di S. Stefano

Carrozze.
del

Tevere fi vede più
ripa
Contiguo
Tempio rotondo, fumato
Marliani

avan-

ti un

dal

e aal Fulvio
quello della Dea Vefta Fu declic- to
dalla Famiglia Savelli al
Protomartire S.Stefano,
e fi diffe alle Carrozze forfè
perla vicina
Carrozze, che da quefta Piazza va
per linea retta
verte S. Galla
Ora , cambiata
denominazione
,
fi chiama S Maria del Sole
per P Immagine miraco ofo di Maria
Vergine , che vi fi venera , dipin
ta in carta , 1 Iftoria della
quale è te temente taf
foggiando un giorno circa Panno ic6o.
parte della Ripa del Tevere il Fratello
taGiroiamaLentini nobile Romana, fi
avvidde ,
galleggiare fopra deh' acque un' Immagine
Madre ci Dio, dipinta in carta
Pretela erii
' Ch6la
dentro- di
rÌP°fe
Calla. (Quella indi a non molto
avendo dovuto
aprire, vidde tifare da
quell'Immagine un rag
gio , come di Sole; e cominciando da
quel punto
in poi a far molti miracoli
,. fu dalia
divota
na collocata in
quella Chiefa, perche foffe ripo
rta alte venerazione de'
Fedeli; e tanto rifa meri
grazia di quefta
quantoche, oltre di
efere fiata tempre di votiflima
della Madre di Dir,
m 115. anni, che era vittuta
,
aveva fèmore
onore della
Regina delle Vergini , conforvata V
ra li ina
virginità ; ed ecco il 'perche
r. J,.
LUt rhinmcniarm-.li
ni eri
r^i
r
1
%/r
fta Chiefa te Madonna del Sole
p
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antichiflimi Navali , cioè
lo sbarco di quanto per Fiume veniva alla Città ,
prima che dal Ponte Sublicio fotte impedito alle
Tutta quella Riva
Navi di giungere tanto avanti
di Fiume , riftretta dall' Argine fabbricatovi da_,
Tarquinio Priteo , era detto Pulchrum Littus In
quefto fito è unvaghiflimo Giardinetto della Fa
miglia Cenci ; e fra etto , e iì detto Tempio di S.
Stefano, sbocca nel Tevere la Cloaca Maflima , qua
indirizzata dal lùddetto Tarquinio

Qrn poi

erano

gli

.

.

.

Dì S. Maria in

Cofmedin

,

0

Scuola Greco

.

incontro alte dcteritta Chiefuola fi tro
va
quefla Collegiata di S. Maria in Cofme
din , ch'ebbe per fuo Fondatore il S. Pontefice Dio
nisio , e fu riftorata da Adriano I. nel 772 ; dal
qual rirtoramento , ò vogliam dire dagl'ornamen
ti , che in fimil occafione le furono aggiunti , ri
portò il foprannome Greco , benché alterato , di
S. Maria in Cofmedin
Perche poi fotte anche det
ta Scuola Greca, fu certamente o dall' infegnarfì
qui lettere greche , o dall' ettervi fiata vicina una
Contrada de' Greci
E' tradizione, che S. Agofti
no vi avette Cattedra,
infognando pubicamente
Rettorica Vedefi tetto il Portico , alla mano finiftra per entrare in Chiefa , un antico l'atto roton
do, che rappretenta un Mateherone , ed è appun
to quello , che vien chiamato dal
Volgo Bocca de lla Verità , lùpponendo, che vi fotte in tempo digli
antichi Romani un Altare confagrato a Giove Am*
moP 4

QUafi

.

.

.
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mo nio , e che ne fofte il fuddetto Mateherone il Si
Il Fabretti però nell' Opera fua de Co*
mulacro
lumna Trajani , dice , che quefta Terta non è alSa
trimente di Giove , ma bensì del Fiume Nilo
lì da quella Chiefa al Pontificato Gelafio II , e ne
ufcì anche l'Antipapa Benedetto XII. Eugenio IV.
laconceffe nel 1 155. alli Monaci di S. Paolo, che
vi reftarono fino al 1 5 1 5 , nel quale ettendo flato
creato Pontefice Leone X. quefto P erette in Colle
giata , e S. Pio V. la fece Parocchia Clemente XI.
l'anno 171 5. fece vuotare la Piazza, e ridurla al
piano della Chiefa, che circa otto palmi rimane
va più batta , erigendovi nel mezzo la bella Fonta
na , che vi fi otterva , ed il vicino Fontani'e, con
Il Signor Car
architettura di Carlo Bizzaccheri
dinale Annibale Albani nel 17 18. avendo quefta—
Chiefa in Diaconia , rinovò la Facciata con archi
tettura di Giuteppe Sardi , ed effondogli poi fucceduto il Signor Card. Aleffandro Albani firn Fra
tello , quefto Porporato ancora fo le moftrò be
nefico ; poiché vi creffe nel 1727, per conceffiVne
di Benedetto XIII, il Fonte Battefi male , che fece
dipingere da Giacomo Triga , e l'ornò di fini rtuc
chi mefli ad oro Il commodo Coro d'Pverno è mo
derno , ed il Cavalier Tommafo Mattei ne fu V
Architetto ; il Quadro dell' Altare è pittura di
Vincenzo Mainardi Genovefe , e li laterali colla
L' Immagine della
Volta fono di Giuteppe Chiari
B. Vergine Titolare della Chiefa , che fi venerafull' A ltarMaggiore,è di quelle venute dalla Grecia
nel tempo delle perfocuzioni delle Sagre Immagini;
2Z2
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te di lei faccia è così bella , e perfetta , che i primi Pittori hanno giudicato , non effore opera
Umana, ma Divina , ed è miracolofiflima Sivenerano molte Reliquie di Santi Martiri nella beli*
Urna di Porfido tetto il medefimo Altare, che è
ornato di un Ciborio, rivolto modernamente verfò
la Tribuna , ed accompagnato da due antiehi Pul
piti di marmo Sotto di quefta Tribuna fi vede te,
Confeffione in forma di piccola Bafilica , te quale
doppo di effore fiata chiufa , ed ignota per ben
200. anni, fu riaperta nel 1717, fornita di doppia Scala , arricchita di molte Sagre Reliquie , ed
abbellita con Pitture di Gio: Battifta Brughi, che
anche dipinfe il Quadretto dell' Altare , il quale
è ridotto al guflo moderno di un'altro dipinto in
Tavola, rapprefontante parimente N. Signore nel
Prefopio, che dicefi, foffe di S.Maria Mad.de Pazzi,
e che qui fi efpone folamente nelle Felle maggiori
di quefta Bafilica Ritornando nella Chiefa fuperiore , P Altare nel mezzo della Navata finiftra fii
confagrato da Benedetto XIII. Il Quadro è pittura
del nominato Gio: Battifta Brughi ; e P Immagine
di Maria , che fi vede nel mezzo dipinta in muro,
fu qua trafportata da una Cafa vicina , dove face
va molti miracoli
Poco da qui diftante , verfo la
Chiefa di S. Anaftafia, fu P Aro Maffima, dedicata
«4 Ercole
e

.

.

.

.

.

Dì
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Di S. Anna de Calzeitari.
avanti verfo la Salara, trovali
diS. Anna , di cui fi fervirote
avanti
Parafrenieri
no li
che fi fabricaffero P al
,
tra in Borgo , della quale s' è
già parlato in quel
Rione ; e di quefta te ne fervono ora li Calzettari ,
te Compagnia de' quali , chela poffiede,nel
1745.
te rifece , e P ornò nel modo , che fi offerva

INoltrandofipiù
piccola Chiefa

.

Qui vicino fulla mano deftra dalla parte del
fiume fi trovala modernaSalara,dovefi curtoditee,e
fi vende il fai nero, che da Porto fi porta in Roma
pel Tevere , e fi fabrica , e fi vende ancora il fai
bianco ; e febene vi fia chi tenga , che quefto fof
fe anche il fito dell' antiche Saline; non regge però
tal opinione ; perciocché le antiche Saline erano
certamente fra quefb moderne , e la Port * Tri
gemina , che vuol dire , erano più avanti del fito
della detta moderna Salara , per andare alla Porta
di S,Paolo;e terminavano ancora in quefta Contra
da i Condotti dell'acqua Appia, portatavi da Ap
pio Claudio Cenfore, cognominato il Cieco.Secondo racconta Ferto , fi dice , che vi foffe anche fia
ta una Statua di bronzo di un Putto , ed un'altra di
Apollo Celifpice , che era fatta in atto di riguar
dare il Cielo , overo il Monte Celio , al dire del
Pancirolo Vi fu ancora l'Altare di Giove Inven
tore, dedicatogli da Ercole, per avervi ritrovati
alcuni Bovi fmarriti
Avanzandovi; fi vede un Arco,erctto ad Ora
.

.

zio

Moderna.
JJJ
zio Coclite , per aver difefo valorofamente il Pon
te Sublicio contro de' Tofcani ; Siccome vi fu ancora P antica Porta
Trigemina , da dove ufcirono
li tre Orazj a combattere contro li tre Curiazj , te
quale fu poi trasferita alla Sepoltura di Cellio ,
dove oggi fi vede Ciò iiippone , ed ammette il
Donati ; ma viene dal Nardini afferitoil contrario
con dire , che nel
tempo degli Orazj quefla Porta
non vi era in modo alcuno
; anziché Roma non fi
dilatava più oltre del Palatino , e del Campidoglio Pare dunque , che egli inclini a credere , di
effer fiata quefta più tortola Navale;
giacche li
famofi Navali , che erano il luogo per lo sbarco
delle Navi , che venivano a Roma per Fiume , non
erano , come alcuni
credono, dall' altra parte del
fiume vicino alla moderna Porta Portcfe , dove
tuttavia fono , ma erano certamente da
quella ban
da dell' Aventino , dove fino al
tempo di oggi dì
fo ne offervano nel fiume li
velligj, li quali nonfotemente ne indicano chiaramente il fito , ma an
che te magnificenza , con cui erano fabricati , ef
fondo ornati di
più Portici, e di una diteefa nel
Fiume,nobilmente abbellita di una commoda Scali

Antica,

•>

e

.

»

.

nata

.

Quefto Contorno dicefi Marmorata dalli Mar
che da Mafia di Carrara
qua condotti, fi sbar
cavano, conforme prefontemente fi
prattica dall'

mi

,

altra parte del Tevere.
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»

ed Altare di Ercole

.

a caminare alle radici del Monte
fi
Aventino, vedono i vriligj della fpelonca di
Cacco Pallore, famofo Ladro , ed in fpecie per i

SEguitando

Bovi,
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rubò ad Ercole, dal
quale poi nello ftef
fo luogo fu uccifo ; perloche i Gentili ereffero un
Tempio, che fi diceva di Ercole Vincitore. Qui, fe
condo alcuni , erano le Scale Gemonie , così dette
dal Gemito de' Condannati, che
per effe venivano
nel
Tevere
precipitati
Era il Monte Aventino
ne'tempi antichi ripie
no di Selve , dalle
Cacco
quali
prendeva como
da occafione per li Puoi
Jatroneccj,perciò diffe Ovi
dio nel primo de' Farti ; Caccus Aventino

Bovi, che

.

atque infamia Sylva
Alberi

erano

Lauretum,

timor,

.

Allori ;

La

maggior quantità degli

onde

una

parte

chiamoÌTi

Plinio nel lib. ik alcap.?o.
eP eftremità fuadicevafi Remuria,
perche Remo
vi prete gli Aufpicj per te fabbrica e
,
principio
l
l
della Città.
come narra

)
Del

3? 8
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Del Ponte Subliào

.

nel Tevere fi vedono i Veftigj del Ponte
jSubliào, così detto dall'Elei, delle quali era
comporto Fu il primo Ponte, che foffe fabricato
fopra il Tevere, ed il Rè Anco Marzio ve lo foce
face

QUì

.
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affine
di
unire alla Città il Traflevere , da elfo
fare,
alte medefima aggiunto , e vi foffe, mediante tal
Ponte, fra l'una, e l'altro una commoda communiFu coftrutto di Legni commefli lenzacazione
chiodi per te commodità di poterli levare, e met
tere fecondo richiedeva la maggiore , ò minor ficurezza di Roma, come Tito Livio è di opinione
Infatti fopra di elfo accadde il famofoTatto d'Ora
zio Coclite,il quale telo tenne adietro Porfenna Re
de Tofcani con tutta la fua Armata, fintantoché fu
.

.

.

rotto

il Ponte,e poi

Emilio

gettatofi

lofabricò di

a

noto

ai fùoi.
per molto

ripafsò

Lepido
pietra
fpazio di tempo fu nominato dal fuo nome, Lepido
Fu potete rotto dalla corrente dell' Acqua, e Tibe
,

e

.

rio Cefare Io rifece Finalmente Antonino Pio lo
fece di marmo,e te ne vedono le rovine in mezzo al
Da quefto Ponte fu gettato nel Tevere il
Fiume
.

.

corpo di Eliogabalo con un l'affo ligato al collo
Più avanti, e non molto diftante dal fuddetto
Ponte era il Tempio di Portunno. L'Arco, che fuffeguentemente fi vede, fi chiamò de' Sette Vefpilloni in tempo del Fulvio, e del Fauno .In
oggi fi dice
di S. Lazzaro per laCappella erettavi a
quefto San
e
vi
un
rifiede
to,
Eremita, che domanda P Elemofina, non telo alli Paffaggieri, ed a quelli, che van
no alla Vinta della Bafilica di S.
Paolo, ma ancora
te va dimandando per te Città; effondo mantenuto
dall' Archiofpedale di S. Spirito in Saffia, al
quale
appartiene quefta Cappella; e P Elemofine , che fi
raccolgono, fi applicano in benefizio degl' Infermi
dell' Ofpedale di S. Lazzaro fuori Porta
Angelica
Del
.

.
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Del Monte Aventino.
quarto Monte di Roma , eTe là
da
E' di molto giro ;
Anco Marzio
aggiunto
in Cofmedin, ter
da
SMaria
cominciando
poiché,
"*

li

F

U'

quello .il

.

mina

'-*

te^iM
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mina tra Oriente , e Mezzo giorno con le Mura
Romane , delle quali un lato fovrafta al fito del
Circo Maffimo , ed alle Terme Antoni ane , l'altro
al Tevere , ed al Monte Teflaccio
Vien divifo nel
mezzo da un gran folco , che , cominciando dalla
Porta di S. Paolo , termina nel principio
degli Or
ti de' Cerchi Il fuo nome deriva , fecondo Varrone, dagl'Uccelli abavibus, oppure ab adventu ;
poiché molti televano concorrere da tutte le parti
del Lazio al Tempio di Diana qui efiftcntc Dioni
gi però, Livio, e Fefto vogliono, che fia così
chiamato da Aventino Re d' Alba , che qui fu fepolto Sotto le rovine giacciono in quefto Monte i
Vefligi di molte Fabbriche rifguardevoli, che anti
camente vi furono
Qui Evandro ereffeun Tem
un Atrio , ed una Libreria
,
Vi fu anche 1'
pio
Ara di Giove Elicio ; il Fonte , e la
Spelonca , do
ve il Re Numa fece credere a' Romani
, di avere
da
Giove
apprefi
gli augurj
Quefto dopo la morte di Romolo fu eletto per
fecondo Re de' Romani ; ed effondo fingolari in
lui la pietà , e Religione verfo li Dei , diede te
forma de' Sagrificj , e delle Ceremonie Sagre : elet
te i Pontefici, gli
Augurj, i Salj; divite l'anno
in dodici meli , in giorni fafti , e nefafli ; ed or
dinò alle Vergini Vertali la cuftodia del fuoco per
petuo , moltrando di aver ricevute dalla Dea Ege
ria tutte quelle cote , acciò le Genti ancor barba
re P accettaffero
più volentieri
Seppe anche ridurre il popolo di Roma ad
tuia tal manfuetudine , che
quell'Impero , che fi era
Tom. I.
,

,

•

.

,

,

,

.

QJ

acqni-
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acquiflato

a

viva forza

di

Roma

e con poca ragione » ven
poi da lui con tutta quiete governato come fi
legge in Lucio Floro nel principio del primo libro;
perciocché oltre di aver confermate le leggi di
Romolo ed aggiuntevi le fue e di aver dilatate
le Mura di Roma
ed incluiòvi il Monte Quirina
le ; follevò te Plebe e li
Patrizj e coltivò colla
Pietà ancora te Gmftizia ; talmente che
acquiftandofi P amore univerfale de* Sudditi, il
Popolo gì'
ereffe doppo te morte una nobile
fepoltura nel
,

ne

,

,

,

,

,

,

Gìanicolo

,

.
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»

e

z

Modbrna

del

24?

.

Tempio di Diana

.

1

delle tré Chiefe , che fi trovano nella fom«
mità dell' Aventino , alle radici del quale ci
fiamo fin qui trattenuti , è
quefta quanto e' ivota ,
altret0^2

UNa
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altrettanto antica di S. Sabina , che fu edificataJ
nella di lei Cafa Paterna , o come altri vogliono ,
nel Tempio fteffo di Diana da un certo Pietro di
Schiavonia , l'anno 425*. in tempo di S. Celeftino I,
come fi legge nel Baronio ad ami. 42$ , e come dimoftra le feguente Ifcrizione fatta di mofaico , e
collocata nel fondo della Chiefa fopra il Coro di
quefti PP.

Caelefiinus haleret
in
èr
Primus ,
totofulgeret Epifcopus Orbe ,
Hac , qua mirarts fundavit Presbyter Vrbis
Uyrico degente Petrus , vir nomine tanto

Apoflolicum cum

Cutmett

Dignus ab exortu Chrifli nutritus in aula :
faupcribus locuples fibtpauper qui bona vitdì
frafentis fugiens meruit fperare futura
,

,

,

Fu

conflagrata

.

da S. Sifto III. S. Simmaco le diede

il Titolo di Card. Prete ; e S. Gregorio Magno
le conccffe te Stazione per il primo giorno di Quarefima , nel quale vi fece anche alcune Omilie al
Popolo, cdi Sommi Pontefici cortumano venirvi
infolenne Cavalcata a tenervi Cappella Papale,
ed a farvi te Funzione delle Ceneri Onorio III.
avendo confermato P Iftituto di S. Domenico , gli
donò quefla Chiefa con buona parte del Pontificio
fuo Palazzo , che il Santo convertì in Convento ,
e lo abitò
Eugenio III. la rirtorò di bel nuovo V
anno 824, e nuovamente fu confagrata nel izgS.
da Gregorio IX. Altri rlftoramenti ricevè pure nel
J441. dal Card. Giulio Cefarini ; ed anche Sifto V*
nel
.

.
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245nel T5S7. vi fece notabili miglioramenti, e fono
quelli, che fi leggono nella qui trateritta Memo*
ria , che gli fu eretta
.

.

SISTVS V. PONT. MAX.

Ecclefiam hanc,intermedio P ariete,ruvinofoque tettario fublatis, Pavimento flrato
gradìbus eretlis
pillurts adpietatem accomodatis Altarique una^,

,

,

,

cum

Saris

Papa, Eventii
Sabina, & Serapia Reliquiis ob Stapontificiafque Mijjas celebrandas tronf
Martyrum

Alexandri

Theoduli ,
tionarias ,
iato , in hanc formam reftituit anno

,

,

,

Pontif. II.

che è nel mezzo della Chiefa , lo get
tò il Demonio dalla cima del Tetto contro del Santo,mentre,orando,ftava proftrato fopra di una Pie
tra, che è quella, che fi vede incaftrata nel muro
folte finirtra, entrando in Chiefa per te Porta late
rale , e fervi to anche aveva di coperchio al luogo,
ove erano rinchiufi li
Corpi de i detti SS. Martiri
In quefto fito era parimente una Grotta, ed in effa
il Santo fi difciplinava a fangue. Ora fi vede tra
di fini
sferita tetto P Aitar
, ed ornata
Il faffo

,

.

marmi

tutto

Maggiore
Famiglia Cianti

all' intorno dalla

Ro

mana.

11 Quadro di S. Giacinto nella fua Cappella fu
colorito da Livia Fontana , e tutte le altre Pit
ture fono di Federico Zuccheri
Il S. Domenico
nella feguente è opera di Giacomo Triga. Tad
deo Zuccheri dipinte te gran Tribuna , e nella
Cappella nobile de Signori Dejci Sanefi , che fu
.

Q

3

archi-
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architettata da Gio; Battifta Contini, il. Quadro
dell' Altare è opera di Gio: Maria Morandi , e le
Pitture nella Cuppola di Gio:
Sono

Odazj

fbpolti

.

in quella Chieia più Cardinali , e più celebri gra
duati Religiofi di queft'Ordine, conforme fi riconolce dalle Lapidi Sepolcrali , eDepofiti , che vi
fono ; fra quali è riguadevole quello , che fi ve
de eretto al Card. Aleffandro Bichi , ed infieme a
Monfignor Celio Bichi Uditore di Rota.
Dalla Chieia pafiando al Convento , il Car
dinale FràGirolamo Bernerio da
Coreggio effondo
qui flato Priore , oltre la detta Cappella di S.G ia
cinto, fece anche fabricare molte Camere per li
liici Religiofi , ed un commodo
Appartamento
per il Sommo Pontefice per quando viene qua nel
primo giorno di Quarefima, a tenervi

Papale

Cappella-

.

Nella Stanza Capitolare fuJla finirtra del Cteuftro veftì il Santo Fondatore dell'Abito di fua Re
ligione S. Giacinto, ed il B. Crilao A mezze-»
leale, per falire alla parte fuperiore del Convento,
fi trova folla dertra una piccola flanza , ove S. Do
menico abitava , e più notti vi pafsò in divoti colloquj con S. Francefoo , e con S. Angelo Carme
litano, rifondo ora cangiata in una Cappelletta,
che dal Pontefice Clemente IX.fù nobilmente ador
nata ; ed in cima finalmente di dette ficaie
altraC;p|-el!etta vi fi offerva quafi dirimpetto, pari
mente a mano diritta , dedicata aS. Pio V. di
cui
eia Cete, ettendo
Religiofo , e Cardinale, ed
01 nata pur quefta nobilmente, ma di flucchi molto
.

ben
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ben lavorati , e di pitture , che rapprefentano
varjfatti di quello Santo Pontefice.
Oltre li riferiti Santi , che qui dimorarono ,
vi abitò eziandio S. Raimondo de Pennafort , e_»
S. Tom mate d'Aquino ; e fervi quello luogo alcu
In fatti vi fu
ne volte anche per ufo del Conclave
IV.
Niccolò
eletto Pontefice
doppo la morte di
Onorio IV, che qui abitando, vi morì
Non è finalmente da tacerfi , che il S. Patriar
ca Fondatore qui abitando, vi piantò di fua mano
un'Albero di Merangoli , il quale conforme fi man
tiene tuttavia vigorofo , e fruttifero , ne prendo
no li Fedeli per divozione le foglie ; e te produce.»
alcun frutto , ne regalano quelli Religiofi il Sagro
Collegio in occafione,che qua viene a tenervi Cap
pella Papale , come fi è detto, nel primo giorno di
.

.

Quarefima
Qui, vicino era il Tempio di Giunone Regina ;
e contigua a quella Chiefa vi è ancora la Villa del
Conte Ginnafi
dove fi ftabilì P Accademia degl'
.

,

Arcadi Infecondi
dell' anno

che fi aduna in diverfi

,

tempi

.

Di S.

L'

Aleffio

che doppo te defcritta s'inconfommità dell' Aventino è quella di
dove fu il Monaftero di S. Bonifazio ;

Altra Chiefa

,

'tra nella

S. Aleffio

,

.

,

prima vi era flato il Tempio di Ercole Aventi
preffo al quale gli Antiquarj pongono l'Armiluftro, doveo fi riponevano e fi cuftodivano 1?
ma
no

,

,

Q^

Ar-
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Armi , ò nelle medelime fi efercitavano li Romani
Sopra le rovine di quefto Tempio Eufemiano Sena
tore di Roma , e Padre del Santo Pellegrino edifi
cò il proprio Palazzo. Fu illuftratala medefima
Chiefa collaprefenza del Servo di Dio Adalberto
Veteovo , e Martire; oravi rifiedono li Monaci
di S.Girolamo della Congregazione di Lombardia,
fondati daEufebio Cremonefè nello Stato di Mila
no, e riformati nel 143?. dal P. Lupo Olmetti Spagniiolo , te cui memoria fepolcrale fi legge vicino
all'Altare Maggiore Quefti Religiofi Panno 15-82.
ereffero fopra P Aitar Maggiore un bel Ciborio di
fini marmi , e con alcune Colonne di verde anti
Sifto V. l'onorò con dichiararla Titolo Cardi
co
nalizio; ed Urbano Vili, le commtinicò la Stazio
ne di S. Sab ina
Il Card. Francèfco Conti Guido
effendone
Titolare nel 1 603, fece nello flefi.
Bagni,
fo Altare un Tabernacolo di pietre preziofe , e tra'
balauftri di marmo aprì una fcala, per calare nella
Cappella fottoporta al detto Altare , dove fono i
Corpi de' Santi Bonifazio , Aleffio , e Aglae In—
una Nicchia nella Nave traverfa
per paffare al Mo
naftero vedefi il Depofito di elfo Cardinal de Ba
gni , te di cui rtatua è opera di Domenico Guidi
E' qui una Cappella Antichiflìma de' Signori Prin
cipi Savelli Duchi Aventini; e vi fi vede la Scala del
Santo , colte feguente memoria :

248

.

.

.

.

.

.

Sub gradu iflo
Romanorum

,

in paterna domo Beatus Alexìus

nobìliffimus

qnam pauper receptus

,

,

non ut

afperam

,

filìus fed
,

tan-

egenamque vitam

Antica

,

e

Moderna

.

24$

i>j,ìbiquepuriffimam *g^&f£

tam duxìt annis

an.Dom. CCCCXiiH.
,
& Thedofio 11.
Honorio
,
&

ton fuo fé liei ter reddidit

Innocenzo I

Papa

Imperatofìbus

,

.

antica de' M affimi IP
ed
Cardinal Vincenzo Gonzaga fece te Sagreflia ,
elell°
il Coro d'Inverno, e morendo nel i59'-vl
la fua tepoltura, e vi lateiò tutta te fua Guardaro
ba di non poco valore Vi è ancora il Depofito
del Cardinal Metello Bichi L' Anno Santo del
Nave di
1675. n11^ Monaci , trafportarono dalla
B.V.
Maria,che
mezzo l'Immagine miracolofa della
fi venerava in 'una Chiefa della Città di Edetti in
Soria (alla di cui porta dimorò per molti anni
S. Aleffio in forma di mendico , come racconta il
Surio ) collocandola dentro te nuova Cappella ,
erettale nella Nave traiverfa di quefta Chiefa tut
ta ornata di flucchi Quelli PP. ora ingranditelo
il Convento, a fine di renderlo capace per V abita
zione di molti più Religiofi, di quelli vi erano ; 0
con fpefa, che viene fomminirtrata dalla generola
Pietà del Signor Cardinal Quirini , rimodernano
laancora, ed abbellifcono la Chiefa fui difegno,
feiato dalP. Reviglias, Monaco di quefta Congre

Vi è

ancora una

tepoltura

.

.

.

.

gazione

.
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Di S. Maria del Priorato
terza

Chiefa

che

.

nella fommìtà
LAdell' Aventino, è queflafi di S. Maria
4el Prio
,

trova

che è una Commenda dell' Ordine
,
Gerofolimitanodi Malta, e fi vede eretta nell'eftrema
te di effo Monte , dove dicono diverfi
Autori , eftere flato il Tempio della Buona Dea , alla
rato

pari

quale

faerificavano folamente le Donne Fu notabilmen
te rirtorata da S. Pio V, che vi fece
edificare I'ab'i.

tazione

contigua

;

e

vi fi

venera

la memoria di S.

Giovanni, Fondatore di quell'Ordine di

che vengono il

Cavalieri"!

primo giorno di Maggio a cele
Ferta
Fu quefto
luogo beneficato dal

brarvi la
Cardinale Benedetto Panfilj , che vi fece
ingran
dire , ed adornare il Palazzino, unito con una No
bile Galleria di Quadri, ed altre rare curiofità
L' adornò pure il Cardinale Bartolommeo
e lo fteffo va facendo con non mediocre
fpefa il Sii
Cardinale
Girolamo
Colonna
che
gnor
ne è ora
Gran Priore , affine di rendere
quefto luogo ame
no , ed al più poffibile deJiziofo,non tanto
riteetto
al Palazzino fudetto, ouanto
rifpetto al Giardino
che ha oltre modo abbellito
.

.

Rufpoli*

,

.
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.

ditecndere dall' Aventino nella ftrada, che
alte Porta di S. Paolo, rerta a mano
delira un Baloardo, fabricato da Paolo III. con Lj.

NEIconduce

pra

I
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a vento , che non è in ufo ; e
Molino
qui
pra
man. , fi vede
medefima
avanti, alte
quello ivionte,
dal volgo chiamato Te/laccio ; ed in latino Teflxceus, <& boliolum, riftrettoal preferite dalle mu
re di Aureliano, poco lungi dalla Porta fud detta
Ebbe te fua origine ( laiciata l'opinione de'fributi, portati a Romani dalle circonvicine Provincie
in vafi di creta ) dalla quantità de' Vafari, che qui
lavorando per' te commodità dell' Acqua ,e dell'
imbarco de i loro lavori , potè quefto Monte formarfi dalli frammenti di tali Vafi; tanto, più, che P
ufo di elfi era frequentiflimo in Roma,adoprandofi
per confervarvi le acque , i vini, ed altri liquori,
ficcome per confervarvi le ceneri de' Morti , per
incroftarne le muraglie delle Cafe , e per formare
Ne tampoco
ancora di creta li Simulacri de' Dei
di
dalla
frattura
molti Vafi ,
è inverifimile , che
ne' quali venivano per il Tevere a Roma diverte
mercanzie , creteefie di più detto Monte, per effer
il luogo, dove te ne gettavano i frantumi , ò che
cambiata Roma di Fede doppo tefferta P invafione de Barbari, il Popolo, per render fruttife
ri que'fpaziofi fiti, ne* quali erano flati tanti Se
polcri antichi, dove è certo, che fi trovarono ur
ne di terracotta, vafi oinerarj , ed altri ancora
lunghi , e tondi per l'acqua, da lavarele offa bru
ciate , li trafportaffero in quefla pianura , vicina
alla ripa del Fiume , forte anche per comando del
Senato, publicatocon Editto. Il fuo circuito è quafi un terzo di miglio , la fua altezza di circa 160.
piedi , e tetto vi fono fiate cavate Grotte frefchif2C2

un

.

.
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rfime, per confervarvi il vino uell'Eftate

ijj

.

Quafi die
il
Circo
Intimo
chiamato
quefto
d'
il
Bofchetto
come pure
Uerna , dove i Ponte
fici de' Gentili facevano alcune loro fuperftiziofe
ceremonie
Monte

tro a

.

era

*

.

Granari del

Popolo

Romano

*

li Monti Aventino; Teflaccio , ed il Tevere
erano i luoghi , chiamati Piorrea , cioè Gradel
narj
Popolo Romano, detti ancora d'Anice
fi
to, che leggono in Vittore ; alli quali alcuni ag
giungono quelli di Varguntejo , di Galbiano , e
di Domiziano , dove commodamente sbarcati , fi
riponevano i Grani , che venivano dalla Sicilia,
e dalla
Sardegna ( chiamati Granarj di Roma, ) e
quei parimente , che venivano dall'Affrica , e dall'

TRa
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.
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di C. Ceflìo

.

la tegnente Porta , detta di S. Paolo, s*
inalza un Maufoleo , fatto in forma di vafta ,
ed alta Piramide quadrangolare , tutto di Pietre
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di
e
di
altezza
160,
larghezza
palmi
quadrate,
nel fuo bafamento palmi 1^0. Da quello , fi ricava
dallTforizione.che vi fi offerva nel Profpetto verfo
te Via' Oftienfe , fu fatta coflruire in 330. giorni
per ferbarvi le Ceneri del detto Cajo Ceflio, il
quale effondo Confble , ed Uomo ricchiffimo ,
lateiò erede delle fue ricchezze M. Agrippa , il
quale fu tanto generofo , che rinunziò P Eredità
a' Parenti del defonto
¥u ancora uno de* Sette
di preparare a Giove,
che
avevano
cura
,
Epuloni
ed agli altri Dei de' Gentili gli Epuli , o Conviti ,
che chiamavanfi Leftiflcrnia , & Pervigilio
Coftoro ordinavano , che fi apparecchiaffero
le vivande in alcuni Conviti , che fi facevano in
giorni determinati, ora a Giove, ed ora ad altri
Dei ne'loro Tempj,e poi chiute le porte,mandavano fuori il Popolo*, dicendo , che i Dei non vole
vano effcr veduti a mente ; ma elfi erano
quelli ,
che effettivamente di nateorto vi banchettavano
Nel mafliccio di quefla fabbrica è una flanza a Vol
ta, alta palmi 19 , e lunga palmi 26. ornata di belle
pitture, che ora non confiflono, fenonche in quat
tro piccole Vittorie , ed alcuni rabctehi ben con*
fervati, mantenendo tuttavia il loro color vivace.
Si attribuiteono quelle Pitture da alcuni Studiofi a
Pacuvio Poeta, e da altri a quell'Aurelio famofo
Dipintore, che fiorì in Roma poco prima di A ti gu
flo Papa Aleffandro VII. fece riftorare quefta Pi
ramide, e teoprirle tutta te E afe, ed anche la Porticella , che introduce in detta ftanza ; nella qual*
cccalìonc effendovifi trovate giaceati due Colon.

.

.

.

.

•

»

■
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fece quefti trafportare in
Campidoglio, perche vi fi confervaffo ITterizione
Che vi era , d'rifor flato il detto M.
Agrippa uno
degl' Eredi di effo Cajo Ceflio, e quelle fece erige
re ai fianchi del
Profpetto, che rerta dentro le mu
ra della Città

«e,

coifuoiPiedeftalli,

.

Della Porta di S. Paolo

.

\T Ogliono, che quefta
V

Porta fi chiamaffe antiTrigemina ; non perche realmente
lia te vera
Trigemina , che era in altro fito più ad
dietro verfo te Città , cioè alle
radici dell' Aventi
no; ma perchè fu all' antica foftituita,
quando
Claudio qua la
trafportò , rinchiudendo dentro
cela Città con
quefta nuova Porta , e con le nuo
ve
fon quelle, che in
che
muraglie ,
oggi fi vedo
no , il Monte
Aventino , ed il Teflaccio Donde
poi le venirtela
denominazione di Trigemina, vuoTito Livio, feguitato dal Nardini , che tale fi
diceffe dalli tre fratelli
Orazj , li quali ufeirono da
quefla Porta per combattere contro li tré Curiazj.
Fu detta ancora
Ofiienfe, perche te Via, che ne
etee, conduce alla Città di Oftia Ora fi chiama di
"*ol° > e ciò fino da
-*?•
quel tempo, in cui fu fon
data la Bafilica in onore
di quello Santo Apoftolo ,
a cui
per condurfi, da quefta Porta fi etee
Fuori di quefta Porta , fino alte Bafilica di S.
C°me afTerirce
Procopio nella fua Storia
jnn
de
Vello Gotico ) era un
Portico, che avea le Co
lonne di marmo , ed il Tetto di
piombo , fatto per
comodo di cjy vi andava a vifitacla
Del
camente

.

Jf.

.

.

.
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Del S.
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gèm

Saldatore fuori dì Porta S. Paolo

.

diftante dalla Porta fuddetta di S.
Paolo fi trova a mano deftra quella antichiflimaChiefuola del Salvatore ; e qui fu dove S. Pao
lo vidde la Nobil Matrona Plaudite , e le doman
dò una benda per velarfi gli occhi , con promeffa
di reftituirlela, come in effetto fece, apparendo al
la pia Gentildonna dopo la fua morte Il Cardinal
Giovanni Torrecremata Spagnuolo riftorò quella
Chiefa , unita con quella di S. Sabina
La Cappella, che refta dall' altra banda fra la
Porta, e quefta Chiefuola, fu fatta dagP Orfanelli,
della Madonna , di
per collocarvi un' Immagine
un muro vicino , e vi chiedono limofìna
in
pinta

T)

J^

Ochi

palli

.

''•
te

Ii*
-°

ro
""•

.

alli

lo.

de

Paflàggieri

.

De' SS. Pietro,

e

Paolo

quìfeparati.

io

li
di

ti
ni

di
in-

lo,

tradizione, ehe qui fi dividefSS.
fero li
Apoftoli, P uno dall' altro ; profe
guendo S. Paolo il viaggio all' Acque Salvie , e-*
S. Pietro incaminandofi al Monte Aureo , per ri
fere martirizzati L' Archiconfraternità de' Pellegrini P ottenne dal Pontefice Pio IV , e la riftorò
nel 1568. aggiungendovi un poco di abitazione
per chi ne doveva avere la cura
Non molto da qui diftante fi trova te Vigna ,
che fu di S. Francetea Romana; nel cui muro efteriore fono dipinti alcuni miracoli operati in que
#0 luogo dalla Santa
R
Tom. I.
Incoo.

Q
i3

1 ha per antica

.

.

S,

ìi
0.

ir
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Incontro a quefta Vigna corre un Fiumicello,
chiamato da Prudenzio , e da S. Gregorio , Rivo

258

nateendo fopra la Caffarella, ed ingroffando per te Via Appia nel luogo detto Aquataccio, entra nel Tevere E'celebre appreffo gli Scrit
tori , li quali dicono , che quando fu portato da
Frigia a Roma il Simulacro di Barecintia, creduta
da' Gentili Madre degli Dei, fu qui lavato da'fuoi
Sacerdoti , e pollo poi fopra di un carro tirato da
due Vacche, fu condotto nella Città con erande
allegrezza del Popolo ; dal qual tempo in poi fi
prete il coftume di portarlo ogn' anno con folenne
pompa nel medefimo modo , e luogo, a farlo
lavare
Si giunge poi al Prato della vicina Bafilica di
S. Paolo, dove fono tepolti molti Criftiani, morti
nel Contagio degl* anni 1656, e J657.

Aimone;

e

.

.

Della Bafilica dì S. Paolo

.

irtanza di S. Silvertro I. fu edificata
queft'
infigne Bafilica da Contentino Magno Impe
radore in un Podere di fucina nobiliflìma , e religiofiflìma Matrona , nel quale era anche un Cimiterio, dove era flato la prima volta tepolto il S*
Apoftolo Paolo da Timoteo luo Difcepolo , di
verte però da quello, al quale teriffe le due
Epifil
le. Lo fteffo S. Pontefice poi la
conterrò , e fu nel
giorno fteffo de 28. Novembre dell'anno z 24, in
cui aveva confagrata anche quella di S. Pietro ,
collocando tetto l'Aitar Maggiore la metà de'
Cor-
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Corpi dell' uno, e l'altro S. A portolo; 1' altra metà
de' quali lateiato aveva nella Bafilica Vaticana
.

primo Edilìzio

però effondo riufcito un po
Quefto
co
anguflo , P Imperator Teodofio nel 386. prin
cipiò ad ingrandirlo ; ed Onorio nel ^95. Io riduffe a perfezzione , conforme fi raccoglie da' verfi
foglienti, che fi leggono intorno all' Arcone prin
cipale

.

Theodofius cxpit ,perfecit Onorius Aulam
Doéloris Mundi

,

facratam Corpore Pauli .'

Suffeguentemente poi da diverfi Pontefici è fiata
fempre riftorata, ed adornata, cioè da S. Leone I,
S.Simmaco, Ormifda, Gio: I. Gregorio I. Sergio I.
Gio: VI. e Gregorio II. ma più Angolarmente da
S. Leone III. per effore fiata in gran parte diftrutta
da unTerremoto fpaventofo,accaduto nel fuo Pon
tificato ; ed in tempo di Sirto V. fu fatto il foffitto
ben intagliato nelle due Navate della gran Crocia
ta
Afferitee Prudenzio, che nel fiio tempo vi era
no
quattr' ordini di Colonne antiche , le quali tertengono in oggi ancora quefta Sagra Mole Sono
in tutte 8o.parte ftriate,e parte rotonde.Quelle del
la Nave di mezzo fono di marmi nobili,conforme fi
vede, effondo fiate ripulite , alcune nel Pontifica
to di Benedetto XIII , ed il rimanente nel Pontifi
cato pretente; e le altre delle Navi laterali fono
di granito.
La lunghezza di quefta Bafilica , tenza te Tri
buna, è di palmi 35$. larga 20$, e fi divide in cicu
.

.

R
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Si
Navi
ateende per due tealinate di marmo
que
all'Aitar Maggiore, poflo fra due Navi tra ver
te con archi, foftenuti da dieci Colonnne di grani
260

.

to, di fmiflùrata groffezza
La gran Tribuna è ornata di belli Aimo Mofai
co antico nella Volta , che è opera di Pietro Ca
vallini ; ed avendo da gran tempo in qua patito di
.

molto, il Pontefice Regnante colte fua pia muni
ficenza fece ultimamente un groffo affegnamento,
acciò vèniffe riiarcito, ficcome fi è fatto Il Pavi
ed è comporto di politiffimi.
mento è moderno
marmi. Il maeflofo Aitar Maggiore, che è dife
gno d' Onorio Longhi , ha quattro groffe colon
ne di Porfido ; quattro minori ne Hanno a' due te
dili laterali; e quattro fimili in ogni Altare di que
lle Navi traverfe Il -Quadro del medefimo Aitar
.

,

.

grande rapprefentante il S. Apoftolo che viene
pollo nel Sepolcro, fu condotto da Lodovico Ci,

voli Fiorentino , eie pitture de' quattro Ovati fo
no di Avanzino Nucci. Alla delira di quefta Tribu
na , in una Cappella di belliffimi marmi ornata, fi
venera il SS.Crocefiffo, che parlò più volte (ficco
me è tradizione) a S.Brigida
Principcflà di Svezia,
te Statua della quale , che fu fcolpita da Stefano
Maderno , fi Vede in atto di orare in una delle
Nicchie della medefima Cappella Il medefimo
SS. Crocefiffo fu intagliato dal fudetto Cavallini;
ed effondo a piedi P Immagine della Santiflima fua
Madre, avanti di effa venne S. Ignazio Pojola a fa
re li Voti della tea Regola, ed anche'a ricevere
quelli de fuoi Compagni : ed il fùo Altare fu da».
Bene.

.
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nel
»
XIII.
1725 dopo di che
Benedetto
confagrato
dal
dove
effo SS. Crocififfo
prima fi vene
luogo,
rava, fu trafportato, e collocato in quefta Cappel
la, fabricatagli di nuovo Dall' altra parte della
Tribuna la Cappella del Santiflìmo Sagramento fu
architettata da Carlo Maderno nel 1629. La Volta
a freteo fu dipinta da Anaftafio Fontebuoni Fio
Il Cavalier Lanfranchi colorì il Qua
rentino
dretto dell' Altare , e tutti quelli , che fono tetto
te Cornice ; ma conforme venivano danneggiati
dall'umidità , vi furono polle le Copie , le quali
effondo pure di buona mano , perche fatte dal mi
glior Scolaro , che egli aveffe , per lo fteffo moti
vo anche quefte furono rimofle , e fattevene altre
a frefoo nel muro , li detti Quadri Originali fi cuflodifoono in una Sala di quefto Monaftero, e le
Copie ludette nella gran flanza , prima di entrare
in Sagreflia Nel primo Altare vicino , Girolamo
Muziani conduffe P Affunzione della B. Vergine ; e
Lavinia Fontana dipinte S. Stefano lapidato (tegH
Ebrei nel feguente
Negl'altri due di controra Converfione del S.{
Aportolo fu efpreffa da Orazio Gentiietehi ; ed il
Santo Patriarca Benedetto, che va in eftafi da Gio
vanni de' Vecchi dal Borgo
Difccndendofi nella Confeffione dell'Aitar Pa.

.

.

.

.

.

pale,vi

fi venera,fra molte celebri

Sagre Reliquie,

la metà de' Corpi de' SS. Principi degli Apofloli :
li Corpi de' Santi Timoteo, Celfo, Giuliano, e Bafi
lica MM. , e di alcuni Santi Innocenti: un Braccio
di S. Anna: te Catena di S. Paolo , mentre fu pri-
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ed
altre molte fono cuftodite in Sagre
;

flia.
Il Mofaìco dell' Arco principale è antichiflìmo , e fatto fare da Sé Leone Magno nel 440. ad
iftanza,e forte a fpefe di Placidia, Sorella degl'Imperadori Arcadio, ed Onorio
Le cinque Navi non contengono alcun Alta
re ; vi fi vedono fidamente due ornati antichi di
marmo bianco a baffo rilievo dall' una , e P altra
parte della Porta maggiore In quello a mano di
ritta fi legge , che in quel fito fu ritrovato il Ca
po del S. Aportolo ; e P altro a mano finirtra è de
dicato a S. Dionifio Li muri poi della detta Nave
di mezzo fono tutti ripieni di Pitture antiche, ma
guafte dall'umidità; e tetto vi fono l' immagini
di tutti li Romani Pontefici , che S. Leone I. vi fece
rapprefentare , da S. Pietro fino al fuo tempo, e
di poi continuate fino a S. Simmaco , che fu eletto
Pontefice nel 498. Quelle, comeche erano dal
tempo , e dall' umido sì fattamente danneggiate ,
che non fi potevano più difeernerc , il Santiffimo
Pontefice Regnante tutto Zelo per la confervazione delle memorie antiche , non /blamente le ha fat
te riftorare, e ravvivare con nuovi colori dal Pit
tore Salvatore Monofilio Mcflìnefe ; ma tetto la
direzzione dell' erudito Canonico Gio: Marango
ni , gli ha fatto ancora teguitare te ferie de medefimi Pontefici fino a te , che g'oriofamente regna.
Il pavimento è affai curiofo , poiché fu com
porto di varj frammenti di pietra con diverte an
tiche Ifcrizioni rotte, ed imperfette, le quali rac
colte
.

.

.
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libro Cornelio Margarini Monaco Be»
.

colte in un
nedettino
La Porta di mezzo , che e di Bronzo antico ,
adornata tutta di figure, fu fatta nel 1070. in tem
po di Aleffandro II. Pantaleone Cartelli Confole
Romano la fece gettare in Coftantinopoli , e qua
trafportare con molta fpefa, come in effa fi legge ;
e perciò vi è fcolpito un Cartello , Arma fua gen
tilizia, ed egli medefimo genufleflò avanti una Sa
gra Immagine Il Portico antico rifondo rovinato,
fu da Benedetto XIII. fatto rinovare nel detto an
no 1725. con architettura di Antonio Canevari ,
e Matteo Saffi ; e li Molàici nella parte fuperiore
della Facciata , opera anch' effa di Pietro Caval
lini, riceverono al tempo medefimo un gran riftoramento ; e furono aperte nuove Porte , e ridot
ta ancora la ftrada al piano della Chiefa , in cui
vien comprefa una buona parte del Cemeterio di
Lucina Nel gran Monaftero contiguo, fabbricato
con architettura Gotica, abitano i PP. Benedet
tini, che fervono ancora di Penitenzieri nella Ba
filica ; e fono di quelli della Congregazione di
Monte Cafino , ovvero di S. Giuftina di Padova ,
che vi fuftabilita da Martino V. nell'anno 1422.
Fra li Manoteritti, che fi confervano nella loro I ibraria , fono riguardevoli alcuni Codici antichi
Ecclefi artici con belle miniature
Fu fcoperto nell' anno IT07. in una loro Vi
gna vicina alla Bafilica, un antico Cimiterio pro
fano di molti Liberti ; e vi fu trovato un marmo
fra gli altri con te tegnente memoria di due Conteli
R 4
.

.

.

.
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di Crirto , nel

foli Romani, eletti P anno 56.
quale
fu uccifo Domiziano :
Orefle , & Fulvio Valente , Confulibus
Quefta Chiefa è Parocchia col Fonte Battefimale : entra nel numero delle cinque Patriarcali,
e delle tette Chiefe : è una delle quattro Bafiliche
da vifitarfi nelP Anno Santo, e perciò vi è te Por
ta Santa; e quello, che fi è detto della Chiefa di
S. Pietro, frequentata dalla divozione de' Fedeli ,
beneficata da' Pontefici,e da Monarchi, e rifpetta»
ta infino da' Barbari, e da nemici, anche di quefta
di S. Paolo può dirfi ; alla quale anche li Veteovi,
che fono tenuti ogni tanto tempo venire ad limi
no , fanno te loro vifita nel modo ifteffo , che-j
pratticano in quella di S. Pietro ; e vi fi celebra
finalmente il dì 50. di Giugno d' ogni anno il fe
condo giorno dell' Ottavario de' SS.Apoftoli, iftituito da N. S. Benedetto XIII. con Mefite telenne ,
e con intervento de' Veteovi afliftenti al Soglio
Pontificio.
.

De' SS. Vincenzo,

edAnafiafio alle tre Fontane l

luogo, che ora chiamafi le tre Fontane,
anticamente fi nominava S. Paolo ad Aquas
S^lvias , & ad guttam jugiter manantem , perche
qui vicino effendogli flato troncato il Capo , foilenne il Martirio Quell' antichiffima Chiefa fu
fatta fabricare da Onorio I. nel 626, e circa gl'an
ni 772. fu riftorata da Adriano I, come feri ve Ric
cardo Monaco Clunteeenfe S. Leone III. poi la

QUeftc

.

.

.

fece
^
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fece rifare nel 800, e fu dotata di Città,Terrc, Caftelli,e Porti da CarloMagno,conforme dice il dot.

tiflimo Abbate di quefto luogo,Ferdinando Ughellio nella fua Italia Sagra, dove fra Veteovi Olien
Nel 1 140. per
te ne riporta anche il Privilegio
opra di S. Bernardo Abbate effendofi levato lo
teifma contro Innocenzo II, quello Pontefice fece
qua venire ad abitare li Monaci Ciftercienli , che
ora virifiedono, fabricò il Monafiero, riftorò la
Chiefa , ed affognò anche Poderi , e Vigne , per
mantenimento de Monaci , il dicui primo Abbate,
mandatovi dal Santo Abbate,effendo poi nel 1 145.
eletto Papa col nome di Eugenio III, il medefimo
Santo gli teriffe il fuo notiflìmo Libro de Confideratione Ridotta quefta Chiefa in così buono flato,
nel 1221. fu confagrata dal Pontefice Onorio III,
la dicui effigie vedefi dipinta tetto il Portico nel
muro di quefta Chiefa infieme con altre pitture-»
antiche, le quali oltreché fono di maniera rozza ,
fono anche dal tempo confumate
Quelle però
dell' Altare grande fono antichiflìme , ma di buo
na, e diligente maniera ; ed i dodici Apofloli fu i
Pilaftri di mezzo furono copiati da' difegni di Raf
faele Vi fi confervano moltiflìme Reliquie di San
ti Martiri, oltre quelle de' SS. Titolari ; una delle
quali, che è quella di S.Anaftafio, martirizzato da
Coflroe Rè di Perfia nel 626 , fù a quefta Chiefa
mandata in dono dall' Imperatore Eraclio ; e del
medefimo Santo vi fi cuftoditee ancora con molta
venerazione te vera Immagine Dalla banda finitira dell' Aitar maggiore vedefi te memoria fepol.

.

.

.

.
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orale del detto Padre Ferdinando Ughellio ; e
quell'Abbadia è in oggi Commenda Cardinalizia
.

Di S. Paolo alle

Chiefa

tre

Fontane

.

che è dedicata a S.Paolo, qui
d' appreffo alla già deteritta fu eretta nel
fito medefimo, dove fu decapitato il S. Apoftolo
11 Cardinal Pietro Aldobrandini te fece riftorare
con difegno di Giacomo delia Porta, aprendovi te
Piazza anteriore ; e volle , che una Colonna, alte
quale dicefi, che il Santo fu ligato , e decapitato ,
fi trafportaffo , e collocaffo innanzi alla prima
delle tre Fonti , che vi fi vedono , per indicare
il primo de' tre falti, che fece la Tefta recifa, come
fi dimoftrano gli altri due falti dalle altre due Fon
ti, tutte e tre di acqua buoniflima, ma di differente
tepore, fcaturita miracolofamente in tal occafione Vi fi legge la fogliente memoria

QUefla

,

.

.

.

Petrus Diaconus Card. Aldobrandino S.R.E. Co
<&*
rner arius Locum S. Pauli Apofloli Martyrio
,

Trìum Fontìum , qui ex tunc recifi Capitis fa Itu
emanarunt , miraculo infignem , vetuflate deformatum, Aide extrulla, magnificenttus reflituit, <&•
ornavit An. MDIC. Clementis Papa Vili. Pa.

truifuiAn. Vili.

Quadro con te Crocififfione di
degP Altari, è opera del celebre
Il

S. Pietro In

uno

Guido Reni ; te
Decollazione di S. Paolo nell' altro è pittura di
Ber-
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Bernardino Pafferotto Bolognefe ; e le due Statue
fu la Facciata fono di Niccolò Cordieri , detto il
Franciofino
•

.

Di S. Maria

,

detta Scala

del Cielo

.

Chiefa , che parimente è qui vicina ,
chiamafi S. Maria Scala Cali , perche ce
lebrandovi un dì S.Bernardo per i Defonti, rapi
to in eftafi,vidde una Scala, che da terra giungeva
al Ciclo , e vi falivano molte Anime, liberate dal
Purgatorio Nel 1582. il Cardinal Aleffandro Far
nefe la rifece da' fondamenti, ed il Cardinal Pietro
Aldobrandino la perfezionò con difegno del Porta.
Vedefi qui il Cimiterio antichiflìmo di S. Zenone ,
dove furono fepnlti dieci mila , e più SS. Martiri, i
quali, flimafi, foffero quei Criftiani, che dopo aver
lavorato nella fabbrica delle Terme Diocleziane ,
furono da quell' empio Imperadore fatti morire
Anticamente era qui un altro Tempio dedicato a
S. Gio: Battifta , e vi fu anche una Villa chiamata
Acqua Salvia , nella quale fletterò ritirati molti
Santi nelle perfecuzioni , e molti vi furono rele

QUefla
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gati

,

e

martirizzati

,

e

tepolti

.

Di S. Maria Annunziata

C

SA.
e

fu

Aminato

quafi

un

miglio

.

dalle tré Chiefe sia

detenne,
quefta
Annunziata, che fu già Ofpizio de' Pe'lcoxini
fi

conjagrata

trova

nel 1270. La

molto antica dell'I

Compagnia

del Gon
falone

,
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fatene, che la gode , e nel giorno di Fefta vi fa
diftribuire del pane, e vi fi amminiftrano li Sagramenti a i Coloni delle vicine Tenute
L' anno
1640.61 notabilmente riftorata dal Cardinal Fran
cèfco Barberini
.

.

Del Sepolcro di Cecilia Metello

e

,

di Antonino Caracalla

del Cerchio

.

il viaggio,prima di arrivare a S.Sefi vede un grandiflìmo Torrione ro
tondo, coftrutto nobilmente di grofli Travertini
E' quefto il Maufoleo di Cecilia Metella figliuola
di Metello, che per aver foggiogata P Itela di Cre
ta , detta
oggi Candite , fu cognominato Cretico
EccoP Iterizzione , che vi fi legge dalla parte del
la Via Appia , vicino alla fommità

SEguendofi
baftiano,

.

.

.

CECILIA

QtCRETICI

F.

METELLO
CRASSI.
che Graffo fece eri
gere per Sepultura 'della fua moglie , era di due
ordini
Il primo di forma quadra , e tutto veftito
di Pietra Tiburnina; ma in
oggi ne è fpogliato, e
è
quefta parte tutta fotterra Il fecondo Ordine
oi, che è quello, che è rimaflo in villa, anch' elfo
coftrutto della medefima Pietra ; ha le muraglie,
di rjo. palmi di groffezza ; aveva la Porta di Bron90; e nella Camera Sepolcrale le ceneri della detta

Quefto nobile Edificio,
.

.

C»p
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Cecilia erano rinchiufo in un' Urna di marmo
teannelteta, con diverfi intagli, che trattane fuori
nel Pontificato di Paolo 111, fi vede in oggi nel
E ficcome nel Pareg
Cortile del Palazzo Farnele
fra
gl'altri ornati di bafforigio di quefto Edificio,
lievo,fi vedono Telòni di Bue, ò perche alcune Tefle di marmo di quell'Animale fono fopra le Porte
del vicino recinto di mura, fi chiama perciò que
fto luogo Capo di Bove
Quello recinto di mura è appunto il telo avvanzo del Cerchio di Antonino Caracalla , che a
tempi nofiri apparilce Aveva quattro Porte , te
principale delle quali era verte P Oriente Tre_^
Torrioni erano dalla parte di Occidente, e dell'uno,
e dell' altro ne appariteeno tuttavia le vefligia
Vi era una gran Galleria , fopra della quale flava
l'Imperatore col Senato a vedere gli Spettacoli , li
Giuochi, le Felle, e le Corte, che vi fi facevano, fe
condo P ufo di quel tempo ; e nel mezzo erano le
Mete , ed eravi anche eretto quel medefimo Obe
lifco, che in oggi fi vede nella Fontana di mezzo di
Piazza Navona, dove da Innocenzo X. fu fatto trafportare, ed erigere Gi' avvanzi poi di grandiflima fabbrica quadrata , con alte muraglie , che li
offervano qui da vicino, erano lo Spogliatore, do
ve, fecondo te volgare opinione, fi vertivano, e fi
fpogliavano que' Cavalieri , che nel Cerchio do
vevano far comparfa con bella Pompa di abiti , e
di livree
Oltre delli già detti avvanzi di fabriche anti
che nel fito di Capo di Bove , altri ve ne fono in-.
.

.

.

.

.

.

.

.
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quefte vicinanze, ò filila medefima Via Appia, ò da
cfi'a non molto diteollo Un Tempietto fi offerva
poco lontano dal Cerchio di Caracalla , verfo te
Porta di Settentrione, che fu da Marco Marcello
dedicato all' Onore, ed alla Virtù, ed altro non ne
è orarimafto, le non che!' avvanzo di due Tribu
ne con la Porta, che paffa da una parte, e dall' al
tra
Vi è parimente il Sepolcro della Famiglia Servilia, che fecondo le molte rovine di antiche mu
raglie, deve effore flato belliffimo. Qui vicino fu
parimente l'altro Tempio,che dal Popolo Romano
fu dedicato al Dio Ridicolo,eretto per ifcherno di
Annibale Cartaginefe , che fin qui venne col fuo
Etercito, e fonza profitto alcuno fé ne tornò in die
270

.

.

tro

.

Di S

.

le mura
alle Catacombe.

Sebaftiano fuori

,

detto

ancora

Chiefa , che da Clemente XI. fu fatta
Parocchia, ed è una delle fette , e delle no
ve chiefe di Roma , ed ancor Commenda Cardi
nalizia , trovafi edificata nella Via Appia , fopra
il luogo , che dal Bofio, e dal Baronio vien detto
Cemeterio di Califto , e communemente Catacom
be , o Catatombe , che fono le più famofe, e rino
mate, perche vi furono tepolti 174. mila Santi
Martiri , ed anco, perche vi reflarono per lungo
tempo nateofti li Corpi de SS. Prencipi degP Apo
floli , come in appreflb fi dirà.
Stimali , che Contentino Magno ne fia flato il
Fonr

QUerta

.
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,
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Fondatore, e che S. Silvertro I. te confagraffe. Nel
367. fu rinovata da S. Damalo Papa ed in tempo
,

diS. Innocenzo I.fù per

dedicata aS.Sebartiano
Martire, il quale, mentre era Prefetto delle Coor
ti Celaree,fù dal Pontefice S. Cajo Dalmatino ono
rato col Titolo di Difenfore della Chiefa,perche per
effa , doppo di effer flato dal medefimo Pontefice
irtruito nella Fede , e battezzato , foftenne il Mar
tirio tetto P Imperadore Diocleziano , e nell' anno
terzo dello fteffo S. Cajo
Narra il Surio , che quello Santo apparve-»
doppo il fuo Martirio a S. Lucina Madrona Roma
na , e le rivelò , che il fuo Corpo era flato
gettain una Cloaca, pofte nell'cllremità del Campo Mar
zo , ( che tuttavia vedendofi nella Cappella Bar
berini in S. Andrea della Valle , fé ne difeorrerà
nel Rione di S. Euftachio , quando di effa Chiefà_.
faremo al cafo di parlare , ) e che perciò defiderava , che lo faceffo
qua trasferire in quelle Cata
combe, e collocare nel luogo , dove erano prima
flati polli li Corpi de SS.Apoftoli, conforme fu efovoto

.

guito

.

Da diverfi Pontefici riceve ancora qucfta_,
Chiefa altri riftoramenti , e particolarmente da_
S. Damate , da Adriano I , e da Eugenio IV ; e fi
nalmente dal Cardinal Scipione Borghefo, che P
ebbe in Commenda , con architettura di Flaminio

Ponzio fu riedificata quali tutta con più magnifi
e con avervi fatto
,
aggiungere il Portico ,
la Facciata , ed il Soffitto dorato, oltre P anneffo
Convento , che trovandofi abbandonato da Mo
naci
cenza
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nari Benedettini , pollivi da Aleffandro III , dal
medefimo Cardinale vi furono fatti collocare li Ciftercienfi riformati di S. Bernardo , che anche al dì
d'oggi vi rifiedono
Nella prima Cappella a deftra, quando fi en
tra nella Chiefa , fra molte infigni
Reliquie , che.»
vi fono cuftodite , fi venera il Capo di S. Califto
Pontefice , e Martire : un Braccio di S. Andrea
Apoftolo : un altro del S. Martire Tutelare , e due
Frezze, ritratte dal fuo Santo Corpo : una Pietra ,
folla quale il Noftro Redentore lafoiò impreffe l'or
me de' fuoi piedi, quando
comparve a S.Pietro
detto
nel luogo
Domine quo vadis; e per fine alcu
ne di
quelle Spine , con le quali fu coronato nella
Pafiione. In faccia a quefta dall'altra parte fi offerva laCappelte del SantoMartireTitolare fatta rifa
re con difegno di Ciro Ferro dalla pietà del Cardi
nal Francèfco Barberini, che vi fece collocare,oltre
della Statua giacente, fcolpita in marmo candido
dal Giorgetti con difegno del Bernini , anche il
fuo Corpo, che è pofto tetto te mente dell' Altare
nella fleffa Conca di marmo , in cui da Onorio III.
fu rinchiufo, quando effondo flato da Gregorio IV.
trasferito da quefle Catacombe alla Bafilica Vati
cana, fecelo egli qua riporre nel 1218. La Por
ta , che quell'Altare ha a mano deftra, è una delle
due, per le quali fi teende nelle Catacombe, e per
quella, che gli refta filila mano manca , fi entra in
Sagreflia Siegue il fecondo Altare da quella ban
da, dedicato a S.Carlo Borromeo, che vi fu dipinto
a freteo da Archita Perugino ; ed' in faccia fie.

.
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Roma
S.
Francetea
di
alfa
dall'
parte quello
glie
Antica

,

e

.

che è Hata dipinta da Filippo Frigiotti in atto di ricevere ilBambinoGesùda MariaSantiflìma.
A quello fuccede la feconda Porta , che conduce
alle dette Grotte , e vi fi veggono in faccia perfet
tamente dipinti a freteo diverfi Santi Papi , ed al
tri SS: Martiri da Antonio Caracci Quefle ave
altri Vocaboli , dicendofi
vano ancora diverfi
Tombe , Catatombe , Catacombe, Are, ed Are
narti , effondo a guifa di Dormitorj , che fuona_.
il nome di Carnet erìum quafi Lormitorium dal Gre
nelle medefime ,
e calando
co Kolpx'o dormio ;
delle periecuzioni furono il ricovro
che ne'
na

,

.

tempi

de Criftiani , che vi fi ritiravano a celebrarvi,orarvi , ricevervi li Sagramenti , dormirvi , ed anco
fopolti , fi offriva in più ordini , l'uno

pereffervi

l'altro incavati , alcuni piccoli fepolcri , ne'
quali come in Armarj chiufi con tavole di marmoi
ò Tegole di Terra, cuilodivano li primiCrirtiani
Corpi de Santi Martiri , foolpendovi Epitaffi , Pal
me , Croci , ò Immagini di Grillo , e collocando
e
vi ancora vicina un' Ampolla del loro Sangue

fopra

,

gì'

fpade col
l'Altare, che fie-

Utromenti del loro Martirio, cioè

,

Ritornando fopra,
gue,hà Quadro con S.Girolamo penitente dipin
che
to a freteo dal medefimo Archita Perugino
,^
Al
nell'
parimente dipinte a freteo il S. Bernardo
L' ultima Cappella all' ifteffa mano
tare incontro
deftra è dedicata a S. Fabiano Papa , e Martire , e
fu eretta dalla fa.me.di Clemente XI.E' ella belliflìfu
ma,non fidamente per li preziofi marmi,de'quali
adorS
Tom.!.
telli

,

e

Limili

.

il

.

Descrizione di Roma
anche per l'Architettura , che è del
Carlo
Fontana , e prima di Filippo BariCavalier
gioni , e di Aleffandro Specchi La ftatua del San
to , ( tetto di cui fi cuftoditee in una piccola nic
chia il fàgro di lui Capo ) , è teoltura di Francè
fco Papaleo Siciliano Il Quadro laterale a Cornu
Epìftote è di Giuteppe Panari , l'altro dirimpetto
del Cavalier Pietro Leone Ghezzi- e nell'ampio,
e ipaziofo Sepolcro , che refta tetto il nobile Pavi
mento, fono fepolti li Prencipi D. Orazio Fratello ,
e D, Carlo Albani Nipote del detto Pontefice
La
che
fu
cominciata
con dife
Cappella maggiore,
gno del detto Flaminio Ponzio , e terminata».
ria Gio: Vanfanzio Fiammingo , ha il Quadro
dell* Altare , ornato da quattro Colonne di ver
de antico » e dipinto da Innocenzo Tacconi Bolognefò * allievo di Annibale Caracci , che vi
efprefle Criflo Crocififfo , la Madre Santiflima, e
S. Giovanni Evaiigelifta
Entrando ora per la Porta , che è dirimpetto
alte dricrìtta Cappella deJFEccelIentifiìma Cafa
Al ani , folla mano manca vi è un' Altare , in cui
l'Albino, con dilegno <li Francèfco Albano Bolognefe, dipinte a freteo la Madonna Santiflima con
"Gesù Bambino in braccio , e diverfi Pellegrini in
atto dì riverirla ; e fcendendofi
per una teala di
marmo » in capo di rifa vedefi
dipinta a freteo la
Crifto
con
morto
a'
Madonna
piedi ; in mezzo fi
trova come Un'Oratorio, dove ritiravanfi lì Fedeli
a ter' Gl'azione , e vi fono alcuni Santi
dipinti al
la greca , che appena fi dirtìnguono, perche molto
dan274
adornata
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dall'
umidità ; e finalmente, cateti al
danneggiati
cuni altri pochi gradini, fi entra nella Confeffione,
che è un luogo capace , e rotondo
In quefto luogo , che è parte del defcritto Cimiterio , nelle graviflime perfecuzioni di quei
tempi efercitavano gì' iftefli Pontefici le loro fun
zioni ecclefiaftiche , affirtiti da alcuni Preti primarj , chiamati per la loro fuperiorità rifpetto agi'
altriPreti infer lori, Car dina! es,come fi raccoglie dal
Baronio al tom. 1 , e dal Bofio nella fua Roma fot»
terranea ; e perciò oltre de muriccioli all' intorno»
per federvi il Clero vi refta tuttavia nel mezzo
la Sedia di marmo per il Pontefice ; ed in effa, per
che fu martirizzato S. Stefano Papa , vi fi feorgono tuttavia le macchie del di lui Sangue. Li dodici
Archi , che fono all' intorno dei detti muriccioli , fervirono per tepellirvi li SS. Martiri ; e 1'
Altare in mezzo , che ha fopra nel gradino li due
Bufli in marmo de SS. Pietro , e Paolo, fcolpiti
da Niccolò Cordieri, detto il Fanciofino , è quello,
in cui fi celebrava Meffa,e fi facevano altre funzio
ni; e tetto di elfo reftarono per piìi di duecento an«
ni li Corpi fuddetti de Principi degl' Apoiloli, non
perche dopo il loro Martirio vi reitero porti, ma
doppo qualche tempo con P occafione , che ora fi
racconterà
Erano venuti in Roma nel fecondo fecolo di
Crirto molti Greei convertiti alle Fede , e fi erano
uniti per rapire fegretamente li detti Corpi dc'SS,
Apofloli; il Cielo però manifertò a Romani con in>
provifi fulminee tempefte il loro attentato;onde,per
S 2
effer
•

.

,

tì

5

ni
,

con

j,
I
Ij

j
«

a|,
^

.

.
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effer erti folleciti a fuggircdafciarono un fimile Teforo , che prete da medefimi Romani, qui lo depotero tegretamente dentro di un Pozzo alciutto, che
refta tetto l'Altare; dal quale poi, calmate che fu
rono le perfecuzioni contro de' Criftiani, effetti
furono da S. Silveftro, che li reltituì alle loroBafiliche ; e da quefto fucceffo riportò il prefente
Cimiterio il nome di Bafilica degP Apofloli , co
me fi legge in Anaftafio Bibliotecario , ed in altri
Autori Ecclefi affici
Da quefto luogo rifalendo fopra per 1' altra
itala , nel mezzo di effa fi offervano dipinti a fre
teo, ma molto danneggiati dall'umido , li SS.Principi degP Apofloli ; ed in cima filila deftra del Pi
lo dell' Acqua Santa , che è affai flimato , fi tro
va un parapetto di Baluaftri di marmo , dal quale,
fenza calare a baffo,fi offervala Confeffione fuddetta , e vi fi fa orazione alli SS. Apofloli ,. che in ter
ra morti parimente fi venerano dipinti a frefoo dal
Lanfranco fopra P arco dirimpetto
In quelle vicinanze , dentro una Vigna nella
Via Appiatti ultimamente teoperto il Sepolcro de'
Liberti di Livia Augufta Era di un quadro biflungo , con un mezzo cerchio all'indentro , o tribuna,
e nel profpetto principale vedevanfi all' intorno a
più ordini buchesdette dagl'AntichiColumbaria,con
le Olle di terra cotta per le Ceneri,e tetto le Ilcrizioni in marmo in gran numero Non diflimile da
quefto vedefi altro Sepolcro delineato appreffo il
Fabretti Il Cornicione , che era tetto la Volta,veoiva all'infuori oltre l'uteta proporzione , e ciò per
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potervi caminare , e collocarvi urne
piccole, e lucerne ; enei piano furono ritrovati
alcuni Sarcofagi di marmo intagliati

comodo di

.

Di S. Vrbano alla Cafarella

D

k

alt»
lt,
',
,

lr>

Ufi

4

Uungando alquanto il cammino verfo te Te
nuta della nobile Famiglia Caffarelli,fi fcuofilma

antico Tempio,
pre in un fito eminente
a
mattoncini
lavorato
Bacco
to di
, con un Por,
tico di colonne teannellate di marmo d'ordine Co
rintio Era tetto di elfo un Oratorio , dove S. Urbano I. catechizzava, e bettezzava ; e perciò ad e fi.
fo fu dedicato Ma rifondo rimafto quali fepolto,
Urbano Vili, lo fcuoprì nel 1634, Io riabbellì
con nuova fabbrica , e lo providde ancora del bifognevole , ad effetto di potervifi celebrare ne'
giorni Feflivi la Santa Mefite per beneficio de' vi
un

.

..

cini Abitanti.

\

ri-

.
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Di S. Maria delle Palme,
e

R
/

del

Tempio

Roma

ovvero

di Marte

delle Piante,
.

Iandando per te ftrada, che conduce verfo la
Porta di S. Sebaftiano , lì arriva a quella^
Chie-
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Chiefa , nominata S. Maria delle Palme, overo
delle Piante, che, fecondo l'opinione di alcuni Antiquarj,fu fabbricata filile rovine di un Tempio de
dicato da' Gentili a Marte , che era foftenuto da
cento Colonne , e circondato da molti alberi di
Palme Effondo comparfo in quefto luogo il Reden
tore a S. Pietro, come fi dirà , fu ifpirato un divo
to Sacerdote, chiamato Ignazio Floriani da Cartel
Fidardo nella Marca , di chiederlo a Paolo V ; ed
avendolo nel 16 io. ottenuto , doppo aver ridotta
in miglior flato la Chiefa, vi pofe nel mezzo te for
ma delle pedate di N*. S. cavata dalla
pietra, di cui
fi è fatto menzione nella Chiefa di S. Sebaftiano.
Ebbe propriamente quella l'altro nome di Do
mine quo vadis , perche in quefto fito , ò , tecondo
altri Scrittori, nell'altro vicino ( dove fi vede una
Cappelletti rotonda ) comparve il Redentore con
.

la Croce in Spalla a S. Pietro, che fuggiva il Mar
tirio deflinatogli da Nerone , lateiando impreffe
nel marmo le fue pedate
Il Cardinal Reginaldo Polo Inglete fece rin
novare nel
15*36. la fuddetta Cappella rotonda; ed
il Cardinal Francèfco Toledo nel Pontificato di
.

Clemente Vili, foce edificare di nuovo quefta
1637, con te Facciata rinovata poi dal
Cardinal Francelco Barberini

Chieia nel

.
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«50

di

Roma

t)el Maufoleo de' Scipioni,del Fiumicello Almone,"'è
del

Sepolcro

DIcontro

della

Famiglia

Orazio

.

te detta Chiefetta di Domine quo

dis fi vede il Maufoleo di

va»

Scipione Africano,

che febene fia privo di ornamenti, e delle Pietre ,
che lo rivertivano , è contutto ciò degno di effer
viflo per te grandiofa ofiatura dell' Edificio , che
era divifo in due ordini ; il primo era di forma
quadra , ed il fecondo rotonda con nicchie all' in
torno per le Statue delli due Scipioni, e del Poeta
Ennio , fecondo fi ricava da chi anticamente ne
ha teritto Trovafi apprefiò il Fiumicello Aimone,
che è un Piano allagato , ed un ridotto d' acque
minerali, che teaturiteono poco lontano , e fervo
no al proflimo Molino. Quefto luogo chiamafi cor.
rottamenteAcquataccio,che vuol dire Acqua d'Ac
cio, da Ari giovinetto amato da Berecintia. I Ro
mani venivano a lavar qui il Simulacro della Dea
Cìbele , e li Sacerdoti a lavarvi li Utenfiij Sagri
Ora vi fi conducono le Pecore , ed altri animali ,
che patiteono di teabbia, o di fimile infermità , e
guarifoono lavandovifi
,11 Sepolcro della Famiglia Orazia confirte in
un' Torrione rivertitp di Pietre quadre , ed in effo
può crederli, che foffe fepolta la Sorella del Vittoriofo Orazio , da lui uccifa
.

.

.

.

.
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Porta di S. Sebaftiano

2S1
*

Porta fu detta anticamente Capen«ù>
dalla Città Capena, che Italo fabricò preffo
Ali a, come racconta Solino ; opure del Tempio ,
ò Bofco delle.Mufe dette Camene, fattovi da Numa,
di cui favella Pediano Si diffe parimente Appia
dalla Via di quefto nome, che da effa principiava ,
la quale, effondo la più maeftofa di tutte le altre ,
perche ornata di fuperbi Palazzi , e Maufolei delle
più cofpicue Famiglie di Roma , come Io inoltra
no anche al dì d'
oggi le rovine , che fi offervano
fino ad Albano , chiamoffi perciò Regina Viarum
La vera Porta Appia antica però non era qui , ma
fra il Celio , e l'Aventino Dal Fulvio fi ftima, effo
re te Fontinale, overo la Trionfale antica, il che vie
ne confermato dal Nardini
In oggi è chiamata
di S. Sebaftiano , perche per effa fi va alla Chiefa
già deferitta , di tal Santo.
Entrata quella Porta , fi offervano gì' avvan
zi dell' Arco Trionfale di Neron Claudio Drufo,
coftrutto di groflì Travertini ; ed al prefonte de
gl'ornati altro non vi fi ravvila, fenonche due Co
lonne di marmo Affricano nella facciata , che rW
guarda la Porta fudetta

QUefta

.

.

.

.

.

Di S. Cefareo

.

Entro della Città refta fituata alla mano fin'ite Chiefa dedicata a S. Cefareo Diacoche
no,
diede Sepoltura aiteS. Martire Domitilla*
.ed

D lira
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ed alh di lei Eunuchi
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E'

RoMa

di

antichiffima, poiché

fa
da
Anaftefio Bibliotecario nella Vita di S.
Sergio Pa
pa, qui eletto, in Palatìo , forfè dai vicino
di Antonino Caracalla , dove
fu trovato il famofo
Toro, che in oggi fi offorva nel Palazzo
Farnefe
Clemente Vili. la riftorò , ed adornò
nella forma
prefonte; ed avendo creato Diacono Cardinale Silvertro Aldobrandmi , lo decorò di
menzione S.

ne

Gregorio Magno, e vien chiamata

Palazzo*
.

quefta Diaco-

fchi del

Collegio dementino

De' SS. Nereo,
Lia detta

.

Achilleo, e Domitilla.

finiftra s' incontra , doppo te
deforma, quefta Chiefa de' SS. Nereo , ed
Achilleo fabbricata, fecondo il
fornimento di alcu
ni, appreffo il Tempio d'Ifide dal Pontefice S.
Gio
vanni I. in una
poffeffione della S. Matrona I ucina ; e
gode un antichiffimo titolo di Card
Prete , col nome di Fafciola ,
per effer qui caduta
dalle gambe di S. Pietro , mentre
fuggiva la per
fezione di Nerone , una fafoetta , che
portava
legata alle piaghe , che gl'erano fiate caufate dalli
ceppi, poftigli a' piedi nella Prigione Effondo Ti
tolare di quefta Chiefa il Cardinal Baronio
la fe
,
ce riedificare da' fondamenti
ornò le mura^
, ed
con diverte
pitture a freteo , rapprefentanti varie
Iftorie degli Aportoli , fatte dal Cavalier
Criftoforo Roncalli
che dipinfo ancora il
Quadro di S.Domitilla nobihffima Romana nell'Altare a mano

A

mano

.

,

fi

niftra

Antica, e Moderna.
285
nirtra La fronte dell' Aitar Maggiore, adornato
con Ciborio di marmo , è rivolta verte la Tribu
na ;
vi fono ancora due belli Pulpiti , ufati ne'prin
mi fecoli ; e nella Sedia di marmo in mezzo della
Tribuna maggiore fedette S. Gregorio Magno,
quando recitò al Pòpolo in quefta Chiefa la vigeLa Facciata fu di
fima ottava delle lue Omilie
pinta a chiaro ofcuro da Girolamo Maffei Nel
1597. ottenne il medefimo Porporato da Clemen
te Vili, te grazia di farvi riportare li Corpi fuddetti de' Santi Martiri dall' altra Chiefa di S. Adria
no in Campo Vaccino , dove erano flati lungo
tempo cuftòditi per tema delle teorrerie de' Bar
bari , e coli' affenfo Pontificio la conceffe alli PI'.
della fua Congregazione dell' Oratorio di S. Filip
po Neri
.

.

.

.

rw?
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Terme di CaraeallaZ
di querte Terme di Antonino Caracalla , chiamate Ant iguane , e Antoniane , fi
•ftervano dietro te deteritta Chiefa di S.Nereo al-

LE
**»

veftigia

le

**S
Antica , s Moderna
medelle
tervizio
Aventino.Ver
le radici del Monte
un ramo de 1
defime fu qua condotto
da
con Volta, teftenuta
e vi era unartanza coperta
con
a cancello
armatura di metallo Cipro,fatta
riferifoe , effere im
•ale artifizio , che Spaziano
A giudizio del Serlio , quella
ponìbile d' imitarlo
fu te
.

#

A^ff£

un^

.

Fabbrica

™&°*'d^™^™&%?*?*

vederfi P uni altro.
tempo, fenza
la itraaa aa
Vtene attraverp
attraverteta poco più oltre
Viene
a Marrana,
chtemato
di acqua, cni^m
un antico rivo

mano

Orti

,

ed

ora

contigui

ferve per ufo de Molini

,

e

oeg>

.

Di S.BilbtM.
mano finirtra
nel primo Vicolo a
della detta
naffato il

.

ENtrindo Ponticello
***»>»£
™^reS> G^nde U.^££3
Agoft

à a„i ,

ma

«fin Vaticano,

Pio IV. l'uni al

Cap.to Io

che viene ad oftWv.

diS.l£
nella^e
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Il me
, enei giorno della Stazione
defimo Capitolo poi te conceffe nel Pontificato d'
Innocenzo XII. ad una Congregazione di Sacer
doti Secolari Napolitani , chiamati Pii Operarj, li
quali pochi anni fono , oltre d' avere con un nuo
vo braccio di fabrica unita alla Chiefa te loro abi
tazione , per avere ad effa un tranfito coperto al
di tetto , e ritrarne aldi fopra il commodo di più
flanze per ufo di quelli , che tetto la loro direzzione qua fi portano a fare gl'Etercizj Spirituali , han
no anche fatto rifare di fini marmi P Aitar Mag
giore, tetto di cui fi cuftoditeono li Corpi di S. Baibina, e di S. Quirino di lei Padre, con altri cin
La Tribuna fu dipinta con varj
que SS. Martiri
da
Anaftafio Fontebuono Fiorenti
a
freteo,
Santi
le
Pitture
no ; e tutte
per la gran Scala
per
cui dalla Chiefa fi ateende in quefta Cafa Religiofa , fono di Girolamo Petee Si vedono dentro il
Giardino di quefti PP , e nella contigua lor Cafa
di Fabbrica antica con diverte Torri,
gran veftigia
trovati
molti Acquedotti antichi trian
fono
fi
dove
golari^ anche belliffimi Mofaici, e pietre di molta
valuta
V è chi ftabilitee in quefla Contrada il Tem
pio di Silvano , benché da altri fi ponga alle ra
dici del Sminale dietro alla Chiefa di S. Lorenzo
in Panìfperna nella Valle di Quirino , ed era vaga
mente adornato di un Portico , fecondo fi ricava

286*

fia della Santa

.

.

,

.

.

ilallTfcrizione

feguente

:
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Silvano
Sancto
Lucius
Solon
Vallius
port1cum
voto
fecit
ex
Dedicavit
Kal. Apriiibus
plsone
et
bolano
coss.
.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

Il Cimitero poi di S. Balbina era fuori di Roma
nella Via Ardeatina, cometerivono Pompeo L^gonio , ed Antonio Bofio
.

Di S. Sabba Abbate '.

DA

una

flradella, che viene

a

rimanere dietro

la deteritta Chiefa di S. Balbina, fi
quefta di S. Sabba Abbate di Cappadocia ,

paffa a^.
già pofidi poi ab

feduta da Monaci Greci , che avendola
bandonata, fu data in Commenda ; e finalmente-»
Gregorio XHI.Punl colle fue entrate all'altra Chie
ia di S. Apollinare per te fondazione del Collegio
Germanico Vi fi conterva Io Scapulare del San
to , miracolofo
per fonare molte infermità. In un
lato del Portico , che è avanti quefta Chiefa, fi ve
de una grand' Urna antica con bafforilievo , che
.

rappretenta uno fpofalizio
Nelle vicinanze,contigue
.

a

quefta Chiefa,furo-

le Terme Variane, cioè di Eliogabalo, che fi
chiamò anche Vario ; ed erano celebri perii loro
comodi, e delizie fingolari. Si deducete notizia
del fito loro da un ( anale di piombo , trovato
molti anni fono in quefio Colle , verte te Porta di
S. Paono

Descrizione di Roma
S. Paolo, in cui fi leggevano le teguenti
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A qji

a

T

R A ] a

n.

q. A

parole :

n i e.

0^ f. Antonia n.
Cur. Thermarum
Varian aru m.

Di S. Prifca

.

te deferitta Chiefa dall' altra partej
fi trova quefta , che è fituata nel
dove
fu
luogo ,
già il Fonte di Fauno , P Altare di
Ercole , ed il famoiò Tempio di Diana, poco fra lo
ro diftanti , oltre alli
quali gl'Antiquarj pongono
anche in quefto contorno il Palazzo di Trajano , e
le Terme di Decio
E' quefta Chiefa dedicata a_,
S. Prifca , la quale v'ebbe la propria abitazione,
illuftrata dalla prefenza di San Pietro Aportolo ,
che vi convertì alla Fede , e vi battezzò molti
Gentili, fra' quali la medefima Santa, chiamata
meritamente la Protomartire di Occidente fra
quelle del d'ilei feffo ; e vi battezzò ancora il di lei
Padre Confole Romano : onde anche al dì d' oggi
vi fi conferva il Vate, di cui fi fervi va il Santo, per
battezzare Fu riftorata da Adriano I. nel «72; da
Calirto III. nel 1 45*5' ; e notabilmente dal Cardinal
Benedetto Giurtiniani Genovete, il quale, con di
fegno di Carlo Lambardo d' Arezzo , vi aggiunte
Ja Facciata,e vi fece altri ornati, rinovando ancora
circa Panno 1600. la Confeffione coli' Altare fotterraneo, che fi ha nella Vita di S. Anfelmo Vefcodell' Aventino
INcontro

.

.

vo
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Conturbia
di
vo
, effer flato
confagrato dal me
defimo S. Pietro Le muraglie furono dipinte a fre
teo da Anaftafio Fontcbuono , ed il Quadro dell'
Altare di mezzo , che rappretenta il battefimo
della Santa , è opera del Cavalier Paflìgnani Fa
ne' Secoli trateorfi Collegiata ; Ora vi rifiedono li
Padri Agortiani della Congregazione di Lombar
dia ; ed è Titolo affai antico di Cardinal Prete
.

.

.

Di S.

Giorgio

.

Chiefa di S. Giorgio ftimafi edificata^
principio del fello Secolo , fopra le rovi
ne della Bafilica di
Sempronio , nella quale fi ren
deva ragione alli Mercanti del Velabro , e del Fo
ro Boario, ad effa vicini
S. Gregorio la pofefra
le Diaconie Cardinalizie, ed ordinò ad alcuni Mo
naci, che la poffedevano, che te riftoraffero, e vi
celebraffero i Divini Oflicj. Leone II, che parimen
te la riftorò , la volle anche dedicare a S. Sebaftia
no
Narra il Ciacconio , che S. Zaccaria la edifi
cò nuovamente , evi trasferì il Capo , ed il San
gue del S. Martire , che aveva ritrovato nel Laterano ; e fi
legge nel Bibliotecario , che Gregorio
due Portici alla
IV. adornò la Tribuna,ed

QUerta
nel

.

.

aggiunte

Chiefa , facendole ancora alcuni preziofi regali
Il Cardinal Giacomo Serra Genovete , eflendone
Titolare, la fece rirtorarc, e v' introduffeli Frati
Eremiti di S. Agoftino della Congregazione Rifor
mata di Genova
Il Cardinal Giuteppe Renato Im
periali nel 1 70?. vi foce fare il foffitto, che dipinte
T
FranTom. /.
.

.
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Francèfco Civalli , e chiufe il Portico con
nobile
cancellata di Ferro Non viene ora
più
poffeduta
da detti PP. di S.
Agoftino, ma da PP. Minori
Conventuali della Provincia della Marca
L'
.

ori
gine della parola Velabro, corrottamente ne' tem
pi meno eruditi *tf Vellus Aureum,fu detta a vehendo, effondo che in quefto luogo , {'colando le
acque
da vicini Monti, formavano una
.

Varrone, finché

Palude, fecondo

quefto piano

fu difeccato da Tar
neceffario a chi voleva

quinio Pnfco ; laonde era
quefta parte paffare all'Aventino, trasferirvifi in barca
Qui incontro ancor oggi dura P antica Fon

da

»

te di

Uiuiurna

, in cui
per la commodità dell' ac
fi
è
fabbricata
una
Cartiera , per lavorarvi
qua
Cartoni , e comunemente fi chiama te
Fontana di
S. Giorgio.
Dal Foro 01itorio,o
dire dalla Piaz

vogliamo

Montanara , leguiva continuatamente una ftra
da fino al Velabro , virino
quella Chiefa di S.
Giorgio > chiamata dagli Antichi Argilcto , e fini
va nel VicoTufco; e focosi
detta, come alcuni
vogliono, ab Argilla , cioè dalla creta, che vi era,
fecondo Varrone al 4. lib. , ed il Servio nell' 8.
dell' Eneide
Attribuiteono altri l'etimologia di
quefto no
me ad Argo
Ofpite d'Evandro , in quefto luogo fepolto Furono nell' Argileto diverte botteghe , e
{penalmente de' Librari , come fi legge nell'Epi
gramma 3. del 1 lib. di Marziale
Abbitovvi Quinto Cicerone , che vi
comprò
za

.

.

.

.

te
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la cafa di Pacilio , come terive Tullio fuo Fratello
nell' Ep. iz. del i.lib. ad Atticum
Alla mano dertra del medefimo , per il Vico
^fugario , era un luogo detto Equimelio , dal nome
di Spurio Melio , il quale, per volerfi impadronì-*
re di Roma , fu privato di vita
.

.

.

Del Arco di Settimio Severo nel Velabro.
Arco , che à mano finirtra è unito al
della deteritta Chiefa di S. Giorgio , fu
eretto dagP Argentieri , e da Mercanti de Bovi
del Foro Bovario ad onore di Settimio Severo, e
della fua Famiglia , ficcome apparilce dall' Iteri
none , che il dichiara Si vede tuttavia intiero
con ornati a bafforilievo , che
rapprefentano Set

IL

piccolo

muro

.

Giulia Pia fua moglie da una parte, e dall'
altra Antonino CaracaJla,tutti in atto di fagrificare ; e
perciò vi fi offerva P Ara , gì' Illromenti da
far Sagrificj , ed il Vittimarlo , che ammazza te
Vittima ; oltre altre molte figure , che vi fi vedo*

timio,

e

no, tutte

fcolpite in marmo

.

T %

Del?
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Dell' Arco dì Giano

Quadrifronte ?
Icontro al detto piccolo Arco fi vede tutta,'
via eretto, febene non intiero, un
grand'Edi£cio di marmo a guifa di un Portico

D

quattro Porte,

ovvero

Archi ben

quadrato,con
alti, e con quat
tro

i

\

29$
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Tem
il
fu
Scrittóri
molti
tro facciate. Al parere di
nicchie
pio di Giano Quadrifronte, con quattro
fil
Porta Il Nardini pero non lo
per ciaicheduna
lo crede uno di quel
ma Tempio , mateviamente
di Roma , leli Giani , che furono in molti luoghi
1 de traf
condo Vittore, pervj, ed aperti ne' luoghi
de Mercanti ,
fichi, che tervivano per commodità
a
fi adunavano farvi contrat
e Negozianti, che vi
de' due Fornici,
ti Lo lofpetta umilmente per uno
fatti Stemmo
aver
o Archi, che, terive livio,
d oro ; di
Statue
nel Foro Boario , adornati di
Ila
maniera che tedici delle dette Statue poterono
.

.

nelle tedici nicchie del medefimo
Arco di Giano

re

Tempio,

o

ha

.

Di S. Gio: Battifta Decollato
ternita della

,

e

Archiconfra-

della

Mifericordìa

.

è quefta ,
Oco diftante dalla deteritta Chiefa
e prima
,
Decollato
che fi chiama di S. Gio:

P
veniva denominata S. Maria

della

FoJfa.Si poffxede

che -da prin
dalla Compagnia della Mifericordìa,
della
Pagnotta a Strada
cipio fu eretta in S. Biagio
che hanno

Giulia , ed è comporta di foli Fiorentini
Rei dalla mezza
Pobligo di afliftere alli poveri
fino alte
te antecedente alte Giuflizia ,

proceflìonalmente l'accompagnano
all'

not

mattinarne
patibolo,

a

ultimo relpinel 1487 ; e
Vili,
Fu approvata da Innocenzo
ro
S.Pio V.le conceffe di poter eleggere un Cappella-

affittendolo caritativamente fino
.

no,per

T

due
dire la Mefite allìmedefimi Condannati
ore
x 1

294
avanti

ore

nicarli

.
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giorno, per confidarli e per
,

*

commu-

.

Nel

la, il
ra

primo Altare a deftra, entrando in Chic
Quadro colla Nateita di S.Gio: Battifta è ope

di Giacomo Zucca.'. Nel fecondo
il S.

con aitri

Apofloli

è di

Tommafo

Allievo del Vafari Nel
terzo la Vifitazione con le
pitture al difopra è del
Roncalli. Neil' Aitar
Maggiore il Quadro conte
Decollazione di S. Gio: Battifta fu colorito
dal fud
detto Vafari ; ed i tei Santi dalle bande
dell' Arconc fono di Giovanni Cotei
Dall' altra parte
paffato 1* Altare del C, ocififfo , il S. Giovanni po
rto nella Calda ja , è di Battifta
Naldini , che_,
fece anche le altre
di
pitture
fopra ; e li laterali
dell' ultimo Altare , come anche la Gloria in ci
ma , furono
dipinti da .Iacopino del Conte Fio
rentino. Il S.Gio: Battifta, che
predica dipinto
nella lunetta fopra la Porta ,
per cui fi entra nel
Ciauftro, -è del medefimo Cotei; ed il Battefimo di
Crifto Dell' altra incontro
fopra te Porta di fianco,
è di Monanno Monanni Fiorentino E'
parimente
ornato di belliflìme pitture P Oratorio
;
contiguo
rifondo che la Depofizione di Noftro
Signore dalla
Croce , dipinta nel Quadro dell' Altare , è delle
migliori opere del fudettojacopino. Li SS. Andrea,
eBartplommeo,che fono laterali, furonocoloriti da
Francèfco Salviati
L' Iftorie di S. Zaccaria coli*
S.
di
Giovanni che predica, e del Battefi
Angelo,
mo di Gesù Crifto, fono del medefimo
.Iacopino
La Prigionia del Santo~Precurfore fu colorita da
Gio: Battifta Franco Veneziano La Cena di Erode
col
un

.

.

.

.

.

.
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Pirro
da
di
Erodiade
,
della
Logo
col ballo
figlia,
rio Napolitano La Vifitazione di Maria Vergine ,
Salvia*
e te Nateita di S. Gio: Battifta dal fuddetto
ti Appreffo vi è ilCimiterio, dove li Giuftiziati
fi teppelliteono; e negl'Altari del Claultro,il Qua
dro in uno è copia , che viene dal Muziano; e nell'
altro il menzionato Colei rappretentò te refurrez.

.

zione di Lazzaro

Di S.

u

.

Eligio de' Ferrari,

detto

Confraternita

S. Alò,

e

fua

.

che refta quafi incontro full»
mano manca della già deferitta, è fituata-.
neite fteffa Contrada , dove fu il Foro Piteario ,
ed era prima dedicata in onore delli SS. Giacomo^
Nel 1550. fu conceduta all' Univerfità
e Martino
de' Ferrari , che del 156$. te riftorò in miglior
forma , e te dedicò al Santo Veteovo di Nojon ,
detto communemente S. Alò, effondo fiata corrotta
la voce Francete Eloy .fa pittura del fecondo Al
Santi
tare a mano dritta della B. V. M. con alcuni

Uefta Chiefa

Q

,

.

è di Giovanni Vannini Il Quadro di S. Francèfco
d' Aflìfi nel terzo fu dipinto da Terenzio da Urbi
no .La Tavola dell' Aitar Maggiore con la Madon
na , e li SS. Giacomo, Martino, ed Eligio fu dipinta
dalSermoneta,che colori ancora la Volta.Le pittu
re dell' Altare del Crocififfo porto dall'altra parte,
fono di Scipione Gaetani. Ed il Quadro di S.prfola
nel fogliente è del medefimo Vannini
.

.

T 4
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Di S.Omobuono

,

e

di

Roma

fua Confraternita.

la vicina Piazza della Confolazìoi
ne , nel principio della teenta
per andare al
la volta di S. Galla , fi trova à mano finirtra que
lla Chiefa , già denominata di S. Salvatore in Por.
ticu, perche fin qui fi diffondeva il Portico , e te
Curia,edificata da Augufto in onore di Ottavia fua
Sorella Si avanzava da S. Nicola in Carcere fino
a S. Maria in Portico ; ed al tempo di Lucio Fau
no te ne vedevano i veftigj , che alcuni Icrivono ,
effore flati di Opera Ionica , ed altri Dorica An
zi il Fabrizio , il quale foriffe nel 15*85. dice, che
fra quefle due Ghiefe , dove il luogo è reftato più
eminente per le rovine , ha veduto cavarne marmi
Tiburtini , e frammenti di groffe Colonne ; e fi
no al prefonte» nel luogo, ove fono molte Cafo in
triangolo avanti quefta Chiefa di S. Omobono , fi
vedono ancora le reliquie di elfo Portico , e della
Curia Ottavia
Effondo li Sartori di Roma per
lungo tempo flati uniti tetto li Confoli dell' Arte
loro ; ed avendo fatta li Giubbonari , e Calzettarinel 15*58. una Compagnia tetto l'invocazione
di S. Antonio di Padova , lì unirono con effi nel
ij^j. Dallo Spedale della Confolazione ottennero
quefta Chiefa ; ma trovandola quafi demolita, la
rifecero, e te dedicarono a S.Omòbuorto, del quale
hanno un Braccio ; ed hanno qui contiguo P Ora

TRapaffando
.

.

.

torio

.

Fine del Rione di Ripa.
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RIONE DI S. ANGELO.

A li più antichi Rioni di Roma v'era quello
chiamato del Circo Flaminio, che era affai
maggiore, e più ampio di tutti gli altri. Divifo
poi ne'tcmpi più moderni,per ordine migliore del
la Città, in tre Pioni, cioè Colonna, Campo Mar-^
zo, e S. Angelo , quefto , che è quello , di cui
ora fi
parla , è minore, non telo dalli detti due , ma
di tutti gì' altri Fa per Integna un* Angelo in_.
Campo roffo con Spada nuda in una mano , e con
bilancia nell' altra Riceve il nome dalla Chiefa di
S. Ange/o in Pefcaria , ed include nel fuo Circuito
il Ghetto
il piccol Monte de Savelli , oggi Orfini
Fla
Circo
del
degli Ebrei , parte della Via Lata , e
•-.'. i
minio , antiche Regioni

TR

.

.

,

.

Tea*
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Teatri dì Marcello ".
fola parte di
quefto Teatro può in
vederli Lo fece fabricare
Augufto nel
defimo fito , che aveva prima ferito Giulio

UNa

.

oggi
me

Cefare,
per

Antica

,

s
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.

per confagrare all' immortalità il nome di Mar
alla qua
cello figliuolo della liia Sorella Ottavia
,

il Teatro un belliflìmo Porti
co, non molto da qui lontano , ficcome in altro
luogo fi è detto Vitruvio afforifce, effer flato di
tale , e tanta bellezza , che mai limile fi vidde in
Roma ; perlocchè fi dice , che meritamente l'han
no imitato in certe fabbriche Architetti eccellenti,
come furono Michel' Angelo Buonarroti , Anto
P. Vittore fuppone, che_*
nio Sangallo , ed altri
Nella dedicazio
foffe capace di trentamila fedili
ne di erto fatta da Augufto ,
te
dopo morte di Mar
cello , furono uccifo feicento fiere Affricane ; e_»
qui fu veduta la prima volta te Tigre manfueta,rinchiufa dentro una gabbia , come afferma Plinio
nel libro 8. dell' Iftoria Naturale al cap. 17. Dione
riferifee , che vi fu anche una gioftra di giovanet
ti noi Pillimi , fra' quali era Cajo Nipote dello ftef
fo Augufto
1 eco lungi da quefto grand' Edificio era P an
tico Tempio di Giano , fecondo Vittore , nel qua
le vedevafi te di lui Statua collocatavi da Numa,
che colle ditadifpofte, e figurate in forma di nu
meri , cimortrava te quantità de' giorni dell' An
no, fecondo narra Plinio nel lib. 54. cap. 7.
le

ancora

edificò

con

.

.

.

•

.

Palazzo S avelli

,

oggi Orfini

.

le rovine del deteritto Teatro di Marcel
lo vedefi fondato quefto Palazzo nobiliflìmo
del già Principe Savelli , prefentemente del Si

S Opra

gnor

Descrizione di Roma
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Duca
Orfini Si vedono nel Cortile due Se
gnor
polcri grandi di marmo , ed adornati con_.
buoni baflirilievi
Sul Portone un altro baffo
rilievo , rapprefentante alcuni Gladiatori , ch<u
combattono con le fiere Sopra la
porta della Sala
1* Imperator Marco Aurelio , con altre
figure;
e nell'Anticamere la celebre Statua di
C.Pompilio,
ed altri Bufti antichi, collocati
fopra teabelloni d'
Alabaftro. Fra le pitture fono affai confiderabili,
un S. Girolamo del Domenichino : due
Telle del
Caracci : la Cavalcata del Principe Paolo Savelli
.

.

.

Ambafciadore ftraordinario dell' Imperadore a_*
Paolo V, dipinta dal Tempefta : l'Udienza data da
quel Pontefice al medefimo , di Pietro da Corto
na ; ed il
pubblico banchetto fattogli dall'irteffo nel
Palazzo Pontificio , del Domenichino. Sono vi pa
rimente molti Quadri di Carlo Maratti ; un altro
di S. Girolamo , e di Aleffandro
Magno con diver
te figurine , del Caravagio ; e vi è
parimente un
bello Studiuolo di pietre preziote
.

Di. S. Angelo in Pefcheria

.

del Santo Arcangelo da Bonifazio II.
nella temmità del Circo Flaminio
nel 430. una Chiefa , e la confagrò alli 29. Settem
bre Per la demolizione però del Circo rifondo ri
marta abbandonata , poco da lì difcofto fu eretta
quefta Parrochiale , Collegiata , e Diaconia
Cardinalizia. Stefano III. nel 752. la riftorò, collo
candovi lotto P Altare Maggiore li Corpi de' SS.
onore

ADfu edificata
.

?oi
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loro figliuo
fette
con
Getulio
Sinforofa,
conjugi
XIII.
li MM. di Tivoli , porzione de'quali Gregorio
fabridi
conceffe a quella Comminuta , coll'obligo
Il Cardinal Peretcare ad onor loro una Chiefa
te rifece quali
nel
1610.
ti effondo qui Titolare,
nel
tutta riftorare; ed il Cardinal Barberini poi
S.
Mi
forma prefonte Il
1700. la rimodernò nella
Aitar
Maggiore viene dalla
chele Arcangelo nell'
di S.
Scuola del Cavalier d'Arpino ; ed il Quadro
Andrea nella fua Cappella, che è de Peteiovendoli,
Li medefimi te
da Innocenzo Tacconi
e

.

.

fu dipinto
di cui Confraternità fu

.

1571- hanno
Oratorio ; in cui en
qui anche contiguo il loro
trando per te Porta principale , il primo Qua
in
dro laterale a mano diritta, infieme coJP altro
il
contro , è opera di un Fiammingo Il fecondo ,
Baldi Quel
I
terzo, ed il quarto fono di azzaro
Il primo
lo dell' Aitare di Giuteppe Ghez2Ì
eretta nel

.

.

.

Francete
del medefimo Baldi

dall' altra binda di
terzo

un

,

«d il fecondo,

»

e • 0

Tent-

e
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Tempio di Bellona:
di

LI Veftigj
contigui

antico Tempio , che fi offervaalte Chiefa deteritta , fi ftfmano
odi Bellona, òdi Mercurio fecondo il
parere di
molti
no

un
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molti Antiquarj, ò come a^ri vogliono, di Giuno
ne, fondati fu P antica Iterizione di Severo che lo
riftaurò: ma da quella, che apportano il Marliano,
ed il Mauro, ciò non fi può inferire
Varrone afferifce, chela Dea Bellona riceven
te la denominazione dalla parola Bellum , effondo
riverita come Sovraftante della guerra Alcuni la
fuppongono moglie di Marte, ed altri Sorella , ed
ebbe il liio Tempio fuori della Città verfo la Porta
Carmentale, poco lungi dal Circo Flaminio, e pro
priamente, fecondo il Donati nel cap. i i.del i. lib.
tra il Palazzo Savelli, e te Chiefa di S.
Angelo in
Nel
medefimo
dal
Senato fi con
Pefcana.
Tempio
cedeva P udienza agli Ambafciadori , e Principi ,
ficcome ancora alli Capitani , che ritornando vin
citori dalla guerra, dimandavano la grazia del
Trionfo
Nel Veflibolo era la Colonna chiamata Bel
lica, vicino alla quale il Confole, ogni qualvol
ta il Senato aveva rifoluto di mover
guerra contro
vibrava
il
fuo
overo afta
dardo,
Popolo,
qualche
verte quella parte appunto, dove quello rifiedeva,
come attrite Ovidio, Vittore, e Feflo
Appio Claudio Confcle fabbricò il Tempio
voto
per
dopo la guerra fortenuta contro li Tofcae
ni, Sanniti, circa 1' anno 45-7. di Roma Erano in
effo li Sacerdoti Bellonarj, li
quali fecondo latt anzionel primo libro delle lue lrtituzioni , agitati da
un pazzo zelo verte
quefta De;-, fi ferivano vicen
devolmente per placarla, e gli fàgrificavano vati
cinando col proprio fongue
Del
.

.

.

.

.

.

.
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Serraglio degl'

Ebrei

.

il Portoncino, che refta incontro te Chiefa,
deteritta di S. Angelo in Pefcana, fi entra nel
Ghetto , dove Paolo IV. rinchiufe gli Ebrei , che
prima abitavano confufamente tra li Criftiani e
da effo Pontefice fu ordinato , che dovettero
por
tare il fogno al Cappello,, e furono ridotte ancora
ad una forma più tenue le graviflìmeloro ufure_»,
abolite f ucceflìvamente da Innocenzo XI.

PEr

•

Collegio

della Nazione dell'ombria.

Collegio della Nazione dell' Umbria ,
che refta fituato nella Piazzetta dietro il de
formo Palazzo Coflaguti , fu aperto nel Pontifica
to di Clemente XI. mediante una
pingue Eredità,
Jafoiataa multiplico da Gio: Carlo Lapi da Spello
Curiale in Roma Vi fono mantenuti tei Alunni , e
cinque Convittori , che devono effere di Narni ,
di Todi, e di Foligno , e vi dimorano, fintantoché
abbiano terminati gli Studj

QUefto

.

.

Palazzo

QUefto

Palazzo de

Coflaguti
Signori Coflaguti
.

,

in cui

oltre varj mobili di confiderazione, fi vedo
no molte
pitture a freteo, fatte da varj Profeffori
eccellenti , cioè dal Lanfranchi , Guerrino, e Ca
valier d' Arpino ; ha quella affai celebre, che
tefprime te Verità teoperta dal Tempo ; e poli
fiede ancora molti Quadri ad olio affai rari , ed
una

buona Libreria

.

Fon»

Antica

,

e

Moderna ò

Fontano di Piazza Mattei

tp1'
^
k

?•*

.

della profuma Piazza fi vede la belJAI te Fontana, nella quale fono quattro Statue
fedenti di bronzo , che poggiaP0 i piedi fopra al*
c«ni
Tom.I.
Y

VT El

mezzo
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Cimi Delfini, ed è opera infigne del famofo Artefi
ce Taddeo I andini Fiorentino, fatta per ordine del
Magiftrato Romano P anno 15^85*. La facciata del
Palazzo incontro fu dipinta a chiaro teuro da Tad
deo Zuccheri
.

Di

S.Ambrogio dello Maffima,

e

fuo Monafiero

.

eftremità del Vicolo , che principia da
detta 1 iazza Mattei, trovafi quella Chiefa, e
Monaftero di S. Ambrogio della Maffima , che fu
Cafa Paterna del Santo , e di S. Marcellina iua Sorella .Anaftafio Bibliotecario nella Vita di S.Leone
III. la chiama S. Maria d' Ambrogio : afferendo,
che il medefimo Pontefice le fece doni confiderabili , e D. Beatrice Torres Romana quivi Monaca
coli' ajuto del Cardinal Ludovico fuo Fratello nei
1606. P edificò di bel nuovo La Statua di S. Be
nedetto nel primo Altare a mano deftra, contiguo
al Pilo dell' acqua benedetta, che è teoltura di Ber
nardino Ludovifi, è opera di Orfeo Bufello , fatta
La Depofìcon Modello di Francèfco Fiammingo
zione del Signore dalla Croce nel fecondo la dipin
te il Romanelli. Ciro Ferri conduffe il Quadro di S.
Ambrogio nell'Altare Maggiore ; gli Angoli del
la Cupola il Cozza Calabrefo; le operette nell'Al
tare della Madonna, dicono, effore del Cavalier d'
Arpino; ed il Quadro nelP ultimo Altare amano
finiftra è di Pietro da Cortona , -che vi rappreten
tò S. Stefano
Il contiguo Monaftero di Monache Benedet
Di
tine è affai commodo

NEH*

.

.

%

.

.

\

,
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refta

Signor
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.

Duca di

Pagani*

quefta picciola Chiefa,che è anche dedia S.Valentino Prete,
perche fi dice»che in que*

ca

cata

Pi

Moderna
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Di S. Sebaftiano all' Olmo

JL
W

,

{lo fito averte egli la propria Cafa Fu qui la cura
d'anime, che Clemente Vili, uni ad altre vicino
Chiefo , concedendo quefta nel 15*9?. alte Compagnia de Mercanti Fondacali, li quali qui s'unirono
colli Merciari, Profumieri, Setaroli, Banderari, ed
altre Profeffioni , che tutti formano Collegio , ed
Univerfità Li Profumieri vi celebrano te Fefta^.
della Purificazione della Santiflima Vergine nell»
Domenica fra P Ottava, fomminiftrando alcune li«*
mofine il Signor Duca di Paganica , che anche it%
fi mite occafione fuole adornare il Quadro della
B.V. con una Collana di gemme preziofe , portate dal Baron Fabio Mattei Luogotenente del Piccolomini nella teonfitta di Guftavo Adolfo Re di
Svezia, feguìta a Lutzen in Sàffonia tetto P Impero
di Ferdinando II. Il Quadro nell' Altare di S. Giuteppe fu dipinto da un tal Felice, Allievo del Brandi Il S. Sebaftiano nell' Aitar Maggiore è del Ca
vali?rd' Arpino ; di Gio: Battifta fuo Scolare è
il S. Valentino nell'altro Altare ; e tutte le Pitture
nel fortino fono di D. Placido Romoli Meffinefe
Nella vicina Piazzetta di S. Lucia de Ginnafi
fi vede il principalProfpetto del V alazzo Negro
tti, che fùfabrieatocon architettura diBartolon>
.

.

.

.
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fuo Monafiero

1

fbpranome della Rofa chiàmavafi ne'tempi trateorfi quefta Chiefa,per un' altra Chiegià dedicata a S, Rofà Vergine di Viterbo,

COi
fuola

che
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$co
viffe
al
che
tempo di Aleffandro IV; e te ne veggo»
Ora fi chiama
no li Vriligj nel anneffo Monaftero
•

.

de' Funari

.

Riferitee il Nardini nel cap.2. del ©".libro, che
Pomponio Leto,il Fulvio,ed il Marli ani affermano,
che al tempo loro,Ia Chiefa di S.Caterina de'Funari era nel mezzo del Cerchio Flaminio, del quale
durava ancora la forma, ed i tegni degli antichi te
dili, il dicui lungo fpazio, allora difabitato , ferviva all' ufo de' Funari ; dal che quefta Chiefa, che
prima chiamavafi, in Caflro Aureo, prete il fopranome de' Funari, come
già fi è detto
Sant' Ignazio Lojola Fondatore della Compa
gnia di Gesù ottenne quefta Chiefa da Paolo III.
nel 1536; e fattala riftorare con limofine, vi prin
cipiò un comodo Confervatorio per cuftodirvi le
povere Fanciulle , che fono qui bene educate , e
mantenute fino a tanto, che prendono flato nel Se
colo,© nella Religione Dipendono dalla direzzione delle Monache profeffe, che
qui fono tettola
di
tetto la protezS.
e
vivono
Regola
Agoftino;
zione di un Cardinale, e di un Prelato, che le aflìftono unitamente, con diverfi Deputati
Volendo qualche Dama per fuo tervizio alcu
na di
quefte Fanciulle, ( che fono molto pratiche
de' lavori feminili,dalle loro Maeftre infognatigli )
deve tenerla fei anni , e dotarla nel fine di feudi
150. per dovuta ricompenza
Il Cardinal Federico Cefio Romano nel IJ44*
con architettura di Giacomo della Porta principiò
la fabbrica della Chiefa, e fu terminata tetto Pio
IV.
V z
.

.

.

.
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On^^R1"?1 !**°JDonatoWio, Montalto, ed
Onofrio
Barberini riftorata,
ampliato il MonafteIÌm°fme ^ella prima Cap.
nritea
nTrn!5-0-COn
a mano
Prila
dintta,entrando in Chiete,il Quadro

Caracc^ ch*
t ritncTTJ Tìa * Annibal
,a Coronazione, dei*

BV?n?Ìrfe
Fa ^ medefima
CaPPelIa' NeI"
te foP uemeP?.rr 4°
diverfo
figure è lavolo del M, '?rlft°
te Volta;
dipinfo
cfo nitfu^
rJ ^"mente
furono
fatte
da
Federico
Pll-afln
anCOra

'

morto

con

f

Zucche ??Ì!
£«?<*?„" AfTUnzloUe
i

n

SniT

e.°pera

de«a Beatìffima V. nella
te™iinata di Scipione
erPreffo il Martirio della.

non

w° ; £IV,S ASfdli
Maggiorenne anco!
rat fi"' ^™£ell'Ah*r
ralefigurede'SS
Pietro, Paolo
e

nd

Apoftoli alli lati,
f°Pra L'iftof ie della

t
nt nelle
nTa?
banta
Pareti collaterali
a

parte di

'

fono del fuddetto
Zuccheri Il S. Gio: Battifta nella
prima Cappella
COn tUtto il refto fo la™ro
MM^iPV*
Mant°™o; e tutte le Pitture
nell ultima
Cappella, dedicata all' Annunciazione,
Nanni R0'"ano Sono
v
li
<?£ ¥a§SÌore Corpi de' SS. Martiri
,S,fin10' "e -Romano, oltre diverfo altre
.

mIieme

np.r^?110^1111^
Tt? f? tGiro,amo
£tZ
Rclteu?n°
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Palazzo Matta l
Palazzo del Signor Duca Mattei, fatto
con architettura di Bartolommeo Amman
refta incontro il Monaftero della Chiefa già

QUefto
sati

,

Y

A

deferii-
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defcritta di S. Caterina de Funari E' vago il Cor
tile, la Scala, e le Gallerie,perche fono adornate di
Statue, Bufli antichi, e Baflirilievi, C molti de qua
li deterive il Bellori nel fue opere. ) Le Volte delle
Camere fono abbellite con pitture a freteo dall'Al
bani, Lanfranchi, Domenichini , ed altri allievi del
Caracci , fra le quali è ammirabile una pittura di
Raffaele fatta a olio , con altri Quadri del Cara
vaggio, di Guido Reno, e del Baffano Refta eret
to quefto Palazzo nel vafto fito del Circo Flaminio,
.

.

buona parte del quale reflò demolita
per li nuovi
fondamenti di effo , che abbraccia un Itela molto
grande , e comprende in te fteffo tre Palazzi diftinti
.

Del

Antica

,

i

Moderna i
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-JlfeE- diNeltunz j
Del Circo Flaminio

.

fi è fatta qualche menzione di quello
Circo , tanto nel diteorfo di S. Caterina de^s
Funari , quanto nella detenzione del Palazzo
Mot-

Giacche
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fi ftima conveniente, che pienamente fej
^
ne dia ragguaglio fecondo le notizie , che fi fono
potute ricavare dagl'Autori, che ne hanno teritto.
Principiando dunque dai limiti , Pirro Ligorio nel fuo Libro de Circi , Teatri , ed Anfiteatri,
così li deterive Cominciava dalla Piazza de Morganì , e finiva appunto al Fonte di Calcarara, ab
bracciando tutte le Cate de Mattei ; e flendendofi
fino alla nuova Via Capitolina , ripigliava in tut
to quel giro molte altre Cate
La larghezza, fuppone il Donati, che foffe dal
la detta Piazza Morgana fino alla Chiefa di S. An
gelo in Pefcaria ; ma fimile opinione tembra trop
Il centro poi, riferitee queft*
po larga al Nardini
Autore nel Cap. fecondo del 6. libro, che Pompo
nio Leto , il Fulvio , ed il Marliani affermano ,
che foffe nel fito di S. Caterina de Funari , e che
al tempo loro ( ripctendofi quello , che allora è ltato detto ) ancor duraffe la forma , ed i fogni degP
antichi fedili, e che così lungo fpazio, allora difabitato , ferviffe all' ufo de' Funari ; dal che quella.
Chiefa , che prima in Caflro Aureo fi chiamava ,
prefo il fopranome de' Funari , che oggi ritiene
Dal lato del detto Palazzo Mattei fu il Circo in
gran parte in piedi , fino a che di quello furono
cavati li fondamenti; nella qual occafione trovofli
fra le altre cole, una Tavola in forma di freggio ,
intagliata con Puttini , che fopra de' Carri fanno
il Gioco Gircente Nella Cantina fi trovarono pu
re molti Travertini , e fi vidde qualche porzione
del Canale , per dove paffava P acqua , che ora;
chiag 14

Mattei

,

.

.

.

.

.

'

e Moderna;
*$!<
di
Fonte
il
forte
Calcarara,
volgarmente
e
vi
finalmente
che
fi
macerava
Calce
,
;
per la
medefimo
il
del
Circo , fu
feopertofi pavimento
mattoni
efier
e
di
calcina,
trovato,
pefli , molto
molte
adornato
con
fodo , e groffo ,
figure di mo
faico Conteneva moltiflìme flatue , e fra le altre
quelle di Nettuno , di Teti , di Achille , e dell®
Ninfe marine l'opra Delfini , fituate tutte nel Tem
pio di Nettuno , incinte nel medefimo Circo, come
qui fi legge

AnticaJ

ghiamafi

.

.

ABASCANTIO.

AEDIT1VO.

AVG.

LIB.

AEDIS.

NEPTVNI. QVAE. EST. IN, CIRCO.
FLAMINIO.

FLAVIVS. ASCANIVS. ET. PALLANS.
CAES.
A.

PATRI»

N.

SER. ADIVTOR»

RATlONIBVS.
PIISSIMO.

FECIT,

Fu fabricato , fecondo Feflo , da Flaminio ,
Confole della Via Flaminia, e quefto viene con
fermato dal Fpitomatore di Livio nel 20. libro ,
narrando,effer flato fatto poco prima della feconda
Guerra Punica ; e perche viceverfa Plutarco ne'
Problemi lo afferifee fpettante ad un' altro Flami
nio , che lateiò un
Campo alte Città per i giuochi

Equeflri

,
pare , che fi poffa credere , aver uno
delli due Flaminii probabilmente donato il detto
Campo , e 1 altro formato il Circo già deforitto
Quindi è , che quefto luogo dicevafi antica
.

mente

Descrizione di Roma
Prato Flaminio , in cui fi facevano li Giuo
chi Taurii , dedicati alli Dei Infornali , fecondo al
cuni Autori Si celebravano ancora in quefto Girco li giuochi
Apollinarj , inventati dopo te rotta
fecondo
Livio nel y. della z. Deca, ed
di Canne ,
anche effore flato folito farvifi una Fiera frequen.
tatiffima, come fi raccoglie da Tullio nell'Epiftola
ad Attico: Res
9. del 1. libro
agebatur in Circo
Flaminio , & erat in eo ipfo loco , ilio die nundina-

ji6

mente

.

rum

[

Panegyris.

Di S. Stanislao de' Polacchi

fuo Spedale
ftrada, detta le Botteghe Ofcure, s'incon

NElla quefta Chiefa

,

e

1

.

che te Nazione Polaccariedificò nel 1580. poco diftante dal fuo fito pri
miero , chiamata prima S. Salvatore in P enfili
11 Cardinale Stanislao Olio Polacco l' ottenne da
Gregorio XIII , e Iafciò alla Nazione tante Portan
ze , che ballarono
per la riedificazione di effa , e
dell'Ofpedale contiguo,dove fono ricevuti per tre
giorni li poveri Polacchi, che vengono in pelle
grinaggio a Roma , e viene governato da quattro
Amminiftratori Nazionali , e da un Cardinale Pro
tettore
Il Quadro dell'Aitar
Maggiore è pittura
dell'Antiveduto , e quello con Crifto Crocififfo , e
S. Eduige Vedova , e
Regina di Polonia in uno
de due Altari laterali , è di mano di Simone-»
Cekovitz Polacco
tra

,

.

j

.

.

Fine del Rione di S.

Angelo e della prima
Parte del primo Tomo
,

.

RIO-

1
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RIONE DI CAMPITELLI.

quefto

ALza
Drago
nominazione

Tefta di
te fua de

per imprefa

Rione

una

bianco ; e circa
di Monte Capitolino
, ficcome il nome
fu corrotto dal Volgo, nominandolo Campidoglio,
così ancora il nome del fuo Rione,in vece di Capi
tolino, fi cambiò dal medefimo in quello di Campi
tali Abbraccia dentro di fé te priica Regione-.,
fri altre
e
contiene in
detta Palatina
in

Campo

.

parte

;

Pegioni antiche cioè Celimonzio, Portai
Capena Via Sagra Foro Romano Circo Maflìe Fifcina publica; come pure comprende ( ol
mo
delle

,

,

,

,

,

il Monte Palatino
tolino , ed il Celiolo

tre

,

e

parte del Celio ) il

Capi

.

De'

giS
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De' SS. Venanzio, ed Anfovino,
nita de'

della

e

Camerìnefi

Confrater

.

Urite Chiefa , che refta dirimpetto al Palaz
zo del Marchefe Muti nella Piazza tetto la_.
fcenta di Campidoglio , fu già dedicata a S. Gio:
Battifta, detto in.Mercatello dal Mercato, che pri
ma
qui facevafi , e poi per decreto del Senato , e
Popolo Romano fu trasferito in Piazza Navona
L'anno 15*42. da Paolo III. fu conceffa ad una Con
gregazione di Gentiluomini, per mantenervi, ed
iftruirvi i Catecumeni , e Neofiti , li quali effondo
flati inappreffo trasferiti alla Madonna de' Monti ,
fu data alli Monaci Bafiliani di Grottaferrata , che
la cedettero alla Confraternita de' Camerinefi,
li quali te dedicarono alli SS. Venanzio , ed Antevino Protettori della loro Patria , e la infiorarono
poi con difegno di Antonio Liborio Rafpantini ; eficcome è Parocchia , ma fènza fonte battefimale,
vi mantengono a proprie fpefe il Paroco
L'Alta
re primario , il cui Quadro è pittura di
Luigi
Garzi, con difegno di Gio: Battifta Contini lo fe
ce erigere te Marchete GirolamaRufpoli Sanefe ,
evi fondò ancora una Cappellaiiia perpetua; li
laterali furono dipinti da Agoftino Maffucci , e la
Il Quadro dell' Altare di
Volta dal Pafqualini
Neri
colla Madonna,ed il Bam
S.Carlo,e S.Filippo
bino è parimenti del Garzi fuddetto Nella Cap
pella incontro che fu fatta con difegno di Antonio
Gherardi , fuo è il Quadro dell' Altare con S. An

Q

.

.

.

.

na

;
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te
di Maria in uno de laterali , e P Af
Natività
na;
funta nella Voltarella è di mano diMichel'Angelo
Cerniti; e l'altro laterale di Antonio Crecolini
Il detto Pallazzo Muti , con l 'altro vicino del
Marchete Aftalli, fu fabricato con architettura di
Gio: Antonio de Roffi ; e te Fontana in mezzo del
la Piazza fu eretta con difegno di Giacomo della
Porta
Qui vicino fi trova il piccolo Oratorio di
S.Gregorio Taumaturgo della Confraternita del
Sagramento nella Collegiata di S. Marco
.

.

.

Della B. Rita da

Caffia

alle Scale di Araceli

.

Vie della Scala d'Araceli fi trova quefta Chicfa, che prima chiamavafi di S.Biagio fub Ca
pitello , per effore alle radici di effo da quefta ban
da E' molto antica , ficcome fi può riconofeere
dà alcune memorie tepolcrali , che vi fono di Ca
fa Boccabella Romana dell' anno 1004. Ora fi chia
ma della B.Rita da Caffia, tedi cui Nazione lapofliede, e la provede di tutto. Fùriftorata da
Monfignor Crociani Prelato Domeftico di Aleffan
dro VII. con architettura del Cavalier Carlo Fonna
; ma refta a terminarfi dalla parte di dentro ,
effondo folamente perfezzionata al di fuori nella
Facciata, che molto piace

A

.

.

Chiefa

Q

di S. Maria d' Ara Cali

Urite Chiefa, che

chiamavafi S. Ma

Aracosli,fu edificata,
Capitolio,ed
te commune opinione,fopra le rovine del

ria in

lecondo

prima

.

ora

in

Tem-
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Tempio di Giove Feretrio, fabricato da Romolo
doppo che, uccifo Erone Rè de Ceninefi , fofpete
ivi ad un Tronco di Quercia le Armi del Nemico
non di Giove
per Trofeo ; Il Nardino però crede,
peretrio,mà di Giove Capitolino foffe qui ilTempio.
Si denominò di Ara Coli, perchè fi dice, che l'Imperadore Ottaviano Augufto fece in quefto luogo
eriggere un Altare al vero Figliuolo di Dio, che
Ara Pri
nacque in fuo tempo , con quefto titolo ,
mogeniti Dei, fecondo te cognizione avutane pre
cedentemente dalla lettura de' Libri Sif illini. Al
tri affermano, che nella Nafcita del Redentore
percoffe più volte il Fulmine il Campidoglio , co
me afferifee Dione , e Svetonio ; per lo che temen
do il detto Principe di qualche finiftro accidente ,
mandò à confultare P Oracolo di Apolline Delfico,
che diede te feguente rifpofta :
Me Puer Hebneus divos Deus ipfe gubernans ,
Cedere fedejubet , trifiemque redire fub Orcum ;
Aris ergo de hinc tacitus abfe edito nofiris
Qual rifpofta avendo intefo Augufto, ereffe, pieno
di timore , e riverenza, il menzionato Altare , co
sì atteftando Nieeforo lib. i. cap. i. Hifi. Eccl.
e per quefta ragione fi e tenuto fempre in molta ve
nerazione Queft'Altare fi offerva eretto in Itela
in mezzo della Crociata Il Pontefice S. Anacleto,
che fu il quarto doppo S. Pietro lo confogrò nell'
anno 103. Il Veteovo Cavallicenfe Girolamo Cen
trili nel 1605. Io fece attorniare di Colonne di
Alabaftro orientale con capitelli , e bafi di metal
lo dorato , gettati da Orazio Cenforc , e lo coprì

jzo

.

.

.

an-

ancora con
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Cuppola foftenuta dalle medefime Co

lonne ; fervendo per mente una beli' Urna di Por
fido, entro di cui con altri due Corpi de Santi , fi
cuttoditee quello di S.Elcna Madre del gran Coftantino ; e perciò Cappella di S. Elena anch;

viene chiamata
,
Quefta Chiefa , che è di tre Navi , divife da
molte Colonne antiche , prete dal Tempio di Gio
delle 20. Badie di
ve Capitolino , effondo una
Roma , te tennero per molto tempo li Monaci
di S. Benedetto fino al 1252, quando Innocen
zo IV, fontendo il gran frutto , che nella Chie
fa di Dio facevano li Frati di S. Francèfco , li chia
mò a Roma, e qui li collocò. Eugenio IV. poi
nel 1445*. te conceffe agli Offervanti Riformati
di S. Gio: da Capiftrano dello flefs' Ordine , e_»
Leone X. P onorò del Titolo di Cardinal Prete
Finalmente il Cardinal Oliviero Caraffa nel 1464.
la fece riftorare , ed il Popolo Romano vi fece fare
il Soffitto dorato in occafione della vittoria, ripor
tata contro il Turco in tempo di San Pio V.
La pittura dell'Altare della Cappella»che è la
prima a deftra , entrando in Chiefa , è opera di
Bernardino Pentoricchio,che fece ancora quella di
fianco; mala volta è di altra mano.il Crifto morto
in braccio alla Santiflima Madre nella feconda è di
Marco da Siena , ed il rimanente fu colorito dal
Cavalier Roncalli Nella feguente il S.Girolamo
con le fue Iftorie , fu dipinto da Gio: de' Vecchi.
Paffata te Cappella del Santiflimo Crocififfo, in cui
il Ritratto del Padre Marcellino nel fuo Depofito,
ama- ;
X
Tom. I.
.

.

.

j?a
a mano
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finiftra nel muro , è di Scipione Gaetano,

qu ella , che fiegue di S. Matteo è difogno di Tommafo Mattei ì e le Pitture afrefco fono del Muzia
ni ; ma avendo patito , furono aggiuftate da Bona
L' altra di S. Pietro di Al
ventura Giovannelli
cantara è difegno di Cjìoj Battifta Contini , le foulture di Michele Maille Borgognone , e le pitture,
della Volta ; e degl'Angoli di Marc' Antonio Na
politano ; Il S; Diego nella Cappella vicino allaporta di fianco è del fuddetto de' Vecchi , le pit
ture laterali di Vefpafiano Strada , e le lunette di
Avanzino Nucci : La Trite di marmo del Marche*
fe di Saluzzo nel filò Depofito vicino alla Porta la
terale j è teoltura di Gio: Battifta Dofio Nella—
contigua dedicata a S. Pafqùale , il Quadro è di
D. Vincenzo Vittoria nobile di Valenza , li laterali
di Monsù Daniele Soiter ; e li flucchi del Cavalli
ni L'Altare di S. Francèfco , che prima del Ponti
ficato di Benedetto XIII; era fabbricato alla Goti
ca, elfo Pontefice nel 1727. lo ridilfTe in quefta
nuova forma moderna ; e nell' anno fegUente lo
Confagrò E' quella Cappella della riobiliflìma Fa
miglia Savelli , ed il Quadro è pittura del Cavalier
Francèfco Trevifani ; Segue la Cappella di S. Rote
da Viterbo -, le pitture della quale , eccettuato il
Quadro dell' Altare -, fono di Pafqualino de Rofli
L'altra Cappella Contigua di S. Francèfco Solano
fu abbellita ; ed ornata cori architettura di Anto
nio Gherardii che dipinte tutti li Quadri a olio
con iftorie del Santo ; ma tanto la Concezzione di
Maria Santiflima nella Volta, quanto li quattro
Ton.

.

.

.

.

'
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Tondi all'intorno, fono di Giuteppe Ghezzi Segue
l'Altare di S, Carlo ; ed a quefto fuccede il mag
giore , in cui P Immagine della Madonna , che vii
fi venera , fi crede per antica tradizione , che fia
una di quelle > dipinte da S. Luca , e che foffe por
tata in proceffione al Vaticano in tempo di pelle
nel Pontificato di S. Gregorio , iufieme con l'altre,
La me
con quella in fpecie di S. Maria Maggiore
moria di quefto fatto fi vede efpreffa in pittura da
Gio: de Vecchi in un Quadretto nel Pilaftrone in
contro il detto Altare di S. Carlo Il Quadro , che
è dietro il Ciborio nel Coro contiguo,fù dipinto da
Raffaele da Urbino; e tutte le altre pitture a frefeo
Il Quadro
nella Tribuna da Niccolò da Pefaro
Grande colla Madonna , il Bambino , S. Giacomo
della Marca , e S. Francèfco Solano in atto di bat
tezzare gl'Indiani,è di mano di Odoardo Vicinelli ,
el'altro incontro del B.Gio:da Prato,di Francèfco
Bertofi Nel Pilaftro dirimpetto all' Altare , che
fiegue , di S. Giuteppe , fi offerva la lapida fopolcrale di Caterina Regina di Bofna ; e nella conti
gua Cappella de? Signori Cavalieri , il Quadro
dell'Altere è opera di Gio: Giacomo Semenza La
prima Cappella della Vergine Lauretana, feguitando il giro , fu architettata da Onorio Longhi ;
le Pitture a frefeo fono di Marzio Colantonio Ro
mano , li grottefehi ne' Pilaftri di Colantonio fuo
Padre , ed il Quadro dell'Altare di Marzio Ganaffini
Nella Cappella di S. Margherita da Cortona,
riftorata nella forma,che fi vede,doppo te dilei Cauonizzazione/atta da Benedetto XIII. che nel 1729
X e
con.

.

.

.

.

.

.

.
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confasrò anche P Altare t il Quadro, che vi fi ve
de è di Pietro Barberi, ed il S. Bartolommeo fo
La
pra , e li laterali fono di Filippo Evangelifta
ed
de'
SS.
Giacomo
Stefano,
,
Ipollito
Cappella
fu rimodernata con difegno del Cavalier Carlo
Rainaldi , che anche rifece l'Altare ; ma il Qu_adro
fu dipinto da Gio: Battifta Buoncore. A quefla
fuccede la Cappella dell' Atecnfione del Signore;
elofù ancora
Onorio Longhi ne. fu P Architetto
dei due Depofiti , uno dei quali è di Pietro delia.

,

Valle , qui fepoìto ; IlMuziano dipinteli Quadro
dell' Altare ; e tutte le altre Pitture fono di Nic
colò da Pefaro Nella contigua il S. Paolo , a cui
e dedicata , è del medefimo Muziano , ed il Cava
lier Roncalli fece il rrilo a freteo Nella Cappella
teguente3di Vincenzo Lupi è il Quadro dell'Altare,
in cui ha efpreffoGesù, la Madonna, S. Giutep
Paflàta quefta , viene
pe , e la B. Serafina Sforzi
la Cappella di S. Antonio di l 'adova , che fi vede
full' Altare dipinto nel muro con fuoco nella deftra ,
ed un libro nella finiftra;Ancne qui Niccolò da Pe
faro dipinte , perche di filo è te Volta dipinta a fre
teo ; una delle lunette è del Muziano, ed il refto
è opera de fupi Scolari con fuo difegno La Trasfi
gurazione del Signore nella penultima è pitturadei Sermoneta ; filo ancora è il Dio Padre nella
Volta; e tutta te Cappella ultima è lavoro del det
to Niccolò da Pefaro
Facendoli ora offervazione nella Navata di
mezzo tutta ornata di Pitture ; Giuteppe Paffari
dipinte P Imperadore Ottaviano Augufto a mano
.

.

.

.

.

man-

Antica,

Moderna.
$2*>
il
diritta
,
fopra grand'
Arco dell' Aitar Maggiore
Opera fua è pure il
S.Luca vicino al grand' Organo , Maria Affunta
in Cielo , ed il di lei Tranfito L'adorazione de
Magi , te fuga in Egitto , ed il Profeta David nell'
angolo , fono di Gio: Odazj La fttatua della Chie
fa nel Depofito di D. Carlo Barberini , che fi vede
in alto a mano deftra della Porta maggiore, è teolIl Profeta Iteia, te Na
tura di Stefano Speranza
tività di Crifto, la Purificazione di Maria, laNunziata , te Vifitazione, eia Concezzione fono
tutte opere di Fra Umile da Foligno , Religiofo
di queft' Ordine Offervante di S. Francèfco , e fu
egli , che dipinfe ancora tutti gl'ovati tetto il Cor
nicione,dall'una , e l'altra banda di quefta Navata;
dove rifondo pure tre Altari cioè di S.Gio: daCapiftrano,della Madonna,e di S.Giacomo della Mar
ca ; la Pittura del primo è di Francèfco Guidoni ,
e nell'ovato fopra il fecondo , foftenuto da due Puttini, fatti di metallo da Girolamo Laurenziani, il
Cavalier di Arpino dipinte l'Immagine del Salva
manca

e

la Sibilla

e

a mano

.

.

.

.

tore

.

Tra lemoltiffime Reliquie, che fi venerano
in quella Chiefa , vi fi conferva un miracolofo Bam
bino tutto ornato di Gioje preziofo Si efpone con
molto concorfo nelle Felle del Santillìmo Natale ,
.

fi porta ancora per divozione agl'Infermi e fi cuftodifce di continuo in una Cappelletta dentro la
Sagreflia ; dove oflervandofi una ftatua di S. Fran
cèfco nella principal facciata , è effa la prima, che
foffe eretta in Roma a tal Santo
AnX z
,

.

j26

Descrizione

di

Roma

Anneffo è il Convento de PP. Min. Offervanti,

li quali hanno in cura quefla Chiefa Vi hanno una
buona Libraria , non telo copiofa di libri , ma or
nata ancora di Pitture , e~di nobili Scanzie ; e nel
Refettorio, che èanch' effo molto ben ornato, fi
offervano Pitture del nominato Fra Umile da Foli
gno , che vi rapprefentò le Nozze diCana Gali
lea , e vi fece altro Quadro nella Facciata prin
.

cipale.

Del

Antica,

'Del Monte
Monte

Moderna.

e

Capitolino

\

Capitolino aggiunto da Romolo
ILRoma nafoente,e
fopra elfo rifiede oggi
fu

di

in

a

il
for

Senatore,e Magiftrato Romano.Si diffonde con
ovale daViaiza Montanara f£D aMacellorfr'Cor*

gia
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vi,
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da
uniate
il Campo Vacàno,e dall'altro il
vi, ed ha
piano di Roma.
Innalza due cime, in una delle quali è te mo
derna Chiefa dell' Ara Cali , e l'altra incontro è
quafi deferta Ebbe quello Colle molti nomi ; fu
prima detto Saturnio dalla picciola Città di Satur
no , che vi regnò fecondo Varrone ; fu poi detto
Tarpejo dalla Vergine Tarpea, che vi fu uccifa da'
Sabini con gli feudi delle proprie delire, che le gittarono fopra con inganno proporzionato al tradi

328

.

da rifa fatto, confegnando quella Cittadella
Affedianti
per un vii premio di alcuni maniagi'
gli, come Livio, e Dionigi raccontano finalmen
te nel tempo di Tarquinio Priteo, effendofi ne'fondamenti, che vi fi facevano del Tempio di Giove,
mento

.

tetehio umano , che ficcome accenna
i. lib. Contra gentes, era flato di uno,
neminavafi
che Toh
; così da quefto nome, e dalla
detta Tefla formoiTenel' intiera etimologia di Ca
pito Ho
trovato un

Arnobionel

.

Dei

nevàrio da'

K.onr*i"

»

"

per

■

)

Q

&

Antica

Del

,

e

Moderna

Campidoglio
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.

anticho

.

tutti gli altri di Roma famofiflimo , riguarda dal Settentrione la Cit
Pala
tà, dal Mezzodì P antico Foro , ed il Monte
tino , dall' Oriente il Quirinale, e dall' Occidente
il Tevere Il fuo circuito è di paflì 875 , fembra
nel mezzo
più lungo, che largo , ed ha un pianoStatua di M.,
dove ora fi ammira te celebratiffima

QUefto

Monte

,

tra

.

Aurelio Antonino Imperadore
"Benché fi chiami tutto quefto Monte il Capi
tolino, fi divide contuttociò in tre parti , che fono
il Sajfo, la Rocca, ed il Campidoglio. Il Saffo è quelver
la parte difaftrofa,ed afpra del Monte, che Ila
dì
Torre
di
te il Tevere, incontro il Monaftero
.

.

'

vien detta Tarpeo da Tarpea vergine
Sabinefe. La Rocca è la parte più elevata dell'iftefil
fo Monte, verte il detto teflb Tarpeo ; e tutto redi
fio fi chiama Campidoglio Era fabricato a guiia
come
Fortezza tutto di faffi grandi, e riquadrati,
corona
mura
fue
fi legge nel 6. di Livio. Aveva le
te di Torri, e diftinte con alcune Porte, per quan
Iftorie , ben
to ci after itee Tacito nel ?• delle fue
fola di bron
una
ché altri vogliono, che ve ne fofle
che_»
tre ftrade
zo , alte quale fi giungeva per
dal Foro Romano come in breve fi

Specchi

,

e

.

,

principiavano
dirà

,

.

«iti
le adu

per
quefto Monte infigne, non telo che
vi fi
e
nanze pu' fiche
congreflì politici
i
ancora
ma
per Sagrificj
nevano da' Romani

Fu

,

,

,

te
,

e
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nobili
fiimi
Trionfi > che fopra di effo condu
per i
Conteneva molti no
cevano i Cefari Vincitori
biliflìmi Tempj, tra' quali era quello di Giove Ca
pitolino, di cui fi decorrerà in appreffo L' altro
era di Giove Cuftode, che poco lungi dal primo fu
eretto da Domiziano, per effervifi falvato da'nemici nella guerra Vitelliana, cangiando abito, e mi.

.

fchiandofi nella turba de'Sagrificuli, come raccon
L' altro di Giunone
ta Svetonio nella di lui vita
in
1'
cui
fi
batteva il danaro ,
con
olficina,
Moneta,
così detta a Monsndo Quello della Fortuna Pri
migenia , ed Obfèquente, così chiamata, perchè lo
.

.

feee il Re Servio Tullio , che da effa riconofceva
P origine del fuo Principato L' altro della Fortu
E Umilmente quello della Fortuna Vina Privata
teofa, così nominata dal tirare a te, e dal ritenere
tutte le cote, come Plutarco afferifce nelle fue queftioni de Eq.Rom. finalmente vi fu quello della Fede,
apertovi da Numa Pompilio , come abbiamo da—
Dionigi nel 2. lib. acciò il Popolo, conl'apprenfione della Divinità , fi guardaffe di violarla ne*
contratti, e ciò viene confermato da M. Tullio nel
lib. j. de Offe. , e da Plinio nel lib. z$. al cap. io.
Eutropio partendo di Commodo Imperadore
nel io. libro, dice, che un fulmine caduto nel
Campidoglio ne abbrucciò buona parte con la Bi
blioteca ; e però non fi dubita , che qui ella foffe
infieme con il Tabularlo, overo Archivio, in cui
fi conforvavano li Confulti del Senato , Plebifoiti ,
Leggi, ed altro; del che fanno menzione il Fulvio,
ed II Marliani citati dal Donati nel 2. lib. , i quali
.

.

Àuto-

Antica I a Moderna l
j?i
Autóri portano quella Ifcrizione , che nella mo
derna Sala Capitolina fi legge :
LVTjìTIVM g_F.g^ CATVLVM COSS.
òVBSC/cIBTlONEM ET TAEVLARlYM
DE SVO FJCIENDVM COERAVISSE.

j£.

Nel fito del moderno Palazzo del Senatore ,
prima era flato V Atrio Publìco, diftrutto dal
fulmine, fu l'accennato Archivio Neil' Apparta
mento inferiore era una Scuote commune dell' Ar
ti liberali , chiamata Athenaum , iftituita dall' Im
peratore Aureliano , fecondo Aurelio Vittore y
La Biblioteca poi fu ftabilita da
ed il Nardini

dove

.

.

Domiziano
Li menzionati Decreti
.

,

e

Leggi publiche era

in

fcolpite una quantità confiderabile di tavole
di bronzo,atteftando Svetonio nella Vita di Vefpafiano, che quefto Monarca fece di nuovo limili ta
vole fin al numero di tremila, in vece dell' altre-»
bruciate nell' incendio del Campidoglio, l'uteitato
dalle guerre civili contro Vitellio In alcune delle

no

.

medefime lamine fi leggevano le Leggi fatte-»
da Romolo.
L' Ifcrizione feguente dimoftra li Curatori
delle Leggi, e Tavole publiche fuddctte
.

C. Calpetanus Statius
Sex Metro*ius
M. Perpenna lurco
T. Sartius Decianus Curatores Tabulariorum
Publicorum Fac. Cur.
.

.

Era
ta

da

un

qui parimente

.

te Curia

vocabolo Greco

,

Calabra, così det

perche

il Pontefice mi
nore

/
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avendo offorvato il Novilunio , chiamava, e
faceva radunare nel
Campidoglio te Plebe vicino a
quefto luogb,e le diceva,quanti giorni avanzava
no dalle Calende alle None
, come fi
legge in Macrobio nel i. lib. de' Saturnali al
cap. 15.
Né molto diftante erate cafa di Romolo,compofta di canne, e di vinchi,la quale andavano riftorando i Sacerdoti , fecondo il
bifogno , conte medefime materie ; di quefta cantò Ovidio ne' Fafli
al ì.ez.
nore

^ua fu erit nofiri fi qu tris, Regia Nati,
,

Afpke

de

Il Nardini

canna

,

firaminìbufque

domum

.

però contradice al Donati ed agli
la crede
Capanna di qualche mife-

altri Autori, e
rabile Plebeo ,
Romolo per

,

overo

,

che ferviffe al medefimo

qualche funzione;

ma non

già

per

abitarvi
Vi erano molti
Tempj fra li quali quello del
la Mente, e di Giove
Sponfore, overo del Dio Fidio Sponfore, di Venere
Capitolina , e di Venere
Calva, a cui intanto fu edificate, quantoche effon
do li Romani affediati da i
Popoli Galli nel Cam
pidoglio, fi tervirono ancora de' capelli delle don
ne per armare alcuni archi alte
loro difefa;e final
mente vi furono li
di
Tempj,
Opi, di Ifide, e Serapide, ed altri, i quali erano divifi, cioè alcuni su la
Rocca, ed altri fu l'altra parte, detta Campidoglio
La Statua
però di Giove fatta alzare,e voltare
verfo P Oriente, o verfo il Foro
dagli Arufpicj nel
di
Cicerone
tempo
convien credere, che foffe fu
la jtocca; ficcomme ancora vi fu un Oca
d'argento,
.

,

.

,

fatta

Antica,

e

Modfrna.

JJJ

fatta in memoria di quelle , che^ nell' affedio de'
Galli fudetti, con lo ftrepito loro deflando le guar
die addormentate , furono cagione, che te Rocca
Oltre molte Statue di Vittorie.»
non fi prendeffe
alate , vi fu ancora P Altare di Giove Panario, confècratogli per lo ftratagemma ufato da' Romani
con i detti nemici, a'quali gettando improvifamente del pane in detto affedio, benché foarfi ne foffe*
ro, li neceflitarono alla pace con una vana opinio
ne , che gli Affediati ne aveffero in abbondanza
Scrive Servio nel z. libro della Georgiea che le
quattro Colonne di bronzo , le quali formò Augu
fto de' roftri delle navi Egizie , dopo la vittoria—
Azziaca furono da Domiziano pofte in Campido
glio ; e fi itima, effer quelle medefime , che ora fo
no all'Altare del SS. Sagramento in S.Giovanni
Laterano , come il Marliani fcrive , benché ciò
non fi ammetta dal Donati
Plutarco in Siila vi fuppone le Statue Trionfa
li, portevi da Bocco Re di Numidia
Tralateicremo in quefta narrazione alcune-»
memorie , delle quali è affatto incognito il fito ,
come te Cafa di Mitene , e di Ovidio , il
quale dice
nell' Elegia *j. del i. Triflium ;
& adhuc Capitolia cernens ,
$2>uje noflrofruflra junlìafuere lari
Dal che non fi conclude aver il Poeta abitato
nel Campidoglio; ma bensì averlo villo dalla fua.
Cafa,la quale poteva probabilmente effore nel Vi
co
Giugario, o nel Mamerthio, overo in quel Con
torno
Come ancora è incerto il Tempio di A\\~
.

.

,

.

.

.

.

grillo;

$?4

guflo
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Annularie menzionate da Sveto.
Dio ,n Augufto; ? Elefante
Erbario, che fi legge in
Vittore; il Gemo Aureo del Popolo Romano, qua

le il Lanciroli flima
fimilmente,che foffe
1 Arco,ed i I rotei di Nerone con i

una

ftatua,

Portici,de'quali

parla il Donati , e li pone, allo forivere di Tacito
nel mezzo di quefto Colle al quale s' afoend eva
da! Foro per tre vie diverte, cioè per una via, che
conduceva vicino al boteo dell' Afilo ; per i cento
gradi della Rupe Tarpea;e finalmente per il Clivo,
detto Capitolino , che il Marliani fuppone , effer
flato la falita ifteffa , per cui prefentemente dal
Campo Vaccino , e dall' Arco di Severo fi va al
Campidoglio; il quale al tempo di Tarquinio, per
,

che aveva faffanta Tempj , fi chiamava
perciò
"utenza de Dei ; e ficcome fra effi riiplendeva
par
ticolarmente quello di Giove Capitolino, dieffo
tratterafli diffufameute nel difcorfo
fogliente
Del
.

Antica»

Del

IL

i

Moderna.
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famofiffimo Tempio di Giove Capitolino, det

Ottimo Maffimo , in
fommità foffe, è molto controverfo
to ancora

qual delle
Il Rìquio

.

due
,

il

ed
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il Donati lo fuppongono fu la Rupe Tarpea; il Nar
dini però con maggior probabilità lo colloca nell'
altra parte, cioè nella fommità della Chiefa di Ara
Coeli , detta Capitolio..
Tarquinio Prifco quinto Rè de' Romani fece
voto di erigere quefto Tempio a Giove , Giuno
ne, e Minerva, alli quali aveva prima il Re Numa
eretto alcune picciole Cappelle in quella parte del
Quirinale » che fi chiamava il vecchio Campido
glio Preparò egli il fito ; Tarquinio Superbo fuo
Nipote lo fabricò ; ed in appreffo Orazio Pulvillo
Colitele Io dedicò dopo il diteacciamento de i Re,
come apparitee dalla feguente Ifcrizione imper
fetta :

2?6*

.

Mx

»

.

lovis

Horatìus Conful ex lege , Templum
Optimi MiX'mi dedicavit , Anno

A

pofl Reges

exaèlos

.

ad Ditlatores :
Imperium erat ; Solcmne

Confulìbus poflea

§£uìa majus
Clavi figendi translatum efl

.

Era il fuo circuito di piedi fettecento fettanta
in circa ; la lunghezza piedi dugento , ed a pro
porzione la larghezza di piedi cento ottantacin
Aveva la fua nobil Facciata verfo Mezzo
que
giorno, accompagnata da nn Portico fontuofiflìmo, foftenuto da un ordine di colonne triplicato a"
avanti, e folamente duplicato da i lati, come ci dimoftra Dionigi,e ci conferma il Nardini al cap.iy.
•del 5. libro ; di modo che da tre parti fi poteva gi
.

rare,

Antica

,

s

Moderna

ftare al coperto; e nelle
per teìlimonio di Zonara nel 2.
rare, e

.

?.?7

Trionfali, che

cene

degli Annali , vi fi
il Bulengero
terive
facevano,
ampiamente
de'
di
nel libro
Trionfi, gran quantità
gente pote
Tré Cappelle vi erano dentro; di Gio
va capirvi
ve era quella di mezzo,le altre due di Giunone,e di
Minerva ; le quali ritendo contenute da i lati co
muni , non potevano effore, che unite tutte ad un
filo in faccia all'eftrema parte del Temr io; non dif
ferentemente dalli tre archi, che del Tempio della
Pace fi veggono reftati in piedi. Aveva ciafouria
Cappella il veftibulo particolare , cioè unabalauftrata, o piùttoflo un fito, che le flava d' avanti Il
redo del Tempio, che riquadrato potè effere di
come

.

.

quindici canne per ogni verfo, o poco meno, tol
tene le groffezze dalle muraglie, o fu nella guifa di
una gran Sala rivuoto, e fnicciato, overo perche a
tanta ampiezza travi troppo finifurati fi richiede
vano, era da colonne, e pilaftri diftinto in navi, le
quali colonne fi perfuade il Nardini ( benché non

tutte) effere le medefime,che fi vedono nella Chie
fa di Ara Cali

Eravi la Statua di Giove fedente
l'afta nelle mani in luogo di feettro
Svetonio in Augufto dice, aver' anco tenuto
il fogno, o Statuetta della Republica ; Il Donati
però non crede male, che talora il fulmine, e talora
quel fogno gli fi poneffo nella deftra
Fu ne' primr tempi la Statua di Giove di cre
ta, come dichiara Ovidio nel i. de' Falli, efolita
minterfi, terive Plinio nel 12. cap. del lib.??. Il Riquioftima, che dopo vinta PÀfia,foffc fatta d'AvoTom. I.
T
rio,
col

fulmine,

.

e con

.

.

\

'
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di Giove Olimpico, epoifocceflivamente di oro al tempo di Trajano Al Do
nati piace, effere fiata dopo la riftorazione di Sii
la, tempre di oro ; ed era cinta eli una corona fi.
milmente di oro lavorata in forma di
Quercia,
e fecondo il Nardini , a guifa di
raggi
Effere flato fòlito vrilirfi con
Toga Trionfale,
nota il Donati, e da ciò effer avvenuto, cheli
Trionfanti , così veftiti , dicevanfi portar le
fpoglie , e P ornamento di Giove
Nella parte deftra fu il Sacello di Minerva,nel
muro del quale conficcavafi ogni anno un chiodo
grande di metallo,per dimoftrare al Popolo, allora
molto ignorante, il numero degP anni decorfi , e
correntie ciò ivi facevano li Romani, perche fil
mavano quella Dea in ventrice dell' Aritmetica.
Dentro la medefima fu l'Altare della Gioventùdìccome fuori preffo alla porta fu l'altro del Dio Ter-
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rio,

a

fomiglianza

.

,

.

.

mine,che

era una

pietra informe,confegrata,fecon-

do Varrone, da Tazio, e fecondo Dionigi , da Nu
ma; e perchè quello foleva effer adorato in luogo
fcoperto,fu necefterio lateiar fui tetto alquanto di
apertura , acciò egli libero Calo frueretur , come
Lattanzio ci addita nel primo delle ìftituzioni
Soggiunge Livio nel lib. 55. cap. io. che fopra P
Altare della Gioventù eravi un Quadro diProferpina ; nella finiftra era P altra Cappella della Dea
Giunone , della quale poco o nulla fi parte dagli
.

Antiquarj

.

Sotterranea nel Tempio fu nua flanza , nella
quale i libri della Sibilla Cumana fi confervavano

dalli

)
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dalli Decemviri , tenendofi chiufi dentro un' arca
di pietra ; nelP Olimpiade però i*>j. coll'incendio
del Campidoglio reftarono abbruciati
Le ricchezze del medefimo Tempio confiftenti in Statue di marmi, e metalli diverfi, in pitture,
in feudi, in fpoglie di nemici , in Trofei, in drap
pi fuperbi in gemme , inoro maeftrevolmentc la
vorato, overo ih mafia , offerto da' Trionfanti, da'
Magiftrati, dal Senato, dagl'Imperadori, o da' Re
gi, e Genti ftraniere, per cagione di voto,di dono,
o di pene , erano innumerabili , conforme ampia
.

.

,

il Marliano, Lipfio, Riquio, il Do
ed
altri
Fra
le Statue più preziofe vi fu quel
nati,
la della Vittoria di oro mafliccio , te quale pefava
libre $20 , e fori ve Livio nel 2. della 3. Deca : che
te mandante Gerone Rè di Siracufo Il numero del
la Tavole di bronzo, che nel Tempio, o ne' Porti
ci erano affiffe, arrivò a tremila, fecondo Svetonio
in Vefpafiano
Il Pavimento era tutto eccellentemente fcol
pito, ed intagliato Il Faftigio formava per lo feolo delle piogge ( all' ufo degli antichi Tempj ) un
bel triangolo nobilmente guarnito ; e li di Itti
ornamenti edemi fu ono le Quadrighe polle fu
la cima del Frontefpizio , che effondo prima di
creta, furono poi fatte di marmo, o di bronzo do
po la riftorazione di Siila, fecondo il Donati ; ben
ché il Nardini creda , effer fiate di bronzo molto
mente racconta
.

.

.

.

tempo prima
Le

.

del Tetto, che erano parimente dì
bronzo, fatto indorare da Quinto Cattilo , come

Tegole

Y

2

Pli-
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Plinio dice nel 2. del .??. rilucendo il Sole , dove
vano vibrare da lungi molto fplendore
Dorati
aveva pure li tre Portici, e nel Tempio parimente
tutte le bafi , capitelli, cornicioni,
Frontifpizj,ed
altri membri, almeno dopo la refezione di Siila, e
di Catulo ; aggiungendo il Nardini nel cap. fud
detto, che oltre li detti membri, e le Statue, conte
neva molte altre parti dentro, e fuori di baflirilie
vi, ed altro,pur di bronzo indorato;qual doratura,
oltreché fecondo Plutarco in Fublicola fu di dodi
ci mite Talenti , cioè a dire di fette milioni, e ducento mila feudi , fu anche cagione, che Aureo fi
diceffe il Campidoglio, al parere del Donati
La Porta fu finalmente di bronzo con la fo
glia, gli ftipiti, e l'architrave, così forivendò Livio
nel io. Cteudiano nel Panegirico di Stilicone ,che
afferma, effere anche fiate adorne le porte di lami
ne di oro, fatte lavorare dal medefimo Catulo.
Si faliva a quefto Tempio per più gradini ,
quali contradice il Nardini , effere flati cento, co

£40

.

.

Lipfio vuole, negando ancora aver avuto prin
cipio nel Foro per ragione che da effo al Tem
pio i Trionfanti falivano agiatamente fu i carri,
me

,

,

P autorità della Verrina 7. di Cicerone ,
di Ovidio nell' elegia prima del fecondo de Ponto ,
di Lucano nel i.di Vopifco in Aureliano, e di altri,
prova il Donati Narra Dione, che Giulio Cefare,
e P
Imperadore Claudio falirono le dette fcale inginocchioni , dopo li Trionfi , che riportarono,
quello da' Francefi , e quefto dagP Inglefi refpettiDicono perciò il Riquip, ed il medefimo
vamente
Dona-

come con

.

.

\
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fcalini
del Tempio non effere flati più
, gli
in giù della Piazza Capitolina ; il Nardini Ji fa
principiare da quella , che a fuo credere era nell'
Intermonzio fino al Tempio ; di maniera che i
Triofanti non più oltre , che all' Intermonzio faliflero
Erano più tetto di quefta fingolariflima Mole,
alcune celle o cifterne dette Faviffe Capitoline ,
nelle quali fblevano li Romani riporre, ed occulta
Donati

.

,

ciò, che in quel Tempio per la vecchiaja ,
frattura, o per altro diveniva inutile, in ve

re tutto

per la

di guaftarlo, o abbruciarlo Alcune altre cifter
confimili erano tetto il Veflibulo, le quali effon
do ripiene d'acqua, fervi vano per ufo de'tegrifizj,e
per efiinguere gì' incendj II numero delle Statue,
che erano in quella piazza , fu così grande , e tal
mente l'impediva, che
Augufto, per difgombrarte,
le trafportò nel Campo Marzo , dove poi furono
gettate a terra da Caligola, come narra Svetonio ,
parlando di quel Cefare Si abbruciò quefto nelle
Guerre civili di Mario , e Siila , il quale nella fua
Dittatura lo fece riedificare, adornandolo con al
cune colonne del Tempio di Giove
Olimpico , già
eomprefo nelle fette meraviglie del Mondo , e fi
tuato nella Grecia, fecondo Plinio nel
cap. 7. del
di
Arte
nuovo
tetto
Vitellio, e fu riedificato da
36.
Veipafiano; e finalmente rovinando la terza volta
tetto di Tito per la caduta di un fulmine, overo
per un incendio cafuale, Domiziano lo rifarcì con
ce

.

ne

.

.

maggior magnificenza
Un così ricco

,

e

.

nobile Edificio nel tempo di
Y S
S. Gì-
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s.cJiroIamo,che vìveva al tempo di Onorio
Au?u«o,era già rovinato,
per quanto ne terive il medefimo
te ne attri
buì alli Goti la
in congiontura di
aver effi nel fiacco di
Roma atterrati altri molt
fecondo h ,ettura * <**"*
-

&ntonel2^

defissione,

SoS'

\

Del

Antica
Del
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Moderna ;

Campidoglio

parte principale
rivolta
LAofforvafi

del

J4£

Moderno.

Campidoglio moderno

verfo Settentrione

vi fi
, e
fate per nobile cordonata , fatta con difegno del
Buonarroti fu le rovine delle fabbriche di quefto
Monte ; benché l'antica ftrada per falirvi rifguardaffe l'odierno Campo Vaccino Si offervano nel
principio della falita due antiche Sfingi lavorate in
marmo Egizio affai belle, che gettano
acqua; e
fecondo il parere di molti , furono cavate dalli
Bagni di Marco Agrippa Confole , e fatte qua trafportare da Pio IV. dalla Chiefa di S. Stefano del
Cacco; e vi fi offervapureunadi Roma in porfi
do tenza capo , il cui panneggiamento è mirabile •
Indi nella temmità della falita medefima fi vedo
no le due Statue Coloffee in marmo greco di Caftore , e Polluce co' loro cavalli, ritrovate nei tempo
del detto Pio IV. vicino al Ghetto , e fatte qua trafportare daGregorio XIII.A1 fianco di effe vedonfì
i Trofei di Mario, eccellentemente foolpiti per te
Vittoria Dacica diTrajano,e qua trafportati rialCaftello dell'Acqua Marzia appreffo S. Eufebio d'ordi
ne diSiflo V.con accanto due Statue dei Figli diCo{tentino ritrovate nel Quirinale nelleTerme di que
llo Imperatore; e finalmente due Colonne, una delle
quali , cioè quella a finiftra è la Colonna Milliaria,
che col numero I. fognava il primo miglio della—
Via Appìa ; e l'altra fu fatta per accompagnare la
fuddctta comma Palla fopra di metallo dorato,
Y 4
dove
.

/*
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dove fi crede, foffero confervate le Ceneri di Trai
jano Si entra nella Piazza ornata di Palazzi , e
.

nel mezzo fi vede la famofa Statua equeftredi me
tallo dorato,eretta, fecondo alcuni, a Marc'Aurelio
Antonino , e fecondo altri a Lucio Vero ; febbene
molti hanno creduto , che foffe eretta a Lucio Set
timio Severo , comefcriveil Fulvio, e forte dal
Bibliotecario fu detta dì Coftantino , perche flava
fu la Piazza del Palazzo Lateranenfo , donde fu tra
sferita nel Campidoglio da Paolo III. P anno
1 520 , e collocata fopra un pìediftallo architettato
dal Buonarroti , e fatto di un pezzo di fregio, tolto
dall' architrave delle Terme di Trajano , perche
non fi trovava marmo sì grande
Quello Palazzo
dimezzo, che ferve per abitazione del Senatore
di Roma , fu fondato da Bonifazio IX. in forma di
Rocca nel antico Tabulano , che era il Luogo ,
dove fi confervavano le Tavole degP Atti publici
11 fuddetto Buonaroti ne cominciò poi la Facciata ,
e fua invenzione è te teala colla Fontana , che or
nò di Statue , delle quali quella di mezzo , che fi
vedeconfopraveftedi Porfido, rappretenta Ro
ma trionfante , e quelle dalle bande li due fiumi
Nilo , e Tevere , che oltre di effere fcolpite in mar
mo greco , fono anche lavoro di buon Maeftro
Indi la profeguì Giacomo della Porta , che te gui
dò fino al primo ordine delle Feneftre , e fece an
che il Portone ; e finalmente v'ebbe ingerenza Gi
rolamo Rainaldi, chela compì Entrandofi nella
Sala , che ferve al detto Senatore , ed al MagiArato Romano di Tribunale , e dove anche di tem.

.

.

.

1
ì
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in
del
in
difegno S. Lu
pò
tempo dagl'Accademici
ca fi tiene una folenne'Accademia perla diftribuzione de'Premj a quei Giovani, che danno mi
glior faggio del loro fapere in Pittura, in Scoltu
ra, ed in Architettura ; vi fi vedono le flatue de_j
Pontefici Paolo III , Gregorio XIII , e del Rè Car
lo d' Angiò Rè di Napoli , e Senatore di Roma
Del medefimo Buonaroti è parimente il Palaz
zo de Confervatori ; ma le Feneftre , e Renghiera
di mezzo fono dilegno di Giacomo del Duca Entrandofi in elfo , è degna di confiderazione te Sta
tua Militare di Giulio Cefare Dittatore, e l'altra
di Augufto , che avendo a piedi un Remo di Nave,
fi crede fcolpita perla Vittoria Azziaca Nel Cola
tile, cominciando dalla banda deftra, fi vedono
due piedi con una mano di marmo greco , che era
no di un Coloffo di
Apollo dell' altezza di 30. Cu
biti , come anche un Cavallo , che combatte col
Leone , opera belliflima ritrovata nell'acqua di un
Molino fue ri Porta S. Paolo, e riftorata dal Buo
naroti Nella gran Nicchia del Portico , fabricato
da Clemente XI. fi offerva una Poma fedente fopra
di un Bafamento , in cui è fcolpita una Provincia ,
Ai lati fi vedono
che viene riputata te Dacia
due Rè con braccia tronche, che fono di marmo
negro di fingoter lavoro , e furnno fatte qua trafportare dal medefimo Pontefice dal Giardino de_j
Cefi in Borgo ; e nell'altre due Nicchie vedonfi pa
rimente due Idoli Egizzi , eh colle tre flatue fitddette furono ritrovati nella Villa Verofpi preffo
Porta Salara Siegue la Tefta Cofoffea di Bronzo
dell'
.

.

.

.

.

.
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dell'I mperator Commodo , con una di lui mano di
Bronzo , e con Ifcrizzione nella bafe , di Agrippi
na Moglie di Germanico , e Madre di
Cajo Cali
gola Viene per ultimo anche la Trite Coloffea di
Domiziano di marmo greco, fatta riftorare da Cle
mente X. e pofoia qui collocata , Voltando fulla*
.

t
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diritta per andare verfo la ficaia , fi vede fili
la finirtra te Statua di una Baccante, e nel ripiano
incontro della ficaia la Colonna Roftrata. Era que
fta inalzata nel Foro Romano , e fu eretta per Tro
feo a Cajo Duillio , che trionfò , il primo, in—
Guerra Navale , riportando Vittoria contro de_*
Cartaginefi ; e comeche era ornata di roffcri , tol
ti in effa guerra alle Navi nemiche , ed erano in
quei tecoli di metallo , a differenza di quelli , che
fono di marmo, ebbe perciò il nome di Rofirata. Vi
furono ancora li Rofiri ; ma di quelli preflo parlerafli al fuo luogo in quefto medefimo Rione Ac
canto quefta Colonna fi vede un Leone di buona
Nel primo ripiano della fcala fi vedono
maniera
le due nobili Statue delle Mute Urania , e Talia , e
nella muraglia del vicino Cortiletto incaftrati ri
mangono quattro baflirilievi, tolti dall'Arco di
Marco Aurelio,disfatto d'ordine di Aleffandro VII.
allorché fece drizzare la ftrada del Corte , e qui
collocati per memoria infieme , e per ornamento.
In uno è fcolpito il detto Marc' Aurelio , che ri
torna in Roma trionfante per P ottenuta Vittoria ;
nell'altro fi offerva il fuddetto Principe , che offerifee il fagrificio innanzi al Tempio di Giove Ca
pitolino ; indi lo fteffo a cavallo in atto di decor
rere col fuo Pretore ; e nell'ultimo è fcolpita la fi
gura di Roma , che gli porge il globo del dominio
mano

.

.

Imperiale
Qui nel falire l'altra fcala
.

, oltre il vederfi incaftrato nel muro a mano diritta un Monumento
antico di fri verfi , fi offerva dall' altra banda un'

an-
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antico Bafforilievo,che rapprelentaCurziò a caval
lo in atto di precipitarti nella Voragine Voltando
nel fecóndo ripiano a mano finirtra , trovafi quett'
Atrio ripieno di Tavole del Magiftrato antico, e
moderno , e fra le altre quella , dove è deteritto il
Magiftrato al tempo di Pertinace , che ha per di
fopra la Pupa con li due fanciulli Romolo , e Remo
Fondatori di Roma. Profeguendofi a caminare per
la loggia feoperta , a mano manca fi entra nella famote Galleria di Quadri, eretta dal Pontefice Re
gnante Benedetto XIV. con architettura del Ca
valier Fuga , e falendovi fopra , fi trova il gran
Salone tutto ripieno di Opere dei più celebri Pit
tori sì antichi , che moderni , e furono comprati
per ordine della Santità lùa dalla Cafa Sacchetti ,
e qua collocati per commodo de Virtuofi, e per accrefeimento delle belle Arti, ficcome apparifee
dall'Ifcrizzione tetto il Bullo di Sua Beatitudine ,
che vedefi collocato in cima della principal Fac
.

ciata

.

Ritornandofi all'ultimo ripiano della fcala,
che fi è falita , ed entrandoti nella gran Sala per la
Porta , che alla medefima fcala refta dirimpetto ,
fi offerva , effer adornata d'ogn'intorno di nobiliffime pitture , che efprimóno diverte Storie Roma

rapprefentò a maraviglia il Cavalier d' Arpino, figurandovi Romolo, e Remo, quando ritro
ne

.

Le

vati furono da Fauftolo Paftore tetto il Fico rumi
nale a pie del Monte Palatino, evi fono le figu
re di Acca Laurenzia fua moglie , e della Lupa in
atto di allattare i due Bambini Fa anche vedere-»
.

que-
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eccellente
Pittore il medefimo Romolo , che
quefto
guida PAratro,per determinare col folco il circui
to di Roma ; il
Sagrif rio di Numa colle Vertali ; il
Patto , che i Soldati Romani fecero delle Donne
Sabine ;, il terribile , e fiero combattimento fedi
to tra i Romani , e
Vtjenti fiotto la condotta di Tul
lio ( ftilio Re de' primi , e di Mezio Suffezio Re de'
fecondi ; e la pugna deili tre Orazj Romani con
tro li trcCuriazj Albanefi,prefente il
Campo degli
uni
e
degli altri Vedonfi qui le belle Statue del
Sommo Pontefice leone X. in nurmo, lavoro di
Giacomo del Duca Siciliano; di Sifto V. in bronzo,
gettata da Taddeo Landini Fiorentino ; e di Ur
bano Vili, in marmo , fcolpita dal Cavalier Ber
nini ; e vi fono finalmente il Buflo della Regina di
Svezia Criftina Aleffandra con fua memoria , e
quello di Cafimira Regina diPolonia moglie del Re
Giovanni III, che ritiroffi, e viffe per qualche tem
po in Roma Le nobili Porte, con tutta fontuofità
lavorate,furono penfiero di Francèfco Fiammingo.
Nella feconda Sala contigua , molte azioni
eroiche de' Romani fi rawifano dipinte a frefeo da
Tommafo Laureti Siciliano Si riccnofee Muzio
Scevola , che alla villa del Re Porfènna fi bru
cia la deftra , che in fallo uccife il di lui
Configh'ere ; Bruto inimico de'
Tarquinj , che per la con
giura macchinata contro te Repubblica, condanna
a morire i
proprj figliuoli ; Orazio Coclite, quan
do con generoib valore fi oppofo , e
refpinfe da fo
telo nel Ponte V Efercitode' Tofcani ; e P atroce
Battaglia , colte quale fu fcacciato da Roma Tar.

,

.

.

qui-
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quinio il Superbo co' Puoi Aderenti Le Statue dì
marmo fono
Quella di Marc' Antonio ColonnaGenerale dell'Armata navale nella battaglia di'Lepanto ; di Carlo Barberini Generale dell'Armi
Pontificie, regnando Urbano-VTFI. fuo fratello; di
Aleffandro Farnefe Duca di Parma^ di Francèfco
Aldobrandini , e di Tommafo Rofpigliofi ; e li Bu
lli in quefto luogo raccolti , fi dieono di Giulio Ce
fare , di Adriano , di Antonino Caracalla , e di
altri , tutti attamente collocati fopra fuoi piediftalli Vedonfi due Colonne affai belle di Verde
antico, ritrovate nelle Carceri del medefimo Cam
pidoglio , e pofano fopra i loro Capitelli la Trita
di Settimio Severo, e di altro Perfonaggio , la di
Vi fono fi
cui idea non fi è potuta ben rinvenire
un
Bullo
di
nalmente
Virginio Cefarini : un Ri
tratto di Flaminio Delfini : alcune Lapidi con me
morie: ed un Termine di affai bella maniera
Nel fregio dell'Anticamera, che viene appreffo , il celebre Pittore Daniello da Volterra
difegno i Trionfi di Mario Confole , e vi fi ammi
ra te bella Lupa di bronzo , che fomminiftra il lat
Nella morte di
te alli due Fondatori di Roma
Giulio Cefare fi riferitee , che un fulmine te percoteffe in un piede di dietro , e fé ne vede manifeftamente il fogno Vi fi conferva un Giovanetto
di bronzo , denominato da chi Gneo Pecoraro ,
e da chi Marzio , e vedefi fedente in atto di cavarli
una
fpina dal piede , dal che fembra voglia più to
rto rapprefentarfi qualche Garzone affai efperto
nel corte Vi è pure il Buflo di Bruto primo Con
fole
.
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fole Romano , e te Statua di uno de' dodici Ca
nnili , o fia di quei Servi , che falvarono Roma
dal fuoco in tempo della Repubblica , ed ambedue
L' effigie di S. Francetea
fono gettati in bronzo
in
Komana elprefte
quadro con eccellente manie
ra , fi dice opera del Romanelli Viterbete ; e P al
tro Quadro rapprefentante Crifto Signor Noftro
deporto dalla Croce,è fatica del celebre Padre Co
fimo Piazza Cappuccino Veneziano Tre altri Bu
lli affai famofi fono qui riporti dentro nicchie ova
te nelle muraglie
Nella Stanza denominata della Loggia , mol
te antichità fi prefontano all' occhio , tra le quali
diverfi fragmenti di Farti Confolari ; una Trita di
Mitridate Re di Ponto ; una Statuetta in abito di
Vertale , reputata di Rea Silvia Madre di Romolo ,
e Remo ; ed un' altra Triforme rapprefentante te
Luna, Proterpina , e Diana
Nella Stanza dell' Udienza , che fiegue , Trita
no efprefli nel fregio dipinto a frelco,varj Giuochi
Olimpici Diverfi Bufli fópra piediftalli vi fono
Si afferilcono di Saffo
con buon ordine diftribuiti
di
Medute
nella
forma medefima, che fi
Poeteffa;
foolpiva negli Fimi de' Romani per terrore degl'
Inimici ; di un' Ifide, e di due Oche, o fiano Pape
ri di bronzo Dopo quelli vengono quelli di Socra
te, Filofofo di Atene;di Arianna, che diede il filo a
Tefeo per uteire dal Labcrinto ; di Apollo giovane
di maniera greca, fcolpito da Michel' Angelo Buo
naroti in marmo bigio con la tefta di bronzo ; di
Sabina Poppea, feconda moglie di Nerone, e fi.
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nalmente di Scipione, e di
Vulpio Trajano Confo
le, donati dalla tenta memoria di Clemente XI ,
conforme teftificano le due licrizioni con le
paro
le : Ex dono Cl"mentis XI. Pont.
Opt. Max. Anno
Salutis MDCCV; e finalmente adorna
quefla flan
za un Quadro di Giulio Romano
vi
, che
con

efpreffe
perfettiffimo gullo te Sagra Famiglia
Un altro braccio di Camere fi
fcuopre-conti-

guo;

.

e

nella ftenza comunemente chiamata dell'Er

cole, i

fregi a frefeo, cherapprefentanoi fatti di
Scipione, fono pitture buoniflìme di Annibale Ca-

racci .Vi fi vedono collocati i Bufli , e Statue di
Appio Claudio Confole, nominato il Cieco, in pie
tra Egizia; di
Sergio Galba; di Virgilio fovrache
anticamente era della Statua di Er
piedeflallo,
cole , alla quale il F'opolo Romano ne formò un al
tro di più nobile Scultura; di
Filippo Arabo Senio
re, e di Marco Tullio Cicerone
Sopra te cima di
una Colonnetta di
fia
fituato il Ropavonazzetto
flro del Petee detto Serra con fiia Ifcrizione ; e fiegtiono due altri bulli, il primo creduto di Aleffan
dro Magno, ed il fecondo quello di una Baccante
Degna di tutta te maraviglia fi è la famofa Statua
di Ercole in bronzo,ritrovata in tempo di Siilo IV.
nel Foro Boario, nel luogo fteffo dell'Ara Maflima,
con fuo Ifcrizione
creduti
; e miranfi altri Bufli
di Lucrezia Romana, di Meffalina moglie di Clau
dio , e di una Pallade con armatura , Egide in
petto, ed elmo in capo Nel Camino della flanza è
incaftrato un bafforilievo , che r-apprefenta un.riPorta del Tempio di Giano con le quattro Stagio.

.

,

.
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E vi fi vedono ancorale
figure
mifure antiche dell' Olio, del Vino , e dello feorzo
del Grano
Paffandofi all' altra Camera , che fi dice di
pinta da Pietro Perugino,vi fi rappretenta Anniba
le Cartaginefe, allorché lbpra un Elefante,
per ve
nire in Italia , pafsò gli Appennini ; La
generale
adunanza , e configlio tenuto dal medefimo
; Il
combattimento navale fèguito nel Mar di Sicilia
tra Qiunto Luttazio Catulo Generale dell' Armata
Romana , ed Imilcone Capo dell' Armata Carta
ginefe ; Il Trionfo del medefimo Luttazio per te
Sicilia, cedutagli infieme con te Sardegna, ed altre
Itele adiacenti, da'Cartaginefi, fecondo che narra
Livio Vi fono altresì diftribuite in nicchie dentro
al muro cinque Giovanetti , e vi fi
veggono li bu
ffo di Lucio Cornelio Pretore; la Statua della Dea
del Silenzio a federe ; te Statua di Cibele con tor
ri in trita ; Cerere , che figura P
Abbondanza; ed
un buflo di Adriano
Proflìma a quefta Stanzihanno i Signori Conforvatori una nobile
Cappel
la vagamente ornata , e ricca di
pitture, fatte per
mano di valenti Profeffori
L' altro Edificio
adunque , febbene al di fuori
in tutto umile ali '"altro deferitto,
pare niente di
meno , che moftri
bella
di Appar
divifìone
più
tamenti
Vi fi entra per la no^ ile cancellata di
ferro, che ne orna l'Atrio, ed a prima villa fi
prefenta il Cortile Nel filo profpetto fi vede lagigantefea famofa Statua giacentc,detta di Marforio, che fu levata dal vicino Foro di Marte ; ma
Tom. I.
2
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ni, ed altre
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e
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perchè, fecondo la fua foultura, figura un Fiume ,
ferve qui di Soggetto alte vaga Fonte, che forma,
e fpicca mirabilmente dentro della gran Nicchia,
tutta ornata di fcorniciamcnti, di due antiche Co
lonne di Granito d' Egitto, di pilaftri , e contropilaftri, di una vaga Balauftrata in cima di Tra
vertino , con quattro Statuo di Donne Augufle in
figura di Vertali , e dell' Arma di Clemente XII.
nel Frontefpizio , che ha tetto te feguente Ifcriz-
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sione

.

Clemens XII. Pont. Max.
Iliatis. in. has. aedes. antiquis
Statuis

«

Monumentifque
Ad. bonarum. artium
Incrementum

Fronteque.

exornato

Priflinam. Capitolio

Magnificentiam

Reflituendam. curavit
A. S. MDCCXXXIV. Pont. V.
Da altre Statue riceve anche ornamento que.
fio Cortile Due gran Satiri, entro di due nìcchie
Fontana,
quadrate, fono ai lati della medefima
in
tefla
uva
d'
, e
caneflri
grap
e fi offervano con
che
loro
,
mani
nelle
inficine
Dell'origine
poli
fono di una fingolar teultura , fa menzione il Rufeoni nella Cronica Iftorica , partendo delle Ca
riate Finalmente nelle quattro Porte , tre finte ,
fono collocati due Termini , e
,
ed una
.

.

.

aperta
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tre fatei Confolari in bafforilievo con una Tefta di
Platone Filofofo fbpra di ciateheduna delle me*
driìme Porte
Paffando all' Atrio terreno, che confina im
mediatamente in elfo Cortile , fono eretti tet
to degP Architravi laterali due grandTdoli Egizj L'uno è di pietra bafalte, torrito in tefta , con
ornamento di cuffia , e ramo di dattilo nella—
finiftra , ed ha, tanto dalla parte di dietro,
L'al
quanto da un fianco, varj Geroglifici
tro è di granito roffo Orientale con fiore Loto
in tefta , rapprefentante Ifide. Trovaronfi quelli
nella Via Salara alla Villa Verofpi infiemc con li
due altri già deferi tti , che fono tetto il Por
tico del Cortile nel Palazzo incontro de' Signo
ri Confervatori Nelli riquadri delle Pareti fono
molte Lapidi tepolcrali, ed alcuni Cippi con ifcri
zione In fondo poi fi feorge in itela la granCalte tepolcrale di marmo, dentro di cui fi fil
ma, foffero le Ceneri di Aleffandro Severo, e di
Giulia Mammea fua Madre , ripofte in uri famote vate iftoriato , che fi conferva nella Bi
blioteca Barberina
Fu ritrovata in tempo di
Urbano Vili, nella Via Tuteulana , poco lun
gi da Roma , paflati li condotti dell' Acqua Fe
lice, nel luogo , detto il Monte del Grano Anch'
effa è tutta iftoriata intorno a bafforilievo , ed ha
.

.

.

.

.

.

.

nel

Coperchio efpreffe con eccellente manierale
figure de' medefimi Aleffandro Severo e Giulia—
Mammea giacenti e la parte d' avanti credefi
,

,

,

,

che denoti la Pace fra i Romani
2 2

,

e

Sabinefi

,

te-

guìta
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guìta per le fuppliche delle loro Donne mediatrici.
Appreffo quella Calìa fi vede un frammento

di una delle otto Statue , che adornavano il cele
bre Arco di Coftantinoi E' di pietra , detta Pavonazzetto , e fu di là levato, per collocarvi altra
Statua intiera in occafione della riftaurazione fatta
in detto Arco nel Pontificato di Cleriiente XII.
conforme dice P ifcrizione , che fi legge per di fo
un gran Capi
pra ; e tal frammento pofa fopra
tello di marmo d' ordine Dorico compofito di particolar teoltura , che era delle famofe Terme di

Caracalla

.

Incontro gli ftàun Piede , che è frammento
di un Coloffo di Bronzo , alzato fopra nobile piediftallo di marmo Nella facciata di mezzo fa pròè rileva
fpetto altro piediftallo, nel cui ^Specchio
nella
finirtra
confeure
una
ta a bafforilievo
Figura
dell'
Ungharia,
mano , e rappretenta te Provincia
:
cima
in
Ifcrizione
dall'
ravvila
fi
Imperli
ficcome
bafe
nella
e
Vngaria
Romani Provincia,
Tornando indietro alla volta della gran Sca
la , che conduce alle Gallerie fuperiori; nella Nic
di Pomochia a mano deftra s'incontra la Statua
e
portando
na,che è inghirlandata di fpiche ,
nella deftra , al
iuono
da
iftromento
un piccolo
lotto di un Piede, e grappoli di
.

.

confinale
le
Uva nella finirtra , fi fa vedere folleggiarne per
finiftra poi fi
abbondanti Ricolte. Nella nicchia
tro

che fi crede di
,
a piedi di am
ed
ma le manca te Trita ;
loStatue vedonfi due Urne : in una

.vede eretta
Anello

,

bedue quelle
*

una

Statua

belliffima

no
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una
figura di
no teolpiti molti Moftn marini , con
di
Caccia
una
altra
Donna nel mezzo ; e nell'
I
ondel
Cervi , e'Cignali , effondo ambedue dono
fono pu
tefice Regnante ; della munificenza di cui
mano
di
: in quella
re le due Are , che fiegtiono
di
fatti
deftra fi vedono efpreflì a baflbnlievoli
Ercole , la di cui Statua vi è parimente collocata
li vede rapfopra : ed in quella di mano finiftra la
gran maprefentata la nateita di Giove , con
fchera della Dea Cibele , che le pofa fopra
nel
Seguita te Statua di Minerva con Egide
fe
in
petto, feudo imbracciato, ecLelmo greco
,
lla , ed ha ai lati due Piediftàlli con ilcrizzioni
di
che fi ritrovarono nella Piramide Sepolcrale
Ceftio, quando tetto Aleffandro VII. fu in gran
dalle macerie , che te copriva
parte difotterrata
due
no
Contigue finalmente alla. Porta fi trovanodono
Are , una fopra l'altra ; L'inferiore fu
del Regnante Pontefice ; E te fuperiore ha due_»
ifcrizzioni a i fianchi Si legge in quella del lato
deliro Salvoi venire , e vi fi vede una Donna fe
dente con un Timone di Nave nella diritta , e nella
finiftra una Cornucopia. Dall'altra banda poi fi
offerva altra Donna fopra di un Carro , con feure
in mano , e con iforizzione Salvos ire
All' Ingrefso di mezzo, nel Cortile fanno
fianco due Statue in figura naturale di Donna.
Ha una n Ila defila mano una bòrfa , e nella fi
niftra il Cornucopio , fimbolo dell' abbondanza ;
ed ha P altra nella diritta uno Scettro , e nella
Immormanca una fpugna con te fottoferizzione
taliZ 2
.

.

.

.
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Dall' altro lato della Porta del divifato in
grefso trovafi erettala Statua di Diana , che fembra , di avere fcoccata la freccia dall' arco ; e le
ftà incontro filila mano deftra la ftatua di Silva
no , o fia Pan , fecondo i Latini , fedente con in
un Fanciullo diftefo quafi
mano la firinga , ed
del tutto a fuoi piedi. Riempiono le due nicchie,
una in faccia dell' altra , due Statue , una delle
quali rappretenta Giove feminudo con fulmine in
mano , e l'altra figura Adriano Imperatore in abi
to facerdotale con tefta velata , Patera nella de
lira , e pagina nella finiftra
Dirimpetto alla gran Scala fi vede eretta te
ftatua di Pirro Re degP Epiroti , Angolare per la
fcoltura , e per te rarità delfoggetto; e compi-'
fce il profpetto di queft' Atrio una Colonna di
Alabaflro Orientale, alta palmi dicinnove , e di
diametro palmi due e un terzo, ritrovata alla ri
va del Tevere tetto l'Aventino nel Vico della Ser
pe , o fia Marmorata , eretta , e pofta in ifola fo
pra di una antica Ara quadrata, ed iftoriata a baf
lirilievi Nella facciata principale fi vede effiggiata ima Donna fedente , che nella deftra mano
tiene un timone di Nave , e nella finiftra il cornu
copie , per dimoftrare , che dalla navigazione
nafee P abbondanza Ne' fianchi evvi fcolpito il
Caduceo tra due cornucopj di frutte , tutti firnboli di Pace infieme,e di Ubertà ; e nell' ulti
ma facciata varie cote fpettanti a' Sagrifizj ; effon
do qui parimente le quattro mifure degP antichi
piedi Romani , con diverfi iftromenti fahrili,
fcol"t alita

.

.

.

.
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Bafforilie

in due appi ,
piccolo
un'
ha
che
muro
nel
,
per di fopra
vo incaftrato
maniIterizzione del Pontefice Regnante, la quale
Vati
nel
mifure
dette
fefta , effere fiata una delle
Villa de Signori Mattei; altra
cano; altra nella
Marchedella Cafa Altieri ; ed una parimente del

fcolpiti

fe

Capponi

un

•

•

.

Pontefice Re
Quj fulla deftra il medefimo
fatto
ha
XIV.
parimente aprire
gnante Benedetto

fatta da elfo molto ben ornare , e
vi ha fatti collocare molti , e diverfi Idoli disar
dall'Iterizziomo Egizzio nero, come apparifcc
la Porta interiore è collocata , di
che
ne
una

Stanza

,

fopra

,

quefto

tenore :

AEGYPTIACA MARMOREA srGNA
IN ADRIANI AVG. TIBVRTINO
REPERTA
BENEDICTVS XIV. PONT. MAX.
CAPITOLINA AEDIBVS ADAVCTA

ORNATIORI CVBICVLO CONSTITVI
DECREVIT
ANNO MDCCXLVIII. PONT. VIII.
Si vede nel mezzo fulla mano diritta un
alla
Jàmofo Coccodrillo di marmo bianco , ed
finiftra un belliffimo Idolo con due facce , pofato
da una
fopra di unPiediftallo,cheraffembra altra ilparte
Dio
un'Ifide con fiore Loto in tefta , e dall'

Apis
ra

.

in forma di Bue con armatura bianca

,

e

ne

in facSopra del gradino fuperiore fi offerva
&*
Z 4

sj(jo
ciata
fatto
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Cinocefalo con fiore Loto in Tefta , ed e
forma di un Scimiotto Segue una Tavola

un
a

.

Fgizzia di

creta cotta con molti geroglifici ; e per
viene un Canobetto pofato fopra di una Co
lonnetta teannellata di marmo , detto bafalte ; e
nelle Nicchie fuperiori, che fono tutte all' intorno
di quefta Stanza , veggonfi collocati molti Idoli di
pietra negra Egizzia , enei gradino in faccia alte
fineftra , il Buflo dell' Imperadore Adriano
Salendofi ora te maeflofa Scala , fi offervatanto nelle Pareti laterali di quello primo branco,
quanto nel ripiano, ed in quelle del fecondo, la
Pianta di Roma antica , difpofta in fri Claffi nel
la conformità , che viene riportata dal Bellori ;
eccettuata la prima parte della banda dertra, che
«ìontiene frammenti piccoli La medefima era nel
Tempio , da alcuni creduto di Quirino nel Foro
Boario , oggi Chiefa de SS. Cofimo , e Damiano in
Campo Vaccino , e fù qua trafportata
Il detto primo ripiano della medefima Scala è
molto ben ornato Vi fi trovano due Baflirilievi
levati dall' Arco di Portogallo nella Via Flaminia,
disfatto da Aleffandro VII. per addrizzareil Cor
po. L'uno rapprefenta Marco Aurelio perorante
al Popolo con avanti un giovanetto in toga , che
credefi I ucio Vero;e l'altro la Deificazione di Faufftina Delle due belle Statue potete , che fi offer
vano ai fianchi dell' ifleffo ripiano dentro le fue_*
nicchie , una efprime Fauftina in figura di Pudi
cizia, col motto nella bate PVDICITIA ; e P altra
denota Giunone ^ trovata all'antico Lanuvio ora
terzo

.

.

.

.

.

,
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(
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Civita Lavinia, con tetto il titolo IVNO LANVVIi
NA.
Profeguendofi a falire , fi giunge al piano , s)
della Galleria , che dell 'ingreffo alle Stanze, ove fi
conferva te ricca, ed infigne raccolta delle pregievoli Antichità. Riceve quefto ripiano, olia veftibolo il filo lume da un gran fineftrone e da un'
altra fpaziofa fineftra fopra, di figura circolarci
,

.

Accanto alte Porta , che fa profpetto alte Scala ,
giace un gran Leone di marmo bianco ,in atto di
Cufìode; e fui di lei frontefpizio fta eretto un
Buflo di eccellente teultura, con una ringoiar Co
lonna di marmo bianco , e nero antico follamano manca, donodel Pontefice Regnante Bene

XIV.
Voltandoli verfo te Cancellata , che mette
nella Gallante , fiegue amano manca un baffori
lievo incaflrato nel muro, che rappretenta un Sa
cerdote con iftrumenti da far fagrifizj ; ed ha
incontro un mofaico rotondo con un Bafforilievo
all'intorno, efprimente l'iftoria diAcbille. Era que
fto nella Chiefa vicina di S. Maria di Araceli , e fil
qua fatto trafportare dal medefimo Pontefice Re
gnante ; dono del quale è parimente l'altro Bafforilievo vicino , in cui è fcolpita la Pace Palmirena , e l'altro antico mofaico, il quale moftra Erco
le in atto di domare un Leone
Si entra nella prima Stanza , te di cui porta—
rietee di profpetto alte nobiliflima Scala , per la
quale fiamo afoefi ; e venendo alle particolarità,
che ri fono , fi offervano le fiie muraglie veftite.
detto

.

'

tutto

p
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tutto all'intorno di fingolariffime Lapidi, con Cor
nici , che le unifoono infieme , erette , e dilìribuite fecondo 1' ordine de' tempi , contandofene
ben cento ventidue fognate con numero Imperiale.
Interiormente fopra te Porta , che corrifponde al
la Scala, fi legge, a gran caratteri, incifo il Titolo :
AVGVSTI. AVGVSTAE. CAESARES.
ET CONSVLES

Qualunque

delle fteffo

fomminiftra erudizione;

ma

.

Lapidi

fi confideri,
formar di effe

per non
Volume , fi teelgono le più degne , e quelle
folo , che con modo diftinto meritano di effere
ragguagliate La prima dunque vedefi collocata
al numero VII , che comincia CENTVM VIRI ,
di cui ragionò il Fabretti Concerne quefta una
aggregazione di Perfonaggio benemerito , fattali
da quel Collegio con folcnnità di quei tempi
Al numero VlII.vi è quella fpiegat a dai P.Bian
chini, che denota il Consolato de i due Gemini tet
to llmperadore Tiberio ; ed è contornata da giro
di marmo nero con la feguente Ifcrizione :
un

.

.

.
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AI
XI K OCT
QJTEDIVS oL GERMVLLVS.
XVI. K. NOV.
OPPIA. M. F. PARIET. IIII. COL. II
Q^IVNIO. BLAESO L. ANTISTIO. VI.
X. K. IAN.
SEX CAMPAT1VS. SEX. L. AVTAC... TV...
PARIETE II. COL. I.
C. FVSIO GEMINO
rn„
^Ub
L. RVBELLIO GEMINO
UH. IDVS MAI. OSSA INLATA
LVRIE P. L. APRÌLIS
PARIETE II. COL. III.
Si è flimato bene di trateriverla intieramente ,
come quella , che tenza dubbio combina col tem
po , in cui foguì per divino altiffimo decreto , la»»
Paflìone , e
del Redentore del Mondo
La Lapide , che liegue al numero IX , fpetta
al qualificato Collegio delli Arvali , di cui ri fono
pure quelle con i numeri XVII , XVIII , e LXVI
che ne ragionano
Notato col numero X. fi offerva l'antico Ca
lendario ritrovato ad Anzio , dicui egregiamente
fcriffe Monfi gnor Bianchini nel fuo Colombario;
e potete il Padre
Volpi tetto li titoli : Fragmeatum , five Calendartum ad Antium , e Tabula*
Antiatìna
Quella al numero XXXXV, fopra te fineftradalla
.

Mof(te

.

.

.

.
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dalla banda della Piazza, contiene la
grande Ifcri
zione ritrovata a Nettuno
, o fia Anzio,
lunga pal
mi ventinove
che riguarda una riftaurazione di
,

Tempio

;

e

fa argomentare

della Fortuna ,
colà affai celebre,

,

quello

perchè

era

e

che

poffa

effere di

appunto ven'
rinomato La contraffegnatacol numero XLVII. ha relazione con la Sta
tua di
Giunone,già defcritta al primo Ripiano del
la gran Scala; ricavandofi ciò dalle lettere
incifovi : I. S. M. R. , che
interpretano gli Eruditi :
JunonI Sofpit*. Magna. Regina. Trattano di que
fta il Padre Lupi nel filo
Epitaffio di Santa Severa ,
e l'allegato Padre
Volpi nel fuo Lazio Fu ritro
vata infieme colla medefima Statua nel
luogo che
in parlando di lei ,
già divifammo. Deve avvertirfi però , chela prefonte
Lapida non è propria
uno

.

.

,

quella che apparteneva alla fopradetta
; imperocché qui Piparla di un altro Si
mulacro affai più nobile il
quale per quanto fi
mente

,

Giunone

,

,

nconofoe dalla fua Ifcrizione ,
per ordine dell'Imperadore Trajano fu fatto con i medeiìmi do
ni di oro , e di
argento , che dalle genti divote
erano flati offerti alla Dea
L'altra, che, adornata con giro di marmo nero,viene indicata al numero LXIV, è di una rarità
affai particolare :
imperocché vedendofi in effa
efpreffo il Confolato di Publio Celio Apollinare
nell'anno DCCCCXXII , da
quello , e da altre fue
partì fi ricava l'anno determinato de' natali ofia
edificazione di Roma Per rifleffo
dunque così de
gno (limali affai congruo, che
qui fi elìbifca tutta
intieramente trateritta
pv
.

,

.

.
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.

P. COELIO APOLLINARE COS.
R. C. A. DCCCCXXII.

CLODIVS. MARCELLINV
COOPTATVS.
fi. FLABIO LIBONE
CILONE.
FABIO.
C>.

P. R. C. ANN DCCCCL.

M. VALERIA PAETVS.

AQVI

COOPTATVS
IVLIO AS.
C. IVLIO. ASPRO. li. C.
DCCCCLI....
P. R. C ANN
X. IVLIVS, FAVSTINIANVS
COOPTATVS
AVG. III. ET. COMAT
li i

lo

a

ri'è

una

caratteri in

quale

.

.

DCCCCLXX

.

Ve

.

al

ANVS

:

:

LXXIX. incùte in metal
che incomincia P. Cornelio,

numero

oro

ha del merito

,

particolare

.

E'

degna

altresì

Ifcrizione in
di offervazione diftinta te maeftofa
di Giallo antico,
marmo con fua nobile cornice
ni legno di gra
Romano
fatta dall' inclito Senato
VII. per
Aleffandro
titudine alla iànta memoria di
di quefta parte del
aver elfo terminata la ftruttura

Campidoglio
Ora paffando a confiderare
.

no

diftribuito rimane

;

a mano

■

.

ciò

,

.

che nel pia

diritta della Porta
con in cima due

dell'ingreffo fi offerva un Cippo
includervi
cavità di figura rotonda; fi crede, per
le
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le Urne , o fiano Vafi
Cinerarj di due Conforti
defonti -, come da verfi latini , che lateralmente in
effo Cippo fi leggono , chiaramente fi
raccoglie
Neil' angolo contiguo fi offerva eretta una Colon.
na di Breccia Orientale di tutti i colori con
Bullo
fopra di Giulia Moglie di Tito Siegue un' Urna ,
in cui fi vede efpreffa Diana , che fcende dal CocI
ehio , per andare a trovare Endimione , che dor
.

.

me, con

varj Amorini,

o

Genj intorno;

e

vedefi

il diiei ritorno al Cocchio , e P altro di tea
partenza Adornano poi il Coperchio diverfi baf.
firilievi con figure, e fimboli particolari
Seguita
un
Cippo con ifcrizzione, e vi pofa fopra Giove
Ammone in figura Ldi un mateherone , donato dal
Pontefice Regnante ; e compitee l'ordine di
quefta
facciata un' altr' Urna , in cui fi riconofcono ef
preffe , con difegno affai fino , le Mute , Socrate
Filofcfo nella tritata di mano deftra , ed Omero
Poeta in quella di mano finiftra Intorno al
coper
chio fi offervano effigiate le delizie
degli Elisj
Neil' angolo vicino alla Porta è fituata una Colon
na con due Iterazioni ,
appartenente una a Maffenzio , e l'altra ad Annia Regilla Moglie di Erode
La medeftma,che èpofta in bilico, e fi
gira fopra di
un perno, fu ritrovata
Orti
de'
Monaci di
negP
Sant' Eufebio ; e ne parlano il Fabretti al
foglio
412. delle antiche Iterizioni ; Sponio alli fogli 222,
e 326. della fua Mifcellanea
; ed il P. Bianchini nel
Trattato pure delle Iterizioni Fra effa Colonna ,
e la
proflima feneftra offervafi altr'Urna, nel dicui
bafforilievo la brevità , e gP accidenti della Vita
ancora

.

.

.

.

.

.
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al
nafoere , e tramontare del
umana fi paragonano
Sole;E ficcome nel Coperchio vi è fcolpito un Gio
vane in atto di ripofare, con due papaveri in mano,che fimboleggiano anch'elfi la morte,ed un Ca
ne, che vi ftà alla cuitodia, corre perciò credenza ,
che poffa effer quefli Diadumeniano , figlio dell'
Imperadore Macrino , che dalla crudeltà di Eliogabalo fu uccifo infieme col Padre in età di anni
dodici , e che quello- foffe il diluì Sepolcro ; tanto
maggiormente , che la foultura è appunto fecon
do la maniera di quei tempi Un' altra Urna refta
fra le due feguenti feneftre. Vi è figurato il Tempo,
che fiede con Cane accanto , ed ha nelle braccia
Si pre
un giovane abbandonato , come morto
ò
Endi
tende , che poffa rapprefentare Adone ,
mione ; vedendovifi Diana f'montata dal Carro ,
e guidata da Amoretto con face in mano , va a ri
trovarlo , e Venere par che le additi , effer que
gli il fuo Amato Tré forami fono nel Coperchio,
che poterono forte effervi fatti per ufo delle liba
zioni funebri L' ultima Urna è quefta , che fiegue fra le due feneftre , che guardano in Campo
Vaccino , e rapprefenta nel bafforilievo la Batta
glia delle Amazzoni ; e tengono P ultimo luogo
del giro di quefta Stanza due Cippi con ifcrizzio
ne
Quello che refta più d' accanto alla finertra ,
ha un vacuo nel mezzo per il Vate Cinerario, ed
apparteneva al Colombario, e Liberti di Livia ,
L'
come riferifce il P. Bianchini nel fuo Trattato
altro poi d'appreffo alla Porta ha P ifcrizzione
SOLI SANCISSIMO SACRVM : e denota ari
Voto
•

,

.

.

-

.

.

.

.
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adempito Ha nel mezzo, efpreffa a baffori
lievo, un' Aquila che ha fui dorfb il bullo di Appollo col diadema raggiato ; in un fianco fi vede
un Carro tirato da quattro Ipocrifi con -dentro il
medefimo Appollo coronato dalla Vittoria ; e
Voto

.

,

nell' altro la tefta di un Sacerdote velato Vi
pofa
fopra un' altro piccolo Cippo con figura di un
.

gio

vinetto nobile , che porta l'aurea Bolla , pendente
dal collo Un nobiliflimo vate poi di marmo bian
co è qui eretto nel mezzo di quefta Stanza
fopra di
un' Ara , che gli ferve di piediftallo Quello rifon
do lavorato con fomma delicatezza , e perfezzione , credefi abbia lervito
per le ceneri di qual
che illuftre Perfonaggio , e fu ritrovato nella Via
Appia vicino il tepolcro di Cecilia Metella L'Ara
poi, che lo tefliene, è di ottima maniera Etrufca , ed intorno vi fono effigiate a bafforilievo do
dici Deità, cioè Giove, Vulcano, Nettuno, Mer
curio , due Dee , che fono difficili a riconofcerfi
Marte , Diana , Apollo , Ercole , Minerva , e
Giunone.
Da quefta fi fa paffaggio alla feconda Stanza ,
che parimente è arricchita nelle Pareti , tutto all'
intornojdi antiche Lapidi incaftrate,e difpofte per
clafli- cronologicamente con lupi titoli fopra , con
forme ora è perdirfi Subito a mano manca dell'
ingreffo incomincia fopra la fineflra il Titolo, SA
CRA, ET SACRORVM MINISTRI, e ventilino
lapidi ne compongono la fua claffe Seguita il Ti
tolo PRAEFECTI VRBIS, ET MILITES, e ventiot
to fono di quefta. L'altro Titolo POPVLI , ET VRBES
.

.

.

.

.
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■
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BES ne ha ventitene ; e quindici ne ha il Titolo
ST VD1 A, ET ARTES, che a lui fi unifce. Ventinove
fono del Titolo FVBPICA , AC PRIVATA OFFI
CIA, ET MINISTERIA ; ed il Titolo SIGNA FIha tetto ci te incaGVLINAR. in vece di tepidi
Officine
delle
merchi
li
ftrati
figlitene Nel mezzo
di quelle , che fono ìncaftrate nella facciata di
rimpetto alla feneftra , fi vede apporta una I apide,
che era nel muro principale della Chiefa d'Òftia,
fatta qui portare dal Regnante Pontefice ; e ftà
anche fra mezzo degP ultimi Titoli una famofa
antica Ifcrizione in bronzo , denominata LEX RE
GI \, ornata di cornice affai nobile di marmo pavonazzetto.Fu da Gregorio XIII. fatta eftrarre dal
Laterano,e reftituita al Campidoglio,conforme di
Pefia due mila cento
ce P ifcrizione , che ha fopra
di
hanno
libre
effa
e
teritto molti
,
quarantafette
Autori , particolarmente il Gravina
Ciòpremeffo, renderli ora conto de' Bafli
rilievi , che intrecciano le divifate lapidi , e che
Il primo , che fta eretto
a tre foli fi reflringono
la
te
fineftra
,
fopra
efprime fucina di Vulcano, che
fabbrica lo feudo a Marte Il fecondo , che refta
fopra la porta della Stanza vi cina,rap pretenta Car
ri carichi di vafi da fagrifizio , tirati da Ippogrifi,
da Tigri, da Cervi, e da altri diverfi animali, che
fi guidano da' Genj alati. Il terzo fopra te Porta
della gran Sala figura alcuni fanciulli con vendem
mie; effendovi pure una Ifcrizione nel mezzo
E dovendoli qui paffare alla deferizione delle
Statue, e dell' altre cote, che anche in quefto luoA a
Tom, L
go
.

,

.

.

.

.

.

.

Roma
comincia al fianco
fi
piano ;
difpofte
deflro della Porta, in cui è il primo un Termine,
che rappretenta un Silvano , involtato in una Pel
le di Leone ; egli fuccede te Statua d' Apollo con
lira in mano , ed un Ippogrifo a i piedi
Siegue
tuia Baccante ubriaca confiateo in mano .Un Fan
ciullo di celebre Scultura a federe fopra di un
zoccolo. Si vede in atto di porfi in tefta la matehera di un barbuto Silvano , fatta ad ufo di berret
ta, ed è anche poflo in bilico per girarfi.Un Ercole
coli' Idra di fette Trite , e con fiaccola in mano in
atto di bruciarle Un Putto con un Cigno, fopra
famofc piediftallo , dono del Pontefice Regnante,
che regalò' parimente l'altro, fopra cui fi vede un'
Ercole fanciullo a federe , in atto di ftrozzare
due Serpenti ; come ancora te gran Statua di Politiino Liberto Cacciatore , che vicino ad un' Al
bero tiene con la mano delira una Lepre , e colla
finiftra un' afta da caccia Un termine di Donna
giovine , che ride, involta in panno , e con ifcriz
zione in carattere greco, compitee il giro di que
lla Facciata ; e volgendofi lo {'guardo a i lati della
feneitra , vi fi offervano difpofte tré Are da far
Sagrificj con famote Tefle fopra , due delle quali
fono dono del Pontefice Regnante Sono le medefime Are di figura rotonda , ed ha ogn' una nel
La prima tiene fcolpita
mezzo un Roftro di Nave
lotto al Roftro una Barca , che va a feconda de_»
venti con vele fpiegate , e con Ifcrizzione Areu
iranquillitatis La feconda v' ha effigiato Net
tuno col Tridente in mano , e coli' ifcrizzio-
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ne
/Vtptuni ; e la terza inoltra Eolo , pari
mente tetto al Roftro, con P ifcrizzione Ara venm
torum
Tutte tré furono ritrovate vicino al Porto
d' Anzio, e fi ragiona di effe dal Padre Volpi nel
fuo Lazio
In mezzo della Stanza fi offerva una famofa
Statua di Agrippina,che fi vede fedente,ed è di un
panneggiamento mirabile ; e potete fopra di un
piediftallo formato da tre Ipocrifi , fi vedono due
Statue d' eccellente teultura in atto di abbracciarli
infieme , e raffembrano Carone , e Bibbine Fratel
lo , e Sorella, effetto pur quelle della munificenza
del Pontefice Regnante
Si entra ora nella gran Sala , che più d' ogn*
altra flanza fpicca in magnificenza Un ordine di
pilaftri gira tutto all' intorno tra' quali fi vede
altr'ordine di porte, alcune delle quali, che fono le
vere, fi offervano veflite sì rileriormente, che in
teriormente con marmo cottonello, e le altre finte
fono adornate di flucchi , e con bufli fopra , che
formano loro frontifpizio ; li quali uniti agi*
altri , che vi fono con buona regola diibri
buiti fopra de menfoloni , abbenche non formino ferie per effere incogniti , fervono però di
grande abbellimento a quefta gran Sala , infieme
colle ventinove pregiatiflime Statue, fopra nobili
piediftalli difpofte con onima fimetria , che accompagnano il giro de' pilaftri , e delle porte ;
e vi fanno comparfa tale , che diletto , e. maraviglia cagionano ad un tempo fteffo agli Spet
tatori
:
2
a
A
VenenAntica

,

e

Ara
.

.

.

.

,

di'

f

ìì
k

ti*
ne

,

,

r
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Venendo ora alla defcrizzione delle Statue,
ed incominciandofi a mano finiftra della Porta ,
cioè dalla Facciata delle tre
feneftre,che rifpcndono nella Piazza del Campido
glio , tiene il primo luogo la Statua della buona
Dea, che nella deftra mano tiene una Patera, ed
un' afta nella finiftra Le quattro , tra la prima , e
feconda fineftra , fono le feguenti : due Fauni , uno
in atto di ballare con frutta nelle mani , e P altro
appoggiato ad un tronco, che fuona il Flauto : Le
da, che abbraccia Giove trasformato in Cigno : e
Tolomeo Apione Re di Egitto in fembianza di
frezza nella deper cui fiamo entrati

,

.

apollo concapegJicalamiftrati,
iftra ed arco nella finiftra
Seguitano le altre quattro tra la feconda e
terza fineftra. La prima è un'Amazone con fempli.

,

,

verte, e manto che colla mano moftra una fe
rita nel petto Accanto quefta vi è Diana in velie
fuccinta, che leva un dardo dal turcaffo Appreffo
«e

,

.

.

Mute con bizzarro
de
in
abbigliamento,e diadema tefta,e porta nella II
ma
una
tenera.
ftra un Flauto , e nella finiftra
fi crede Endimioquarto è un Giovane ignudo,che
mano un cor
diritta
ne Cacciatore,che tiene colla
fia
no da caccia, colte manca un' afta,ed a piedi gli
un Cane. Si trova dopo quefto te terza fineftra,
nell' angolo della quale rimane collocata una Giu
none maeftofamente veftita con feettro in mano^.
La prima ftatua, che orna te vicina facciata, e
quella di Clemente XII. gettata in bronzo con mo
dello di Pietro Bracci ; e le viene appreffo Mario

viene

una

figura di

Giunone in

.

A

in
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il
che
Confolare,
compie prò*
toga
•

in abito,

e

fpetto Facendofi paffaggio da quefto alte facciata
contigua verfo il Cortile vi fi veggono collocate
.

,

dodici Statue , tei di qua , e tei di là della gran;
Porta dell' ingreffo nella Galleria La prima ac
canto a quella di Mario è il fimulacro di Augufto
ignudo con globo nella deftra, e teettro nella fini
ftra Quella, che fiegue, fi crede Lucilla figlia di
Marco Aurelio,e moglie di Lucio Vero,che fia ve
di ta con face accefa nella deftra,fpiche, e papaveri
nella finiftra Dopo quefta viene Antinoo favorito
di Adriano , il quale gli fia appreffo con elmo in
tefta , parazonio , che era P antica fpada, nella de
lira , e feudo imbracciato nella finiftra .L'n Apol
lo ignudo è il quinto, che ha un Cigno a i piedi ;
La
e Giulia Pia è te tefta , in figura di Pudicizia
Porta, che teguita, introduce, come fi diffe, nella—
Galleria , e la medefima , oltre effere fiancheggia
ta da due Colonne di giallo antico con fopra due
bulli, ha negP angoli del frontelpizio due Vittorie
alate , che con una mano reggono l' arma di Cle
mente XII. e nell' altra portano una palma ; e vi fi
vede nel vano del fopraporto fcolpito in bafforilie
vo il Tevere colte Lupa accanto, che allatta Ro
molo , e Remo Doppo di effa feguitano il giro di
quello profpetto le feguenti Statue Ifide , che è
vagamente veftita con velo fu le fpalle, e fiordi
Loto in capo , e porta un Sirtro nella diritta, ed un
Orceolo , o fia Prefericolo nella finiftra Tolomeo
Re d* Egitto ignudo; e Marco Aurelio in abito mi
litare ; dopo i quali fi vede una vecchia Donna
Aa 3
ch£
.

.

.

.

.

.

.

-

di Roma
delle Prefiche , che piangevano
dietro i Defonti La quinta è Minerva con velie, e
lopprav verte : porta un elmo Greco in tefta, P egi
de nel petto , 1 afta nella deftra , e lo feudo nella
finiftra ; e P ultima fi crede , che fia te Dea Salu
te : ha una lunga verte legata nella cinta , ftringe un Serpe colla diritta , e colte finiftra una Pà
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che credefi

una

.

tera

.

Neil' ultimo profpetto

che è quefto, che fieche credjfi te Dea Flo
,

una Donna ,
in
doffo una verte, e fopravvefle a ma
porta
in tella il fiore Loto , ed in mano
di
manto
,
niera
una
ghirlanda di altri fiori , compifee tutto il giro
la Statua di metallo del Pontefice Innocenzo X.

gue ;
ra

,

doppo

e

Panfilj

,

opera del famofo

Algardi

.

Rimangono
qui da offervarfi le cinque
nel
mezzo
di
che
Statue ,
quefta gran Sala rtftano
erette Quella di mezzo è un Idolo Egizzio chia
mato Siride , ed è dono del Pontefice Regnante ,
ficcome testatila , che gli ftà a mano deftra, la
quale rappretenta un Arpocrate Dio del Silenzio ;
e quella a mano finiftra è Antinoo , che tiene feettro nella deftra , ed è di mirabile fattura greca
Lateralmente poi a quelle fi ammirano due Gla
diatori ; quello a mano deftra,che fi vede giacente,
viene denominato Mirmillone , ed effondo Statua
di tutta Angolarità , e perfezzione, fi offerva , che
ferito a morte, con vera , e naturale efpreffiva ftà
in att^ di morire L' altro a finiftra dimoftra di ef
fer caduto
Viene quefta Sala finalmente arricchita da—
ora

.

.

.

.

due

/

Moderna
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-lue Mofaici , che erano del Pavimento della ftanin Tivoli; ed avendo
za dell' lmperator Adriano
formare due Tavo
ne il Pontefice Regnante fatti
lini , quefti parimente fi vedono qui con ornamcnti , e piedi di metallo
Devefi ora paffare alte deforizzione di tutto
alte
quello , che nelle due altre Stanze , contigueNella
rimane
dillribuito
Statua di Clemente XII,
Tede di
prima raccolti fi trovano, Bufti , Erme , e
Uomini
altri
e
illuftri,
di
Poeti
,
Filofofi , Oratori,
abbellita
tutta
di
ornato
;
e refta con proporzione
di effere tutta veftita di bafoltre
imperciocché
rilievi , è anche ornata di una nobile gradinata di
dal termarmo bianco venato, che incominciando
alli
di
bafamento
ferve
a
due
ordini,e
reno,s'inalza
di
Il
metodo
qualificati bulli, che vi poteno fopra dal
gradino
quefta deferizione farà col principiare
Priall'
inferiore
fuperiore , e potete difeendere
li
baflirilievi,
m a però fi ftima bene di riconofeere
ftanno fi
dove
di
dal
incominciando
giro fopra,
il
Tempio di
tuati alcuni fregj, che adornavano
nella Via Tiburtina, oggi detta San
Nettuno-

Antica

N
■>!

ci'
li
$
li

Ì

b

,

.

.

.

1
I
li
•

ii

.

.

pollo

Lorenzo fuori delle Mura, al Campo Ver ano, e Ci
miteri o di Santa Ciriaca; e vi fi vedono teolpiti tetehi di Buoi ornati di ghirlande, e diverfi ftromen.
ti, fpettanti, sì a' fagrifizj, che alla navigazione
Dandoli principio alla ditemina de'Bufti,
che rapprefentano i Filofofi, Poeti, ed Oratori, il
è di Apule jo Filofofo, a cui fuccede la Tefta
.

^

primo

di VirgilioMarrone.Succedonoa quefti Atelepiade
col fuo nome in greco incifo Tré bufli di Pittaco
FiloA a 4
.
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Democrito
Filofofo Abderite, Ariftotele*
Filofcfo,
Agatone Eritreo , e Poflidonio Doppo due bufli

$»6

.

incogniti vengono due bufli di Eraclito ; altri due
di Democrito ; e tré di Socrate Alcipiade ; Corneade, Ariftide, Ippocrate , e Seneca Cinque bu
lli di Platone, due de quali fono col nome.Ciunio Ruftico , Teofraflo, Dionifio Udicenfe Marc'
Aurelio Imperatore,che fu anche Filofofo, Dioge
ne Cinico , Talete Milefio , il primo de fette
Savj
della Grecia, Teone Filofofo Platonico , Magone
Cartaginete, due bulli di Pittagora Jerone Re di
Siracufa , una Tefta incognita , Ariftofane Poeta
Greco Due Erme di Terenzio Due Bulli di Pin
Perfio Fiacco ,
daro Principe de Poeti Lirici
bullo
un'altro
Anacreonte,e gli fèguita
incognito.
Due Erme, ed una Tefta di Arato Poeta Cilice , ed
altre tre Ermi,credute di Euripide Poeta Tragico,
che tengono l' ultimo luoco in quefto gradino fu.

.

.

.

.

.

.

periore

.

Diteendendo all' inferiore, e cominciando
dal luogo fteffo, dove fi è principiato rifpetto al
fuperiore ; occupa il primo luogo un'Erme inco

gnito

,

e

gli feguita

Comico;

Filemone Poeta

due Er
incogniti
me parimente incognite
Vengono appreffo altre
due Erme credute di Pergamo. Altre quattro cre
dute di Omero Principe de Filofofi, e de Poeti gre
ci Afpafia Cleopatra Un' erme di Saffo Poetefa

cui fuccedono altri

tre

bulli

,

e

.

.

.

.

fa. Un' Ariftomaco Altra Erma di Saffo fudetta,
Leodemo col fuo nome Euripide Lilia Oratore
replicato in tré Bufli Ifocrate Ateniefe Mezig»
.

.

.

.

.

Epa.-
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Èpafrodito
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Evadoto famofo Iftorico Tucidire
.

.

*

L' eccellente Statua dì Ze
Altre due Erme incognite
none, capo de Stoici
Pitadoro, col fuo nome greco , uno de rino
Altre tre Erme d' incogniti Lue
mati Atleti
Due Tefte
Trite di Mafliniffa Re di Numidia
incognite, ed altre due confimi i Succede a—
Cicerone ; e
quelle P effigie di Marco Tullio
Tolomeo Re di Egitto Bacco.

Due Erme d'

incognite

.

.

.

.

.

.

.

vengono dapoi
Una Tefta di marmo bianco incognita , con
Una Baccante , ed Archime
altra cofimile
de Siracusano gran Geometra , che tiene P ultimo
luogo in quefto gradino iuferiore
Nel mezzo della flanza fi offerva un' Erme co»
due Tefte ; una è di Epicuro , 1' altra è di Medrodoro , e quefto è dono del Pontefice Regnante
Vi fono finalmente due flatue , che rapprefentano
due de figliuoli di Niobe, faettati da Apollo; Don
P altro Uo
na una, che fi vede col capo chino , e
.

.

.

.

,

mo.

di ammirazione e te flanza ,
che fiegue,trovandovifi la ferie de Perfonaggi Im
periali, e pofano anche quefti fopra due gradina
Dovendo però offervarfi quell'ordine medete
fimo , che fi è tenuto nella deforizzione della paffata flanza , preceder deve la narrativa de BaffiIl primo
rilievi , che fono ÌHcaftrati ne' muri
feneftra
la
rimane
fopra
dunque , che collocato
che rifponde nella Piazza , rappretenta varj fan
ciulli o fiano Genj , che con giuochi di Carrette ,
ed altre azioni baccanali vanno teherzando Ac*
Non

men

degna

.

.

-

.
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compagnafi quefto da altro fimile fopra la prima

,

fineftra della facciata, che fa profpetto , in cui
fcolpiti fi veggono in diverfi atteggiamenti Uomini , Satiri , Leoni , e Tigri Nel mezzo del
la medefima facciata vi fia quello , in cui efprefr
fa fi mira te Caccia del Cignale, e fopra la fèconda fineftra vedefi P altro , in cui rilevata vi è una
imprefa con varie azioni di zuffa , e battaglia con
Elefanti , ed altri animali
Paffandofi quindi alla facciata dirimpetto al
la piazza, in una nicchia affai bene ornata fi vede
il celebre Bullo denominato il Giove della Valle ;
e nella facciata contigua due baflirilievi , in uno
de' quali effigiato fi riconofee Perfeo , che ha li
berato Andromeda dal Moftro marino,già uccifo ;
neh" altro Endimione , che dorme, col Cane che
abbaja alte Luna ; e per ultimo fopra la porta fi
vede collocata nna tavola votiva , in cui fta fcol
pito Ercole , e Mercurio Sotto di elfi vi è un—
.

.

,

.

tre Femine da una parte ,
che abbracciate figurano le tre Grazie , ed alcune
Ninfe dall' altra con un Fanciullo : il tutto dot
tamente offervato dal Fabretti nelle fue Ifcrizioni
Deve avvertirfi , che due Statue tramezzano
la ferie de' Perfonaggi Imperiali La prima , che
eretta fi mira fopra nobile piediftallo nel profpetto
dell'ingreffo , è di pietra nera bafalte,e rappreten
ta un Ercole
giovane ignudo con pelle di Leone
in capo , che gli feende fopra le fpalle
Fu ritro
vato nel Monte Aventino , ove dicefi forte ancora
un Tempio a lui dedicato , ed è per l'eccellenza

Fiume, e lateralmente,

.

.

.
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della fcultura di non poco valore V altra poi ,
che Ite nella facciata dicontro , è di marmo bian
co, rapprefentante una Sabina giovane in forma
di Flora , e fu dono del Pontefice Regnate.
Venendo ora alte deterizzione della Serie-»
Imperiale , fi dà principio a nominare li Cefari
colle Donne Augufte , ed altri Perfonaggi delle
loro famiglie , che qui fono mirabilmente difpofti,
da quelli , che fono collocati nel iùperior gradi
no su te mano manca, entrando in quefta Stanza
Giulio Cefare dunque Imperatore è il primo; e
lo fiegue Augufto , e Marcello fuo Nipote Ven
Drugono doppo due Bufli di Tiberio con quelli di
Donna
Antonia
creduta
fo fuo fratello, di una
fua moglie , di Germanico figlio , e di Agrippi
na te
maggiore , moglie del medefimo Germani
A quefti ne fuccedono due di Calligola , uno
ca
de' quali è di pietra bafalte Siegue Tiberio Clau
dio con Donna , che fi fuppone Meffalina , ed
Agrippina, quella prima , e quefta feconda fua mo
glie Sta loro accanto una duplicata figura di Ne
rone , accompagnato da Poppea fila feconda mo
glie Si veggono potete, lino dopo l'altro, Galba ,
Ottone , Vitellio , Vefpafiano, Tito, e Giulia
fua figlia Seguitano per ordine Domiziano , e
Domizia fua moglie Nerva , ed un duplicato Bu
filo di Trajano con Plotina fua moglie , Marciana
Sorella , e Matidia figlia Dopo quefti vi fono
due Bufli di Adriano, e quello di Sabina fua mo
glie. Indi Elio Cefare, Antino coronato di quer
cia, ed Antonino Pio, con una dupplicata effi
^
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.

.
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Fauftina
di
gie
maggiore fua moglie Quattro pu
.

fono di Marco Aurelio, due in età gio
e due in età provetta , che chiudono
que
fta prima fila
Paffando da quefto al gradino inferiore , ed
incominciando , come fopra , dalla finiftra ban
da , fiegue Fauftina minore, moglie del fopraddetto Marco Aurelio , che è dono del
Regnante Pon
tefice Succedono a quella tei figure , di Annio
Vero , di Lucio Vero , di Lucilla fua moglie , di
Commodo Giovanetto, figlio del d.Marco Aure
lio, di Criftina fua moglie Tefta, e Bufto, ed un'al
Si offerva poi Per
tra fola Tefta della medefima
tinace con Manlia Scannila accanto , Donna di
Didio Giuliano : Pefoennio negro: Clodio Albi
no : Settimio triplicato, uno de'
quali , che ha il
Bufto di Agata, è dono del Regnante Pontefice,
egli fuccede Giulia Pia fua feconda moglie, che
ha il Parrucchino movibile Due figure parimen
te qui s' incontrano di Antonino Caracalla , con
accanto quella di Geta fuo fratello
Segue poi
M. Opilio Macrino , con Diadumeniano fuo fi
gliuolo ; e paffando innanzi, vedefi Eliogabalo con
Annia Fauftina fua Donna Vicino fi ritrovano
Maflìmino con Maffimo fuo figlio : due Gordiani ,
Padre , e Figlio : Pupieno : Gordiano Pio : Fi
lippo giovane : Trajano Decio , con infieme Qujnto Erenio , ed Oftiliano fiioi figliuoli .Vedefi quin
di Treboniano Gallo : di Volufiano due Bulli , e
di Gallieno Tefta , e Bufto, con quello di Corne
lia Salonina fua moglie
e di Cornelio Salonino
re ve ne

vanile

,

.
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fuo figliuolo ; doppo
quali M. Aurelio Carino,
e Giuliano Apoftata finifoono la ferie di quefleCeNel mezzo della Stanza Ite eretta
faree Famiglie
in atto di difeorrere , effondo
Antino
di
la Statua
ufoito dal Bagno E' lavoro di particolar maniera,
e fu donato dal Pontefice Regnante ; effetto della
cui munificenza è pure te Tefta di Marco Agrip
pa , che fi vede collocata in una nicchia
Per te gran Porta , che refta dirimpetto alla
feneftra di mezzo della gran Sala , e che viene
fiancheggiata dalle due defcritte Colonne di gial
lo antico, fifa patteggio alla Galleria, che è di
non ordinaria lunghezza , fatta a volta , ornata
con Pilaftri , Nicchie , Porte vere , e finte , e
con grandiofa, ben intefa, e bizzarra ferrata a
rabefoo nel fineftrone in fondo, in mezzo di cui
rifalta maravigliofamente P arma , inteffutavi,
di Clemente XII. a cui ribatte nella parte_»
oppofta la fontuofa Cancellata , lavorata nobil
mente tutta di ferro , con intreccio di metalli ,
ed abbellita da due gran Colonne di marmo cipol
lino ondato , che te fiancheggiano , e con un bu
fto fopra il Capitello di ogn'una, chele dà ornato,
Dodici riquadri con fua cor
e finimento infieme
nice ben ripartiti abbelliteono le pareti,trovandofi incaftrate in elfi cento ottantaotto Lapidi, ap
partenenti al Colombario di Livia Augufta , fcoperto già nella Via Appia , e rete celebre dalla
dottiflìma 'penna del fu Monfignor Bianchini So
.

.

.

.

.

no

tile

quefle tegnate
,

o

imperiale e mercan
imperiale le dimoftra nel

a numero

fia Italiano

.
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,
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la maniera , che fi ritrovano ; l'Italiano nella for
ma , e ferie , che furono defcritte dall'erudito
Prelato ; e fbpra ognuno de' detti riquadri fi leg
ge diftribuito con proporzione, a gran caratteri, il
motto: TIFVLI VETERIS COLVMBARII SERVOR. ET LIBERT. LIVIDE AVGVSfM
Paf
fando ora alla deterizzione delle Statue , e di tut
to l'altro , che in quefta ragguardevole Galleria fi
riconofce , fanno fimetria alte Ringhiera, incon
tro te Porta della Sala , due fiolide Colonne, che
lateralmente le ftanno alzate di Pietra , denomi
nata da' Moderni , Porta Santa , e dagl' Antichi
Lapis Ch'io dall' Itele di Chio nell' Arcipelaconforme riferitee il Martinelli ; tebbene il
,
iti appelli il medefimo marmo Lapis Pentelicus
Sono ambedue {cannellate, di altezza fopra dodi
ci palmi , e di diametro due , noncoraprefa la ba
ie, e capitello, che fi vede ben lavorato di ordi
ne compofito ; e con due Tefte fopra , una di Er
cole, e l'altra di una Baccante , che vi fanno dePrendendo a caulinare alla
corofo finimento
volta del gran fineftrone detto di fopra , che refta
fulla mano finiftra nell' ulcire della Porta della
gran Sala , contiguo alte Colonna , che fulla ma
no deftra viene areftare, fi trova un monumento
con figura, fbpra di un Cippo, nel parapetto della
Feneftra , con ifcrizzione nel mezzo, Patera , e Vafo.Gli tede accanto la Statua di Cerere coperta con
vefle Jigata l'otto il petto , e con f piche , e papaveri
nella deftra mano,e pofa fbpra di un' Ara, tutta all'
intorno lavorata a bafforilievo con quattro Tefchi
di
.

fo

.

.
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di Bue , ghirlamde di frutta a foggia di fefloni , e
ftromenti da fagrificj , che la intrecciano Doppo
quefta vedefi eretto un Bullo su proporzionato
Piediftallo , che ha fembianza di Trajano Impe
ratore ; egl'è vicino P altro di Adriano con maf chera di Alabaftro Orientale Viene appreffo un'
Apollo ignudo con lira in mano , e con panno
cinto fu te deftra ipalla , che gli pende dalla fini
rtra ; e gli fuccede un belliflìmo Bufto , collocato
su fvelto Piediftallo , rapprefentante Antonino
Pio
Qui ai lati del gran fineftrone s'inalzano due
fuperbiflìme Colonne telide di marmo cipollino ,
Nel mez
e l'opra vi pofano due Tefte di Giunone
zo fra P una, e l'altra di effe Colonne pofa una—
grand' Urna di ammirabile bafforilievo , rapprelèntante Ninfe , e Moftri marini , che palpeggia
no per mare , e comincia il giro dell' altro lato
fovra fvelto Piediftallo un gran Bufto di Trajano
veftito di nobile armatura , e con corona di quer
cia in capo , ornata di piccola Aquila nel mezzo
Gli fieguita la ftatua di Bacco fopra Piediftallo di
varj marmi , involto in pelle di Caprio con panno pendente dalla finiftra Ipalla , con
grappolo di
Uva nella deftra mano , ed a piedi una Tigre_»
Succedono a quello due Bufli , di Scipione Affricano , e di Lucrezia Romana ; doppo dalli quali
tede ibpra di un' Ara tonda te ftatua di un Con
fole ; e nel vano della nicchia feguente Ite eretta
Diana Lucifera con lunga velie , e tepravefle fìiccinta , portando nella deftra mano una fiaccola aceete , e nella finiftra un lino , che gli fvolazza fo
.

.

.

.
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quefta Statua due Urnette
fcpolcrali fi offervano , che hanno la loro ifcrizio
ne , e fono dono del Pontefice
Regnante ; e fuccede ad effe mezza Statua di una Mute di fingolar
pra la tefta

.

A

di

lavoro , e coli' orecchie forate , tertimonio dell'
ufo parimente antico degl'orecchini , ehe tal vol
ta fi fono anche trovati nell'Urne
Sepolcrali Due
rariffime flatue compagne di negro antico fingolariflìmo , ritrovate nelle rovine- dell'antico An
zio, e due Vafi Cinerarj fiancheggiano la porta
•feguente'. Eteulapio rappretenta P urna col ferpe
« dertra avviticchiato ad un Tronco
; e l'altra raffembra Giove con fulmine in mano , e tendali ne'
.

piedi;

erette

ambedue

in cui fono

fbpra tonde

antiche Are,

efpreffi Sagrifizj
altra mezza figura di una Mute ; e le
fuccede,pofta dentro della proffima ed ornata Nic
.

Segue

chia , una Statua di Donna,che moftra di effer ufeita dal bagno , ma però è decentemente coperta ,
con conciatura di
capo al coftume de fuoi tempi ,
e credefi poffa efiere Marciana , una delle favorite
di Trajano A pie di quella Statua refta un' Urna
Sepolcrale con bafforilievo , il quale fa vedere
Proterpina , rapita da Plutone , e tirata da velo
ci Deftrieri , fopra di un Carro , con avanti Mer
curio , che li conduce , e Cerere di lei Madre fo
pra di un Carro tirato da Serpenti Vi ftà fopra
una piccola fiatua di un fiume, che
può crederli,
il Nilo , e gli feguita un Cippo con piccolo Bafforilievo nel mezzo, ed ifcrizione, e Patera, e
Prefericolo ai fiaschi Vengono appreffo due fi.

.
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gurine una in faccia all'altra, di Roma, e di Giu
none ; e dopo di una
piccola Mute dentro di una
nicchia , te termine la già deteritta Cancellata— ,
colle due Colonne di marmo cipollino a i fianchi
Qui filila mano manca piglia ingreffo P ulti
ma Stanza , dove ftà riporta una Milcellanea di
varie Trite , e Bulli , parte duplicati , e parte in
cogniti , che non formano ferie ; unite a' quali vi
fono alcune Statue di mediocre grandezza Le pa
reti vedonfi tutte vertite , ed ornate con Lapidi di
antiche ifcrizicni fino alla quantità di cento cin
quanta due, e te ne dichiara la loro qualità, e
natura dal motto , TITVLI SEPVLCHRALES
,pofto nella muraglia di profpetto
Tutta quefla Stanza è cinta intorno da una—
nobile gradinata a tré ordini di fino marmo bian
co , fu cui collocate , e distribuite
rimangono le
accennate flatue , bufli , e tefte ,
quali per ben diteernere, fecondo che fi vedono difpofte, fi princi
pia da quelle, che Hanno a mano finiftra, accanto
alla porta dell' ingreffo Indi fi profeguirà coll'ordine del giro fino al termine della medefima Stan
za alla mano deftra,e
poi di mano in mano fi confiderarà tutto il rimanente di quefto magnifico aMufeo di Miteellanee E perchè, come dirti, tre fono,
gli ordini de' gradini , affinchè il Lettore non fi
confonda, fi cominciarà dal gradino de'P ordine
fuperiore,come quello, che alquanto più rifoltato
chiama afe fubito l' occhio : potete a quello di
mezzo ; e
per ultimo all' inferiore , che rimane
fui pavimento
Tom. I.
La
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prima effigie adunque, poggiata fui detto

jgradino fùperiore, immediatamente

al lato finiftro

della porta, è una Tefta col nome Gabriel Faernus
Crem , che viffe del cinquecento , Uomo illuftre ,
e molto accreditato ; e benché moftri, di effer fia
ta fcolpita ne' moderni tempi; nulladimcno il buon
gufto , e la delicatezza del lavoro te rende affai ri
guardevole , di modo che credefi opera del Buo
naroti ; ed a quefta refta contigua te Tefta di Gio
ve Serapide di bella maniera .La prima
poi del
fecondo gradino è la tefta di un Silvano inghirlan
dato di edera con fue bacche; e le ftà vicino il bu
fto di Arianna figlia del Rè di Creta
Paffando alla facciata dalla banda del Corti
le , occupa il primo luogo nel giro fùperiore la teIla di unMercurio con elmo greco di marmo bigio.
Indi foguitano quattro Tefte , un bufto di Atebaftro, ed una tefta di marmo bianco, tutti incogniti,
a'quali fuccede te Statuetta di Zenone Filofofo, ca
po degli Stoici , che nella finiftra mano tiene un
ramo di
palma ; e gli teglie un bufto con trita di
marmo bianco col rimanente di Alabaftro , tutti
.

incogniti.
Le prime

due Tefte nel bafamento di mezzo fi
credono due Vertali , alle quali luccede la Trita di
un Paride con
pileo frigio in capo ; e proflimo vi
fono un bufto , due Tcrte di Soggetti incogniti :
Giove Aminone con armatura di Ariete, Diodi
Aleffandro Mdgno : due Bufiti incogniti : un Bullo
•a petto ignudo , nel cui bafamento fi
leggono in
cile quelle parole M. AVRELIVS ANAIEPISN;
,

,

una
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Tefta incognita : eCecrope,primoRè di AteW
ne, bifronte.
Nel bafamento inferiore fi vede al primo luo*
go te Tefta di Donna incognita : un Cippo con
ifcrizzione : un piccol Bufto di Platone : un altro
Cippo con ifcrizzione ; eia Tefta di una Donna-.

una

incognita

.

Nella facciata incontro te Porta dell' ingref
fo , una Tefta incognita comincia il giro nel primo»
bafamento dalla parte della feneftra Indi foguono
per ordine il bullo dì Domizio Enobarbo, Padre di
Nerone: una Tefta incognita : La piccola Statua
di-un Fanciullo veflito , che puerilmente teherzà
con una Colomba : una Terta incognita : un bullo
incognito ; ed un bufto {ingoiare di Bruto , eh/ è
dono del Regnante Pontefice
Vengono appreffo,
un Bufto, e Tefta
incogniti: una piccola. Statua
di Aleffandro Magno di ammirabile teultura, er
rante : una Tefta di Trajano : un Bufto raro di
Tocione col nome dell'Artefice; ePlotina, Donna
del medefimo Trajano
M
Cominciando coli' ordine fteffo il giro
della feconda gradinata , tei Buffi di Perfone in
cognite fono li primi ; indi viene una Diana > con
altri tei Bufli incogniti
Nel terzo Bafamento vi fono , un Cippo coni
ifcrizione : un Bufto incognito: un Cippo con>
piccolo bafforilievo nel mezzo : due Tefte inco
gnite : la Tefta di un Gladiatore,fafciata di ferro :
unCippo con ifcrizione : un Bullo incognito, ed
.
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'
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.
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Cippo parimente

un
:

con

ifcrizione
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Nel vano della Porta incontro la feneftra , fi"
offerva una Zampa con Tefta di Tigre d' alabaftro
orientale. Indi fi riconotee la Statua di Agrippi
na , che fiede , con appreffo il fanciullo Nerone
in piedi , il quale vertendo Pretefta talare , e bol

'388

la d'oro in petto , tiene nella deftra mano un Vo
lume A mano manca gli ftà un Terminuccio con
Tefta di Platone
Una Tefta incognita comincia il primo ordi
ne fùperiore contiguo , ed una nobile ftatuetta con
braccia aperte le refta vicina Figura quefta la.

.

.

denominata Diana Efefia , ò Efefina , ve»,
nerata dagP Egizj ; ed offervafi con Torri in Te
da , con faccia , mani , e piedi di metallo , e con
feno carico di raddoppiate fila di mammelle ,
portandovi fcolpite le quattro Stagioni dell'An
no, e rimane circondata da varie fpecie di Ani
mali
Lafciato quell'Idolo , fi trova una Tefta in
cognita : il Bufto del Dio Pan : te Tefta di Augu
fto , ed altra ftatuétta-di Diana Efefina, confimile all' altra già deteritta ; colla differenza però
della Tefta , mani, e piedi, che fono di parago
Accanto a quefla fi vede una Tefta incognita:
ne
unfingolar Bufto , che vien creduto del granPompeo.: altra Tefta incognita : un Satiretto barfuto
ricoperto con pelle di Caprio, ma petto
feminudo ; ed un' altra Tefta incognita dà fine a—
queft' ordine
Comincia il fecondo Bafamento colla Tefta di
un' A ma zone , che viene foguitata da una Tefta—
con ifcrizione : da un Bufto , e due Tefte incogni
Terra

,

.
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dal Buffo di Lucilla Moglie di Lucio Vero : da
una Tefta
incognita ; dalla Tefta di Catone Cen
ter ;no : da dueBufJi incogniti , e dalla Tefta di
una Baccante
Il terzo Bafamento , ò fial' inferiore , prin
cipia con una Tefta incognita , e le feguita un—
Cippo con ifcrizione: un Giano bifronte : altro
Cippo parimente con ifcrizione , ed una Tefta in
te :

.

cognita

•

Nel vano della Porta incontro alla feneftra fi
oflerva a federe una ftatua della Dea Cerere , che
ha ai lati due Termini bifronti ; e nell'ultime gra
dinate della facciata , contigua da quefta parte al
la Porta , fi vede nel bafamento fùperiore una Te
fta incognita : la Tefta di una Baccante : quelle-*
di Venere , e di Giunone, con un' altra parimen
te incognita ; e nel bafamento inferiore lì trova
la Tefta di un Fauno , e di una Baccante : te Tefta
Coloffea di Aleffandro Macedone, d'ammirabile.»
(cultura, eie Tefte di un'altra Baccante, e di un
Bacco giovanetto
Refta eretta nel mezzo della flanza una Statua
di fingolariflìmo marmo , chiamato roffo antico ,
che rappretenta un Fauno con Uve in mano , con
pelle di Capra fopra una fpa'la , con Caprone a*
piedi , che tiene una Zampa fopra di un Caneflro,
e con un tronco vicino
in cui è appefa una Pi
,
llola
E' dono quefta , infieme col Piediftallo,
fopra dal quale pofa, del Regnante Sommo Pon
tefice Benedetto XIV , che regalò parimente le
tre Statuine , unite infieme , di Diana triforme »
B b $
porte
.

.
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bilico
in
fopra d' un Piedeftallo, tutto oràato
porte
di porfidi , ed altri marmi preziofi
Finalmente nel vano dei-parapetto della vi
cina feneftra fi offerva una Staterà antica col pefo,
che rappretenta una Teftina di Roma : un' Afta di
metallo con pomo in cima : una celata d'acciajo ,
e diverfi pefi di marmo ; e dirimpetto all' altra fe
neftra pofa fopra di un Zoccolo un gran Vate di
metallo , porto in bilico per girare , donato dal
.

Pontefice

Regnante
Quello è tutto ciò che fino al tempo prefonte fi offerva in quefto Mufeo del Campidoglio ;
ma penfando tempre il Pontefice Regnante* ren
.

,

derlo maggiormente arricchito di altre rarità in.
figni è certiflìmo , che ne procurerà quante al
tre di più gle nefomminiftrerà l'occafione, per
accreteere tempre mai a te la gloria , a Roma il
preggio , ed a Foreflieri le maraviglie •
,

Gel?

Antica,» Mobbrna»
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Del? Afilo ,
che è ora la Piazza di Camp'M
le due fomgito, formava una Vallicella tra
e veniva detta Intermonzio
Qui. era per \\
inuà; eveniva
Bb 4
*p-

Q

Urite parte

,

.
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fra
due
appunto,
piccioli bofchi di Querele, tm
Tempietto, chiamato P Afifo , e fu aperto daKomolo per confugio , e Scurezza di chi vi fi
rico
verava Fu quefta un' invenzione de'
Greci ufurpata dal medefimo , per moltiplicare le genti del
la fua Città Livio nel lib. i. V afferitee fatto
pelindennità, e ricovero di tutti, poiché
vi
chiunque
fi ritirava , diveniva immediatamente libero
, ed
«ffoluto dalli nroprj delitti, dalli debiti, ed
ancora
dalla tehiavitu Stima Servio , che foffe
dedicato
alte Mifericordìa , e tale dice, effere flato il
primo,
che fu in Atene Il Donati
giudica, che foffe quel
.

.

.

.

lo di

Vejove perfuafo
,

come ancora

feguenti

verfi

dalle Querce a lui dedicate,
da Ovidio nel 3. lib. de' Fafti con
li
:

.

Remulus utfaxo ìueum circUmdedit alto
,
Quilibet, bue dixit confuge, tutus eris&e.
Vis ea fi verbi

efi,

ego Vejovis Azdem\
fnfpker effe Jovis ?

curnon

jEdemnon magni

Significando quefto nome di Vejovefal parer
idei medefimo Donati, Giove
piccolo, quafi dedi
cato foffe a Giove ancor
giovanetto , ed inerme
Non effer però flato quefto un
Tempio copertola
bensì di quelli, che Hipetrifono detti da
Vitruvio,
per effere feoperti, argomenta il Nardini
Che quefto foffe dopo
lungo tempo trasferi
to dal
Campidoglio alla riva del Tevere , credono
il Marhani , ed il Biondi
; il Donati però , ed il
medefira© Nardini ne rigettano l'
opinione
.

.

,

.
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Vi S. Giufeppe de' Falegnami ,
Archi confraternita

39}
e

loro

,

.

Panno 15*39. la Compagnia de Falegna
mi nel Pontificato ci Paolo III. qui congre
gata, coniinciò con architettura di Giacomo della
Portala Fabrica di quefta Chiefa, dedicandola al
Santo Patriarca Giufeppe , ed erigendola fbpra
quella di S. Pietro in Carcere , che a loro fu con
ceduta libera Sono aggregate ad elfi Falegnami
tutte le arti, che lavorano legnami , e tutte danno
Dòti alleloro Zitelle Il tranfito di S.Giuteppe nel
primo Altare a mano diritta, entrando in Chiefa,è
pittura di Bartolommeo Palumbo Il Quadro nel
fecondo Altare è di Giufeppe Ghezzzi Neil' Aitar
Maggiore lo Spofalizio di Maria Santiflima con
S. Giufeppe è opera di Orazio Bianchi , e le Pittu
La Natività
re nella Volta di Gio: Battifta Senefe
di N. S. nel primo Altare dall' altra banda è dei
Cavalier Carlo Maratti ; e l'Affunta di Maria nel
feguente con S. Niccolò di Bari di Gio: BattiftaLeonardi Maria Vergine Annunziata dall' Ange
lo , che fi vede dalle bande dell' Arco dell' Aitar
Maggiore, è pittura di Gio: Battifta da Novara*
e ne
Parapetti delli due Coretti laterali , Giufeppe
detto il Baftarino dipinte in quello di mano finiftra
alcune figurine; e quelle nell' altro di mano diritta
fi credono lavori dello Speranza. Per te Porta, che
è tetto di quefto Coretto, fi entra nell* Oratorio di
quefta Archiconfraternita , in cui le Pitture intor

Circa

.

.

.

.

.

.

no
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frefeo, con diverfi fatti, ed iftorie di S.
fono
lavori di Marco Tullio; ed il Qua
Giuteppe,
00, fatte

a

dro dell' Altare fu

Leone Chezzi

dipinto dal Cavalier Pietro

.

Di S. Pietro in Carcere

NEIIa

.

parte fotterranea della deferitta Chiefa

di S. Giufeppe vedefi la devota Chiefa di S.
Pietro in Carcere, eretta da'Criftiani de'primi Se
coli nel Carcere Mamertino alla venerazione de'
SS. Principi degli Apofloli Si vede tetto la mede
fima Cappella un luogo angufto , e profondo , nel
quale la crudeltà di Nerone gli tenne lungo tempo
incatenati; ed effi Santi con le loro preghiere vi
fecero nafeere miracolofamente una fonte da un
faffo duriffimo, per battezzare li SS.Proceffo,e Martiniano Cuftodi della fteffa prigione, con altri quarantafette Gentili, convertiti alla vera Fede, e fat
ti tutti alcuni anni dopo partecipi della Corona
del Martirio
Al lato di quefto Carcere fiutarono alcuni le
Scale Gemonie, dalle quali fi gettavano i Cadave
ri de' Rei, per efporli alla vifta del Popolo , che fi
tratteneva nel Foro Romano
.

.

.

Del

Tempio di

Giove Tonante

.

rimafto di quefto Tempio,fenonche
tre Colonne, che fi offervano alla falda del
dietro il Palazzo di mezzo di Campidoglio,

ALtrononè
le

Monte,

più

Antica, e Moderna.
joc
fotterra , e con fopra Architravi
metà
della
più
ornati di varj fogliami, e diverfi Iftromenti da far
Sagrificj , di buona maniera A Giove Tonante
fu dedicato da Augufto, in occafione , che effondo
caduto un fulmine vicino alte Lettiga , nella quale
Egli di notte viaggiava per te Spagna , non ne fu.
offefo , ma morto ne rimate il fuo Servo , che lo
precedeva con fanale ; onde attribuendolo a mira
colo di Giove, gì' edificò quello Tempio
.

.

Del

Tempio della

Concordia

.

al deteritto Tempio di Giove Tonante
era anche quello della Concordia , e le otto
Colonne in piedi, qui vicine, furono il Portico di
effo Quefto fu dedicatola Camillo Confole alte
Concordia per la pace feguha tra la Plebe , e la
Nobiltà, che erano fiate in grandiffima difeordia.
Plutarco ne difeorre , ed anche Ovidio nel libro

Vicino
.

deFafti.
Del

Tempio di

Giove Cuflode

,

è

Confervatore

.

nofiri dì rimafto di quefto
Tempio , è te Colonna fcannellata Corintia,
fi
che vede in piedi fra te ftrada , che conduce alte
e la Dogana di Campo Vaccino ; e
fu eretto da Domiziano in memoria, di effervifi falvato in occafione della Guerra Vitelliana

L'Unico

velli gio,

a

Confezione,

.

Del
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Del Tempio di Giove Statore i
altre tre groffe Colonne parimente teannellate Corintie di marmo pario , che vicino
la Chiefa di S. Maria Liberatrice , fi veggono
in piedi col loro grand' Architrave fopra , fi cre
dono un' avvanzo del Portico di Giove Stato
re
Il primo, che l'inalzaffe,fù P ifteffo Romolo
per il voto , che fece nella Battaglia , che qui eb
be contro de Sabini ; e partendone Ovidio , dice
quod Romulus olim
Ante Palatini condidit orajugi
Fu poi rifabricato magnificamente ; e Vetruvio
afferma , che avcffe un Portico così fontuofo , che
di jo. Colonne foffe comporto, fimili a queft--» ,
che fono rimafte Plutarco poi, partendo di Ci
cerone riferifoe, che qui fu fcopertala congiura
di Catilina contro te Repubblica Romana, e che
vi fofte tenuto il Senato , per difoacciarlo •

LE

,

.

.
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Della Curia di Tulio Oflilio 3
il Nardini , che tra le fuddette tre CoZ
fituata la
tenne, ed il vicino Granaro, foffe
trattava
Senatori
Curia di Tulio Oftilio , dove li
no le

VUole

Descrizione^ pi Roma
pubbliche , e non era in piano i mS
Fu riftorata da Sii
teli
va
vi fi
per molti gradini
da
Faufto fuo figliuolo per co
la , e nuovamente
mandamento delSenato,doppo dirtrutta dal fuoco,
in occafione vi fi abbrugiò il Cadavere di Publio
Clodio TrP uno del Popolo, inimico fieri,'fimo di
Cicerone , che fuuccifò da Mitene ; e P incendio
futeitato fu fi grande , che incenerì la Curia , e
Jiquefece molte Statue di Bronzo Fu poi concef
fo a Cefare di farvi nuova Curia col nome di Giu
lia ; ma ciò feguì dopo la di lui morte

-98

no

le materie

.

.

.

De Roflri

DUe

.

furono II Roftri, cioè vecchi,

e

nuovi,

due parimente furono li loro fiti
Li pri
mi furono li antichi, e flendevanfi fra il Comizio ,
ed il Foro Romano poco lungi dalla Fontana di
Campo Vaccino ,' come ci dimoftra Appiano nel
quinto libro delle Guerre Civili , e Dionigi nel
fecondo Da Cefare poi , ( come Dione terive nel
lib. -.) effondo flati rimofli dal loro fito, e polli
altrove , a differenza de vecchi fuddetti furono
chiamati nuovi ; e quefti , da Claudiano nel Te
llo Confolato di Onorio fi accenna , che erano fi
tuati tetto il Palazzo degP Augufti , che nel Pala
tino fovrafta all'angolo aurtrale del Foro,c!icendo :
Attollens apicemfubjeèlis Regia Rofiris
Ma più apertamente fidimoflxa iJ luogo da Svetonio in Augufto , cioè : Bifarìam laudrtus efl , prò
Aide Divìi^ulìi Tyberig, & prò Rofiris fubveterie

.

.

.
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èus, aDrufo Tyberii filio

;

J95

.

o come

altri leggono

forfè meglio, prò 1{oflrisvetcrìbus Dichiarandoci
PUlorico li Roftri nuovi , con le parole , prò AUde
Ijìvì 'julii ; poiché il Tempio di Giulio Cefare fu
per appunto lotto il Palatino , preffo l'angolo fud
detto del Foro , e per confoguenza poco lontano
da detti Roftri , perciò denominati ancora Giulii ;
dimoftrandoci ancora li Roftri vecchi con P altre
parole, prò Rofiris veteribus , come il Nardini va
fondatamente confi derando nel cap. lùddetto De
medefimi Roftri cesi parla Livio nel ottavo libro
citato dal Nardini ai Gap. $. del 5. Roflrifque earum , fuggeflum , in Foro extruflum , adornar i pi aIn fatti
cuit , roflraque id Templum appellatum
era quefti un templice Tribunale edificato fopra di
un gran piediftallo , con una fodia nella fua fommità ; il quale perchè adornofli da' Romani con
alcuni Roftri delle Navi degli Anziati, vinti nella—
guerra navale , perciò ebbe il nome di Roflri; e
perchè in detto Tribunale fi rendeva ragione, fi
pubblicavano leggi , fi recitavano orazioni , e fi
celebravano le lodi de i Defonti più famofi , co
me in un luogo fagro ; per quefta cagione fi chia
mava Tempio ; anziché quelli Oratori , che vi pe
da qualfivoglia moleroravano , erano immuni
ftia , come te foffero flati in un ficuriflimo Afilo
Qui ancora fi efponevano le tefte degli uccifi , o
Proteritti , e vi fu affiffala Tefta di Cicerone , la
Cate del quale dietro ad efli era pofta
Tali famofi Roftri fi vedono difognati nella-.
prefente Medaglia di Palicano, Tribuno della Ple
be , portata dall' Agoftini-.
In
.

.

.

•

.

.
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In vicinanza de medefimi erano collocate le
Statue cqueftri di Siila , e di Pompeo , ed anco di
Cefare Augufto , il che narra Patercolo nel 2. lib.
Ma tante Statue^pedertri , ed equritri , fi legge,
effore fiate avanti li detti Rortri , che fembra neceffario fupporle dirtribuite in tutto il fuddetto
lato del Foro Riferifoe Appiano, che nella bafe
della Statua di Siila leggevanfi quefle parole: Cor.
nelio SylU Imperatori Fortunato , poiché tale fu la
.

fua

era

denominazione
Finalmente afferma Plinio , che ivi contiguo
una Colonna , con fopra un' Oriolo à Sole
commune

.

.

DiS. Maria Liberatrice

QUI

flà
beratrice

.

alle radici del

proffimo Monte Palatino
quella Chiefa, nominata di S. Maria Li
perche ne primi Secoli vicino alle tré
,

,

Co-

Antica,

Moderna.
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Colonne teannellate fu una profonda Caverna— »
dentro la quale fi dice , che il Sauto Pontefice Silvertro confinò colle fue Orazioni uno fpaventofo
Drago , che col fuo fiato peflilente infettando P
aria , cagionava la morte a molte
perfone Riterima
in
devanop1
quefla Chiefa alcune Monache.»
Benedettine; dopo te partenza delle quali Giu
lio III. la. conceffe nel 1 5- 5-0. alle
Religiofe di Tor
re de'
Specchi , le quali ne hanno l'amminiftrazione , e vi
mantengono colle publiche limofine mol
ti Cappellani Vogliono alcuni Autori , che
que
fta moderna Chiefa foffe edificata in
dell'al
luogo
tra antica , chiamata S. Salvatore in Lacu , ora—
rimante fotterra Il Cardinal Marcello Fanti la ri
ftorò nella forma prefente , con architettura di
Onorio Longhi nel 1617, e chtemafi ancora S. Ma
ria libera nos apcenis Inferni, & libera nos a Pefle
La Cappella di S. Francetea Romana è fiata
poco
fa abbellita con pitture a frefeo, e Stucchi condifegno di Francèfco Ferrari ; le prime fono di
mano di Stefano Parocel
, che anche ha
dipinto il
Quadro dell'Altare e li fecondi fono lavori di
Giacinto Ferrari
Delli Quadri laterali poi quel
lo a cornu Evangelii è opera del Gramiccia , e
dipinte l'altro a cornu Epiftolce Sebaftiano Ceccatini, che parimente fece tutti li Quadri nella
Cappella di S. Michele Arcangelo Le pitture ,
che fi vedono in Sagreflia, fono pure del medefi
mo Parocel
e

.

.

.

.

,

.

.

.
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Del Monte Palatiniì
a quefto
Origine del nome Palatino , dato
deducendoMonte, è incerta fra gli Scrittori,
del
Gregge ; e
la, Fefto, dal baiare, e dall' errare

L*
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Varrone da i Pallanti, che vennero con Evandro ,
il quale dicefi, che abitaffe quivi prima di Romolo.
In quefto Colle ebbe principio quella Reggia del
Mondo , Roma , e fu cinta di mura fecondo te for
ma
quadrata di quefto Monte Romolo fuo Fon
datore vi fabricò la propria abitazione, e ad immitazione di lui dalla Potenza Romana fi accrebbe
talmente il luffo delle Fabriche, che il Monte , flato
prima fufficiente fpazio ad una intera Città, riufol
anguflo per P abitazione degP Imperadori , de*
quali il telo Augufto contentoflì abitarvi nel fuo
antico Palazzo , che fu notabilmente accreteiuto,
prima da Tiberio , e poi da Caligola
Qui erano li Bagni , nominati da Cicerone
Palatini, ed oggi te ne vedono le fponde altiflìme
de' muri A quefti Bagni , fi conduceva una parte
dell' acqua Claudia , il che ancora chiaramente fi
conotee dalli vcftigj degP acquedotti, che vi fono
Stima il Nardini, che quefti Bagni foffero edi
ficati per ufo della Corte ; negando effer flati li an
.

.

.

.

tichi, de' quali fa menzione M. Tullio nell'orazio

Pro Rofcio ; il che fémbra confermare Lampridio con le fegnenti parole , forivendo di Eliogabalo : Lavacrum publicum in A^dibus auhcìs fecit , fimul & palam populo exhihuit ; e quelli furono pri
ma accrefciuti di fabbriche
maravigliofo dall' Imperator Domiziano, e fucceffivamente , come fi
legge nel }. libro del Donati, fu fatto P ifteffo an
che da Eliogabalo, che oltre di ciò, nella falda ver
fo /' Arco di Coflantino, dove ne
appariteono le ro
vine , ebbe anche il fuo Tempio , che confagrò a
C e a
te me-

ne
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fé medefimo, ed al Sole, e vi fece una Statua di Api
pollo d' oro Fu egli il primo Sacerdote , che fi
arrogaffe il Titolo InviVtus Saecrdos Dei Solis.
Verfo quefta parte fra P Arco di Tito , e 4di
Coftantino , era parimente te maravigliofa Cafa
di Scauro che avendo una loggia ornata di molte
Colonne di mirabile grandezza, Plinio refta fltipi.
to , come i Cenfori , che avevano autorità
fopra
coloro, che fpendevano difordinatamente , tollcraffero una fpefa così eccefliva Quello fpazio pa
rimente, che è fra li detti due Archi , era dagl'an
tichi chiamato Velia , perche ivi , prima dell' in
venzione del tofare , folevano fvellere la lana agli
Armenti a vellendìs gr egìbus fecondo Varrone. Al
cuni vogliono, che quefta Contrada,detta Velia, fi
(lendeffe verfo il Campidoglio , così perfuafi dal
fentimento di Alicarnaffoo Ma ciò non pare verifimile, poiché Publio Vittore la collocò nella deci
ma Regione del Palazzo, ed il Campidoglio eranell' ottava Si può bensì dedurre dallo fteffo Au^

.

,

.

.

.

tore, che

quefta racchiudendo in fo

un

Colle, avef.

parte eminente, fopra del
Cafa
di
Valerio Publicola ; e ch<
fofie
te
quale
in
cui
il Tempio delli De
vedevafi
altra
,
J'
parte
e
Penati, foffe depreffa, piana; e perciò fi fa men
fé per confognenza

una

la

aione

dagF Antiquarj dell'alta, e baffo Velia
<*V^
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Del Fico Ruminale

405?

.

P erto di

quefto Monte fu il luogo dell'anti
Lupercale cioè la Spelonca in cui la Lu
tettante
Romolo,e Remo, fi ritirò all'apparire
pa,
#Cc3

SU

co

,

,
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di Fauftolo Pallore ; e poco lungi fu il Fico Rumi
nale , tetto di cui ritrovò effo li Bambini , che die
de poi a nudrire ad Acca Laurenzia fua Moglie
Incontro al Lupercale fudetto fu il Vulcanale , che
era una Piazza con Ara dedicata a Vulcano
; e vi
'fu anche d' appreffo il piccolo Tempio della Con
cordia , eretto da Flavio Edile
,

.

Del

Tempio di Apollo,

e

della Libreria Palatina.

medefimo Colle fu , tra i più magnifi
anche quello di Apollo con Porti
,
faticato al lato della fua Cafa da
e
Libreria,
co,
Augufto; al quale fu ivi dedicato altro Tempio
non meno magnifico da Livia fua
Moglie Oggi
vi fi mirano tesamente laceri avanzi di Fabrichej

INciquefto
Tempj

.

così ftupcnde

.
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•

Casa Ai'Seruit Tullro

CaiA

Della

aurea

liUertili

Cafa Àureo di Nerone

•

includendo tutto quefto Monte nella
fua Cafa Aurea, fece quella ftupenda eftenche
abbracciava tutto il piano efiftente fra il
fione,
PalaC « 4

NErone
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Palatino, ed il Celio , occupando ancora parte del
Monte Efquilìno

.

Innalzandofi

quefto fopra fmili-

rate Colonne di marmo , portava dal Palatino all'
Efquilie il piano al pari delle ftanzefuperiori. Ave
va te fuperba fua porta in faccia alla Via Sagra , e
nel Veflibolo era il celebrato Coloffo di marmo
che effo Nerone dedicò a te fteffo , e fu forma
to da Zenodoro , come offerva il Donati
II me
defimo, che era di 120. piedi di altezza fecondo
Svetonio, e fecondo Plinio di 1 io, ebbe da princi
pio!' effigie del medefimo Nerone Riftorato poi
da Vefpafiano , e dedicato al Sole , fé gì' aggiunfero li Raggi , di piedi venti due , e mezzo di lun
ghezza Neil' Atrio di quefto Palazzo furono tre
.

.

.

Portici affai grandi con ordine triplicato di groffe
Colonne; onde vengono chiamati da alcuni Auto
ri Miliarj , o perchè diftendevanfi alte lunghezza
di mille partì, o perchè venivano foftenuti con ra
ra magnificenza da mille Colonne. Conteneva Sta
gni vartiffimi, circondati da Edificj, che fembravano picciole Città dalla parte deli' Anfiteatro Fia.
vio, detto oggi Cohffeo , ficcome deferive SvetoEra innumerabile lanio nella Vita di Nerone
delle
Sale, Camere, Logge, e Statue , che
quantità
vi erano, e rifplendeva in ogni parte oro, gemme,
e pietre preziofe , dal che prefo il nome di Cafa
Aurea
Molte Camere affai capaci, deflinate a—
Conviti pubblici, avevano Soffitti belliflimi, che,
apren ~iofi, fpargevano fbpra de' Convitati fiori, e
cote odorifere La principale era di forma roton?da,ladi cui parte fùperiore, come anche l'inferio

■

.

.

.

re»

\

FALATI1
ex

ANT1QVI

hèis qiux

IMPERATORVM ROMAN ORVM7

sugeffuntveshgieis, reliqtoieilparietineis, tiehisteisque Capi.
dumt nummornm, et fibra
\monUmenteis, eertifz
rum

sima

delincano

Omiphrit

Pannimi.
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»

fi raggirava continuamente in conformità de*
Cieli, conforme te deferi ve 1* accennato Autore

re

.

Amulio eccellente Pittore v' impiegò tutta la fua
vita a dipingerlo ; e Severo, e Celere flimatifimii
Architetti poterò tuttala loro indurtria per ren
derlo fingolariffimo, conforme deferive Plinio
Li Giardini , le delizie de' Bagni , il numero delle
Petehiere, e te moltiplicità de' Pafcoli, e delle Sel
ve , in cui fi nudrivano tutte forti di Animali , lo
rendevano meravigliofò Per te fabrica di quefto
fmifurato Edificio fi diftruffe colle impofizioni, e
flefTx
gravezze P Italia ; né fi portò rifpetto alli
li loro Tempj del
furono
Dei
.

.

^perciochè
preziofo

fpogliati

dell' oro, e dell' argento, come
Fu due
racconta Cornelio Tacito ne' fiioi Annali
volte fabbricato , e due volte parimente s'abbrugiò , cioè nell'Incendio univcrtele di Roma da—
detto Nerone barbaramente procurato , e nell'an
no f'eflo di Trajano , fecondo fcrive Eutropio nel
la vita di queft' Imperatore
Setto P Imperadcr Commodo abbruciofli te
terza volta, come riferifee Dione, e perciò egli lo
rifarcì, e gli partecipò il proprio nome , ficcome
lo partecipò alla fteffo Roma , con farla chiamare
Colonia Commodiana Aborrendofi poi da diverfi
Imperatori P ecceffo di tante ricchezze, e lufli, ne
fu levato il più preziofo, ed applicato,per maggior
ornamento, al Tempio di Giove Capitolino. Anto
nino Pio , naufeando fimilmente una tal vaftità di
Palazzo, chiufe tutto il refto , e contentoflì della
fola Cafa Tiberiana Finalmente minacciando ro
vina
le Statue

,

.

,

.

.

.
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vina in tempo di Teodorico Re d' Italia, da lui fu
rirtorato, come fi legge nell' Epiftola 5. di Caffiodoro

.

Villa Farnefiana nel Palatino

•

Orti Farnefiani , che occupano la maggior
parte del Palatino, hanno il principal ingref

LI
fo

che corrifponde in Campo Vaccino Il Porto
che è di ruftica architettura del Vignola , ve
,
defi ornato da Travertini , e da due limili Colon
ne di ordine Ionico , che
follengono un balcone
con balaurtri , che formano
ringhiera Conven
te
molti
che
ftrada, che è lungo le
gono
Antiquarj,
mura di
foffe
verifimilmente 1*
Giardino
,
quefto
antico Vico Sandalario , che imboccando nell' Ar~
co di Tito ,
giungeva alla Meta Sudante Rico
pre quefta Villa con P amenità fua la maggior par
te delle rovine del Palazzo Maggiore , nella quale
per ordine di Paolo III. furono trasferiti dal vicino
Anfiteatro molte Statue antiche , baflirilievi, ed
altri belli marmi Era molto vaga per i fuoi Viali ,
Bofohetti, Fontane, e giuochi d' Acqua Sonovi
fra le altre, le Statue di Marco Aurelio, d' Efoulapio, di Lucio Vero, di Commodo, ed un'altra mol
to rara di
Agrippina Madre di Nerone .11 difegno
della Fontana di fopra, e delle Scale doppie, bene
adornate, viene dal Buonaroti Sogliono li Signo
ri Duchi Farnefi , come Feudatarj della Romana—
Chieia innalzare avanti di quello loro Giardino
un Arco trionfale al nuovo Pontefice ,
per il gior
,

.

ne

.

.

.

.

.
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no , che va con folenne Cavalcata a prender pofAlcuni anni ad
teflo della Bafilica Pateranenfe
furono
trovate di
dietro effendofi qui fcavato ,
verte Stanze , tutte incroftate di belliiìmi mar
ne
confimile con grofliflimi , ed un Salome_*
Colonne dj porfido
verde antico , e di altre pie
tre di flima , benché il tutto lacero , e maltratta
In una parte del Giardino vi è il
to dal fuoco
comodo di feendere in una flanza fotterranea la
cui Volta è dipinta con figurine affai ben difegnate, psrte azzurre in campo d'oro, e parte di oro in
campo azzurro;e li riquadri, che racchiudono det
te figure , in vece di cornice , fono contornati con
bottoncini di tepiftezuli , diafpro , agata , e di altre
pietre dure , il che dimortra in qualche parte— ,
quanta foffe la magnificenza , e la fontuofità dell'
abitazione de' Cefari
,

e

•

.

,

.

,

.

Di S. Sebaftiano alla polveriera

.

Orti Farnefiani perla Porta,
nella Strada , detta del
la Polveriera, refta incontro quefta Chiefa fabricata nel medefimo fito dell'
Ippodromo , ò Ca
vallerizza dell' Imperadore , in cui conforme fu
battuto , e fàettato a morte S. Sebaftiano , dal
Pontefice Urbano Vili , chela riedificò nel 162?.
con architettura
dell'Arrigucci ,fù dedicata nella
forma, che fi vede, a quefto Santo Martire , aven
do prima il Titolo di S. Maria in Pallara , che 1©
derivò dal nome del Palatio ; e vi è chi vuole , che
nel

dagl'
UScendocorrifponde
che

J

Descrizione di Roma
nel 1 274. foffe anche Collegiata.il Quadro dell'Al
tare è di Andrea Camaffei,e le Pitture a frefco,che
fi offervano per di tepra,di Bernardino Gagliardi
Qui fu eletto Pontefice Gelafio II. Non molto
diteofto erano le antiche abitazioni de'Frangipani,
e fono quella ftrada verfo P Arco Tito fi fab
brica il Salnitro
ìé

.

.

S. Bonaventura alla Polveriera

.

te Vita Riformata in Roma da alcu
già ftabiliti in
e colla permiffioni del Sommo Pontefice circa l'anno 1675*. fi
eleffero quefto luogo , dove con varie elemofine ,
e
fpecialmente del Cardinal Francèfco Barberini,
fabbricarono quefti Religiofi la Chiefa , ed il Con
II
vento , in cui vivono con grande efemplarità
Crifto Crocififfo , che è dipinto nel Quadro del
primo Altare , è di mano del Cavalier Benafchi
Il Quadro nel fecondo è di Giacinto Calandrucci;
e nella
Cappelletta , che fiegue il S. Antonio di
Padova fu dipinto da Luigi Garzi. Quello dell*
Aitar maggiore è lavoro di Filippo Micheli ; li
due laterali appefi al muro fono di Simone Cekovitz Polacco ; e tanto P Annunziata nell' Altare *
che fiegue guanto P Angelo , che difeaccia Luci
fero nell' ultimo, fono del medefimo Cavalier Be
nafchi
Le Pitture della Via Crucis fuori di quefta-'
Chiefa, fono lavoro a frefeo di Antonio Bicchierari
Villo

S'Introduffe

ni PP. Riformati Spagnuoli ,
Spagna da S. Pietro di Alcantara ;

.

.

.

.

\
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Villa , che fu de' Duchi Mattei , poi
delli Conti Spada , edera del Marchete Ma
gnani , viene ad effere fopra le rovine del Palaz
zo
Imperiale Vi fono di riguardevole nel Cafino
alcune Pitture, e particolarmente una Venere con
due Amorini , creduta di Raffaele ; ficcome an
cora un antico Balcone ridotto modernamente in
buona forma, dal quale dicefi , che gli antichi
Cefari Potevano dare il fegno de' Giuochi Circenfi , che fi facevano nel fòttopofto Circo Maflimo

QUefla

.

.

Dell' Arco di Coflantino

Magno

.

'1 Monte Celio , ed il Palatino fi vede quafi intiero queft' Arco di Coflantino il Grande»
il quale fu il primo Cefare , che abbracciò la ve
ra Fede Cattolica , e refe con la fua protezione,
e con 1* armi , te tefpirata pace alla Chiefa
Gli
fu eretto , e dedicato dal Popolo Romano per te
Vittoria , che riportò felicemente contro il Ti
ranno Maflenzio a Ponte Molle ; e
perciò vi fi
in
baflirilievi
molti
ornamenti
,
veggono fcolpiti
trionfali , con Trofei , Vittorie alate , fignificanti le azioni di quella guerra , e vi fono otto Sta
tue , le tefte delle quali furono portate da Loren
zo Medici a Firenze , fecondo la lettura del Giovio
Di quelle teulture alcune fono lavorate con

FRA

.

.

mlrabil artificio , ed alcune altre fono ordinarie ;
laon-
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laonde dicono gli Eruditi , che le belle furono
portate dall'Arco Trajano , o Domiziano ; giac
ché nel tempo di Coflantino , la foultura , unita
mente con altre limili profeflìoni , aveva già
per
Neil' una , e P altra fronte fi
duto il fuo decoro
legge ripetuta la feguente ifcrizione
.

.

1MP.

C£S.

fl.

constantino

MAXIMO.

P.

F.

AVGVSIO

S.

P.

Q.

R.

QVOD.

INS1INCTV. DIViNITATIS
MENTIS.

«acnitvdine. cvm. exercitv. svo
tam.

de.

tyranno.
omni.

factione.
ivs ns.
vltvs.

cjvam.

de

eivs

vno.

tempore

rempvblicam
est.

armis

arcvm. trivmphis
1NSICNEM. DiCAVlT

E vi fi leggono parimente quelle parole VOTIS.
X. VOTIS. XX. le quali lignificano li publici Voti
fatti dal Popolo Romano , di dieci in dieci anni
per te fallite , e confervazione di quefto gloriofiflìmo
Principerà qual'ufanza,che ancor durava nell'
Imperio del medefimo Coflantino , principiò dal
tempo diAuguflo;al quale premendo di allontana
re da sé
ilfofpetto della Potertà Regia , che li
Romani i avevano conceputo; dopo accettato dalli
medefimi P impero per anni dieci, e quefti effondo
.

tra-
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li
da'
luciditi
fuoi
voti
trateorfi , replicavanfi
per
un altro decennio , o per altro tempo da elfi bra
mato , e per ciò chiamavanfi voti decennali fecondo Dione , de' quali fi fa fpeffo menzione nel
li antichi Num ifmi
L' altre parole SIC. X. SIC. XX. avevano l*
,

.

ifteffofignificato.

Nella volta maggiore fi ravvifa in due lati 1*
effigie di Coflantino , occupato in diverfè azioni
di guerra , con li motti :

UBER^tTOBJ Vt{BlS

01
iW
ai
l'
tf

U
a»

cheli
ti

.

WHpATOF{t QVIETIS

.

Dalle quali memorie fi può comprendere, che
l'Arco gli foffe eretto immediatamente , dopo che,
vinto il già nominato'Maffenzio , entrò Coflan
tino vittoriofo in Roma .11 titolo però di Maffìmo,
il quale , come il Panvinio diteorre nel Commen
tario de' Farti Romani, non gli fu dato, te non
all'ultimi anni del fuo Impero , mcrtra, che filo in
quell'ultimo tempo foffe edificato, ovvero com
pito. Devefi pertanto avvertire, che l'effigie-»
dell'Impcradore , te quale fi ravvifa fottol' Arco
dimezzo, fcolpita dall'uno, e l'altro lato, è 1'
effigie,non già di Coftantino,ma bensì di Trajano ,
dal cui Arco fu tolta infieme con le medaglie del
li Dacii Schiavi, ovvero furono prefe da altri di
lui edificj, che rtavano nel Foro. Le due tavole
dunque fcolpite da ambedue le parti tetto te vr.lta
di mezzo unitamente con P altre , che fono nella
fommità dell' Arco fuddetto , formavano primauna tavola intera , oggi divite in quattro ; e que
lle figure va in quefta guifa dilucidando nella fua
Ro-
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Vedefi verfo il Settentrione nel
Roma il Donati
la Sedia Curule Trajano fra molti Stendardi, e Sa
trapi , alli cui piedi afflile il Giovane Partamafiri,
tenza corona in tefta , fupplicante umilmente P
Imperadore, acciò fi compiaccia direflituire al
figliuolo il Regno d'Armenia, ch'egli aveva uiiirpato a Pacorofuo Padre
Vedefi il medefimo Principe ornato con PiToga , ed il Pallio fopra d' un pulpito circondato
da' Senatori , e da molte Famiglie , il che fignifica lo ftabilimento fatto delli alimenti per tutta P
Italia , come ancora P accreteimento del Congia.
rio al Popolo Romano
Una Donna giacente in terra mezza teoperta,
appoggiata ad una rota di Cocchio, è l'imagine_»
della Via , che Trajano fece aprire fino a Brindefi , avendogli perciò eretto il Popolo Romano una
Arco Trionfale in Benevento
Avendo Roma dilatato l'Imperio dite dall'
Eufrate , e dal Tigri fino all' Oceano , vedefi Tra
jano in atto di porgerle un così vallo dominio ,
volando intorno ad effo la Vittoria , che gli porge
una corona d' alloro , accompagnandolo la Pie
tà , e te Salute con il ferpente , ed il corno di
Amaltea
Sonovi
medaglie fra le Colonne di
.

.

.

.

.

quattro

Giallo antico, le quali rapprefentano alcuni Sacrificj, e diverte cacce,delle quali molto fi compia
ceva Trajano,e
perciò così teriffePlinio nel fuo ce
lebre Panegirico : Inflar refeElionis exifiimat muta»
tionem laboris , lufirare faltus , excutere cubìlibus

fi-
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occurfare Numi-

.

Dalla parte dell' Arco medefimo verfo mezzo
giorno fi ravvifa il menzionato Cefare , che giun
to nel temolo luogo di Crefifonte, difegna creare
Partenafpate Re de' Parti , il quale ivi afflile con
manto , e con le Romane Milizie , che portano
diverfi ornamenti di vittorie
La feconda tavola rappretenta un Fuggitivo
mandato nella Mifia per uccidere Trajano, al qua
le quello manifefla P infidie di Decebalo
Efpone la terza un'allocuzione dell'Imperadore con il Prefetto de' Soldati , e con i Veflilliferi
Dimoftra la quarta il menzionato Principe ,
che con il capo fcoperto , ed una tazza nella de
ftra ftà in atto di fare il facrificio , chiamato Sueov et amili a , cioè un Toro a Giove, un Porco a—
Marte , e una Pecora a Giano Quirino , con li
Aufpicj, da quali falfi Numi credevano accreteiuto , e felicitato P
Impero E finalmente la prima
Medaglia efibitee un facrificio d' Ercole ; la fecon
da alcuni Cacciatori con i loro cani , e cavalli.;
te terza un Sacrificio di Diana ; e te quarta te Cac
cia d'un Orlò
.

.

.

.

.

t&n

*A-

<£-,

MK

M^

vy

1

Tom. I.

Dd

Sono

41 £

Sono

Descrizione

dunque

di

Roma

li deteritti ornamenti trionfali

di Trajano polli con poca avvertenza , per di
fetto di tempo , nell' Arco di Coflantino ; ap
partenendo unicamente ad effo li feguenti , cioè
le Vittorie , li Fiumi , li Prigionieri , eliVrifilliferi nelle bafe delle Colonne , come ancora il Congiario dato al Popolo , P allocuzione al Senato ,

li affalti delle mura , ed il Trionfo
Effondo queft'Arco in molte fùe parti guafto ,
e confumato dal tempo, volle Clemente XII. che
con
pronto riparo fi afficuraffe da ulterior rovina
Fece perciò riftorar di nuovo le Colonne,ed i Cor
nicioni , e rifare ancora di nuovo, per mano dello
Scultore Pietro Bracci una Statua, ed alle altre fet
te le Tefte, delle
quali erano mancanti , perche ef
fondo di perfettiflimo lavoro , erano ftate tolte da
loro Bufli , e trafugate, ficcome fi è detto
.

.

.
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.

dello Meta Sudante

.

Fonte te ne vedono ancora i veflifra P Arco deteritto di Coflantino , ed il
Coloffeo ; e fi diffe Sudante , perche gocciolando,

DIgjquefta

Dd
•

e

get-
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fi
e
gettava acqua in una Conca,dove diffetavano,
overo
che
,
operavano
fi rifrefoavano coloro,
filavano a vedere i varj giuochi , e fpettacoli, che in effo Coloffeo fi facevano .Fu fabbricata
di groflì mattoni; la fua forma era piramidale; ed
aveva nella cima, fecondo alcuni Autori,una palla,
di Giove
e fecondo altri, una Statua
fi
Da' fuoi veftigi
argomenta affai bene ladetta fua forma , e nel di dentro fi fcorge il con
Credealla fommità
cavo , che portava l'acqua
dal
medefimo
fatta
Tito,
per
fi , quella effere fiata
dell' Anfiteatro , e della fua
ultimo
guarnimento
piazza ; ma Seneca abitando in un'Appartamento
della Cafa Aurea di Nerone iuo Difcepolo , poco
dirtante dalla meta , e tegnandofi del rumore- ,
che facevono quelli , che venivano ad attigner 1*
il fonno , nell' epiftola 57.
acqua , e gli turbavano
Nar
la fuppone eretta molto prima Soggiunge il
dini , che forte te detta Fonte potè effere in tal fi
la fua granto ; ma poi da Nerone, in diffondere
Cafa , effondo fiata gettata a ter^, potè di nuo
Ma, come la verità
vo effere fiata eretta da Tito
4*o

.

.

.

.

fi foffe, refli in bilancia

.
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Dell' Anfiteatro di Flavio , detto il

Coloffeo 1

oggi, benché in parte rovina
te, quefto grand* Anfiteatro che tra gli al
tri, per la vailità, e magnificenza era il maggiore^

AMmirafi

ancor

,
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ammirabile
Fu edificato da Flavio Vepiù'
ipafiano in mezzo della Città , in quel modo ap.
punto, che Augufto aveva penfato di edificarlo,
e v' impiegò trenta mite.Ebrei,fatti fchiavi,fra
gli
altri moltiflimi, nel faccodi Gerofolima. In ap
preffo fu dedicato dal fuo Figliuolo Tito , come
terive Svetonio nelle loro vite
Facevano gli antichi Romani fimili dedicazio
ni , con efibire al Popolo, con incredibil magnifi
cenza, un Atto publico, e proporzionato all' ufo di
quella fabrica , in quel giorno , che per te prima
volta fi apriva Rifpetto a' Teatri, fidamente fi ce
lebrava la loro dedicazione con un Dramma ncbiliflimo Quella delli Anfiteatri con giuochi de'Gladiatori , e con Cacce di Fiere
Quella de' Cir
ci, con il Corte publico; e quella delle Naumachie,
con alcuni combattimenti navali
Ordinò dunque il detto Cefare , nella prima
apertura di quefta Mole flupenda,una belliffima fe
lla , ed in un tei giorno fece comparire cinquanta
mite Fiere di ogni fpecie, enervi furono tutte uccìte , come Caflìodoro afferma ; e perche una tal
folennità fu prolungata allo fpazio di cento gior
ni , per tal caute vi furono difpenfati dieci milio
ni d' oro al Popolo
Marziale attribuite^ queft'
a
Domiziano
opera
per adularlo , come fi legge
nel 1 lib. de' Tuoi Epigrammi ;
Omnis C<efareo cedat labor Amphitheatro ,
Vnum prò cunUìs , fama loquatur opus
Fu inalzato fopra d' una parte della Cafa Au
rea di Nerone, cioè nel Veftibulo, ò fia nella422
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prima entrata, dove erano alcuni Stagni, e Laghi ;
fcrivendo il medefimo Poeta nel citato Epigram

mi'

ma :

l'i

confpìcui venerabilis lAwphiteatri
Erigitur moles fiagna Neronis erant
avanti de' quali Stagni effendovi fiata te Sta

k
I

Hic

ubi

,

.

,

Colloffea di Nerone, quell'Edificio acquiftò»
di Coloffeo , ora dal Volgo chiamato Coli»
feo Sorge tra i Monti Celio , Palatino, ed Efquilino ; e benché te forma efteriore fia rotonda , 1* in
teriore però fembra ovale , e con maravigliote ar
chitettura viene intieramente comporto da groflì,
e puliti travertini, che formavano Portici nobiliffimi , fortenuti da gran pilaftri quadrati Contie
ne quattro ordini d' archi , adornati da Colonne
affai fpeffe di forma Dorica, Jonica, Corintia, e
Compofita L' altezza è tale che appena vi giun
ge la villa, come ben'offervò Ammiano nel lib. 16;
e la valli tà fua fu tanta , che vi
capivano ottantafette mila Perfone a federe, oltre vent' altre mite,
che dando in piedi , potevano vedere nelli canto
ni, e negl* angoli, che erano moltiflimi , conforme
accenna P. Vittore
Negli archi fuperiori erano
collocate alcune Statue nobiliflìme, e fino al di d'
oggi in alcune Volte fi ravvifano certi belli lavori
di grifo II Suolo , dicevafi Arena
e ciò daliadella
era ricoperto, e che
cui
medefima,di
quantità
vi fi portava per commodo de' Giuocatori Vedevanfi diverfi Serragli all' attorno per curtodia
delle Fiere deftinate al combatti mento,cioè di To
ri , Leoni , Orfi , Tigri , ed altre drilinate a—
Dd 4
comtua

i

I
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.

.

.

,

.

.

,

.

Descrizione di Roma
424
combattere anche cogP Uomini Vedevanfi quei
Ili Giuochi,e fpettacoli dalli gradini che in numero
infinito circondavano la parte interiore di que
fto grand' Edificio , in più ordini , fuperiori ed
inferiori Nel primo , cioè nel più commodo , e
più efpofto alla villa di tali folennità , era colloca
to il Trono dell' Imperadore, fuperbamente ador
nato , ed unito Jad altri balconi , dritinati
per i
della
Cefarea
Ai lati erano i
Famiglia
Principi
de'
come
Cenibri ,
,
Magiftrati
più
luoghi
degni
Tribuni
della
Pretori,
Edili,
Confoli,
Plebe, Pon
ed
Ambateiadori
altri Signori ftranieri di
,
tefici,
Seguivano
appreffo gli altri luoghi de'
qualità
Senatori , e Cavalieri Romani ; e doppo di que
lli occupava confufamente tutto il reflo deli' Anfi
teatro una moltitudine infinita di Popolo, che vi
faliva per due ficaie grandiflìme , porte al di fuori
per maggior commodo , e per diminuire la folte ,
la quale diede opportunamente alle medefimeil
fopranome di Vomitoria
Quella parte , che refta prefentemente in
piedi , è meno della metà , perche P altra parte,
oltre Peffer rovinata per l'ingiurie de' tempi , fu
molto più diftrutta dalla malignità de Goti ne'
faccheggiamenti della Città ; anziché te porzio
ne , che vi è reftata , non è in alcun lato intera ,
ma ò lacera , ò piena di forami fattivi da quei
Barbari, per toglier viali Perni di metallo, che_*
connettevano una Pietra con l'altra , ò come è più
confacevole alla verità, per invidia , ed oppreffione della gloria di Roma ; febene il Donati è di
.

,

.

.
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che
tali forami foffero flati Fatti iti qujftf
paréte,
Anfiteatro da Mercanti , ed Artefici , che qui tet
to Tende molto grandi, efponevano alte vendita le
loro merci , quando quelle Contrade erano frequentatiflime per te refidenza de Sommi Pontefici
nel Palazzo Lateranenfe Ma P opinione di lui non
regge ; perchè tali forami » che fi offervano an
cora nell' Arco di Tito, e di Coflantino , fi vedo
no pure in quello di Giano, che è da
qui molto di
ftante , ed affatto fuori di ftrada , per andare al
Laterano Quella gran Mole però, bifbgna dire,
che non farebbe certamente così ridotta , come
al dì d' oggi fi offerva , te nella fua rovina non
aveffe anche di molto contribuito,chi per ufo delle
fabriche non ne aveffe in diverfi tempi, ò prefi , ò
conceduti li materiali Il primo, che li concedeffe,
fu Teodorico Rè de Goti Paolo II. ne* tempi fuffeguenti atterrando quella parte, che guarda ver
fo SS. Giovanni, e Paolo , impiegò li Travertini
nella fabrica del Palazzo di S. Marco Il Cardinal
Riario co faffi di queft' Anfiteatro fabricò il Palaz
zo della Cancelleria ; e finalmente il Cardinal Far
nefe, che fu poi Paolo III, ne coftruffe il fuo Pa
lazzo, detto Farnefe,che refta vicino Campo di Fio
re
Narra Capitolino , che queft' Anfiteatro fu rirtorato da Antonino Pio , e che effendofi ,fucceflìvamente bruciato, lo riedificarono hVparte, ed in
diverfi tempi, EliogabaIo,ed Aleffandro, come nel
le loro vite racconta Lamprrdio
Fa menzione Rufo del Coragio, che era fecon
do il Nardini , una bottega vicina a quefla mole ,
.

.

.

.

.

.

.

dove
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dove le figure, le machine, e li Pegmi per P Anfi
teatro fi lavoravano, o pure vi fi confervavano, e
vien chiamato dall' ifleffo Autore , Summum Choragium ; il qual Epiteto gli viene anche dato nella
prefente ifcrizione, portata dal Panvinio
.

HERCVLI. ET.

SILVANO.

EX.

VOTO.

TROPHIMIANVS.
AVO.

LIB.

PRO. SVMMI.
CVM.

CHORAGI-

CHIA. CONIVGE.

E finalmente , come riferitee Gioteffo nel 19.
libro dell' Antichità Giudaiche al cap. 1 era nel
mezzo di quell'Anfiteatro un' Altare, fopra di cui
facevano fagrificio ad onore di quel Soggetto ,
per cui face vanii li Giuochi, dedicato a Giove Laziario, overo Stigio, fecondo P opinione di Lipfio
al cap. 4. de Amphiteatro Ora vi è eretta una di
vota Cappella, che fu principiata con limofine de
Paffaggieri , e dedicata alla Pietà , dipinta nell'
Altare da Girolamo Nanni Effendone poi entra
ta in poffeffo P Archiconfraternita del Confatene,
la riftorò , e vi tiene per cuftode un' Eremita ; ol
tre di che, per eccitare maggiormente li Fedeli
alte venerazione di quefto luogo, il di cui Terreno
è fantificato col fangue di tanti Santi , che qui fu
rono martirizzati , v' era efpreffa all' intorno la—
Paffione di Crifto , che il Pontefice Regnante ora
non folamente fa riftorare , acciò
poffa da Fedeli
etercitarvifi la divozione della Via Crucis ; ma ,
.

.

.
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.

effondo

quafi cancellata affatto una Pittura, fatta
vi fare da Clemente X. fbpra uno degl'I ngrefli,con
V effigie di quei moltiffimi Santi , che qui teftennero il martirio , ha fatto porre fopra di ambedue ,
con un ben adattato ornamento all' intorno , ima
gran Croce di pietra cottanello , e colla feguente
ifcrizzione tetto

.

Amphiteatrum Flavium
Triumphis fpeSì acuiifque infigne

Diis Gentium impio cultu dicatum

Martyrum cruore
Ab impia fuperfiitione expiatum
Ne fortìtudinis eorum
Excideret memoria
Monumentum
A* Clemente X. Pont. Max.
Anno
MDCLXXV.
Rubila
dealb.it
is depiclum
Parietinis

Temporum injuria

deletum

BENEDICTVS XIV. Pont. Max.
Marmoreum reddi curavit
Anno Jubilei MDCCL. Pont.X.

De' Giuochi

Gladiatori

•

nel fono

il

pertanto
Popolo Romano,
del deteritto Anfiteatro,
GOdeva
vifta de'Spettacola

li , che vi fi facevano fra Uomini , ed Ltemini, ò
fra Uomini , e Beflie Rifpetto alli primi, non ef
.

fondo li Gladiatori, te

non

Gente ben efercitata—
nell'

•
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nell' arte dello terimire, ed a quril' effetto mante
dal bel principio erano comandati a ve
,
nir qua a combattere fra loro ; il che fuccede*
va in occafione de' Funerali di qualche Perfonaggio illuftre ; e poi s' introduffe anche per me
ro divertimento del Popolo
La loro maniera di
combattere fu con Spada ,• e Scudo , ònudi , ò ar
mati da capo a piedi Molti portavano gì' occhi
bendati , e quefti fi chiamavano Andabates Al
tri , che tervivanfi di reti contro li loro Emoli ,
dicevanfi Retiarii ; e fi accrebbe talmente il loro
numero , che gì' Imderadori li facevano combat
tere a migliaja Anziché la flima di quefto viliflimo efercizio giunte a tal fogno , che dove prima-

»

nuta

.

.

.

.

Uomini colpevoli, vedevanfi appreffo com
battere i Cittadini , i Cavalieri , ed i Senatori ,
per compiacere i loro Ceteri,fenza riguardo di fottoporre la loro fuprema Dignità a queft' ignomi
nia ; e fra quefti uno fu Commodo , che anche f\
pregiò del nome di Prencipe de Gladiatori A cer
ti tempi determinati vi comparivano folamente
Uomini Nani , che combattevano a morte ; e lo
fteffo face vano li Schiavi, che combattendo a fingolar tenzone , quegli , che uccideva P Avverfario , acquiftava con acclamazioni univerfali te li
bertà Dividendoli poi in Truppe, combattevano
fino all' intiera diftruzzione di uno dell! due Parti
ti ; e Jo ftipendio affegnato loro dal Publico , e_*
da Cefari, fi chiamava Authoramentum; quelli che
godevano di effo Authorati , e finalmente quelli ,
che ricuperavano la libertà mediante il -proprio
Il
valore , Exauthoratt dicevanfi
erano

.

.

.
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11 combattimento pei che fi cevzfi colle Fie
.

,

orri! ile , perche irritata te lo
,
dall'ardire umano, facevano
fierezza
ro nativa
fanguinefa flrage de Combattenti ; e quefi , che
a
quefta zuffa venivano condanna i, ò meritavano
la morte per quriche misfatto , ò erano Schiavi
fatti in guerra , ò avevano difpreggiati gP Idoli
Ma da quefti , che erano Criftiani , non potevano
gli Tiranni ritrarre quel piacere , che ricevevano
dagl' altri Condannati , che procuravano difen
derli meglio, che potevano, dalle fttffe Fiere; anzi
veniva delufa te loro abominevole intenzione..;
perche ò come tanti Agnelli fi lafoiavano li Santi
Martiri sbranare, ò venivano accarezzati, in vece
di effer divorati dalle Fiere
Finalmente in queft' Anfiteatro , non folamente facevanfi li deforitti combattimenti terreflri,
ma Guerre navali, e publici Conviti , doppo P oc
chione delle Fiere , come aflerilce Dione nel lib.
non era meno

re

.

.

Aliquando Nero

Belluis interfettis ac fubito aqua in Theatrum dedutia, bellum navale confecit , & aqua fecundum hoc emiffa prxbuit certamen
Tandem , aqua rurfum introdurla ,
Gladiatorium
62.

,

,

.

publicè fumptuofa corna epulatus efi.
De' SS.

{Quattro

Martiri , e del
delle Orfane

Confervatorio

.

quefta parte più fublime del Celio fi ravvif "ano ancor oggi le veftigie di un Palszzo affai
grande, fabbricatovi da PaiquaJe lì che per te de

IN

,

moli-
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molizione del Palazzo Latcranenfe qui dimorò, fin
tantoché quello foffe riftorato
Nel tempo me
defimo, che alte Chiefa di S. Maria in Equiro fi
aprì te Cafa de' poveri Orfani, fi ereffe parimen
te nell' Ifola Tiberina una commoda abitazione per
le Fanciulle Orfane, che riufcendo, a proporzione
del numero loro, troppo angufta , P anno 1560. fu
rono trasferite in quefto luogo da Pio IV , che fe
ce loro edificare, fopra gli avanzi dell' accennato
Palazzo,un commodiffimo Monaftero.Profeffano te
Regola di S. Agoftino, e fono ordinariamente in
gran numero Vi entrano di anni fette , e vi reilano fino all' età di poterfi monacare , ò maritare
con dote convenevole , che ricevono dall' Archicbnfraternita della Vifitazione di S.Maria in Equi
ro, e dall' altre Compagnie di Roma per l'uno,
e P altro flato ; e fono governate providamente,
avendo un Cardinale Protettore-, ed un Prelato.
Nel Portico della Chiefa vedefi un'Oratorio,
dedicato al S. Pontefice Silveflro , ed è fecondo
le pitture , e le memorie , che vi fi offervano , an*
tichiflìmo .*- Enrico II. Imperadore diftruffe quefta
Chiefa , che riftorò il Pontefice Pafquale II In
di ornata di belliffima Tribuna dal Cardinal Mini
no , fu ampliata di nuova fabrica dal detto Pio
IV , il quale vi fece Ja ftrada diritta, dalla porta
della Chiefa a S.Giovanni Laterano Chiamati la
Chiete dei Santi Quattro , perche vi furono tra
sferiti da S. Leone IV. i corpi di quattro Santi Fra
telli Martiri, Severo , Severiano , Carpoforo , e
Vittorino , con altri cinque Corpi di Martiri , i
.

.

.

.
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1

quali tutti fi venerano dietro P Altare di una Cappelletta nel fotterraneo che ha per discendervi
,

doppia fcala dall'una , e P altra parte dell' Ai
Nel primo a mano diritta , entran
tar Maggiore
do in Ghiefa , la nalcita del Redentore vien cre
duta pittura di Gio: Battifta Naldini Siegueil bel
Depofito di Monfignor d' Aquino Uditore della
Camera, che fu aftei gcnerofo infoceorrere con
elemofine le povere Orfane Tutta la Tribuna fu
colorita da Gio: di S. Giovanni ; ed il Cavalier Ba
glioni dipinte il Quadro di S. Sebaftiano nel liio
Altare
Qui era ancora il Campo Marzio , o Mar
ziale, dedicato a Marte , dove fi facevano i
Giuochi Equeflri , quando rrilava inondato dal
Tevere il Campo Marzio inferiore
una

.

.

.

.

.

Di S. Maria

Imperatrice

.

divota Chiefuola di S- Maria Impera
trice fu chiamata ne' Rituali antichi «5". Gre
in Marzio, forfè per il vicino Aquedotto.

QUefla

gorio

Dicefi , che l'antica Immagine , chequi fi venera
di Maria Santiflima , abbia parlato a S. Gregorio,
che la tenne in fomma venerazione Ne ha cura
PArchiconf aternita delSantiffimo Salvatore alle
Scale Sante, chela fece ri fiorare nel 1606.
.
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Di S. Maria in Domnica

.

Chiefa viene anche detta S. Maria del
la Navicella da una Navicella di marmo, po
lla per voto avanti te Chiefa fteffo, come fi offer
Ma dee chiamarti in Domnica , o in Ciriaca da
va
quella religiofiffima Matrona Romana, che aveva
in quefto luogo la Cafa , ed il Podere , dove è la
Chieia di S. Lorenzo fuori delle Mura .Leone X.
te fece rifabricare con difegno di Raffaele ; e vi
dipinfero il fregio, che ha intorno , Giulio Roma
no, e Pierino del Vaga. In quefto luogo,per coman
damento di S.Siflo Papa, furono diltribuiti a Pove
ri i Tefori di S, Chiefa , fecondo che fi dice

QUefta
.

.

Degl' Alloggiamenti de' Soldati Peregrini
delli At bani

,

ed altri

.

,

!

Antiquarj collocano gl'Alloggiamenti del
Albani ( de' quali parla Rufo, e Vittore )

li
GL'
Celio
nel

,dove retiate defcritta Chiefa della Na

Il Panvinio
detta S. Maria in Domnica
all' incontro crede, effervi flati gli Alloggiamenti
de' Soldati Peregrini, cioè di quelli , che Augufto
pofe a Mifono , perciò detti Mi'fi nati , à fimilitudine di quelli di Traflevere , che fi dicevano Raven
nati, perche v'erano li Soldati di Ravenna.
Li motivi, che perfuadono il Panvinio , fono
due antiche iscrizioni, trovate,molti anni fonomella piazza di detta Chiefa ; cioè, la prima :

vicella

,

.
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VOTIS
VOTIS
Annalib.
xx. Annalibus
Feliàter ,
Felicìter ,
N.
REDITVD.
IMP.
CAttARlS .'
PRO SALVTE &
Pio Felicis
Invitti Aug.
Comitius Baffus Fr. Agens
VicePrinàpìs Peregrinoru Téplu lovisReducis C.P.
x.

.

Omni cultu
La feconda

,

de fuo ornavit

.

:

COCCEIVS
Patruinus

Princ.Peregrinorum.
quali iterizioni, benché poffano effervi fiate
trafportate; nulladimeno,efiendo più di una, fanno
indizio del luogo della loro erezione, e che la flan
za de'
Peregrini foffe o ivi o non lungi da quella
Piazza ; dove moftra la prima ifcrizione, effer an
che flato il Tempio di Giove Reduce da Domizio
Baffo adornato, e precedentemente eretto da' Sol
dati Peregrini, che vi adoravano quel Nume, per
impetrarne il ritorno felice alla loro Patria
Le Manfioni Albane dunque, ove propriamen
Le

,

,

.

tetterò, è incerto , fecondo il Nardini ; fembra
bensì verifimile al Donati, che dovunque fi follerò
in Roma , non erano quefte le antiche cate degli
Albani, affegnate Jero da Tulio , quando da Alba
chiamandoli, nella fua Città li ftabilì ; ma erano
più tolto alloggiamenti di que'SoIdati, che flavano

te

Tom. I.

E

e
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per ordinario prefidio nel Monte Albano , e ne ve
niva talvolta alcuna parte chiamata in Roma , co
me accennano Erodiano nell' 8. libro, e Giulio Ca
pitolino nella vita dell' Imperator Maflìmino , ivi
miteramente uccifo dalle moglie , e figliuoli de.,
medefimi Soldati
Vi furono ancora gli Alloggiamenti Pretorj
celebrati dall' Iftorie, sì per P efquifitczza dell'
edificio , come ancora per il valore di quelle mi
lizie ; e furono fituati, non, come altri differo, a
S. Sebaftiano, ma fecondo il Panvinio fuori del
la Porta Pia.
Rifiedevano in altri luoghi della Città diver
te Milizie, oltre le fudette; perciò Svetonio nel $3.
di Caligola, e Giofoffo Flavio nel 19. delle Giudai
che Antichità, fanno menzione de' Soldati Germa
ni , che erano te, guardia ordinaria di quelP Impe
radore Tacito nel 1. delli Annali parla delle foldatefohe Illiriche, le quali in tempo della morte
di Galba erano in Roma.
Si legge, che verfo gli ultimi tempi dell'Im
perio , dopo che Coflantino licenziò i foldati Pre
toriani , era il Palazzo Imperiale cuftodito da fet
te Scuole militari di Armeni Anche il Pancirolo
moftra coli' autorità di Dione nel libro 55*, aver
Augufto tenuto in Roma una guardia di Cavalieri
.

.

.
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.

le muraglie della medefima Chiefa h
per i fuol
qui fituata la celebre Villa Mattei,
curiofità
altre
lunghi Viali, Fontane, Statue, ed

Dietro

molto confiderabile, effondo fiata ridot
del Duca
ta in sì bella forma dall' animo grandiofo
Fonta
altre
le
Ciriaco Mattei Spiccano, fra tutte
il
foftiene
Atlante , che
ne, chequi fono, quella di
Mondo, P altra delle Colonne, quella dell' Ercole
Mocon P Idra , e P altra ancora de'

fingolari

.

combattente
ftri marini , nel cui vicino Viale moltiflìme iteri
zioni antiche fi vedono
Sorge nel mezzo di un
di due pez
ameno Teatro un* Obelifco di granito
nel
profpetto dì
zi uniti, pieno di geroglifici, e vi è
ed
effo un gran bufto di Aleffandro il Macedone ,
un bafforilievo rap
un Sepolcro, o fia Bagno, con
fparte per ìj
prefentante le nove Mute Veggonfi
ancora un intri
contiene
che
medefimo Giardino,
an
cato laberinto di buffo, diverfi tepolcri,tcrmini
terra
urne
di
ed
tichi, molte colonne di marmo ,
te di cui
eotta Entrando nel Palazzetto , fopra
una tefta di Nerone in
porta efteriore fi offerva
bronzo , fi trova nella prima Camera un Seneca
fvenato , ed Apollo con Marzia , opere affai bel
le , e moderne, fcolpite dall' Olivieri ; un cavallo
di bronzo antico , Adriano a eavallo , Antonino
una Ta
Pio, ed un'Amazzone. Contiene la feconda
co
vola di Porfido verde affai rara , con quattro
affai
tefte
di
due
tenne di nero antico , un gruppo
benfatte , ed un Satiro , che leva te fpina dal pie.

.

.

te

i
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Sileno Sono nella terza Stanza due mafohcre
freniche* e due tefte di Porzia, e Bruto rariflìme ,
"de

£$•5.
a

.

Tavola di pietre commette di molto
prez
trita di Elio Imperadore.Racchiude la
quar
tefta di Giove Ammonio di
pietra Egizia, ed
un' altra tefta famofifiìma di M. T. Cicerone
, che
con una

zo^ la
ta una

efprime

a
meraviglia le di lui fombianze; come an
il bullo di Lucio Vero, e due Colonne di ver
de antico Ammirati nella quinta un vate di diafpro orientale, e le Statue di Agrippina, e di Antinoo giovanetto; E finalmente nell'ultima le tefte
di
Marco Aurelio, e di Antonino Pio, armate di co
razza; P altre di Caracalla, e di Adriano ; e le due
Statue di Marco Aurelio , e di Fauftina minore

cora

.

.

Di S.

Tommafo alla Navicella

.

Chiefa , che è contigua all' Arco per
andare alla feguente de SS. Giovanni, e Pao
lo, viene anche chiamata di S. Tommafo in Formis,
dal virino Acquedotto dell'
Acqua Claudia, rifio
rato in quefta
da
Antonino
parte
figliuolo di Lu
cio Settimio Severo • Si diffe ancora del Rifcatto ,
perchè già te poffederono li Padri della Redenzio
ne de' Schiavi
; ma avendola elfi abbandonata nel
tempo, che te Sede Romana era in Avignone, fu
eretta fucceffivaiiiente in Commenda
Cardinalizia;
e P ultimo Commendatario fu Porcello
Orfini, il
quale morendo nel i*Q$,Bonifacio IX.launì al Ca
pitolo di S.Pietro in Vaticano , che qua viene ad
©ffiziare per la tefta del Santo Apoftolo

QUefta

.
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De' SS. Giovanni

,

e

Paolo

.

credefi da molti, che foffe la Curia Otti
lia di Tulio Oftiiio, Terzo Re de' Romani , i
•cui veftiej erano forfè
quelli , che fi vedono tet
to il Campanile , e
più oltre nelle Ortaglie , che
a
Cate
quella
fogglacciono incontro al Palatino,
in cui vedefi una lunga tela di muro, con nojve , o dieci Archi di
groflì travertini , fimili a
dell'
Anfiteatro, fopra de' quali voglio
quelli
no
liAntiquarj, foffe edificata te detta Curia.
Ma a Pompeo Ugonio non par verifimile , che_»
dal tempo dei Re fino a Noi, fià refta ta fimil fab
brica , avendo gl'Imperadori, i Conteli , ed altri
Cittadini potenti, che furono deditiffimial fab
bricare , rivolta te Città di Roma foffopra con va
rj Edifizj Crede dunque lo fteffo Ugonio, chela
Curia , o Reggia di Oftilio potette effere in que
llo fito , e che quegl' Archi tetterò piùtofto qual
che Fabrica de Cefàri Il Nardini però te fitua vi
cino a S. Maria Liberatrice , come al fuo luogo fi
■è villo, il che fé è vero, doverà dirfi , che non
te Curia, ma il Palazzo di Tulio Oftilio qui foffe.
Il primo a fabricarvi fopra quefta Chiefa, fu il S.
Monaco Pammachio nel quarto Secolo , e la de
dicò alli SS. Fratelli Giovanni , e Paolo Martiri ,
che ebbero in quefto luo^o la loro abitazione
Fu
riftorata diverte volte da' Cardinali Titolari
Ni
colò V. te conceffe alli Rcligiofi Gefuati , P Or
dine de' quali reflato foppreffo , il Cardinal
E e 1
Nort-

QUì

.

.

.

.
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Nortfolc Inglefe P ottenne da Clemente X. per lì
FF. Domenicani Ibernefi , che vi reflarono fino al
Pontificato d' Innocenzo XII Clemente XI. final
mente v' introduffo i Signori della
Congregazione
della Miflione , che tuttavia vi rifiedono
Entrafi in Chiefa per un antico Portico, fat
to riftorare , e munire con cancellate di ferro dal
.

.

Card. Fabrizio Paulucci Titolare con architctturà'dì Antonio Canevari Viene dillinta in tre Na
vi da alcune Colonne antiche di marmo , e di por
fido , di cui fi vede comporto in gran parte il pa
vimento, in cui fi vede una pietra, fopra della qua
le il perfido Giuliano Apoftata fece decapitare li
detti Santi. Cominciando il giro amano deftra,
li due Bulli d' Innocenzo XII , e del detto Cardi
nal Paulucci , che fi vedono collocati nell' Andi
to , che dà ingreffo alte Sagreflia , fono flati teolpiti in fino marmo da Pietro Bracci II S. Fran
cèfco di Sales nel primo Altare lotto te Navata al
te flette mano , il S. Pammàchio nel fecondo, ed
i SS. Martiri Silitani nel terzo, fono pitture di Au
reliano Melani.IJ S.Saturnino però nel quarto,in ci
ma della Navata, è del Cavalier Marco BenefiaJi
Sotto dell'Aitar Maggiore itelato , che unitamen
te colla Tribuna è difegno di Francèfco Ferrari ,
ripofano i Corpi de SS. Titolari La flette Tribu
na fu dipinta da Niccolò delle Pomerancie ; il
Quadro di mezzo da Giacomo Triga; quello a—
mano manca dal Piartrini ; l'altro a mano diritta
da Pietro Barberi , tutti tré a frefeo ; e li due An
geli fopra di ftucco, fono opera del detto Pietro
.

.

.

.
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Si entra nell' altra navata laterale
nel
Cekovitz
Simone
Polacco efpreffe
Quadro del
primo Altare il S.Vincenzo de Paoli, e la Madonna
Affunta nel fecondo il Rovelli La Converfione di
S. Paolo nel terzo , ed il S. Giufeppe nel quarto,
fono Pitture del Melani fuddetto

Bracci

,

.

.

.
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Del Monte Celio .'

aggiunto quefto Monte da Romolo fecondò
Dionigj da Tulio Oftilio fecondo Livio e da
Tarquinio Priteo ài parere di Tacito Ha te fuaU

,

,

.
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eftretta. Dall'Anfiteatro Flavio,
detto il Coloffeo , fi diffonde verte Levante per la
•ftrada Labicana, che da S. Clemente va verfo Por
ta Maggiore, e termina fra S. Giovanni, e S. Cro
ce in Gerufalemme
Volta poi verfo le mura della
e
Città, feguita per le medefime, findove entra te
Marrana Andando poi fecondando quefto Fiumicello , fi avvicina tanto all' Aventino, finché pref
fo S. Gregorio , a fronte del Palatino, ritrovati.
Così il Nardini lib. 2. cap. 2. Varrone fa anche
menzione del Celiolo , che vedefi fra P Aventino ,
ed il Celio
Ebbe il Monte Celio il fuo nome da Celio , o
fecondo Feflo , da Cele Vibenna, Capitano di Tofcana , che avendo condotte alcune Truppe a Ro
molo in occafione della guerra contro Tazio,
quivi abitò
Fu in quefto Monte , fecondo Plinio lib. 36.
cap. 6, la prima Cate, incroflata di marmo tetto
Cefare Dittatore , e quefla fu di Mamurra, Cava
Vi fu 1* abitazione de' Tetrici , che
liere Romano
furono Tiranni, foggiogati da Aureliano; come
anche il Campo di Marte per i giuochi Equertri ,
che fi facevano in onore di lui alli 14. di Marzo ,
quando il Tevere inondava le pianure , come rac
conta il Donati lib. ?.cap. 12. Vi erano ancora gli
Allogiamenti de' Soldati, ficcome tic viftonel difeorfo della Chiefa de SS. Quattro
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Gregorio Magno nel Monte

quefta parte del

Monte Celio, anticamente

INdetta Clivus Scauri,aveva quello
fice la CafaPaterna,che

Celio

da lui

Santo Ponte

ridotta inChiete,dedicò
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S. Andrea , e vi fondò ancora un Mona/tero di Monaci , come accenna il Baronio
Ora è
dedicata a lui medefimo, e vi rifiedono li Monaci
Camaldolefi , de' quali fu Fondatore S. Romual
do circa P anno 970. e che furono così chiamati
dal celebre fagro Eremo, fondato da quefto Santo
Eremita nel luogo, detto Camaldolo 11 Cardinal
Scipione Borghefe P anno lózz.con architettura
di Gio: Battifta Soria fece edificare a lue fpefe labella Facciata di Travertino, accompagnata da
nna fpaziofa, e comoda fcala, e da un
doppio
Portico, lotto di cui, oltre le Pitture, che vi fi of
fervano , fatte da Niccolò delle tr'omerancie , vi
fi vede ancora a mano dertra , fra le altre memorie
fepolcrali, un Depofito di bronzo iftoriato , che
è lavoro di Gio. Colei Fiorentino; ed alte finilira un' altro della Famiglia Creteenzi Romana-,
fatto con buon difegno di Onorio Ponghi
Quella Chiefa circa Panno l*à$. fu rifatta
nella forma prefonte da quelli Monaci Fu prin
cipiata con difegno di Fra Giufeppe Antonio
Francelco Ferrari pe
Serratini Camaldolefe
e
ornò
P
nella
terminò
forma , che è di
la
rò
,
prefente La Pittura a frefeo nella volta è di Pla
Il Quadro nel primo Altare a macido Coftanzi
in Chiefa , è pittura del Parentrando
deftra
to
,
cas di Nazione Inglefè , che vi efpreffe S. Silvia ,
Madre di S. Gregorio. Il S. Pier Damiano nel fe
condo è opera di Francèfco Mancini ; ed il S. Ro
mualdo moribondo fu rapprefentato nel terzo da
Francèfco Fernandi, detto dell'Imperiali Il S.Gre
e

dico

.

a

.

.

.

.

.

.

.

.
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della Navata, è di Andrea Sacchi; e
gorio,
la piccola flanza contigua forvi di Oratorio alla
Pietà Angolare del Santo * effonfiovi anche unaPietra , l'opra di cui dormiva. PI Cappellone mag
giore è tutto difegno del medefimo Ferrari ; e_i
tant' effo, quanto l'Altare comporto di fini marmi,
la Balauftrata , ed il Pavimento, fu fatto nel lyza.
dalla pia munificenza del Signor Card. Querini ,
che per mano del Balertra Veronete vi fece anco
fare il Quadro, e nel 1745. il Pavimento della
Chiefa Il medaglione foftenuto da Angeli fopra
dell' Arcone, con difegno del medefimo Ferrari
fu lavorato di ftucco da Gio. Battifta de Rofli Sot
to P altra Navata il Quadro dell'Altare colla Concezzione di Maria Santiflima è opera del detto
Francèfco Mancini; quello nel feguente colte Ma
donna, la B. Callora, B. Ridolfo, B. Pietro , e
B. Forti , Eremiti Camaldolefi , è di Pompeo Batoni Lucchefe; ed il B. Michele nell' ultimo fu colorito'da Gio: Battifta Bonfreni
Viene affai frequentata dal Popolo quetlal.
Chiefa , particolarmente nell' Otta vario de' Mor
ti, per le grand' Indulgenze applicabili per modo
di fiiffragio alle Anime de' Defonti, conceffe dal
medefimo S. Gregorio , e confermate da fuoi Suecriteri ; e fi ha dal cap. jy. ; del libro 4. de' tuoi
Dialoghi , che avendo egli fatto celebrare trenta
Mette per uh fuo Monaco defonto, chiamato Giùfio , quefto gli apparve circondato di luce , dicen
dogli , che per i di lui fuffragj era flato dal Signore Iddio liberato dal Purgatorio ; e perciò qui fi
444
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da' Fedeli quefta divozione delle trenta-.7.

pratica
Meffe

.

Per te porta , che è fra il detto Altare della
Concezzione , e l'altro del Santiffimo Sagramento ,

fi paffa nella Cappella fatta ,
nal Antonio Maria Salviati a

dedicata dal Cardi
S.Gregorio, il cuiQuadro è opera mirabile di Annibal Caracci Le
pitture delte piccola Cuppola , e quelle ancora,
che fi offervano alla deftra, fono del Ricci da No
vara ; e l'architettura è di Francèfco da
Volterra,
terminata da Carlo Maderno
Vi fi venera pure
un' Immagine della Beata
Vergine Maria , ,che_»
alcune
volte
al
Santo
Pontefice
parlò
un
Quindi per
Portico, riftorato da Monaci,
ed ornato nel 1744. fi paffa alle tré
picciole Chiefe
qui vicine, nella prima delle quali è una bella Sta
tua di S. Silvia Madre del Santo
, fcolpita da Nic
colò Cordieri, detto il Franciofino , e nella Tribu
na vi fono molti
Angeli dipinti da Guido Reni
La feconda dedicata a S. Andrea
Apoftolo , fu rinuovata dal fuddetto Cardinal
Scipione Forghefe.
Il Cavalier Pomarancio
dipinte la Tavola dell' AL
tare, efprimendovi à olio follo ftucco te B. V. M ,
S. Andrea, e S.
Gregorio L' iftoria a mano deftra
fu dipinta a meraviglia dal Domenichino e 1' al-'
;
tra dirimpetto, non meno
riguardevole, da Guido
Reni Recitò in quefta S.
Gregorio , come ancora
nell* altra già detta, alcune Omilie
Segue la terza , nella quale fi offerva unaj
gran tavola di marmo , fopra te quale effo Santo
Pontefice dava ogni giorno il pranzo a dodici
po
veri
e

.

.

'

•

.

.

.

.

.
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veri Pellegrini, fervendoli colle proprie mani ; ed
effendofi una volta pofto alla medefima mente un
Angelo fotto la fombianza di un Giovane ftraniero,che poco dopo difparve,fece egli da indi in poi
aggiungere un' altro Povero che fu il decimo
terzo; e quefto pio ed antichitfimo iftiuito fi pra
tica aneor oggi con molta efempterità da' Roma
ni Pontefici nel proprio Palazzo La Statua di S.
Gregorio fu abbozzata dal Buonarroti, e termina
ta dal Franciolini; e le Pitture nelle muraglie, che
rapprefentano le Iftorie del Santo fono di Anto
,

,

.

,

nio Viviani di Urbino Dieefi quefta terza Chiefuola P Oratorio di S. Barbera^.
.
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•
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Del Setttzonio dì Severo
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.

alla Piazza, fatta aprire dal Cardinal
Salviati avanti la deforitta Chiefa di
S.Grego
rio, e propriamente a pie del Palatino, fi vedeva,

INcontro

pri-

:
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diftrutto da Sirto V, il Settizonio
prima che
ài Severo, del quale erano rettati tre Piani,foftenuti da belliffime Colonne di granito Era quellauna Fabbrica ad ufo di Sepolcro , e fi chiamò Set.
tizonio , perchè era circondato da fette Zone , o
Ordini di Colonne , uno fopra P altro
Due furono li Settizonj fecondo P opinione
del Donati, e del Nardini; cioè il vecchio, già fi
tuato vicino alla Chiefa di S. Lucia in Selci, di cui
in Tito , ed Ammiano al lib. 1 5;. Il
p arte Svetonio
nuovo poi fu quello di Severo Imperadore, fituato
in quefto luogo;del quale avendo offervata la ftruttura il Marliani , ed anco Filandro Commentato
re di Vitruvio al cap. 9. del 5. libro, giudicano inverifimile , che foffe comporto di fette ordini, per
effer fuori di proporzione : bensì il primo Settizo
nio prendeffe la denominazione dalli fette piani;
ma il fecondo , ed altri fabbricati dopo a fomi4?lianza di elfo, benché non perfetta, pigliaffero il
nome da quello , quantunque non averterò anch'
eflì li tette ordini fìiddetti.

448

.

.

Di S.Siflo

Papa.

Piazza di S. Gregorio pigliando amano
voltando poi alla medefima mano
Albereto , poco più avanti del
dell'
per la ftrada
Ponticello della Marrana fi trova, alla mano finiilra medefima, quefta Chiefa, fondata da Coflanti
no nella Via Appia fopra le rovine di un Tempio
di Marte e da Innocenzo Hi. fatta riftorare; nel

DAlla

manca, e

-

J200,
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Onorio III. la conceffe a S. Domenico , il
quale vi abitò per alcuni anni, facendovi alcuni
Miracoli; ed avendo lafoiato poi quefto Convento
a S. Sabina , v' introdufle le Monache
per andare
del fuo Ordine, che vi reflarono fino al tempo di
S. Pio V, chele trasferì al Monaftero, che fi chiama
volgarmente di S. Domenico, e Sifiod Monte Magnanapoli , ed allora vi ritornarono li fuddetti PP.
Domenicani In tempo di Sifto IV. fu riftorata dal
Cardinal Pietro Ferri , e poi adornata dal Cardi
nal Filippo Boncompagni con Soffitto , e facciata,
fecondo il difegno di Baccio Pintelli Nel Pontifi
cato di Paolo V. il P. Serafino Si eco, Generale de*
Domenicani , rifece il Convento , e adornò la
Chiefa di molte pitture Finalmente Benedetto
XIII. la riftorò, e l'abbelì con difegno del Cavalier
Ratizzino. Riportino qui i Corpi de' SS. Zefirino ,
Antero, Lucio, e Felice Pontefici, e Martiri, come
ancora quelli de' SS.Sotero, Partente, Lucio, e
Giulio Vefcovi , e Martiri
In quefta Regione era te Pifcina Pubiica, confiftente in un Bagno , dove il Popolo fi andava a
lavare , e da quefta Pifcina te Regione circonvici
na ebbe il nome
e

1200.

.

.

.

.

.

Di S. Giovanni

Evangelifla

a

Porta Latina

.

deferitta Chiefa di S. Sifto feguitando a
caminare fino alte Piazza di S.Cefàreo; e tefoia ta te Colonna a mano diritta, fi prende a falire
per la ftrada a mano finiftra , inclina della quale fi
troF f
Tom.f.

DAJIa
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dove fi\
Chiefa
, che nel luogo fteffo,
trova quefta
fabricata
da S.
già il Tempio di Diana , fi crede
da
Celeftino
e
HI.
nel
I.
,
Adriano
confagrata
772
un
Monaftero
di
Mo
vi
anticamente
Era
nel 1 198.
nache Benedettine Poi dal Capitolo Lateranenfe,
di lei cujto li Frati
a cui è unita , fi ammifèro al
Mercede
della
,
per i quali Monti.
Trini tarj Scalzi
flette
Bafilica fece-»
della
gnor de Vico Canonico
la
e
le
abitazioni,
Sagreflia Al prefente
fabbricare
S. Francèfco dì Paodi
PP.
Minimi
vi dimorano li
di Cardinal Prete Le pitture del
, ed è titolo
la Nave di mezzo fono di Paolo'Perugino Il Qua
dro dell' Aftar Maggiore è opera di Federico
Zuccheri Quello dell'Altare di S. Antonio è di Fidella Sagreflia di Gio:
; e
4jo

.

.

£

.

.

.

lippo Evangelifli

Battifta Brughi

quello

.

La Cappclletta rotonda a mano diritta , an
dando verfo te Porta vicina della Città, chiamati
S.Giovanni in Oleo, ed è illuogo,dove ilS.Apoflolo
fu meffo nel Bagno di Olio bollente Nel 1658. fu
fatta rifabricare con architettura del Borromini, e
fu
poi riftorare da Clemente XI. In effa, che dipin
ftru.
ta da Lazzaro Baldi, fi crede, fiano riporti gli
fu
menti del Martirio del Santo, i Capelli, che gli
ufcì
rono rati , ed il fangue, che per te rafura gli
.

dal

Capo

.
r

.

Dello Porta Latina

.

Porta chiamati Latina , mercechè per
ette fi va nel Lazio oggi Campagna di Roma.
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che nomina Plutarco nella vita di Romolo , cosi
detta da Ferentino, Cartello de Latini Il Nardini
all' oppofto è di Pentimento , che la Ferentina fia_
Hata quella di S. Giovanni , b altra ivi d'appreffo,
attribuendone la denominazione al famofo Boteo ,
Fu anche detta Piaculart
ò Tempio di Ferentino
dalF espiazioni, che vi fi facevano ; e Lucio Fau
no vuole , che fia fiata aperta cent'anni te in circa
.

.

.

.

Del Circo

Mafftmo

.

verfo Roma dalla Porta Latino , fri
il Monte Aventino , ed il Palatino era quefto
Circo ,
vi
principiato dal Re Tarquinio Prifeo
Erane'fuoi principj comporto di Palchi di
legno , alzati privatamente da' Senatori , e Cava
Fu poteia
lieri per ufo proprio, fecondo Livio
fatto flabile , e ridotto alla forma di Circo Eb
be il foprannome di Maffimo, per effere il più fontuofo , e grande ; dimodoché, fecondo Dionigi ,
e Plinio, fi effondeva in
lunghezza piedi zi 87, ed
in larghezza piedi 960. Il Donati lo dimoftra lungo
2500. palmi Romani, e tergo 1280. L'Alicarnaffeo lo deferi ve capace di iyoooo. perfone, Pli
nio di 260000 , e Vittore di 480000. Era più lun
go, che tergo, da una parte circolare, dall'al
tra retto come li Teatri , e vedevafi tutto cinto da
Portici , tetto de' quali erano alcune botteghe di
ogni forte di roba mangiativa, con alcune Ca
mere tetterranee , deflinate per Lupanari
Sopra
de' medefimi Portici erano più Sedili di Pietra, 1'
imo
F f Z

Tornando
che
fih
.

.

.

.
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;uno fopra V altro e di là da quefti tergevano due
,

ini di/ archi foffittati , con tetto tedili di legno.
Le Carceri, che erano Uuoghi,dove {lavano chiufi li Cavalli attaccati alle Carrette , prima delle
Moffe , erano fatte a volta Tra li Portici, ed il
un canale
vacuo , era da tre lati P Euripo , cioè
e
d' acqua largo-, profondo , aggiuntovi da Giu
lio Cefare, allo feri vere di Svetonio , e qui furono
uccifi Coccodrilli, ed altri Animali aquatici ; legem
che
gendofi ancora in Lampridio , vino Eliogabalo
celebrar
, per
pì queft' Euripo di buoniffimo
Un
Navali
Corfp
e
templice Por
vi Battaglie ,
erano altre
ivi
ed
la
efterna ,
ere

.

.

tico

cingeva parte
a cui teli vafi agia
Botteghe con Stanze di fopra
Di quello
tamente tenza difturbo degli Spettatori
,

.

l'anti
Circo te ne ravvifano tuttavia li refidui , e
Valle chiamata Cercbj, al
co fuo fpazio nella gran
della Chiefa di
prefonte ripiena di Orti Nel lato
S.Anaftafia, riguardante ette Valle , fi veggono
alcuni avvanzi de' fuoi Archi Iatenzj, enel;teie->
va alteChiela di
degli Orti, di là dalla via , che
eltreS. Gregorio , fi offervano alcuni veftigj dell
chiamamìtà, che, effondo di forma Circolare,
che era
fi dall' Alicarnaffeo , Lunata Lo fpazio ,
era talmente divilo,
tramezzo, chiamato Spina,
e da pie
che vi fi correva d' intorno ; e da capo ,
a iomidi tergevano le Mete con te cima acuta
in tal guite , che
glianza de' Cipreffi , collocate
ed opprimeagli urti delle Carrette rovinavano ,
ed i loro Cavalli ,
vano ben fpeffo i Condottieri ,
il
acciò ftaffero
vigilanti, per evitarne peri.

.

più

4*3?
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che
eranadi
tólo Sopra delle medefime,
puro
da
indorare
al
Claudio,
riferir
fatte
poi
legno,
di Svetonio , erano alcune ova d' Avorio , chia
mate Olia Cafirorum ; ed in un Edificio quadrato,
porto nel mezzo, vi erano dell' altre chiamate Ovx
Currirulorum Oltre di che conteneva qUerto Cir
co un' antenna nel mezzo a guifa d'Albero di Na
ve, al riferir di Livio, pretto il quale era un Tem
pio al Sole dedicato ; e moftra il medefimo Auto
re , effervi flati molti Simulacri de' Dei, fra* qua
li fi annoverano, quello della PoIIcnza, di Cerere,
di Libero, e Libera, di Murzia , o fia Venere, e
della Madre di tutti li Dei , oltre l'Altare del Dio

,

.

.

fotterra , e contiguo alle Mete l
ad onore del quale qui fi facevano le Corfe de'Muli , al dir di Fello , in occafione della dilui tefta

Córte

,

che

era

.

Ffi
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e

Circo fix fabricatb

Modèrna

;

come fi è detto, daj
Quitto
e potete
da Giulio Cefare.
ampliato
Tarquinio,
di
incendio
P
Nerone
che
ne diftruffe una
Doppo
,

,

gran parte , fu
ziano , indi da

riftprato , ed abbellito da Domi
Trajano , e fucceffivamente da Co
flantino
Augufto vi pofo P Obelifco, oggi efiftente nella Piazza del Popolo , >e poco diftante, fra
le Statue degli altri falfi Dei,vieral'altroObelifco,
che vi fu condotto daCoftanzo,edoggi fi vede nel
la Piazza di S. Gio: Laterano Servi alcune volte
per Caccia di Animali , come attefta Gellio , e fu
<juì , dove il Leone- riconobbe il Soldato, che P
aveva medicato della fpina nell' Africa
Scrive-*
avervi
Probo
una Caccia
fatta
,
Vopiteo
fingolariflima;talmente che trafportativi moltiflimi Abeti
verdeggianti, P afpetto del Circo fi vidde tramu
tato in una Selva, perla quale fcorrevano infinite
Fiere, perfeguitate da Cacciatori , e Martini Si
raccoglie da Claudiano,che nel tempo di Onorio vi
.

.

.

.

furono uccifo

ancora

moltiflìme

Dì S. Anaflafia

Tigri

.

»

Chiefa circa I' anno $odì
da Apollonia Matrona Romana, in una fua_»
I'offeflìone per dare onorevole tepoltura al Cor

FU'

fabricata

quefta

,

nobiliflima Vergine , e Martire Ro
mana
Pofliede fino da' primi Secoli il Titolo di
Cardinal Prete , ed è Collegiata fenz' obbligo di
refidenza , fuor che poche volte dentro l' anno
Solevano gli anttehi Pontefici venirvi per te telen-

po di

quefta

.

*

nifiè
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Santiflìmo Natale a celebrare la feconda
Mette nell'Aurora. Leone III. circa P
anno 795.
te rilarcl da fondamenti
La riftorò ancora Inno
•

i

j

nate del

.

III. nel
i2oi.eSiftoIV.neli47i; ed effon
do nel 1 6z6. caduto il Portico e la
Facciata , Ur
,
bano Vili, con
la rifece.»
generofa

cenzo

magnificenza

l'afliftenza del Cav. Bernini Ultimamente
poi
il Signor Card. Nufio da Cunha
, che
con

.

Portoghefo

è

Titolare, la fece rimodernare ed abbellire
confingolar Pietà, facendo'fare una gran Pittu
ne

ra

,

nel

del

Soffitto per mano di Michel*
da diverfi le altre all' intor
no fra Je feneftre con
Santi dette fua Nazione
Si venera tetto dell' Aitar
Maggiore il Corpo
della Santa, e te di lei Statua,che vi li
vede, fu fcol
mezzo

Angelo Cerruti,

e

.

pita da Ercole Ferrata La Tribuna è ricca di mar
mi ,
eDepoiiti della Famiglia Febei con Butti di
Bronzo, fatti con difegno , ed architettura di D.
R,poli Re%»ofi> di s- Spirito , e con due
1
belli flìme Colonne di
marmo, detto Porta Santa ,
che te
Vi
fi cuftoditeono molte Reli
foftengono
quie infigni , cioè una particella del
Legno della
Santa Croce, donata da Urbano Vili
; del Velo
della Beatiffima
col
Vergine,
quale invòlte il Bam
bino Gesù nel
Pretepio ; e del Mantello di S. Giu
feppe Il Quadro di S. Gio: Battifta nel primo Al
tare a mano delira , entrando in
Chiefa , è del
Mola. L' iftorie di S.
Carlo, e di S.Filippo Neri,
laterali all' Altare infondo di
quefta Navata, fo
no di Lazzaro Baldi
Il Quadro di S.Toribio den
tro la Crociata è del Cavalier
Francèfco Tre vifa.

°u^°

.

.

.
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ni Quello incontro della

Roma
Madonna del Rofario
del medefimo Lazzaro Baldi , che anche dipinfe
nel maggiore te Natività del Signore, e foce le pit
ture a freteo nella Tribuna L' Altare, che fi vede
in cima dell' altra Navata laterale , foftenuto
da quattro Colonne , fu fatto privilegiato da S.
Gregorio Magno , ed in erto dicefi , che celebraffe S, Girolamo ; in fatti fi cuftoditee in quefta Chie
fa il Calice medefimo, di cui il Santo fi ferviva.
Il Quadro finalmente dell' ultima Cappella , che
è nel mezzo di quefta Navata , ed è dedicata a S.
Giorgio M. ed a S, Publio Vefcovo , fu dipinto da
Stefano Parocel
Nello fpazio , che è tra quefta Chiefa , ed il
principio della ftrada , per cui fi afcende all' Orto
Aventino , detto anticamente Clivo Publico , vi
era il Tempio degli Dei, Libero , Libera , e Cere
re , fatti da Poflumio Dittatore , con altri Tempj
pure di Cerere , e Flora ; e credefi da alcuni , che
qui alle radici del Palatino foffe il Tempio di Net
tuno ; tanto più , che nel cavare vicino quefla».
Chiefa nel ica*. fi fooprì una'Cappelletta, vaga
di

.

.

.

mente ornata

di

Conchiglie marine

»

Di

Antica

,

e

Moderna
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Di S. Teodoro 2

T\ Alte defcritta Chiefa andando verfo
Campa
di
qUefta
che
S.Teodoro,
xv
r f?"?,?,|SS0ntra
élla, falda del

Monte

Palatino,

ed al parer del
Nar-
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Nardini fi crede fondata fopra li Veftigj del Tem
pio di Giove Statore, e fecondo altri, lòpra quel
lo di Romolo, e Remo , alli quali, in memoria di
effer qui flati ritrovati, fu dedicato , ed eretto il
Simulacro di una Lupa di bronzo in atto di allat
tarli ambidue ; e dicefi, fia lo fteffo , che fi con
ferva nel Palazzo de' Signori Confervatori in Cam
Adriano I. riftorò quefta Chiefa nel
pidoglio
V. te rifabbricònel 14to.Il Cardinal
Niccolò
774.
Francèfco Barberini nel 1674 te fottràffe da uno
(lato rovinofo, al quale fi era ridotta; ma Tettan
do di nuovo oppreffa , e fepolta dal tempo, e dall'
acque, che difcendevano dagli Orti fuperiori, Cle
mente XI. la fece riftorare coll'affiftenza del Cava
lier Carlo Fontana Era anticamente Collegiata ,
ed anche al giorno d' oggi vi reftano alcuni Cano
nici , quali non hanno refidenza Gli antichi Pon
tefici, per togliere la memoria de'Giuochi Luper
cali, qui iftituiti in onore di Romolo, introduffero
l'ufo di portarvi i Bambini oppreffi da infermità
occulte, acciò fi liberino per P interceffione di
quello Santo , come del continuo fi fperimenta
Il Quadro dell' Aitar Maggiore col Santo in mezzo
alle fiamme, è pittura del Zuccheri US. Giulia
no Martire nell' Altare à mano manca è del Ba
cicelo ; ed il S. Crefcentino neh" altro incontro è
dì Giufeppe Ghczzi
Contiguo all' ingreffo del Cortile , che è
avanti quefta Chiefa fi vede P Oratorio dell' Archiconfraternità del Santiflìmo Cuore di Gesù che
dicefi anco de Sacconi , perche vellono un Sacco
.
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compiacque di concedere al Popolo, median
te una fua Immagine dipinta in un muro tetto al
profilino Colle Capitolino , e fu confagrata alli j.
di Novembre del 14-0. come riferitee Stefano In
fetterà Vien governata da una Compagnia di
Gentiluomini, che vi tengono , per uffiziarla,
molti Sacerdoti , dotano molte Zitelle , e più vol
te P anno danno da
mangiare a 1 2. Poveri, ferviti
caritativamente a tavola da medefimi Guardiani
Fu qui conceduta l'anno 1585. una Cappella alli
Garzoni degP Ofti, che la fabbricarono a loro fpefe , e te dedicarono all'Affunzione della Madonna;
la tengono provifta di Cappellano , ed altre cote
necefterie , e per effere nelle infermità loro cura
ti nell' OPpedale contiguo, diedero feicento feudi
Un' altra fimil Cappella fu parimente conceduta
nel 1618. a' Pefcatori del DÀtretto di Roma, che
dedicarono a S. Andrea
Il Quadro del Crocififlb nella prima Cappel
la a deftra, entrando in Chiefa per la Porta mag
giore , fu dipinto da Taddeo Zuccheri infieme_«
con tutte le Iftorie , che vi fono di Gesù Crilto
Quello di Maria Santiflima nella feguente è di Li
vio Agrefli L' adorazione de' Magi nella terza ,
che è architettura del Cavalier Gio: Antonio Ferreri,fu dipinta dal Cavalier Baglioni con tutto il di
più , che vi fi offerva di Pitture Li Quadri della
Natività , ed Attenzione di M. V, pofli ne'Iati dell'
Aitar Maggiore , dove fi venera la fuddetta Im
magine , fono del Roncalli La prima Cappella
della Madonna dall' altra mano fu dipinta a frefeo
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da Antonio Pomeranci. II S.Andrea nella
fecon
da è opera di Marzio di Cola Antonio L'
Affunzione dipinta nell'altra è del \
appi con il retto d'
ogn* intorno ; ed il bafforilievo nell'ultima fu fcol
pito da Raffaele daMontelupo La {limabile archi
tettura de'la Chiefa , dell'Aitar
Grande, e Fac
ciata efteriore , che -è tuttavia
imperfetta, è di
Martino Longhi.
Edificò P accennata Confraternita con
larghe
limofine h due Spedali
contigui, divifi dalla pub
blica Strada per gli Uomini, e
per le Donne ferite ,
i
fono
molto
e
ben
quali
ampli ,
provvifli di tutte
le comodità Il Cardinal Giacomo
Cozza Ferre
rete nel 1660. ne dilatò te
fabbrica, con aggiun
gervi le abitazioni per li Miniftri , e due gran Ca
mere, una per te Speziaria , e P altra
per le dimoftraziom Anatomiche , lateiandoli ancora
Eredi
delle fue foftanze Olirete antiche limofine
, Monfignor Giorgio Bolognetti donò a quefto luogo pio
nel 1685:. ottomila feudi , acciochè 5*
invefliffero
a beneficio dell' Infermi
.

.

.

.

.

Della Piazza Montanara, anticamente Foro Olitorio della Porta Carmentale
del Tempio dello
,

,

Speranza,

della

del

Urite

Prigione della plebe,
Tempio della Pietà.

piazza
QCampagna
perche

che in oggi dicefi Montanara;
,
li Poveri Contadini , e Lavoranti

di

tanno capo

e

,

,

e

teendendo dalle Montagne ,
qui
fi radunano , era anticamente il
Foro
\
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vi fi
Poro Olitorio] e tale fi chiamava, perche
vendevano gì* erbaggi. Circa quefta
Carmentale
no alcuni di parere , che foffe la Porta
avev<*u
così nominata , perche Carmenta vi
Altare
vicina la fua abitazione ; e da un' Ara , 0

Piazzaro
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46di Giunone, Prcfide de'
(
Matrimonj perciò deno
minata Juga p , cominciava qui la ftrada
che perle radici del Campidoglio conduceva al
Foro Romano. Vi fu parimente "il
Tempio dellaSperanza, fatto per voto da Attilio , e nel Confolato di Q. Fabio , e di Tito
Sempronio Gracco
percoffo dal Fulmine , abbruci offi , e fu riftaurato
da Collarino , e fcccndo altri , da Germanico
Vi fu parimente la Prigione della Plebe, fatta da
Claudio Decemviro ; vicino a cui poi da C. Quin
zio , e Marco Attilio Confoli fìi eretto un
Tempio
} alla Pietà, in memoria del fatto accaduto in elfo
Carcere, il quale, ficcome fi è riferito nel difeor;
fo di S. Niccolò in Carcere nel Rione di
Ripa , qui
'I perciò non fi ripete Si dice bensì , che te medeJ fi ma Prigione, fecondo gravi Autori , tra quali è
il Cardinal Baronio , che eruditamente ne difeorIl Biondi però, il
re, fu il Carcere Tulliano
il
Fulvio
Voltarrano,
,
ilMarliani, ed il Panvi
nio con il Donati , e col Nardini affermano indu
bitatamente, che P antico Carcere Tulliano, da.
Servio Tullio edificato , fia il medefimo, che il
Mamertino , poflo tetto la moderna Chiefa, già defcritta, di S. Giufeppe in Campo Vaccino alle radici
del Campidoglio ; poiché effettivamente il Tulliano era
già parte del Carcere , fabricatp prima da
£
Anco Marzio , ed era imminente al Foro , come
uri: lo deferive Livio nel primo libro , partendo di quel
te. Rè. Né punto rileva te ragione di chi preten
dendo il contrario, afferma , che appunto ladet'iifta Chiete di S. Niccolò fi diceffe in Carcere Tullia
.

jugaria,

.

.

.

\

|

"

no;

\
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parciocchè rifpondel' Ugonio , che l'antica
denominazione di lei era in Carcere folamente.»,
fenza l'altro titolo di Tulliano , come in tavola di
marmo preffo la fua Porta fi
legge. E né anche
il
dirti
, che quello di S.
perfuade
Giufeppe fuddet
to ritiene il nome di Manierano, rifpondendo il
Donati , ed il Nardini , che quefto nome gli fu
facilmente partecipato ò da Mamerco , ò fia Mamertino, che effondo Confole, ò Dittatore, o
Sommo Pontefice , ( quali dignità ottenne egli
nella Republica Romana ) aveva fatto in ette Car
cere qualche miglioramento ; o pure l'aveva pre
te dal vicino Vico Mamertino , che è in oggi la
Salita di Marforio ; il che non toglie, che qui
non forte effettivamente P antico Carcere , ò Robore Tulliano , che era te parte di tetto, da ette
Tulio fatta cavare, a forza di tearpellimelle Pietre
del Pavimeuto del Carcere fùperiore , e dove fu
rono tenuti imprigionati di SS.Prencipi degl'Apofloli , prima di effer condotti al Martirio , cog
me fi è già detto al fuo luogo
Proflima alla deferitta Prigione Plebea, ed
al Tempio della Pietà nel detto Fo*o Olhorio, fu
anche eretta la Colonna Lattaria , di' cui fi tratta
nel difeorfo feguente

no ;

.

.

Della Colonna Lattaria
ì

•

■

;

.

'

fi Lattaria quefta Colonna, perche vi
fi portavano fegretamente li Bambini per
overo , come altri di
antica

CHiama
'

qualche

fuperfti&ione,

cono,

Antica,
cono

,

vi fi

cfponevano

e

Moderna;

da

quelli Genitori

4^
,

c;ie_»

talvolta non volevano allevarli,
potevano
acciocché , effondo la medefima
porta in un luogo
frequentato affai dal Popolo , vi foffe chi , per
impulfo di pietà , fé li prendeffe, o faceffe alme
no allattarli
; e di tal Colonna parla forfè Tertul
liano , mentre nel 9. dell'
Apologetico dice : /*
primis filios exponitis , fufcipiendos ab aliqua protet eunte Ma tre extranea
non

,

o

.

Di S. Maria nel Monte Caprino , detta ancora
in Vinci

,

.

tetto P Arco vicino, fi trova
quefta
Chiefuola , che è fabbricata in una
parte dei
Campidoglio, in luogo , che rifguarda il Tevere ,
e dicefi
volgarmente Monte Caprino , antica
mente chiamato il
Saffo, o Rupe Tarpeja, da cui
erano precipitati li Rei di
qualche delitto grave,
e ferialmente li
Spergiuri. Li Canonici diS. Nic
colò in Carcere , alla cui Chiefa è unita , confer
vano alcune memorie della di lei antichità
; ed è
dedicata alla Madonna Santiflima , ed a S. Gio:
Evangelifta. V anno 1 607. fu concerta all' Arte^
de' Saponari, li quali nel
1604. formarono uni.
Confraternita , con Statuti particolari , che fu
rono da Paolo V.
approvati nell'anno fee-iiente

PAffandofi

.

Tom. I.
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Campiteli!.

Pontefice S.Giovanni I

gorP Imperio di
vecchio
il
Giuftino
vernando
Goti occupando tiOriente, e Teodorico Rè de*

Estendo

Sommo

,

ran-
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rannìeamente l' Italia , apparve miracolofamente
la Sagra Immagine di S. Maria in Portico a S. Gal
la Patrizia Romana , e figliuola di Simmaco Con
fole, il Giovane È' queft' Immagine fcolpita con
profili d' oro dentro una gemma di Zaffiro , che_»
tiene un palmo in circa di altezza , e mezzo di lar
ghezza , ed oltre lvEffigie della B. V. M. col Bam
bino nelle braccia, vi fono ancora intagliati in due
Smeraldi le Tefte de' Santi Apofloli Pietro, e Pao
lo Fu collocata nel Palazzo della detta S, Galla—
convertito in Chiefa , ed cfféndo in diverte occafioni portata proceflionalmente da varj Sommi
Pontefici , liberò la Città di Roma dal Contagio ,
e da altre calamità , ficcome
particolarmente av
venne tetto Celeftino III, Adriano IV, e Paolo III.
Aleffandro II. vi ftabilì una Campagnia di
Laici per il dilei culto Gregorio VII. riedificò P
antica Chiefa , fatta da S. Galla , e di nuovo la
confagrò Celeftino III. le portò fingolar devozio
Pao
ne, e vi edificò imOfpedale per gì' Infermi
lo II. la fece trasferire nella
Cappella tegreta del
fuo Palazzo a S. Marco ; ma te mattina feguente
fu ritrovata nell' ifteffo luogo , donde era fiata le
vata , riportatavi miracolofamente ( ficcome fu
creduto ) dagl' Angeli , giacche non era in effaCappella penetrato alcuno in quella notte , cffendofi trovate le Porte ferrate nel modo appunto,
che erano fiate lateiate la fera antecedente. Leone
X, per ottenere da Dio , che li Principi Criftiani
fi un iffero contro de' Turchi, che minacciav?no
gran danni alte Crirtianità, la fece portare in ProG g 2
cef.

.

.

.

.

I

A&
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ed
ceffione,
egli fteffo con tutti i Cardinali v'inter

caminandoapiedi tealzi Clemente Vili.
diede ette Chiefa , e la detta Immagine alla Con
gregazione de' Chierici Regolari 'della Madre di
Dio Lucchefi;e Paolo V.le reflituì
l'Indulgenze po
rtevi da S. Giovanni I, e da Paolo II, e le conceffe
ancora P Aitar
Privilegiato
Nel Pontificato di Aleffandro VII. 1* anno
1^56. effondo Roma travagliata dal mal Contagiolò, il Popolo Romano il dì 8. di Dicembre fece
voto publico di porre in luogo più onorévole , e
venne,

.

i
1

.

1

1
<

degno quefta Sagra Immagine,con quella fpefa,che
foffe approvata dal Sommo Pontefice, il quale non

folo confermò il detto voto , ma ancora fi trasferì
alte medefima Chiefa per ratificarlo Ciò feguito,
incominciò a ceffare il male incorna , e per tutto
Io Stato Ecclefiaftico ; per lo che in rendimento di
grazie ordinatali una folenniflìma Proceflione dalla Chiefa ài Araceli a quella di S. Maria in Portico
antica , vi andò il Pontefice fteffo a piedi con tutto il Sagro Collegio Poco
tempo dopo , con architettura del Cavalier Carlo Rainaldi , fu eretto
da' fondamenti nella Piazza di Campitelli quefto
nobiliflimo Tempio, ed il medefimo Pontefice,
non {blamente vi
gettò la prima pietra , ma ordinò
fiicceflìvamente , che dalla Chiefa vecchia foffe la
miracolofa effigie qui trafportata, reflando a quella il nome di S. Galla , ed a quefla il titolo di
S. Maria in Portico in Campitelli
La prima Cappella a mano deftra , entrando
in Chiefa , che è dedicata a S. Michele ArcangeIo
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è
de
lo,
Signori Curiali di Collegio, li quali partitifi dalla Chiefa di S.Euftachio , fi fono
qui rtabiliti ; e tolto anche il
Quadro , che è loro ed è
.

'

pit

,

del Cavalier Sebaftiano Conca, P hanno
qui
collocato
La maeflote
Cappella, che fiegue , di
S. Anna, è fatta fui
difegno del medefimo Cavalier
Fainaldi; Luca Giordano vi dipinte il QuadroJi flucchi fono di Monsù Michele, e del Cavallini
e Lorenzo Ottone fece li due Putti
, che
la corona Paffata la terza
Cappella , che è dedi
cata a S.Nicolò di Bari,
fiegue la maggiore , dove
fi veneraj'lmmagine indetta di Maria
Verginjs,
e l'ornamento fu fatto d'
invenzione , e difegno di
Melchiorre CafàMaltefe Di
fopra poi del corni
cione fi vede in un' ovato della
Cuppola un pezzo
di Colonna di rariffuno alabaftro
Cotognino, che
tagliata in mezzo, forma una Croce, ed è talmente
trafparente, che ingannando chi la riguarda nell'
entrare in Chiefa , moftra eftervi
lumi°accefi dal
la parte di dietro
Quefta rarità fu trovata fra le
rovine del Portico di Ottavia
, e
qua trafportata
anch'ette dalla Chiefa vecchia di S. Maria in
Por
tico .Siegue dall'altra parte la nobile
Cappella de
Signori Capizucchi; Mattia de Rofli ne fu P Archi
tetto; Ludovico Gimignani dipinte il Quadro il
Ricciolini la Volta ; eli due
fuori
Angeli
fono lavori del Carcani
Viene appreffo te grandiofa Cappella de Signori Paluzzi Altieri
,
dove fi
foppellìfcono gP Ecclefìaftici delia loro Eccellentiffima Cate ; l'architettura è di Gio: Battifta
Conti
ni ; il Quadro , che è teftenuto da dna
Angeli fcol9g ì
piti
tura

.

•

foftengono'

.

.

.

•

pèTdi

.
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da
-piti Giufeppe Mazzoli , fu dipinto da Gio: Bat
tifta Gaulli , detto il Bacciccio; e nella Volta vi
dipinte Giacinto Calandrucci L'ultima Cappelletta,che è a quefta contigua,fu fatta faredal Principe
D. Angelo Altieri con difegno di Sebaftiano Ci.
priani ; il Bafforilievo nell' Altare fu fcolpito da
Lorenzo Ottoni fudetto; li Depofìti da Giufeppe
Mazzoli ; e le Pitture nella Volta fono del Pafferi
Adornano la Piazza incontro li belli Palazzi
de Signori Marchcfi Serlupi , Patrizj, Conti Capizucchi, e Paluzzi Albertoni, che fìi edificato con
architettura di Giacomo della Porta ; in quanto
però al Portone , ed agi' ornamenti di dentro ,
.

.

con

difegno

di Girolamo Rainaldi

Di S. Andrea in Vinchi,

e

della

degli Scarpellini

.

Confraternita

•

»

fito di queft' Oratorio , che refta a mano
deftra per la ftrada di Tor di Specchi, fu già
un Tempio di Giunone Moneta, o Matuta , edifi
cato per il voto, che Cornelio Confole fece nella—
GuerraGallica.il Volgo però lo chiama S.An
drea in Mantuccia .Si dice ancora in Vinchi , effon
do molto probabile, che qui vicino fi vendettero
anticamente Vinchi , e Salci E' oggi j'poffeduto
dall' Archiconfraternita degli Scarpellini, Statuarj, e Scultori, principiata fin dall' anno 1406. con
autorità d' Innocenzo VII. nella Chiefa de' SS.
Quattro Coronati fui Monte Celio,dove ancor prcfentemente ritiene un antico Oratorio, dedicato a
S.Sil-

NEI

.

Moderna.
4fl
S.Silveftro; e del prefonte , per effere in luogo più
commodo, fi ferve per i fuoi di voti Efercizj

Antica;

e

.

Della SS. Annunziata , e della Ven: Cafa del?,
Oblato Benedettine dì Torre di Specchi
.

Ven: Cafa di Torre di Specchi fu fonda-'
ta dalla Santa Vedova Francetea Romana.. ,
la quale fece da bel principio quefto Sagro ritiro
La
per le Vedove folamente , nobili , e titolate
picciola Chiefa interna dedicata all' Annunziazione della B. V. M. è ricchiflìma per la preziofità de
fagri Arredi , e ferve per ufo privato di quefte
Religiote , le quali non fono obbligate a voto al
cuno , e perciò chiamanfi propriamente Oblate %
nulladimeno però fono molto offervanti della pro
pria Regola Efcono molte volte alla vifita del
le Chiefe , ed anche de' loro Parenti Infermi; e
fanno parte delle loro ricchezze a' Poveri , e par
ticolarmente alli Prigioni , a' quali mandano il
pranzo in alcuni giorni della fettimana* e nelle-»
Fette principali dell' anno

QUefta

.

>

.

.

Delle SS. Orfola,
e

e

Caterina

a

Torre di

fua Archiconfraternita

Specchi;

.

j

in tempo di Paolo III. quefla Con
fraternita nella Chiefa di S. Maria della Pietà
da Pazzarelli in Piazza Colonna , ora S. Barto
lommeo de Bergamafchi; ma coftretti li Fratelli con
ilprogreffo di tempo a partirne, fi trasferirono in

FU'

eretta

Gg

4

tuia
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quella di S. Maria

47*
una

,

Miracoli al
Popolo , che nuovamente avendo
dovuto lateiare per la fabrica della Chiefa
moder
na, fecero compra di
,
dove era la
de

quefta
Parec
S.Niccolò de Funari; e trasferito il
Jus
Parocchiale nella Collegiata di S. Marco a
,
cui fa
unito; quefta Chiefa , che ultimamente con ditegno di Carlo de Dominicis fu riftaurata e
parte»,
rinovata da'
fondamenti, ri mafie tetto l'invoca
zione delle fuddette SS.
Vergini , e MM e la
Confraternita fucceffivamente fu eretta in
Archi
confraternita da Clemente X. nel
1674.
chia di

,

•

E' profumo

a
quefta Chiefa, che è l'ultima dì
Rione
di
quefto
Campitelli, l'Ofpizio de G/lercienfi
Tofcam delle tre Fontane; ma è fonza
Chiefa, co
me Io è ancora l'altro de
Girolamini di S. Aleffio ,
a* mezzo della vicina
ch?
Cordonata, per
cui falifcono le Carrozze
allaPiazza di Campidoglio.

/?.<}«

Fine del &m: di

CampittUi.

RIO-
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.

RIONE DELLA PIGNA.

quefto
FA'Campo

Rione per infogna una Pigna in->
che ciò fia deri
, credendofi ,
vato dall' effer forte flato in
qualcheduna dalle dilei Contrade un' Albero di Pino
; ed abbraccia
una
dell*
antica Regione di Via Lata
parte
La Chiefa , che refta
più da vicino a quella ,
con cui fi è dato
termine al paffato Rióne , è la_,
roffo

.

feguente

.

Di S. Lucia alle
Botteghe ofeure ,

Ginnafio
le rovine di

e

del Collegio

,

Ercole , vici
Flaminio, fu edificata queftaChiefa di S. Lucia V , e M. alle
Botteghe ofeure^
Il

SOpra
no

al Circo

un

Tempio di

.
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Il Cardinal Domenico Ginnafi Veteovo d'Oftiai
e Decano del Sagro Collegio , avendola compra
ta infieme con alcune Cate vicine, vi erette in que
fto luogo un Collegio con il fuo cognome , e con
buone rendite , per educarvi negli Studj , e buohi coftumi 12. Giovani nativi da Cartel Bolognefe,
che fu la Tua Patria Parimente ad irtanza dellafua Nipote Caterina fondò, con entrate riguardevoli , un Monaftero di Monache teguaci della Re
gola di S. Terefa , e fu nel Pontificato di Urbano
Vili, come fi raccoglie dalle Iterizioni fcolpite fo
pra la porta del Monaftero , del Collegio , e nel
la Chiefa, in memoria di sì pio Cardinale La Sta
tua della Vergine Santiflima , che fi offerva eret
ta fopra la Porta della Chiefa , fu fcolpita da
Pompeo Ferrucci. In una Cappella amano de
lira fi vede il nobile Depofito del detto Cardinal
Ginnafi ; Il Bufto del quale , e le Statue della Ca
rità, e della Sapienza fono di Giuliano Finelli;
ma li Putti di fopra , e l'altro Depofito di Faufti
na Ginnafi fono di Giacomo Antonio, e Cofimo
Le Pitture poi nella Chiefa fono di ma
Fancelli
no della fuddetta Caterina Ginnafi , fatte con di
fegno del Cavalier Lanfranco
.

.

.

.

Dell'

Ofpizio de' Poveri

Sacerdoti Forefiieri

,

iftituita in tempo di Giulio II. circa P anno
15 io. una Confraternita di Sacerdoti Secolari
nella Chiefa di S. Maria in Equiro , te quale effon
do .poi fiata conceffa da Paolo III. agi' Orfam Ili ,
la me-
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ja medefima Confraternita P anno 159C- fu flabilita
da Clemente Vili, nella detta Parocchia di S. Lueia de Ginnafi , ed ha un' Ofpedale affai comodo
per i poveri Sacerdoti Pellegrini , che vi alloggia
no, e vi fi alimentano per alcuni giorni La detta
Confraternita , e lo Spedale , che fanno per info
gna quattro S. che fignificano Sacro Sanfta Sacerdotum Societas , fono dedicati alli Santi A po
rtoli Pietro , e Paolo , ed hanao tempre per Pro
tettore con Cardinale
.

.

Del Colleggio Nuovo de PP. delle Scuole Pie ,
detto

Calafanzio

al deteritto Ofpizio li PP. delle Scuole
Pie fecero compra, anni fono, del Palazzo
Cenci, e demolita già quella porzione, che da—
quefta parte corrifpondeva , con architettura di
Tommafo de Marchis vi hanno cominciato ad eri
gere da fondamenti quefta tentuofa Fabrica , dove
non fòlamente hanno
già fino dal 1747. trasferite
le medefime Scuole , che avevano in S. Pantaleo;
ma
quelle fi fono molto accreteiute, sì perii mag
gior numero di Scolarefca , che vi concorre , sì
ancora perii maggior numero de bravi Maeflri ,
che v'infegnano ogni forte di Scienza; e vi hanno
anche aperto un Convitto per la Gioventù di Nateita civile Quando te Fabrica farà ridotta in
tieramente a perfezzione, farà certamente uno de
più magnifici , e grandiofi Edificj di Roma , e donominafi Calafanzio dal cognome del: Fondatore
di

Vicino

.

Descrizione

476
di

PP, Beato

quefti
magine di cui qui

di

Roma

Giufeppe Calafanzio,

l'im

fi vede dipinta a frefeo nella
Volta dell' Oratorio da Salvatore Monofilio
.

De* SS. Niccolò
overo

,

e

Biagio alle Calcare

de' Cefarini

,

.

dall' altra parte del deferitto Col
legio Calafanzio fi trova quefta Chiefa de SS.
Niccolò, e Biagio alle Calcjre,zos\ detto; effendoche Gneo Ottavio Confole qui fece un famofo Por
tico , il quale , perche le Colonne , che lo teftenevano , avevano li Capitelli di bronzo , get
tati fecondo P ordine Corintio , fu detto Portico
Corintio, e di Ottavio; e ficcome il bronzo chiamafi in Greco Xax*o' , perciò dal volgo fi cogno
minò corrottamente quefto luogo alle Calcare.
Quefta Chiefa effondo fin dall'anno 16 n. Paroc
chia , il fuo Rettore la rifece , ed avanti vi aprì la
Piazza La medefima, che fi annovera tra le anti
che di Roma , fu abbellita nella parte citeriore
con una competente facciata , in cui le figure, che
vi tòno dipinte, vengono da Giovanni Guerra da
Modena , e fu riftorata ultimamente da uno di Ca
fa Silvani Nel anno 1695*. l'ottennero dal Pontefi
ce Innocenzo XII. li PP. Somatehi, e fu per ricom*
pente dell' altra Chiefa Parocchiale di S. Biagio ,
che prima poffodevano fili Monte Citatorio, demo
lita per la fabrica della Curia Innocenziana Paffato.il primo Altare a deftra, dove fi vede un Crocefiffo di rilievo ; il S. Biagio nel fecondo è pittu

INcontro

,

.

.

.
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Antica , e Moderna
4*77
dì Avanzino Nuoci Quello dell' Aitar Maggio*
.

ra

.

è del Cavalier Marco Benefial , te bene vi fia
forte altro nome teritto ; e li due SS. Apofloli Pie
tro , e Paolo ai lati per di fuori della Cappella, di
Benvenuto Garofoli Ferrarefe Per te contigua
PorticelJa s' entra in una piccola Cappelletta , il
cui Quadro è pittura parimente del detto Bene
fial Nel primo Altare da queft' altra banda di
pinte il Quadro del B. Fondatore Monsù Troys
ed il S. Carlo nell' ultimo è del fopradetto Avan
zino Nucci
Conforme quefta Contrada fi chiama de Ce*
farini per il Palazzo de Signori Duchi dì tal co
gnome , che refta al fianco di quella Chiefa verfo
la firada Papale,cosl una tal denominazione de Cefarini, fi tiene ancora da quefta Chiefa
re

.

.

.

.

Delle Sagre Stimmate di S. Francèfco

Archieonfraternita

,

e

fua

.

Alla defcritta Chiefa trapaffata la ftrada Pa
pale , viene incontro quefta , che fu Paroc
chia, e vi fi venerava la memoria de' SS. Quaranta
Martiri Ci fi trasferì fin dall' anno 1595*. in circa
la divota Archieonfraternita delle Sagre Stimma
te di S.Francefco, iftituita un anno prima in S. Pie
tro Montorio da Federico Pizzi Chirurgo Roma
no con P autorità di Clemente VIII, e
perciò adeffo delle medefime Sagre Stimmate ha la denominazione.Vi fi conferva,oltre le Reliquie di S. Muziano,
ed altri Martiri, un' ampolla con il Sangue del Pud-

D

.
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Aflifi Fu da Clemente Vili, fuddet
di
detto Santo
to arricchita di tutte l'Indulgenze , e Privilegi,
che gode la Religione Franceteana , il che appref
fo confermarono Paolo V, e Clemente X. La fabri
ca della nuova Chiefa fu principiata con architet
tura del Contini, e proteguita da Antonio Canevari in forma affai vaga , e vi gettò te prima pie
Il Quadro ad olio nell*
tra Clemente XI. fteffo
Aitar Maggiore , che rappretenta S. Francèfco ,
che riceve le Stimmate, è del Cavalier Francèfco
Trevifani ; e nella Volta della Chiefa il Santo, che
va in Cielo, accompagnato dagli Angeli , è pittu
Contiene tei Cappelle ;
ra a frefeo di Luigi Garzi
nella prima a mano diritta , entrando , è un Cro
ci fiffo in Avorio colla Vergine Addolorata tetto
nell'ovato, che è pittura di Francèfco Mancini
da S. Angelo in Vado : il laterale colla Flagella
zione del Signore è del Cavalier Marco Benefial :
V altro incontro di Domenico Muratori, e te Vol
ta di Gio: Odazj
Segue a quella P altra Cappella
della Madonna , che è pittura del Cavalier Seba
ftiano Conca infieme col S. Giuteppe al difotto :
e nella terza, che vien doppo, dipinte P Arcangelo
S. Michele Filippo Laurenti Incontro a quefto
dall' altra parte vedefi colorito nell' Altare S. Pafquale,che è del medefimo Laurenti: nella Cappella feguente dipinte il S.Antonio di Padova il fopranominato Cavalier Trevifani : e nell' ultima—
Cappella il Quadro de SS.Quaranta Martiri è ope
ra del Cavalier Giacinto Brandi Vi è
parimente
una bella
nella
cui
Volta
di
,
dipinte aSagreflia
fre-

j1
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•

quelli Confratri hanno
un'
affai
commodo
parimente
Oratorio, dove fi
etercitano di continuo negl' atti di divozione
;

e

.

Dirimpetto quefta Chiefa retta il Palazzo
del Duca Strozzi , che è affai
riguardevole, sì per
il nobile Appartamento, ripieno di rare Pitture sì
,
ancora per il Musèo
ftimabiliffimo, che vi è, in cui
oltre le molte rarità, fi offervano le
medaglie in
oro , ed in
argento drili 1 2. primi Celar i , ed una
raccolta delle Pietre
piùpreggievoli, accomoda*
ti in forma di libri .
a

Di S.

APri'
un

Chiara, e fuo Monafiero

Pio IV. in

quefto luogo

A silo per le Donne

.

nell'anno

Convertite,

156*3.

Peni
tenti, le quali effondovi retiate fino al 1628, in cui
fi trasferirono alla
Lungara , qui fu eretto in ap
preffo quefto Monaftero di Vergini, teguaci della
Regola di S. Chiara La Chiefa è difegno di Fran
cèfco Volterra; ed il Cardinale
Scipione Borghefe effendone Protettore, vi fece fare la
Facciata
con architettura di Carlo
Maderno , e con dife
gno di effo riftorò anche il Monaftero
Nel Palazzo qui vicino del Marchete Nari fi
offervano diverte Statue antiche nel Cortile : nel
ripiano fùperiore delle Scale un' Ifcrizzione della
prima Latinità, ed un Bafforilievo con Falci Confolari, ed alcuni Littori: e nell'Appartamento mol
ti
Quadri affai riguardevoli
e

.

.

.

De-
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Iscrizione delle Terme Romane,
di

D

quelle

di M.

Agrippa

e

fpecialmente

.

S. Chiara»
Entro il menzionato Monaftero di
la Uan^
e vicino alte Contrada , chiamata

I

I
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vedono
bella,f\
gli avvanzi delle antiche Terme di
Marco

Agrippa nobiliflime
,

tra

confiderabiii dell' antica Roma
così chiamate con voce Greca

.

,

le Fabbriche più
Furono le Terme

cote
vaftiflideftina-

fignificante

erano alcuni luoghi
mi , con camere infinite fatte a volta , e
nelle quali con acque tepide , e
te ad ufi diverfi
fpeffo volte odorifere, lava vanii li Romani, overo
con i foli vapori caldi rilloravano deiiziofameute i
loro corpi ne' tempi jemali, ungendoli con olii,
ed unguenti prelibatiflìmi; e fimilmente con acque
frefche li rinfrefoavano negli ertivi
La vallità delle medefime era di tal forte, che
Ammiano le paragona meritamente alle Provin
cie , dicendo : in modum Provmciarum , extrulìo

calda; poiché quelle
,

.

Lavacra
Le loro parti principali erano mojtiflìme ("1.
che fi deve particolarmente intendere delle Dio
cleziano ) cioè : le Natazioni , le quali erano ampliflimi luoghi deflinati per il nuoto : li Em'ffirj ,
che per alcune fiftole occulte portavano P acque-»
dentro le Natazioni: li Portici,per i quali facevano
il patteggio : le Bafilichey dove radunavafi il popo
lo prima d'entrare, o dopo Pufoire dalli bagni : le
Diete , luoghi fimih alle accennate Bafiliche , ma
affai più capaci : li tA'trii , overo Cortili grandiffiini,ornati con nobili colonne di marmo Numidico , e di Granito, dall'uno
e l'altro lato : li Ephebeì , cioè luoghi affegnati per gli eforcizj della—
Gioventù : li Frigidari! , i quali erano certi porti,
fignoreggiati da' venti , medianti fpcffe , e larTom.I.
Hh
glie
.

1

[1

|
li
'Ji

0
1

^
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: li Calidarii , dove fi rifoaldavano le
li Platanoni, cioè ameniffime Selve, for

4S2
ghe feneftre
acque

:

Platani ,-ed arbori confimUi : fi Stadii,
ne' quali fi efercitavano li Atleti : le Exedre , luo
nelle
ghi deftinati per federe : le Patefire, che qualili
eferciiio
,
a
attendeva
più
ciafcuno
quelP
: li Gymnafii , dove i Filofofi , Rettoria ,
guftava
divertimento , i loro
e Poeti praticavano , per
ohi , ed»
ftudj : li Eleotefii , dove fi confervavano
li Conifinalmente
e
:
unouenti diverfi , per ungerfi
di
flerii , ne' quali fi afpergevano i Lottatori arena,
le
vedevano
Vi
fi
Muraglie
prima di combattere
di alcune Camere, adornate di Iucidiffimo criftallo,
ficcome ancora molti pavimenti d'infinito valore ,
di puriflimo
eStatue fingolariffime , e molte fittole
de Thermis
fua
Andrea Bacci nell' opera
argento
flato antichifal cap. U. del 7. lib. alteri tee , effer
in Roma ( il
Terme
delle
e
fimo l'ufo de' Bagni ,
ne' Greci , e da quelli
quale derivò dagli Afiatici
della venuta de'
pafsò alli Romani ) cioè , prima
il compu
fecondo
Medici dalla Grecia , che teguì
1. del lib. 29. correndo
to cavato da Plinio al cap.
dalla Fondazio
l'anno cinquecento trentacinque
L. Emilio , e M.
di
ne della Città , uri Confolato
mate con

.

.

'

licinio
,
erano IoGli eforcizj più confueti delle Terme
il Corfo ,
Lotta i il Difco , il Salto , il Pugillato ,
Baccbid.
la Falla come accenna Plauto in
Ibi cmfu lutando , hafia , difco , pugdlatu , può,
Salìedo fé excrcebdt, magis,quafcorto, & fuaviis
Furono le Terme di varie forti , cioè publi
che *
.

.

,

_

,

.
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ave
ed
gratuite ;
vano alcuni Nobili
Edi
chiamati
per fopraftanti ,
li , e moJtirtimi Miniftri inferiori , detti Balneatori .La loro introduzione fu
per cagione di maggior
e di
,
falute
ne' corpi umani , non
pulizia
maggior
ufandofi ancora i panni lini Degenerò potete in
Iuffo, e delizie; perciò fi legge , che M. Agrippa
nel tempo della fua Edilità efibì gratuitamente al
Popolo cento fettanta Terme , o bagni privati , i
quali, fecondo l'afforzione di Plinio al cap. 1 $. lib.
1 6. lòtto
l'Imperio di Nerone , giunforo ad un in
finito numero Serto Aurelio Vittore nella deterizione di Roma , regirtra dodici Terme ampliflìme*
che chiama Cefaree,ed enumera ottocento foffanta
Bagni privati, come fi può raccorre dall' accen
nato Bacci al
cap. 3. del già citato IPro fettimo
Nelle Terme publiche , e venali fi pagava
dalla Plebe un telo quadrante , che era una moneta di viliflimo prezzo, come afferitee Giovenale-»
nella Setira 6.
Credere Sylvano Porcum , Quadrante lavari
Quella moneta nell' ore tarde , cioè dopo I'
ora decima , non era fufficiente ; perlochè fi mol
tiplicava fecondo P arbitro de' Miniftri , come ac
cenna Marziale nel io. libro
Balnea pofi decimam , Uffa centumque petuntur
Quadrantes &c.
Benché le Terme foffero pubbliche , overo
private , fompre fi godeva in effe quefta libertà,
cioè che non v'era differenza veruna tra la Nobil
tà , eia Plebe , in quanto a' luoghi ; ma bensì ciafouHh 2
che

,

e

private

,

,

e

mercenarie

,

.

e

.

J«

'v

.

Ìi
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.

li
H

liif
muli
lìttf
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fili»
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.
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Udini
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jfifi
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V

di Roma
che
più gli piaceva^
fcuno prendeva
pollo
Erano quivi alcuni iltrumenti di metallo , al fuoil Popolo per lavarfi Do
no de' quali fi radunava
fi correva rilchio di lavarli
po di quefto fogno
il detto Gio
con V acqua fredda ; e perciò ditte
venale*
Redde pilam,fonat as Thermarum, luderepergis f
Virgine vis fola lotus abire domum
Erano diftinti li luoghi degli Uomini , e delle
Donne ; anzi che per maggior cuftodia dell'oneflà
medefime folafi aprirono le Terme , per ufo delle
Madre di Nerone ;
mente, da Agrippina Augufta ,
Contradaficcome ancora da Olimpiade nella
da
Ampelide ,
delia Suburra , e nel Traflevere
la lettura di Publio Vittore.
e Priteilliana, fecondo
L* ora , deflinata per lavarfi, era dal mezzo
a che fi deve avver
giorno fino alla fera ; intorno
Romani , era
tire , che l'ore dell' anno appreffo i
nella State erano maggiori
no ineguali ; poiché
eftivi , ed erano minori
a proporzione de' giorni
fi la
nel Verno e dicendo noi , che li medefimi
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il

.

,

.

.

.

;

vavano

certo,
dopo il meriggio, fupponemo perali
ot

la direzione di Plutarco ne* Simpofiaci
avanti del pranzo ; men
tavo , che fi bagnaffero
la mattina una picciola
tre in que' tempi facevano
fino al
colazione, poi attendevano a' loro negozj
tino
fetta
cioè dalla
mezzo giorno; e da quefto ,
ed alli
all'ora decima, s' applicavano alli eforcizj ,
L
la
fora
verfo
bagni , mangiando finalmente
Marziale nel ib. 4. epiora però ufitata , fecondo
alla noftra
che
era P ottava
con

.

,

vram.

*

8,

,

corrifponde

deci-
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della State , e quafi alla vigefimaJ
del
Verno
prima
Dividevanfi alcuneTerme in jemali,ed Eftive ,
per te qualità del fito , e della loro ftruttura Mol
ti lavavanfi una volta per ciafehedun giorno , ed
altri, dediti agli efercizj, che vi fi praticavano, bagnavanfi talora tette volte Riferitee Galeno nel
5. libro defanitate tuen. d' un certo Primigene Fi
lofofo , che nel giorno , in cui tralafciava di la
varfi, era immediatamente affalito dalla febre,
tanta forza ebbe in lui te confuetudine de' Bagni
Uluminavanfi le medefime, nel tempo di not
te,con lucerne molto grandi gettate in bronzo all'
ulò Greco , deferitte accuratamente da Ateneo
nel 1 5;. libro
Sparziano attribuifee alte vigilanza dell' Iraperador Adriano la diftinzione de' luoghi nelle_»
medefime Terme ; in ordine a che fu publicata da*
Cenfori la legge finale C. de Repud. come ancora
l' Autentica de Nuptiis ; minacciadofi agli Uomi
ni la pena della vita , ed alle Donne la pena del
repudio , e la perdita della dote , in cate di contravenzione
Fu molte volte proibito , in occafione de' lut
ti , o calamità publiche , l'ufo delle medefime , co
me fi raccoglie da Livio , ed ancora da Svetonio
in Caligola
Narra Clemente Aleffandrino nel fuo Pedago
al
go
cap.?. del $.libro,cheli Nobili Potevano por
tar feco alli Bagni innumerabili vafi d'oro , e d'ar
gento, tanto per lavarfi , quanto per mangiarvi ,
e
H h 3
per

decima

nona

.

.

.

.

.

.

.
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ancora lini fuperbiflimi
ficcome
Fra
bere
,
e per
la
de'lorocorgli altri utenfilj ufavano,per pulizia
pi,li Strigili, i quali erano formati di offo, ò di ar
d' oro Allude Perfio a' medefimi nel
, ò
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.

gento
verfo feguente

Ipuer

.

:

Strigiles Crifpini ad balnea defer
però in vece di quefti fervi vanfi del

<&•

,

GP Infermi
le Spugne

.

,

.

e

Erano dunque nelli Confini di Campo Marzo ,
nella Nona Regione appreflò il Panteon , le Ter

me

diM*

Agrippa ,nobiliflìmeperla comodità, ed

Tra le Statue una ve ne fu , rap
Giovane , che fi fpogliava , quafi
prefentante
voleffe nelle Terme lavarfi, e fu lavorata da Fi
lippo con tanta eleganza , che Tiberio te trasfe
rì nel fuo proprio Palazzo,da dove poi perle voci,
e clamori del Popolo, che biafimavala di lui azio
ne , fu coftretto a riportala al tuo luogo primiero .

ornamenti loro

.

un

Da

Agrippa poi furono quefte lafciate per lega
to

Moderna ~.
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Romano
, acciò
Popolo
giardini
pubicamente le godette, così fori ve Dionigi nel
5?. Moriens Agrippa ,populo hortos, & Balneum,

Antica

i

to con

i Tuoi

e

,

al

,
legavit Furono riftaurate dall'
Adriano
, come in Sparziano fi legge
Imperador
Roma inflauravit Lavacrum Agrippo , eaque omnia
propriis , & veterum nomini bus confecravit

afe denominatum

.

.

raii

.

Di S. Caterina da Siena

.

appunto la Chiefa di S. Chiara refta—
quefto divoto luogo,fantificato per alcuni anni,
e morte,da S. Caterina di
con l'Angelica fua vita

INcontro

,

Vi fi fece appreffo un Monaftero di Mona
Siena
che Domenicane , che vi dimorarono fino al Pon
tificato di S. Pio V, tetto di cui s' incominciò a
fabricare P altro Monaftero fui Monte detto Ma.

quale furono trasferite; e qui fucceffivamente Gregorio XHI.fece principiare nel 1577la fabrica di un Collegio de' Neofiti che fobbene
per la di lui morte retto imperfetto, rimate nondi

gnanapoli

,

al

,

P entrata da mantenere molti di efli , laLo fteffo Collegio
ciata dal medefimo Pontefice
alte
de* Monti ; e qui
Madonna
poi fu trafportato
fono pretentemente le abitazioni dell' Archieon
fraternita della Santiflima Nunziata , dove fuole
congregarne e vi tiene il fue Segretario, e Notare
meno

.

yp%£tf

^5ts«
'
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Di S.Maria ad Martyres , detta volgarmente, la
Rotonda, anticamente il Pantheon
.

Q

Ueflo antico, e famofiffimo Tempio fu detto
di
Antichi il Pantbeon.Nel Pontificato
dagli
b
ho-
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Bonifazio Vili, cominciò a chiamarti S. Maria ad
.

Martyres, per la ragione , che fi dirà in appreffo;
ed ora dicefi ccmmunemente la Chiefa della Ro
tonda per la fua forma , che anche una fimil deno
minazione ha communicata alte Piazza,che le rerta
d'avanti Gran controverfie fono fra gì Antiquarj
intorno a quert'Hdificio, che intiero tuttavia fi conferva;dicendo alcuni,che Agrippa lo foce da'fondanienti con intenzione di dedicarlo ad Augufto fuo
Suocero, il che non volle permettere quello faggio
Regnante ; ed altri afferendo , che folamente lo
.

perfezionò

,

con

aggiungerli un maeftofo Portico,

di Veftibnlo , ed è t'ottenuto da tedici
di Granito Crientalcquafi tutte in
colonne
grotte
tere , ed hanno 23. palmi di groffozza
Devefi pe
rò riflettere , che P ordine del Cornicione di effo
Portico non corre unito con quello del Tempio ;
anzi fi offerva, che nel muro di quefto non inca
strano le eftremità di quello , dal che inferifoono
gli Architettti te diverfità delle fabriche , e te dif
ferenza de' tempi
Nelle due fpaziofonicchie,collaterali alte fmifurata Porta , furono te Statua di Augufto alla de
ftra , e quella di A grippa alla finiftra, delle quali
favella Dione nel libro 35.
La medefima Porta è di bronzo , e di tal me
tallo erano ancora formati li travi,chiodi,e coper
ture del Tempio , e del Portico ; Qual Porta
pe
rò non aggiuftandofi bene con li fuoi ftipiti , co
me offerva il Nardini , fembra una Porta di
qual
che altro Edificio antico, pollavi per fupplcmen-
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gli ferve

.
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di quel che fia te fua propria Furipiù
IV. come ivi fi legge, e la valtità de
Pio
da
ftorata
gli flipiti , che fono intieri di marmo Affricano , è
degna di ftupore
Narra il Panciroli, che quefto Tempio fu pri
ma coperto di grotte tegole di argento , le quali
rifondo Hate diflrutte da alcuni fulmini cadutivi ,
Adriano Imperadore lo ricoprì poi di bronzo cir
Severo, ed Antonino
ca P anno 200. del Signore
lo riftorarono di nuovo ; ed intanto fu edificato
con una tei Porta, e fon za feneftre , acciò foffe più
ficuro dalle invafioni de' nemici E' alto palmi
200. d' Architetto , e di larghezza palmi 218. Si
afoende alla cima della gran Cupola per igo.gradini.L'apertura di mezzo, che ancora conferva molti
antichi refidui di bronzo , è larga palmi $8. e tre
quarti Il Fabretti nel fuo libro de Aquaduéìibus
efiftente nella par
porta un'antica ifcrizione, oggi
te fùperiore feoperta , verfo P Emisfero di quella
Mole fingolariflìma, la quale ifcrizione, rtima egli,
effer fiata fcolpita a onore di L. Albino uomo pietote , che incontratoli per la Via Aurelia con le
Vergini Vertali fuggitive , e raminghe per lo faccheggiamento di Roma, e del Campidoglio , fat
to da' Soldati Galli , flimolato dalla compatitene-»
verfo le medefime, e dalla riverenza verfo gl'iftrumenti, e cote fagre, che teco portavano con
grande incomodo, fece immediatamente feendere
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dal Cocchio la propria moglie , e figliuolini , per introdurvi le medefime , che accompagnò
fino alla antica Città di Ceri ; come fi legge in bi
vio
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vio verfo il fine del ?. libro Contiene pertanto II
.

accennato

frammento

quelle parole

:

ADERENT. CAPITOLIV...
STA1ES.
....

•

.

.

.

Q^V

E.

R E N T V R.

DEDVXIT.

CJERE,

RITVS.

SOLEMNES.NE..»

CVRAI.

SIBI.

HABVIT

....ERATA. SACRA. ET. VIRG1NES
....

XIT.

Sul Frontefpìzio furono molte Statue, le quali
però, effondo porte molto in alto , malamente fi go
devano , e dentro di effo v'erano ancora le Caria
tidi, come narra Plinio lib.^6. cap.*?. Agrippo Pantheum decoravit Diogenes Aihenierfis; & Cariatides
in columnis Templi ejus probantur inter panca opernm

;

dinem

ficut in fafligio pofìta figna fedpropteraltìtuloci, minus celebrata, le quali, fecondo la—
,

di Vitruvio al cap. 1, erano alcune
Statue di Donzelle , che , in luogo di Colonne, foftenevano li capitelli fui capo
Vedefi la parte interiore comporta di traver
tini con molte nobili colonne di marmo Numidico,
di Giallo antico, e limili , con un gran Voltone, il
luminato telo nel mezzo Fu dedicato quefto Tem
pio a Giove Ultore dal menzionato A grippa , per
alludere alla Vittoria , ottenuta da Cefare contro
Marco Antonio , e Cleopatra ; ed infieme fu confecrato a Cibele Madre di tutti li Dei della Genti
lità, che quivi adoravano; ed il Fanucci terive,
aver veduta , mentre era giovinetto,la di lei Tefta

fpiegazione

.

.

git-
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gittata per terra verfo P Aitar Maggiore NellaJ
Tribuna vi era la Statua coloffea del medefimo
Giove fopra piedeflallo , uguale agli altri delle Co
lonne Le otto Cappellette , che dalla circonfe
renza rifaltano internamente nel vacuo, contene
vano li Dei Celelli , e li Terreftri , che erano diflribuiti tra gli fpazj delle Colonne ; e tetto il pa
vimento nel piano più baffo dietro alle fcale,per
cui fi teendeva , {lavano gli Dei Infernali , così diftribuendoli ne' fuoi eruditi diteorfi, intitolati Gallus Romo hofpes , Ludovico Demonziofo. AllaStatua di Venere , quivi tra le altre collocata , fu
pofta la famofa Perla fegata in due parti , che.*
avanzò nella fontuofiflìma Cena di Cleopatra , la
quale fi bevette l'altra perla compagna, ftemprata nell' aceto , per fuperare , con una sì preziofo
bcvandada prodigiofa liberalità di Marc' Antonio.
Ciateuna di effe afoendeva , fecondo la relazione
degli Storici , al valore di ducento cinquanta mite
feudi d' oro in circa Deforiffero un tal Convito
Plinio al lib. 9. cap. 3$, e Macrobio nel 12. del
3. de' Saturnali Lucio Fauno fuppone effer fiata
dentro di quefto Tempio una Statua di Minerva,
intagliata in Avorio dal Famofo Fidia Dione-»
che il Panteon nell' Imperio di Trajano fu
narra
Fulmine , e che in quello di Commodo fu
dal
arte
bruciato dal fuoco Su P Architrave della Faccia
ta, e Portico efteriore di quefto Tempio fi leggo
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:

M.AGRIPPA. L. F. COS. TERTIVM
FECIT

.

IMP-
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«evervs. pivs.

-

pertinaxv

ARABIC, ADIABENIC PARTHIC. PONTIF. MAX.TRIB.
POT.

XI.

COS. III.

P.

P.

PROCOS.

M.AVREUVS. ANTONINVS. PIVS.

ET. IM.

C/ES.

FELIX. AVG. TRIB.

POTIST. V. COS. PROCOS. PANTHEVM.

VETVSTATE»

CORRfPTVM. CVM. OMNI. CVLTV.
REST1TVERVNT.

Afferifoono Pomponio Leto e Profpero Pa
rifico, che il medefimo Tempio non telo di fuori
,

ma ancora

di dentro fu adornato di

,

grotte lamine

di argcnto,delle quali rertò fpogliato non telo
per
li fulmini, come flima il Panciroli fopraccitato;ma
altresì da Coftanzo Nipote di Eraclio P anno 636 ,
che gli tolte ancora le Statue , ed altri preziofi or
namenti
Avanti vedevafi il bel vate di Porfido , o fia
marmo Numidico antico, il
quale era drilinato per
ufo de' bagni , e facilmente era delle vicine Terme
di Agrippa. ( In oggi ferve per Urna Sepolcrale
nel Depofito di Clemente XII, come fi vedrà nel
difeorfo della Bafilica Laterancnte ) , e vi fi vede
vano ancora due Leoni di Granito,
poi trasferiti
Un altro vate confimile effendoin Campidoglio
fi ridotto in pezzi , fu venduto dalli Canonici nell'
anno 15-92 ,e trafportato in Ferrara
Il S. Pontefice Bonifacio IV. defiderofo di
abolire in Roma P empie memorie dell' Idolatria ,
.

.

.

impetrò quefto Tempio

da Foca

Imperadore

,

e_»

Pan-
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l'anno 607. Io dedicò al culto del vero Dio, e del
la B. V. M , e di tutti li Santi Martiri , come afferifoe il Baronio nelle fue Note al
Martirologiò(/«£
die i-i. Mai}') avendo anche fatto
trafportare da
molti Cimiterj di Roma ventotto Carri di Reli
quie , collocate tetto il pavimento dell' Aitar
Maggiore; ed ecco, perche fi chiama qUefta Chiefa
S. Maria ad Martyres Ripofe ancora nell' Aitar
grande li Corni di S. Rafio , e Anaftafio Preti , e
Martiri , e vi battezzò cento, e più Ebrei,convertiti nel fuo Pontificato per un evidente miracolo,
fatto dalla B. V. M. ad un cieco nato , mediante la
divotiflìma Immagine , che qui fi conferva, e che,
fecondo alcune tradizioni antichiflime , fu
dipinta
da S. Luca
Gregorio IV. la dedicò P anno 8$o. ad onore
di tutti li Santi , la tefta de' quali determinò anco
ra , che fi faceffe
per obbligo in tutta te ChiefaCattclica il primo giorno di Novembre
La S. Effigie del Volto di Noftro
Signore,trasferita dalla Città di Coftantinopoli a Roma , qui fi
confbrvò per molto tempo , fino al Pontificato di
Giovanni VII. che fu circa l'anno 705 , ed efponevafi fu P Altare principale infieme con la detta
Immagine della B. V. M. il dì della Dedicazione^
della Chiefa Fu trafportata , per ordine de' Ro
nfani Pontefici , quefta fognalatiflima memoria
della ncrtra Redenzione dalla prefonte ad altre
Chiefe in occafione de' tumulti , e delli facchegiamenti^ di Roma, fatti dall' Armi ftraniere,
nella Chiefa di S. Spirito , dalla quale poi Gre
.

.

.

.

gorio

Moderna.
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XII. focela trafportare dentro te Fortez
za di Cartel S. Angelo in
congiuntura delle tur
bolenze , {incitate da Ladislao Imperadore ; e_»
finalmente, correndo l'anno 1410,111 collocata
decentemente nella Bafilica Vaticana , dove opgi
fi venera , e fi moftra al Popolo il Giovedì , e Ve
nerdì della Settimana Santa, nella feconda Ferta
di Pafqua di Rri'urrezzione , ed in altri tempi deh'
Anno.
Fu arrichita quefta Chiefa da' fuddetti Ponte
fici S. Bonifazio , Gregorio , Paolo III, e Puoi Succeffori , di moltiflime Indulgenze , particolarmen
te per la Solennità di tutti li Santi , e loro Ottava,
applicabili ancora all'Anime del Purgatorio , effendo perciò molto frequentata nel detto giorno ,
ficcome in quello della Commemorazione de'Morti , e foguenti Fu quella la prima volta irtituita—
in Francia da S. Odilone Abbate Cluniacenfe per i
fuoi Monarterj folamente ; ed eflendofi dopo ap
provato un fftituto sì pio dal Sommo Pontefice ,
fu ftabilito per obbligo in tutta la Chiefa Catto
lica
In tempo di Eugenio IV. la Cuppola minac
ciando rovina per P antichità , e per i terremoti,
fu dal medefimo riflorata
Vi fono due Compagnie La prima vien det
ta de' Virtuofi , e non vi entrano , te non Perfone ,
che eforcitano le Profeflioni , ò di Pittore , ò di
Architetto , o di Scultore , e fimili ; e dicefi an
che di Terra Santa, perche un Canonico di que
fta Collegiata , e Parocchtele,chiamato Defiderio
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de' Adjutorj,in memoria de' Luoghi Santi di Gerufalemme procurò , che la medefima fi fondaffe
l'anno 154^. nella Cappella di S. Giufeppe , e fu
aggraziata da Paolo III. di tutte l'Indulgenze , che
s'acquiftano nella vifita de' menzionati Luoghi del
la Paleftina ; ed Aleffandro VII. le diftete,per mo
do di fuffragio , anche all'Anime de' Fedeli defon
ti , alle quali poffono giornalmente applicarfi da
chiunque degnamente la vifita
L'altra Confraternita è del Santiflimo Sagramento , iftituita P anno 1 5S8. per maggior culto
del Santo Viatico , e fu favorita di molte Indul
genze da Gregorio XIII. Mantiene te medefima—
tre 1 ampadi accete in Chiefa , attorno alla quale
fa una Proceffione particolare ogni prima Dome
nica del mete , e la telenne nel Mercoledì fra 1*
Ottava del Corpus Domini Porta per fegno fopra
de' fiacchi bianchi la figura della Beatiflima Vergi
ne col Bambino in braccio , e te Luna tetto de'
piedi ; ed ha qui contiguo il proprio Oratorio
La Statua del Patriarca S. Giufeppe nella fua
Cappella con iJ Fanciullo Gesù , è teoltura di Vin
cenzo de Rofli daFiefole; le pitture laterali fono di
Francèfco Cozza , detto il Cavalier Calabrefe ; il
Padre Eterno per di fopra di Giovanni Peruzzini ;
li Quadri laterali del Cartoni , e del Gemignani ;
e li due Baflirilievi di ftucco dall' uno , e P altro
lato di Andrea Contucci dal Monte di S. Savino
La Tefta di Taddeo Zuccheri nel fuo bel Depofito
fu fcolpita da Federico fuo Fratello minore; e_#
quella di Flaminio Vacca ne'P altro Depofito è
<
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Sonovi ancora le memorie fepolcrali di Pieri
no del Vaga : di Giovanni da Udine , che ritrovò
il modo di dipingere le Grottetehe : dell' infigne
Annibale Caracci : e dell'ammirabile Raffaele San
zio d' Urbino , il di cui epitaffio fu comporto da—
Monfignor della Cate, ed il dittico, che fegue,
dal Bembo
Ille hic efl Raphael , tìmuit quofcfpite vìnci
Rerum magna Parens <& moriente mori
di marmo d' ambedue fono teolture del
Ritratti
Li
Naldini,e furono fatti a fpefe del Cav.CarloMaratti .Nelle altre Cappelle , o Altari fi vedono di
verfo Statue di buona maniera ; fra le quali quel
la , che rapprefenta te Santiflima V'ergine è di
Lorenzptto , la S. Agnefo di Vincenzo Felici , e la
S. Anna di Lorenzo Ottoni
Il Frontefpizio del Portico fu rifarcito da Ur
bano VIII. che vi fece inalzare li due Campanili,
come vi fi legge
Softenevano il tetto del Portico , fino al Pon
tificato del menzionato Urbano, molti grofli travi
di metallo, i quali furono levati per formarne. 1*
ammirabile Ciborio , o fia Baldacchino fopra l'Ai
tar Papale in S. Pietro in Vaticano ; e delli avan
zi ne furono gettati molti pezzi di Artiglieria pel
Cartel S. Angelo
Per le rovine di Roma , effondo crefoiuto il
piano della piazza in tal maniera , che ricopriva—
I
parte del Tempio , e vi fi difoendeva per alcuni
gradini , retlando anche fepolta la foglia e te baAlefdjj fi, con parte delle Colonne del Portico;Papa
fanI i
Tom. I.
\
.

.

,

.

.

.
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,
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fandro VII. fece abbattere te Piazza medefiitia , in
modo che ora dalle vicine Strade fi vede {"coperta
la detta foglia fino al antico piano , e fi gode li
beramente la vinte di effe Colonne , alle quali fe
ce anche il medefimo Principe aggiungerne altre
due, benché non intere, già trovate fotterraverfo te Chiefa di San Luigi de' Francefi ; e nella
parte interiore furono puliti finalmente li marmi,
le belle Colonne degli Altari, ed incroflata di nuo
vo te Teftudine , che aveva molti ornamenti di
metallo dorato , come fi riconofce dalli perni , che
vi fono rettati Clemente IX. fece rinchiudere il
Portico con grotte Cancellate di ferro ; e final
mente Clemente XI. riftorò nobilmente queflaChiefa con far ripulire , ed alluftrare i preziofi
marmi , già rozzi per P antichità , e particolar
mente le Colonne : aggiunte quei , che manca
vano : ornò di Mofaici te Volta della Tribuna,
tetto di cui fece collocare te divota , e miracolofa
Immagine della Santiflima Vergine; e fece co(Irnire di Porfidi , e Metalli dorati anche P Aitar
grande, come dalle fue Armi tutt'ora fi riconofce.
.

Del

Tempio del Buon Evento

,

al deterìtto Tempio era quello del
Buon Evento, venerato da'Gentili, per ot
tenere un felice fucceffo ne' loro affari Pa fua Sta
tua rapprefentava un Povero , che con la deftra
teneva una tazza , e con la finiftra una fpiga
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Piazza della Rotondai
che qui fi vede , fu fatta da
Gregorio XIII. con architettura di Onorio
Longhi Clemente XI. poi, con difegno di Filipli
Tom. /.
pò »

LA

bella Fonte

,

.

\
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pò Barigioni, v'inalzò in mezzo il piccolo Obeli
fco , che fatto rimuovere dalla Piazzetta , da
qui poco diftante di S. Manto , dove era llato
eretto in tempo di Paolo V, lo fece qui collocare
fopra di una bafe di marmo , che oltre di effere
vagamente centinata, ed ornata con Delfini , che
verfano acqua , vi fi legge ancora la feguente-»
Ifcrizzione
•

CLEMENS XI.
PONT. MAX.

FONTIS, ET FORI
ORNAMENTO
ANNO SAL.
MDCCXI.

PONTIFIC. XI.

Antica,

Vi S. Maria

1
i

ti

Moderna.

fopra

Minerva

4<>fr
.

gì* Edificj eretti dal gran Pompeo in Ro
doppo aver felicemente trionfato dell'
Europa, Afia, ed Affrica ; vi fu il Tempio dedicato a Minerva fopra le rovine del quale pecche fi
edificò la Chiefa prefente ad onore della B. V. M ,
vien perciò detta S. Maria fopraMinerVa.¥ula me
defima in flato molto inferiore poffeduta dalle
Monache Greche di Campo Marzo , le quali can
giando abitazione, latefciarono Il Popolo Roma
no
poi nel Pontificato di Gregorio XI. avendola
Conceduta alli Frati di S. Domenico li quali defideravano un luogo proprio dentro la Città, per
maggiormente impiegarti ih beneficio dell'Anime
de' Fedeli, giacché le abitazioni, affegnatc loro da

FRa
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ma
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e

,
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Onorio III. nel Monte Aventino , riuteivano di
grande incomodo ; fi applicarono quelli Religiotì
a fabbricare una Chiefa di quella grandezza, che
oggi fi vede, infieme col Convento annette, con li
mofine di Perfonaggi pii , e riguardevoli Riftorò
nobilmente il detto Convento il Cardinal Antonio
Barberini Il Coro fu fabbricato da'Signori Savel
li. L'arco grande fopra P Aitar Maggiore coni
fuoi pilaftri da' Signori Gaetani. La Nave di mezzo
dal Cardinal Torrecremata L' altra della Crocia
ta^ le due laterali da diverfi. La facciata da Fran
cèfco Orfini ; e te Porta grande dal Cardinal Ca*
pranica La Tribuna poi minacciando rovina , fu
riedificata da' Signori Palombara , e li due Organi
I i 2
.

.

.

.
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ni furono aggiunti dal Card. Scipione Borghcfè l
Sono-fondate in quefta Chiefa quattro Con
fraternite La prima è del Santiflìmo Rofario, idi*
tuita già dal glonofiffimo Patriarca S.\Domenico
La feconda è della Santiflima Annunziata, che è
molto celebre , ed ebbe principio nel 1460. tetto
Pio II. da Fra Gio: Torrecremata Spagnuolo di
qùeft' Ordine , e Cardinale molto noto per la fua—
dottrina , e bontà La terza è te Compagnia del
Santiflìmo Sagramento , iftituitada Fra Tommafo
Stella di queft' Ordine; <s quella fu te prima Archi
eonfraternita del Santiflìmo iftituita in Roma* La
quarta finalmente è del Salvatore, principiata nel
1 *g6'. da un divqto Converte , pur Domenicano»
Chiamato Fra Vincenzo da Paleflrina ;
Nel Convento, ogni Mercoledì fi fa la Con
gregazione de' Signori Cardinali del Sant' Offizio.
Nel Clauftro fono dipinte a freteo da Gio: Valefio
Bolognete , Francèfco Nappi Milanefe , Antonio
Felli Romano , ed altri, le Iftorie del Redentore ,
della B. V. M, e di S. Tommafo di Aquino Vi fono
ancora diverte Scuole di Filofofi a, é Teologia per
li Studenti Domenicani , ed anche per Secolari.
E finalmente in quefto Convento è una copiofa Li
breria, che fi apre giornalmente -a pubblico como
do , e vi fu lateiata dal Cardinal Girolamo Cafa*
natta, onde chiamati te Biblioteca Cafanatenfe ; e
vi fi vede eretta la fua Statua,teolpita in marmo da
Monsù Pietro le Gros
Entrando in Chiefa, nella .prima Cappella a
mano deftra fi vede il nuovo Fonte Battefimale»
che
•

.

.

.

.

.
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che con difegno del Cavalier Filippo Rauzzini , e
con bafforilievo di ftucco,
rapprefentante il Battéfimo di Crifto , lavorato da Paolo Benaglia , vi fii
fatto fare da Benedetto XIII. Nella Cappella fe
guente il Quadro principale con S. Lodovico è
del Baciccio,e l'altre pitture fono del Cavalier Ce
lio La Cappella di S. Rote fu dipinta da Lazzaro
Baldi Nella contigua il S. Pietro Martire è opera
di Ventura Lamberti ; le pitture laterali lono di
Battifta Franco; e le fuperiori di Girolamo Muzia
no
La Cappella feguente della Santiflima Nunzia
ta, che è architettura di Carlo Maderno, fu dipin
ta da Cefare Nebbia; e la Statua di Urbano VII. fii
fcolpita da Ambrogio Buonvicino Il Quadro con
la Cena di Noftro Signore nella Cappella Aldobrandini , architettata da Giacomo della Porta , e
dal detto Maderno , è opera di Federico Barocci ;
le pitture nella Volta lòno di Cherubino Alberti ;
le Statue di S. Pietro , e S. Paolo, laterali all' Alta
re, fono fcultura di Camillo Mariani ; li due Ange-.
li fopra il Frontefpizio di Ambrogio Buonvicino;
il S. Pontefice al Iato deliro d' Ipollito Buziu ; il
S. Sebaftiano dall'altra banda di Niccolò Cordieri;
le due Statue del Padre , e della Madre di ClementeVIH,che fi vedono a giacere fopra de'ioroSepolcri , fono del medefimo ; e di elfo è pure la Statua
della Carità; quella della Religione è del medefi
mo Mariani ; li due Angeli fopra il Sepolcro del
Padre fudetto del Pontefice , fono di Stefano Maderno , e le altre Statue fono di diverfi Nrila fe
guente il Quadro di S. Raimondo, infieme con al.
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di Roma
di
Niccolò
Santo,è pittura
Magni da Artetìa;e
S.
e
di
Caterina
di
S. Agata nel muro
ìe figure
,
fuori di quefta Cappella fùlla mano diritta, fono di
Girolamo Sicciolante.
Li due Puttini , che entrando nella Crociata,
fi vedono con fiaccole nelle mani fopra il vicino
Depofito d'Ambrogio Strozzi, fono lavoro di Tad
deo Landini ; ed il Crocififfo nell' Altare contiguo
è opera di Giotto Fiorentino L' Annunziata nella
Cappella , che fiegue , con S.Tommafo d' Aquino,
è pittura del B.Gio: da Fiefòle Domenicano ; l'Affijnta per di fopra , e per di tetto gl'Apoftoli, fo
no di Filippo Lippi , che anche dipinte tutto il la
terale a cornu Epiftol* ; la volta è fatica di Raffaellino del Garbo ; il Depofito di Paolo IV. è difogno di Pirro Ligorio, e la Statua fu fcolpita da
Giacomo , e Tommafo Cafignola Nella Cappella
de'Principi Altieri, il Quadro è del Cav.Carlo Maratti;le pitture fuperion fono delBaciecio;ele fculture di Cofimo Fancelli Nella Cappella del Rofario,fotto il dicui Altare , che fu confagrato da Be
nedetto XIII. fi venera il Corpo di S. Caterina da
Siena , le pitture della Volta con i ij. Mitlerj fono
di Marcello Venufli, fuor che la Coronazione di
Spine , che fu fatta da Carlo Veneziano ; le iftorie
laterali della Santa furono dipinte da Gio: de Vec
chi ; e te Santiflima Vergine neh" Altare ftimafi la
voro del fudetto B. Giovanni, chiamato dal Vafa
ri Pittore Angelico Il gruppo in marmo con te
Madonna, Gesù, e S. Gio: Battifta, porto da quello
Iato dell' Aitar Maggiore, è tenitura di Francèfco
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Siciliano; dall' altro lato, la famofà Statua di
Noftro Signore in piedi con te Croce, è di Michel*
Angelo BuonarotLI Depofiti affai cofpicui di Leo
ne X , e Clemente VII. nel Coro , fono fculture dì
Baccio Bandinelli ; mala ftatua di Leone fu lavo
rata da Raffaele di
Montelupo, e quella di Clemen
te da Gio: di Baccio
Bigio Il Depofito del Cardi
nal Aleffandro , Nipote di S. Pio V, fituato preffo
la Porticelte vicina, fu difegnato da Giacomo del
la Porta, e la Statua del Cardinale fu fcolpita da
Siila da Vigiù ; l'altro dirimpetto, che è del Car
dinal Pimentelli,fu architettato dal Bernini, e fcol
pito da diverfi ; cioè te Carità da Antonio Raggi;
l'altra figura piangente dal Mari ; ed il retto da
Ercole Ferrata , e da altri Quello in mezzo fopra
della Porta , eretto al Cardinal Bonelli , fu idea
to dal Cavalier Carlo Rainaldi; la teultura di mez
zo fu fatta da Ercole Ferrata ; la Carità da
Filippo
Romano ; te Religione da Monsù Michele ; e quel
le, che fiedono , fono del Fancelli , e del de Rolli
11 Bufto del Cardinal d' Aquino , che fi vede nel
fuo Depofito , prima di entrare nella Cappella f'egaente,ò teultura di Francèfco Mochi La Madale,

e

»

e

.

.

.

.

e San
fiegue ,
Prancetea Romana a i lati , fono di Francèfco
Parone Entrando nella contigua Sagreflia , fi ve
de dietro P Altare, che refi* in facciata, la Came
ra di S. Caterina da Siena»,
trafportatavi dal Car
dinal Antonio Barberini Il Crocifitte, che è nell'
Altare, confagrato da Benedetto XIII. nel ijz6, fu
dipinto da .Andrea Sacchi ; Il S. Domenico nella
voin 4
na

nell' Altare

,

che

e

ta

.

.

S. Francèfco,
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in Cielo , è
pittura di Giufeppe del Batterò ; e la memoria del
Conclave, che qui fu tenuto per 1* Elezione di
Eugenio IV. nel 1431, efpreffa fopra la Porta in
terna , è di Gio: Battifta Speranza ; e dall' Ifcriz
zione lòtto fi ricava , che vi fu anche eletto Nic
colò V. Ritornando in Chiefa , la Cappella di Sin
Domenico , che era fiata architettata dal P. Pa
glia , fu terminata, ed abbellita con marmi, d'or
dine del Pontefice Benedetto XIII. con architettu
ra del fudetto Ratizzinola pittura però della Volta
è del Cavalier Roncalli , ed il Quadro dell' Altare
di Paolo de Matteis .11 Depofito, che qui fi vede
eretto allo fteffo Pontefice di fini marmi , ed ar
ricchito di metalli dorati , fu penfiere di Carlo
Marchionne Architetto Romano , che effondo an
che Scultore , foce di fua mano il Bafforilievo nel
corpo dell' Urna , eli due Angeli , che reggono
l'Arma ih cima Pietro Bracci poi fcolpì la Statua
del Pontefice con F altra a mano deftra ; e quella
a mano finiftra fu lavoro di Bartolommeo Pincellotti Il S. Giacinto nell' Altare , che fiegue, è pit
tura del Cavalier Ottavio Lioni Padovano. LaCappella di S. Pio V, che è la prima della Navata
laterale da quefta banda , ha il Quadro dell' Alta
re, colorito da Andrea Procaccini; La Voltarella
da Michel' Angelo CerrUti ; ed il laterale a cornu
Epiftote da Lazzaro Baldi. Nel Depofito dell'Ubaldini , che fi vede nel primo Pilaftrone fra quefla,
e la Navata di mezzo, Gio: Battifta Calandra fece
il ritratto in Mofaico ; e quello incontro di Maria
Volta

con

trafportano

.

.

Rag*
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è bizzarro difegno del Bernini

<oj
Il
S.Giaco
Raggi
mo Apoftolo nella Cappella feguente, è pittura di
Marcello Vcnufli Il S. Vincenzo Ferrerio nell'altra
fu dipinto da Bernardo Cartelli ; il Depofito incon
tro del de Amicis è difegno di Pietro da Cortona;
e le due Statuette nella Cappella contigua del Sal
Nella
vatore fono di Michele Maini da Fiefole
S.
tutto
di
Gio:
Battifta
è
,
pittura del
penultima
Nappi Il Depofito di Monfignor Fabretti nel Pilaftrone dirimpetto è teoltura del Cavalier Camil
lo Ruteoni; e la Madalena nell'ultima Cappella è
del fuddetto Marcello Venufti Fra quefta Cappel
la , e te Porta contigua fi offerva il Sepolcro di
Francèfco Euontebuoni , e Mino da Fiefole vi fe
ce la Statua ; P altro poi della Moglie è di An
drea Vcrucchio Contiguo alla Porta maggiore fi
vede anche quello del Cavalier Pucci, che è dife
gno di Giacomo della Porta; ed il Donatello teolpì te tefta nell' altro vicino
Effendofi detto nel principio di quefto diteorfo,chc quefta Chiefa è fiata fabricata fopra il Tem
pio di Minerva, di quefto fi tratta nel feguente
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Del

Tempio di Minerva

.

Tempio di Minerva , chiamato da Vittore il
Minervio , fu edificato da Pompeo il grande ,
con le ricche fpoglie , e trofei, riportati da moltiffimi Popoli, e Nazioni, che debellò in guerra,come
fi legge nel cap.26. del 7. lib. di Plinio Nel fito di
quefto Tempio è oggi il deteritto Convento de'
Padri Domenicani,perciò fi chiama della Minerva;
li cui

IL

.
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li cui rendili, forivono, aver veduti a
tempo foro ,
il Fulvio , ed il Marhani
Penfano alcuni , effer flato
quefto il
di Minerva, detta Calcidica dalla di lei Tempio
Statua di
bronzo ; ma in ciò
s'ingannano; mentre il fito del
Calcidico è mcertiflìmo, ed inoltre fu
quello edi
ficato da Augufto , come Dione afforitee
nel lib.
5 1, e non da Pompeo
Riferitee il medefimo Plinio te
feguente Ifcri
zione , già polla nel fuddetto
Tempio di Minerva :
.

.

GN.

POMPEVS. MAGNVS.

IMPERATOR.

BELLO

XXX. ANNORVM. CONFECTO

FVSIS.FVGATIS. OCC1SIS. ET. IN. DEDITIONEM.
ACCBPTIS
HOMINVM. CBNT1ES. VOCIES.SEMKL. LXXXIU.
MILLIBVs
DEPRESSIS. AVT. CAPT1S. NAVlBVS.DCCCLVl.
OPPIDIS
CASTELLIS. MILLE. QVlNGENTIS. XXI
Vili. IN. FIDEM
RECEPTIS.

TERR1S. A.

MEOTIS. LACV. AD. RVBRVN

MARE. SVBACTIS- VOTVM.
AB.

MERITO. MINERVA.

HOC

ORIENTE.

Dell'

Antica,
Dell'

e

Moderna '.

Obelifco nella Piazza

vede nel
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della Minerva

.

di quefta Piazza il belliflìmo
l'anno 1667. Fu trovato nel
proflìmo giardino de' Padri Domenicani ; e flava
probabilmente nell' Ifido , o Serapio , cioè avanti
di uno deili due piccioli Tempj, dedicati a Ifide,
ed a Serapide , circonvicini al Tempio di Miner
va ,
oppure nello fteffo di Minerva E' aito palmi
la bafe di tre palmi , e un fello ; ed in 1con
24.
cuni luoghi gli Geroglifici non fono interi , ben
ché fiano di buon intaglio
Il Pontefice Aleffandro VII. lo fece collocare
fopra il dorfo di un Elefante di marmo fcolpito
da Ercole Ferrata ; e del feguente tenore fono le
Iterizioni , che vi fece porre
mezzo

SIObelifco, erettovi

.

.

.

,

.

Nella parte verfo te Chiefa

:

VÉTERUM. OBELISCUM.
PALLADIS. AEGYI TIAE. M WUMENfUM.
F. TELLURIS. ERUTUM.
ET. IN. MINERVAE. OLIMNUNC. DEIPARAE. GENITRICIS.
FORO- ERECTUM.

OIVINAE. SAPIENTIAE. ALEXANDER. VII.
DEDICAVIT. ANNO. SALUTIS.
M. DC. LXVII.

Nella parte

oppofte

:

SAP'ENTIS. AEGYPTI.
INSCULPTAS. OBELISCO. FIGURAR.
AB. ELEPHANTE. BELLUARUM. FORTISSIMA.
GESTARI. QyiSQUIS. HIC. VIDES.
D'^CUMENTUM- INTELLIGE.
ROBUSTAE- MENTIS. ESSE.

SOLIDARI. SAFIENTIAM. «USTINERE.

Ac-
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degl' Ecclefiafiici nella medefimo Piazza

.

vede anche qui fituato il Collegio de' Nobili
Ecclefiafiici , al quale fi diede principio nel
Pontificato di Clemente XI; mentre,effendofi adu
nati molti Nobili Ecclefiafiici col beneplacito di
Sua Santità, e poftifi a vivere in forma di Communità , penfarono di fvegliare maggiormente per
quefta via gli Studj della Pietà, e della Scienza.,
Abitarono da principio
nelle Perfone del Clero
nelle Cate de' Signori Gottifredi nella Piazza di
•Venezia , e poi nel 1 706. fi trasferirono in quefla
abitazione , che fu già de' Signori Severoli , com
prata per quefto effetto U Cardinal Renato Im
periale con Paflìdua fua vigilanza,prete a promuo
vere , in fino da' Puoi principi" » quell'opera , e già
da molti anni fi trova accrefciuta di Convittori ,
ed accreditata, non folo in Roma , ma in tutta 1'
Italia Quelli , che vi vogliono effere ammetti, de
vono effere in età di anni 2 1 in circa , di nafcita
Nobile, in abito di Chierico , edefaminati di fre
quentare gli Studj fuddetti
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.

.

.

.
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Chiefa di S. Ignazio l
flato canonizzato S. Ignazio Lojote;
Fondatore della Compagnia di Gesù,da Gre
gorio XV ; Il Cardinal Ludovico Ludovifio allora

ESfendo
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Vice-Cancelliere , e Nipote dello fteffo Pontefice,
elette quefto luogo , dove era prima una
piccola
Chiefa dedicata alla Santiflima Nunziata ,
per fabricarvi quefta che dedicò ad onore del medefi
Effo fteffo vi potete prima
mo Santo
pietra 1* an
no 1626. e vi gettò delle
ne'
Fondamen
Medaglie
Succeduta poi la fua morte , fi continuò nien
ti
tedimeno la fabrica , perche lateiò a queft' effetto
nel teftamento il fondo affai confiderabile di feudi
200. mite ; e febene del tutto non potette effer
terminata per 1' Anno Santo del 1650, fùcontuttociò quefto Tempio aperto in tal anno per
comandamento del Prencipe Niccolò Ludovifio , Fratello del Cardinale fuddetto ; dopp© del
flnal tempo poi avvanzandofi maggiormente la
fabrica , nel 1 685*. fii del tutto terminata
Nel cavare i fondamenti fu trovato un Ac
quedotto incroftato di marmo , ed ornato dLCo-.
lonne , il quale conduceva l'acqua Vergine, Ibggi
detta di Trevi , alle Terme d' Agrippa; e .-fluivi
forte faceva la tua moftra. Vi furono anche ritro
vati Avanzi antichi di gran fabrica , te quale , o fu
parte della Villa pubblica, dove fi alloggiavano
gli Ambafciadori de' Nemici , o fu il Cartello di
,

.

.

.

tal

Acqua

.

V architettura di quefto Tempio è penfiero
di varie perfone, cioè del P. Graffi Gefuita , del
Domenichino , e anche dell' Aìgardi , il quale fu
parimenti Architetto della fontuofa Facciata,compofla di belli travertini con due ordini di Colonne,

Corintio

,

e

Compofito

,■

e

terminata da

una va

ga
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cu
ga balauftrata fimile , che circonda tutto il tetto
della Chiefa, te quale è divifa in tre Navi
En
«

.

trando nella medefima, il Quadro del primo Alta
re a mano deftra è di mano di Aleffandro
Salini
Nella feconda Cappella dipinte ilTranfito diS.Giu»
teppe il Cav.Franceteo Trevifani, di cui è parimen
te la Lunetta, che
rappretenta S. Luigi Gonzaga,
in atto di ricevere il Santiflìmo Viatico ; P altra
incontro colte B. Lucia daNarni è di Giufeppe.»
Chiari ; e la Cuppola di Luigi Garzi Nella terza
Cappella il S, Gioacchino colla Vergine Santifli
ma , il Dio Padre in alto , e molti
Angeli, è pit
tura di Stefano Pozzi Romano
Nel feguente no*
bile Cappellone , che fu eretto da Signori Lancellotti ad onore diS. Luigi Gonzaga, tutto è dife
gno del Padre Andrea Pozzi Gefiiita , che vi di
pinte di fua mano anche te Volta E' quefta Cap
pella tutta ornata di finiffimi marmi , e di metali
li dorati ; II bel bafforilievo del Santo ( il di cui
Corpo fi venera tetto dell' Altare )fù fcolpito da
Monsù Pietro le Gros , che fece anche le due Sta
tue di trucco fopra Pale del Frontefpizio ; e li due
Angeli in piedi fopra della Bateuftrata fono opera
di Bernardino Ludovifi Da qui paffando più in
nanzi verfo la Porta laterale da quefta banda,viene in facciata il bel Depofito , in cui giace
tepolto
il menzionato GregorioXV.fatto con architettura,
e teo! tura del detto MonsùIeGros ; ma le due-»
Fame fono di Pietro Stefano Monnot , e le quattro
Statue nelle Nicchie del Cavalier Camillo Ruteoni Anco qui è fepolto il menzionato Cardinale
.

.

.

,

.

.

Ludo-
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Ludovifio, màfotterra; il quale febene morto in
nondimeno di là
Bologna nel 16j2.di37.anni, fu
Cadavere
il
doppo molti
trafportato in Roma fuo
anni , e ferve per di lui Depofito la memoria , che
fi vede eretta a pie di quello del Pontefice fuo Zio
Tutta la Tribuna dell'Aitar Maggiore è pittura del
detto Padre Andrea Pozzi , e le altre quattro Sta
alla Sagre
tue tetto il vicino Andito, per cui fi va
Simona
da
fìi
fatta
flia, fono di diverfi La Fede
Lavag
Giorgini: te Speranza da Jacopo Antonio
Reli
eia
Francèfco
da
Nuvolone;
: la Carità

£12
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Il S. Ignazio poi
gione da Francèfco Rainaldi
da
che qui parimente fi offerva, è il modello fatto
in mar
Giufeppe Rufooni della Statua che fcolpì
mo fino,e fu collocata nellaBafilicaVaticana.Siegue
or
da queft'altra banda il Cappellone contiguo,
incon
nato di frefeo fui modello appunto di quello
fu
Volta
Tutta la
dipinta
tro di S. Luigi Gonzaga
nell

,

.

,

.

dal Conte Ludovico Mazzanti ; il Bafforilievo
Nunziata e
Altare , che rappretenta la Santiflima
Valle ; eli
invenzione , e fcoltura di Filippo della

dueAngtli

in

piedi nellaBalauftrata di PfotroBracdue Statue a

ci , che anche ha lavorate di ftucco le
federe fopra Pale del Frontifpizio. LÌ Quadri negl
tut
Altari delle altre tre Cappelle tegnenti furono
e
ti dipinti dal Fratello Pietro Latri Gefuita; quel
,
la del Voltone della Chiefa , e (folla profpettivJL,
lono
elevata,
rapprefentante in pianola Cuppola
Pozzi
volte nominato Padre
del

piìi

.

Del

Antica,

Del

r

Mpdirna;

Collegio Romano '.

unito alte medefima Chiefa, il vallo
Edificio del Collegio Romano, fatto
erigere
dal Pontefice
Gregorio XIII. con architettura
Tom./.
K k
di

AMmirafi,
Id

\
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di Bartolommeo Ammannato Fiorentino, che Io
rete con il proprio ingegno il più Angolare d'Ita
lia Le file Porte fono di rara bellezza , e tutte di
e

.

-

Travertino Contiene uno fpaziofo Cortile,ed un
bellirtìmo Portico {ottenuto da greffi e fpeflì pilaUri , con un altro fopra , per il quale paffando, en
trati nella gran Sala ornata di varie pitture , ed
in altre Sale , e Stanze molto commode , e neceffarieper così nobile Studio ; per ftabilimento del
quale anche S. Francèfco Borgia, allora Generale,
contribuì alcune fomme di denaro Fu iflituito
per pubblica utilità , e beneficio de' Studiofi , ed
arricchito dal detto Pontefice di copiofiflìme en
trate
Vi s'infegna la Grammatica , e le Lingue
Ebraica, e Greca, l'Umanità, Rettorica, Mattematica , Filofofia , e Teologia , con molto concorfo di Studenti , e di tutti li Collegj di Roma.
V'è ancora una commodiffima abitazione per i medefimi Padri , ed una celebre Libreria, fatta prin
cipalmente da Monfignor Coccino Auditore di
Rota, ed accrefeiuta da altri, nella quale fi conferva un curiofo Mufeodel P. Atanafio Chircherio della flette Compagnia , e vi è unito anchej
quello del Marchete Aleffandro Capponi, che lo
lateiò per teflamento a quefti PP.
Fa menzione il Donati di unTempietto di Mi
nerva , feoperto nella fabbrica di quefto Collegio,
con la Statua di quella Dea , appogiata ad un_.
tronco, cinto da un Serpe , la quale fu trafportata
nel Giardino Lodovifio, verfo Porta Salara ; qual
Tempietto ■, comeche non può effere, né quello di
Au.

^

,

•

(

.
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I

.

(
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Augufto, né quello di Pompeo; crede perciò il
Nardini al cap. 9. del 6. lib, effer flato verifimilmente un Larario privato
.

Dell'Oratorio di S. Francèfco Saverio , e della Con*
gregazione della Communione Generale.
al dettoColIegio verfo la Strada del
trovafi
1* Oratorio , dedicato alla Ma
Corfo
donna Santiflima della Pietà, ed all' Apoflolo dell'
Indie S. Francèfco Saverio , ridotto in così bella-.
forma dal P.Pietro Caravita della medefima Com
pagnia circa l'anno 1711. con limofine de' Secola
ri Il Quadro dell' Altare fu dipinto a frefeo dal
Cavalier Sebartiano Conca ; e le pitture, parimen
te a freteo nella Volta del Portico, fono di Lazzaro
Baldi. Da qui falendofi all' Oratorio fùperiore,
che chiamati il Riflretto; la Madonna de Sette Do
lori , dipinta in un' ovato in cima alla fcala , è di
mano di Tommafo Salini ; P altro ovato , in cui è
dipinta parimente la Madonna , ed il Bambino
nella prima Stanza , è di Odoardo Vicinelli : e tut
te le Pitture a frefeo, tanto qui ,
quanto nell' Ora
torio anneflbjfurono fatte da Gaetano Sottino Pa
lermitano , che anche dipinte il Quadro dell'Alta
re colla Venuta dello
Spirito Santo ; e tutte le figu
re di rtucco fono lavori di Gio: Battifite Maini. Qui
ogni fera fi fanno di voti efercizj con molto concorfo , e dal Lunedì di Carnevale fino al Mercole
dì feguente a fera , fi efpone con apparato bellifli-

Collaterale
.

mo

,

e

mento

con
.

Indulgenza Plenaria
K k

2

,

il Divin Sacra
Vi
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Vi fi frequenta parimente il tento eforcizio del
la Communione Generale , che fi te in varie Chicte , ogn'ultinia Domenica del mete Fu irtituita la
prima volta l'anno 1609. dal P. Marc'Antonio CoftanziGefuita, ed accreteiuta prctentemente col
Divino ajuto a tal fegno, che veggonfi talvolta co
municare piìimigliaja di perfone in una fola mat
tina
Palazzo de Carolis

5*i6"

.

.

.

Palazzo , che fi vede nel Corfo , incon
tro te Chiefa di S. Marcello , fu fabricato
con
difegno di Aleffandro Specchi ; ed oltre il fuo
beli iflìmo Profpetto efteriore , ha nobilititeli, ed
ornatiflìmi Appartamenti,dipinti ne'Soffitti da Pit
tori li più celebri , che tetterò in quel tempo

QUefto

.

Della

di Santa Maria
in Via Lata

Collegiata

.

Q

Urite Chiefa è1 antichiflima, rifondo flato

contiguo

qui

Monaftero, chiamato di S. Ci

un

in cui effondo poi fùcceduti li Canonici , e
Capitolo Secolare venderono quefti le abitazio
ni de Monaci alli Signori Principi Pamfilj , rifervandofi folamente la Chiefa , che anche è Pa
rocchia col Fonte Battefimale , ed è Diaconia del
primo Cardinal Diacono Sotto il Portico della
Chiefa, e per te Porta, che refta fulla mano de
ftra fi teende in un fotterraneo , che fìi albergo
di S. Paolo Apoftolo per lungo tempo , e di S. I uriaco

,

,

.

,

ca

Antica,

e

Moberna
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Evangelifta; perciò fu quello luogo chiamato
anticamenteOratoriodi detti Santi. Qui col S. Ape
rtolo abboccandofi frequentemente S. Pietro, con
ferivano infieme, e deliberavano fopra le materie
della Fede Cattolica Qui lo fteffo S. Paolo con
vertì alla fede di Crifto , infino alcuni della Corte
flette dell' Imperadore ; e più volte fi degnò il Si
gnore di comparirgli, vilìtandolo, confortandolo,
e con promettergli ancora, che farebbe flato libe
ro dalle mani del Leonefjntendendo del fiero Moflro di Nerone ) e che farebbe flato gran Predica
tore per la converfione di un' infinità di Genti
li
Qui battezzò un gran numero di Perfone ,
ed avvenne, che non effendovi acqua per battez
ca

e

.

.

zare , facendo orazione , comparve un'Angelo , e
toccando il fito , ove quella s' afeondeva , forge
immediatamente F acqua , che oggi fi vede con
un recinto in forma di Pozzo
Qui lo Spirito San
to gli dettò le lettere , che teriffe agl'Ebrei , ed a—
S. buca gì' Atti degP Apofloli ; e qui finalmente
dipinte il Santo Evangelifta la Sagra Immagine di
Maria Santiflima, che data da effo a S. Paolo, que
llo nel partire da Roma la donò ad un fuo Divoto,
ed è quella flette, che prefentemente fi venera nel
principale Altare della Chiefa fùperiore Il Bafforilievo , che nell' Altare di quefto fotterraneo fi
vede , è teoltura in marmo di Cofimo Fancelli, che
fece anche P altro più piccolo in creta cotta nell*
Altarino.
Effondo venerabile per sì fatte memorie dei
detti due Santi quefto luogo, che fu anche Alber.

.

Kkj

god'
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go d' altri, di S. Marziale in fpecie , Difcepolo di
Gì sii Crifto, e di S. Marco ; ciò molte forte il
gran
Contentino a fabricarvi fopra te Chieia
prelente,
che S. Silveltro poi confagrò Fu da poi rifatta da
fondamenti; e narra il Cardinal Baronio, che nel
700. S. Sergio Papa te confagrò di nuovo, e che
anche fucceffivamente te riftoraffe Innocenzo VII.
da cui nel 14S5;. fu qui diroccato un'Arco , che in
gombrava di molto la Strada del Corfo , e veniva
{limato da molti Antiquarj , che probabilmente
foffe flato eretto all' Imperatore Lucio Vero , ò a
Gordiano
In oggi non v' è ornamento, che non renda_.
nobile quefta Chiefa al pari d' ogn' altra di Roma,
ed il Cavalier Cofimo da Bergamo ne fu P Archi
tetto L' Aitar maggiore , che è Padronale della
nobi1 Famiglia d' Afte Romana , è tutto coftrutto
di fini marmi , e di metalli anche dorati Pa Tri
buna fu dipinta da Andrea Camaffei .Nel foffitto
fi vedono flimatiflìme Pitture di Giacinto Brandi,
che dipinte anche il S. Andrea nel primo Altare a
mano dertra, entrando in Chiefa
Quello , che fie
gue di S. Niccolò, S. Biagio , e S. Giufeppe è opera
di Giufeppe Ghezzi Il Quadro dell' Altare in ci
ma , filila finiftra dall'altra banda , in cui è efpreffa
la Madonna , S. Caterina , e S. Ciriaco , è di Gio:
Odazj Quello, che fiegue,di S. Paolo , che battez
za , del Cavaliere Pietro Leone Ghezzi ; e P ultimo
della Madonna , S. Antonio , e S. Lorenzo con al
tri Santi,di Pietro de Pietri, che anche colorì tutti
Jh quattro ovati fopra le Porte. Il Battefimo poi di
.

.

.

.

.

.

.
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Gesù Crifto è di Agoftino Maffucci , che anche fe
ce 1* Annunziata , P Adorazione de' M gj, lo
Spofazio di Maria Santiflima con S. Giufeppe, ete_.

Concezzione con S. Gioacchino, e S. Anna Ge
sù Crifto, che rifuteitato comparifce agl'Apoftoli,
e te Madonna del Rofario con S.Domenico, ed altri
Santi , fono del Piaftrini
Ti- ni quefti ovati foce fare il Cardinal
Benedetto Pamfiij , effondo qui Diacono ,, ed
abbellì pure il Pavimento di fini marmi ; e la fua
Eccellentiflìma Cafa fece a proprie fpefe le due_j
Cappelle laterali alte Maggiore, ed ornolle an
che di flucchi dorati
La ftimatiflìma facciata poi di Travertini, foftenuta da Colonne di ordine Corintio , ed orna
ta tetto con un Portico chiufo da Cancelli di ferro,
ve la fece fare Aleffandro VII. con architettura di
Pietro da Cortona
Gode quefta Chiefa la Stazione infieme con
la Parocchiale de' SS. Quirico, e Giulitta all' Ar
co de
Pantani; e vi fi celebra il quarto giorno dell'
Ottavario de SS. Apofloli Pietro, e Paolo , iftituLto dal Regnante Sommo Pontifice Benedetto XIV.
che cade alli 2. di Luglio ; e vi tengono Cappella;
li Monfignori Uditori della Sagra Rota
.

.

.

.

.

Palazzo

/~\ Uefto Palazzo dell'EccelIentiflìma Cafa Pani
fijj ne forma due ; uno ha il Profpetto nella
Piazza del Colleggio Romano ; e P altro , benché,
unito, refta nel Corfo L* ultimo Prencipe D. Ca-

vi/

S

Pamfiij.

.

'"/
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inillo fece abbellire la parte , che riguarda il
Corfo con una facciata architettata dal Valvafoti , adornandolo ancora con
vaghe Pitture negl'

Appartamenti

, che à quefta
parte corrifpondono;
nobile Galleria, in cui , oltre degl'Araz
zi , fi offervano Quadri d' un' valore ineflimabile
;
ed il moderno Prèncipe D. Gio: Battifta vi ha fatta fare una
magnifica Scala, tutta abbellita di rtuc
chi finiffimi con difegno di Paolo Amalfi Nel fito
di quello PaIazzo,fecóndo la Pianta di Roma Antica,erano li Portici di Coflantino Magno.
L* altro Palazzo poi refta fulla Piazza del Col
legio Romano , fatto con vaga, e nobile architet
tura di Francefoo Boromini , e
qui pure fono confiderabili diverfo Statue antiche , e pitture di ce
lebri Autori , cioè di Tiziano , del Domenichino,
di Andrea Sacchi, di Carlo Maratti , ed altri , con
due Librerie affai copiote , una di belle lettere, e 1'
altra di matèrie legali

e, con una

•

.

.

*

Palazzo nuovo Pamfiij in Piazza di Venezia

.

■

■

Prèncipe D. Camillo ultimamente defon-to
che ampliò grandemente il fuddetto Pa

IL

,

fabricò anche un nuovo braccio corrifpondente alla Piazza di Venezia con fomma ma«gnificenza , e grand' rilenfione ; effondo che dal
Vicolo , contiguo al Palazzo de' Signori d'Afte, s*
effonde fino all' altro, che dalla Piazza di Venezia
conduce fulla Piazza del Collegio Romano ; ed è
flebilmente adornato di flucchi , con Stanze nel
lazzo

,

pian

j

Cap ella <L% S. Ignoti o

m.

nel§eSu

T
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pianterreno
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maefbfè rin

botteghe, con
e
vaghe ringhierine nel
ghiere
il
fecondo
Mezzanile
tetto
piano ; potendoti
primo
dire, effore quefto Palazzo tutto infieme uno de 'più
fontuofi, e grandi Edificj, che fiano pretentemente
nel

piano nobile,

dentro di Roma , e tutto è flato fatto tetto la di
rezione del fudetto Architetto Paolo Amalii
.

Della

Collegiata

di S. Marco

.

a S. Marco
ha
contuttociò
j^vangelifta ,
prete ancora..
il luu Titolo da S. Marco I , Pontefice Romano,
che nell'anno 33 6- te fondò , mediante te fplendida pietà di Coflantino il Grande
Fu poi rinovata*
da Adriano I. in buona parte , e due Pontefici >
che P avevano in titolo., effondo Cardinali > vi la
te iarono di fé rteffi degne memorie
Lmo fu Gre
IV.
Romano, che circa!' anno $zz. la rifto
gorio
rò da fondamenti , ed ornò te Volta della Tribuna
di mofaico ; e l'altro fu Paolo II. Veneziano , che
nel 1468, falva la detta Tribuna, la rifece., vi
aggiunte il Portico , e vi fabricò il contiguo Pa
lazzo con architettura di Giuliano da Majano
Qui abitò Carlo Vili. Rè di Francia , venuto a Roma,per andare alla conquilta del Regno di Napoli
Oggi poi vi rifiedono gì' Ambafciadori della Republica di Venezia, conceduto loro da Clemen
te Vili, in contracambio di quello , che la medefi
ma
Republica aveva colà affegnatò del proprio al
Nunzio Apoftolico Sotto l'Aitar Maggiore fi ve

QUefta

Chiefa, benché fia dedicata

.

.

.

.

.

ne-
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Aerano H Corpi del Santo Pontefice fuddetto , e
de* SS. Martiri Abdon, eSennen Per lì ani, con le
Reliquie del S. Evangelifta Le pitture a frefeo
fopra le Colonne fono di molti , cioè te prima a_.
mano diritta , entrando in Chiefa , di Francèfco
Mola ; te feconda di Francèfco Allegrini ; la terza
di Gio: Angelo Canini, e l'ultima di Guglielmo
Cortefe
Quella incontro quefta dall' altra parte,
di Fabrizio Chiari ; la feguente del detto Allegrini:
ja terza del detto Canini , e l' ultima , che è di
contro alla prima fuddetta dall' altra parte , del
detto Guglielmo. Le Battaglie nelle lunette fopra
le Porte laterali fono del Padre Cofimo Gefuita ; e
tutte le Pitture a frefeo fuori delle Cappelle, che
foftengono diverfi ritratti de Pontefici , e le Sibil
le nelle lunette, fono del Cavalier Bernardino Ga
gliardi da Città di Cartello. Ritornando alla Por
ta principale , il Crifto rifuteitato , che è dipinto,
nel Quadro del primo Altare a mano diritta,!! cre
de del Palma. Maria Santiflima, Gesù, S. Gio:
Battifta , e S. Antonio nel fecondo è di Luigi Gen
tile L'Adorazione de Magj nel terzo del Cava
lier Carlo Maratti ; e te Pietà nel quarto del det
Nella Cappella del Santifto Cavalier Gagliardi
fimo.» che è architettura di Pietro da Cortona , il
S. Marco Papa, efpreffo in tavola , è di Pietro Pe
rugino ; l'altre fono del Borgognone , che fece fìrnilmente i laterali nella Tribuna dell' Aitar Mag
giore, e terminò il Santo Evangelifta nel mezzo ,
La Concezzione di
Cominciato dal Romanelli
Maria nell'Altare vicino alla Sagreftig , ed il S. Mi
che.
.

.

.

.

.
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feguente , furono coloriti dal Mote La
S. Martina appreffo è pittura di Ciro Ferri, che di
pinte anche un Iaterale,e l'altro è di Lazzaro Baldi,
Il S. Evangelifta nell' ultima è opera del fuddetto
Perugino, e la Prudenza, ed Innocenza ai lati
fono lavori a freteo , infieme colte Volta , del Ca
valier Carlo Maratti
Le teulture nel Depofito
del Cardinal Vidman fono di Cofimo Fancelli ;
quelle del Cardinal Bragadino di Antonio Raggi ;
e l'altra del Cardinal BaPadonna di Filippo Carcani
Di quefta Chiefa Parocchiale , e Collegiata.,
infieme, fono flati anche benemeriti due Cardinali
Veneziani, Preti di quefto Titolo , cioè Domenico
Grimani , ed Agortino Valerio ; particolarmen
te il primo , che l'adornò di Pitture , e di un bel
Pavimento di mofaico , un pezzo del quale tutta
via vi fi offerva Anche Niccolò Sagredo , che fu
Amhafoiadore a Clemente X , ed Aleffandro VIII,
la riftorò notabilmente, rifacendo il medefimo Pa
viménto, ed adornandola di flucchi , e Pitture con
architettura del Cavalier Fontana , come fi racco
glie dall'Iforizione , che fi veie affitte nel Portico
Il Signor Cardinal Angelo Maria Quirini però,
che doppo efferne flato per lungo tempo Titolare »
te ritiene ora in Commenda , ha oltrcpaffato nel
le Beneficenze tutti gì' altri , rifondo confiderabili gli riftoramenti , ed abbellimenti fattivi, fintan
to che non ha compitamente adempito il fuo defiderio , che è quello di rendere quefto Sagro Tem
pio uno de più vaghi , e de più macftofi di Roma
Ha egli rinovato di belliflìma noce tutto il Co»
chele nel

.

.

.

.

.

.
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ro de Canonici , facendo apporre fopra Io Hallo)
di mezzo un Medaglione di Bronzo dorato con il
Ritratto del Pontefice Paolo II. Ha fatto ripulire li
marmi di tutta la Cappella del Santiflìmo , rinovare l'Altare col fuo Ciborio di fine Pietre , e me
talli dorati , e ridorare ancora gli flucchi Con_,
difegno di Filippo Barigioni ha fatto coftruir di
nuovo l'Aitar Maggiore con tutto il fuo Profpetto,
che è , rivolto verfo la Chiefa , e rinchiuderlo
poi con nobile Cancellata , framezzata da più Pilaftririi di fino marmo Ha fatto eriggere nella
Nave di mezzo le Colonne ifotete,incroftate di Diafpro di Sicilia co' Pilaftri di marmo bianco vena
to , che reggono le Navate laterali ; e vi ha fatto
•finalmente efprimere inquadri di bafforilivo di
ftueco fopra di effe Colonne le iftorie de SS. Apo
floli Clemente Orlandi ne ha fatto il difegno , e
diverfi Scultori vi hanno operato. Il S.Pietro,
ed il S. Mattia fono di Pietro Pacilli Il S. Paolo ,
li SS. Filippo , e Giacomo , S. Tommafo, S. Mat
teo , e S. Giacomo Maggiore fono di Carlo Moaaldi Il S. Andrea di Andrea Bergondi. Il S. Bar
tolommeo di Giovanni Ledous Il S. Simone , e
Giuda di Salvatore Bercari ; ed il S. Giovanni di
Michel Angelo Slodtz
Uteendo da quefta Chiefa per la Porta mag
giore , a mano finiftra del Portico refta te picco.
te Cappella della Madonna , chiamata di S. Marco,
perche è contigua alte deteritta Collegiata Gio:
Battifta Contini fu architetto dell' Altare , e degl*
altri ornamenti ; e gì' Angeli , e li Puttini , fcol.

.

.

.

.

.

.
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marmo , fono lavoro di Filippo Carcani.
in
piti
La miracolofa Immagine di Maria Santiflima col
figlio in braccio è pittura del Cavalier Gagliardi
Aleflàndro di Gio: Francèfco Bolognese dipinte»,
lateralmente te Natività di Maria, P Attenzione ,
e la fuga in Egitto ; e di Giufeppe Alberti da Tren
to è P Annunziata
Fuori della Porticella laterale , che è qui vi
cina all' Altare , lì vede una Fontana con bella»
Conca, trovata in una Vigna a S. Lorenzo fuori le
Mura , e fatta qui porre dal Cardinal Farnefe in
luogo di altra maggiore levata, e trafportatà al
.

.

fuo Palazzo
Sì etee per la Porta principale , ed entrando ,
paffato il Portico della Chiefa di S. Marco , per il
vicino Portone nel gran Cortile del Palazzo di Ve
nezia , qui doppo aver offervato P abbellimento
fattovi dal menzionato Signor Cardinal Querini ,
e la nobile Fontana in mezzo ; ufcendo dall' altro
Portone, che è il principale di quello Palazzo, fi
trova fulla mano finiftra della Piazzali Palazzo de
Signori Gottifredi , edificato con architettura di
.

Camillo Arcucci

.

Di S. Marta

,

e

fuo Monafiero

.

Monaftero , che trovafi nella Piazza.,
del Collegio Romano , fu fondato da S.Igna-

QUefto
Lojola

per quelle Donne, che volevano riti
rarti dal Peccato Vi Tettarono effe fino all' anno
1561, in cui pafterono ad altre abitazioni; e quefto

zio

.

luo-
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fi
luogo cangiò in Monaftero di Vergini feguaci
della Regola di S. Agoftino La Chiefa fìi contegrata l'anno 1670. alli 1 1. di Maggio, enei 1 673.
,

.

fu del tutto riftorata, ed abbellita con marmi, rtuc
chi dorati , e pitture , fecondo P architettura di
Carlo Fontana, e con fpefa fomminirtrata da Suor
Ilaria Eleonora Buoncompagni , e da altre Nobili
Religiofe Li tré Tondi nella Volta fono pittura»,
del Baciccio; le figure all'intorno fono di Paolo
Albertoni , e li rtucchi di Leonardo Lombardo 11
Quadro della Trasrigurazione fui primo Altare
alte dertra , è di Aleffandro Grimaldi S. Ignazio
Lojola nel fecondo, del detto Paolo Albertoni j II
S. Cìio: Battifta nel terzo , .di Francèfco Cozza ; il
Quadro delle tre Marie al Sepolcro, lateralmente
ah'Altar Maggiore da quefta banda,è di Luigi Gar
zi ; P altro incontro di Fabio Criftofori, e Giip-lielmo Cortefì , detto il Borgognone,
rappretentò in»
di
mezzo
il
con
le
Sante Marta , e
Signore
quello
La
Maddalena
Vergine Santiflima nel primo Alta
re dall' altra banda è di Giacinto
Gimignani ; te
medefima Vergine con il Bambino , e S. Agoftino
nel feguente, di Pietro del Pò ; ed il S. Angelo Cuflode nell'ultimo , di Francèfco Rote
.

.

.

.

.

Di S. Stefano del Cacco

.

che rerta incontro te Porte
ria del detcritto Monaftero di S. Marta, de
rivò forte il nome di Cacco da qualche Famiglia ,
che la fondò; ed è fabricata fopra le rovine del
Tem-

A

-Quefla Chiefa

,
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Tempio di Serapide Pa medefima nel 1565, fu
conceduta alli Monaci Silveftrini , della
Religione
de* quali fu Fondatore il B. Silveftro Gofoiini
da
.

Ofimo nella Marca , tetto te
Regola di S. Benedet
.La riftorarono erti Monaci nel
1607 » e vien di
vite in tre piccioleNavi da due ordini di
Colonne
antiche Il Crifto morto in.
alla
Santiflima
grembo
Vergine, dipinto nel muro tetto la Navata a mano
deftra, è di Pierino del Vaga. NellaTribuna Maggiore le Pitture a frefeo fono di Criftoforo Confo.
teno Il S. Niccolò di Bari nelf Altare
, paffato
quello del Crocififfo tetto dell' altra Navata, è pit
tura di Gio:
Odazj. Il Qu dro di S.Stefano, appefo
al muro fra
quefta , e la Cappella feguente , viene
dalla Scuola di Gio: de Vecchi e li
laterali nell*
;
ultima Cappella teno del Cavalier
to

.

|
(

B

Cj

.

Baglioni

|i

Del

,i,

\lU
j,|
|
o(

Tempio

T L ^mpio d' Ifide

X pò Marzo

,

d'

Ifide,

era

e

Serapide

.

.

.

probabilmente nel Cam.
Septi, fecondo Giove-

vicino alli

naie nella Satira 6.

A

Meroeportabit aquas ut fpargat in Azde
Ifidis antiquo qux proxima furgìt Ovili.
Lo giudicarono molti
preffo la Chiefa di San
Marcello al Corfo per effe«-fi
già trovato ivi un
Saffo con le parole foglienti
,

,

,

,

.

u
((i!,
*

TEMPLVM ISIDIS EXORATA E.
Altri lo fuppotero , dove
ogr>i ftà te Chiefa di
.5. Maria in
Equiro nella Piazza Capranica U Do*
nati coni' occafione , che la Statua
di Serepide ,
for.

■(sji
fiti

■
.
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Formata
Egizzio , fu ritrovata molti an
ni fdìio nel Convento della Minerva , cioè ne' fon
damenti della nuova parte di elfo , che corrifponde verfo il Seminario Romano , più fondatamente
giudica il Tempio d' Ifide, effere flato vicino ad
effa Fabbrica ; flimando egli , che tale Statua nel
medefimo Tempio fi adoraffe , il che approva il
Nardini
IlSerapio, che era l'altro Tempio, dedicato
all'accennato Serapide, affertoDio degli Egizj, da'
quali Ifide era fimilmente venerata , flava , fecon
do P irteffo Autore, nel fito della deforitta Chiefa
di S. Stefano del Cacco Furono ambedue quelli
Tempj adornati da Aleffandro Severo con molte
curioliflime antichità dell' Egitto , come riferitee

$2$

.

.

Lampridio

.

d' Ifide era frequentato dalla gioven
tù lafciva , per coltivarvi le proprie paflìoni , co
me accenna Ovidio nel i. De arte amandi :
Heu finge Niliacts Mephitica Sacra ^fuvenca :
Multos Illa facit , quofuitipfa Jevi
Il qual' abutò dimortrò anche prima Giovenale
nella Satira tefta in quefta forma :
jamque expeSlatur. in hortis ,
Aut apud Ifiaca potius Sacrarla Lana
Narra perciò Gioteffo nel iS. lib. dell' Anti
chità Giudaiche,cheun tal giovane,chiamato Mon
do , avendo ivi, tetto fpecie del Dio Anubi,offefo P
onertà di Paolina , nobile , e pudica Matrona , in
gannata prima da' Sacerdoti d' Ifide ; Tiberio, in
caftigo di tal ecceffo , fece uccidere li medefimi

Quello

.

.
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Sacerdoti , e gettare a terra il Tempio ; condan
nando il nominato Giovane ad un perpetuo efilio
.

•

Di S. Giovanni della Pigna , e dell' Archieonfrater
nita della Pietà verfo i Carcerati
•

il nome dal proprio Rio
ne, e prima era dedicata alli Santi Martiri
Lleuterio , eGinnefio. Fu conceduta in uno flato
rovinofo dal Pontefice Gregorio XIII. nel 1582.
all' Archieonfraternita della Pietà verfo i Carcefati, che te riedificò da' fondamenti con archi
tettura di Angelo Torroni,ed ebbe il fuo principio
dal P. Gio: Talier Gefuita Francete , che nel 1 Sb
andando a vifitare, e confortare i Carcerati* e con
federando con tal occafione il gran bifogno , che
quelli avevano di chi folleeitaffe le Caute loro , e"
li fovveniffo, adunò alcuni fuoi Di voti, eli perniate
ad una fimile imprefa; della qual opera molto com
piacendoti li Sommi Pontefici , Gregorio XIII.
volle conformarla con molte grazie, e pr ivilegj, e
Sirto V. Te affegnò 2. mila, feudi d'entrata per {oc
correre nella
Pafqua , e nel Natale , quelli , che
mera
neceffità fono indebitati da cento feudi
per
in giù, e le conceffe ancora la liberazione di un Reo
di morte. Quefti Fratelli fono Nobili, o almeno
Dottori , e foccorrono i Carcerati con P entrate
della Confraternita , e con limofine, comprando
loro del Pane , che
ogni fettimana diftrìbuiteono
ancora ad altri Poveri
Mandano anche ogni
giorno a vifitare i Carcerati, eie Segrete , per ovTom. I.
viaLì

QUefla

1

Chiefa

prete

.

»

Descrizione di Roma
incovenìenti
, è provvederli
delle colè
agi*
neceffarie ; e tal volta , oltre il pagameato de' de
<?d

viare
biti

neceffarj pagano ancora le fpefe della pri
gionia e fanno parimente follecitare la loro libe
,

,

razione

Gafpare

e de' condannati alte Galera
Nel 1624.
Elia Romano fu infigne loro Benefattore.

,

.

Il S.Gio:Battifta nell'Altar Maggiore è opera di
; la Pietà di fopra nel frontefpizio , è fatiga di Luigi Garzi ; ed il S. Eleuterio nel
fuo Altare , è pittura di Giacomo Zoboli Modanete
Quafi incontro fulla mano dirittta fi offerva
il nobil Palazzo de' Duchi Eftenfi di Modena , edificato con architettura di Giacomo della Porta
Fu poi potteduto dal Marchete Acciajoli , che lo
permutò con un Feudo nel Modanefè , ed ora è
del Conte Marefcotti,chc lo ha comprato ultima
mente dal detto Marchete, e poi lo ha ingrandito
con architettura del Cavalier Ferdinando

Baldaffar Croce

.

.

Fuga

.

Pa-

*
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Palazzo Altieri

grand* ornamento

quefto Rione , ed
Piazza il gran Palazzo de*
Signori
Altieri Romani, architettato da Gio: AnLl 2
tonio

REnde
quella
a

Principi

.

a
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Roffi, non telo per te fua vaftità , ma ani
cora per te forma de'
vaghiflìmi Appartamenti,
l' uno de' quali, è tutto adornato di nobili pitture ,
e l'altro di rtucchi belliflìmi con
Quadri,Statue, ed
altre Suppellettili,corrifpondenti ad una tale abitazione.Fu principiato dal Card. Gio:Battilla Altieri
Camerlengo di S. Chiefa , ed accreteiuto , e com
pito con molta fplendidezza dal Cardinal Paluzzo
Altieri nel Pontificato di Clemente X. Forma
egli
pertanto una grand' Itela , e contiene due ampli
Cortili , il primo de quali è circondato da Porti
ci .Vi fono quattro gran Porte molto ben ornate,
ma più in fpecie quella della Facciata
principale ,
Che rifponde nella detta Piazza del Gesù; efifale
agi' Appartamenti per una Scala , quanto commo
da , altrettanto grandiofa , e magnifica Ne' medcfimi Appartamenti, oltre che fi offerva una Cap
pella ornata di flimatiflìme Pitture a frefeo del
Borgognone , fono molto confiderabili le Statue
di due Veneri , una Tefta di Pefcennio Negro , uno
Specchio ricchiflìmo di ero, e di gemme, Roma».
Trionfante di Verde antico , molti Arazzi teffuti
in oro , ed altre ricche tappezzerìe , con due Ta
volini di Lapiftezzuli Neil' Appartamento del fu
Card.Forenzo Altieri,che è veflito di ricchi Damafchi, accompagnati con Sedie confimili , fi gode in
una Camera grande , la villa di molti flimatiflimi
Quadri, fra' quali fono li più riguardevoli quattro
Stagioni di Guido Reni , due Battaglie del Borgo
gnone fuddetto , Venere , e Marte di Paolo Veronefe, un S, Gaetano di Carlo Maratti , la Strage
j*2

.

.
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Madonna del Cor?S£,0»c *a Cena del Signore del Muziano, oltre le
pitture della Sala,che furono principiate dallo fteffo
Mamtti L' altro Appartamento
fùperiore è ador
nato con Arazzi , effondovi un letto di molto vaio
fe>
5 dentro una gran Stanza vedefi la celebre
Biblioteca , già poffoduta dal menzionato Pontefice , ed arricchita di molti Libri
,
Medaglie , Ca.
mcl » e Manofcritti rari dal
già mentovato Cardinal Gio: Battifta Altieri
Qill dirimpetto fi gode ancora la yifta del Palazzo del Conte Petronj , rimodernato,
principalmente nel
Profpetto,con architettura del Cavalier
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Veli* Chiefa del Cesa

.

Ve Ifolette erano anticamente nel fito di queJ Ila Chiefa, e Collegio; ogn' una delle quali
aveva una piccola Chiefa, chiamandofi una S.Ma.

D

.
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ria della Strada, e l'altra S. Andrea Tutto fu de
molito, e di effe due Ifolette fatta una, il Cardi
nal Aleffandro Farnefe nel 1575*. vi fece edificare-»
quella noblliffuna Chiefa per li PP. Gefuiti ; e nel
1623. il CardinalOdoardo, parimente Farnefe, vi
erette il contiguo Collegio, che è te Cafa profeffa
de medefimi PP. Con architettura di Giacomo Ba
rozzi da Vignola fu cominciata te fabrica della pri
ma., e Giacomo della Porta fuo allievo te profieguì colla bella Facciata de Travertini Il fecondo
poi è difegno di Girolamo Rainaldi
Entrando in Chiefa , te prima Cappella a ma
no deftra, la
quale è dedicata a S.Andrea Apoftolo,
fu dipinta da Agoftino Ciampelli Il S. Francèfco
Borgia nella feguente è opera del Padre Andrea
Pozzi Gefuita , eie altre Pitture fono del Cavalier
Gafparo Celio,fatte con difegno del Padre Giutep
pe Valeriano, parimente Gefuita. Nella terza, che
e dedicata
agl'Angeli , diverte iftorie de medefimi
fono di Federico Zuccheri , che vi foce anche il
Quadro dell' Altare ; Abramo però , che fi vede
rapprefontato nelli Triangoli, in atto di adorare li
tre Angeli, è pittura fatta a frefeo del Cavalier
Salimbeni , e quelli di marmo nelle Nicchie furono
fcolpiti da Siila Lungo , da Flaminio Vacca , e da
altri Da qui paftendo in Sagreflia , che è molto
ben ornata , ed è Angolare per te fua pulizìa , e ric
chezza, la Pittura a frefeo nella Volta è del detto
Agoftino Ciampelli Del Quadro dell' Altare non
fi sài' Autore, ma è di buona mano Il
Quadret
to coni'
effigie di Grillo coronato di fpine, e collocaL1 4
•

.

.
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locato nel mezzo de Credenzoni a mano manca ,
è opera flimatiflìma di Guido Reni; eia Vergine
Addolorata incontro è pittura del de Matteis
Lafeiando di nominare gì* Autori di altre Pitture A
che qui fono , fi faccia una particolar offervazione
al Crifto Crocififfo , che in Quadro, appefo al mu- i
ro, fi vede vicino alla Porta per cui fi entra , ope
ra di molta ftima del Vandich
Ritornando in Chiefa, la Cappella di S. Franceteo Saverio , fatta con molta magnificenza dal
Cardinal Francèfco Negroni , è difegno del Cor
tona
Il Quadro del Santo agonizzante è del Ca
valier Carlo Maratti , e la Volta fu dipinta da_.
Gio: Andrea Carloni Genovete Dentro l'ovato,
che in mezzo dell' Altare fi vede, foftenuto da un'
Angelo di metallo dorato , fi cuftodifce con gran
venerazione un braccio del Santo La Cappelletta
di S. Francèfco d'Aflifi qui contigua , è difegno di
Giacomo della Porta ; il Quadro è pittura di Gio:
de Vecchi ; te Cuppoletta fu colorita a frefeo da
Baldaffar Croce ; li Paefi , e gì' uccelli da Paolo
Brilli ; e tutti li Quadri , che fi vedono all' intorno,
fono di Giuteppe Peniz , e di altri Fiamminghi
Il maeflofo Aitar maggiore,adornato con quattro
Colonne di giallo antico, fu difègnato dal mede-
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fimo Giacomo , ed il Muziano vi dipinte nel Qua
dro la Circoncifione
Sotto di queft' Altare in»
una
ben
ornata
ripofono li Corpi de
Cappelletta
SS. Martiri Abbondio, ed Abbondanzio A cornu
Evangelj fu fepolto il Cardinal Belarmino , e gli fu
eretto il bel Depofito dal detto Cardinale Odoai>
do
.

.

i
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do Farnefe con difegno di Girolamo Rainaldi , e_*
con le Statue della
Religione , e della Sapienza ,
che furono fcolpite da Pietro Bernini Nella con
tigua Cappelletta rotonda, che è parimente ar»
chitettura del fuddetto Porta , fi venera la mira.
colofa Immagine di Maria Santiflima,detta de Stra
da, la quale tratta dal muro driiadi lei antica»*
Chiefuola demolita , conforme fopra fi è detto , n\
qui collocata Li Cori degP Angeli , dipinti nella
Cuppoletta fono di Gio:Battifta Pozzo Milanefo, e
le Pitture , fatte ad olio tetto del Corniciòncino ,
fono del detto Padre Giufeppe Valeriano Gefuita
Si ammira la fuperbiflìma Cappella di S. Ignazio ,
che è fopramodo ammirabile , non telo per P ec
cellenza dell' architettura , che è del nominato
Padre Pozzi , ma per la preziofità de marmi anti
chi di gran prezzo , li quali rifplendono in ogni
parte di effa Vi fi ammirano Statue di finiflìmo
marmo , e di bronzo dorato
Le quattro Colon
ne fono incroftate di Lapiflazzuli , e filiate di bron
zo dorato; del
qual metallo fono parimente le-»
Bali , e li Capitelli , che furono gettati da Giorgio
Biteia > e Giacinto Tana , con modelli di Andrea
Bertoni. Li Contrapilaflri fono di bianco, e ne
gro antico di una venatura molto vaga. L'Archi
trave fopra le medefimeColonne è di verde antico,
del quale è pure il Cornicione,e tutto il Frontefpizio , con ornamenti di arabetehi di metallo dora
to , rifaltando nel mezzo il
gruppo di marmo bian
co ,
rapprefentante te Santiflima Trinità fovra_.
raaertofo Trono di nuvole,accompagiiate da cjuan*
.
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.

.

.
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tità di lucidi/fimi raggi ,
parimente di bronzo do
Del Dio Padre , dello
rato
Spirito Santo , c dell*
A"Selo> che regge il Mondo, fatto di Lapiflazzuli , e fafciato di metallo dorato
fu lo Scultore
,
Bernardino Ludovifi, e del
, che
fiede
Figliuolo
alla dertra del medefimo Padre,con
Croce in mano
dello fletto metallo , fu Lorenzo Ottone
La Nicchia , eh.- fi vede nel
mezzo dell'Alta
re , e ricoperta di
Lapiftezzuli , e di Alabaflri an
tichi , divifi con hfte di bronzo dorato
, e con or
namenti di nuvole , che
foftengono diverfi Puttini, ed Angeli d' argento La fua Cornice è fimilmente di metallo dorato , e nella fommità
veggon
fi due Angeli teolpiti in candido marmo da
Pietro
Stefano Monnot in atto di foftentare , e di adora
re il Santiflìmo Nome di Gesù
, formato di Criftallo di Monte nel vano di una
Targa di bronzo do
rato
La Statua del Santo , che nel vano della
medefima Nicchia fi vede eretta
è di argento ,
ed è alta i j. palmi , ed effondo veftito di
abiti Sa
cerdotali , fi offerva te Pianeta molto ricca di
gioje La medefima Statua , che per Io più è rico
perta da un Quadro , dipinto dal nominato Padre
Pozzi , fu lavorata da Gio: Federico Ludovifi con
modello di Monsù Pietro le Gros ; e
pofa fopra di
un piedeftallo
di
marmi
nobili
coperto
, e di orna
menti di metallo dorato , fatti con modello di
Francèfco Guarnieri ; del qual metallo, teno
pa
rimente li due Putti , che
reggono due CornucoPJ ai teti di un Cartel'one , ornato di alcuni fogJiaiwi di argento , nel mezzo del quale fi leggono
le
.

.

.

.

,
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le parole , ufate dal Santo ad major em Deigloriam.
Sei Baflìrilevi di metallo dorato adornano gli
fpecchi de Piediftalli di due delle dette quattro
Colonne , ed uno più grande fa profpetto fra l«ì-»
medefime
Il gran fuoco , eftinto con P invoca
zione , ed Immagine del Santo, è lavoro di Giufep
pe Pefarone , che lo fece con modello di Tommafo
Fremin L'Energumeno liberato dal Santo , con
modello di Angelo de Roflì fu lavorato da Adolfo
Gafp , e da Gio: Federico Ludovifi Il Santo , che
guaritee una Monaca da male incurabile , è tutta
opera di Pietro Reiff Il S. Pietro nel mezzo , che
comparifce al Santo , e lo rifana , effondo grave
mente infermo per la ferita ricevuta nella difefa di
Pamplona , è di Lorenzo Merlini Il S. Filippo Ne
ri abbracciato col Santo , con modello di Francè
fco Nuvolone fu gettato da Bernardino Brogi
Gli Storpi , ed altri Infermi , rifanati coll'olio del
la Lampada del Sahto,fono lavoro di AntonioCordien , che fi fervi del modello del fuddetto Fre
min Finalmente li Prigionieri , liberati per interceflìone del medefimo Santo, fono difegno di
Pietro Stefano Monnot, che anche li modellò , ma
il lavoro è di Tommafo Germani Lo fcalino fùpe
riore per i Candelieri è di argento,ed è divifo in tei
ripartimenti con baflirilievi, rappretentanti li mi
racoli del Santo Il Paliotto è tutto di bronzo
dorato ; ma in alcune folennità dell' Anno fi co
pre con un' altro ricchiflimo di argento L' Urna,
in cui è racchiufo il Sagro Corpo del Santo , è di
bronzo dorato con Arabelchi , e Baflirilievi La
Pra-
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commette di marmi preziofi , che-»
co'
loro
intrecci molti arabetehi , e fio
formano
ri ; e li gradini fono di Porfido Anche il Pavi
mento è formato di pietre fingolari La Balauftratavien comporta da Piediltalli digiallo,ed affricano antico, ed è ricca di arabetehi di bronzo;
fopra
ciateuno de quali vedonfi in diverfi atteggiamenti
molti Putti di fimil Bronzo , che reggono lumiere
di metallo con diverte Lampadine di argento ; e
lo fcalino , fopra del quale pofa, ed è fondato
tutto il recinto di effa Balauftrata , è di verde an
tico ; e li due Tavolini , porti nell' eftremità , fo
Due Gruppi di Statue di
no di Alabaftro fiorito
marmo bianco fi offervano aiteti dell'Altare».
Uno rapprefenta te Fede in atto di abbattere l'Ido
latria , e fu fcolpito da Gio: Tcudone ; e P altro
moftrala Religione $■ che atterra l'Eresìa, e fìi
efpreffo dallo Scalpello di Pietro le Gros. Tutta
la Parete , che gli rerta alle {palle, è ricoperta di
marmi vaghiflìmi , con due gran Specchi d'Alaba(Iro orientale , adornati di Agate , e di Cornici
di Alabaftro fiorito , fra le quali riteltano due gran
Baflirilievi di marmo
Angelo Roflì fece quello ,
che rappretenta te Compagnia di Gesù, approvata
da Paolo III ; e Bernardino Cametti lavorò P al
tro, in cui è efpreffa la Canonizzazione del Santo 4
fatta da Gregorio XV. Si vede in ciateuno de fian
chi di quefta Cappella una Porta tutta di breccia-.
antica , con due Angeli fopra di ciafehedun Frontefpizio , che foftengono uno feudo circondato da
raggi mefii ad oro , nel di cui fondo , che è ricoun
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fi
ravvifa il nome di Gesù."
pertò Lapiflazuli ,
Li due , che fono tetto dell' Organo , furono fcolpiti dal Cavalier Camillo Rufconi ; e delti altri in
contro , quello verfo l'Altare fu lavorato da Fran
cèfco Maratti , e l'altro da Lorenzo Ottone An
che qui la parete è tutta lateralmente incroftata
di marmo, cioè di verde antico, e d' Alabaftro
orientale, con due gran lumiere per parte, la
vorate in bronzo dorato a guifa di Grottetehi ,
con riporti , e Putti d' argento , da Domenico
Chiavenna , dal fuddetto Ludovifi , e da altri
Pi Cori fuperiori fono affai nobili
perii mo
diglioni , ed arabetehi dorati , e per il valore an
cora delle pietre , che adornano li
Parapetti 1
La Volta è tutta lavorata a flucchi merti ad oro,
con alcuni fatti della Vita del Santo ,
rapprefentati in Baflirilievi , tanto teteramente al feneflrone ,
quanto in pie della Volta ; nel mezzo della quale»»
finalmente fa un gran fpicco te pittura, fattavi dal
Baciccio , che vi ha figurato il Santo, dagl' Ange
li trafportato in gloria , e corteggiato Il parto ,
che fa communicare quefta Cappella coli' Anno
ne , in cui è la Porta di fianco , è
ricoperto di Affricano , e di' Breccia ; e la piccola Cuppoletta del
medefimo Antrone è adornata di Putti , e di ara
betehi di flucchi dorati, lavorati dal Guarnieri Il
Quadro dell' Altare nella feguente Cappella della
Santiflima Trinità , è di Francèfco Ponte da Baffano ; Il Dio Padre con Angeli fu
dipinto dal Cava
lier Salimbeni in una delle lunette ; te Trasfigu
razione del Signore è di Durante Alberti ; il Batfimo
•
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fimo dello fteffo , ed il Dio Padre , che fi offerva
rappretentato nella Volta in atto di creare il Mon
do , fonodifegni del Padre Gio: Battifta Fiammieri , e da altri coloriti con tutto il Tettante Nella
feguente il Romanelli dipinte il Quadro dell*
Altare , infieme colli laterali ; e le Pitture di
fopra della Cornice unitamente colla Volta la»
fece il Pomerancio La Statua poi della Giuftizia
è lavoro di Cofimo Fancelli ; quella della Fortez
za di Giacomo Antonio fuo fratello ; le altre di
Domenico Guidi , e di Gio: Lanzone; ed il Bu
llo di Monfignor Carlo Cerri , di Filippo deliaValle
Le Iftorie de SS. Pietro , e Paolo nell'
ultima Cappella , dedicata al Crocififfo , fono di
Pier Francèfco Mola , e la Volta del Pomerancio
fuddetto Le Pitture fopra le quattro Porte late
rali della Chiefa, fono opere di diverfi Fiammin
ghi Gefuiti Finalmente nella Cuppola , che è tut
ta mette ad oro , ed ornata di quattro Statue di
ftucco , due di effe , che fono la Giuftizia, e
la Temperanza, furono lavorate da Paolo Nal
dini ; e tutta te Volta , infieme cogP Angoli, eia
Tribuna dell' Aitar Maggiore, fu dipinta da Gio:
Battifta Gaulli, detto il Baciccio; il quale, oltreché
parimente efpreffe con molto fpirito , prontezza
d'ingegno , e con moltiffime figure nel mezzo del
il motto In nomine Jefu
Voltone della Chiefa
omne
diede
anche il difegno degP
&c,
genufiefìatur
ornamenti di tutti li flucchi , e delle diverte Sta
tue , che ornano li fianchi delle feneftre, come
ancora dei molti Puttini , ed Angeli che fono
.
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lavorati
,
poi da Leonardo Leti , An
tonio Raggi , ed altri
Oltre delle defcritte fagre
Reliquie, te ne confervano ancora in quella Chiefa molte altre , e te
no : il
Corpo di S. Ignazio Veteovo , e Martire d'
Antiochia : una parte del Corpo di S. Francèfco
Borgia, Duca di Candia, poi Religiofo, e terzo Ge
nerale della Compagnia di Ges'i, che morì in
que
fla Cafa Protette nel
1572: un Braccio di S. laz
zaro, fratello delle SS. Marta, e Mada.Jena : altro
di S. Luca Evangelifta : ed uno ancora di S.
Puigi
Rè di Francia , con molte altre , collocate tutte
,
ecuftodite in Bulli , e Reliquiarj
d'argento
In quefta nobil Cafa Profeflà fono le
Camere
abitate dal Santo Fondatore ; ed il Corridore , che
fi trova, prima d' entrarvi, fu intieramente
•

ìn varj fiti

.

.

to con

profpettive

,

e

figure

dipin

,

dal tante volte

no

minato Padre Andrea Pozzi Gefuita
Sono tetto la direzzione di
quefti PP. quattro
Congregazioni, tutte dedicate alla Santiflima Ver
gine Pa prima, che è dell' Affunta , ed e com
porta di Nobili, principiò nel 1595. ed ha il fuo
Oratorio nel Corridore della Porterìa La fecon
da, che è della Natività, ed è comporta di Mercan
ti , principiò nel
1596, ed è tetto della Sagre
flia La terza , e la
quarta fono comporte di v^rj
e
adunano
fi
,
Artigiani
fopra le Cappelle laterali
della Chiefa , dove hanno
refpettivamente il loro
Oratorio^AHa mano deftra, entrando, fi unì quella
dell'Annunziata nel 15:95, ed alla finiftra l'altra
della Concezzione , che principiò nel
1597 ; nel
.
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le qua-
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!e quali
congregandoti li Fratelli ne'giorni dì
Fette , vi fi efercitano nelle cote di divozione , e».
nella frequenza de SS. Sagramenti
Oltre di che , ad onore della flette Beatiflìrma Vergine fi cantano qui ogni Sabato le di lei
Litanie in mufica , doppo di riferii moftrato da uno
di quefti PP, mediante il racconto di alcuni efempj, quanto quefta Signora abbia tempre favorito,
e favorifca in tutte le occafioni li fuoi Divoti con
ogni forte di grazie ; e fra le altre funzioni , e fe
lle , che con ogni fagro decoro qui fi fanno , vi fi
prattica ancora la divozione della buona morte in
ogni Venerdì dell'Anno con Sermone, e Benedi
zione delSantiffimo,e con intervento ancora di più
Eni Cardinali ; il Collegio de quali parimente qui
affitte nell' ultima Domenica del Carnevale in occatione di cantarvifi la Mette per P Efpofizione->
del medefimo Sagramento , che fi fa ogn'anno dal
la menzionata Congregazione de Nobili , con ap
parato molto folenne , e con motetti Pagri , che
vi fi cantano di continuo , durante il tempo della
medefima Efpofizione, che termina l'ultimo gior
no di Carnevale colla benedizione , a cui anche il
tutte

.

Senato Romano interviene

.

Fine del Rione della
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.
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RIONE PI S. EUSTACHIO.

quefto Rione col nome di S. Euftachio dalla Chiefa di quefto Santo Martire »
che è nel centro ; e perciò fa per Integrta la Tefta
di un Cervo in Campo Rotte , che porta nella-,
fronte l'Immagine del Redentore Crocififfo 1 allu
dendo alte vifione, ch'ebbe eflb Santo fra le delizie
della Caccia, in un luogo fopra la Città di Tivoli ,
chiamato te Mentorella , come fi legge nella di

CHiamafi

lui Vita teritta dal Surio
Quefto Rione è fituato in una parte dell'anti
ca Regione del Circo Flaminio
.

.
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Scolaflica de' Norcini ,

fua Confraternita

.

defiderofi i Compatriotti di quefti San
ti , che fortirono i nobiliflìmi Natali nella»
Città di Norcia , di venerare in Rpma te loro me
moria, fi rifoltero nel 1617. di fare Una Compagnia nella Chiefa di S. Euftachio; e per animare
maggiormente le Donne alte pietà , v'teggiunforo
l'altro titolo di S. Scolaflica, degniflìm£ Sorella di
detto Santo. Militando dunque liCoafratri fiotto
la protezione di quefti Santi , fecero qui un Ora
torio per i loro efercizj di divozione, e vi diftribuifcono ancora diverte doti a povere Zitelle Nazio
nali Paolo V. nel 1615. approvò la medefima»
Compagnia; e Gregorio XV. nel 1623. Ja dichia
rò Archieonfraternita con partecipazione de' Privilegj de' Monaci Caflìnenlì

Estendo

.

.

Di S. Maria in Monterone

•

Chiefa di S. Maria in-*
Famiglia Monteroni di Sie
na, con un piccolo Ofpizio, per alloggiarvi li Pel
legrini Sanefi Fu riftorata nel 1245*, nel 1597*
ed anco in tempo d' Innocenzo XI. Prefentemente
viene uffiziata tte PP. Scalzi della Mercede Italia
ni , che vi efercitano te cura dell' Ànime , effondo
Parocchia , e vi hanno annetto il loro Convento
Il Quadro dell' AJtar Maggiore è pittura dell' Ab*
bate

fondata
Monterone , da

SIftima

quefta

una

.

•
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Fate Gafparo Serenar;", ed a cornu
ofc
Evangeljè
fervabiìe il Depofito del Cardinal Durazzo Arciveteovo di Genova , ed anco la
Cappelletta dedi
cata
Cuftode
tettola
Navata laterale a
all'Angelo
mano diritta.
Da quefla Chiefa
paffando alla feguente, pri
ma di
a
mano
,
manca s' incontra il Pa
giungervi
lazzo del Duca Lanti , ed a mano delira
quello del
Marchefo Nari , ne' quali fi vedono diverte Statue
antiche , e molti Quadri affai nobili

e

.

.

Chiefa di S. Eufiachìo
Molto antica

Chiefa

.

edificata nell*
E' rilremità delle quefla
Terme di Nerone Fu riltora,

.

ta

confagrata da Celertino III. l'anno 1 1 96, col
locandovi tetto P Aitar
Maggiore li Corpi de*
SS. Euftachio ,
fua
Teopifta
Moglie , e delli loro
figliuoli Agapito, e Teopifta ; ed è Diaconia Car
,

e

dinalizia

giata

,

come

ancora

Parocchiale

,

e

Colle

.

Qui, oltre l'offerta, che vi fa ogni anno il Sena
Romano , del Calice , e Torce
per te Fella del
Santo Titolare , fa anche l'altra di un
Paliotto di
Velluto rotte alli
di
Gennaro
29.
in»,
, per efferfi
quel giorno nel 1598. ricuperato alte ChiefiL.
lo Stato di Ferrara , come fi
legge nella lapide ,
affitta al muro
Vi fu iftituita una
Compagnia del
Santiflìmo Sagramento , che vi fi
efpone
ogni Mer
coledì fora , per .un
di
legato
Luigi Greppi , là»
quale non verte Pàcchi In quefta Parocchia P anM m 2
no

to

.

.
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il famofiffimo Capitano della
no 15 57. fi battezzò
Fiandra , Aleffandro Farnefe
con
Fu fabbricata di nuovo tutta te Chiefa ,
, oltre l'Aitar Maggio
quattro Cappelle per parte
Cancellate di ferro ,
con
ufo
e fuo Portico chi
re
fatto dal Canonico Moroli , con
per un Legato
correndovi anche il Capitolo e ne fu l'Architet
to Antonio Canevari
in
L' Aitar maggiore nella maeftofa forma ,
mo
di ma
,
cui oee-i fi vede coftrutto di fine pietre
e con
bronzi
dorati,
di
arricchito in ogni parte
fu fatto tare
Balauftre , e Pavimento confimile ,
Salvi dal Signor Cardinal
con difogno di Niccola
Chiefa in Dia
Neri Maria Corfini , che ha quefta
Altare e pittura dì
conia. Il Quadro del medefimo
Quel
Francefcoì^rnandi , detto degP Imperiali
V lu
della
incontro
lo di S. Girolamo, e l'altro
nelte»a S.Elifabetta
tazione di Maria Santiflima
Modanete. Il
Crociata, fono di Giacomo Zoboh
la Cappella della Ma
S. Michele Arcangelo,doppo
1
.

,

,

.

.

de
è di Gio: Bigatti Quello incontro
Liom .11 San
Annunziata è del Cavalier Ottavio
da quefta bandaè
Carlo con altri Santi nell'ultima
S. Giuliano dall al
di Pietro Paolo Baldini ; ed il

donna

.

,

di Biagio Puccini Lucchefo
nella muraglia.
Le Pitture, che fi offervano
Piazza, che è,
nella
di ina Cafa fulla mano finiftra
Federico Zuccheri»
avanti quefta Chiefa, fono di
di S. Euftachio; ed il
che vi efpreffe la Converfione
diritta , che è de
Palazzo incontro filila mano
Giulio
Cenci , fu fabricato con difegno di
.

tra

gnori

Romano.

pi
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b

Moderna,
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Palazzo Giufliniani.
nel Vi
Alte Piazza di S.Euftachio entrandoli
ft
Francefi
,
colo, che conduce a S.Puigi de*
Giuflmiaprefenta alla villa il Palazzo de' Signori
VinMarchete
dal
ni , Principi Romani , edificato
eccet
Gio: Fontana ,
cenzo con architettura di
S.
tuato il Portone verfo
Luigi , che fu fatto con,
Boromim. Si rende
difegno del Cavalier Francèfco
il
Roma sì
fingolariflìmofra tutti gli altri di che , vi per
teno,
numero grandiflìmo delle Statue,
adornano
che
rari
,
sì ancora per li Quadri affai
medefimo
nel
Entrando
per il
el' Appartamenti
di fopra , fi
Portone principale, che è quello detto
antichi ,
baflirilievi
veggono nel Cortile diverfi
a
e Tiberio;
pie del
con due Tefte credute di Tito,
fia Eteulapio:
la Scala una Statua della Salute , o
d*
ftimatiflìmo
un bafforilievo
per la medefima
Aurelio,
Amaltea; eleStatue di Apollo, Marco
Antinoo
ed
Caligola , Domiziano ,
Roma-,
E' notabile nella Sala una Statua di
te rara
trionfante , e di Marcello Confole , oltre
Tetta di una Sibilla Contiene la prima Anticame
Noftro con
ra un famofo Quadro di Crifto Signor
dotto alla prefenza di Pilato , opera affai lodevole
me
di Gherardo delle Notti, che dipinte ancora il
dodici»
1
con
defimo nell'Orto; e vi è la Cena
dell'Albano , una Madonna di Raffaele ,

D

.

.

.

Apofloli

che dormono Sono
gruppo di Amorini ,
del.
dentro le Stanze feguenti , un Crifto Crocififfo
*CaMm 3
ed

un

.

Descrizione di Roma
del Guerrino i
, la Trasfigurazione
la Maddalena , ed i Miracoli fatti dal Signore nel
Cieco nato , e nel figliuolo della Vedova efpreffi
dal Parmigiano , le Nozze di Cana efpreffe da
Paolo Veronefe , il Seneca fvenato del Lanfranchi , e gì' Innocenti del Pouflìno , con le Tefte di
Aleffandro Magno in Paragone , e di Scipione
Africano in marmo Egizio
Nella Gali aria vagamente adornata, fi ravvifano due ordini affai numero!! di Statue, fra le
quali fono impareggiabili una Tefta di Omero , un
Caprone, una Minerva ornata, ed un Ercole an
tico gettato in bronzo ; fecondo il modello del

<5*ó
Caravaggio

.

quale
^ettò
limile

Francèfco

Fiammingo,

il Mercurio in metallo

,

benché moderno,
maniera molto

con

all' antica
Sonovi parimente altre Statue, e pietre Orien
tali di gran prezzo , e moltiffime altre antichità»
che furono ritrovate frale rovine delle proflime-»
Terme Neroniane , e meritano di effer vedute *
.

Di S. Salvatore delle

Cupelle

.

Strada , che dalla Piazza di S. Agofi'm
fi va alla Maddalena, 9' incontra te Parocchia
molto antica , denominata S. Salvatore del'ejf,
Cupelle , cesi detta per le Botteghe de' CupelJari , e Barilari , che vi abitavano ne' focoli feor»fi ^La riftorò P?.pa Celeftino III , dedicandola al
Santiflìmo Salvatore , ed alli 26. di Novembre del
1 195. confagrò P Aitar Maggiore , il Quadro del

PERla

qua-

Antica, e Moderna.
fu
quale dipinto da Gio: Battifta Lelli

cei
.

Era qui aggregata l'Uni verfità de Sellari fottol' Invocazione del Veteovo S.
Eligio loro Pro
tettore ; ma in oggi te medefima Univerfità ha la

Chiefa del proprio , che fi fabricò nella Piazza del
la Genfola in Traflevere, paffato il Ponte Quattro
Capi'. Doppo di che quefla Chiefa , che è Paroc
chia , fu notabilmente riftorata nella forma , che
fi vede con difegno di Carlo de Dominicis, e vi fi
offerva il Depofito del Cardinal
Giorgio Spinola
Genovefe qui fopolto, difognato , e
fcolpito da».
Bernardino Ludovifi
Il Collegio de Curati di Roma ha la nomina
del Paroco di quefla Chiete per conceffione del
Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV.
.

DiS.Agofiino:
Chiefa , alla quale è unito un' ampio
Convento de* PP. Agofliniani , che , P uffiziano , fu fatta fabbricare dal Cardinal
Guglielmo
d' Eftouteville ,
Camerlengo di S. Chiete , che ne_i
fece demolire una picciola, da medefimi PP. fabricata nel 1470. ad onore. di detto Santo nel
luogo,
dove fu 1» antico Bufilo in cui fu bruciato il Ca
davere di Auguflo , e fucceflìvamente
degli altri

QUerta

,

Imperadori

.

Furono gettati li fondamenti nel
148?^ ed
inalzata la fabbrica con
difogno di Baccio Pintelli ,
ò come altri
vogliono , di Giacomo da Pietra San
ta^ di Sebaftiano
li tra-

Fiorentino,adoperandovifi
Mm 4

ver-

Roma

Descrizione di
5^2
E' ella di forma Gotica
Coloffeo
del
vertini
.

,

mi

bene adornata di nobili Cappelle Il Quadro di S.
Caterina V. M. nella prima Cappella di mano de
lira , entrando in Chiefa , con li Santi Stefano, e
Lorenzo collaterali , è di Marcello Venulli La B.
V. M, dipinta nella feconda, è una copia di Raffaelle ; eie pitture d' intorno tòno di Avanzino Nucci La B. Rita da Catfia nella terza , che fu ador
nata con difegno di Gio: Battifta Contini, viene da
Giacinto Brandi ; e li laterali , e la Volta fono di
Pietro Lucatelli L' Annunziata nella quarta è di
Giuteppe Vateonio ; ed appreffo viene quella del
Crocififfo, ornata di fini marmi Neil' Altare di
S. Agoftino dentro la Crociata , adornato con bel
le Colonne di fino marmo , e diverte nobili foulture , tanto il Quadro principale , quanto li due col
laterali, teno del Guerrino ; e l'Iftoriette fuperiori
fono di Gio: Battifta Speranza. Sopra te Porta con
tigua , che dà ingreffo nel Convento , fi vede il
Depofito del Cardinal Renato Imperiali,erettocon
dilegno di Paolo Poti Il Ritratto fu fatto in Mo
faico da Pietro Paolo Criftofori fopra l'Originale,
dipinto da Ludovico Stern; eie Statue fono teultuLa vicina di S. Niccola da To
i a di Pietro Bracci
lentino , fu dipinta quafi tutta da Gio: Battifta da
Novara ; Ji quattro Dottori nella Volta fono di
Andrea d' Ancona ; e P Effigie del Santo nell* Al
L' Immagine di Maria
tare è di Tommafo Salini
Aitar Maggiore , affai
nell'
Vergine , che fi venera
riguardevole perle nobili Colonne, ed altre pietre
fine , difpofte con architettura del Bernini , è una
di
.

.

.

.

.

.

.

.
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dalli
Greci in Roma poco doppo
di "quelle portate
te perdita di Coftantinopoli , e fi crede pittura di
S. Puca GP Angeli nel Frontelpizio furono difègnati dal Cavalier Bernini fuddetto, e Girolamo
Fineili ne teolpl uno , e Pietro Bernini P altro Li
Puttini fopra le Porticelle del Coro, fono teultura
di Bartolommeo Pincellotti quelli a cornu EvangeJj:quelli dall'altra banda del detto Pietro Bracci: li
altri, che fi vedono a pie delli due Pilaflroni, late
ralmente a quello Altare,furono {"colpiti da Marc'
Antonio Carini;eli quattro Evangelifti negl'Ango
li della Cuppote fono di Bernardino Pentoric:hio,
infieme colle altre Pitture La Cappella di S. Monica,dove è eretta la Compagnia della Cintura, fu
tutta dipinta a frefeo dal Novara , e vi ripofo il
Corpo della Santa , trasferitovi da Ortia nel 14S0.
L'altra Cappella feguente delli SS. Agoftino, e Gu
glielmo, fu dipinta dal Cavalier Lanfranchi ; ed
il Quadro di S. Tommafo da Villa Nuova per di
fuori fopra l'Arco, è di mano del Romanelli Nel
la Cappella vicina della Crociata , che è nobiliflìma per li marmi fini , fu fatta edificare con ma
gnificenza da' Signori Pamfiij, e vi fi vede la bella
Statua di effo S.Tommafo, abbozzata da Melchiorre
Cafa Maltefè , e finita da Ercole Ferrata Il vicino
Depofito del Cardinal Lorenzo Imperiali è dife
gno , e foultura di Domenico Guidi; e nella me
moria fepolcrale del Cardinal Enrico Noris , cele
bre Letterato,fù fcolpito il Bullo da Francèfco Maratti Padovano Il Quadro di S.Giovanni da S. Fa
condo nella Cappella , che fiegue, è di Giacinto
.

.

.

.

.

.
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nell' altra

dipinte
appreffo te S. Apollo
nia Girolamo Muziani, e Francèfco Rote fece il ri
manente In quefta Cappella fu iftituita da Barto
lommeo Marliani una Compagnia di foli Uomini
fotto P Invocazione di detta Santa, che fu poi con
fermata da Pio IV; e non fidamente te mantiene a
proprie fpefe , ma diftribuifce ancora nel giorno
della Fella alcune Doti à povere Zitelle Nella fo
ggiente il Cavalier Sebaftiano Conca dipinte il
Quadro dell' Altare colte B. Chiara da Monte Fal
co .Nell'altra Guidobaldo Abbatini colorì ad olio
nel muro V Affunzione di Maria Santiflima con tut
to il rimanente ; ed il Quadro della Madonna nell'
ultima , fu condotto da Michel' Angelo da CaraJ
vaggio ; e Criftoforo Confidano fece le due pittu
re laterali
La Statua della Madonna col Bambino, conti
alte
gua
porta di mezzo , è di Giacomo Sanfovino.
del
Quella
Signore , che dà le Chiavi a S. Pietro
nel primo Pilaftro alla deftra, entrando, è di Gio:
Battifta Cafìgnote Raffaello da Urbino dipinte il
famofo Profeta nel terzo Pilaftro ; ed Andrea dal
Monte Sanfovino teolpì la S. Anna in marmo
Sono in quefta Chiefa, oltre li detenni Depofiti,anche le memorie Sepolcrali del Cardinal Egi
dio Colonna, del P.Onofrio Panvino, di Monfignor
Fra Giufeppe Eufonio Sagrifta del Sagro Palazzo
Apoftolico, che è fooltura del Cavalier Camillo
Rufconi, e quella finalmente della moglie del CavalierCalabrefe col di lei Ritratto dipinto dal Ma
rito Effondo quefisg Chiefa Parocchia , ha il Fon
e

.

.

.

.

.

.
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te Battefimate , e gode il Titolo di Cardinal Pre-°
Nel Convento annette) fi conferva una copio-»,
te
fa Libreria, che fu lafciata da Monfignor Angelo
Rocca da Camerino , e perciò chiamati Angelica,
e poi fu accretciuta da
Monfignor Olftenio, reflando ogni giorno aperta alla publica commodità,
eccettuatene le Fette , ed il giovedì Il medefimo
Convento poi con difegno degl' Architetti NiccoJa Salvi , e Luigi Vanvitelli fi ftà ora rifabricando
da fondamenti ; ed effendone dì già terminata la
maggior parte , fi vede fituata dentro di una Nic
chia nel fecondo ripiano della gran Scala , una».
Statua di Noftro Signore felicemente Regnante
Benedetto XIV, fcolpita in marmo da Gio: Bat
tifta Maini.
,

e

.

.
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Roma

fuo Spedale
S. Luigi IX." Rè

e

«

di
Chiefa , dedicata a
Francia, fìi edificatane! fito, dove ne fu
Un' altra di S. Maria , con un Priorato di Monaci
Bs-

QUefta

Antica
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e

Moderna 2
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unito
, fpettante alla Badia di Farfa ,
alla proffima Chiefa del Salvatore , ed allo Speda
le di S. Giacomo , detto delle Terme , overo de*
Longobardi La Nazione Francete fece una per
muta delle menzionate Chiete con
quelle , che pri
ma poffedeva, dedicate al Santo Re , e S. Elena nel
la Contrada della Volle , che approvò Sifto IV.
nel 1478, ed erette poi con molta magnificenza la
nuova Chiefa , per te cui fabbrica fomminiftrò
larghe limofine Caterina de' Medici , Regina di
Francia Fu confagrata alli 8. di Ottobre del 1 5S9.
ad onore della B. V. M. , di S. Dionigi Areopagita , e di S. Luigi ; ed il Cardinal Matteo Contarelli Francete , Datario di Gregorio XIII. fab
bricò il Coro, eia Cappella di S.Matteo, che
anche lateiò dotata di buone entrate
La maertofa facciata , che è comporta di Tra
vertini con tre Porte , ed ornata di pilaftri , e
Colonne d' ordine Dorico , e Ionico , è architet
tura di Giacomo della Porta ; le quattro Statue
però fono moderne , e fono fiate fcolpite da Monfieur Leftafge Il Quadro della prima Cappella a
mano dertra, entrando, con i SS. Gio: Battifta , ed
Andrea Apoftolo, è d* incerto Autore L'illorie a
frefeo di S. Cecilia nella feconda , fono pitture del
Domenichino; La pittura però dell'Altare conia»
Santa è copia di Guido Reni di una limile, fatta per
Bologna da Raffaele Nella terza la B. Giovanna
Vallette Regina di Francia è di Stefano Parocel Il
Quadro di S. Dionigio nella quarta è di Giacomo
del Conte L' Iftoria a mano deftra è di Girolamo

Benedettini

.

.

.

.

.

.

U

|

.

.
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di

Sicciolante da Sermoneta ; e quello dicontro , e
la Battaglia nella Volta, fono di Pellegrino da Bo
logna Il S. Giovanni Evangelifta ad un lato dell'
Altare del Crocififfo nella quinta Cappella è di
Gio: Battifta Naldino Il Cappellone Maggiore lì
ftà prefentemente rifacendo di nuovo con difegno
del Cavalier Antonio Derizét ; ed oltre te Cuppola, che vi fi erige , farà ornato di Statue, e Co.
retti ; e vi farà rimette nell' Altare , che farà tut
to coftrutto di fini marmi , P antico Quadro coli'
Affunta di Maria , dipinto da Francèfco Baffano
Il S. Matteo con le altre pitture laterali nella»
Cappella feguente dall' altra parte della Chie
fa , fono di Michel' Angelo da Caravaggio ; eia
Volta del Cavalier d'Arpino, infieme colli Profeti
dalle bande L' Adorazione de' Magi nell' altra»
Cappella , ed anche la Prefentazione di Noftro Si
gnore al Tempio, fono del Cavalier Baglioni ; la
pittura incontro , ed anche te Volta fono di Car
II Quadro di S. Puigi nella Cappel
lo Lorenete
la feguente, fatta fare dall' Abate Elpidio Bene
detti Romano , Agente del Re Lodovico XIV, è di
Plautilla Bricci Romana , che fece ancora il dife
gno della medefima Cappella La prima iftoria poi
laterale è di Niccolò Pinzon Francete ; e te fecon
da dall'altra parte, cioè a cornu Epirtolas, di Ludo
Il S. Niccolò nella feguente e
vico Gemignani
del Muziani ; le due Sante ai lati fono di Girolamo
Maffei ; nella Volta dipinte Gio: Battifta Ricci da
Novara; e tanto le iftorie dell' una, e l'altra ban
da, quanto li Santi ne* Pilaftri, fono di Baldaffor
.

.

.

.

.

.
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Cro-

antica,
Croce Il S. Sebaftiano
nel Quadro dell'ultima
.

Moderna#9
finalmente con due Sante,

e

Cappella, è opera del detto
Girolamo Maffoi
Offiziano quefta Chiefa li
Cappellani Nazio
nali Prancefi , che fanno vita
commune dentro le
.

contigue abitazioni ,

e teno 26. con due
Lorenefi ,
tei Preti dell' Oratorio di Fran
cia, che nell' anno 162$. vi furono inclufi
da Monf.
Sponde Veteovo di Pamiers

due

Savojardi

,

e

.

Aprì poi quefta Nazione
circa

l'anno

i48c.

P

per i

Ofpedale

anneffo

poveri Pellegrini Francefi,
Lorenefi e Savojardi che vi fi
trattengono tre
giorni , e tre notti ; dandofi a ciateuno
qualche lied a*
,

,

mofina,

Sacerdoti tre giulj per ciateheduno
provilto
rendite, ed è governato da una
Confraternita particolare, chiamata di
S.Lui*i, e
comporta di 24. perfone , le più riguardevSli di
Francia, Lorena, e Savoja , che fianoinRoma.
Ne è Capo 1 Auditore di Rota
Francete, e Protet
h

.

di buone

il Re Cnrtianiflìmo Effa
Compagnia diftribuifcc ancora molte Doti a
povere Zitelle Nazio
nali Francefi, Lorenefi,
eSavojarde.
Il Palazzo anneffo , che ferve
per I* abitazio-'
nede Cappellani, e per P
Ofpedale fuddetto, fu fa
ticato con architettura di Carlo
tore

.

Bizzaccheri e
che refta incontro della
è adornato di belli
Quadri, e di alcuni
•

quello de Signori Patrizj

Chiete ,
©urti antichi di
gran

,

preggio

.

m
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TJrm*. 'zdi Nerone _-»_r-.

Nedelle Terme dì
e della Palude Ciprea

Di Salvatore alle Terme
rone,

Q

_,

,

.

fu anticamente chteUrila divota Chiefuola
in Thermis , e
mata S. Jacobi

tecondoil^i
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.

vio , v' era ancora un' antico Ofpedale Stima pa
rimente P Alveri , che foffe fiata coufagrata da S.
Silveflro I, e che S. Gregorio Magno racchiudeffe
dentro 1* unico Altare moltiflìme Reliquie , ed an
che le concederti? grandi Indulgenze , e
particDlarmente te Plenaria per tutta la
Quadragefima Ora
poi fi dice del Santiffimo Salvatore alle Terme, per
effer fiata fabricata fopra le rovine delle Terme di
Nerone La Traslgurazione del Signore nel Qua
dro fopra P Altare è opera di Gio: Odazj , che foce
anche lateralmente il S. Gregorio Papa, il S.Luigj.,
e le altre Pitture a freteo
Dipende quefta Chiefa
da S. Puigi de Francefi , che;la provede
opportu
namente di tutto il bifognevole
Le Terme di Nerone erano affai magnifiche ;
e lo dice Marziale
nell'Epigramma j$. del 7. libro :
.

.

.

.

.

Quid Nerone pejus
Quid Thermis melius Neronianis

e

Stazio nel

primo delle Tue

Selve

.

:

Fasfit componere magnis
Parva Neronea nec qui modo lotus in unda
,

,

Mie ipcrum fudarc neget &c.
e fi riconofce ancora
dagli refidui , che fi offerva
no nel
Palazzo
Madama , dei quali affecontiguo
rifoono gì' Antiquarj, averne veduti molti più di
quelli , che in oggi apparifeono fn fatti il Bion
di li deforive di maggior ampiezza nel tuo tempo ;
ed il Marliani fa di erti la teflimonianza feguente :
.

Thermarum

vefiigìa latepatent a S.Eufiaquìo, ufque

od domum Gregorii Narnienfis , in cujus Cella vi
naria vidimus Thermarum pavimenta , & plumbeas

Tom. I.

N

n

fifiu-
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la qual Cafa era contigua alla Piazza Navona.Le medefime Terme fi chiamarono poi Alef.
fandrine , come fi legge in Vittore : qua pofiea
Aieffadrina, e Caffiodoro ne adduce nella Cronica
]a fua cagione, dicendo, di aver Podio del Popo
lo contro Àerone, cangiato loro il nome , argo
mentando anche altri, che Aleffandrine fi chiamaffero,per effer fiate rifarcite da Aleffandro. All' in
contro il Fui vio,ed il Marliano dieono,che le
Alef
fandrine furono Terme diverte dalle Netoniane,
ma bensì a quefte vicine , fecondo
Lampridio in»
Aleffandro Il Donati da ciò ne argomenta la ri'Iterazione delle vecchie , e infieme P edificazione
delle nuove Il Nardini crede , che effondo tem
pre nell'ampiezza delle Terme andato creteendo il
juffo , Aleffandro , per aggiungere all' antiche di
Nerone la grandezza , e le delizie, richiefte nel
fecolo fuo , vi faceffe una gran dilatazione di fab
briche ; ricche unite infieme , e formando un cor
po di maggior magnificenza , ottenefforo ancora..
il nome nuovo , fecondo Vittore , e Caffiodoro
e che tal
aggiunta porgeffe occafione a Lampridio
di fcriverle per Terme diverte
Furono edificate nell' anno nono dell'Impe
rio di Nerone , al racconto di Eufebio nel fuo
Cronico Il menzionato Aleffandro , per fomminiftrare alle Terme Neromane grido, e credito
maggiore , ordinò, che a fue fpefe, con vaghiffimi lampadari di Criftallo di Monte, carichi di
lumi ad olio , tra le tenebre della notte fi rendeffero più del giorno luminofe, come
Lampridio te-

5ò"*Z
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effondo per altroTolito inJ
pracitato
Roma , che le Terme fi apriffero all'Aurora , e fi
chiudefforo al tramontar del Sole Quefta libertà
fu poi tolta da Tacito Imperadore , dcfiderofo di
ovviare alli tumulti , e fedizioni popolari , che-»
potevano facilmente fufoitarfi dal Volgo col patrocinio della notte, e coni' occafione delle adu
nanze , che nelle Terme facevanfi ; come fi legge
in Vopifoo Che le medefime foffero molto fon
tuofe , ne fanno trilimonianza diverfo nobiliflìme
Statue , e Baflìrilivi, che furono ritrovati tetto le
rovine di effo , ed ora fi .confervano nel vicino Palazzo Giuftiniani
Ebbe ancora il detto Aleffandro la fua cafa
privata vicina ad effe,e te fece demolire, per pian
tarvi un deliziofo Botto
La Palude Caprea non fu da quefte molto di
flante Da Livio però fii collocata più giurtamente nel Campo Marzo ; preffo la quale partendo

0

Romolo al

racconta ;
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.
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Il

Péazsto del Gran Duca di WefcanaìH
Piazza Madama.
'

E

Contiguo alte detta Chiefuola quefto Palazzo*
che ha il fuo principal Profpetto in Viaria-*
Ma-

Antica, e Moderna.
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Madama , già chiamata de'
Con
ar
Longobardi
chitettura di PaoloMaruteelli,e con
gran magnifi
cenza fu edificato dalla
Prìncipeffa Caterina de'
Medici , ed unica erede di Lorenzo de'Medìci, Sereniflìmo Duca di Tofcana ; e vi abitò effa flette,
prima che fotte detonata Regina di Francia Ora
fi poflìde da Francèfco I,
Imperatore , come Gran
Duca della medefima Tofcana , ed è ornato di be'li mobili, fra'
quali fono alcuni Arazzi flimatiflì.

.

mi

.

i
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Vello Studio

publico

della Sapienza l

Mano finiftra , e poco difoofto dal defcritto
Palazzo , e Piazza Madama , refta te fontuoU Fabbrica dello Studio Romano , chiamato la Sa-

A

pien-

x
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dal

pienza,
ta
principale :

motto
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Moderna

del Salmo ,
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.

fcolpito fopra

la Por

INITIVMSAPIENTIA^TIMOR DOMINI.

Quefto magnifico Edificio fu principiato con
fingolar architettura di Michel' Angelo Buonar
roti per ordine di Leone X. infigne Protettore de*
Virtuofi Da Sifto V, e da Urbano Vili, fu profeguito ; ed Aleffandro VII. lo terminò con vago di
fegno del Boromini
Si deve tepere, che il Pontefice Innocenzo IV.
.

.

de' Conti Fietehi, Genovefe nel 1244. rinuovò in
Roma Io Studio dell'una, e 1* altra
Legge Bonifa
cio Vili, nel 1295-. lo ereffe in quello luogo con le
pubbliche Scuole Clemente V. nel ifjio. vi llabill
le Cattedre delle Lingue, Ebraica, Greca, Arabica,
e Siriaca
Eugenio IV. gli applicò il provento del
la Gabella del vino foraftiero , e molto tempo dop
po gli fu affegnata anche 1* altra del Fieno Cle
mente VII. Nipote di Leone X.
gli confermò i Priconceflì
lo
e
,
alte
vilegj
fottopofe
protezione dei
tre Cardinali Capi d' ordini
Il detto Sifto V. ne
conceffe P amminiftrazione alli Avvocati Conciftoriali , ed il medefimo Aleffandro VII. vi fondò
con buone rendite una
pubblica Pibreria, alte qua
le fu unita gran parte di quella de' Duchi di Urbi
no , e P altra, prima
poffeduta da Coflantino Gae
.

.

.

.

.

Letterato Benedettino, come ancora vi ag
giunte un Giardino de' Semplici , già deforitto al
trove , e la Cattedra di un Profeffore , che ne fa
tano

la dimoftrazione

•

Nn 4
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La Chiefa , che vedefi in fondo del magnifico
Cortile, ed è dedicata alli Santi Luca Evangelifta »
Leone Magno , ed Ivo Avvocato de* Poveri , ha
un' unico Altare , adornato con marmi affai nobi
li da Innocenzo XI ; ed il Quadro , che vi fi offer
va,

\

Antica , e Moderna •
569
principiato da Pietro da Cortona , e ter
minato da Gio: Ventura Borghefi fuo Allievo Le
pitture , che adornatola Volta della detta Biblio
teca , fono opera di Clemente
Majoli Il Bufto
del Papa , che è parimente in effa collocato , è
fcoltura di Domenico Guidi ; e quello del Ponte
fice Regnante Benedetto XIV. nel Salone , dove
fi conferifcono le Lauree Dottorali , infieme con
tutto P ornato de' Puttini , è
opera dello Scultore
Antonio Corradini.
In queft' Archiginnafios' infognala Teologìa
Scolaflica , e Polemica , ed ambe le Leggi , la Me
dicina , te Filotefia, Mattematica , Rettorica ,
Iftoria Ecclefiaftica, e le Lingue fiidette Ebraica ,
Greca , Arabica , e Siriaca Vi fi fa una volta il
Mete una publica Accademia di materie Ecclefiartiche , per ciò chiamata Dogmatica , nel Salone
deflinato al Dottoramento degli Studenti in Teo
logia Vi fi fanno ancora le dimoftrazionì Anato
miche dal proprio Lettore ; e finalmente vi fi con
ferì Icono le Lauree Dottorali, cioè da Signori Av
vocati Conciftoriali in Legge Canonica , e Civi
le ; Nella Medicina i Lettori della medefima ; e»»
nella Teologìa li Teologi
Rifpetto ad eflì Signori Avvocati Concifto
riali , afferiteono molti Autori , che il loro Colle
gio qui eretto aveffe la fua prima origine da San
Gregorio Magno nel 598. con il Titolo di pubblici
Difenfori Confitte in 1 2. Soggetti , tette de' qua
li più anziani chiamanfi numerar], e partecipanti ,
che perorano alte prefenza del Papa , e de' Cardi_

va

,

fu

.

.

.

.

.

.

-

.

nalia
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quando hanno a domandare il Pallio per gli
Arciveteovi , e Metropolitani , e quando propon
gono le Caufo delle Canonizzazioni de' Santi ; gli
altri fono Sopranumerarj Chiamanti Conciftoriali per il privilegio , che godono, di entrare ne'
Conciftori Segreti Intervengono a tutte le Fun
zioni , e Cappelle Papali , ed hanno P obbligo di
rifedere,dove rifiede il Sommo Pontefice. Eleggelì
dal numero de' medefimi , P Avvocato del Fifco ,
quello de' Poveri , il Promotor della Fede , ed il
Rettore dello Studio
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Vi S. Andrea della Falle :

Affandoti per il Vicolo de Sedìari , fi giunge
alte Chiefa di Sant' Andrea della Valle In_>
una
parte del fito di quefto nobiliflìmo Tempio ,

P

.

già

Descrizione

$*jz

di

Roma

già fu nel Secolo paffato una piccola Chiefa di San
Luigi de' Francefi , lafciata da' medefimi per ave
re edificata V altra già deteritta , reftandovi in lo
ro vece li Savojardi fino ali* anno 1589. in circa ,
nel quale la divota Signora Coutenza Piccolomini
Ducheffa d' Amalfi nel Regno di Napoli , donò il
fcel Palazzo della fua nobile Famiglia, già contiguo
alte detta Chiefa, alli Padri Teatini, fondati da»
S.Gaetano Tieneo, e da Paolo IV.Caraffa, che pri
ma abitavano aS.Silveftro a Monte Cavallo; ac
ciò edificaffero da' fondamenti la prefonte Chiefa,
ed il Convento anneffo ; e perciò nella Cantonata
del medefimo fi legge la feguente memoria ;
Conflantio: Piccolominea Arag.

Amalphis Duci

Optimi
Clerici

meritee

Regulares

»

che protettemi una riTeatini
, per effere fiato prima 1'
gorofa povertà,
accennato Pontefice Paolo IV. Vefcovo della Cit
tà di Chieti , chiamata in Latino Theafe
Fu dunque principiata la Fabbrica dal Cardi
nal AlfonfoGefualdo Napolitano nei 1591 ma effendo prevenuto dalla mortejafoiò popera imper
fetta* FÙriaffunta dal Cardinal Aleffandro Montalto che te fece fabbricare quafi dì nuovo a gaifa di una Bafilica » e dopo dì luj te terminò il Car
dinal Francèfco Peretti fuo Nipote » che otteone
da Aleffandro VII. la grazia , che anche dopo la
ina morte li frutti delle fue Badie s' impiegaffero
nel-

Chiamanti

quefti Religiofì,

.,

*

,

V
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riguarde

.

Pietro Paolo Olivieri Romano fti il primo Ar
chitetto di quella nobiliffima Chiefa; ma per la di
lui morte fu perfezionata da Carlo Maderno , che
fece ancora il difegno della facciata, ma non fer
vi , effendofi pollo in opera quello affai nobile del
Cavalier Carlo RainaJdi Le Statue di S.Gaeta
no, e S. Sebaftiano pofte in effa, fono fculture di
Domenico Guidi ; quelle di S.Andrea Apoftolo,
e di S. Andrea Avellino fono di Ercole Ferrata; e
P Angiolo in un de 'lati, con l'altre Statue fopra la
Porta, è lavoro di Giacomo Antonio Fancelli
La prima Cappella porta alte deftra,entrando,
di preziofi marmi con difegno di Carlo
ornata
è
Fontana ; il bafforilievo dell' Altare, che rappre
tenta il comando dato dall' Angelo a S. Giuteppe
di fuggire in Egitto , è teultura di Antonio Raggi,
che fece parimente in profilo la Statua del Cardi
nal Marzio Ginnetti , e quella della Fama con 1'
«rme di quefla famiglia dall'altra parte ; le Statue
delle quattro Virtù con una fimile della Fama fono
di Aleffandro Rondone
La feconda non inferiore alte prima per la»,
magnificenza , e valore de' marmi, e de' tuoi orna
menti, fu edificata da'Signori Strozzi con architet
tura di Michel' Angelo Buonaroti , che fece anco
ra il Modello della Pietà , e delle Statue collatera
li , gettate egregiamente in bronzo Il Quadro dì
S.Carlo nella terza è diBartolommeo delCreteenzi.
US. Andrea Avellino nell' Altare della Crociata J
.

.

.

.

del

J
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del Cavalier Lanfranchi , ed Antonio Amorolì vi
dipinte il tetto in cima , che vi fu poi aggiunto
Tutta la Tribuna dipinta dal Cornicione in fu con
varie iftorie di S.Andrea , e le tei Virtù ,
maggio.
ri del naturale fra le tre fineftre , come anche gli
angoli della Cupola , fono lavori eccellenti del
Domenichino , e la medefima Cuppola è opera»
celebre del Lanfranchi Le tre pitture grandi di
S. Andrea, fatte a frefeo dalla cornice in giù, fono
del Cozza Calabrefe , e le altre due minori furo
Dall'altra parte il Qua
no colorite dal Cigni ani
dro della piccola Cappella della Madonna è lavoro
Da qui perla
di Aleffandro Francefi Napolitano
nella
Cafa
di
entrando
quelli PP,
porta contigua
vi hanno erti un' Oratorio , in cui il Quadro coli'
Affunta di Maria Santiflima è pittura di Antonio
Barbalunga Meflìnefe ; e ritornando in Chiefa , il
Quadro di S. Gaetano è del Camaffei da Bevagna,
con gli ornamenti de' fiori di Paura Bernafconi
Appreffo te contigua Porta di fianco fi vede il De
pofito del Conte Thieni , architettato da Dome
nico Guidi, che anche ne fu lo teultore Il San Se
baftiano nella Cappella feguente è di Giovanni de'
Vecchi; ed il bel Quadro laterale di M. Vergine
col Bambino è di Giulio Romano Quella de' Si
gnori Rucellai, architettata da Matteo da Cartello,
contiene il Quadro di S. Michele Arcangelo , che
è pittura del Cavalier Criftoforo Roncalli , il qua
le foce anche tutte le altre a frefeo , alla riferva
de' Puttini, che fono ne' Triangoli della
Cuppola ,
Gio:
e furono
Battifta
da
dipinti
Creteenzj nobile
Ro.

.

.

.

.

.

.
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de
Barberini,
l'ultima
ditegnaRomano;
Signori
ta dallo fteffo Matteo , è ftimatiflimanon telo per
V efquifitezza de' marmi , ma ancora per le pittu
re laterali , e dell' Altare , fatte con tutto il refto
dal Cavalier Domenico Paffignani La Statua poi
di Santa Marta è di Francèfco Mochi ; quella di
S. Gio: Evangelifta d'Ambrogio Buonvicino;l'altra
di S. Gio: Battifta di Pietro Bernino ; e finalmente
la Maddalena fu fcolpita da Criftoforo Stati , che
fece ancora la Statua di Monfignor Barberino nel
la Nicchia dalla parte del Vangelo ; nel qual fito
era te Cloaca , in cui fu gettato il Corpo del San
to Martire Sebaftiano, come vi sì legge in una
Lapida. Li due Depofiti, che fi vedono inalto
nella Navata di mezzo fopra gli due ingrefli late
rali, di Pio II ~, e di Pio III , ambedue Senefi , di
Cafa Piccolomini , fono fcoltura di Pafquino da_»
.

e

.

Monte Pulciano
Poco lungi dalla Piazza verfo te mano deftra
in Stra da Papale fi vede il Palazzo della nobil Fa
miglia della Valle Romana , il quale contiene mol
te curiofità orientali portate da Pietro della Val
le. Si offorvava fopra del Portone un Bullo di Gio
Satiri
ve affai antico ; e v' erano nel Cortile due
ftimatiflìmi ; ma tanto
,
quefti fono
.

quello quanto

ora

in

Campidoglio

•
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Vel SS. Sudario di

r-

•

Noflro Signore e dell' Archi
eonfraternita de' Savojardi 53 fl
,

.

la Strada di Torre Argentina , che refta di
alte Porta di fianco a cornu EvangeChiefa
della
deferitta , trovati quella, che, la
Ij
Nazione Savojarda avendo formata nel 1547. una
Confraternita particolare , detta della Sagra Sin
done, fi fabricò da fondamenti nel 1 605. col lode
vole penfiere del Cavalier Carlo Rainaldi , ed ul
timamente la riftorò nella forma prefente .La pit
tura del Sudario fopra dell' Aitar Maggiore, fatta
nell' ifteffa mifura di quella , che fi venera in Tori
no , fu donata prima a Clemente Vili, dall' Arcivefeovo di Bologna, Alfonfo Paleotto , ed il Pon
tefice la donò doppo a quefta Compagnia , che an
che erette in Archieonfraternita nel 1597. ^ QHa*
dro del medefimo Altare è di Antonio Gherardi.
Quello di mano diritta di San Francèfco di Sales
viene da Carlo Cefi L'altro incontro del B. Amadeo di Savoja è del Perufino ; e li fri Quadri in

PErrimpetto

.

Chiefa , collocati fra Pilaftri in alto, fo.
di mano di Lazzaro Baldi Nelle Stanze conti
gue ha la medefima Compagnia il fuo Oratorio
Li Palazzi incontro de' Signori Caffarelli fu
rono edificati con architettura molto nobile, di
RaffaeJJe di Urbino
torno alla

no

.

.

.
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Di S. Giuliano a' Cefarini ,
de'

e

Fiamminghi

.

dello
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Spedale

.

alte detta è quefta Chiefa di S. Giulia
no a Cefarini, che
pigliò il lòpranome dal vi
cino Palazzo del Duca Cefarini E' ella antichiflìma, poiché fi crede aperta alcuni anni doppo, che
la Fiandra fu convertita alla Fede Cattolica da_.
S.Gregorio II ; ed è antico ancora lo Spedale, che
la Nazione de Fiamminghi vi aggiunte alcuni Se
coli doppo per commodo de' fuoi Pellegrini , che
vi fono alloggiati per tre giorni , e curati dalle lo
ro infermità
Il medefimo vien governato dalla»,
ed è inflituito propriamen
Nazionale,
Compagnia
te per i Popoli de' Paefi Valloni , e della fola Pro
vincia della Fiandra
Nell'anno 1094, avendo
Urbano li. collegati i Principi Criftiani per la ri', cuperazione di Terra Santa, e venendo a Roma».
con tal occafione Roberto Conte di Fiandra, rifto
rò , e dotò quefto Sagro luogo , che fìi poi riediti*
ì cato in miglior forma circa P Anno Santo del
j 1675. a fpefie della medefima Nazione.
Dietro a quefta Chiefa , ma col principale ingrette incontro al Palazzo de' Duchi Cefarini , re'
fta il nuovo Teatro, che chiamafi à To*re Argen| tina , perchè refta contiguo ad una Torretta , così
1;'
nominata Fu eretto con architettura del Marche
te Girolamo Teodoli nel i^^2,ed effndo molto va
llo , e vago , ferve anch' elfo per le recite de'
Drammi muficali
Oo
Tom.I.
De[
n

Vicina

.

.

.

Jl

.

.
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De' SS. Cofimo

,

e

m

Damiano

,

de' Barbieri

Roma
e

della

Confraternita

.

Chiefa, che refta nel Vicolo, che chia
mati de Cavalieri , fu già poffoduta da al
cune Monache Francefcane, lotto il Titolo della»
Santiflima Trinità .Fino dal 1440. P ebbe il Colle
gio de Barbieri , che , dando principio alla loro
Compagnia, prefero per loro Avvocati quelli
SS. Martiri ; e Sifto IV, nel 1480, approvò le loro
Coftituzioni La riedificarono poi nel 1722. colla
direzzzionc del Carnevale Capomaftro , ornando
la di flucchi , ed aprendovi ancora P Oratorio ,
Il Quadro dell' Aitar
che è alte medefima unito
è
del
Romanelli
che vi efpref
,
Maggiore pittura
fe la Decollazione de i detti Santi Martiri li la
terali fono dipinti à frefeo da Michel'Angelo Cer
niti , che dipinte a olio anche il Crocifitte nel fuo
Altare L' Immagine della Madonna nell' altro in
contro è opera del Zuccheri ; e nella Volta dipin»
fé li due Santi Martiri in gloria il Gregorini

QUefta

.

.

.

.

.

Di S. Elena de' Credenzieri

Compagnia

,

e

fu*

.

fianco detlro del Palazzo del Marchefe de
Cavalieri fi trova quefta Chiefa In tempo
gì laolo IV. effondo in Roma un gran numero di
Credenzieri de' Cardinali , nell'anno 1557.fi rifolVerono di fare una Compagnia;e doppo effere flati

AL

..

nella

v
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nellaChiefa di S. Salvatore in LauroQcome accenna
il Fannucci) ottennero quefta,già Parrocchiale col
nome di S. Maria in Molinis, te quale ftando in
pericolo di cadere , la Cura fu unita ad altre Chiefe vicine , e quefta fu da medefimi riedificata, e
dedicata a S. Elena , Madre dell' Imperator Co
flantino. Effondo però nuovamente ridotta in catti
vo flato, è fiata ora riftorata, ed aggiurtata ancora
in una più vaga forma con difegno di Francèfco
Ferrari Il Quadro della Santa Titolare nell' Ai
tar maggiore è del Pomeranci ; l'altro di S. Cate
rina del Cavalier d' Arpino ; e quello con Mari*
Vergine Affunta in Cielo , di Orazio Borgiani
e

.

.

Chiefa

di S. Anna de* Funari

e

,

fuo Monafiero

.

Chiefa , che viene a rertare dietro al
la deferitta , ebbe il tepranome de' Funari ,
percne erano ad effa vicini alcuni venditori di Funi; oltre alla ragione, che fi è detta nel difeorfo di

QUefla

'

È S. Caterina

che

parimente dicefi
Appartiene quefta Chieia alle

de' Funari
Monache Be
il
nedettine , che vi furono trasferite ne' Secoli
k trafeorfi dalla Chiefa di S.Gio: Colabita, polla nell'
Itela, detta di S. Bartolommeo , e riceverono una
più efatta offervanza della Monaftica Difciplini da
a cui dai Cava
[j,; Santuccia Terebotti da Gubbi0
li fieri Templarii fu conceduta circa l'anno 1297.
chiamata allora S. Maria in Giulia Nel 15^8. ref
fio incorporata col Monaftero una piccola Chiefa
del Salvatore , parimente detto in Giulia , che poi
;ì
1
O o 2
nel
j
,

,

,

.

„

.
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nel 1 6 14. fu rifatta in forma più ampia, e nel 167J»
anche abbellita dalle fteffo Monache , le quali , ol
tre le altre Reliquie , che vi hanno , è riguarde
vole quella dell' Anello della Santa , che in occa
fione della di lei fefta,efpongono alla publica vene
razione Il Quadro di S. Giu'èppe, e S. Benedet
to nell'Altare di mano diritta,fu dipinto dal Savonanzj ; e l'altro incontro con te B. V. M. , e Sant'
Anna è di Bartolommeo Cavarozzi , chiamato il
Crefoenzio , con alcune pitturine d' intorno, fatte
La Cappella mag
a frefeo da Pierino de' Vaga
giore è difegno del Cavalier Carlo Rinaldi ; le_»
pittore fono di Michel' Angelo Troppa ; gli An
geli , che circondano te di vota Immagine della»
Beata Vergine , furono fco'piti da Paolo Naldi
ni , e Lorenzo Ottone ; e Giufeppe Pafferi Roma.
no dipinte te Volta della Chiefa
Nelle Cantine di quefto Monaftero fi vedono

jSo

.

.

.

veftigj di Archi e Stanze con pavimenti di Mofai
che fi fuppongono Bagni antichi
co
,

•

,

|G®15|
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Di S. Carlo de' Catinarl.
Urite Chiefa, che è vicina alla defcrìtta , ti
fabricò nell' anno 1612. coli' occafione di un
incendio, feguito in quello luogo, che dicefi dc'Catino»
O03

Q
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lavoravano certi vati
tinari da alcuni Artifti,che vi
Catini ; e vi fu fab
di legno , chiamati in latino
de Chierici
bricata anche l'abitazione contigua
chiamanti
Regolari di S. Paolo Decollato , che
ftabiliti te pnBarnabiti, perche nel 1526. furono
di S. Barnaba della Citta di
ma volta nella Chiefa
conceffe te prefente.
Milano Gregorio XIII. gli
la»
avere erti in quefta Parrocchia
.

più

per
denominata ,
S.
di
Biagio dell' Anello, cosi
Chiefa
del detto S.Vefcovo , e vi fi Itaper avere l' Anello
di S.Carlo Borromeo.
Ulirono tetto l'Invocazione
Mercant.fi unii»
Nel i6io.una Compagnia di
le Fette il do.
tutte
emetta Chiefa , e vi fi congrega
nell' Oratorio dell' anneffo
pranzo a recitare
e ad efercitarc
Convento P Offizio della Madonna,
medefima fu approvata
altre azioni di Pietà. La
molte Indulgenze, ed
da Paolo V, che le conceffe
di S. Paolo Alcun»,
ha il Titolo della Lifaplina
formarono qui un.
Gentildonne Romane anch'effe
Titolo deli
con 1
kro Compagnia particolare
dalte
S. Carlo , e
tanto

2o

.

dipendono

Vmiltddi

direzione^

in diverti
de' medefimi Padri S' impiegano quelle
una ,
1 tettimana in
Cffci di Carità, recitando ogni
& Ave ad onore de
o più volte A7. Pater,
telenmzzanc. 1
anni , che vifie S. Carlo , e
loOttobre in memoria dela
ma Domenica di
Ottobr ,
in Milano 1. j.
lenne Proceflìone , fatta
nel tempo.del
di Domenica P anno 167?.
.

p£

giorno

conil Santo a piedi fcala
e
fi conferva, ) porta*
una fune al collo C che qui
del Signore. Aneti?
Paflìone
do un Chiedo della

Contagio, andando
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fi Mutici, dalla Maddalena, dove- te prima volta
fu eretta , trasferirono qua la loro Congregazio
ne in tempo d'Innocenzo XI , e vi folennizzano te
Ferta di S.Cecilia loro Protettrice Quella Chiefa
fu fatta fabricare dal Cardinal Gio: Battifta Peni
con architettura di Rofato Roteti
; ma 1* Faccia
ta è difegno del Sorte
La prima Cappella a ma
no deftra , entrando in Chiefa, ha nel
Quadro dell'
Altare dipinta la Nunziata dal Lanfranchi
Nel
Cappellone feguente Giacinto Brandi dipinte il,
Martirio di S. Biagio, ed il Cavalier Carlo Rainaldi fece il difegno dell' ornamento dell' Altare
Nella feguente Cappella de Mufici , da elfi riftorata fino dal 1696, il Quadro della Santa è di Antonio Gherardi ; e qui dalla parte dell' Evangelo i»
una Cappelletta fi venera una divota
Immagine
di Maria Santiflima , celebre perii continui mira
coli e grazie, che difpenfa a' Divoti La Volt*
del Cappellone Maggiore è del Lanfranchi fuddetto, P Altare è difegno di Martino Longhi, ed
il Quadro è opera famofa di Pietro da Cortona
Dall' altra banda , entrando in Sagreflia , che è
molto ben ornata di Credenzoni di noce, e di buone
pitture , il S. Carlo in atto di orare , e con un*
Angelo in aria , che rimette te Spada nel fodro, è
di mano di Andrea Commodo Fiorentino Ritor
nando in Chiefii,il Quadro del primo Altare è opera del Romanelli , e le
pitture a frefeo di Andrea
Camaffei Il Tranfito di S. Anna nel Cappellone
feguente è di Andrea Sacchi; te Converfione di
S. Paolo nell'ultima è di Giufeppe Ranucci; e li
O o 4
ora.
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ovati laterali , infieme colle pitture a frefeo nell*'
Il Padre Eterno nel
Volta, di Filippo Mondelli
I anternino della Cuppola, fu dipinto da Gio: Gia
como Semenza Bolognefe , Allievo di Guido Reni;
le quattro Virtù ne' Peducci fono del Domeni
chino ; e le due pitture à pie della Chiefa fopra le
due Porte laterali , furono dipinte da Mattia Pre
ti Catebrefe.
Nel Collegio di quefti PP , che è degno di effer
veduto per te fila ampiezza,e vaghezza, tengono le
Icro conferenze Accademiche li Signori Infecondi^

5§4

.

Di S. Maria in Publicola

.

che è alla metà della
Strada de Falegnami , s' incontra quella..
Chiefa , che ha prete il filo cognome da Valerio
Publicola Romano, Ateendente della Famiglia San
tacroce. E ficcome fu edificata di nuovo nel 164?,
con architettura di Gio: Antonio de Rotti, dal Car
dinal Marcello Santacroce , così è Jufpatronatodi
quefta Nobile Famiglia Romana , che elegge il Vi
cario Curato, effondo Parocchia, e vi ha altresì la
propria Sepoltura Il Quadro dell' Altare a mano
deftra, e quello della Cappella Maggiore , fono del
Cav. Vannini; ed il S.Francelco nell' altro Altare è
copia dal Caracci di Gio:Francefco Grimaldi Bologrnefo,che anche difegno liDepofiti,e fece li Ritrat
ti, che vi fi offervano. Quello dell'ultimo Prèncipe,
D.ScipionePublicola è f cultura di Gio:Battifta Mai
ni
Fine del RUne'Ài S. Eufiathio ,

NEH'

ingreffo

del Vicolo

,

.

.
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DELLA REGOLA.

Rione , che fa per infogna un Cervo
in
turchino , fu chiamato della Regola
dalla parola latina Arenula, corrotta dal Volgo; e
tal nome gli fu dato anticamente dall' abbondanza
dell' arene del Tevere , che gli foorre da un lato :
Occupa una parte della Prifca Regione del Circa
Flaminio , come anche il Monte , detto de Cenci da
quella antica Famiglia Romana ; e comprende an
cora il Ponte Gianniculenfe , or detto S'fio da Si
ilo IV, che lo riftorò

IL prefonte
Campo

.

Di S. Maria del Pianto , e dell' Archieonfraternitadella Dottrina Crifiiana
.

Sfondo queft' Immagine di Maria Santiflima in
Vicolo qui vicino,fù veduta verter miraco
lofamente alcune lagrime- per unecceffo di fdegno

E

un

ivi
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ivi commette nel Pontificato di Paolo HI, circa 1*
anno 1 54^.Ne fu rimoffa pochi Mefi doppo, e trafferita nella prefonteChiefa,allora dedicata al S.Salvatore , che era detto de Cacaberis ; e fu ador
nata di gioje , ed altri ornamenti preziofi da Nic
colò Acciaioli Fiorentino Con tale occafione»»
fi cambiò il Titolo di S.Salvatore in quello di San
ta Maria del Pianto , e fu edificata quefta nuova
Chiefa, che è difegno di Niccolò Sebregondi; ma
non è terminata, fé non che nella Tribuna dell'
Aitar Maggiore , e nella Crociata Li Altari uno
è dedicato al Santiflìmo Crocififfp, che è di rilie
vo ; e P altro alte Madonna , S. Francèfco , S. An
tonio , e S. Francefoa Romana , dipinti in tela da
Lazzaro Baldi Un' Archieonfraternita di Seco
lari , che chiamavafi del Pianto , eretta da leone
X. ed approvata da Urbano Vili , era proprie
taria di quella Chiefa; ma quella effondo fiata foppreffa dal Regnante Pontefice Bensdetto XIV.
«on fua Bolla fpedita tetto li 9. Marzo del 1746,
quella fu conceduta con tutte 1' entrate , e col vi
cino Oratorio , all'Archiconfraternita della Dot
trina Criftiana, che nella piccola Chiefa di San
Martino, incontro al Monte di Pietà, ora demoli
ta , fin dal 1605. era fiata flabilita da Leone XI.
Pofteriormente poi nel Mete di Marzo dell' anno
feguente 1747- fuccede l' irteffo della Parocchia,

yS6

.

.

..

che

qui

era

,

effendotene incorporata

una

parte

a
quella di S. Tommafo"* Cenci , e P altra a S. Ma
ria in Publicolis ; onde tutta quella Chiefa è riHiafla in potere della detta Archieonfraternita..
della
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della Dottrina Crifliana , che per memoria di tal
Pontificia Beneficenza, ha fatta collocare P ifcriz
zione feguente nel muro lopra P Organo
.

.

BENEDICTO XIV. P. M.
§hod
Socram kanc A^dem,ejufqne redd!tus,ad pueros in pri
mis Cattolica Religione clcmentis erudiendos,Ar-

chiconfraternitati Dottrino Crifìiano conccfferit «
Fadem
de fé

Principi

optime

merito

A.D. MXCCXLVI.
M. P.

Vi S. Tommafo

a

Cenci.

alcuni Scrittori delle Famiglie d'Ita
che da G'ntia fiafi cambiato in Cenci il
Cognome di quefta nobil Famiglia Romana , dalla
quale prete nome il Monticello , fopra del quale
nel Secolo paffato fu fabbricata quefta Chiefa, ed
ancora il Palazzo .Nel 1575. Francèfco Cenci ri
fece , e dotò quefta Parrocchia , Jufpadronato di
quefta Cala , e con tale occafione P arricchì di
molte Sagre Reliquie, fra le quali è notabile quel
ite di S. Felice Papa

VOgliono
lia

,

.
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Di S. Bartolommeo de' Vaccinari

Confraternita

NElla

ftrada della

Regola

,

,

fua

e

<

.

che viene abitat*C

da' Vaccinari, s' incontra a mano finiftra la
Chiefa di S. Bartolommeo , che era prima dedica
ta a S. Stefano Protomartire , detto in Silice ,
per

che fondata fopra un fcoglio nella riva del Teve
re S. Pio V. nel 1470. te conceffe alla
Compagnia
de' Vaccinari , dalla quale , fono pochi anni, che
fu riedificata da fondamenti con buon difogno La
pittura a frefeo nel primo Altare a mano diritta è
di Giacomo Zoboli.La feconda paffata te Porticella
della Sagreflia con la Madonna , S. Bernardo e»»
S. Francèfco, di Michel' Angelo Cerruti
II Qua
dro dell' Aitar Maggiore è opera di Gio: de Vec
chi ; e li laterali a frefeo fono del medefimo Cer
ruti , che anche dipinfe il B. Franco Vaccinaro
neh" Altare feguente , ed il S.Stefano nell'ultimo
.

.

,

.

.

Vi S. Maria degl' Angeli detta
e fua Confraternita
,

in Cacaberis ,

.

Chiete , che rerta dietro a quella di
S. Maria del Pianto, era prima dedicata a
S. Biagio Il fopranome poi di Cacaberis è cor
rotto dal Volgo , poiché deve dirti di Cacabari ,
il quale o deriva dalla Famiglia di querto cognome
che fu tal volta la prima ad edificare quefla
Chiefa , o così chiamoflì , perche in quefta ftrada
abi-

QUefta
.

,
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abitavano anticamente molti Artefici di vafi di
Fu dedicata alla»,
rame, detti in latino Cacabus
.

.

Concezione di Maria Vergine

ed ebbe la cura
,
dell' Anime fino all' anno 1594, trasferita poi ad
altre Chiete vicine , e quefta fu concerta alli Coc
chieri nel 1661. da Aleffandro VII. effondo prima
inS. Pucia della Tìntala loro Confraternità , che
era
già fiata approvata da S. Pio V. nel 1568 , e
da Gregorio XIII. nel 1572.

Del Portico dì Gneo Ottavio

.

Chiefa vedonfi li veftigj di anti
ca Fabbrica ; e nel Secolo paffato fi vedeva
un gran refiduo della medefima nella Piazza Giu
dea , creduta da Lucio Fauno un Portico eretto
dall' Imperador Settimio Severo Il Serlio riportendonela Pianta, fa vedere, che occupaffe per
lunghezza tutta te contrada de' Giubbonari , ed il
Palazzo Santacroce Fu anche creduta da molti il
Portico di Pompeo ; ma la flruttura poco magni
fica , che fi vede in que' pochi avanzi , fa conofcer , non effer quello ornato di tante Colonne , e
fabbricato al fianco del Teatro in luogo molto di
verfo da quefto Fu dunque tal Fabbrica più ve-?
rifimilmente il Portico di Gneo Ottavio , che fu
poi detto Ambulationes Ottaviano , come dimoflra il Donati
Nell'anno 1738. in occafione di
fabbricarfi di nuovo una Cafa , poco lungi dalLi_»
fuddetta Chiefa , nel teavarfili fondamenti , fu ri
trovata una gran tazza di granito con fuo piede
stallo di marmo.
Pa.

Vicino

quefla

.

.

.

.

Descrizioni

5*jo

di

Roma

Palazzo Santacroce

.

Cortile di

Palazzo fono molti Bafmol
a
Gio:
te pitture
Francèfco Grimaldi,
Vi è ancora una bella Statua di Apollo ; un' altra
di Diana ; due altre di una Cacciatrice , e di 'in
Gladiatore; ed un ritratto di marmo dell' Algardi

NELfiriiievifrefeo quefto
negli Appartamenti
di
antichi

,

e

.

•

Di S. Maria in Monticelli

.

quefla Parocchia , che è delle più
antiche di Roma, prima del 1 101, e da P(aiquale II, nel detto anno confagrata , come pur fu
fatto pofteriormente da Innocenzo li. nel H4Z. in
occafione di altra nuova riftorazione Ebbe prima
il Titolo di Collegiata ; ma unite poi le dilei en
trate a quelle del Capitolo di S. Lorenzo in Damafo , qui reftò te fola cura di Anime, e chiama
vafi prima S. Maria in Ariola Da Clemente XI.
ricevè poi P ultimo riftorameuto, che fu notabile
perchè con difegno di Matteo Saffi la riduffe , in
fieme col Portico, e Facciata , nella forma , che
fi offerva Benedetto XIII. con Breve delli 28. Set
tembre 172*. incorporò la Congregazione della
Dottrina Crirtiana di Napoli a quella , che il Ve
nerabile Cefare di Bus fondata avea in Avignone;
e teppreffala
Compagnia del SS. Redentore, che
era fiata eretta in S.Andrea della Valle,tantoil fuo
Oratorio incontro quefta Chiefa } quanto una por*

FLJ'riftorata

.

.

.

zio-
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zione dell' entrate di detta Confraternita, conceffe
arti fùddetti PP. della Dottrina Criftiana , che qui
efercitano te Cura di Anime ; e P altra parte ap
plicò all' Ofpedale di S. Gallicano, da effo Pontefi
Il Quadro dell' Orazione all' Orto di
ce fondato
Noftro Signore nel primo Altare a mano diritta ,
entrando in Chiefa per la Porta maggiore , è pit
tura di Odoardo Vicinelli
Il fecondo della Fla
del
medefimo
gellazione
Signore di Gio: Battifta
V ani 00 Francete ; ed il terzo di S. Ninfa di Gio:
Battifta -111006111 Quello dell' Aitar Maggiore ,
lòtto di cui fi confervanoli Corpi della detta San
ta Ninfa, di S.Mamiliano , di S.Euftozio, di S.Proculo , e di S.Galbodeo, tutti Martiri, qua fatti trafportare per ordine di Urbano III. da un luogo
preffo Fiumicino , è pittura di Stefano Parocel ,
infieme colli Angeli dipinti a frefeo attorno al Sal
vatore di Mofaico in mezzo alte Volta della Tri
buna , che è antichiflìmo , effondo più di 1 300. an
ni , che è flato fatto Il Quadro del primo Altare
dall' altra parte è del medefimo Puccetti Nel fe
condo vi è un divoto Crocififfo , avanti di cui ,
è tradizione, che veniffe ad orare S.Brigida, quan
do impedita da cattivi tempi , non poteva trasferirfi a quello di S. Paolo ; e nel ultimo Altare fi
offerva dipinta Maria Vergine , il Bambino , e S.
Gio: Battifta , che viene dalla Scuola di Giulio Ro
mano
Tutte le altre pitture a frefeo attorno della
Chiefa fono di diverfi Profeffori La S. Ninfa fo
pra la Porta della Chiefa è di mano di Andrea Pro
caccini Li due feguenti a mano deftra di Pietro
Ra»
.

.

.

.

.

.

.

.
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Ratina Il S. Mamiliano a mano finiftra di Antonio
Grecolini , ed il S. Proculo del Puccetti fuddetto
$92
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.

Di S. Paolo

Apofiolo alla Regola

.

Piazzetta , che refta dietro alla Chiefa
defcritta, fi trova quefta, nominata di San
Paolino alla Regola , e detta anticamente la Scuo
la di S. Paolo , forfè, perche qui veniva il S. Apo
stolo, come in luogo più ritirato di Roma, ad
iftruire quelli , che convertiva a Crifto nel medefimo tempo , che appellatoli all' Imperatore Ne
rone , trattava ne' Tribunali di Roma te fua Caute.
Vi rifiederono li PP. Rifermati di S. Agoftino fino
all' anno 1619, nel qual anno paffando in altro più
commodo Convento , lafciaronla alli Frati pari
mente Riformati del Terz' Ordine di S. Francefob
della Nazione Siciliana, li quali vi fecero la nuova
Fabbrica dell' anneffo Convento , dove tengono
il Collegio de' Studenti Profeflì , con una buona
Libreria , ed edificarono la nuova Chiefa con ar
chitettura di Fra Gio: Battifta Borgognone La»
Facciata però è di Gio: Battifta Cicoli , e di Giu
feppe Sardi Entrando in Chiefa, P Ovato fopra la
Porticella contigua alte prima Cappelletta fulla».
mano diritta , è pittura di Biagio Puccini , che vi
efpreffe il Martirio di S. Erafmo .11 Quadro della
detta Cappelletta è di Criftofaro Creo. 11 S. Fran
cèfco nel feguente è del Parmegianino ; e P ovato
contiguo all' Altare del Crocififfo è del detto Puc
cini , che vi dipinte S. Bonaventura , e S, Tomma
fo d*

NElla

.

.
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Aquino Li tre Quadri a frefeo nel Cappello
ne
maggiore fono di Luigi Garzi La pittura nella
Volta della Sagreflia
contigua è opera d' Ignazio
Stern ; e P ovato fopra P Porta di effa , in cui fi
vede efpreffa te Vergine Santiflima , e S. Chiara,
è del nominato Puccini.
Siegue, paffata te Cap
della
Madonna
da
pelletta
quella parte , il Cappel
lone di S. Anna , in cui il Quadro , che te
rappre
tenta, è di Giacinto Calandrucci; e la Volta è
pittura a frefeo di Salvatore Monofiiio , infieme
colli fordini Il ^. Antonio da Padova nell' ultimo
Altare è del medtfiuio Calandrucci; e l'Ovato
vicino con un miracolo del medefimo vanto, è la
voro di Giacomo Dlol
Tra le altre '-agre Reli
fono
in
che
,
quie
quefta Chiete , v' hanno quefti
Padri un braccio del medefimo S. Paolo
.

te d'

.

.

.

.

.

Di S. Salvatore in

Campo

.

il Pontefice Urbano

VHI.benignamenAVendo
permertbjche liDeputati del vicino Monte
te

di Pietà

,
per ampliare il medefimo Edificio , gittaffero a terra una Chiefa Parrocchiale, chiamata
S. Salvatore in Campo , per effer dedicata al Sal
vatore , fpettante alte Badìa di Farla , edificaro
no da' fondamenti
quefta nel 16^9. con difogno
del Paparelli; e vi furono trasferite te
ragioni del
la Parocchia , e della medefima Badìa
.

Tom.L
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Vel Sagro Monte della Pietà

.

539. il P. Giovanni Calvo , Generale de*
Frati Minori di S.Franceteo , facendo riflefi.
fione all' eftrema miforia della Povertà , che avendo bifogno di danari , era coftretta d' impegnare
agi' Ebrei te propria robba, con pagarne rigorofe
ufure , o pure le conveniva venderla a prezzo viliffimo ; ottenne da Paolo III. P approvazione di
una Confraternita di molte Perfone commode , le
quali , tenza ver un intereffe , preflaftero alli Bitegnofi la fomma della moneta richiefla , con riceverne il telo pegno , che poi dovettero reflituire ,
ogni qualvolta veniffe loro rertituito il danaro
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Confiderandofi da' Sommi Pontefici la punii.
ir(
ca utilità di tale Iftituto, hanno eretto
quefto fuo- a
go Pio , e P hanno provitlo di entrate , Indulgenre
ze, ePrivilegj ampliffimi; per il buon governo
del quale , S. Carlo Borromeo effendone Protetf
ter e , formò alcuni Statuti particolari da offer:11
varfi da' Puoi Miniftri Sifto V. gli donò te fomma
fe
di tettemila feudi , colli quali comprarono una_»
|!(
Cafa alla tlrada de' Coronari incontro al Palazzo r
Lancellotti ; ma quella riuteendo troppo angutta, l
Clemente Vili, nel 1604. trafportò fucceflivamen- r
'
te il medefimo Monte in quefto luogo
Vedefi quefto gran Catemento divifo in mol- I
ti Appartamenti , ciateuno de' quali contiene»- 1 \
*
gran numero di flanze, per cuftodirvi li Pegni, che I
in tei
.

.

.
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in tei Cuftodie fi ricevono , affittendovi uno Stima
tore affai pratico , ed al cri Miniftri
neceffarj
Si prefta gratis il danaro fino alla
fomma di
trenta feudi ; dimodo che
li
di
per pegni
maggior
valore , fi pagano gli utili alla
ragione di feudi
due annui per cento ; e vi fi confervano
per lo fpa
zio di 18. mefi ;
li
fi
vendono
dopo quali
all'incan
to coli' affiftenza di un
Deputato ; e rientegrato
il Luogo del denaro preftato , il
foprappiù refta a
credito del Padrone del
pegno
E' comprefo nel medefimo Edificio un
pub
blico Banco, dove fi
depofitanoli denari vincolati,
e liberi , e viene
governato quefto Luogo Pio da_
una
Congregazione di Cavalieri , e da Monfignor
Tefonere della Camera Entrando in
quefto Pa
lazzo fi offerva, a mano deftra tetto il
Portico,una
nohiliflìma Cappella di fini nu rmi, cominciata con
architettura di Gio: Antonio de Roffi, e termina
ta da Carlo Bizzaccheri
Il Bafforilievo dell' Alta
re è opera flimatiflìma di
Domenico Guidi. Li due
laterali teno , di Monsù Teodone P uno e di Mon,
sù Pietro le Gros 1* altro , che è
quello di Tobia
Le flatue delle quattro Virtù nelle
nicchie fono
opere anch' effe di eccellenti Scultori , fra
quali
Giufeppe Mazzoli teolpì quella della Carità
.

.

.

.

.

.

De'

SS.Terefa,

e

Gio: della

Croce, e fuo Ofpizio

Ofpizio,

.

che rette nella Piazza del Mon
era il Palazzo
,
Barberini , e vi
abitò, da Cardinale, Urbano VIII. Ne fecero com-

QUert'
te

di Pietà

Pp
y
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PP.
Carm
litani Scalzi , che vi hanno ftabf*
pra li
Jito il loro Olpizio , ed aperta ancora quella Chi;*
fa nei Pontificato di Clemente XII. lòtto l'Invoca
Il Quadro nell' Aitar
zione de Santi fuddetti
ft aggìòre è pittura dell' Abbate Gafparo Serena»
rj Meffmefe Quello in uno degl'Altari laterali, in
cui è efFgiafa M; ria Vergine con S. Elia , e S. Siincne Stcch, è di Giuteppe Peroni Parmegiano ;
e l'altro incontro del Tranfito di S. Giuteppe fu
dipinto da un Francete , infieme con tutte le altre
nezze figure , che fi offervano in alto, all'intorno

$96
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.

della Chiefa.

Chiefa della Santiffima Trinità, e del grand' Oftizio
de Pellegrini e Convalefccnti
.

,

Chiefa , che rerta col fuo Profpetto
nella Piazzetta dietro il Cafamento del Mon
te di pietà , viene detta della Santiflima Trinità de
Pellegrini, e Convalefcenti dal tuo grand' Ofpi
zio , che ha annette Nell'anno 1548. alcuni buo
ni Sacerdoti , e Secolari infieme con S. Filippo
Neri , erefiero quefta Compagnia, col Titolo del
la Santiflima Trinità , nella vicina , e deferitta»Chiete di S. Salvatore in Campo,e fu approvata da
Parlo III ; e non avendo commodo di ricevere li

QUefla

.

,

nell'imminente Anno Santo, prefero
pigione , dove li riceverono, e li al
con
loggiarono
ogni umiltà,e cor tefi a, concorren
dovi anche Giulio III. allora Pontefice,con limofi
E perchè molte Signore anco
ne , ed Indulgenze
ra fi

Pellegrini

una

Cafa

a

.
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fi mofferoted efercitare verfo le Donne la flette
Carità , D. Elena Orfini Dama Romana , una del
le medefime , donò alte Compagnia una Cafa all'
Arco della Ciambella , per tervigio delle Pellegri
ne. Pa Chiefa fu eretta nel
1614. con difegno di
la
Paolo Maggi fopra
demolizione di un altra più
che
chiamavafi
S. Benedetto in Arem
,
piccola
nula Con architettura poi di Francèfco de San6lis
vi fu aggiunta la facciata di Travertini , con quat
tro Statue , che
rapprctentano i quattro Evangelida
Bernardino
Ludovifi Romano
di, fcolpite
Le figure , che fono nella prima Cappella a
mano diritta, entrando in Chiefa, nella quale fi ve
de un Crocififfo di rilievo, vengono dalla Scuola
di Giovanni de* Vecchj Paffata te feconda dedi
cata a S. Filippo Neri , la Nunziata , e tutte le pit
ture della terza , fono di Gio:Battifta Ricci da No
vara
La Statua di S. Matteo nella quarta, fu fcol
dal
Cope Fiammingo ; L' Angelo però è di
pita
Pompeo Ferrucci Il Quadro colte Santiflima Tri
nità nell' Aitar Maggiore , è fatica del celebra»»
Guido Reni ; e li due Angeli fopra 1* Arco di que
ft' Altare fono del Cavalier Camillo Ruteoni , che
li formò di flucco Li SS. Giufeppe, e Benedetto
nella Cappella feguente , fi credono del mentova
to Ricci , e P Immagine di Maria Santiflima, che fi
venera in quell'Altare, era anticamente in un mu
ro dell' abitazione de Signori Capranica in Strada
della Valle , che refafi celebre per li miracoli, fìi da
Pio IV. conceduta a queft'Archiconfraternità , on
de qua trasferita , fu collocata in tempo di Paolo
V.nelPp z
k

ra

.

.

.

.

.
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V. nella Chiefa di S. Benedetto , che era nel fito
della prefente , ficcome fi è detto Il S. Gregorio
nella proflìma fìi efpreffo da Baldaffar Croce , che
dipinte anche le pareti , e la Volta Nella penulti
ma la B. Vergine con S. Agoftino , e S. Francèfco ,
è lavoro di Giufeppe di Arpino , e le altre pitture
vengono dal fuddetto Croce Nell'ultima il S. Carlo con S. Filippo, ed altri Santi, è opera di Guglielino Cortete, detto il Borgognone; ed il rimanente
Le pitture in cima al
di Gio: Battifta Ferretti
.

.

.

,

\
„

.

lanternino della

Cuppola fono del fuddetto Guido,

quelle negli angoli del fuddetto Novara
Preffo quefta Chiefa è P Ofpizio che riceve
in ogni tempo dell' anno i Pellegrini e Convale(centi di qualfifìa Nazione alloggiandoli ed ali
e

(

.

,

.

.

,

,

,

mentandoli per tre giorni Vi teno diverte memorie di Pontefici , Cardinali , ed altri Perfonaggi , che hanno fervito in quefto luogo a' poveri
Ofpiti Fra molti Bufli di metallo, e di marmo,
che pofano fii di effe memorie , offervafi quello di
Urbano Vili, che è difegno del Bernini ; il Bufto
fu gettato dal faurenziani, e li due Angeli , che
foflengono il Triregno, da Domenico Ferrerio.
Quello di Clemente X. fu lavorato dall' Algardi ;
.

(

,

.

e

vi fi vede

pò Neri,

un Bufto coli'
effìgie di S.
Fondatore di queft' Iftituto

ancora

primo

Filip*

•

ì

Betr

Antica

,

e

M©dbrna

$9*)»

•
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Velf Oratorio della Archieonfraternita dello

Santiflima Trinità
Oratorio

de

Pellegrini

uffiziato dall' Archiconfra»

queft*
di quefto luogo
INternita
Quadro
celebrante è
Giacomo
,

,

il

S. Gre
vi riche
Zucca,
della Corte Roma

di

gorio

.

con

tratte al naturale molti Signori
na , allora viventi
Per effere il medefimo luogo molto capace »
e vicino al Ghetto , vi g' introduffe il coftume af
fai lodevole di predicare ogni Sabato alli Giudei
nel Pontificato di Gregorio XIII, che fu il primo
autore di un' opera di tanto giovamento fpirituaIe In tempo di Giulio III. Andrea del Monte dottiflìmo Rabino fu convertito alte S. Fede , e bat
Sono dunque»»
tezzato poi dall' ifteffo Pontefice
coftretti li medefimi a mandare nel detto giorn»
cento Ebrei , e cinquanta Ebree, con alcune pene
pecunarie in cate di controvenzione , quali fi ap«
plicano in benefizio della Cafa de' Catecumeni
.

.

.

.

Ve' SS. Vincenzo , ed Anafiafio alla Regola .'
Ella Piazzetta

amano

Oratorio, refta
N
SS.Vincenzo
Chiefuola

finiftra del defcritt«

Ripa del Fiume quefta
ed Anafiafio, te quale»»
effendo in pericolo di cadere, fu concerta alli Cuo
chi , e Pafticcitri , li quali non folamente te riftorarono , ma fi obligarono di opportunamente-»
provvedere te Parocchia, effendo Cura di Anime ,
nella

de

Pp

4

Que-

Roma
s' era unita in S.
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obo

di

Luigi de
della
Titolo
Santifil
fino
dal
tetto
Francefi
151 $.
del
fima Annunziata , e vi manteneva
proprio
un' Altare
Quefta Compagnia
.

Vi S. Salvatore in Onda ,

e

Convento

anneffo

.

Chiefa deteritta ripaffando avanti all'
Oratorio dell' Archieonfraternita della San
tiflima Trinità de' Pellegrini , viene in facciata
fulla mano finiftra quefta Chiefa Parrocchiale, che
fi chiama di S. Salvatore in Onda perche effendo
in fito baffo , viene inondata dall' eterefeenza del
Tevere , ò perche il Tevere ( come pretendono
alcuni Autori ) le feorreffe anticamente più da vi
cino fu edificata nel 1260 , e concerta a' Religiofi di S. Paolo primo Eremita, che fondavano
La diede poi Euge
in quel tempo il loro Ordine
Francefcani
, efpecialmcnIV.
a'
Conventuali
nio
te al loro Procurator Generale , che nel Conven
to anneffo ha la fua refidenza ; ed è Parocchia

DAlla

,

.

.

.

Vi S. Francèfco

a

Ponte Sifio

,

e

de' poveri Sacerdoti

dell'

Ofpizio

.

incontro era già de* poveri Inva
lidi , trasferiti ( come lì ditte) in S. Michele
a
Ripa Grande Avendo Gregorio X11I. comanda
to , che la Compagnia della Santiflima Trinità li
uniffe tutti, anche per forza , in qualche luogo,dove fi manteneffero con limofine ; e trovandofi al

L'

Ofpizio

.

lora

Antica, e Moserna;
$ol
il Convento di S. Sifto
, e Mari
Papa
tire nella Via
Appia, vi furono condotti dalla me.
denma in Proceflion arrivando al
numero di SeMa per effere
quel fito poco frequentato, e
molto incomodo alla
Compagnia per te tea lonta
nanza , l,
trafportò ut alcune Cafo
ora vacante

d'i

Chieia

.

virinola ,ua
Trovandoti però molto aggravila dal ri.

cevunento de'

Pellegrini, Concenti
e

fi

pphcò Sifto V, Succeffore di Gregorio, acciò fi digiuffcfgravarJa da quefto nuovo pefo, conferme
fegu.cd.ficandofi il prefonte Ofpiziol'anno K87.
coli
,

affogamento della Gabella delle Carte
delle Legna da bruciare ,
impofte a tale effetto , e
fabncandovifi ancora una Chiefa
contigua, dedi
cata a S. Francèfco
d'Affiti , nel cui Aitai Mag
giore vedefi un Quadro del Cavalier
Celio; e quei
degl Aitar, laterali fono di Pittori non conofoiuti
L anno ,714. Cernente XI.
foce trasferire quefti
Mendicantidell'uno, e dell' altro feffo all' Ofpi
zio di S. Michele a
Ripa Grande; e perciò miparte di quefto ferve per un Convitto de'
Sacer
doti , che
prima {lavano in Borgo Novo ed un*
altra parte per le Zitelle
,
chiamate le
, che abitavano a S.
de'
Eligio
Ferrari
ler meglio preferire la
perigliofa
pudicizia
molte tenerne, che andavano
mendicando per i
luoghi pubblici di Roma ; fi diede
principio al
Confervatorio d, quefle povere Fanciulle

?L

.

•

^occolette

Mendicanti
'

mandamento d'Innocenzo XII,

ti

ta

,

di*

per co

e

alloraTimofiniero Pontificio,

te fua aflìftenza. Clemente
XI.

Girolamo Ber
v'

poi

impiegò

tut

le fece qua,
tra-

i.
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da buone Maeftre fono educate
dove
trasferire,
feminili , mannel tento timor di Dio , e ne' lavori
dal Sommo
tenendofi con affegnamenti fattigli
Pontefice , e da altri particolari ; oltre le limofi
andan
che fi procacciano quotidianamente ,
ne
con qualcheduna
do accompagnate per la Città
fteffo
dello
luogo , che chiamati
delle più anziane
e Crtfcentino.
il Confervatorio de' SS. Clemente,
fu fatta coli
La fabrica di quefto grand'Ofpizio
la Fa
affiftenza del Cavalier Fontana; l'ampliò poi
riftorata dal
fu
miglia Lanti ; fuffeguentemente
molte
Cardinal Renato Imperiali con aggiungervi
direzione de Patommode Stanze ; e ftà tetto la
dalli Depa,
M delle Scuole Pie, che dipendono
tati , e dal Cardinal Protettore
<joa

.
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Fontanone di Ponte Siflo ~.
Uefto nobiliflìmo Fontanone , che tetto il defcritto Ofpizio fi offerva , fu fatto da PaoloVT con difegno di Gio: Fontana , che vi fece ve
nire

/

Descrizione di Roma
«ire dalla fommità del Giannicolo P Acqua Paola,
condottata fopra gl'archi del contiguo Ponte fe
guente, e follevata alla mirabile altezza, d'onde
precipita nel fottopofto Vateone

6~*4

.

Ve l Ponte Siflo
Ponte

.

detto Aurelio dalla Strada,
che va alla Porta Aurelia , ed anco Giannicuunfe dal Monte Giannicolo ,che ha in profpetto ,
è lo fteffo , che il Marliano , ed altri Antiquarj terivono , effere flato rifatto di nobili marmi dallTmperadore Antonino Effendo rovinato , il Ponte
fice Sifto IV. lo rifece , gettandovi la prima pie
tra il dì 29. Aprile 147 1 ; e per quefto motivo,
cambiato nome , ora dicefi Siflo dal nome del me
defimo Pontefie. Nelle fponde fi leggono le feguenti Iterizioni :

QUefto

,

già

.

MCCCCLXXV.
IV. beneficio, Deum roga, ut
Sixti
Qultranfis
Pontificem Optimum Max. diu nobis falvet , ac
fofpitet , bene vale , quifquis es , ubi hoc pre-

tatusfueris

,

SIXTUS IV. PONT. MAX.
'Ad utilitatem P. R. peregrinoque moltitudinis ,
od JubiUum venturo , Pontem hunc , quem me
rito Ruptum vocaverant , a fundamentis , magna
tura
ne

,

&

ìmpenfa refiituit Sixtumque fuo nomi

appellati voluit

,

,

.

Vi

Antica,
Vi S. Giovanni
e

e

Moderna.

(joj

Evangelifi a de' Bolognefi

fua Confraternita

,

.

Chiefa , che trovafi al fianco del Pa
lazzo Farnefe , fu conceduta a' Bolognefi da
Gregorio XIII. nel 1575*, ed era prima dedicata
a S. Tommafo
Apertolo , detto della Catena Neh'
Aitar Maggiore il Quadro colte B. Verdine, c.Giovanni , e S. Petronio è lavoro affai filmato del
Domenichino. Neil' Altare di S. Caprina da Bo
logna, il Quadro fu colorito da Gio: Giufeppe del
Sole
Quello incontro col Tranfito di S. Giufeppe
da Franceten Grifi , allievo di Guido ; ed il Grillo
morto nell'Altare dell' Oratorio, è
opera dipmilio Savonanzi

QUefta

.

,

.

.

Pè-
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Spaio.
Trinità de Pellegrini,

Palazzo

e Piazfra te
,
Farnrfe il Palazzo della Famiglia Spada
GÌCardinale
da.
III.
tempo di Paolo
rote-

TRovafi
edificateZ
7a

,

,
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rolamo Capo di Ferro, con architettura di Giu
lio Merifi da Caravaggio E' Angolare fra i Pa
lazzi di Roma per le Statue , e Baflirilievi di flucco , mirabilmente
ditpofti da Giulio Piacentino
nella Facciata , e nell'Atrio Ha due Giardini ornatiflìmi , particolarmente di Fontane ; tra le qua
li è confiderabile un Profpetto di Colonne , tanto
uniforme alla Scala Regia del Vaticano , che fervi
.

.

.

di modello a chi quefla compofo
Sono nell'Appartamento Terreno molte commendevoli Sculture Neil' Anticamera fi trovano
le Statue di Apollo, Diana, Amore , Pan , Ercole,
di una Panciulla,che danza,e di una Matrona,come
anche un Bafforilievo colla Pietà,ed un'altro colla
Nunziata Nella feconda Stanza, otto gran Tavo
le di marmo con Baflirilievi iftorteti, preziofi avan
zi di qualche ricco , e flupendo edilìzio Altre»»
quattro Tavole alquanto minori , con Baflirilievi
di rabefohi , e fogliami , egregiamente lavorati
Un bel Cavallo Marino con un Putto in groppa
LTna Statuetta di Morfeo , o fia del Sonno, in atto
di dormire Un' altra di Marte , o fia di un Guer
riero in atto di combattere Nella terza Stanza un
Apollo , una Najade , un Campione , ed una Eroi
na
Due V illanelli graziofamente raccolti ne'panni Un Bafforilievo col Signore, che parte agli
Apofloli Nella quarta , un Paride , un Gladiato
Nella quinta
re , una Venere, ed un' altra Deità
la rara Statua di Antirtene Filofofo Greco (erro
neamente riputata di Seneca ) il quale fiede , 0 prfa il capo fu la man dritta , in atto di ateoltsre Se

quafi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

neca

Descrizione ni Roma

6o8
neca

Alcuni Bulli ,
flati della Famiglia

fuo Maeftro

o

.

.

di Uo
frattiMolti
al

Spada
mini illuftri ,
antiche , e».
, e piccole ,
Tefte
e
grandi
tri Bulli ,
fono diftribuite per
moderne , di teffo , e di metallo
.

le medefime Stanze
Ateendendo all'
.

Appartamento fùperiore ,
e lavori di
trovati, effere ricchiflimodi Statue,
Scola

ed altri
ftucco , fattivi da Giulio Mazzoni ,
Sala
Nella
( ornata di
ri di Daniele da Volterra.
da»
Metelli , e di
Profpettive da Agoftino fi offerva unFigure
Coloffo,
Angelo Michele Colonna)
di Pompeo Magno ; ben
creduto comunemente
il Globo, che gli fi vede
ché non pochi C anelò
dominio , e fovranito ) lo
nella finiftra , indicante
Ottavio Kiferilce Flaimftimino delì'Imperadore
Coloffo fu ritrovato a'temno Vacca , cheque*»
de'I^n, preffo il
n
di Giulio III. nella Strada
e perche-,
Palazzo della Cancellaria Apoftohca;
due
Cantine,
fra
reftava tetto un muro divifono
il rimanell'altra
era il Capo , e
una delle quali
lo mifero in d
i Padroni di quelle Cate
di loro , che gli fpetfnuta pretendendo ognun
aver trovato il Corpo*
taffe Adduceva l'uno, di
fuo potere la maggior■parte ;
però di tenerne in
è te paraverne il Caperne
e rifpondevaPaltro,di
nome
, e
te Statua prende
te più nobile , e da cui
Dopo un lungo litigio P imperito
tutto il credito
Statua fi dividete , e
Giudice fentenziò, che la
ne
che ciateuno de' litiganti
Udito ciò il Cardi
fuo
nel
norzione , che aveva
di Ferro , fece fofpendere Petecuzion^
nal
.

[n
"ente

-

•

,'

.

_

.

.
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della fentenza , e ne ragguagliò il Papa ; il quale
in contr.itegno di gradimento comprò te Statua
per 500. feudi , e ne fece dono al medefimo Car
dinale
In una Stanza contigua alla fuddetta Sala vedonlì alcuni Bulli di marmo , e nell'Anticamera , e
Cappella diverte buone pitture , che vengono dal
la Scuola di Raffaele , e di Giulio Romano Si am
mirano poi nelle Stanze nobili i lìiperbi Fregi iltoriati, che vi colorirono Giulio Mazzoni, Puzio Ro
mano , Gio: Battifta Ruggieri , e Michel' Angelo
Buonaroti , del quale fono precifamente i Furti di
Giove. Vi fi trovano due piccole Gallerie, una del
.

.

,

quali è dipinta a frefeo ma con maniera affai
gentile e piacevole ; P altra è piena di Quadri
piccoli rari ed intigni ; ed ancora una Libreria,
rifguardevole per la qualità del fito , e per te bel
la difpofizione di tutte le cofe
Nella Galleria Maggiore fi vedono moltiffimi Quadri di ottimi Artefici e fi diftinguono nel
la prima delle fue Stanze quattro Iftorie Sagre,cioè
la Pioggia della Manna
il Naufragio di Faraone,
le

,

,

,

,

,

,

,

P Adorazione del Vitello, ed il Fonte fcaturito dal

faffo , opere di Gio: Andrea Donducci , fopranominato il Maftelletta Caino , che uccide Abele,di
Giacinto Brandi Davide colla Tefta del Gigante
di Orazio Gentilefohi Un altro Davide , di Nico
lò Pulfini Una Giuditta, ed una Lucrezia, di Leonardino da S. Giovanni , Scolare di Gui lo Lina
Maddalena, di Lorenzo Pafinelli Un S. Girola
mo, di Antonio Burini. La B. V. fanciulletta con
S. AnTom. I.
Qj]
.

.

.

.

.

.
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S. Anna , di Michel' Angelo da Caravaggio Il
Modello della Volta , dipinta nella Chieia del Ge
sù dal Bacicelo. Quattro Paefi con figurine, di
Giovanni Both. Altri due, del fcpraddetto Fuflìni
Nella feconda : la Strage degP Innocenti , di
Pietro Tefta Il Fuoco Sacro , cuftodito dalle Ve
rtali , di Ciro Ferri Paride lui Monte Ida colle».
Un Filofofo ccn un
tre Dee , di Paolo Veronefe
Cranio, ed un Libro , di Luca di Olanda Due Bat
taglie del P. Giacomo Borgognone Due Pacfi
di Bartolommeo Torregiani
Nella terza : Cleopatra, chefiede a menfa_.
Antonio , di Francèfco Trevifani Elena ,
M.
con
che fugge infieme con Paride, di Guido Reni Lidone , che fi trafigge colte fpada di Enea,del Guer
rino da Cento Lucrezia, che fi uccide innanzi a
Bruto, e Collatino, di Daniele Sai ter Tedeico.
Cleopatra ,che incontra M. Antonio moribondo,
di Domenico Maria Muradori Cleopatra , che fi
appreffa FA fpide al petto, del medefimo "\riarina
accolta da Bacco Dafne integuitada Apollo. Patona nella Licia co' due Gemelli, Brornio bambino,
dato in cura ad alcune Ninfe , di Giufeppe Chiari
Il Tempo , che porta a volo la Gioventù , di Fran
cèfco Solimene Il Tempo, che difeopreia Verità,
Una mezza Figura , che rap
del fuddetto Saiter
un Pontefice , di Tiziano. Urinano in
pretenta
grande del Cardinal Bernardino Spada,del fuddet
Il Mercato di Napoli con Mafaniello,di
to Guido
Michel' Angelo delle Battaglie Un'altro Mercato
fio

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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di
Due
Giovanni
Miele
confimile,
Campagne, di
B.
Claudio Lorenefe La
Vergine con S. Antonia,
La B. Vergine
e S. Caterina , di Dionigi Calvart
Alcune»»
con S. Elifabetta, di Andrea del Sarto
Pazzaro
Baldi «
di
Iftorie del Tritamento Vecchio
Alcuni ritratti di mano de' Caracci Alcuni Paelì,
Un Ballo di ruttici , di Davide
di Gafpare Puffini
Tenier Due Ottangoli con diverfi Affaffini , di
.

.

.

.

.

.

.

.

11

Pietro Laer , detto il Bamboccio
Nel Mufeo , che fi offerva in una Camera del
terzo Piano , fi vede un Idolo Egizio di tre palmi ,
fcolpito eccellentemente in bafalte ; moltiffuni Idoletti antichi , tutti di bronzo : parecchie Statui
te antiche di bronzo , e di marmo : diverte Lucer»
ne antiche di bronzo , e di terra : varie medaglie
antiche di bronzo , e d' argento ; con altre belle,
ed erudite memorie
.

^

l!

"

.

Iti

Di S. Maria della

Quercia, e fua Confraternita

.

W

il Palazzo deteritto ; e Campo di Fiore fi
trova quella Chiefa
Un certo Battifta Cla»p
varo,nativo di Viterbo,che aveva una Vigna, non
:|t molto lungi dalla Città , effendo divotiffimo della
Ai B. V. M, fece dipingere la di lei Immagine fopra di
«li una tegola , e P appefe ad una Quercia , che era
ira,iì nella detta fua Vigna , dove rimate per teffant'anP ni , tenza che in alcuna parte reflaffe mai ofìete
yii dall' ingiurie de'tempi Cominciò quefta nel 1 647*
|i6l a manifeflarfi con diverfo grazie, a tal legno » che
jtfjl anche da' luoghi dittanti le venivano voti , e lima
fin«ti
Qc] 2

TRA'

.

.
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fine in tanta quantità, che col progreffo degl' an
ni furono fufficienti per te fabbrica di una gran.,
Chiete con un Monaftero , che Paolo II. conceffe
alli Religiofi Domenicani .Per divozione di quella
fu qui fabricata nel Pontificato di Giulio Il.la prefonte Chiefa coli' ifteffo nome ; ed avendola nel
1532. ottenuta la Compagnia de' Macellari , la ri
farcirono, ed ultimamente -nel Pontificato di Be
nedetto XII. la rifecero di nuovo con difegno del
Cavalier Filippo Rauzzini Il Quadro del Battefimo di Crifto nel primo Altare a mano deftra è-pittura di Pietro Barberi ; ed il Crocififfo incontro
è di Filippo Evangelifta
.

.

Palazzo Pichinì

.

Palazzo , che in Piazza Farnefe ha il fuo
principal Profpetto , era già flato fabbrica.
to dal Vignote; ma ultimamente fu rifatto da»
Aleffandro Specchi Vi fono parecchie Statuette
antiche , con molti piccoli Bulli di Perfone incer
te Vi fono ancora alcune Statue grandi al natu
rale, cioè due Giovani creduti due Gladiatori :
una Venere
fimigliante ad una Fauftina : un Torte
con un panno affai {ingoiare : ed un Lupo di artifi
zio incomparabile ; ma fopra tutto è maraviglien
te una Statua di Meleagro, col Ciglitele da una
parte , e col Cane dall' altra , ritrovata , fecondo
Uliffe Aldrovandi , in una Vigna fuori di Portai
portefe , e fecondo Flaminio Vacca , tra le Chieie
di S. Eufebio , e S. Bìbìana II Buonaroti s' im

QUefto

.

.

.

pegnò
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pegno farle una mano , e prete il fatte per l'ope
ra dietro al
Gruppo , dove fi vede ancor oggi un
: ma
vano
piccolo
dopo averte fatta , e congiunta
al braccio, reflandone malcontento
, gliela ritol
te V tempi di Andrea Scoto
( per quanto terive
quefto medefimo Autore) fu anche qui te Statua»,
del Buon Evento ,
fcolpita da Praflìtele, e drizza
ta
Antichi
nel
dagli
Campidoglio Di quefla Sta
tua fa menzione Plinio al libro
$4. cap. S. ma dal
medefimo fi attribuirti ad Efranore , e non a Prati
a

.

.

fatele

.

Q-q*

Pìaz-
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di

è Palazzo

Roma

Farnefe l

in quefla Piazza , che è ornata con'
due belliflìme Fontane, formate di due gran
Conche di Granito , il Palazzo affai magnifico del
Duca

AMmirafi
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Duca di Parma , che a giudizio degP Intendenti ,
è il più cofpicuo tra i Palazzi di Roma Con dife
gno di Bramante fu principiato da Antonio San
gallo , e profeguito da Michel' Angelo Buonaro
ti ; e riterva della Galleria verfo ftrada Giulia,
che fu alzata da Giacomo della Porta I Traver
tini , ed altri marmi , de' quali è comporto , col
favore di Paolo III. allora Pontefice , furono preti
dall' Anfiteatro di Vefpafiano , e dal Teatro di
Marcello
Fanno ornamento al Cortile diverte Statue
tra le quali ha il primo luogo un Ercole nudo ,
fcolpito a maraviglia da Glicone Ateniefe E per
chè era tenza gambe, fi accinte all' imprete di riftorarlo Fra Guglielmo della Porta , e vi riufeì co
sì bene , che , dopo efferfi ritrovate le gambe anti
che, confiderando il Buonarroti te proporzione , e
la, grazia delle moderne, non volle cambiarle. Evvi
la Flora , cinta di un panno cosi tenero , e delica
to , che qualche Antiquario la credette una di
quelle Statue, che Tito aveva neh" Atrio del fuo
Palazzo, fcolpite per la maggior parte dal cele
bre Policleto di Sicione
Segue il Gladiatore, che tiene un fanciullo
morto fopra una fpalla Vogliono alcuni , che que»
fta figura rapprefenti Commodo Altri poi dico
che è Spicillo Mirmillone, coronato per le
no
fue molte vittorie ne' Giuochi Publici .Sono an
che di buoni Autori le Statue feguenti , cioè , un
altro Gladiatore col fuo elmo tetto al pie deliro,
e coite fua Corazza dietro al pie finillro : un altra
IrloU
Qq 4
.

.

.

.
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Flora con una ghirlanda in capo , e con un' grup
nel manto : un altro Ercole colle fpopo di Fiori
Leone
del
Nemeo , e del Toro Maratonio
glie
La grand' Arca di pietra , che fi vede qui appref
fo, già chiudeva le Ceneri di Metella , figliuola di
Metello Cretico , e fu levata dal fuo Sepolcro nel
la Via Appia
In una delle Camere di quefto Palazzo fi vede
una Starna intera di Antonino Caracalla ; un'al
tra di Atlante col Globo celefle fopra le fpalle; un
1 ilo di marmo con Baflirilievi iftoriati ; alcuni Bu
lli di Confoli , ed altre Sculture
E tetto il Portico,per partire al fecondo Cor
tile , fi trovano due Statue grandi , P una di Cefa
re Augufto , e 1' altra della Fortuna Reduce : due
Tefte coloffce , P una di Flavio Vefpafiano , e P al
tra di Antonino Pio , con due Sepolcri antichi di
EaffirPievi , ed altri marmi
In effo Cortile poi , dentro dtl Cafotto , che
vi fi offerva,fi cuftodifee la famofiflìma Statua, det
ta comunemente il Toro di Farnefe. E' quefta un
gruppo di più figure grandi al naturale , fcolpite
tutte in un t'affo da prodigiofi tealpelli di Apollo
nio , e Taurifco .Rappretenta una Donna chiama
ta Dirce , che vien legata per i capelli alle corna
di un Toro daZeto, eAnfione, figliuoli di Pico
Re di Tebe , in vendetta della Regina Antiopa lo
ro Madre , effefa dal Marito per cagione della me
defima Dirce. Fu condotta in Roma da Rodi, e
porta da Antonino Caracalla nelle fue Terme , do
ve in tempo di Pac lo III, primo autoredi quello
Palaz.

.

.

.
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Palazzo, fu ritrovata Di quefta Statua fa menzio
.

Plinio nel lib. 56. cap. 5. dell' Iftoria Naturale
Si vede ancora in quefto luogo una Statua»,
di Ottaviano a Cavallo; un Bufto di Baflìano, un
altro di Antinoo ; diverte Tefte d' Idoli antichi ;
ed

ne

»

6*1 8
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ed altri Bufti , Torfi , e Frammenti di Statue , ri
trovati nelle Terme fuddette , come riferitee Uliffe Aldrovando
Ateendendo te nobiliflìma Scala , fi offerva in
un fito
fooperto i Simulacri del Mare Mediterra
neo , e del Mare Oceano
; e tra quefti un Fanciul
lo nudo , leggiadramente avviticchiato con un»
Delfino
Giungendoti al primo Piano , vedonfi innanzi
alte Sala due Schiavi Barbari fcolpiti ( come dimoftra la lor
maniera ) dallo fteffo Artefice, dal quale
fu fcolpita la Colonna Trajana Di quelli due Si
mulacri fu così vago Polidoro da Caravaggio,
che faceva frequentemente fopra di effe le fue più
.

.

.

attente

offervazioni

.

Si vede poi nella Sala la bella Statua di Alef
fandro Farnefe Duca di Parma , con una Vittoria
alata, che lo corona, col Fiume Schelda incate
nato tetto i piedi , e colte Fiandra genuflette di
nanzi Delineò quefto Gruppo Gafpare Celio , e
lo teolpì Simone Matehino da Carrara in un pezzo
di quelle grotte Colonne , che foftenevano la Vol
ta
maggiore del Tempio della Pace Evvi ancora
una Statua di Apollo, ed un'altra di Niobe:quattro
Statue di Gladiatori: due Statue , che rapprefentano la Pietà , e l'Abbondanza, fcolpite da Fra Gu
glielmo della Porta: e diciotto Bulli divertì in mar
mo , e metallo
Neil' Anticamera tutte V Iftorie dipinte fu te
Porta , che introduce nella Ringhiera , fono di
jb'rancrico Salviati ; le laterali fii te man diritta».
nell'
.

.

.

Moderna.
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nell'entrare, fono di Taddeo, e Federico Zuc-*

Antica,

e

cheri : le altre fu la mano finiftra , tòno di Gior
gio Vafari Alcuni Fregi per le Stanze , che teguono» di Daniele da Volterra
N ella fèttima Stanza vedonfi undici Bulli ,
cioè di Giulio Cefare, d' Ottaviano , di Vefpafiano, di Tito , di Domiziano , di Trajano , di Com
modo, e di Trebonteno; oltre un tulio di Caracalla , tenuto dagli Antiquarj in grandiflìma ftima.
Sonovi ancora tre Butti di Filateli , overo Colite
li : due Butti di Paolo III, fcolpito uno da Fr. Gu
glielmo della Porta, e P altro da Michel' Angelo
Buonaroti : due Statuette a cavallo , creduta l'ima
di Gidippe ,e l'altra di Odoardo , fecondo la rela
zione , che ne fa il Taffo nel fuo Poema ; altre
due Statuette , che figurano un Paftore , ed una».
Paftorella : quattro Cani lodevolmente teolpiti in marmo : un Amorino , che dorme : un Meleagro , o fia un Adone di bronzo : due Fanciulli
con due Bitee nelle mani , parimente di bronzo ,
creduti due Immagini di Ercole bambino , che»»
ftrangola i Serpenti mandatigli da Giunone: una
gran Tavola di Pietra Santa , e verde antico , con
piediftallo di marmo ftatuario, intagliati da Mi
chel' Angelo : e duebelliflimi Pili con Baflirilievi ,
fopra de' quali applicò fovente a i tuoi fludj An
.

.

nibale Caracci
Nel Gabinetto l'Iftoria di Ercole, ambiguo tra
te Virtù , ed il Piacere ; di Antiuomo , ed Anopo ,
che finivano i Genitori dalle fiamme; di Ulilfo ,
che delude le arti di Circe ; e delle Sirene; di Per-.

teo,

_
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che
feo,
conquiftail Capo di Medufa, ed altre *
fono pitture eccellentiffime di Annibale Caracci ,
di cui parimente fono i mirabili Stucchi finti , che
ripartiteono tra figure, fogliami , e fregi , le fuddette Iftorie
Penetrando in una Camera laterale , vi fi
trova una bella Statua di
paragone , creduta quel
la Veflale , che dal Fiume al
Tempio portò P acqua
col Crivello : come parimente un'altra di porfido,
che aveva già te Tefta , le Mani , ed i Piedi di me
tallo , creduta una Roma trionfante
Nella Camera jdell' Udienza , e nella feguen
te , offervafi una Atalanta , e dui Fauni in mar
mo : tre Veneri fimilmente in marmo :
una-.
Statua di Mercurio , ed un' altra di Camillo in
bronzo : i Bufli di Giove , di Solone , di Mitri
date , di Bruto , di M. Tullio , di Giulio Cefare ,
di Domizio Nerone , di Antonino Pio , di Ante*.
nino Caracalla , di Opilio Macrino , di Fauftina-.
giuniore , e di altri , parte in marmo , e parte in
metallo : un Vate Sepolcrale , alto cinque palmi ,
con figure di rilievo : ed una
gran Tavola d'otti
me pietre Orientali ,
lunga palmi \6. co'fuoi piedeflalli di marmo bianco , ornati di teulture dal
**>2o

»

.

Buonarroti

.

Nella Galleria : Arianna , che trionfa infieme
Bacco : Paride , che riceve il Pomo d' oro da
Mercurio : Pan , che pretenta a Diana i velli del
fuo Armento : Tritone, che feorre in mare con Galatea : Cefalo che tehifa i vezzi dell'Aurora Polifemo , che fuona la fua zampogna : Lo fteffo , che
lancon

,

.
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Monte contro di Ari : Perfeo , che libera
lancia
Andromeda r Fineo , che fi cangia in teffo: ed altre
Iftorie, e Figure in fiti grandi , fono opere del già
lodato Caracci .Cintia, che vagheggia Endimione
addormentato : Giove, che accoglie Giunone nel
Talamo : Anchile , che trae il Coturno dal pie di
Venere : Ercole , che fi aflìde al fianco di Jole : ed
altre Iftorie , e Figure in fiti minori , fono inven
zioni di Annibale , efeguite da lui medefimo con
qualche ajuto di Agoftino fuo Fratello Il Qua
dro però colla Vergine , che abbraccia P Alicorno,
fu interamente colorito dal Domenichino. Giove,
che trafuga Europa : Erudice , che ritorna a Dite:
Borea , che rapitee Qrizia : Apollo , che fcortica
Marfia : Amore, che lega un Fauno ad un arbo
re : Salmace , che forprende Ermafrodito : Sirin
ga , che fi trasforma in Canna : Leandro , che fi af
foga nell' Elefponto ; ed altre Iftorie , e Figu
re lumeggiate a fimilitudine di metallo nel Fre
gio, e altrove, fono parimente idee di Anniba
le , efeguite da lui , e dal Domenichino Giove ,
che difpente onori a Ganimede: Apollo, che tene
va al Cielo Giacinto : Arione , che varca il mare
fopra il Delfino : Prometeo , che tenta di animare
te Statua : Ercole , che uccide il Drago negli Orti
Efperii : lo fletter, che difcioglie Prometeo fui Caucate: Icaro, che precipita dal Carro Paterno: Cali
fto , che nel Bagno apparitee gravida : la fleffa, che
fi tramuta in Orte : Febo , che riceve te Lira d;i»
Mercurio : come anche le quattro Virtù ne' fiti in
feriori , tòno tutte invenzioni ed opere dello ftef
rórfo Annibale Caracci
un

.

.

,

.

»
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Fornifcono la medefima Stanza varie Politu
tre Statue di Bacco, una di Amore, una
cioè
re,
di Mercurio , una di Giunone , un' altra di un Gio
vane , ed un' altra di una Donzella. Alcuni
Grup
pi , che moftrano Bacco tenuto in collo da un Fau
no , Ganimede appoggiato ad una grand'
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Aquila,

ed Ercole traveflito, infieme con Onfale Un Er
mafrodito con uno rtromento da fuono , formato
in Biafalte Un Pallore , che fi leva dal prède una
fpina, figurato in bronzo Sedici Tette antiche , al
cune delie quali vengono credute Socrate , Dio
gene , Poflìdonio , Zenone , Biante , Lilia , Sene
ca , Omero , Euripide , Virgilio , Ovidio , M. Au
relio , e Domizia Vertale : oltre tei Bulli d' Impe
ratori , e Matrone, collocati in alcune Nicchie.
.

.

.

Di S.

Brigida

.

medefima Piazza Farnefe fi trova la_,
Chiefa di S. Brigida Svezzefe , in cui te det
ta Santa abitò , ed ebbe da Noftro Signore alcu
Vi fi conferva delle di lei Reliquie ,
ne vifioni
un Braccio , un Crocififfo , un' Offzio , ed il man
to negro; e Clemente Xf. oltre di aver fatto in
grandire , ed ornare di pitture te Chiefa , vi ag
giunte anche te Facciata

NEIte

.

.

Vi S. Tommafo de'Canturberi,

IL

vicino

Collegio Inglefe

S. Tommafo de'

tis

e

,

del Collegio

Inglefe.

colla fua Chiefa di

Canturberì, già detta TrinHa-

Scotorum, veniva coinprria

nelle antiche Badie

di Ro-

Antica

Moderna.
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era unito un Ofpizio di Pellegri
,
ni Ingleiì , potete cambiato in Collegio di Giova
ni Studenti della detta Nazione da Gregorio XIII.
^el ' 57S- d Cardinal di Norfolch la rifabbricò , e
riltel ili il Collegio con architettura del Legenda ,
e del Fontana
Nella Sala di etto vedenti molti ri
tratti di alcuni martirizati nelle pertecuzioni di
Enrico Vili, e della Regina Elitebetta. Viene amminiflrato dalli PP. della Compagnia di Gesù; e
gì' Alunni, compito nel Collegio Romano il corte
degli Studj, e promoffi agli Ordini Sagri, ritor
nano alle loro Patrie a fare le Miflìoni , fecondo il
giuramento dato nel loro ingreffo,c fomminiftrandotegli una fomma di danaro per il viaggio dalla
Congregazione di Propaganda Fide La Chiefa è
tutta dipinta a frefeo da Niccolò Pomerancio , che
vi efpreffe molti SS. Martiri , fatti morire nella».
Perfecuzione d'Inghilterra; ed il Quadro dell'Ai
tar Maggiore è
di Durante Alberti Il De

di Roma

e

,e

ad effa

.

.

pittura

.

pofito di Tommafo Diram a pie della Chiefa,
icoltura di Filippo della Valle

e-

.

Di S. Giovanni

Evangelifla

in Aino

.

/~\ Uefte Chiefa Parocchiale , che refta in fine
della Strada, detta di Monferrato , credefi ,

\»/

che ablTa prete il fopranome da qualche Famiglia
fondatrice Il Quadro di S. Anna , e Maria Bam
bina, nell'Altare a mano diritta , è pittura del Pa fifori ;
del
colla Natività del Re
.

quello

maggiore

dentore è di Antonio Amorofi

;

de' laterali

non

ne

sa

te
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li due Tondi per di fbpra con San
ne sa l'Autore;
Gio: Battifta , eS. Filippo Neri furono dipinti da
Giacomo Diol .US. Gio: Evangelifta, titolare del
la Chiefa, nel fuo Altare, è di mano di Giovanni
Conca ; ed il Depofito di D.Porfirio Antonini, che
fu qui Curato , è teoltura di Bernardino Ludovifi
.

Il Palazzo incontro de Signori Rocci è ornato con
alcune Statue antiche , e buoni Quadri Quello poi
de Signori Ricci , che refta contiguo a quefla Chie
fa perla parte di dietro, ed ha il fuo principal
profpetto nella Strada Giulia, fu fabricato con
architettura di Nanni di Baccio Bigio Francèfco
Salviati efpreffe nella Sala diverfo Iftorie di Davidde ; e Polidoro, e Maturino da Caravaggio fe
cero le belliflìme pitture , che fi offervano nella
Facciata , che refta da quefta parte
.

.

.

Di S. Maria di Monferrato , e dell'
de' Catalani , ed Aragonefi

Ofpizio

.

deforitta Parocchia tornando alte volta
di Piazza Farnefe , s' incontra a mano de
ftra quefta Chiefa di S. Maria di Monferrato, eret
ta nel 1495*. con penti ero di Antonio Sangallo ed
ornata a' nofiri giorni di Frontifpizio coli' antico
di
difegno di Francèfco da Volterra Fu dettanell'
Monferrato ( vocabolo Catalano , che vale
Idioma noftro Monte fegato ) ad imitazione di un'
altra Chiefa della SS.Vergine, eretta col medefimo
foprannome tra certi Monti della Catalogna , cosi
alti , ed acuti , che pajono appunto colte foga divili.

DAlla

,

.
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rtodifce, operò fra molti
;

ì
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•

che in quelle Rupi fi cUaltri P infigne prodigio

di rifuteitare una Giovane uccifa, dopo l'interval
lo di fotte anni II Quadro con S. Filippo , e S. Niccolò nella prima Cappella a man diritta è di Autore incerto. La Nunziata, ed altre pitture nella
feconda , fono di Francèfco Nappi Il S. Giacomo
con altri Santi nella terza fi aterive a Carlo Saracino Veneziano Il riferito miracoloni efpreflb
nell' Aitar grande da Francèfco Rote Dall'altra
banda , te Cappella dedicata a Maria Vergine fu
dipinta da Gio: Battifta Ricci Novarete; la S. Eulalia con due Angeletti nell'ultima , è di mano di
ligente , benché non cognita Lo Spedale conti
guo , dove fi ricevono li poveri Pellegrini Nazio
nali , quando cadono infermi , fu iftituto nel 1 3 50.
in tempo d' Innocenzo VI. da Giacoma Fernandez , e Margarita di Majorica, ambedue Aragonefi , e da Carlo V. ftabilito , ed accreteiuto colla»,
rendita perpetua di 500. dusati Napolitani , affegnatigli fopra te Tesoreria di quel Regno ; conforme non mancarono in divertì tempi altre perfone Nazionali di lafciargli pingui legati
Tanto
la deteritta Chiefa , quanto il fuo Ofpizio appartengono alli Nazionali Aragonefi , Valenziani , e
.
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Di S. Caterina della Ruota

.

alla defcritta Chiefa degl* Inglefi li ve
della Ruota , ehe_,
de quefta di S. Caterina
di S. Pietro ,
è Parocchia , e dipende dal Capitolo
la Fella di quefta San,
che vf viene ad offiziare per
deftra , entran
Nella prima Cappella a mano
ta
a frefeo la fuga di No.
do , il Muziani vi dipinte
Li due Cappelloni ,1 uno
ftro Signore in Egitto
a S. Antonio di Padedicato a S. Carlo , e l' altro
furono dipinti dal Cop
dova, ma tenza Altari,
è del Zucche
pi. Il Quadro dell'Aitar maggiore
nell altro è
Santi
alcuni
e UÈ. Vergine con

Incontro

,

.

.

ri;

del Vafari

.

Di S-Gmlamo iella Carità
,

confraternita

,

e

fuo Archi-

.

dellaJ
vicina Chiefa di S. Girolamo
del
Carità fu edificata, fecondo l'opinione
di S. Paola Ma
Panciroli , ed altri, nella Cafa
S. Girolamo fu alloggiato,
trona Romana, dove

QUefta

mentre fi trattenne in Roma

«chiamatovi da

San

fiata Collegiata ,1
Damate Papa. Dopo effere
li quali poi furo.
ebbero i PP. Minori Offervanti ,

diede ad una»
oli' Ifola. Clemente VII. la
darifo eretta,
Compagnia di Nobili Foreftieri, alli
maggi0"
la quale ha per iftituto il provedere
fovveaendoli di
della
Città,
bifogni

meo

pan!

derPoveri

in vita,

e

fuffragandoli doppola

mor te-..
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Somminirtra fimilmente pane alli poveri Carce
rati delle Carceri Nuove,
gli mantiene un Cappel
lano per la Mette quotidiana , e per l'amminiftrazione de' Sagramenti , ed a quelli , che fono in-

.(,
„

.

.';'
'.

t:

fermi, in un' Infermeria, particolare dà ajuto con
medicamenti , e viveri neceffarj ; ficcome anco
ra non folamente tiene falariati del
proprio un_*
Avvocato, efl un Procuratore per la difefa di
tutte le Caute de Poveri, tanto civili,
quanto
criminali , ma fomminiftra ancora per effe le fpefé neceflarie , ed etercita altre moltiffime opere di
pietà S. Filippo Neri dimorò qui .$ 3. anni , e vi
diede principio al fuo Iftituto dell' Oratorio , ve
dendovi ancora la fua Stanza , cangiata in una
di vota Cappella. Neil' Oratorio anneffo all' abitazione,ed ornato con Ritratti di varj Benefattori ,
fi praticano diverfi efercizjdi pietà ogni fera, e
dal giorno di tutti li Santi fino alla Domenica delle
Palme vi fi fanno ogni ferta Oratorj in mufica
La Chiefa è affai riguardevole , edificata con ar
chitetturadi Domenico Cartelli L'Aitar maggioe metalli con difegno del
re, adornato di marmi
Cavalier Carlo Rinaldi , è molto confiderabile
per il famofiflìmo Quadra del Domenichino Fece a fue
fpefe P accennato Altare , e te Facciata»,
della Chiefa Fantino Renzi Romano, che viftabi11 il fuo Depofito La Cappella della Famiglia Spa
da , che è la prima di mano deftra , entrando in_.
Chiefa, è difogno del Boromini ; te Statua a giacere in Abito Senatorio con le altre Scolture dalla
medefima banda, è opera di Ercole Ferrata ; le
altre
R r 2
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dirimpetto di Cofimo Fancelli; e gli Angeli
genufleflì , fono di Antonio Giorgetti Nella piecola Cappella , virino alla maggiore , il Quadro,
eie altre pitture fono di Durante Alberti ; ed il
Sepolcro vicino del Conte Montami è difegno di
Pietro da Cortona Dall'altro lato la Cappella di
S. Filippo è tutta opera del Cavalier Camillo Rufeoni in quanto alle teolture Il Quadro di S. Car.
lo nella feguente è pittura di Pietro Barbieri , che
anche dipinte il Quadro dell' Altare in Sagreflia ,
e la Volta ; ed il Noftro Signore nell' ultima , in
atto di dare le Chiavi a S. Pietro , è opera del
Muziani Il Quadro nell' Oratorio con la B Vergine , S. Girolamo , e S. Filippo Neri è opera del
Romanelli ; eie pitture , ed altri ornamenti della
altre

.

.

.

.

.

dove abitò S. Filippo Neri , furono
fatti dal Cavalier Pantera Dalla fuddetta Con.
gregazione di Gentiluomini fi mantiene un Colle,
gio di Sacerdoti Religiofi , che uffiziano , ed affi,
ftono in quefta Chiefa , nella quale è Indulgenza
Plenaria perpetua

Cappella

,

.

.

.

Vi S. Maria dell' Orazione ,
della Morte

e

della

Compagnia

'

.

alte deferitta Chiefa, trovafi in Stra.
da
di S. Maria dell'Orazione ,
così nominata , perchè ogni Mete vi fi fa l'Orazione delle Quarant' Ore coli'
Efpofizione del Vene
rabile Fu eretta nel 1 5*75. da una Compagnia in
titolata della Morte , perche ha per filo proprio

DietroGiulia quefta
.
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Iftituto il feppellire i Corpi de' Morti , maflìmamente de* Poveri, e di
quei , che mojono perle

Campagne di Roma Fu rifabricata ultimamente
nel Pontificato di Clemente XII , e
ab
.

vagamente
bellita con una bene ornata Facciata , effendone
flato l'Architetto il Cavalier
Fuga Il primo Al
tare a mano deftra , entrando , è dedicato a San
Carlo , che effendo Cardinale fu fratello ,
efplendore fingolariffimo di qneft'Archiconfraternita.Il
S.MicheleArcangelo nel fecondo viene dallaScuola di Raffaello. Crirto Crocififfo
dipinto nell' Aitar
è
di
Ciro Ferro ; e P Immagine
maggiore opera
di Maria SSma, che fi vede in cima, fu
qua trasfe
rita per l'Anno Santo i^j.dal muro di unapublica Strada, dove era in molta venerazione de Fe
deli Dalla parte del Vangelo di quefla Cappella
giace tepoltoil buon Servo diDioGio:Gerofo,
detto il Letterato , Fratello di queft' Archieonfra
ternita , e Fondatore dell' Ofpizio de Poveri Fan
ciulli trasferiti in oggi a S. Michele a Rip<t*
Grande. Nel primo Altare dall' altra parte , de
dicato a S. Giuliana Falconieri, dipinfeil Quadro il Cavalier Pietro Leone Ghezzi , e li due_*
Quadri dipinti a frefeo nel muro fra le Cappelle
laterali dall'una , e P altra parte , fono del Lan
franco infieme con quello fopra la Porta maggio
re , e l'altro ancora
fopra la Porta interiore dell'
.

.

,

1

\

Oratorio contiguo

,

R

r

3

fa
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Palazzo Falconieri

.

11

Palazzo Falconieri, che è contiguo.alla Chic,
fa deteritta, fu rimodernato con ottima funee gode le ameniffi.
tria dal Cavalier Borromini ,
Fra gli
Giannicolo
Fiume , e del
me vedute del
arredi delle fue nobili Stanze , moltiflìme pitture ,.

IL

.

in tele grandi , e fpaziote , memira V'è fra effe una
ritano l'attenzione di chi le
: Un' altra col
Madonna col Bambino , e S. Anna
morto : Un
Crifto
Un
:
Bambino , e S. Francèfco
te melodìa celefle:
S. Francèfco inatto di udire
Un
altro , che accenna un tetehio fpolpato
ed
un
letto,
S. Sebaftiano : Una Venere fopra
tutte
berretta rotte ,
opere
un Matricciano con
Un S.Antonio Abbate : ed

quafi

tutte

intigni

.

lìn

.

di Annibal Caracci.
Un Salvatore»
Caracci
un Ritratto di Lodovico
una S. Cecilia»
ed un S. Pietro , una Madonna ,
del
addormentato
Sanfone , e Dalida ,* Endimione
con
gli
La Cena di Noftro Signore
Guerrino
dell
Andromeda
ed
,
una Madonna
.

i
?
di
ni

**[

Sa
h

di
i
Al

pii

tei
u
01
e

f

.

Apofloli,

i

La B. Vergine annunziata dall'Angelo,
e S. Luca , che fa.
SS. Pietro , e Paolo Apofloli ,
del Cavalier Lanfranchi
na un Fanciullo idropico
Democrito, due Cnia.
S. Crirtofofo , Eraclito, e
ed una Vecchia d
mezze

Albani

.

.

dri

con

diverte

figure,

.La Madonna gemi.
Michelangelo da Caravaggio
che fa Orazioflette innanzi al Bambino : Crifto ,
L |
Girolamo del Correggio
ne all' Orto , e S.
Adorazione de' Magi, S. Giovanni Evangehte
.

e ia

0

J
Pa;

Antica,

e

Moderna;

la Maddalena di Paolo Veronete

oVjf

di cui fono
con
figurcche tuonano tiroparimente dueQuadri
menti muficali S. Vincenzo Ferrerio di Aleffan
Una Madonna , S. Catarina , una
dro Veronete
Venere , che fi fpecchia , tre Ritratti in un Qua
dro , ed un altro Ritratto di Tiziano La Madon
na con Gesù , e S. Giufeppe, il Padre Eterno co*
quattro Evangelifli di Raffaele da Urbino Il
Salvatore con diverte Storie della Paffione del
Buonaroti I Pallori al Pretepio , Crifto in Cafa
:
di Maddalena , e Marta , un Sonatore di Liuto ,
ed una Figura , che accende il Lume , del Baffano
r:
Altre molte Pitture , che anche fono opere delli
j
più eccellenti , e rinomati Pittori d' ogni tempo ,
Tetterebbero da indicarti; ma per non recar noja
il
a chi
ti
legge , tré folamente te ne accennano di
te fòmmo flupore ; e fono te liberalità di Guido
à Reni ; il S. Pietro piangente del Domenichino, ed
,( il Bagno di Diana di Carlo Maratta
e

,

.

.

.

.

.

.

.

(US

■

t

Di S. Caterino di Siena

confraternita

li

,

e

fua ArchU

.

in Strada Giulia te Chiefa di
fondata da una Com,
che
in
tempo di Leone X. fi uni
j{ pagnia di Senefi ,
dell' Iny in una Chiefuola, denominata di S.Nicola
ed
avendo
di
col
coronati
;
progreffo tempo aduy,
l'anno 15*26",
u nate molte limofine, comprò circa
e
1 e fabrieò quella Chiefa, unitamente coll'Or-torio.
Il Quadro colte Refurrezione del Signore nell' Altar
R r 4

SEgue

parimente

S. Caterina da Siena

%

'%

•532
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grande è opera di

Girolamo Genga Le pittu
che adornano le Pareti , fono in parte di Ti
moteo da Urbino,ed in parte di AntivedutoGranimatica , tepolto in quefla Chiefa Si conferva qui
un dito della Santa , cioè quello, in cui le fu
po
rto l'Anello dal fuoSpofo Gesù, alla prefenza di
Maria Vergine , e delli SS. Giovanni , Paolo , Do»
menico, e Re David, come narra S. Antonino, e
fi porta in proceflione da' Fratelli la feconda Do
menica di Maggio ; nella qual occafione fogliono
condurre ancora un Prigione , liberato dalla Ga.
fora per grazia fpeciale , conceffagli da Aleffan»
dro VII.
tar
re

.

,

.

Di S. Eligio degli Orefici , ed
e

fua Confraternita

Argentieri',
.

Chiefa di S. Eligio, che refta fra quefla
Strada Giulia , e te Ripa del Tevere, era fiata
eretta nel 1509. dagli Orefici, ed Argentieri di
Roma nel Pontificato di Giulio II. con architettu
ra di Bramante , epoi nel.1701. fu riedificata fu
lo fteffo modello. Neil' Altare a deftra il Quadro
co* i SS. Re Magi fu dipinto dal Romanelli, che
fece anche le due Figure fu P Arco ; e le altre pit
Neil' Aitar mag
ture lono di Taddeo Zuccheri
Ste
Eterno
il
Padre
, te Beata Vegine , i SS.
giore
Santi
fono
altri
ed
fano, lorenzO) Eligio,
ope-re di Matteo da Leccio. Neil' Altare a finiftra il
Quadre colte Natività del Signore, fu dipinto da
Giovani tic' Vecchi : l'altro con S. Andronico , e
S.Ana-

LA

.

.

Antica, e Moderna.'
6?fJ
S. Anaftafia, da Filippo Zucchetti ; elefigurefo»
pra l'Arco fono del medefimo Romanelli
.

Della Chiefa dello
e

Spirito Santo de' Napoletani,
fua Confraternita
«

caminare per la medefima Strada
Giulia s'incontra quefta Chiefa dello Spirito
Santo , che dalla Nazione Napolitana fu edificata
nel 1572 , effendo Pontefice Gregorio XIII , e poi
riattata coli' aflìflenza del Cavalier Carlo Fonta
Fu già dedicata a S. Aurea Vergine , e Mar
na
tire , ed avea congiunto un Monaftero di Domeni
Nel primo Altare a mano deftra fi offerva
cane
un' Immagine della B. Vergine , illuftre per mira
coli
Nel fecondo Bonaventura Lamberti dipin
Neil' Altare grande il
te S. Francèfco di Paola
Giu
Santo
collo
, fu colorito da
Quadro
Spirito
: le
della
e
Ghezzi
pitture
Cuppola, degP
feppe
Angoli fono opere di Giufeppe Pafferi : ed il De
pofito del Cardinal del Luca , fu fcolpito da Do
menico Guidi Ne' due fuffeguenti , il Martirio di
S.Gennaro è opera di Luca Giordano, ed il San
Tommafo d'Aquino con molte altre figure, fu
efpreffo da Domenico Maria Muradori Furono
Benefattori di quella Compagnia Monfignor Pie
tro Corte da Filogafo in Calabria nel 1 58 j, e Vio
lante Sanfevcrina nel «611. Anticamente quefta*.
Chiefa fi chiamava Cafirum Senenfe
a

SEguitando
.

.

.

.

.

•

.

Coir

Descrizione

6":$4

Collegio

di

Roma

Ghislieri

.

immediatamente il Collegio Ghislieri,
fondato nel 1636. da Giufeppe Ghislieri Ro
mano , celebre Dottore di Medicina
Ghelmino
Crotti da Città di Cartello vi lalciò 1* entrata di
feudi 600. annui , e vi fi mantegono gratuitamen.
te per lo fpazio di anni cinque , con ogni commodità , 24. Giovani , quali frequentano il Collegio
Romano per lo. Audio di quelle feienze , che fono
più confacevoìi al loro genio Dipendono dal
la protezione de' Signori Duchi Salviati , e dall'
amminiftrazione delli quattro Deputati della Cap.
pella del Santiflìmo Salvatore alle Scale Sante

SEgue

.

.

.

Di S. Nìceolò
fi
NElla

degl' Incoronati

.

vicina Piazzetta Padella verfo il Tevere

di S. Nic
colò , chiamata prima de Furca , ora degP Inco
ronati dalla Nobil Famiglia dell' Incoronati , che
la fondò , e vi ha poco dittanti le proprie abita
zioni Il Quadro dell'Altare col Santo Arcivefcovo , fu dipinto dal Zucchetti
trova

quefla piccola Parrocchia

.

.

Di S.

Filippo Neri a Strada Giulia, e fuo
Congregazione
.

la proflìma Chiefa di S.Filippo Neri,
eretta nel Pontificato di Paolo V. da una pia
«Congregazione , ed il principale autore fu Rotilio
Bran-

SEgue

Antica,

Moderna.

e

6$c

Brandi Fiorentino Guantaro, che conforme era
divotiffimo delle Piaghe di Gesù Crifto , la fece_i
perciò nominare delle Piaghe del Redentore ; ed è
ancora dedicata a S. Trofimo , nùracolofo Protet
tore de' Podagrofi
Il Quadro col S. Titolare
nell' Aitar grande , è copia tirata dall' Originale
Il S. Trofimo nel fuo Altare è di
di Guido Reni
Filippo Zucchetti , che P efpreffe in atto di Panar
Podagrofi L' antichiflìmo Crocififfo di rilievo ,
trasferito qua dalle Grotte Vaticane, fi ftima fat
to da' Criftiani della primitiva Chiefa; ed il Qua
dro nell' Oratorio , che rappretenta il Salvatore
impiagato con un Angelo, che lo foftiene, fi- re
puta di Federico Zuccheri
.

.

.

.

Delle Carceri Nuove

.

il camino di Strada Giuliani tro
finiftra le Prigioni pubbliche ,
chiamate volgarmente le Carceri Nuove. Ne prini
cipiò P Edilìzio Innocenzo X, per levare i Carce
rati dalle antiche Carceri di Tordinona , dove ftavano con molta anguftia , ed incomodo ; ed Alefi.
fandro VII. lo perfezzionò con tutti li commodi
neceffarj Diverte Confraternite di Roma , ed
anche Religioni, etercitano qui continuamente
gl'atti di Criftiana Pietà

Continuando

vano a mano

.

.

Di

é
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,

e

Moderna ;

Di S. Lucia del Confalone

.

Chiefa viene anche chiamata della
Chiavica , perche ha la Porta
principale.,
nella Strada , che da una Cloaca della Città
, che
vi corrifponde, fi chiama appunto della Chiavica
Effondo prima un membro dell'Abbadia di S. Bia."
gio della Pagnott appartenente al Capitolo della
Bafilica Vaticana, l'ottennero li Fratelli dell' Ar
chieonfraternita del Confalone , che per 1* Anno
Santo del 1650. la riftorarono da' fondamenti , ej

QUefta

.

la

mantengono molto ben pjroveduta di
Il

fognevole
tare è pittura
.

tutto il bidi
S.
Francèfco nel fuo Al
Quadro
di Andrea Lilio d* Ancona
.

Ftpe della Seconda Parte y

e

del

Primo Tomo.

IN.

6j7

INDICE
Delle cote

più notabili

che fi contengono nella
prima , e feconda Parte del Primo Tomo della
Detenzione di Roma Antica , e Moderna
,

.

A

Ccademia degl' £c-

clefiaftki
nervo

.

alla Mi50 S.

degl' Infecondi.
Acqua Augufta

247.

154»

Ampliazione di Roma.ji
figlio di Proco
occupa il Regno a Nu
fa uccidere,

e

gettare nel Tevere-*
Romolo , e Remo 2.
Anfiteatro Flavio 221.
Ara Maffima.
2jj,
.

.

.

.

Acquatacelo
Alloggiamenti Pretorj

280.

.

,

Archiconfraternite

4*4»
de Soldati Pellegrini,
Albani &c.
432.

Altare del Dio Termi

388.

.

dì Ercole.
di Giove

•

mitore ,

Sabbatino

ne

Maggiore Vaticano
Amulio

.

.

Tra]ana

.

69.

.

Aurelia
Paola

di Giove Pomario

288.

Amjnonc^

.

.

dell' Annunziata.^30.
del Confalone
6z$.
della Dottrina Criftia.

.

na

$8sf.

.

di S. Girolamo della
Carità
626.
.

della
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2Zl.

di Giove Inventore
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.

.

?j8.

della Morte
628.
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.

rati
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di
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Pio
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Bafilica Vaticani
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di S.

Spirito

Vecchio

.

.

Bofchetto d'Ilema

.

119.
25.
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459di S.

Spirito

1 20.

.

Archivio fegreto
Vaticano
.

in

fegreto
Angelo

.

nel

93.
Caflel S.
1 8.

Arco di Coflantino 41 $.
di Giano
292.
di S. Lazzaro.
239.
di Nerone Claudio
281.
Drufo.
.

.

&

OrazioCoclite.234.
defetteVefpilleni.2$Q.

.

.

di Settimio Severo nel

Velabro.

Argileto.

agi.

c|y4w/w Trionfai
Campidoglio

e.

zt.

antico.

329343.
di S. Gio: in

Modtrno.

Cappella

Oleo
450.
<f e#a Madonna di San
Marco
524.
.

.

Paolina

Sifiina

85*.

.

83.
Borgo.iz.

.

Carceri già di
di Claudio Decemvi
ro

.

223,
205.

290.

/>er /e Donne

247.
391.
331.

Mamertiuo
394.
Nuove
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Publiche antiche. 223.
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HE.
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.
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289.

di
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205*.
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202.
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fuo
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dì Generofa
202.
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202.
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300.
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S. Aniano.
227,
S. Anna nell* Aventi
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130.
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de SS. proceffo

22.
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.

rf/ S. Zenone
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S. Anaflafia
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270.
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di
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545.
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S. Benedetto in Pi/ci212.
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S. Bonaventura alla*
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412.
S- Bonofa.
194.
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jS". Brigida
.

S.Califio.

Carlo a Catinori.
581.
S. Caterina de Funa

ri,
ro

e
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S.Caterina della Ruo
to

625.

.

S. Caterina da Sie
na
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167.
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S.

578.

.

Eligio
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ni.
577.
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