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MARA VrWtTXj
DELL'ALMA CITTA

DIRO. M A,
A N-F I T E A T R O D E L M O N D O.

GOK LECHflES£,HT ANTlt^n
^raprefcncate in difeejno da Girolamo Francino.

Con P Aggiunta del Dottor Proffero Parijta

fatrttio Romano

,

Con Piiailcpodel Sommo fonte^ct^^

E

^ ri A ,Ad jnftanza di Gio. Antonio Franzini , &
nereac di Giroiaruo Franzini. M.DC
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StdéfiriuittQ U ChiéfiJtMticMÌ,i^uÌgéHX>gyé' f'^tfé^^
funte ike ififoH^ co»^ origikèdélfittr^Giu&ko;^ IÌ» \

MomtM Vonteficé

,

' ' ^ -!

StX'^e /4 ÉdificAtionedi tiomx toH l^ guidii ^o^àHn ftif ^
hftrdfiieri molto ccpiofa, can le infcrttti§ni cht^vi irei* t

no^efìftalprefentethelU tefnp^t€rm9i ^rcJ^iyp ort(4^h'%\

ébeltftki*c9ltnni^fira9ndi»trif€t^^ti^ ^ ai fre akUm
thità: -,

:
" ,)- '"}'

5^v^'-Ì
ti €jfertitifamofidiR,omaniydf^iitrmtfóne delle léfterfl

htero^tipche inta^/tate nelli Oheltfchv^vero ptglié^ l

V»fiilemie chefin$fiate in Bióm^t^^ ÌMo;tdéitiof^.del't<f^i

nere. '

"
. .

••\;'^

Con vn cafallt^9 e nomi di tutti ti Prekctpi dèlmofulo"
éhe hanno regnalo d'ilio creatione fijt$ <t ^uefii tempi .

4hefih€h^tiHt9mitttia^ . ^^



• Al-S^wnifs. Sig.tnioColkiidife^

tLMsvCCiO FARNESE-

H T PIACENZA,

OMA , che taàto fi prcgk
per efTer madre della gran
Cafa Farnefe , ha drizzato

ftatue alli gloriorsifimi Pao^
lo Terzo Pontefice Mafsimo
e Duca Aleflandro Padre

dell' A. V. SereniTs. Et io, che alleuato fo-

no in Roma , & honorato di Tua Cittadinanza,

non potendo per hcra dar altro fegno dellani

mo , e deuptjon mia verfo detta Serenifs.Ca-

fa, e la peffonà cfi V. A. ho deliberato di

metter in luce quefla mia gionta nel Mirabi-
lia Rome , con dedicare tale , benché piccio*

la memoria , al chianTsimo nome dell' A. V«
Serenifs. non tanto perche mi perfuada, che
debba ella piacere al Mondo per qualche in^^

duftria , forfè vtile , che io vi ho mefio ; quan-
to per la fpcranza , che tengo , chepoffaan^
che efTer accetta ali* A. V. ericeuerne m^>
( per la benignità fua ) nel numero de fuoi fo

a 3 ddif f*v



fììvS.ìuifti OrdinisEremicarwm Sanftì Auguft ini ,làfty

xSet)io^!^ profelTorcm j-iCompilata, & coUcfta ^tpti-

Enrtur . quod multo labore , & ingenti fiimptu perfc-

tìum, ac antea d fjuiljò attlcnrarum : ncc nonetiam-#
aliud volume cui ticiilus eft, Mirabilia Romap,per eum
recognitum, & diliy^tef; reuiium ,zc etiam additio-

natum,cum vera iniBrcxpreffa effigie;/ìue foi ma Tem-
piijfeq fedis facraf, cqiMs inrodem vltimo voluminc (it

memiovin lucem ed^re,^Jmpr!mere, feo imprimi "fir

ccrc*t|>fasq Sanòl'óruni>&' ^antìatum, acTemploruik
huiufmòdi fund^rion>55, & .Stationum, a e lodulgcntii^-

rum, necnon rcliquiaruqi rppi in ItalÌGum,& Latinuogi»

quam #riam forran G^llict^fjiy &:Hirpanicum, feyalm
ffermonem tranciature,» feu trpn^latari fdéCetcìnjptiA^»

Spd^.4^bJtet5 ne huiulmodi,yQliyirina , feu opera poft-

jl^qdjLifi c\> ali/5 iÌR^^ius licemi^ imptimanmr ,4ut a4

eÌA*jW'?stion^n\**l^$ finii^^^figurasab aliquibusin-

fjdi.T^ipntigac
j qucdJRmaxiHnum fuum.tenderet prr-

judicium. Odiare ;5vro;d!(5ti Hif) onymi parte no^is fi^i^

Jiwiiiaijifftr ro.'>pliC3{i>:i tjuatenus eius indemnitati con-

futerei d^begnitate Ag^oftolica dignaremur: Nos didu
H.ie>:orìynium fpescialibw^ fauoribus, & gratijs profc-

qui yolences, Sc.à» q'tìi^yfi|ip,v^j(«)rt)municationis,fu-

£opr,fioaìS & interdici > aliiiq. Eccle/ìafticis fentehtijs,

ce^.famr& pa'ni$AÌ^i^!?'v44bhomine quauisocca/io
ne.velcaiifa Jatis, ^qujbusquomodolibet innodatus

exiftit^adpfFwdumG^rarftnfà^jm duntaxat confequendiì,

harum ferie abfoluefvte$j& abfolurum forc cenfentes,

b.uiufiTj.odi fupplicarionilHiSjincIinati.Eidem Ilierony-

nwyyi prarditìa voiurtiina .feu opera haiflenus non jm-r

Pj:q(^:\.^ per ip(ìii^ imf>rin-ìend:2,per viginti annos pof|

hui^m^

d

I operum f\imam fri^refsioH.ismj' a q^of^un-»

g<^e, velqmini feu nqi»t5^fìt>e4p-fii\s Rier.onymi, aut hae*

redum,vel fucceilofiU-m fuoruifif iìue <taufam ab eo^a-j

beiititìin Ij cernia irojH imi , alK ab ipfis TiveJaUi^s vendii

feu in eoruni apothecM.vel ali.bà vbUìb^ yenaiia,prac-

terquam de vo]uniatcdj<li't^^efonym^;mpvejla ,vcj

:inpfiii9^^aa:ten4;r^K«t%^ias,^MP»Qcioiife^

..: nnt



Snt- Apoftdlkaaucloritate. tenore pr^fentiii concc-

cedimus,& indalgemjisunh'bétes ornnibas,& fìngulìs

vcriufq. (exus Chnftì fidehbas,tàmm ltalia,qaàm ex*

tra exÌHentibus, pixfertim BtbliopoliS;. & iibroifù un^

prefforibaSiin virtuce fan^ceóbediétiae,^' lub itidfg:;^

tionis noftr* , in terris vero Sanite llomanje H-ccléiis*

mediace, vel immediate fubiedis, criam qumgefìtoiù

ducatorum auri Camera? Apoltoiicac applicandorum

&infuper amifsionis librorumpoemsjtonesipfo fa-

fi:© abfqae alia declaratioiie mcurrendis, quocies coni

traaentam faeri,ne mera viginri annos oraefiros ab im*

prefsione^voluminum,fiue operam huiiifmodi compuv
ta^ijdos,di<fla opera haftenus non imprefli,'^ per ipfum

Hieronymam impnmend hCme voluntate emfdem Hi€

ronyau.feu caufam ab eo habentium, didis vigmci ati-»

Bisàarantibus,imprimcre,feuabipfisjveialjjsjpracter^

quam.de voluntate Hieronymi , ac fuorum huiufmodi

impre (Tajvel impiimenda vendere, feu vcnalia habere

,

vcl proponere,aut alias quomodolibet,vt lupra,habere

iìuc ad pratdi(5torum volumtnum,feu operum imiratio-

nem in eo expi elTi tempia huiufmodi tam ligneis , qua
Zi\QÌs formis,auc alias quomodolibec incidere, exculpe

réjfeu alias reprxfentarc,auc diòtas narrationes ta prac-

faco,quam quocunqjalio idiòmate imprimere,& in cor
puSjjfeu volume redigere per fe,vel alium,feu ahos, auc

mterpoiltas perfonas audeant,feu prarfumanr.iVlandan-

tes propterea vniuerfis,& (ìngalis venera bili bus fratri-

bus ArchiepifcopisjEpifcopis^eorumqVicarijsjfeu offi

cialibus ia fpiritualibus generalibus, & in ftatu tempo-
rali Sanftac Romana? Ecclefiz etiam Legacis, Vicelega-
tis 5 etià ipfius ftatus Gubernatoribus,vt quotics prò ip

fius IIierongffni,vel caufam ab eo habentium parte fue-

rint requifìcijvel eorum aliqois fuerit requifitus, eidifm

Hieronvmo efficacisdefenfionis prarfidio afsiikntes»

pracmifTa ad omnem dióli Hieronfmi,vel fuorum huiuf
modi requifìtionem contra inobedicntes , & rebelles

per cenfuras Ecclefìafticas etiam fafpius aggrau3ndo,&
per alia iuris remedia auéioruate Apoftolica exequan-

tur.



rur,ìniiocato etia ad hoc,fì opus fuerit , àusdlio brache

fxcularisjficq.ab omnibus ceHfèri,ac ita per.quolcunc^

iudices,& commiflarios qùauis au<floritace fungentes ,

fublata eis,& eorum cuilibet quauis aliter iudicandi,8c

interpretandi faculcate,& audoricatcybiq.iudicari, &
diffiniri debei;e,iiTÌtumque. & inane quicquid focus fu*

per his à quoquam quauis audoricate fcienter,v€l igno

ranter contigerit.atteatari5decernin1us.Non obftàtibtts

pixmifsis,ac<iuibufuis conftitutionibus,& ordinationi

PUS Apoftolicis , necnon ftatutis 5 & confuetudinibus

ctiam iuramentOjConfirmatione ApoftolicajVel quauis

firmitatcalia roboratis,priuilegijs,quoq.indultis, & Irt

teris Apoftolicis fub quibufcunq.tenoribus ; & formjs

ac alias in contrarium quomodolibet concefsis, appro
batisi& inuocatis.Quibus omnibus>etiam iì de- iilis fpa
cìalis,& expreffa mencio, habenda eflet, eorum teuores

pratfencibus prò cxprefsis habentcSjillis aliàsin fao ro
borepermanfuris,hac vice duntaxat fpecialitefv& ex-*

prefsè derogamus,C3tterifq. contrarijs quibufcunque
Quia autem difficile admodum foret pr^fentes ad q«e*
libet locum deferri,voluaius,quod earum tranfumpti»

vcl exemplis edam in ip/ìs operibus exprefsis eadem.,»

prorfus fidesjvbique tam in iudicio , quàra extra adhi-

beatur", qua? ipfis originalibus adhiberecur , fi exhibitr

forent,vel oftenfac . Datum Romae , apud Sandum Pe-
trum,fub anulo Pifcatoris . Die VII. lanaarij

.

M. D. L X XX V II.

Pontificatus noftri anno fecundo,

Tho. Thom. Gualcoftttius.

LE
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GIROLAMO FRANGINO
fopra le Piramidi , & Obelifchi

,

ouero Guglie , che fono

in Roma^j

.

CtOhelifch'hle GugUci^ le Vìrammi,

Fur dagli antichi conjecrati al Sole,

Horailnouo Valìor con breui Carmi ^

Gli ha dedicati a Dio, che'l tutto puole,

Sen':^a mouer tamburone punta d'armi.

In yn punto caderfa ciò che ifUole\

Mandò dal del ilfuo Vicario Sifìo

|"««o infiammato deUhonor di CbriHo,

Vopere eccelfefue marauigUofef

Che di gran lungapajjangli ani antichi »

E in breueft vedrian coglier le rofe,

t{egli Ottime negiardin degli nimichi ,

Se i Gigli il buon Leon,^ijuila infieme

Vniti col VaRor io parlo e [plichi.

Che acquifiar dauerian quel chefifpemc
Il Turcbo eninto,e Luterani injleme,

€^
I&





LE SETTE
CHIESE PRINCIPALI.

lA PRIMA CHIESA BS. GIOVANNI
Lacerano

.

A prima Chiefa che è fede del Pon-
tefice è quella di un Giouanni La-
terano , nel monte Celio , che fìi

edificata d:*i Magno Conftantino»
n-^l fuo Palazzo,& dotata di gran-
de m'ijre. LfTendoguafti^croui-
nita da gli Flei etici . Nkolao IlIL

^
la li fece, e Martino V. la comincia

afar dipingere, Sci^lricareil pauimento, & Eugeni*



4 LIISETTECHIE SE
Quarto la finì,&: a tempi noftri Pio IlII.rhà adornata
d'vn bellifsimo folaroje ridotta in piano la piazza d'ef

fa Chiefa. Et fu confecrata in honore del Saluatore , di

S.Gio.Battifta,e deU'Euangelith, da S. Siluellro Papa
alli 9. di Nouembrernella cui confccratione vi apparue
3uella imagine del Saluatoie , che infìuo hoggìdì f] ve-

e foprah tribuna dell'aitar ^rande,la quale non fi ab-

brL!Ìciò>e{rcndo la detta chiela ftara abbrufciataduc-^
volte. Vi è llatione la prima Dora di quarefima, la Do.
delle Palmeti 1 giouedi è fabbato Tanto, il fabbato in_»

AlbiSjlavig.deUa Pentecofte,nel giorno di S.Giou. in-

nanzi la porta Latina vi è la plenaria remifiione de'pec

catijScla liberatione di vn'anima del Purg.E dal giorno
di S.Kernardino,che è alli 10. di Maggio inHno al i d'-

AgoftojOgni giorno vi èlaremifsionede'pcccati. Et il

giorno della Natiuità di S Gio.Battifta, della Tràsfigu-

rationc del Sig della Decollatione di efTo S.Gio. Batti-

ftaiSc della dedicatione del Saluatore vi è la plenaria—*

rcmifsionede'peccati.Et nel giorno di S.Gio. Euang.vi

fono vent*otromila anni d'induigentiaj&: altre rajìtc^

q'jarantene,e la plenaria remifsionc deVeccati.3«: ogni

di vi fono anni 648.& altre tante quarantene d'indulge

23,c la remifsionc della terza parte de' peccati . Et chi

celcbrarà,ò farà celebrare nelh cappella ch'è appreffo

la Sacr.ifìiajliberarà vn'anima dal Pui g.ln deru Chiefa

vi fono i'infrafcritte reliquie , le quah fi moftrano il di

di Pafqua dopò vefpero,nel tabernacolo che è fopra__*

Taltar della Maddalena:il capo di San Zacharia, padre

di SGio.Battirtaiil capo di S.Pancratio mirc.dil quale

tre di continui vfcì fangue quando quella chic'fa fìi ab-

brufciata da gli hereticirdclle reliquie di S. Maria Mad-
dalcna^vna fpaila di S.Lorenzo,vn dente di S.Pietro A-
poftolo il calice,nel quale S. Gio. fcuagelifta, per com-
mandamento di Domiriano Imper.hebbe il véleno,(L^

non li puoce nocere i la carena conia quale fu legato ,

quando fu menato da Efcfo à Roma:vni fla tonicella,

la quale efìTxindo pofta fopra tre morti fubiro relufci-

torno:della cenerete cilicio di San Giouaa Battila:de i

cape-



PRINCIPALI. 5f

capelline veftimcnti della Vergine Mariai la camifcla_-»

che lei fece à GiefuChriftoiil pannicello, col quale il

noftro Redentore rafciugò i piedi a'fuoi difcepoli : la

cannSjCon la quale fu percolTo il capo al noflro Salua-

tore jla vefte roffajche gli mife Pilato, tinta del fuo pre

tiolifsimo fangue:del legno della Crocea il fudario che

gli fìi pofto fopra la faccia nel fepolchrojdell'acqua , e
fangue,che gli vfcì dal coftato . Sopra l'aitar Papale-^

in quelle grate di ferro vi fono le tede de gloriolìfsimi

A portoli Pietro, e Paoloj& ogni volta che fi moftrano

vi è indulgenza d'anni tremila a gli habitanti in Romt
che vi fono prefenti,alli conuicini feimila , & a quelli

che vengono di lontani pacfi dodicimila, & altre tante

quarantene,e la remilsione della terza parte d^'pecca-

tigrotto il detto altare vi è Toratorio di S. Gio. Euang*

quando fu condotto à Roma in prigioneje quelle quac

tVo colonne di b; onzo.che flauano auanf al detto alca

re,foriO fiate trafportate hora dalla Santità di N S. Clc
mente Papa Ottauo,per ornamento dell'altare del San

tifsimo Sactamenro,e dette colonne fono piene di ter-

ra fanta portata da Gierufalem,& furono fatte di Au-
guro delli fpioni delle galee,ch'egli prefe nella batta*

glia nauale d'Egitto,& le pofe nel comitio, benché al-

tri dicono.chefiano quelle de gì' Antitiatijhora Nettu-

no'. Nella cappella ch'c appreffo la porta grande vi è
l'altare che tenea S.Gio.Battifta,[nel deferto : rArca__>

fjderis.Ja verga d' Aaron,e di Moife ; la tauola fopra la

quale il N.S.fecel'vltima cena con lifuoi d'fcepoli jle

quali cofe furono portate à Roma di Gierufalcm da-*

Tito.Vi era anco nel palazzo vecchio vna fala detta^-j

del Concilio,nella quale ci-ano tre pò ite di marmo, le

quali erano nel palazzo di Pihto in Gieru alem.edico

nojche per quelle fu condotto il N S.à Pilcto; v'era an

co viin. fìnellrclla di marmo quale era f pra vna capel-

la preffo la fcala fanta, dicono,che per quella entrò T-

Argt^io Gabriel ad annonciarle l'incarnatione del figli

iirtìo di Dioj & quella fcala di 18. fcalini. ch'è acanto
alla detta captila, fu nel palazzo di Pilato , & il

A 3 N.S,



é LESETTF CHIESE
K. Sìg. Gicsu Chrifto vi cafcò fopra , & vi fparfe del

fuopictiofifsimo fanguc » li fegno del quale infinoael

koggidì fi vede fotto \ni fraticella di ferro , che vi è

,

cqualuRGue pcrfonafaliràdiuoramentc inginocchio-

ni fopra ai efla, confeguirà per ogni fcalino tre anni,&
altre tante quarantene d'indulgenza , e la reinifsione--»

<iella terza parte de' peccati . E quella colonna in due
parti diuifa , era in Gierufalem , e fi fpezzò nella mor-
te del noftro Redentore . E nella cappella detta Sanata

San^orum,doue non entrano mai donne.quale fii con-
fecrata da Nicolao III. à S.Lorenzo martire oltre Tal-

ere reliquie vi è l'imaginc del Saluatore d'anni dodici,

ornata d'argento , di gemme , e come fi crede fu dife-

gnata da fan Luca , e finita dall'Angelo . Vicino alla—»

detta Chiefa verfo l'hofpitale è ancc^ra in piedi in for-

ma rotonda, e coperto di piombose circondato di co-
lonne di porfido, il luogo doue fu battezzato il Ma-
^no Colhntinojil quale era adornato in quefto modo

,

li facro fonte era di porfidoja parte che teneua Tacqua
era d argento^ e nel mezzo vi era vna colonna dì poi fi-

do , fopra la quale era vna lampada d'oro di libre 50.

nella quale la notte di Pafqua in luogo d'oglio fi abbru
fciaua balfamo. Ncll'eflremità della fonte vi era vn'A-
gnello d'oro , &: vna (tatua d'argento del Saluatore di

libre dieci , con l'infcritrione : Ecco l'Agnello di Dio

,

ceco chi Icua i peccati del mondo . Vi ciano ancora
fette cerui,che fpaigeuano acqua^ciafcun di loro pefa-

ua lib.80. le'tre capdle che fono vicino al detto luogo.
Hilario Papa le confaci ò.vna alla Crocei & vi mife del

legno delia Croce coperto di gemme , e quelle due co
lonne, che fono in detta capelia cancdlata di legname,
furono nella cafa della beata Vergine: Taltra nella qua
le non entrano donnCjCiM^ f^gtà la camera di Coftan-
tino la confaci ò à fan Giouan Battifta, e vi pofc miOl-

te reliquie : e la terza à fan Giouanni Eumgelifta .

L'Hofpedale del Saluatore^hoggi detto di ian Giouan*
niLatcrano, fu edificato dairillullrifsima famiglia

Colo:ina,& ampliato da diuerfi Baioni Romani, Cardi

nali
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nali,&' altri Signori. Furono accora in detta Chieià
rinfrafcrittc cofe che hoggidi non vi foRo. Conftana-
no Magno vi pofe vn Saluatore che fedeuadi jjo. lib.

dodici Apoftoli di cinque piedi Tvno , i quali pefaua-

no lib. < o. rvno; vn altro Saluatore di lib.4o.& 4/An-
gcli , li quali pcfauano 105. l'bre, le quali cofe cran«
d argento . Vi pofc anco quattro corone d'óit>, con li

delfini di libre vjnti : e fette altari di libre duccnto- Et
Hormifda Pontefice vi ofFeiì vna corona d'argentodt
libre vintijC lei vafhLa fel. mem. dì pana Sifto Quinta
l'ha ornata d'vn bellifsimo pala2Zo,& ha lidottc quel-

le cofe antiche in miglior forma, come fi può vederci
e nelU piazza dt detta Chiefa vi ha dnzzalta vna Ga*
gha intagliata molto bella^ .

A^iunta di Vrojherg ^Afifif.

OLtre li adornamenti fatti da Papa Sift© V. CXt"
mente Papa VI IL l'ha molto adornata con far-
ci vna cappella fontuofìfsima per il Samifsim«

Sacramento , & vn Tabernaculo di pietre pretiofc , di
ineftimabil valore , adornata con quattro lhtue,ornata
con quattro colonne di bronzo indorate canalatcalla
dqnca,con pietre di varij colori opera molto ricca .Si

milmcpte ha adornato ì\ Tabernacolo douc fi conferà
uanò le tefte dclli beati A pofloli, & tutta la chic-

fa con vna organo famofo, & in quelli
Chiefa vi fono pchitcntieri dcl-

r ordine minore di Santo
Francefco .

^i^

M«inQ<



MEMORIA DELL^ANN
del Giubileo nel quale s'apre li_,

porta Santa_*

.

croParifio.

Io creato che hebhe il mondo nel

fetcimo giorno,fì rfpo; òj ordinò à
Moife (ccifì come fi legge nel Leui
tico cap.i5.)cheil giorno fcccimo

quale chiamò fjbbato/uire gioì no
di quiece,& nefluao operafsi, e^
che nel fcttimo anno la teira_j

non fi arafii , ma che fufle a;ino di
ripofo , r che ogni cofa che nafceua da fé dalla cena
fuAi commune K' cheo^ni fette fetrimane d'annì che
fonoaiin? ^^.neUccciiiiOiìiwicpublicafsijper tutta la«*

teira



9
terra l'anno del Giubileo che vcniua l'anno ^oqualc^
inno il domandaua GiubileOjChe ylioI dire anno di re-

mifsioncj nel quale fi donaua libertà alli ferui, Scalli

debitori li debiti , e le poflefsioni fi reftituiuano alli

proprij patroni da chf erano ftate vendute. Papa Boni

fatio Vili. molTo dallo Spirito Tanto, nell'anno i ?o«

.

Rinouò con la fua bolla l'^nticaitraditione, e confuetu

dine dell'anno fanto,cheogni cent'anni fi doucfTe cele

brare,vifìtandofi le chiefe di S.Pietro,& San Paolo,Cie
ntìen-fePapa 6. ordinò che fi ceiebrafsi l'anno fanto

ogni cinquanta anni con vifitarfì di più SGio.Laterano

Zc cofi efequi l'anno 1 5 e o .nel fuo Pontificato, poi Pa-

pa Vrbano 6. loabreuiò conforme alli anni del Signo-

re che fulTeìranno Tanto ogni 5 j.anni & queflo nell'an

no 138? .&: Papa Gregorio XI. predecefTore vi aggmn*
Te che fi viiìtafsi ancora Santa Maria Maggiore,& Papa
Martino. V.confeimò il medefimo nell'anno i^i^.Et il

medefìmo Teguì Nicolao Papa V. Paolo Papa Secondo
lo fece di anni 1 5 •& cofi li altri TucceTsori, come Papa
Siflo ^. nel 1475. AlefTandroé. nel Moo. Clemente 7.

nel i5i5- P'ipa Giulio 5.nel 15 50. Gregorio XIII.

nel 1 57 5.& al preTente Papa Clemente Vili.

inquefìoanno 1 600. ha aperta la-j

porta Tanta con grandifsima

allegrezza de popoli

i:0be.
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UObclifcOjOucroGuglia di San GiV
uanni Laterano

.

-OBEUSCVS iATERANEW-

I d'feernaua di mettere gli ObcliTchr,

ò Guglie vicino alle Chiefc , oue c0e
fono;ma perche non vi poffono capi
re,rifpetroch'ilcampo nonèral^^,
che vi pofla fìare e la Ch'cfa, e la Gu*
^lJa,haneTno deliberato di merterle.^

in fine d "Ha narratione,che (ì fa di det

te Chicfexome luoco pm commodo,e che non difcon

eia cofa alcuna ; & quello ordine tencremoin tntte^
quattro le Guglie

.

I»



PRINCIPALI II

lA SECONDA CHIESA
è San Pietro in Vaticano .

TEMPLVM.DIVI. PETRI<

A chkù di S. Pietro in Vaticano fu

ediiic-tase do::ata dal Magno Corta

tino,e confccratri da S.Silueflro sili

i8.di Nouemb. Vi è Catione il di

deir;ipifania,h prima, e quinta Do
manica di quareflma,il fabbato do-

pò la detta pnma Domenica , & il

lunedì di PafquSjil dì deirAfcenfio

le lì dì della ?entccoiic,il fabbato dopò la Pentecofte

I iabbar: di tutte le quattro tempora>& h terza Dome
l'ca de:-/ xd-ié^ •?- la prima e quarta Domenica dell'Ad

lento , li gior.iO dd Corpo di Qhìiìo, & delle catedre

diS.
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éi San Pietro vi è indulgentia plenaria, la Domenica-i
della Quinquagefima vi è indulgentia plenaria , & di'

ciotto mila anni,e tante quarantene. Nel giorno di San
Gregorio vi è indulgentia plenaria.Nel giorno dell* An
nunciatione di Noftra Donna vi fono anni mille d'in-

dulgentia. Et del detto giorno fino al primo d'Ago-

fto , vi fono ogni giorno anni dodicimilla,& tante--»

quarantene d'indulgentia , eia remifsione della ter-

2a parte de' peccati . Nel la vigilia e giorno di Sa rL«>

Pietro , la feconda Domenica di Luglio , il di di Santi

Simone e Giuda, della dedicatione d; detta Chiefa_j,

& di San Martino , & il di di Santo Andrea vi è la pie-

nana remifsione de' peccati, &: ogni giorno vi fono
anni feimilla evint'otto d'indulgcntia, e tante qua-
lantene , e la remifsione delia terza parte de'pec
cati:& nella feOiuità di San Pietro , edelli fette altari

principali di detta ChicfajC di tutte le-fèfte doppie Icl^

dette indulgei>tie fono duplicate.Nella capella di Siilo

Quarto ogni di vi è indulgentia plenaria. Et chi afccn -

deràdiuotaniencelifealinijchefono dinanzi a detta—

>

chiefa,e nella capella di San Pietro,haurà per ciafcuno

fette anni d'indulgentia3& nelli venerdì di Marzo vi fo

no indulgentie fenza numero. Vi fono in detta Chiefa

,

i corpi di SS.Simone e Giuda Apoftoli,di S.Gio.Chrifo

ftomojdi S.Gregorio Papa5e di S.Petronilla , la telia di

S. Andrea,la qual fu portata a Roma dal P incipe della

Morca,al tempo dì Pio II il quale gli andò incontro in

/ino à Ponte Mollejquella di S.Luca Euangelifta , di S.

Sebaftiano,di S.Iacomo Minore.di S.Tcmafo Vefcouo
di Cantuvia Se martire,di S.Amando,& vna fpalla di S.

ChriftoforOje di S.Stef2nO;& altri corpi»e reliquie de*-

fanti,il nome de'quali è fcritto nel libro della vita . Et
fotto Paltar maggiore vi è la metà de' corpi di S. Pie-

trOjC S.PaolojSc nel tabern3colo,che è a man dritta del

la porta grande vi è la Veronica.ouero Volro fanto* &
il ferro della lancia, che palTo il coftato al noftro Re-
dentorejl quale fu mandato dal gian Turco,a Innocen
do Vili. & ogni volta che fi mollranoa li habiianti di

Ro-
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Roma,chc vi fono preferiti, confeguiTcono fndulgcn-

tia di anni tremilla,& i conmcini feimihjè quelli chz^
vengono da paefi lontani dodicimila, e tante quarante-

nCjC la remifsione della terza pai te de'peccati.Vi è an-
cora vn quadiertOj il quale fi mette nei giorni feihui

di detta Chiefa fopra l'aitar grande nella quale vi fono,

dipinti S.Pietro,e S Paolo,che fu di S.SiIuefho,&:è quel
lo,che lui moflrò a Cofì:3ntuio,quando li dimandò, chi
erano quelti Pietto e Paolo che gli erano apparf!,e chi

vuol vedere quella hi{loiia,legga la vita dì S.Siiueilro

.

Quelle colonne che ftanno neìla capL^lla di S. Pietro,ia

ficme con quella che dì cancellata eli ferro ( alla quale
liaui appoggiato il Saluator noftro quando predicaua,

& quando VI fi menano gl'indemoniati , fi vedono far
^ran cofe,& tal volta elcono liberati ) erano in Gieru-
falem nel tempio di Saloir;one. Honorio I copri quella

Chiefa di bronzo dorato,tolto dil tempio di Giou^^
Capitolino,& Eugenio IV.vi fece fare le porre da An-
tonio Fiorentinojin memoria delle nationi che à tem-.

pò fuo fi riconciliorno alla Chiefa. F.t quella pigna di

bronzo,che è nel cortile d^akezza di h/accia cniq; e^
doi'quiiìri;dicon«> e he era fopra la kpolcura a -Xdria-

no,quale era dou'è hora Caiìel ùnto Angelo, e di ii fu
portata in quefto luogo,is: i pau-^^ii fjrnò già per orna
mento del fepolchro di Scipione'. In quella fepoitura
diporfi-io vifrifepoko Occone II, Iniperatorc.il quale
portò da Beneuéro a Roma il corpo di S. Bart. ^ucir--

Òbelifco ouero Guglia,che era diecra alb f'crittia , ifa

tralportita nella piazz.i di detta chiefa della fcl. mem.
di PapaSiÙo V.non fen7a^vriagra'id'f'iimaipef3,& Tha
oi nata ( come fi vede) con quattro Leoni di b: ózo do
rari,che pare ch'efsi foiiéghir.o d^tta Giigibjis:ol:re_>'

a quel-ca vi h.i Pofto in cuna viia Croce, eh- a ciafche-

dup.a periona de]rvno,e l'altro fello., che pafl1indo,per

piazza.diuotaméte dica tre Pater nortri,& tre A uè Ma
ria,concedc dieci anni,& tante quarantene d'indulgeii

za,E^-ano ancora in detta chiefa grmfraicritcì ornimi
ti,i quali la malignità del tépo ha confumati. Et prima

Coftan-
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Coftantino Ma^no pofe fopra il Sepolchro di San Pie-

tro vna Croce d'oro, di libre 150. quattro candelieri

d'argento , fopra i quali erano fcol piti gli Atti de gli

Apollolijtre calici d'oro di libre ii.rvno,& venti d'ar

tento di libre fo.lVno , vna patena,& vno incenderò
'oro di libre tre,ornato d'vni colomba di giacinto,

& all'altare di S Pietro/ece vn cancello d'oro, e d'ar-

gento,ornato di molte pietre pretiofe.Hormifda Pon-
tefice gli donò dieci va(ì,e tre lame d'argento.Giuftino

Imperatore feniore gli donò vn calice d'oro di lib. f

.

ornato di gemme,e la fua patena di libre io. Giuftinia-

no Imperatore gli donò vn vafo d'oro di lib. ^.circon-

dato di gemme,doi vafi d'argento di libre iz.lVno , &
due calici d'argento di lib.5 5 .l'vnoj Belisario delle fpo
glie di Vitigerejgli offerì vna croce d'oro di libre i«o.

ornata di pietre pretiofejC dui ceroforarii di gran prez
Zo.Et Michele figliuolo di Teofilo Imp.di Conftanti-

nopoli gli donò vn calice,& vna patena d'oro , ornaci
di gemme di grandifsima valuta.

Vrof^eroV arijto

,

SI faglie in detta Chiefa con x ?. gradi marmorici,

ha vna porta di bronzo , colonne Egittiache x. &
in doi ordmijCon x. colonne per ordine»& quello

Cella Chiefa vecchia nell'altra metà doue è la Tribuna
^ditalbellezza,&richezzachefa marauigliarc ognj

pcrfona. Clemente Pana VICI, ci ha hauuto par-

ticolarpenfierodi adornarla tirando

auanciil difegao, &inque-
fta Chiefa vi è la por-

ta Santx^ >



PRINC IP ALI. 15

Iw'Obclifco,ouero Guglia di Santo Pie-

tro in Vaticano

.

LA Santità di Papa SiftoV.à qualunque fedele^,
che paffando auanti detta Guglia , contrito &
confeflato. faràriucrenza alla Santa Croce-/,

«he vi fta pofta fopra,& dira vn Pater nofter,& vn'Auc
Maria pregando Per reflaltatione della Santa Romana
Chiefa,& per il felice ftatodel Papa, conccfleindoi-
geaza di x.aflni & altre tante quarantene, ogni voltai
che ciò farà . Come appare per il breue, focto la cUca
dcllÌ4.diNouembic. M. D. L XXX VI.
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LA TERZA GHIE S Ai
è San Paolo

TEMPtVM DIVI PAVLI" ^

An Paolo. Quella chiefa è pcHa-»
viaOftienfe fuori di Roma circa

•vn migliore fa cciificata,dotatà*&

ornata come quella <ii S.Pietro dal

Magno Coftancino,neiluoga do-
ue !fu miracolofamente ritrouat»

la tefta di San Paolo Apoftolo ,• &
- V I ' k orjiata di grandifsimc cplonnc-^

e fi-nilmenre d'altifsimi architraui , e fa poi ornata di

var j marmi marauigliofamente intagliati, da Honorio
IV.K fj confccrata da S. Silueftro ilmedemo giorno,

c^c fa confecrata , quella di S. Pietro > vi è i.ftatione il

^'-
' ^

mcrcordi
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mercordi dopò la 4 Domenica di Qiiare^ma,la terza_>

fefta di Pafqua , la Domenica dellaSeflage/ì-naje nel dì

de gr Innocenti. Nel giorno della Conuerfionc di San

Paolo VI è indulgé:ia d'anni cento e tante quarantene e

la p'enaria remifs-one de'peccati. Et nel dì della fua co
memoratione,vi è la plenaria rcmifsione de'peccati. Ec

nel dì della fua dedicatione>vi fono anni mille d'indul-

gentia,e tante quaranrene^è la plenaria remifsxone de*-

peccati.Et qualunque pei fona vifiterà ladetta chiefiu

tutte le Domeniche d vn'ann.OjConfeguirà tante indul-

gentie,quante confcgairebbe s'andaffe al fanto Sepol-

chro di Chriftojouero a S.Iacomo di Galitia . Et ogni

dì vi fono anni feimila e 48.e tante quarantene d'indul

gentia,& la remifsione della terza parte de'peccati. Et

vi fono i corpi di S. Timoteo difcepolo di S. Paolo , di

S.Celfo,Giuliano,e BafilifTije di molti Innocenti : vn_j
braccio di S Anna madre di Maria Vergine; la catenari

coir la quale fu ii-cacenatoS.Paolojla teda della Sama-
ritanasvn dito di S. Nicolaoje molte altre Reliquie , de

fotto l'aitar grande vi fono la metà de corpi di S. Pie-

tro,e di S Paolo,& a mano dritta in detto altare vi c_v

l'imsgine di quel Crocefiflfojche parlò a S.Brigida Regi
na di Suetia/acendooratione in quel luogo , vi fono i

fecte altari priuilegiati, e chi li vifita guadagna tutte T-
indulgentie.che guadagneria vifitàdo i fette altari in S.

Pietro. Et in quelta chiefa hora vi fi fa vn bellifsimo fo-

laro. ProfperaPar/Jfo. .^

E Lunga cubita 140. larga no,ha quattro ordini a*
colonne,& in ciafcuno, colonne io. vn^ordine^
dall'altro è diftante piedi 34 infra l'vna & l'altra

colonna piedi 1 i.aU'altare fono colonne 14. porfiriche

& 6. di pietra, ha in rutto colonne 1 14. fi adorna tutta-
uia con ricche cappelle,& altare nella Ti ibuna con v;i

rie pietre di mifchio,& mufaico, & di nuouo in queft'-
anno r 600. N.S.Clemente VlII.vihàcoilituico i*. Pe^
lìitcntieri

,

B th
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iiivÀ 'CLV'^A il t A CHI E^S 'A
si£.:ii

. è Santa Maria Maggiore.

Anra Alaria Magg'oretQMefìa Ghie-
fa è la prima,che foifc dedicata i ruJ

Roma a Mai a Vergine , & f j fitta

d'I Giouanni Patritio Romano: e da
fua moglie , i quali non h luendo fi-

gliuol«,dc*/ìderauano d; fperdej e la

loro facoltà in fuo honore, ondif la

norredelli ^.d'Agolo hebbero in

Vi/ìoncchelamattirafeguente douelTeio andare nel-

rEfquilie,e doue vedcfTero il teneno coperto di neue;

jui cdificaflero il remp)o;& Tilteffa vifione hebbe anco

il Ponttfice,il quale quella mattina andò con tutta la—»
* ' coite
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xerte in detto luogo , & ritrouata la neue , cominciò

con le proprie mani a cauare, & iui fu fatta la Chicfa.

Nella quale è ftatione rutti i mercordì delle quattro

,tempora,il meicordi fanto,il giorno di Pafqua, la pri--

m a Domenica dell' Aduento : la viiiilia , & il giorno di

Natale, il primo dì deli'annOjil dì della Madonna della

neue : il giorno di San Gii olamo,& della fua traslatio

nCjChe iì celebra la vigilia dell' Afcenlìonejvi è la piena

ria remifiione de' peccati. Et nel di della Purifìcatione,

AlTontione , Nariuità, Prefentatione, e Concetrionc di

Maria Vergine vi fono anni mille d'indulgentia,ela pie

naria i emiUioneide'peccati.Et dal di delli fua AfTontio

ne,infino alla fua Natiuità.oltra le quotidiane indulgen

tic,VI fono anni dodicimila.^ ogni di vi fono feimila ,

e quarant'otto,e tante quarantene d'indulgenria e la re

mifsione della texzAparte-de'^eccatì . Euchi celebrarà,

ò farà celebrare nella capelFa del Prefepio c-on tanta—»

maeftà efpleridore edìfì<:ata nouamcnted^ Sifto.V.libe

rara vn'aa«na dalle pene del Purgatòrio .Vi fono in_j

detta Chiefa i corpi di San Matthia Apoftolo, di^S. Ro-
molo,e Redenta.di S.Girolamo: il Prefepio nel quale^
giacqueChrifto in Bethleem : il pannicello col qualc-^

la beata Verg'ne l'inuolfetla dola di S.Girolamotla to-

nicer:a,fÌola»manipolO'diS, Tomafo Vefcouodi Con-
turbia,tinta del fuo fangueiil capo di S. Bibiana^ di San

Marcellino Papajvnbrncclo di S Matteo Apoftolo, &
Euangeliiia,di S-Luca Euangeli{la,di S.Tomafo Vefco-
uo,& molte altre reliquie, quali fi moftranoil giorno

di Pafqi^df>pò vei^i^ro Et vi fliron o grinfrafcritti or-

namentai Sifto III.vi donò vn'altare d'argento di libre

4oo.trecatenc d*argènto di libie^bn'vaa cinque vnfi

d'argent|Ojz8. corone d^ai'gentOj quattro Candelieri d'-

argentol» vnjncenfiere di libre i ^ vareruod'argento
fopra ilpatt1llerio,..Sfn:ìrnaCcQ vi fece, vò'^w.d'a- gento
di libre tm^u&^ Gregorio re'z&'g^diottò^Ra'rrnagine

d'oro di Maria Vergine', che abbrocciaua il Saluatore,

& AlefTandro Vl/fidornò d'vn bellifsimo folaro; il

Cardinal di Cefis Thà adornata d'vna bellifsima capei-

B i la>&S
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l3,&'.d'Vh'a'ltra l'adornò il Cardinal Santa Fiore Arci^

prete di detta chiefa,&i Canonici hanno ridotto il cho

ro in miglior forni?. Et a'tempi noftri la fcl mem. di Pa

pd Sifto QuintOjvi ha fabricata la capellji del Prefepio,

ic vi hi trnfportato il corpo di Papa Pio Quinto.& ori-

nata di molte reliquie pitture^ e nella piazza di dettai

€hiefa,dietro Takar maggioravi ha drizata vna Gugiii

la quale ftaua per terra incontro à S.Rocco. L quiui ri»

Cedono li penitentieridcirOrdine di S.Domenica ^ .

M
VObdifca,oucro Guglxa.di Santa-Mi diu

Maria Maggioro.

X.A
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LA ay I N T A CHIESA
è S.Loreuzo fuori delle mura

.

An Lorenzo è fuori di Roma qu2fi

vn miglio nella via Tiburtina, e fa

edificata dal Magno Coftantino,il

quale gU donò vna lacerna d'oro

di libre io & dit Ct d argento di li-

bre 15 l'vn? ,ilCa:dinale Oiiueri

Càr.iafi l'oi nò di vari) marmi,e di

vn beliifsimo roprrtC;eIo doiatof

& vi e Catione la Domenica della Set uagenma, la ter-

za norpenicadiQu^rcfJrnijilmercordif a Io:rauadi

Pafguaj&i il giouedi dopò la Pentecoite( Nel giorno di

SLorézox di S.Stefanoj& pei tucLa la Tua otcaua. vi fo

^ i no
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jìo anni cento e tante quarantene d'indulgentie e lare-

mifsione della terza parte de'peccaci, ^ nel giórno del

rinuentione di S. StefanOj& àe\U Tua féftiuità è Catio-

ne in detta chiefa,& oltre le fopradette iLdulgentie, vi

e plenaria rcmifsione de peccati. Et qualunque perlona

confefr4.& contrita cntrarà dilla pòrta che è fìel corti

I«di detta chic fa, & andarà dal CFOcefifTo che è fotto

il porti<Jale,& à quello che è fopra l'altare in faccia di

detta pòrta, confcguirà la rem fsione de'pecca^. Et chi

vifiterà la détta eh efa tutti i mercordi dVn' anno,libe-

rarà vn'anima dalle pene del ptirgatotio , & il fimile fa

ràchi cfelebrarà,© farà celebra ^-e in quella cappelleta

fotto terrajdoueèil cimiterio di Ciriaca, & o^ni gior-

no vi fono anni fettecento e quarant'otro d'indulgen-

tiase tante quarantenne la renrlsione della terza parte

de'peccati,& vi fono i corpi di S.Lorenzo, di b'éStefaaa

protom$rtire,& vn faflo d\ quellj,con che fabpidato.

La pietra fopra la quale fu podo S. Lorenzo dopò la—

*

morte,tinta del fuo graffoje fingue,il vafo col qual?^

cffen^o in prigione battezò S Lucilio , & vn pez-

zo, della graticola, fopra la quale fu ano-
dito j & molte altre reliquie. E ìilj

queftachiefa vi ftanno Frati

i
di S. Saluatore,volgar

mente detti fco

pettini .

4

lA
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LA SE ST A CHIESA
è San Sebaftiano •

*J

e fiicr ai ì< orna nella vis Ao-
pja vr buon miglio , & fu edi-

ficata da Sarra Lucina, i^ nel

g omo di San Srbaftiaro, &
ditutrele Domeniche di M2g
gio V! è la plenai ia rcmifsionc

de* peccati , &' per entrarti
nelle Catecombe, dou'èquel
pozzo , m che fletterò vn tcm

pò nafcofti i corpi di SS Pietrose Paolo,vi fono tanrec
indu:gentic,quantc fono nella Chicfa di San Pietro , e

fi 4 Saa
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San Paolo ; & ogni giorno vi fono 604^. anni , e taii»

te quarantene d' inoulgentia , e la remifsioFfc dèlia—»

terza parte de' peccati , & chi celebrare ò farà cele-

brare' nell * altare dì San Sebaftiano , liberarà vn' ani-

ma dalle pene del Pjrgatorio . Et nel Cimiterio di

Galifto, ilqualeèfottO détta chiefa , vrè Irplena*
ria remifsione de 'peccati, & vi fono cento fettan-

ta quattro mila martiri, tra ' quali fono diciottò Pon-
tefici, & in Chiefa vi e il corpo di San Sebaftiano , e óì

fanta Lucina Vergine, e di fan Stefano Papa e marti-

re, la pietra eh 'era nella capclletta di Domine quo
fadis , fopra la quale Chrifto Signor Noftro lafciò le-*

ire^ipe de ' piedi , quando apparue à fan [Pietro,

che fi fuggiua di Roma j & vi fono infinit^^

altre reliquie . In quefta chiefa vi ftan-

no Frati di Santo A goftino del-

la Correggia-» .

&3
Dì S.Maria del Popolo in luogo di San

Sebaftiano •

LÀ
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LA SETTIMA CHIESA
è Santa Croce in CkrafdÌQnL^ .

Anta Croce in Gierufalem . Quc-
fta chiefa fu edificata di Colian-

tino figiiiiolo di Cortantino Ma-
enojà Di ieghi di S.Helenaj& fu con

fecrata dai beato Silueilro alli lo.di

Marzo. Andando poi in rouina, Gre
gorio i).la reflaui ò,e Pietro di Men
dozza Cardinale la rinouò, &fu

air bora rftrouato il titolo della Croce fopra la tri-

buna dell'aitar maggiore: & è titolo di Cardina-

le , Vi è ftatione la quarta DomeTC.ì d Qu^iefi—

ma , il Venerdì iànto e la Icconda Domenica del-

/: l'Ad-
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!• Aduenro. Et nel giorno deIlTnuenrionc,.& EfF^ratio

ne d"lla Ci oce vi è la plenaria rt mifsione de' peccati

Et nel dì t4clla confccratione di detta C hiefa , nella ca*

pella,ch'èfotto l'aitar grarde.ntlb quale non entrano

mai donne>fe non quel giorno, vi è la plenaria lemifsto

ne de*pcccati , e tutte le Domeniche dell'anno vt fono

trecento anni e tante quarantene d'indulgentia,&. la re

mifsione della terza paite de'peccatij& ogni giorno vi

fonofeimilae quarant'oftoanni e tante quarantene^-»

d'indu!gentia,e la remifsione della terza parte de* pec
cati : & vi fono i coipi di S. Anafta/io5e Cefarco,vna am
polla piena del pretio/ìfsimo fangue del N.Saluatore^
la fponea con la quale gli fu dato da bcuere aceto,e fc-

Ie:duc (pine della corona che gli fu poOa in capo i vno
de chiodi con il quale fu conficcato in Croce, il Titolo

che gli pofe Pilato fopra il legno della fantifsima Cro
ce,il qnalc fu dapoi da S Helena coperto d'argento > &
ornato d'oro e eli gennme.;vno de'rrenta danari,con che
{il venduto Chrifto5& la metà della Croce del buoa.^

ladrone,&- molte altre reliquie,le quali (ì moftra-

(lo il venerdì fanto,* & vi furono gfinfrafcrit

ti ornimenti. Coftantino vi donò quat-

tro candelieri d'argentOjC quattro

vafi.dieci calici d'oio, vnapa
tena d'argento dorata di

iib. < o. & vna d*ar-

gento di libre

150.
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LA CHIESA DI SANTA
Maria del Popolo.

.TE M P. D 1\£ . MAKIAE - Po i-VL I

Re^o la porta Flaminia,horatIetta

poi ta del Popolo , dopò la cui en-

trata fubito fi vede la celebre,& de
uotifsima chiefa di Santa Maria del

Popolordotara da molti fommi Pò
tcfici d'infiniti tefoii fpiritHali , &
arrichit. di moire rei. qjie, Hcomc
nel brtne della iiia confecratioitc

,

^ nelli reliaiiiar-j ^ì vedeJnpau colare.èquefla ch'C-

fariuerita , ptr la mir. co1o/tI> muim'.gined.ùiGlo-
rmfa Vergine, madre di Giefu' Chiilto signor Noi>tos

Uqual fu dipinta per mano di S.Luca Euaijgebfta i cor
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me anco fi narra nelli breui di Gregorio Nono

^
e Sift<

Quarto.La qual imagine è tenuta da. quelli Padri con«
gran cuftodiajC da efsi,& da tutto il popolo, hauuta ii

grandifsima vcncratione, per li continui miracoli , e
gratie. che Dio à intercefsione della Veiginc fantifsi

ma di continuo ha moftrato, e moftra in quel luogo , ;

chi deuotamente gli ricorre . E quefta Chiefa fabrica

ta con bello artificio , ornamento di capelle , pien;

di molte artificiofe figure dipinte , e fcolpitc , polle nt

gli altari, e nelle bellifsime Icpolture, di moki Si

gnori Vefcoui, e Cardinali , .che iui fono fepolti .

Qucfta Chiefa co'l nobile conuento fabricatogli a-i

canto, edelli Reuerendi padii ofieruanti della Con-
gi^gatione di Lombardia, dell'Ordine de' Frati Ere-

mitani, di fanno Agolliiio , li cjuali vi habitano in buon
numero , con molta riputacione preflb queft* alma—»

Città , e di tutta la corte Romana ; sì per il manteni-

mento di dctra Chiefa con bell'oidinc, buon nume-
ro di Mede , & officiar continouo , come anco per la

loro buona vita, e itligiofi cofÌLimi. Fu prima fa-

bricata dal Popolo Romano, al tempo di Papa Pa
fcale,e da qui viene detta Santa Maria del Popolo,
doueanco hoggidì per voto il Senato, col Popolol

Romano, viene ogni anno il giorno della Concettio-j

ne, e fa offerta d vn calice , e torcie . DairiftefTo Pa-I

pa Pafcale fu poi confecrata, con l'afsiftenza di diecij

Cardinali, quattro Arciuefcoui , dieci Vefcoui, e mol-i

ti altri prelati, & concorfo grandifsimo di popolo,

i

& in detta confecratione la nobilitò con gl'infrafcrit-

tithefori. Pofenell aitar maggiore molte reliquie^,

& prima deU'vmbilico di noltro Signore, del lattc_>»

velo , veftimenti della gloriofa Vergine j e poftc-*

quefle reliquie in vna ampolla, gli pofe fopradel le*

gno della fmtifsima Croce del nolho Signore, e nn*
chi ufo ogni cofa in vna calTcttad'Auorio , la pofe nel

detco Aitar maggiore ,; di più gli pofe de gli ofsi di fa«

Pietro,e di fan Paolo , della poluere de gli ofsi di fan-j

Giouanni batcìlla , de gli ofsi di fante Andrea Apofto»

lo»
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1d, dì fanta Maria Maddalena,di fan Sifto Papaj&'mar-
tire, di fan Lorenzo,de fanti Quaranta martiri, di fanta

Agnefe vergine, & martire, di fanta Rufina. e Seconda
vergine, & martire, di fan Stefano papa , &: martire, di

fanta Cecilia vergine , & martire , di fanto Hippolito,

difan Tiburtio, di lanto Valenano martiri, di fanto

Vrbano Papa,&: martire.& di molti altri fanti.che lun-

go farebbe il fcriuerlo , oltre alle reliquie, che in detti

due reliquianj fi vegghono. Et neUift e fsa confecratio-

neconcefse a tutti li fedeli , che dalla felia Feria dopò
la terza-Domenica di Quareiìma , fino all'ottaua della

Refurrettione(nel qual tempo fi apre Se fi moftra 3 tut^

to il popolo detta imagine fantifsima,) prima, ogni
giorno mille anni , & mille quarantene d indulgenza;

3i più, perii numero decenario de gli Illuftrifsimi

Cardinali afsiftenti , concefse altri mille anni, Emilie
quarantene, per óifcuno cento anni , & cento quaran-
tenej dipiù , concef^-e altri trentatre anni , & trentatre

quarantene , fecondo il numero de gli altri prelati aJfei

•ftenti per ciafcuno vn'anno , & vna quarantena

.

^ Laeagione della fondatione . & e difìcatione di det-

ta; Chiefa , fi come è al mondo manifefta , [cofi fu

àupenda , & piena di miracoli', come fi legge an*

co nel priuilegio di dette indulgenze, &fu, che al

tempo del fopradetto pontefice Pafcale , doue hora
è r Aitar maggioic , in quell ' iftefso luogo era na-

to vn arbore di noce, e crefciuto à tanta altezza >

che fuperaua tutti gli arbori conuicinì. & in quello

arbore ftauano li demoni) alla cuftodia del corpo di

Nerone Imperatore alle radici d'efsa fepolto, li quali

demoni) cruciauano , ftroppiauano , &: foffocauano

quelli , che pafsauano per detto luogo > il [che faputo

dql fanto Pontefice 5 comandò al popolo Romano vn
pul)lico digiuno di tre giorni , & egli co '

1 Clero
ftette in digiuni , & orationi,fdeuotamente fupplican-

do, che Dio, &la Santifsima Vergine fi degnafsc^

di l bcrare il popolo Romano , da cofi afpra i & ter-

litui pcAe di demoni) .: & mifericordiofamente £ de*

gnafsc
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gnafTe di riuelargli quello che fofTc il fuo beneplàcito
che facefle per tale liberarione. Et ecco la t^rza notte
gli appaine la Santifsima Verginejdicendogli , Pascale

riefci al luo«;o,che fi chiama porta Fhminia , prefìTo la

quale tu tro.'erai vn'arbore di noce/otto la quale fon
lepelite TofTa di Nei one,fa che tu la facci taizliare , &
fradicar del tutto,^ nell'iftcffo luogo. falli f^bricare^
vnachief.t nel mio nome. Fatto il giorno,il Sa'nto Pon-
tefice ordinò folenne procefsione,&: col CDlkgio deV
Cardine tutto il clero. &• molritudincdc'poppli,con

de jotionc , & allegrezza grandifsima vem^e al luogo,

& trouata la noce , e di propri a mano datigli i pi:im.i

col:5Ì,la fece fpiantare,& fradicaieje fubito fi vdirono
per Tana Crepiti di Oemonij,^ ogni loro fpot citia, m
feftatione,&r moleftia fu fcncciata , bberato il-popolo,

& i! corpo di Nerone iui ritrouato, gettato nel Tenere
& nellMlefìTo luogo,doue era h noce.di pro|>ria mano
il P >ntefice fondò l'altare m3gc:iore,&' nella cònfecr^
rione pò fé le prederte reliquie;&r indulgenze . Gregot
rio IX. per riuerenz.i della Verginc,iS' madre fandfsima^
e per qjefto,& altri miracoli;con folennifsima prqcef
fione accompagnato da tutto il clero, portò a-quertiuf

chiefa la predetta imagme fan t ifsima, diprò t:j i^ vnatar
uola di mano di SLyca Éuangelifta . Et<OJ>Geire ad o-
gn! fcdel Chriftiano,che vifita detta chit-fj dal giorno
dvilla confecratione finoaìl'ottaua di Pafqua, & in tuty

te le f.fte della Madonna^^ loro ottaue., nella. fella di

S. AgollinOjX' fua ortana,nel di di Natal.e,Pafqua di Re
furrettione, Afcenfionc , &' Pentecofle , ciafcu-n giorno
fettecen'o anni,&r fettecento quarantene di v^r^ jndul-
gi-nz i. Il Vicario d'i Pana Clemente ìv con^facròli-alra

ri di Santa Maria Maddalena,&r dj fanto Agoftino , &
nelle lo'O ferle,i^' ottaue concefTe fette anni, & fette_^

quarantene per ogni altare d'indulgenza» Il Patiiarca

ConflantinoDoliranOjConfacrò l'altare di Canta Cathe-
rina,& fanto Hgidio,8: per commifsione, concefie qu?
tanta anni d'ind-ilgen?! & altri han no confacrati gl'aj

tri altan,& nelle loro fcHc,^ octaue hannoxonfefTsL^
varie
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varie indulgenzejchc lungo farla à narrarle, il Vicaria

di papa Clemente iv-dicoitimiTsioned: detto Pontefi-

ccconcefle dicfette anni,& alrretanre quarantene a-j

chi viiita detta ch;efa,dal di della confecratione fino al

1 ottaua di Pafqua. Bonifacio vjij Tvltimo anno del fuo

Pontificato raccogliendo fommanamence tutte le pre-

dette indalgenz-*, che fino à quel tempo erano fì:attc_>

conceffe,le confermò,& concefife ad ogni fedel Chri-

ftianojche dal giorno della confecratione di detta chie

fa^fino airottauadi Paf^ua diRefurretC!one,vificera—

»

dTachiefa.perciafcun giorno tutte ledette induigen-r

2e,&: fono dae milla fertecento,e cinquant'anni,& due
milla,& fettecento, e cinquanta quarantene. Afibnto

poi al Pontificato Sifto iv. & volendo honoiare quefta

chiefaper li moltimiracoli. che( per intercefsione,^

della fan ti fsima Vergine , madre di m'fericordia)!ha^

ueua Iddio m quefto luog'io opera*^!, fi per li tempi
adietro,come al fuo tempo, e particolarmente nel tem

pò della pefte , morbi, & gì aui infirmiti delia citta di

Roma,fi come con gran deuotione narra il detto Ponte
fìce nella bolla della concefsione,molto fauoii quella

chiefa,moltegratie fpirituali imparti,& ?1 fecondo an-

no d-1 fuo Pontificato conctfie indulgenza plenaria,

&

remifsione di tutti li peccati,ad ogni ftdele,che penti-

to,& conf:rfl*ato , vifiterà drtta chiefa , nelle folennità

dellaConcettione,Natiuità.Purificatvone,AnnuntiariO!

ne,& Affontione della Madonna,& loro ottaue. L'an-

no nono del fuo Pontificato , & hiuendo à fue fpefe_>#

queflo fanto Pontefice i ied.ficara la de^ta chiefa , con-

fermate le predette indjlg?n7e,d ede fjC'vlcà d'inftitui

re ki penitentierijli quali miniiiinndo il Ocraméro del

la penitenza in detta chiefa,haue{rtro IMIeffi facoltà

,

che hanno quelli di fan Pietro, &n ehamano Peniten-

tieri minori . Più oltre conceffe indulgenza plenaria—»

tutti lì fibbati di qua efiaia,& fé l'Annunciata vcnifc

in fabbatOjVuole che la'domenica fulTegienre vi f.n^

indulgenza plenaria,per non derogare à quella con-

ceffà nel gioino della Annunciata. Paolo iv. haucndo
Leto
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fitto gettar à terra fino alli fondamenti tutto il Conué
to,& perfortificationedtllaCittàiCongrandifsimoda

no,& qiafi rotai rouina di detti Padri,moffo à pietà »

concelTe molte indilgenze perla ried'ficatione d'eifo

ConuentOjil qual ho. a con gt an fatiche,e fudori da ef-

fi Padri è ridotto in miglior torma Pio i;.' concefTe.in-

dulgenzi plenaria à,tutti li ChriOiani^& remifsione di

tutti li neccati loro,che pentiti e confclsi, vificeranno,

h elfendo impediti,faranno vifìtare detta chic fa , nella

fe(TadeIhNat;u?tà della Madonna, e per tutta l'otta-

ua fua . Gregorio xiij. nell anno r 5 7S. col collegio de

Ca'dinali,& popolo Romano procefsionalmente ven-r

ne fcalzo à quefta chiera,pregando la Vergine fantifsi-

mache preferualTe la Città ( come altre volte haueua

fatto ) dalla perte,che giva germogliaua per Icalia,e per

gratii di Dio la Città reftò illera,8<r mentre durò il fo-

lpetto,la foftinii vna delle fette , & dopò le concede-;*

indulgenza plenaria tutti li fabbati dell'anno, & di pili

le concefTe l'altare priuilegiato del Sanrifsimo Croci-

filfo , doue fi celebra per la liberacione dell' anime che

danno nel purgatorio jdi piìi conccfìTe fino all'anno fan

to futuro,indulgenza plenaria il di d fanto Agoftino,

di S N"cola da Tolentino .e di S. Monica. Hora,venuto

li tempo della fel.n-iem.delvigilantifsimoPaftore Sifto

V.il qual come alleuato nelle chiefe^ da Dio ( con vni-

uerfal giubileo) fu miraco'ofamente afìfonto al go-*

uerno vniuerfìle defTejperla molta veneratione , che

tra 1 altre ch(ere,nortaua à quefta Madóna del Popolo,

rhà fa molte a'trj eletta& più di ognalcro fuo prede

ceiTore fluo.ita , honorata ,> & arricchita de fpirituati

thefìrij bruendola inftituita vna delle fette Chiefe_^

principali d; Komijn luogo di S Sebaftiano,hebbe an-

co rifgua do ali vniuerfale veneratione d efla chiefa,&

commodo de'popol'5& oltre alle predette indulgenze

eh? VI erano,gli ha conceffe tutte le gratie,& indulger!

te che fono anco a fanto Sebaftiano.Di pm gli ha indi

taiti li fette altari come in fan Pietro ,-& in fan Paolo ;

oidaiandoancojchetre volte all'annoie gli faccia^v

folco-



nell'isola.
^ f$

folenne capella.cioèjil primo di dell'anno , la prima-»

Domenica di Quarerima,^& il giorno della Natiuita-»

della iVladonna.^ -r"^^'^'^ -? '"

ì
- X*Obelifco5 0ueroGugliadiS.Maru

; del Popolo. i

OEELI SCV5S MAJviE DEPOPVLO-J

N ELL'ISOLA.

LaChiefadiSan Giouanni Collauita

reirifohjgià Monallerio di donne. Vi ftaa-

no li frati di G'ouanni di Dio , detti volgar-

mente fate ben fratelli, i quali con opere pie

& piene di caritàjgouernano tutti glinfenm

che^tiouano per le Iliade U
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La Chiefa.di San Bartholomeò.

. TIM? ' S -B APsTHOLOMEl» IN .INSVLA>

S^Q^^S!^ An BartoloòieoneinroLi, è monafteriode'-

« e /J Frati Zoccolanti. Qiieftachiefa fu edific^.-

^ % ta da Gclafio.papa ij.Nel giorno di S Barto

(^^^f^ -• lomeovièla plenaria remifsione de'pecca

ti:&laDoin delle Palme vi è indulg. danni lo.&vi
fono i corpi di S.Paulnio,di S.Superaate, di S. Alberto,

& di S.Marcellino, i quali furono ritrouati in c^uel poz
20,che è dinanzi all'aitar grande , & di S- Bartolomeo,

il quale f^i portato da Beneuento à Roma da Ottone^
i). Imperatore,e molte altre reliquie, le quali fi moftra

no nel giorno di S.Bartolomeo.e nella Dom. delle pal-

me,furouinata in parte dalla ìnondatione del Teucre

l'anno 1 5 57.& è titolo di Cardin.adornato l'aitar mag
giore di quattro bellifsime C(?»lonne di porfido,& di va

ghifsime pitture di mano di Giufeppe d' Arpino pitto-

re eccellentifsimo dall' llluftrifs.Card.S.Seuerina. Tito

lare,huomo Zelanti fs.del culco Diulno^e ripieno di fìa

golar carica Chridùna.
IN
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I<N T--ft-A S T E V E R E.

Là Chiefà di Tanta Maria deli'Hortò

iiiriiiiniu.iii-iiiiii. 11 ii.r;. ;:,;.. !n!iiii,u., ili. iiM;Ti!'i),,i!in

-T EM P . D 1VAE> MA.K2 IL .X>r-HORTC

§N^IS3^3^ Anta Maria dell'Horto appreflo Ripa. Vi e

«Sn c: (^ vn hofpedale per gl'infermi di quefta cópa-

^ " /i' gnia.Quefta Madonna è di molta diuotione

(^|]ij(»5^^§ & ha indulgentia plenaria conceflaà Pizzi

caroli, Herbaroli , & Hortolani di Roma, i quali fono
in detta compagnia.

C 1 La
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La Chiefa di Santa Cecilia,,»

Sh^I*2^ Vi f:ì la propria cafa,& habitationeJdi'S Ce

^ O ^ Ci]ia,la quale Pafcale papa confacrò ad ho-

g7 ^-^ nordiDio,&diS.Maria, &de'SS.;Apo{ìoli

r*^^Vo Pietro,e Paolo,& di S.Cecilia,& è titolo di

Ord.&vièftationeilmercordidopòla feconda Do-
men.di Quarefima,& nel giorno di S.Cecilia vi è ìndul

genza plenaria,e vi fono i corpi di SS. Valeriano], & Ti
burtiojdi S,Lucio papa primo, Se di S.Mafsimo , il velo
ài S.Cecilia,& molte altre reliquie. Vi è ancora 1' Ora-
torio di S Cecilia, & chi celebrerà , ò farà celebrare^
Diiraltaredelfantifsimo facramento libererà vn'ani-
ma dalle pene del purgatorio^come fi vede fcritto à la

co di detto altare per concefsione di Papa Giulio III.

E Mooaftero di venerande donne Romane, che con-»
buone ope le^ &; fanca vìca/eruono a Dio.

L'anno
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L'anno 1599. alli io d'Octobre, l'illuftrifs. eR«ic-

rcnd'fs Ca.dinal Sfondrato facendo imbelkrc dcra

chiefa, trouò il Corpo di efTa fanta Cecilia,in vnaca^

fa di ciprefTo, la quale era accolto in vn velo d oro, e fi

vedeua fcritti in tauola quelli verfi con vna Croce lO-i

mezo : *,../'
Hnnc fidei zelo pafc ^^/'^ prtm^' ah tmo,

lEcclefiam renouans e JT um corforafacra requtrti

ileuat inuenmmvener J^^ ^^^^ ^^'^^^y^*^ ^^^^

Cecilia, corpus hoc il ^ ^^^^ marmore eondens

Ltitius Vrhar.tt^ huic J^ Fontificesfoctantur

Vosa^.BeiteflesTibu ij^ ni Valenane bAaximt

Cam diBis ccnfirtia. 3C dignatenetir

H OS colite ep-egios deuota Roma fatrunor .

La Chiefa di San GnTogono

.

Etit.di Card.& monaftero de fratiCarmeliral>iidel

la Congreg. Mantoaana . Vi è fìadone il Luntói

dopò la quinta Dom.di Quarcfima,&vi fono Tin

frafcritte reliquie.Vn braccio di Iacopo mag.vna fpal-

la di S.A ndrea,il capoj& vna irano di S. Gì ifogono del

legno della Croce^delli capelli d; Chrifìo, vna cofb ^
S.StefanOjdelle reliquie di S.Sebaftiano, di S. Cofmo , e

Damiano,di S. Giuliano mart.di S.Pietro,e S-Paolojdi s.

Andi ea,di S. Matteo Apoft.di S Vi bano papa^'di S.^ La
renzo,di SS.Primo e Fcliciano,di S.Giorg!0,di S. Ceci^

Iia,di S. Pnfcaidi SNinfa^di S. Dioniiìo , del Sepokhro

di Chrillo,del mete Sion,& della terra fanta di Gierufà

lé.Vi fono ancora li fette altari priuileg.ncl di di S.Gn-

fogono vi è indulg.plen.Quefta chiefa fu edificata da^
fondamenti dal ReuercnmG.Card.Giouaraii da Crema

l'Anno 1119 eflendo prima fiata iouinata5& le Colone

che VI fcncerano nella Taberna meritoria, 8^è ornaa

di bellifsimi marmi,& porfidi.
, -,., -r- '^o^^a:

La
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La chiefa di Tanta Maria in Trafleuerc.

"* ^;^ "">' 'k'^ ^'^i f«>" ^•''J-'iF

cnrr i-fp-Tirn i rrrTrrrnTrnBg^ "'t^w?^;
-_-_-_---_ ^---L-.-. 3kb%^

>TEM .SMARI;E - IN.TBASTIBERIM

DOue è hora qiiefh chiéf3,vi fu la Taberna meri-

toria Trànfiiberina, nella quale era dato dal Se-

nato alli fold:.ti Romani.che per vecchiezza no
poteuano più militare.il vitto fino al fine della lor vita,

& in quel biogo doue fono al prefentc vicino al choro
quelle due fencftrelle cancellate di ferro , la notte che
nacque il N.S.vfci miracolofamente dalla terra vn fon-

te d'oglio abondantifs. il quale per fpatio dVn ^giorno

corfe con grandi fsimo riuo fin alTeuercj onde confidò

ìrando quefto miracolo Calitto I.vi fece edificare vna__»

piccioli chiefa,la quale efTendo poi rouinata Grcg. iij.

la fece fare da fondamenti,& la fece maggiore , e tutta

dipingere.è tit.di Card.& vi è ftatione il giouedi dopò
la ij.Oom.di Quarefima , il r .di dell'anno, e la Dom.irt

Albis,quando fi moftrano le reliquie . E: neli'Aflontio-
• - *

'

ne,Sc
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ne,& ottaua di noftra Donnti,vi è indulg.di anni i^.mil

la,e la plenTrtmifsione de'peccati.Et Papa: Clem. viij vi

ha conceflb indulgenza plenaria , e remilsione di tutti

li pecca'ti clalli primi ve'fpTrFno al tramontar del Sole.

Et vi fono foto l'Aitar magg:ore,li corpj de'SS.Culifto,

e Cornelio Papa e Martiri,Gm!io Papaje conf ifore.^,

Quirino Vefcouo e MartirejCalepodio prete e Mai ti-

re: e dellegno della Croce^delia fpongia , e Prcfepio di

Cliriftcf5de'capel]i,& velo di S.M.Maddalena, vn brac-

cio,e ddnte di S. Pietro ApòftolojVn braccio di S. la co

pò Maggiore Apoftolo.Reliquie di Iacopo fratello del

Signore^di S.Stefano Protomartire,di Sifto Papa e Mar
tire^di Dàmafo Papa,c ConfefTorejdi Egnatio Vefcóuo
e MartirCjdi Cofma e Damiano Martire^di Enftachio e
Compagni Martiri,di Zenone e Compagaijdi Giorgio
Martire.-di Panraleone Martire ,di Biagio Vefcouo e
Martire,di Theodoro Martire.de'tre Re , di Girolamo
Prete, di Gallo Vefccuo e Confelfore. di Remigio Ve •

fcouo e ConfcfTore.d'- Gregorio Vefcouo e Conftflb-
re,di Seuerundo Vefcouo e ConfefTore , vn braccio di

S.Nicolò Vefcouo e ConfeflToie/reliquie di S A dal ber
to Vefiiouo e Martire,il capo di S. Apollonia Vergine e
Martirejreliquie di S.Catarina.di S.Agnefe,di S. Doro-
teajdi S.Cordula Vergini e Martiri,ij[ Braccio e coffa-j

di S.Giuflina Vergine.vna cofta di S.Margarita Vergine
e Martirejreliquiejdi S.Theodora Vergine e Martirejdi

S, Conftanza Verg!ne,di S.Brigida ypdoua,di vari luo-

fhi di terra fanta della pietra del fanto Sepolcro , dei-

Ornamento del medefimo, la croce della porta d'oro
di Gierufalem^del luogo, nel quale il Signore parlò al

laMadre della fua pafsionejdellaTerra,doue flette Moi
fe,di^San Gio.Grifoftomo . Il Cardinal Akemps l'ha-i

adornata,&'fatta molto bella:

C 4
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La Chiefa di fan Francefco •

^ - ^«A- ^L^S

TEM»S^ FBANCISGI^

E Monafteriode'frati Zoccolanti. Nel giorno della

fua feftiuità,& per tutta Tottaua vi è plenaria ic-

mifsione de'peccati,vi*è vna capella5dou' è fepol

to il corpo della Beata Lodouica R.omana:la quale fa

piiracol',& in queflo luogo habitò S. Francefco ftando

InRoma^.

La Chiefa di S^Cofmate.

E polla doue era la Naumachia di Cefare, & e mo'
naftcìo di venerande dotine llomane,d.-ll ordine
di S.Francefco oflcmantiAi è molta indulgenza,

te perdonanza • «



IN TRASTEVERE.

La Chiefa di S. Pietro Montorio •

^\

rTEM-S-PETRI- ìF-MOTE-AV^f

EMonaftero de'fratì Zoccolanti , È nel G'anicolo,

e fu riftorata da Fei dmando Re di Spa^na,&: Clc

mente Vll.cfìe ido Cardinale vi fece Ur la palla

dell'aitar grande , & il t..bei nacolo dai imi à baibiizi

lodato Rafaelle d Vrbino.tt à n.a i dritta eorrando dal

la porta gisniejvi è vna imag ne di chrirto ali i colon-

na, dipinta da Fra Sebailiano Vcnctjaoo pittoieeccel-

l^ntifs.Vi è vnj .beilifsima fepoIruiajÉibricata da Om-
elie ìli. al Zip^ AiKonio Cai dinal di Monte.

U ^



4* In trastevere.

^^SftJJ^ Ella prefente eapelleta vi è indulgenza pie;

^ N ^ naria concefla da Papa Paolo Terzo, Tannò
^ >f» terzo del fuoPontificato,& chi vi celebra-

<:;?iìi5;)N§ rà,ò farà celebrare vna Mefla, tanto di fot-

to quanto di fopra, confeguirà la medeiìma indulgenza
che fi confeguifce nella chiefa di S. Gregorio . Di più.

il medefìmo Pontefice ha conceffa Indulgenza plena-

ria di penale colpa,annis iìngulis , & perpetuis futuris

'temporibus, fecondo la forma confueta della fanta Ma
dre chiefa^à tutti quelli, che vieteranno quefta capella,

cominciando la Domenica di Pafsione fino all'ottaua

di Pafqua mclufìue . In quella capella è ftato crucifìffo

San Pietro

.

LA





44 IN TRASTEVERI.

La Chiefa di San Pancratio .

TEMPL^S. PAIICKATII;
(

g\(>JfJ3;)"Monaftero de' frati di S. Ambrogio. E fuori

4< e (2 della porta Aurea, nella via Aurelia,&[fu

^ ^ edificata da HonorioI.& è ornata di bellif

(X*f?&^ fimi porfidi,è titolo di Cardinale, & vi e fta

tione la Domenica dopò Pafqua . Et vi fono li cotpi òi
S. Pancratio Vefcouo e martire,di S.Pancratio caualic-

re,& martìre,di S.Vittore,Malco,MadÌ3no, e di Gotte-
ria. Et nel Cimiterio di S.Cali podio prete martire ,. il-

qual e fotto detta chiefa,vi è vn numero infinito di mar
tiriji quali fi poflbno toccare,^ vedere j ma non por-
tarli via fen2a licenza del Pontcfice.fotto pena di fcom
municatione maggiore.

It



IN TRASTEVERE.

La Chiera dì fan Onofrio

.

45

tQ£3^3^Anto Honofrio monafterio de'frati di S.Giro

^ zj lamo. Quella chiefa è fra la porta Settigna-

>f» najC pona di S.Spirito,fopra del colle anie-

C^€5|??(i^ noiviè ftatione il Lunedì di Pafqua,:& vi fo-

nomolte reliquie e perdonanze per li peccati , & è ti-

tolodiCardinaleviftanno padri di vita efemplare di

queir ordine-/.

.La Chiefa di Tanta Maria della fcala

.

L' Imagine della quale era dipinta fotto vna fcala

la qual faccuajC fa,grandifsimi miracoli habitaca

da padri fcalzi del Carmine.

ti£t
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N E L,,B^p R G O.T
LaXIbii:f4jdÌJanto Spirita ia,Sa£sia,

m

A^ chiefìi di ianto Spinto in Safsia,

fu edificato dà Innocentio Terzo,
e dotato di ^molte rendite : e Siilo

QiiartOi lo nliaurò, egli accrebbe
1 entrate . Fii detto in Safsia , per-^ ^i -.... ...^ ..„,..-

^ j S^S^ & che iuihabitaronovn tempo quel-

*^é^'^3;o^^ ^^ "-^^^ Saffonia j e vi fi fanno moltc_>»

elemofine, v\- gouernano di conti-
nuo moJti infermi , & orfanelli j e vi fi maritano ogni
anno buon numero d'Orfanelle . Et vltimamente il Là>'
Co Comcndatore di detto hofpitale vi ha edificato di'
fondamenti vnabellifsimaChiefa. Vi èlaperdonanza
la Domenica più profsima a Santo Antonio, e dal gior-

no
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no della Pentecofle per tutta loctiua . Vi è vn braccio

di S. Andrea,vn dito di fanta Caterina,e molte altre re-

liquie de' Santi

.

iS' :

La Chiefa di fant'Angelo.

^T» ^>ANGELI* IN -BVPnQO *

S^tfe^iìPV edificata dal B.papa Gregorio, quando col

E P /g Clero,e Popolo Romano andaua m procef

^ % rione,cant2.ndo le Letame: che fopra la Roc

(;©ijil^^ ca del Gattello l'Angelo Michele fii veduto

rimettere la Spada fanguinolenta dentro nel fodro . Vi

fono molte reliquie,& indulgenza plenaria , e dura per

tutta l'otraua della fua feftiuità,e vi è vna compagnia-»

di nobili perfone Romane, che ogni anno maritano pò
uere zitelle-/.

La



Q

4^ N E L B O R C O .

La chiefa di Tanta Maria in Campo Santo.

IN quefto luogo vi è vn cimiterio di terra fanta por-
tata da Gieruùlem & qui fi fepellifcono gli pelle-

grini,& Douere perfone d'ogni natiane , oue in tre

gin nifi confumano,$c vi fono molte indulgenze, &
molte reliquie.

La chiefa di s.Stefano delli Indiani,dietro la»»

chiefa di s.Pietro in Vaticano.

Vi è Ihabitatione diefsi Indiam,& officiano nel
la lor lingua gli offici) d'uini ; & vi è moltajia-

dulgenza concefla da molti fommi Pontefici •

La chiefa di s'Egidio Abbate.

E Vicino alla poi ta di San Pietro in Vaticano ; &Jè
molto m deuotione al Popolo Romano, il quale

ci concorre il primo di Settembrejper effere au-

uocato della fcbre,& vi è indulgenza plenaria.

La chiefa di s. Lazaro,è Marta,& Maddalena.

E fuori della porta di s. Pietro,à piedi del monte^
Mario-alli zi.di Luglio vie molta indulgenza,

& perdonanza . Vi è l'hofpitale per li poueri
che hanno il morbo ui fan Lazaro^che vi fono oengo
uernati

.

La chiefa di fanta Catherina.

E nella piazza di S.Pietro:& vi è del latte, che vfcl

in luogo di fangue dal collo di fanta Catherina*

quando gli fu tagliata la tefta , & dell'oglio che
vfci dai fuo fepolcho

.



N E L B O R e O. 4^

La chiefa di S.Iaccmo ScoOfa Cauallo .

^E^
^jy^yMKgftiwiwtiuyujuitiijHwwjm^^^^

^Q&fe2P fu la pia2za ì mezzo Borgo, & vi è la pietra

fopra la quale fu offerto il noflro Saluatore

nel Tempio: nel dì della fu a Circonci/ìone
E fr f*^?^^ 1* ^^2le fu offerto il nof^ro Saluajore

Ct?f^^: &' quella fopra la quale Abraham volfefk-

cnfìcare il figliuolo . Le quali fuiono porcate a Roma
per mettere in S. Pietro da'S Helena^Sc giunte che furo

no douc è hora quefta chiefa>h caualliiChe la conduce-
uano,creparono,ne ma: pili fi poterò condure altroue,

per il che fu poi fatta quella chìefaiSc quiai furono coi

aocate,& è compagnia.

t%



50 N E L B O R G O.

La chìefa di S. Maria Tra/pontina

ESsédo la

Ghiera

Parochi
ile di S. Ma-
ia Trafpon

tini deTrati

Carmelitani

Vicino à Ca-
rtel Sant'A n-
gdo,nelprin

e piodiBor
g'->nuouo/à
ordinato da
Pioi I I r.

che per forti

^catione di

detto Cartel

lo forte fpia-

nata,e in luo
go fuofene

fabricafife vn altra in Borgo , ò ila Città Pia, dietro al

corritore.Poi da Pio quinto fu concerta , che detta nuo
c-iChiefi fi fabricart^j nel medcfimo Borgo nuouo ver

fo via Seuina , doue hora fi vede , fotto nel mede/imo
titolo, & con ratti li beni,indalgenze, graticpriuilegi.

come appare per la Bolla il prim'Anno del fuo Pontifì

cato i^6^À di Tt.di Marzo. E cofi nel medefimo Anno
fu darò principio all'honorata fubrica, ponendo la pri-

ma pietra con diuerfé medasjlie benedette TlUurtnfsi-

mo Signor Cardinale Alertanddno. Nell'Anno poi
i5?7.ertendo compitala Ch;efacon la pouertà della

Religioncfino airjncrocciataj&r accommodato medio
cremenre il Monafterio.fi fece la traslatione della Chic
ù vecchia alla nouà il dì ^. di Febraro.chc fa il giorno

dei

T£M'D^ MARI.-^^ TR^UISPONTINAE
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della Quinquagefima,con indulgenza plenarìa,e bene-

ditioiie di N. S. Sifto V. e con procefsione di gran con-

corfo,e p^efenza de grilluftnfsimi Signori Cardinali

portando/ì il Sanrifsimo Sacramento , la Tauola della

Madonna , & li corpi de'Santi Martiri Bafilidio, Tripo-

<iio,e Maddalo,Sonoin detta Chiefaleinfrafcrittere-

liquie:li tre corpi de'Santi Martiri predetti fsafìlidio,

Tripodio, e Maadalo, la tcfta di S. bafilio vn pezzo di

fpala diS.SebaftianOjdel latte della Madóna,vnpezzo di

braccio di S.AlbertOjvna imagine di CrocififTojche fi di

ce eiTer apparfa à San Pietro, e fan Paolo quando furo-

no flagellati . Detta Chiefa è Hata numerata fra li titoli

<ie*Cardinali>da N.S.Sifto V. come appar nel breue foc-

to il diyltimo di Aprile 1 j 87.

Dalla Porta Flaminiafuori del Popolo,J;h»

a Ile radici del Qam^idoglio.

SAnt'Andrea fuori della porta del Popolo nella viìl

Flaminia, évnacapellaritonda con grande arte,

e bellezzafabricata da Papa Giulio Terzo, il qua-
le vi concefse indulgenza plenaria per li vm)!^ & per li

inorti>il di di S.Andrea , all'ultimo di Noueinbre , &: in

<5Uei di il faceua vna folenne procefsione d^i tutte le

compagnie,e fratermti di Roma, da S.Lorenzo in Da-
mafo à S. Pietro in Vaticano, doue fi moftra il capa di

elfo fant'Andiea.

La Chiefa òx Tanta Maria de Miracoli.

E à canto le mura della porta del Popolo. E mol-
to frequentata , e dinota di molti miracoli . Vi e
plenaria indulgeazaie remifsione de'peccaa.

B 2 X^
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la chiefa della fantifsima Triniti,

ip pofta fui monte Pincio,co*l monaftero de'frati mini
"^^ mi di S. Francefco di Paola,fu fondata dal Chrillia

Bifsimo Re di Francia Carlo Ottauoil quale ad iftanza

à£Ì detto SantOjche allhota fi trouaua in Francia , fece

conaprare da Daniele Barbaro quel fito, del 1494 . Ec
per memoria di tal beneficio fu conceduto per fpecia-

ic priuilegio dal fudetto Santo alli Chriftianifsimi Re,
che qtiel conuento fofìfe hab!tato,&goucrnato dalli fra

ti della natione Fràcefe. E ftata dapoi ornata dal Card.
>latifconenfe,& dal Card.di Lorena,& da altri Baroni
FranGefi,& abbellita di quattordici capelleda; diuerfe

perfone pie,& diuote,& è molto frequentata.Si confcr
nano nella faenftia molte reliquie dc'Santi.Il clauftro

dei Mona fiero d'intorno intorno dipinto dc'miracoli

ètì Santo.che grandemente eccitano alla diuotionc^.

La



SINO IN CAMPIDOGLIO,

La chicfa di S.Iacomo in Augufta

II

N qucft»

luogo ViC

vn'hofpi-

Il fanno mol-
te elemofinc,

& fi gouerna-
nogliinfemu
d'infemmàia
curabili ^ &
nei di dell' Att

nuciatiofie éi

Maria Vergi-
ne, il i.didi

Maggio , &
de' morti vie
la plenarar-e

.niisione de'-

leccati.&tut
ci li fabbati

dell'anno vi è la remilsion della terza parte de'peccati,

e molti altri priuilegi,comc ne i marmi fi può leggere.

Et rilluftrifs. Card. Antonio Maria Saluiati da fonda*
menti vi ha edificato vn fontuoiìfsimo hofpitale ,& ht
fpefo più di 1 y .millia feudi,& hora fa fabricare la chie
U fontuofìfsimaqiente<

La chiefa di Sant* Ambroflo

.

E nella ftrada macflra del corfojche va in Campidd
glio è ftata fabricata dalla Natione Milanefe, co
rhofpitale per li poueri della natione. Papa Cle-

mente VlI.gU ha conceiTo grandifsimc indulgenze , Sc
priuilegit

D I U
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• La chiefa di Sant*Athanàfió\'

tC3»2P
Opra l'altra ftrada vi è la chiefa de Grecj,edi

. f^ fìcata daTondamenci f^ntuofamente da Pa-
^g. pa Gregorio XIII. Della quale,&djlCoI-

Ì*f^^$9ìy<Ì i^gio è Protettore rnltiftriVsimo Cardinale

S.SeucrinajMecenate della Corte Romana

,

la



SINO IN CAMPIDOGXIO,

Lachiefa di San Rocco.

Si

iiimmuiWMn7"'i!'ii"i 'iinnri im ; 'a ;;
"

i
-:

JEJCK

-TKMPv 5. BOCCHI

E A Ripetta,doue prima era il Maufoleo d'Au^uflo

Imp. è fabiicaca modernamente con vn beflifti*

mo hofpitale per la nation Lombarda della com
pagnia di S.Martino.Vi è ogni di indulgentia plenaria ,

concefla da molti Sommi Pontefici & ipecialmenre di
Pio QuartOaSc e Compagnia.

La chiefa di San Girolamo

.

E Pur a Ripctta,di molta diuotionc,& vi è hofpita-
le per la Natione Schiauona , doue fi da loro al-
bcrgo,& da viuere:&: vi fono moke reliquie j S:

r titolo di Cardinale^,

D 4 la
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La chiefa di S. Lorenzo in Lucina .

^ZMtMMMMS

^Cg^J?V anticamente il tempio di Giunone Lud'

•f) p (S n^j&Oleftmo III. la dedicò a S.Lorenzo

^ martire , & vi è ftatione il venerdì dopòpa
^J^^ ter/.-? Domenica di Quare/ìma, & vi fono li

co ^i di S. Aleflandro , Euentio , The xlolo , Seuerino»
Po stiano. Eufebio,VincétiOjPere^r!no,eGordianoyiuc
iiii polle di graiTojC fangue di S Lorenzo,vn vafo pieno
dellr faa carne abbrufciatajvna parte della graticola,
topra la qu^lefa arro(lito,vn panno co 1 quale 1 Ange-
lo nercò il fao lanrifsimo corpo.& molte altre reliquie
t: è collcgiata,& è titolo di Cardinale.

la
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La Chicfa di San Silueftro,

Fìi edificata da Simmaco I. fic vi è ftationc il giouedi

dopò la quarta Dom.di Quarcfìrna . Et nel di di S.

Chiara,e di S.Silueftro vi è la plenaria remifsione de'

pcccati.Et vi è il capo di S.Gio.Bartifta,di S.Stefano Pa-

pa,& della B. Margarita di cafa Co lonna^che fa mona-
ca in detto luogcvn pezzo della cappa di S. Francefco

& di molti altri,& è monafterio di Monache di S. Fran

ccfco,& è titolo di Cardinale.

La chiefa della Madonna di S.Giouannino.

EChicla antica,& eflendo dishabjtata,miracolora-

mente il i. dì di Maggio del 15$^. cominciò ad
operarc,& del continuo opera ftupcndi miraco-

jU.Ec è 4elle Monache di S.Siluenro

.

/ U



yt DALLA PORTA DEL POPOL©
La chiefa di S.Andrea delle Fratte.

EHabitata da'fratidLS*FrancefcQ di Paola, della aa*

tione Italiana.

La chiefa delle Conucrtftc.

EVn Monadéro di donne^dedicate àS^Maria Mad-
dalena , per le meritrici pentitevi e indulgenza

pknaria conceiTa da Papa Clemente V IL& da-j

Paolo 11L& altri. Sono dell'ordine di S-Agoftino

.

La chiefa di Santi Apoftoli.

FV edificata dal Magno Coftantlno in honore delG
dodici Apoftoli,&e(rendo rouin3ta,PeJagiO;,eGio"
uanni Pontefici la r'ftauraronorvi è ftatione tutti li

venerdi delle quattro temoora , ilgiouedi fra Tottaua
di Pafqua,& la 4 Dom. deU'Auuentose nel 1 . di dìMzgrJ
gio vi è plenaria rémifsion de'peccati . Vi lono li corpi
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di S.Filippo e lacomo Apoftoli,di S.Giouai>i>e Pelagio

Papa,& martire^di S.TheodorojCirillojHoaoratOjCo^

k)fìOjBuono,FauftQ,Proto,Giacint03Giouiano,Mauro,

Nazano,Cl2udia,Sabino,vna parte di S.CrifahtOi& Da
ria,vnacoftadiS.Lorenzoivn ginocchio di S Andrea,

rna rpaila,e braccio di S.Biagio,dcl legno della ^Croce,

vfid velie fenza maniche di S. Tomafo Apertolo, ilfca-

polario di.S.Fjancefco;. Vi ftapno frati di S.Jrancefbo

ConLientuali,& è titolo di Cardinale.

La Chiefa diS an Marcello

^TEMPL< mailci:lli^

F«

V edifica

^ tada vna
gentiMó-

na Romana
in honore ài

S . Marcello
Papa, il qua-
le fu pofto
in detto luo

go, oueera
vna ftalla—»

,

per commà-
damento ài

MaiTentio ,

& iui morx

^^ dal gran fe-

tore, che vi

era. E titolo

ài Cardina-

li.Vi e.ftatio

neilmercordi dopo la quinta Domenica di Quare/ì-

inaj& nel giorno di San Marcello vi è indulgenza ple-

Bnaria . ViTono li corpi di Santa Degna nierita,Marcel-

I05 Feda, Giouanni prete^ Biagio , Diogene ^ Longino

,

ì: e Feii-



éO DAtLAPOItT/. DEt POPOLO.
c Felicita con fette figliuoli,!! capi dc'Santi Cofmo ,&
Damiano.vna mafcella di S. Lorenzo , vn braccio di S.

Matteo Apoftolo > & Euangelilla , & molte altre rcli-

^aie.Vi e parimente la famofa compagnia delSantifsi»

mo Crocifìflb.Vi fono frati de'Scrui.

La chiefa di fanta Maria in via lata-^.

g^Qfclfi^ Titolo di Cardinale j e nel di della Purifica*

5\ e ^ tione.eNatiuità diMaria Vcrgine,vièla-j"

g7 * Vf» plenaria remif$iondc*peccati,&vi è l'Orato

^|]iji?^\§ rio di S. Paolo Apoftolo,e di San Luca , nel

<iuale fcriffe gli Atti de gli Apoftoli , & dipinfe quella

Imagine di Maria Vei gine,che è in Chiefa , in quel fta*

to,nel quale eflb hebbe prima di lei notitia,e però la di

pinfe con Tanello in dito, fino à quello di fi^vedc

in detro oratorio, nella cui figura la gloriosi

Vergine opera molti miracoli, & molti

Chriftiani, che à quella vengono
per gratie,tornano lieti, & cf

fauditi . Chiamali prima
l'Oratorio di S.Pao

lo,e Lucj ,& è
coUegia*

ta.
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La Ghiera di San Merco.

€1

TEMPL- r- MARC1>

fè\^^&fàP V edificata dal Beato Marco Papa, &effen-

i) t. ff>
do rouinata. Paolo ll.lariftauro,& e titolo

iS? U» diCardinale»vicftationeilLunedidopòla

^Jii(i^»§ terza Domenica ài Quarefima, e nel primo
di deU'anaOjdi San Marco Euangelifta , dell' ottaua del

. Corpo di Chrifto,deli'£pifania,de'Santi Abdon,& Scn
i rien,& dal Lunedi Santo infìno al martedi di Pafqua, vi

i e la plenaria rcmifsione de peccati. Et vi fono moltt^
K reliquie , le quali fi mettono fopra l'Aitar grande ncUi
» giorni felliui di detta chiefa,& è collegiata.

la



DALLA PORTA DEL POPOLÒ

.La Ghiefa di S .Maria di Loreto.

-T-S MARL\E ' L AVRE TANiE >

5^^^§^!l^ Porta nel Foro , doue è la colonna Traiana

.

^ p (è n^olto diuot.ij & con bcilifsimo ordine fa-

^ g bricata dalla compagnia de fornari Italia-

^£%*5<) No ni-Vi è -Ali otto di Settembre indulgenza-*
plenaria per li viui,& per li morti.

u
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SI VOIN CAMPIDOGLIO. 6$
La Origine, come fu trouata la Santi/sima-*

Madonn:! dell/ Monti.

Na pò «

donna
maritata, ho
norata,&da
benejh'.bit.i

te in Roma,
dimandata
Anafta/iajii-

mafta cieca

per 5. annì^

ftàdo in cafa

fua, vna fera

il di di s.Mar
co, fentì vna
voce,ehedif
fe,ch'eravna

Madonna de
tro in vn fe-

nile nelliM 6
ti, e che dal

rerremoto li fende Itaua per cadere, e che faceua <^ran-
difsimi miracoli , onde fubito la detta donna coni-r
r.oiTi interiormente con diuotione^/Ipofe in rerra_j
inginocchione, fupplicando la Santifsima Madonna-;,
:he faceffe ancor à lei gratia di renderle la luce, il

giorno fegjcnre, che fu la mattina alli z6 . d'Aprì-
e M 80 , nel Pontificato della felce mem.di Gregorio
^' r 1 1. ladecca Anaftaflalavoleua venirci vifìrarc,^,
:oaief.^ce, e guidata per mano da vna fua vicina an-
ima per il Rione delii Monti, cercando dou'era vna_i
M sdonna , che faceua tanti gran miracoli , raccontati-
lo il farro com'era pafìfiro , non vi era perfona, che ne
.lauefTenotitiade'miracoli, ne tampoco doue fulTis.^

1 fmik i finalmente arriuando vicino al fenile , & alli

.egniichc ella diede del terremoto, vna donna ehc ha-

bitaaa
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bitaua contigua al fenile , le (difTe , la cafa che trema è
quefta j & cercando di hauer la chiaue,perche era ferrai

ta, fece aprire il fenile, nel quale era poco fieno, & en

trata dentro,& auifata dalla fua cópagna, che iui era la

fantifsima imagine della Madonna,& con grandifsima

fede proftrata in terra, le dimandò gratia,'e fubito Ic^
tornòjla luce prefente molti, che con effo lei erano en-

trati nel fenile , e fubito fu fparfa la voce per tutta Ro»
ma , e fuori , concorfe gran popolo, & molti ciechi, e,

ftroppiati,& altri ottener© gratia della lor fanità,& in-

fpirato la fantifsima memoria di Papa Gregorio, di dar

la alli Catecumeni, delle elemofìne grandifsime fatte

dalli fedeli, fi è fabricata vna bellilsima.Chicfa,& ador
nata con ricchi paramenti & argenteria , che fono ftati

<ionati,& è officiata da preti, & il fenato Romano ogni
anno nel giorno della manifeftatione, li prefenta vn ca
lice con quattro terce , & vi è indulgenza plenaria tute-

le le feftiuirà della Madonna,& m particolare il giorno
della manifeftatione, conceffa da Papa Gregorio XIII.

e continuamente vi è grandifsimo concorfo di gente ói

Roma,& di fuora, facendoui gran limoline e donatiui,

& è ornata di bellifsime capelle. L'altare maggiore lo
fece il Signor Lodoùico Bianchett , già maeftro di Ca-
mera della felice memoria di Papa Gregorio XIII.con
ornamento di colonne,& pietre mifchie co'l fuo balau
ftro intornò ali altare.La Capella del prefepio fecefare

il Signor Marc'Antonio Sabbatino de Pratis, gentilhuo
mo BolognefeLa Capella della Pietà la frabricò, & or
nò il Signor Giulio Pietro Falconio gentilhuomo Por-
toghefc, ciradino Romano La Capella della Noncia-
tione fece fare il Signor Andrea di Monte. La Capella
di S.Fracefco ha fatto fare il Signor Michelangelo Sor
bellone da FolTombrone, con ornamenti di ftucchi , 8c
òro.La porta grande di marmi bellifsimi è ftatta fatta

dai Popolo Romano.

la *
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La chiefa di S.Maria del Rione della Pignì_.

.

EVn monafterio di Sante donne miferabili.Vi fono
molti priuilegij,& indulgenza plenaria-

PrefTo VI e vii'altio Mona{lerO:,nominato le mal
maritate,

La chiefa di G I E s V ,

Hicdum tempia Deo ponit Farnefit'J htros

Sedem illi Athereapcnit in arce Oetis ,

TZMPL. SOClLTAf-lS' IE5V

LAChieia Antica P.irochiale di S. Maria de Ada!'".

v;ì!garrnenr'3 deccu d ,lli ftrada,nelia piazza de gii

Alueri , prefib à C*T]::J''dogIio ^ ffj di Papa Paolo III.

Cancefli alla comcsagnia di Giefa,e trasferita h cura-»

infieme con Ventrata alla Chiefa vicina ài San Marco

.

Dopò nell'anno mille e cinquecento feffantaotto fotr®

Pi© V. fu Qsi raedeiioio fico principiata d^^irillrufti^

£ Car-
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Card Alefsàdi o Farnefe,& finita fotto Gregorio XIII.

Fanno ^«^«4. Ne! quii annoi i^di Settertibre furono
con erard'fsmia foknnità trasferiti in detta Chiefai

fieri corpi de'Santi martiri , Abondio , & Abodantio »

martirizati fotto Diocletiino Imperatore, ritrouati

Tanno auanti nella Chiefa de'Santi Cofmo, & Damia-
liO re' foro Romano. Vna, gionta.

VI è anco in detta Chiefa il corpo del Beato
Ig'iirioLoyola fondatore della Compagnia
di Gieiìi , in quella parte ne Ha quale fi vede la

fua effigie con molti voti in torno . Tra molte altre re-

liquie quali a conferuano nella facreftia ài quefta Chic
ia,dègran pezzo del legno della S-Croce.Le tcfte di s.

Ignario Martire Vefcouo d' Antiochia,Melchiade Papa
Zenone martire Abundantio martire. Seconda Vergi-
ne, & martire, & d'una dell'undeci milia Vergini. I

bracci di S.Luca Enang:lifta, Colomanno Prete , & d"

Vfia deirundeci milia Vergini. Le gambe di S. Biafio

Vefcoao,& martire,& Leonardo Confcflbre.Vn dente
<it s-Silueftro Papa vnolTodis. Giacomo maggiore
-Anoftolo vn nodo d::! collo di s. Andrea Apoftolo.del
Bi-acciodi S.Girolamo. Delli capi di ss. Giacomo.Filip-
pOjBarnabi Apofloli, Scefano,Greg.Papa,Giouanni &
Paolo marcire . Et altre reliquie di molti altri Santi

.

Ma,r>er effer hoggidi quefta Chiefa vna delle più
fbntuofe di Roma, mi è parfodi defcriuerla alquanto
più in particolare,per (odisfattione de'ftranieri.La fac-

ciata è tutta di marmo Tiburtino, molto benlauorato
à opera Cor!nchia,con tre porte, è larga cento fjffanra

cinque palmi,& altre tanti di altezza ; la fcala dinanzi

e delia medefim i pietrajCO*! fuo piano daua ri le poite,

largo di venti palmi.la parre di fuori è tutta d. mattoni
cotti ben politi con fue riquadrature» che fanno molto
btilli profpettiua. le cornici principali della facciata

cingono tutto il corpo della fabrica, fopra la croce del

li tetti forge lacuppola,laquale è da terra fino cima du
cento cinquanto palmi, del medjfimo lauoro del refto

<JeUa Chiefa.ha vna bvUifsima corflice,per la quale agè

uolmeii-



SINO IN CAMPIDOGLIO.- SS
iiolmente (ì può caminare all'intorno . Nel principio

della volta,& al piano di detta cornice vi fonno otto

fincftre,per illuminare la volta,& in effetto la rendonQ
molto chiara.Poi s'inalza la volta co'I fuo lanternino,

ambi coperti di piombo, per quattro fcale à lumaca fi

può commodamente afcendere al alto.la parte interio-

re della Chiefa^è dVna naue grande d ottanta palmi di

larghezza, ^^ la lunghezza dalli porta fin'airaltarc

maggiore, è di palmi trecento e vinti, ha tre capellc da
ciafcun * lato molto capaci , & vn'altra cheferue per

porta d'ambi li fianchi, & dette Capelle vengono mol
to ben ornatcprima da bafTo con vna incroilawra di

mifchi , & marmi di vari; colori daltez za d'vna canna :

gli altri fono Ramiti di bellifsime pietre con colonne

& opera Connthia.il refto è pitturacon riquadramen-
ti di ftucchi indoratij poi feguita la Croce della larghe

za corrifpondente al corpo della Chiefa. in quella cro-

ce fono due akarij'vno à man deftra doue è fepolito V
illuflrifsimo Cardinale , di buona mem. Giacomo^ Sa-

uello, il quale lo faccua fare delle piìi vaghe , & fcielte

pietre,che fi poteffc trouare: volendo porui vn Croci-

fiffo di bronzo indorato, maggiore del naturale,di ma-
no di Eccellentifsimo maellro. ma morendo ref^ò im-

pcrfettOjfopra il mczo della Crocei! pofalacuopola*

larga per diametro palmi ottanta, tutta dipinta, la qua

le ha nel dritto quattro ampie fìncflre , tramezate eoa
quattro ricchi, oue fono le ftatue de'quattro Euangeli-

fti: dì fotto poi ne gli angoli fono dipmti i quattro Dot
tori della Santa Chiefa.nel capo di quello Tempio fta

la Tribuna, doue è l'aitar maggiore , ilquale è tutto di

-mifchio,& marmi,d'altezzadi palmi fe(Ianta,con qua:

tro colonne di marmo giallo tutte compagne, pur d'o-

pera Cornthia,accompagnato d'intorno da vna incro

ilaturabellifsimaiil quadro è della Circoncifiotie fat-

.todi mano di Gieronimo Mutiano famofo di quello

tempo . Sotto detto altare Ha vn bell'oratorio tntto di

pinto , con vn altare,oue Hanno i corpi di Santi Aboh-
dio,&Abondantio marriri Da banda delira dell'altare

£ 1 mag-
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maggiore giace fepoltoil gloriofo P. Ighatio Lòiok
huomo di Sahtifsima vita , & degno fondatore della-i

Compagnia di Gìesh , con quello epitafio in vn finifsi-

mo marmo nero intagUato .,

IGNATlO
SOCIETATIS. lESV

FVNDATORI
OBDORMIVIT. IN. DOMINO
ANNO. i^TATIS. SViE.lXV;.

C O N F I R M A T I . A S B D E

A P O S T. ORDINI:$. XVI
S AL V T I S. H V M A N M

M. D. LVI . PRID. KAL. AVG.

EIVS. IN. CHRISTO. FILI!

PARENTI. OPT.
P O S S.

Da I Iati di detta Tribuna fono due altre Capelle ton

Ae,à guifa di tempij antichi i quella che e à man deftra^

è molto ben ornata di varij mifchi, & con otto colon

-

ne,& quadri di pitture a olio , della vita della Madon*
na, a cui detta capella e dedicataicflTendo collocata Co»

pra l*altarc cjueUantica imagine d'effi B» Vergine , che

era nella chicfi vecchia La chiefa è tutta in voltai & f«

pra la porta nella facciata di dentro , fi legc la feguencc

nfcritcìonc in viu gran tauola di marmo.

AIE^



SINO IN C A M P I D O C L I O • . ^fALEXANDER. FARNESI VS
C A R-D. S. R. E. V I C E C A N C E I. L.

PAVLI. Ili, PONT. MAX. N E P OS
CVLV-S. AVGTORITATE. SOCIETAS
I E S V R E CE PT A . PRIMVM'J FVIT
ET. DECRETIS: AMPLISS. ORNAT A
TEM-PLVM. HOC. SVi£. MONVMENTVM
ET. RÉXIGIONIS. ET. PERPETV.^
IN.,EVM..<)RDINEM. VOLVNTATIS
A . F V N D A M E N T I S. E X T k VXIT
A N N i>. 1 V B I L E 1,-Hj:), ÌLXXV.

Ne 1 pauimeto della chiefa auaiitit'altar maggiorcè
la fepoltuia del detto Cardinal Farnefe, con la ù guen
te bdeueifcrittionc,int2g]Ì2ta in pietra di póifido,or-

natajd-ìntorno di marmi mifchi,& con Tarma parimen
te iaJporfidorXcolpita.

Af EXArig-Ri; FARNESII. CARDt

1^ sQ:^^ e . VICE x: A N.
•

EPISCOPI. O S T I B N SIS

H V I V S. E C CLÉ'SI^

F V N D A T dlRlS
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Lachiefa di fanta Maria fopra Mincruaw

\ D
Ja chfefa , fu già il tempio dì Mi-

neji^^JOàrc'idia , e vi fono tre famofc Com-
- .- pagni^ll'el fancifsimoSacr2.mento,delRofa

^^¥5b^ rio,edetiaNonciaca la quale ogni anno nel

di della NonCiata màlica molte vitelle, e nel di di S.Do
menico vi è la plenaria remifsione de'peccati,e chi ce-
lebrerà nell'altar grande di detta chiefa liberata yn*ani

ma dalle pene del Purgatorio.Vi fono veftimenti, e ca-
pelli di Maria Vergine,il corpo di S.Catherina da Siena

& molte altre reliquie. Hmonailero de'Fraci diS*Do-
mcmco,& e titolo di Cardinale,

U
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Il Chriflo di Tanta Maria (opra Minerui.

QV efta è la incomparabil ftatua del N.S.Gicfu Chri^'

ftojdel non mai,lodaro a baftan^a & immortal Mi-
chele Angelo Bonarota E nella foifràdetta cluefa di S.

Maria lopra Mineruajdell'ordine di S.Domenico ^coai

le fotto fcricte lettere nella BafI -

METELLVS VARVS ETP. PAVL.CASTELLANVS

ROMANI MARTIN PORGLI TESTAMENTO

HOC ALTARE EREXERVNT
CVM TERTIA PARTE IMPENSARViMETDOTlS

QVJE METELLVS DE SVO SVPPLENS

l DEO OPI. MAX, DICAVIT.
^ £ 4 l3
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. La Chiefa dà fanta Mi^rla RQto;-4a-

j.:^A^S.INT£RìOll.S MA.RIfL>ROTQR^

Jp V anticamente il tempio di cucci ii iici,c Bomracio
C>uarco,l'ottemiedaFoca Impem6fe;^alli li.di

> - Mag-
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Maggio la confaci ò d Maria Verg!ne,&- à tutti M Santi

,

& vièlhtioneilTeuerdì dopòTpttaua tk-Pafcjuj, &
nel dì dell Inuention della Crocejdc-irAffontionejìNa
tiuità,è ConGewione di Maria y^!:gj,Dg:»4^^ tuctiii S^
ti,& per tutta laiua ottaua vi.^ la -plenaria lernifsionc

de peccati,& vi fono li cpi;prjd^e''5^Ùtr.g.:Ìfib>.&^AiiàiU-
iio,& di molti alcri,& è collegiài^,:^^^,^ V;^ ^^_^

^ i:i:n:,irb .o^i.^g..; ,::^: ìL :.u.i,ir/;;,L.; ^ > .^^

La Chic-fa di Santa Maria Maddalena-»

^^S° B^aE&,
;:?SCTi;?gu:r W.U,A.^^^LnJJ

TEIyL?L'S»M>MAGDALENAE-

..i.

N El di della Maddalena vi è la plenaria lemir^fo-
ne dc'peccatijSt è della Compagnia del Gonfa-
lone.

U La
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La chicfa di S.Maria in Campo Marzo

.

VI fonò monachcjchc già <]uattrocento anni ven-

nco di Grecia. Vi è vna imagine del Saluatore

molto diuota , che fi chiama la Pietà , & vi è il

corpo di S. Quirino martire, &' vn braccio di S.Grego-

no Nazianzeno . Preflb vi fono due altri Monafleri di

Monache deirOrdine di San Francefco» chiamate di

Monte Citorio.

La Chiefa di Tanta Mai ia in Acquiro, altri-

mente ianta Elifabetta nella Piaz-

za Capranica^»

.

E Titolo òi Cardinale , e vi fono molte reliquie,c_>»

perdonanze conceiTè da molti Sommi Pontefici,

mafiimaiuente da Paolo Terzo, nuouamentt^
per li fanciulli, & fanciulle miferahili « detti gli

orfanelli , li quali fono in queft© luogo di

elemofìnc gouern?ti, & ammae-
ftrati di lettere, e virtù

per amor di

Dio.

la
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ti Chiefk di S.Mauto,e di S.Bartolomeo, del-

la Natione Bergamafca_i

.

e -

CI
TE>Ì: S-BARTHOL- NATION- BIRGOM-

l^^fcfeìP I fono molte reliquie de*Santi , & priuilegf,
i4<

Y ^ concefsi in nome di S Birtolomeo,& Alef-

^ » fandrojper la Comragnia , ^ Nasione Bpr*

Ct«ì^vS gamafcaalliij.d Agoilo.

<**^^
<;iii^

ti
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LaChicfa deirAnrxunciatadiGiesù.

J
J^laè cena

f
tà vna de

jlebelle, ede-
uote Chiefe
di Roma. FìSt

^jFabricara fot-

to Pia IV. e
VioV. dair-

anno 1561. G.

no al 1^66»

Appartiene al

Collegio del

la Compa-
^gnia di Giesù
fondaco da—»
iGrcg. XIII.

doue l'anno
15^8^. furono
edifica'teScuo

- le fontuofc^
dal medefimo Pontefice per comune vtilità di coloro,

che vogliono ftudiar Teologia, Caiì di cófcien2a,Filo

fofiajMatematica.Retoricajlingua Ebrea,Greca,e Lati

nan'nfegnandofì à tutti gratiSjC con ddigenza:doue no
minor cura fi tiene de'buoni coflumi,che delle lettera

Vi e vna tefta deUvndjci mila vergini , vn altra tefta,

& vn'oflo gràde de'Santi foldati Tebei martiri, vn.dé-

te di S.PaoJo,&r altre reliquie d'altri Santi.Vi fono cin

que altari de'quali il maggiore da vna tribuna à volta,

dou è dipinta T Annonciata , alcuni Profeti ,i chori de
gl'Angeli, Dio padre con gran varietà,& artificio fat-

ta per difecjno.&r opera di Federico Zuccaro pittorcg
ccllente,gli altri hano i fuoiquadrifatti da diuerfimadj

llrii Cioè, del CrucififTo, delia Madonna,diS.BaftianoJ
eS.
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cS. FrancefcOjè tenuta da fudJetti Padri òii Gì esìi eoa
molta politezza , e ferue principalmente per le mefTc

I ^c'Saoerdoti di quel Collegio, e per miniftrar.i facra-

menti della confefsione, e communione alli fcolari,

ogni mefeje più fpeflb .

'i
La Chiefa à\ Sant 'Eiiltachio

.

FV^
edificata da Celerino III. &è titolo di'Cardi-

nale,& vièdel fangue, vefti menti, corona di fpi-

ncS^ legno della Croce diChrirto , ideila Cro-
ce di S. Andrea, delli carboni; fopra li quali fii arrofti-

to S.LorenzOjdelle reliquie di S.Euflachio,di Teopifta

fua moglie,e di Teopifta,& Agab'ito fuoi figliuoli^e di

molti ialt ri i & è collegiata.

La Chiefa di S.Luiq:i nel Rione ex s.Euftachio

=^ T~^V edifica

^^ H ta dalla

-TEMPI* LVI SII

La Compagnia dsUi Medici.

nationc

Fracefe con
bel li fsima fa

brica.uifono

molti priui-

i3gi,&ind'4l

genza piena
ria ogni gior

no nella Ca-
pella dd Sai

uatore a iti

contigua. Vi
Topo le reli-

quie di S.A-
pollonia , C0
molti altri

fanti. 5.' e be
nifsimo offi-

ciata, Sevi è.
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La Chiefa di Sant'Ago(lino.

f<^£^^

V da fondamento rinoL'aca dal Reucrendifsi

P /J mo Cardinale Guglielmo Rotomagenfe5&
>J» nel di di detto Santo.e di Santa Monacaceli

(rE¥§0 ^o S.Nicolao da Tolentino vi è la plenaria re-

mifsione de peccati,&>vi è il corpo di Santa Monica,&
vna delle Imagini di Maria Vergine , di quelle che di-

pinfe San Luca, b quale al tempo d Innocenzo Vili.
Fece molti miracoli , & è Monaftero de'Frati di Santo
iVgoltino.

<i&!ÙP

u
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La chiefa di San Trifone-» •

79

TEHPL-DIVI- TMDFOms-

S^^^&itì^iContigua alla chiefa di S. Agoftino . Vi fono
4n _ /J molte reliquie,e particolarmente il capo di

c7 ^ S.Rufìna, & Vi è ftatione il primo fabbato

(^tijfi^vS di Quarefìma.Vi è la Compagnia del Sancif

fimo Sacramento.

La Chiefa di Sant*Antonio de'.Portogefi prcflo

dòue (1 dice la Scrofa.^

.

PApa Gelado dedicò quefta chiefa ì S. Antonio, e S.

Vincenzo>e la dotò di molte indulge ze,e priuilegi

per la Natione Portoghefeja quale m quefto luo-
go ha il fuo hofpitale,dpue fi da a!bergo,& vitto alii fo

raftieri di quel Regnojche vengono à Roma

.
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La Chiefaidi Sant Apòlirnaie,

TtMPLiS' AP0L1NA.RIS-

gN^è^-^ Oue è hora quefla chiefa,vi fu già il tempia

•IK D (^ di Apolline, & Adriano primo la dedicò à

gx ^-^ Sant'ApoIlinare,&èntolodiCardinale,&
r:éì5^\5^ vièftatione ilgioucdidopoln quinta Do-
incnica di Quarciìma)& vi fono li corpi di S.Eurtratio,

Kard5no,Eugenio,Oicllej&: Aufentio. e vi fta il Colle
gio Germanico.

Là
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1

1 91

\\ f »i ili^Quefa di San lacomo de gli

if' ^^••;
i Spagnucli .

"^

'irt^:^*PLATEAU «AGONALZM

V

r.

lfil,i>i''"ii iMiM

TEM'S-lACOBI HISPANOKVM



fe ©AttXl^CVRtA »tl5;p<y>:6X4».

pia da vn*

infante di

Caftiglia chia

mato Dò Al-
fonfo, figliud

lo del Re Dò
Alfonfo , &
la poi fii ri^

iHcàta daDò
Alfonfo de-*
ParidmaSjVc
fcouoCucica
téfc!» Vi fono
dueliolpita-
li , ih vno de*

ma^— vmmtmt quali ft medi
•—^ ^^^^ canogli huo

(Hini dellaNa
Clone di tutte

i' infermità ,

uéiraltrole donne,& due altri.in vno de quefli fi lac-

cogliono 1 peregrini Spagnoli.e fi da loro da mangure
€ dormire tre gio. n-, if nell'altro fi raccoglioiio le don
ne fimilmente. La eh. efa fi ferue con g- anie curio/i ci,

& fi celebrano li diami officij con molta deuotìone per
vinriCapelbnid-rllameicinnaNitioiie, che fcruono
con falariofbfrtcìentejil giorno d llaMadoni^ d Ago
ftojfifi vna folenne procefsione.djue vanno da vinci,

©uerovintidue Zitelle pouere,alleijuali fi Ai {'^ftic en-

te d ne di p^'-C'-fi niritt-e, jÌ! fiiiza jj (it fopralet re

doti og j'annc s'aiuc^nodjeZitelie poucìC pe- pore./i

inonicaie , &ìì c^kb'a nella der-i eh; efa 1 ì fe(h dell*

Apoftolo S Iacia)Ojpad. one di effi, e di Sp:.g la , con
grande folen.iità & quel giorno fi guadagna in J algv za

pleniriajla qual è perpetua conccfli da Innocvii). fi fa

ancora vna procefsione fpléne la Dom. che è m fr.< l'oc

i uua
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imi dfeLCorpo di Chrifto,viè ancora ynatonfraterni

ti della fantifsima Refurrettione , e tutti i fratelli di

quella fonoSpagnuoli, nella quale il principale inftitu

tojè^aiutar li poueri Spagnoli,che ftanno m prigione,e

gli altri poueri,che hanno necefsità,& (!d ridurre gli a-

poftati delle rcligioni.c quefto con grande carità. Qiie

ita confraternita celebra due volte l'anno lorationc^
delle 4o.hore,& la mattina della Refurrettione del N.
S.fi fa vna bella procefsione per piazza d'Agone coa_j

gran folénità,deuotione,& cócoifodi tutto il popolo.

Lachiefa di fanta Maria deirAnima-*

E Vicina

allaMa
donni

iella Pace,

hàvn'hofpi-

ale congiun

o, doue per

:re giorni fi

iaalbergoà
qualunq; del

lanation Te
defca, che vi

ricorre . E
chiefa di Te
lefchi n-olto

benofilciata

fu principia-

ta al tempo
di papa Bo-
nifacio No-

no da Giouanni Pietro Bordiacenfe, & poi ampliata

fotto Martino V* & Eugenio iiij .da Theodorico
Nyem. A bbrcuiatore delle lettere Apoftoliche, il

quald eciandio accrebbe k facoltà di detto Hofpitale «

F ft Co-
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Còme aiicothanncTfacto dopò moki altri , deq^kB efst-

ne tengono honorata memoria -Svi fono tre bellifsimc

fepolcure di;fft2Ai?mo ,VBa di Papa Adriano 'VI. -il quale

per cfìTere dleiiatom<Eiandra , è tenuto per FiaminEO'

VTMufetfaliw^ntc^màt fk di . . . , villa del •Brefciam>^prÌ5iro.

àP.i.vl ;di faìTii^lia ;. ivKaitta del Gard.Guglielino Hn-
chefuortio'lirabantinojla terza di CarloFederico fis;iìo

Ift'del Duca di Cleùes.il quale morìinRoma l'anno del

Giubileo forto Greg.XIILVi fono fra l'altre reliquie^'

vn braccio di S. Barbai*a verg.& mart.coperto d'argéto'

donatogli da Papa Adriano Vl.due fpine della Corona
di Chrifto N.S.del|e reliquie di S.Saba. Abbaté,di S.Cò-

ftanzàjdis'.Potentianidi s.Lt^rézo ttì'aft.& di s.Brigida.

La ch|eTa'3i S,~>.4aria de la Paco.

i. ..

•n Egnando crudclirsimc,e faiguinofe gucfiC in tutta
^^ Ualia,e'tra Prencipi Chriftiani, Papa Sifto IV. co»

md
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me buono e Pio Paftore]e Vicario di quello,ch.e nel^fuo

nafciìhèitd fu'anndnciato,& riell'afcédei;^ in Cielo la-

fciò la pace in terrajCon ogni ftudiOj& opere pie procu
raua di fe&ai- k^guerréjè che fra.%iÌEtI Fégnaffe la defide

rata p^ace , ma in particolare con continui prieghi alla

^loribfa Vergtnèsper intfeFCefsiJORe delinquale fi come
n nutrifce Ja pace , & accrefce la deuotione tra fedeli

,

così anco il Santd Pontéfice tra molti Prencipi l'hauea

introdottale tuttauia fi faticaua per introdurla, e pacifi

car tutti vniucrfàlfnentcaccioche tutt'ltàlia,& il Ghri
ftianefmo fi rallegrafle nella moltitudine,e dolcezza di

efla.Onde con^uefti fanti pènfieri ftariHo diuotamente
inginocchiato auanti vn'imaginc della gloriofa .Vergi-

nejdipinta in vn muro del portico della Chiefa di S.Aa
drea,vicin'ò aUa'piazzà d'Agonejdi nuouò faceuamira
coli con alcune feritesche ancora fi Vedono , chiamata
s. Maria delle virti^, diuinamehte infpirato, fece vota.
per mcm oria perpetua,& progreflb, & mantenimento
perpetuo della pace d'Italiane de'Prencipì Chril^iani,à

"honor dì Dio , e della gloriofa Vergine di edificar nel

detto luocò da fon damentià tutte fue fpefe conbellif
fimo edificio quefto Tempio,includendoui la detta mi-
racolofa imagine , & l'intitolò la Madonna , e Tempio
della Pace,come iin'hora vien dettOjin memoria di co-
fi gran beneficio della pace vniuerfale,& lo diede in go
uerno ,^& in cura alli CanoniciRegolari ^ che vi fono
hoggidì dell'Ordine S.jAgoftino della Congregations
Xateranenfe^con amplifsimi priuilegij.

Innocenzo Vili, fece fare F Altare maggiore, e
lancona di marmo, doue è la Madonna mira

colofa, lauorato a baffo rilieuo con bel

lifsime figure, e tutto meffo à oro
da.eccellente manojcò quella

jnfcrittione nel mezzo
della bafe di effo in

buone lettere

intaglia

-

F ^ PER
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? B R P B ToV 45^:^ Jt^ Q ?:?« t;

GENimiCI DEimRWE -' "

SALVTISPÒNTIFiqi^.^J^STITVT^^

A V G T O R;! ^^

. INNOGENTIVS Vili. PONT. MAX^'

EXDEVOTIONE POSV.IT.

5i moftra folcnncmcnte la detta miracolofa imaginer

della Madonna dal giouedi a mezza Quarefima conti

-

.uuamente fino al martedi dopò Tottaua di Paf€iua.& in

tutte le folennità principali dei $ign,<?5e5e della tv^adon

na,e per rottane loro,di S- Andrej 4poftolo/diS^Gio-
IIanni Battifta<di S. Agof!ino,di S.Marcino r & nella, fat-

erà di detta chiefa alli 6.d Octobre,&' in/Temeii moftra

no molte facre reliquie di Santi , che fonocuftodite in

»na capella della facriftia con molta riuerenza^ deuo-
tioncVic indulgenza plenaria nelle feftpdeU'Annon-
ciatione,Natiuicà5Concettione,Vififatrone,Punficatio

ne,& AfTontione della Madonna conccfla da papa Siilo

iv. Vi èia mede(ìma indulgenza plenaria nelle felle di

S.Andrea Apoftolo,di S.Agoftino,diS.Martino,e tutti

li fabbati di Qnareimia : & tutte le indulgenze dcliaJ»

Madonna del Popolo concefle da papa Giulio i; . Vi è

Ja mede/ima indulgenza plen. da meza Quaieiìmà ogni
di y fino al martedì dopò l'ottaua di Pafquà , & cento
giorni ogni fera alla Laude . che fi canta alla Madonna
prò tempore. Vi fono anco alcune belli fsime pitture à
fiefco,&àoglio,diRaffatld Vrbino, delSaluiaci , di

Baldeffar da Siena,di fra Seballiano del Piombo,del Ser

«ioncu,& di altri eccellenti pittorij& fcultori.

U



S]t,N9. fN CAMPI DOG LI p . 87.

" la Chiefa di San Tomafb in Parionc •

FV conia*
crata di
Innoci;.

alliti.ciiDc-

cembreranno^

iieirakarg-^u

a
deva braccio

_, & delle Tcli-

Quic3i5,Dama
lo , Califto ,

Cornelio, Vr-
bano,Srefano,

Silueiiro, «^
Greg pontefi-

ci , delli vefti-

menci di Ma»
r'a Vt-gin^,

S . j
de*p;>ni d'or*—» 20, d«'Tafsic6

che fu lapida*
to s.Stefano del {angue di s-Lucia^Nicolao, Valentino,
Sebaftiano, Tranquillino, Foca,de quattro Coronati,di
s.Giouanni,& Paolo,C hrjfanto , &r Daria , Cofmo , &
Damiano, Ninfa, Sofia, Balbina, Martha, e Petronilla ;
le quali reliquie fono ftace occulte fino all'anno iU6.
in quefta chiefa vi è la compagnia ddìi ferir: ori di Ko
majad inftanza delli quali la fel. meni, di P:oiiij. con-
cefle a tutti quelli che confc;{rati,&! communTati vifìtc

ranno la detta chiefa dal primo vefpro al tran-ontar
dclfole , il giorno della feftiuità della Madonna, dell*

Ant)onciatione,il giorno di s,N cola, il giorno di s,Gìo
uarini Euangeliila , indul:?enza plenaria d: n.'ttfi loro
peccati,& pieno Giubileo. E titolo di Card. & al pre-
fcnte titolare il Cardinale d'Afcoli,Fra Girolamo Ber-

F 4 nei io.

PARIONIS •
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ncriojda Gorreggio,dpU*ordine deHùPr^icatorLhuo-
mo di vita eitemplare,adorno di buone Jettcrc,&:' zelan

te della Religione Catolica , & è ftata tutta rinouata
dalli fondanfientijdaH«45UcmaTnemom'di'Mai'io Cèr • ?

nójda Goì^nétOjCon bellifsima Arcfiitettura,cofi di de- ;'

tro comeidi fuoia.Qgefta chiefa è fi^ta fabricata dino il

uo alli veftig'ii d'ella chiefa Vecchii,^,^-^
-, ... ; > •^•..(? ->. i

^11 .. .

^

.

:
I

I. i M i iT .
I ,

im i I
.
iii»t^

' '-
-J.à chitfa |li s. Saluatore del Laur^iuel

- ' ^ -^
. Rione di Pont^

.

p V edificata dal Card. Latino Or^no ,& adornata di

bellifsima fabrica,e priuilegiata.E monàftero de'fra-

ti dell'Ordine di S.Georgio in Alga di Venetia . & èU
compagnia delli Credencieri.EflendoiI abbrufciataaho

rai; rifa affai più bella di prima.
"^

La



La Chiefó3H.<3àòuatìhi delti Fióréiitini

in ftrada Giulia^

EBellifsimajedificata dalla Naaene-Fiorcntini , &
alUvmtJ<juatti7) di Giugno vi è iridulgénza glena

ria/&'tete le indulgenze di tutte le ftatiohi cielk

Ihicfe di deutro,& fuori di Roma per la Quarefima ,

k per tutto l^nno , concefTa alla natìon Fiorentina, &
or fami^ari feruitori , & fudditii recitandofi tre pater

loftrij&'tre Aue Marie^per lo felice flato di S. Chicfa,

le confd-uatione di S. Santità. E molto ben officiata da
•reti di j>uona vita eflemplarCiNon fi è pofta qui in di

ègnOjComeValtre, per non faper/ì come anderàfatta

architéturi^eHafacciau. '
•

|

La (Jhié/à di San Biagio della Piancttaf.

A Idfendro Secondo la edificò , & dentro vi-è del

legncr.delk Santa Croce ., della vefte di Mjna-»
Vèrgine, delle reliquie di^?int'Andrea, liilgio,

Crifaiitd, Daria, & Sofia. Sc'èln ftrada Giulia

,

d©ue papa Giulio Secondo , voleua far

- rr '
. il pala 2 2o delira ragion di Ro-

*_^i • j»a , & è delcapitolo

rf.;;r ' di San Pietro.
•'

,^

La
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la chicfà di Santi Faoftinò,^GiàMÌtà«.jr

>PARS» INTEKiaR- TEMPLI -«^XA;
V5TINMTiI0yiT/S»' NATIONI* • BRIXIENSIS

t^fcl3^
E L pontificato di Giulio ij. fu dafjuel fom*

j^ /g mo Pontefi^ce elmo vn grande .& nobilt-^

S» /ito nella ftrada,hoggi detta Giulia , la qual
f'tSiiM^vS confina col Teuerè , hauendolo congiunt©
dal lato di mezo giorno , & quiui fece far fondamenti
per fabricarui vn gran palazzo,con animo di ridurr'iii

eflb per ftanza tutti li tribunalij& offici; di Roma , &
fraquefta fabrica fu principiato ancora vn luogo, il

3ual haue/Te à fcruire per chiefa >. ma poi per la morte
el detto pontefice e/Tendo reftata l'opera imperfetta,

aucnne,che il luogo difegnato per chiefa ferui vn tem-
po ad altro vfojinfin tanto, che dalla nobile Nationc^

Brcfcia-
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Brefciana, che fi troua in Roma, fu comperato , & ac-

conciOyC ridotto in vna bella . e honertifsima foima di

chiefajdedicata fotto il titolo delli Santi Fauftino , o
Giouita^martirije protettori della città di Brefcia Vi d
•celebra ogni giorno mefla , per laflb dei Conte Paolo

Auoga il o nobilifsimo Brefciano, & dalla finta mem.
di Pio V.fu dotata di amplifsimi priuilegi , mediante il

loro protettore Francefco Gambara Cardinale. E de-

gna di efler vcduca^per la forma nobile , in cheli troua

ndotta,che rapprefent;a bcliifsima imaginc delie anti-

che fibriche.

Segue rEfitnfie delCllluftrifsimo Ctnte fuoh fiuogaslro*

Iki^MORlA -ETERNA.

Illuftris viri Pauli Auogadri Brfxiani. Qui ob
in^gnem animi erga Deum pietatem , San-

- dorumque Fauilinum , & loiiitatn , Patrix
' {nx Parron6s,ad tuendam amplificandamq.

Brixianoriim fbcietatem,corum fandorutn
nomine in vrbe nuper inflitiitam,pro (acris

diebus fingulis in ea faciendis Mille aureos

numnios moriens Jegauic. Societads Orda
Bencmeren. P. M. D.LXXIII.

U
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- XaChiefa di S.Liicià della Chiauka, nel

"^/ -:
" ;'.'''' ;^iohe di Ponto .•^^'-^'- '

V{I è ogni di indulgenza plenarhi.concdTa da mol
ti fommi Pontefici. & è della venerabil compa-
gnia de! Confalone,la quale mi prefTo ha il fuo

Oratorio beni fsimo officiato.

- La Chiefa di s. Maria deirOirationo.

VI è vnaJCompagnia,detta della Morte, che fa-j

molte buone opere. Vi è indulgenza [plenaria.»

ognifeconda Domenica del mefe;,& molci altri

giorni dell'anno

.

S. Giouanni in Aino^preffo a Corte Sauella.

La chiefa di s.Girolamo,prefro ai palaz*

,'., ; 20 de ' Farnefi.

f!

^*^' Gni giorno vi è indulgenza plenaria, e remifsio-

•^1 ne delli peccati , &nuiui fi fanno di molte eie-
.^*^^ mofineà pouere pcrione vergognofe della con»
agnia della Carità^che in detta chiefa fi congregano,

eia chiefa è la loro,& è officiata da'padri di S. Giero*

nimo, li quali attendono alle confefsionL& altri Diui"

ni offici j

.

La chiefa chiamata Cafa Santa_^

.

QVefta chiefa è Monaftero di monache -di fanta-j

vitale quali con buona dottrina ammaellrano ,

& imparano virtù alle figUuolc3& alli iS.di De
cembre ri e perdonanza-j.

la
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La Chiefa di s. Lorenzo in Damafo'.

J

ÌC V edific5it2,&r dotata dal B.Damafo papa,& le dqna
^ vna pateaa d'arg.di lib.io.vn vafo di llb. i o. ci-nq/ca

licije cinq.coronej&' elTendo meza guafta il Reuerédif,

Card.Riariojil vecchio,la riedificò da fondamenti, e vi

inftitui vna capella di catori, & e tir. di Card, e vi è fta-

t-ione il mart.dopò ia 4.Dom.di Quarefima,&vi fono U
corpi òì s.Buono,Mauro,Faofrino, Giouino, Euritio, e
fuoi fratelli.la tefta di s.Barbarajdel graffo óà s.LorcZO

D^ va piede di s.Damafo,& molte altre reliquie- Vi fon an
Cora tre Cópagnie.vna del Santifs.Sacramento, la quale
fa molte elemolìne.e la prima che fofle fatta in Italiane

Taltra della'Còcettione di N.Donna,la quale ogni anno
nel di della Cócetrione marita molte zitelle, e vn alerà

dis.Sebaftiano,& è collegiata.!! CardAlefsadro Farne
fé la fé molto bella,vi fi vede nell'altar mag.vna bellifsi

ma tauola di Feder.Zuccaro,& nel muro di Giofeppia
d'Arpino pittonfamofi. La
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La chiefa di fanta Barbara.^

.

QVefta chiefa e fra piazza Giudea,&canTpo di Fio

re,&rvj fono de'ca pepli d $ Marii Maddalena ,

&r de'veftimenti di Maria Vergine, del velo, &
capo dis.Baibara,del)e reliquie di s, Bartholomco» Fi-

lipo,&lacoiio Apoftols dis.Margarica,^ Feliée. Lo-
ricc,Chriftoforo,Sebal>iano, Alef$io,Mafio,Marta, Lo
rcnzo & Petronilla, & di molti altri.

La chiefa di s.Martinello apprefTo la Regola

.

QVCila chiefa fu edificata di Guilterio monacho
di s. Saluatore al tempo di Honorio Papa iij.

QiH è la toi?ica,& velhnento,ch" li 15. Vergine

Maria fece al fuo figliuolo Giefu ChrilJo,la quale creb

be con lui.

La chiefi di s.Benedetto appreflb la Regola

.

IN quella chiefa Vi è -ygm giorno gran perdono,& vi

è la compai»nia delj.^ lantifsima Triniràjnella quale

fi recetrano con carità i poueri pellegrini,ch« veri"

gorio à P or4ìa,& quelli infermi poueri che efcono da»»
gi'hf»fpedal' che non fono ben guanti , qui fi rinforza*

no,8t' hor:> d chiama la Madonna della Trinità» & fa in

finiti miracolt.

La chicl;: di fanta Maria de*MonciceIli .

QVeP -ì chiefa è nel Rione della Regola, &vi fo-

no orpi di fanta Ninfa Veig.ne,& disMaiccl
lino Vercouoj& altre reliquie.

La chiefa dis.Vincenzo,& Anaftafio.
QVciìa chiefù è d?errA h Pegola fopra il Teucre. &

è della compagnia de*cuochi.

La chiefa di fan Tomafe.

Quella chiefa è à lato al palazzo Farnefiano.

Xa chit (adi s.Carerina appreflb corte fauclla..'

Quella e parocI^a,& è del capitolo di s.Piecro.
l'

La ^
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Kf
';x;^<^M. di fanfAnaré^r^::^!::

La Chiefa d* s. Catherina da Siena_.,

E'in ftrada G;uU3>&jWeila N^cione Senefc^.

tale della JsT^ione.della Coroiia d'Ara-
gòir^^fta'àlrincontfo Hiior-

Ltem-
ppdiPa

iban'o" VI.
el 1481.. eira

ijià^hofpftal

jit^Cachalani

o'r*Iuocario

ne di Tanto Ni
colao, & nel

f5o6.-nf rem-
^poiii !'8paGiu

|IjoI talliti.

fdrGrr^no con
.fregaci, jieija

Chitfidipoz
zoii^ncodec
ti di'ìb Natio

, S^'Jne Csthàkn^,

MoSFjTkI^I^'^^"-'
Natio

T.DIVAE'MABXfi;

& aciiiì Vaiefltutiu pigUùiariO l'inuocacione di s. Ma-
ia



ria, dìMoni&tM^f^mA^^^W^^'^^^?^^'^^ ^.^^

grini di detta corpp^ ,&.nclla gfWyy^lebranofli p

licij diuini co moka deuòtiòne, SJToIéhnìtà per li ptéi

fecolarideIi*ifteÌl>,natione,& sdlafeftaiella Purifica^

tiene della Madonna vi è indul'g^nza plénaria,& yi^
*corre itìolto popolo , dòuc fr diiìribuffcono'K cihcjdl

benedette,che foi^o tenute i£particol^r djcuofiorie

,

vi fono moltifiimc rèiiqflc dL*dltfe|(i^tóe|.c$irlttr/'

jp vnbelliiiuno Tcmpiei;to»{ul tivup^vxtffo ìÙrliif,

^'^^Giuliaj&èdellàCoA^aghlàde^liV&itfict *

la Chicfa di; Saii5te|ana

L

' A Lia chiauica di finta LtìdavE Parochia , & è prefl

J-à^hiefa di s.Qelfo,e Giit|aao,m ganchji

i^ ì;c vrt piede della M34daléna : & molte altre reli

4^tóvi èVna compagnia del fantOìSacjamcnto . |
ino Ite iiidulgenze5& è collegiata. ;,*;:.'

ii

ì-a chiefa di San Biagio

.

"^ Ancor efla nella Regola, 8f vi è l'anello di S»Bia©c
e molte reliquie. .

La chiefa di Santa Maria del Pianto .
'

P;Rima (! diceua s.Saluatoré , ^perlt miracoli eh-

iui vn tempo la Vergine Gloriofa ha fatti& fa d
contjnuo^fi dice S Maria,& vi^è ogni 'giorno iadu

'

l&nzabSc è compagnia. -

Le
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LA CHIESA
Di Tanto Saluatore , &: di Tanto Staniflao

doue è r Hofpitale delli Polacchi,

che fla nella piazza delle-r

Botteghe fcure^ •

ANTO Saluatore, & fanto Sta-

niflao Vefcouo di Cracouia , ^
Martire patrone di Polonia_> .

Quefta chiefa fta alle botteghe fcu

re fu edificata primieramente con
la grana di Honorio Papa Quarto
nell ' anno i i 8-^ . da Geronimo
Vtlcouo di Peleftrina in honorc_>.

di Cinto Saluatore alla qual chiefa , e ftato conceiTo di

molti priuilegij come appare, nella detta chiefa per

vno Epitafìo m vna pietra fcolpito , & effendo detta--»

chiefa per V antichità disfatta, &rouinata fu di nuo*

uo rifatta da fondamenti neli ' anno i T 7 9 • dalla-»

bona memoria dell' lUufhifsimo Cardinale Staniflao

Hofìo Polaccho Vefcoùo Varmienfe , & confecmta-*
in honore di finto Saluatore, & fanto Staniflao col
Hofpitale appi effo per la Nation Po'iccha, & amplia-

ta poi da Gregorio Papa Decimoterzo d. molti pri-

uilegij , &il detto Cardinale Varmienfe ila fepelito

in fanta Maiia in Trafteuere homo di fanta , & effem-

plar Vita , il quale ha fcritti molti l'bri contra li

Heretici . Et Stefano primo Re di Polonia , alla-»

detta chiefa de Polacchi donò per Voto fatto a fan-

to StS'-if^^.-) , vna cafTa d'aigento di valuta, per ic--»

ùnti .diioie fopra la quale [quo fcrittc quelle pz*^
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role fanftis Religuijs honorandis Scephanus primos
Polonf» R€X mofco deuifto Liuonia Polaciaquc capta

tempio faoftì Stanislai de Vrbe munus , nella qua 1 caf-

fà fono rcpoftc le fottofcritte reliquie prima del legno

del|a Sìfit'fsima Croce di Noftro Signore Giefu Chri •

ilo 5 della Vede del Saluatore , delle Reliquie di Tanto

Stanislao Vefcouo, & molte altre reliquie, le quali

fono ftatfc mandate dal Capitolo dìCracouia, donò
ancora fopradetto Re , ma Croce parimente d*argen-

lo, & Mon/ìgnorc Stanislao Refcio Polaccho Protono

tario Apoftolico, & Rcffercndario , Abbate di An-
treouia benefjttore iìngularifsimo di detto Hofpi -

tale donò a detta Chiefa vna lampada con doi can-

tieri d'Argento oltre molte altre cofe , cht^
fono ftate donate : & fi donano dalli Signori Po-
lacchi .

ÌLgo Bartholomeus Perofsinslei Cubicularius

tntimus Santifsimi Domina Noftri,tefti«

ficor reliquias rupradidas efTc

in hac Eccleha Polo-
norum, &c

hz
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taChiefa di fanta Catherina de FunarL

^^^ÌS&> Monafìero di zitelle mirerabili , le quali vi ^
^ e (iì

nutrifcono con fanta vita, e buoni coflu.n3!>

2^ » fino che fono i nelTe re di maritar fi,& fi ma*
^?^jf5^^ ncano ouero {i fanno cronache. Ogni gior-

nee perdonanza:& il giorno di S.Andrea , vi e Giubi*

leo plenario conceflb da Giulio UI. & molte altre in-

duIgenze.Et vlcimamente il Cardinal Cefis vi ha fabri-

caco vn tempietto coli vago , e bello , come hoggidifi

tcj^ga io Roma

.

4
a %
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L2 Chxefa di Sant'Angelo in pefcaria-r.

vJJjfgPV già tempio di Giunone nella viatrionfa-

P /g le. hora è chiefa collegiata, & e titolo di

^ .j- Cardinale, alla quale il Senatore Romano

6lS»5ì)^ offerifce vn calice ogn'annonel giorno di

.S.Ange]o di Maggio. Vi fono molte reliquie, e fraTal-

tre nell'anno i s 60. rimouendofi l'aitar maggiore dal

luogo fuo, fu ritrouato fotto detto altare, vna cafletta

di legno piena di rcliquie,con vna lama di piomboscori

parole fcritte,chc dicono in volgare . Qui fi ripofano i

corpi de' fanti martiri , Sinforou , e di Zotico marito

fuo,e de tuoi fidiuoli^di Stefano Papa transferiti . lc_>»

quali reliq.iie u moftiaao due voice Tanno con indul-

genz:i plenaria , cioè la feda di fanta Sinforofa alii 18.

3i Luglio,& di «.Angelo alli »^. di Settembre.

hi
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la Chiefa di s. Nicolo in Carcero.

QV I furono le prigioni antiche, & eflendo Confo^

li Gaio QuintiojC Manio Atilio vi fu fatto il tcpio

delia PJctàiperciochceflendo ftato condennato àmo-
rire vno di fame in prigìone^yna fua figliuola,ogni gior

nojfotto colore di andarlo à vifitaregli daua il latte,&

accorgendofì li guardiani di ciòjlo riferirono al Sena-

tocche per vn tal atto di pietà perdono al padre, &ad
ambedue diede il vitto per tutta la vira loro.E titolo di

Cardinale,& vi è ftarione il fabbato dopò la 4. Dom.di
Quarefima:& nel di di s.Nicolò,vi è la plenaria remi!*

£one de'pcccati.Et vi fono li corpi di s.Marco , e Mar-
cellino, Fauftino, & Beatrice.vna coftadi s. Matteo A^
poftolo,& vna mano di s.Nicolò,& vn braccio di fant'

Akfsjo,& molte altre reliquie.Il Cardin. Pietro Aldo-

brandina,rha ridotta a miglior forma di :fabrica& pif

turc-^. Gì U
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laChie/a di Santa Maria Araceli

.

E Nel Monte capicoliiio , & è ornata di belle colon-
ne,e yarij marmi , e fu edificata fopra ie rume del

tempio di Gioue Ferecrio,e del palazzo d Augifto,&
nel di di S.Antonio di Padoua,di S. -.trnardino, dell'Af
fontione,Natiuità>& Concettione di Maria Vergine,di

S.Lodouico Vefcouo,&: nel di della Circoncifìoiie del

K.Sa]iiatore,vi e la plenaria remifsiondeVcccìtij & vi

e il corpo di S.Artemio. Et dinanzi al cho'o vi è vna—

»

pietra Rotonda cancellata di fen o,nella quale ri.nafe-'

roleveftjgie de'piedid vn'Angelo, quande Gtegono
PapalaconfacrÒ5& vnaimaginediMana Veiginc, di

pinta da s.Luca in quella maniera , che ejffa ftette alla_j

Croce di Chrillo , & alla fa) ita di detta chiefa v. e vn*

lunghifsima fcala di marmo di i z i.fcaUm, cffjn donc;^.

itaà
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fiati leuati fctte;Chc impediuano la ftrada,li quali lliro»

no fatti de gli ornamenti del Tempio di^irino,chc^
era nel Monte Caualloj & a'tempi noftriS e ampliato

il choro,& è monaftero de'frati Zoccolanti , e vi fono

altri priuilcgif,& indulgenze infinite,& maisimc il pri

tao di dell'anno*

DALCAMPIDOGLIO
i i man finiftra vcrfo li Monti

.

La Chicfa di s. Pietro in carcere Tulliano.

E A piedi di Campidoglio , & la confacrò S. Silue*

ftro,& iui fletterò prigioni S. Pietrose S.Paolojli

quali volendo batezzare Proceflb,e Maitiniano
guardiani di detta prigionejvi nacque miracolofamca*

te vna fonuna. Et ogni giorno vi fono anni mille

e duccnto d'indulgenza > e la remifsion della

terza parte de>cccati, & nelli giorni fc

ftiui fono duplicati j &vi fono li

corpi di SS Proccflbje Marti-

niano . Et di fopra vi èU
chiefa di S Giofefo,

compagnia de*

. . falegna-

G 4 I*



I#4 bA"è A&l»lD<>CHO A SI NtSTRA

la Chicfa di fant'Addanò •

TEJWPL . S AD KIAN I

g^i^Silà? Ancor tiCz nel foro liomano , & fu antica-

4^ £ ^ mente lo Erario : Honoriol. la confaci ò a

S' (5; S.Adriano:& è titolo di Cardinale;& vi fo-

Cf^f9è^ no li corpi di S.Mario,e Mana,S^ delle relì*

qiùc di S.Adriano.& di molti altri

.

La Chiefa^ij&pjl^orenio »

NEI foro Boario,òllófti3ìi(r;nel portico ài Antoni-
no,c Facilina.Qui è la compagnia delli Speciali »

ta
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ta ChiePci de'ss. CofmOje Damiano.

tO&jJtì^
Nel foro TvomaTìo , e fu anricamcnte il tem-

E fr P^^ ^^ Romolo , e Felice Q^rto lo dedicò

>Ì» à S.CofmOjC Damiano , & eSendo rouinatà

(r?¥5^xS il B.Gregorio la riftauròi& è titolo di Car-

dinalej& vi e ftatione il gìouedi dopò la terza Domeni
cadi Qaarefìma : & ogni di vi fono anni mille d'indul-

gén2a,& vi fono li corpi de' Santi Cofmo . e Damiano^

& molte altre reliquiej& le porte,che vi fono di ramej

fono antichei& vi danno Frati di S.Francefco

.
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La Chiefa di fanta Maria Nuoua-^v

E ViCina airarco di TitOi& fu edificata da LconC-^-
IV.& efTendo rouinata Nicolao V.la riftorò;& è
tit. di Card.& vi fono li corpi diS.Neme/Io, Giù

ltino,Sinforiano,Olimpio,Efluperio,iuciIIa:& dinanzi
ali aitar grande in quella fepolrura cancellata di ferro,
"^^^ e il corpo della B.Francefca Romana, la qualefuda
iJleflandroVI. Canonizata^&vna delle infTagini,chc-^
oipinfe S. Luca,in vn tabernacolo di marmoja qnalc->»
era in Grecia nella città di Tro3de,e fu portata a Roma
dalI'illuArc caualier Angelo Freapani , & cflendo/i ab-
brufciata queffa chiefa ai tempo di Honorio ITI. la dee
ta imagine non hebbe leiione alcuna . Sonoui li Mona-
chi bianchi di S.Bcncdetto cioè di Monte oliucto.

la
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ta Chicfa di fan Clemcnre

107

E
Fra il Colifeo e s.Giouanni Laterano : & è ut di

Card.& vi è ftationc il Lunedi dopo la i. Doim
di Q_iarcfìma,è la plenaria remifsione de*pecca-

.& ogni giorno vi fono anni quaranta,& tante quaran

me d'indulgenza,e nella Quarefima vi fono duplicate

vi fono li corpi di S.Clemenre , & di S. Ignatio, & vi

inno Frati di S Anibrofìo & nella capella-che è fuori

;llachiefa vièilcorpodiS.Seiuolo, evi fono anco

lolte rcliquicche nel giorno delia Statione fi veggo-

fu l'aitar grande . Et nella capelletta detta S. Maria

operatrice verfo S.Giou.Lateranno , è vn' imagtne ài

laria Vergine,Ia quale parlò à S Gregorio, & egli eoa
"(Te à chiunque dirà tre volte il Pater nofter , & l' Aue
taria,anni fedici d'indulgenza per ciafcuna volta.

i3
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La Chiefa de' ss.Quattro Coronati.

§Ì^^SA2^ Nel monte Celio :& fu edificata da Honoris

4< p ^ l.ik eflendo rouinata.Leone IlII.la rifece-^

f) >^&PafcaleII.lanftorè,&ètit.diCard.&

(f^^f»§^^:^4 è fìatione il lunedi dopò la 4. Dom di Qu
refimaiS: vi fono li corpi de'SS. Claudio , Nicoftrato

SempronjanO:Caffono^Seuero,Seuenano,Carpoforo fi

yittorinojiMariojFelicifsimojAgapitOjHippolkOjAqii
loJ

làjPrifcojAquiniOjNarcifojFelicejApolinOjBenedetto

VenantJo,Diogenc,Liberale,&Fefto,il capo di SProto
foi

di S. Cecilia 5 ÀlefTandro , & Sifto. A noftri tempi Pi<

IlII.ha con nuoua fabrica>& grandifsima fpefa ornati K
& ampliare il luogOjC mefsiui gli o) fanclli;& orfane!

le,e fatta la frrada dritta dalla porta della chiefa all'Ar

co di S Giouanni Lacerano.

U
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La Chicfa de'ss.Pietro, e Marcellino •

S^s£ÌI»ì? Ancora elTa tra il CoIifeo,e S. Giouanni La-

£ ^ terano,e fa edificata da Magno Coftatino ,

5» il quale vi donò vna patena d oro di libro
Pfi 5€«i»5i>\S trentacinque , quattro candelieri dorati d^

A? iodici piedi IVnOjtre calici d oro ornati di pietre pre-
ri :iofe,vn'altare d'argento di libi e ducento, &vn vafo
o; l'oro di libre vinti -, eflendo poi rouinata , AlefTandro
!^ ^V. l'anno i r^o.alli dieci d' Apnie^la riflorò:tìc è titola

il Cardinale;& vi è lìatione iì fabbato dopò la feconda
« Domenica di Qnareiìma , & vi fono dtUc reliquie de*

ietti Santi PietrojC Marcellino,& di molti altri, come
ippare in vna pietra di marmo murata fuori dì detti-*
thicfa;^ è dei capitolo ài S.Giouanni Laterano.

U
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La Chiefa di s.Mattcoiti Mcrulana .

ENella Wachc yà da S. Gioii. La terano à S. Maria

Maggio re: &'bÌ51giorno di S. Matteo vi è la ple-

naria rcmiàionc de'peccati:& ogoi di vi fono an

ni nìille,e tante quarantene d'indulgeva , & la remif-

fione della fetiima parte deVeccacìi& e tit. di Card.&
vi ftanno Frati di S. Agoftino.

^ i

La Chiefa di s,Pictro in Vincola.^

P V edificata da Eudoflajmoglie di Arcadio Imperati

rcfopra le ruine della curia vecchia,& Sifto I II li

confacròj& cflTendo rouinata,Pelagio papa la riftoròj

& è tit.di Card & vi è ftatione il primo lunedi di Qua*

refima3& il j.di d' Agofto vi e la plenaria remifsionc^

dc'peccari;& vi fono i corpi de'Santi Machabei, & le-»"

catene^con le quali fu legato S. Pietro in prigione i n-,

Gip-
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©KrufalcmjVna fjarte della croce di S.Andrea , e molte
akre reliquie.Vi è ancora vn Moife di marmo , fotto la

£:polcura di Giulio Il.fcolpito con marauigliofo arcifi

CÌOtdai ranisimo Michel Angelo . Vi danno Canonici
r^olari di S.Saluatore.

' La Chiefa di San Lorenzo in Palifperna.

E Sopra il monte Viminale , & quiui fu martirizat*

S.Lorenzo; e fu edificata da Pio L fopra le mine
del palazzo di Decio fmperatorej& è tit diCar

din.Vièftatione il giouedi dopo la pi ima Domenica di

Quarefima,& vi« il corpo di S. Brigida , vn braccio di

S.Lpren2o,€ parte della graticola,& de ca. boni, con li

'^li fu arroftito,& molte altre reliquie. Vi fono Mo»
mtchediS-Francefco.

ia
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La Chiefa di fant*Agata-»

.

FV ca(a materna di S.Grcgorio , & egli la confacrà

àS.Agatai& è ornata di vari; marmi: &ècitol©
di Cardinale.

L^ Chiefa di s.Lorenjo in Ponto

.

E Fra S.Potentiana,& S.Pictro in Vincola s & fu la

prigione di S.Lor€nzo, nella quale volendo egli

batcezare S Hippoiito,& S.Lucillo , viiiacquc^

vna fontCala quale vi fi vede in/ino al prefeate.

La Chiefa di fanta Potentiani,,

-TEMP^ S* POTEUTJANiS»-

J?
V già la cala paterna di quell a Sanca i vi furono lc>^
Thcime Nouati:ins; Si Pio Lia coiuacrò; eifendaf^

tonaca
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uInata,Simplicio h riflorò:& è titolo di Cardinale^ &
vi è[ftatione il martedi dopò la terza Domenica di Qua
rcfìma:& ogni di vi fono anni tre millia , & tante qua-

rantene d'indulgenza,& la rcmifsione della terza par-

te de'peccati:&' vi è il Cimiterio di Prifciila , nel quale

fono Tofla di tre milla martiri.Et nella capellaiche e_>

preflb all'aitar maggiore.vi è la liberatione dVn'anima
dalle pene del purgatorio à chi celebrerà , ouerofarà
celebrare in efla.Et in quella di S. Pallore vi è vn pozza
nel quale vi è il fangue di tre mila mai tiri,raccoltOje_>

pofto in detto luogo da S. Potentiana. Celebrando vn_-#

prete in detta capelhjdubitò, fenellhoftia confecrata

era il vero corpo di Chrifto,&: dando in quefto dubio,
l'hoftia gli fuggi di mano,& cadde in terra,& vi fecc_-^

vn fegno di fangue,il quale infìnoà hoggidìfi vedt-/,

cancellato da vna picciola grata di ferro.

La chiefa di s. Vito in Macello

.

EPrefTo all'arco di Gallienoi&: è tit.di Card.8«r nel

giorno di S.Vito vi fono anni feimiia d'indulgen

za5& vi fono delle reliquie di S.Vito, con le qua
li fi fa oglio^che guarifce la mor/ìcatura delli cani arab

l)iati:& ibpra quella pietra di marmo cancellata di fcr

ro,e flato ammazzato vn numero infinito di maidri.

La chiefa di fan Giuliano.

E Ancor quella vicina alli Trofei di Mario.'Vi fona
le reliquie di S.Giulianoj&: Alberto , con le quali

fi fi vn'acqua.contra ogni febre.& altre infermi-
tadi.Vi ftanno Frati Carmelitani.

€^
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T.a C^.ie^l di fant^Eufebio

.

g\^^èft2Prti]Core(Ti poco difenili fliil. d.-rn Tfofn

4? /^ & è tit.di Ca d.& vi è Catione il venerdì dò

^ ^ pòh H. >o.Ti,di *s^irefimi; & ogni di vi Co-

Cpi^^ no indulgenze afsai i & vi fono i corpi di S.

Euici io,Vincenzo,HomanOjOrfio , Paolo confefTore,

de^l f. ^no del cauaiio di Coftantino fatto d va chiodo

,

che conficcò in Ci oce il N.Saluatore,del1a Colonha,al

h €taaic fu battutcdel fuo fepolcrojdellc reliquie di S.

Stefino Papa,B irtolo:neo,vlatceo,Hi'lena, Andrea , &
di ffìolti altri. Vi llamò frati Celeftini.

La chìcfd dì Tanta Bibiana

.

EDI h dalli Trofei di Mariojnella via Labicana,& fu

edificata da Simplicio papa^&eflèndo rouinata Ho
norio III la rifìorò.Et nel giorno di rutti li Santi vi fo«

PO anni óooo.d indulgenza.^ ogni di ve ne fono jo4«.
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7i è il CimitQrio trra dui laurì,nel quale fon TofTa d: cìn

juc mila martin;&: VI è vn'herba,che piantò S. Bibiana

j
.- La chi£ià'di fan Mai tino.

TEM?X'5^KAPvTINI'IM^M0j:^

p Nel monte EfquilincS^ fu edificata dei Simmaco 1.

il quale vi fece fopra l'aitar maggiore vn labcrnaco

o d'argento di lib 110.& è rir.di Card.&!: vi fono li cor
)i de'SS,Silueftro,Martino,FribianO)Srefano , & Sotero

^ontefìci-di Aflerino,& Ciriaco,& di molti altri,come

ippar fcolpito in vna pietrajche è nella parte delira del

rhoro . E (lata benifsimo ornira dalla buona memoria
li Diomede Caraffa Cardinale di Ariano ; & vi ftanno

rati Carmelitani 5 & vi è Catione il giouedi dopò la__»

Suarta Domenica di Qaare/ìma confermata à tempi no
ri da Paolo Quaitc .......

Hi. U
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La chiefa di fanta Praffede-*.

E Vicina a s.Maria Ma$^giorc,& fu confacrata da.

Pifchale I.& e cit.dfCard. & vi è ftatione il Lt

nedi fanto j & ogni giorno vi fono anni dodi
fTììIa,&: tante quarantene d indulgenza,& la rcmifsior

«Iella terza parte de'peccati:& focto l'Aitar grande vi

il corpo di S. Praffede.Ec nella capella dimandata Ho'i

to del paradffo,nella quale non entrano mai donne

,

fono li corpi de'Santi Valentino, & Zenone,& vn pea

20 della"colonna,alla quale fu flagellato il N.Redento
rcja quale fa condotta in Roma dal Reuerendifs.Cat
dina! Colonna nominato Giouanni; &n€l mezzo 1 itj

detta capella,fotto vna pietra rotonda , vi fono fepoli

quaranta martiri,tra li quali fono vndici fommi Pont
liei. Et chi celebrerà in e flajibererà vn anima dille p* li

ff€,del purgato; io . Et nel mezzo della chiefa doit*

quelli
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uella pietra rotonda cancellata di ferro . T a qual fece

anccllare Leone X.do pò veduto il detto fanguc » vi è

n po2zo,nel quale vi è del fangue d'infiniti martiri , il

uale la B.Praffedeandaua coelietido per Roma cofi_j

na fpoDgia,& lo portaua in detto-pozzo . Vi fono an-

ora molte reliquie,lc quali nel giorno di Pafqua dop^
Vefprafi mollrano. Stannouili frati di Valle Orn-

rofa^ »

La chiefa di fant'Antomo.

ANTONII' TEMPlTl! I iiMiiiiiiiir r—r-r-niiwinTTir

t^gj|^«^

vicina a Santa Mann Maggiore,&r a fanta-j

P (§^ Praffede , doue è vn'hofpirale, che gouenu
>Ì» moiri amabti . Nel giorno di Sant'Anto-

i<|f?^ ^ nio vi è indulgenza p lenaria^^ vi fono mpl
reliquÌQ^

.

H 3 U
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La Chiefa di San Quirico

.

^^
TEMPL^S^» aVTRlCl.

Vicina alla Torre de'Contì: & è titolo di Cardi»
nale:&rvi è flatione il martedì dopò la j.Dom.di
-Quare/ìmai& vi fono molte reliquie

.

La Chiefa di fan Silueftro.

LA Chiefa di S. Silueftro in Monte Cauallo già. dct
to Qnirinale.è hoggidi pofleduca , & iiab tata_j

dalli Reuerendi Padii ctuerici Regolaa, cogno-
minati Teatini i i quali hebbero origine da Paolo papa

^

iV.LaReligion de quali di quanto buono efllmpiOj e'

frutto fia fempre ftata,e iìa hoggi con diuei fi fpiritùal

eserciti], di predichtjdi confefìione,di orationi>di eoa
uehir alle diuine lodi in choro di nòtre,e di giorno, c_-»'

con tutto il rello della fua vitaiè pur^croppo manifello

non

»,
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non pur In Italia,ouc ella fi ritroua fondata, ma ancora
fuori di lei. Fu primieramente de' Padri di fan Domeni
co, e da papa Leon X. affai honorata^di che hoggi fa te-

ftimonioròltrak altre fuemèntón'e, vna deuotffsima

capella dèlia Sacra Vei ginc,dotata di cotidiane ihdul-

fenze da detto Pontefìce,e da Clemente Settimo,ambt

uè della famiglia de'Medici. Hoggi,eper lo culto di-

uino,chereligiofifsimamente ìuì lì fei bà, e per gli orna
menti delle capelle,& intempiatura, e per la profpetti-

ua,e vaghezza del Giardino,e per la polftezza di tutto

quel Reuérendo Conuento, è degna perla molta diuo
tione.e gufto di chi ciò mira,efrer dalli Foraftierùviiita

ta,& ammirata. _. ..

Ji^giunta

La chiefa di s. An(lrea,nel monte Cauallo.

QVefta chiefa è della cafa ài probatione della Co-
pagnia di Giesù alla quale Ci riceuono i Nouitij

òì detta Religione: fu edificata nell'anno del Si-

gnore 1 165.15 circa,ncl Pontificsto di Pio V. Et in efla

fonoJ'infraTc ritte reliquie.Dd legno della S. Croccdi
SS.Pietf-òjPaolo, Andrea,Thomak> Apoftoli , di S Gio.
Battifta, S. Anna madre della Madonna, Innocenti, Lo*
rénzo martire,Dioni{ìo Areopagica,SebaOianQ:Nicola
Vcfeouo,ClementeP2pa,Catharina,Agara.,0 fola. Bea"

trice,Eu(hchio,Sifto Papa,Agapito martire;Lucì.Do-
mitilla, Antonio di Padua,&cii molti altri Santi,le qua-
li lì cnnferuano nella ficriftia,^: fi moftrano nelle felle

- più principali dciranno,irfieme con due tefte dei

l'Vndeci milia Vergini . Et forco l'aitar mag-
giorc d- derta chi eO è lepolto il corpo

del Beato >r.inill3o Colica Polac-
'"c.- che d.iÌ2 Compagnia di

H
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La chiefa di fanta Sufanna.

E Nel monte Caualloj& è titolo di Card & vi è'^z

tionc il fabbato dopò la terza Domenica di Qua
refìmaj& vi fono li corpi di S. Sufanna , Sabino

Tuo Padre>& Felice fua forella,del legno della Croce,
& Sepolcro di Chrifto,della verte , & capelli di Maria
Vergine,& delle reliquie di s.luca,Tomafo, Lorenzo ,

Mai ceno,Simone,Silucftro,Bonifacio,Clementc, Anto
nio Abbate^LeonejBiagiOjSatui nino,AgapitOjLino, la
ciano,Crifanto>Daria,Proco,Giacinto,Vitale , Stefano

PapajGre^orio Nazianzeno,Cacherina,Dalmatio,& di

molti altri. Il Cardinale Rufticucci l'ha adornata di pit

curc,& altre cofe necefrarie.Stannoiii frati di Sant'Ago
fiiiio

.

U



VERSO LI MONTI,

La Chiefa di Sant'Vit: le.

itt.

^!;^^i//:i!ilMJ njiii!A!JA^^\m^k^

TEMPL^5.VITALI5^.

I

E Nella valle di monte Caualloj & effendo roulna-

ta/u riiloratada Siilo IV.& è tìt.di Card. & vi è

ftatione il venerdì dopò la feconda Dginenica di

Qi!,ardìma:& è collegiata^

.

' La Chiefii di fanta Coftanza

.

V Fuori della porta di Tanta Agnefe, bora detta porta

Pia.;8j è di forma rotondai& fu anticamente il Tem
pio di Bacco ; & AlelTandro Quarto la dedicò à fanti

Qoftanza vergine , figliuola del Piagno Coftantino , U
quale è fepoka in detta chiefa in vn bellifsimo fepol-

cjiro di porfido : & ancora in detto loco è la chie-

fa difanta Agnefe, edificata dalla detta fanta Coflan-

23. honoie di fànta Agnefe, perche efla la liberò

dalla
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dalla Lepra,& ha le porte di rame , & è ornata di varie

pietre,& vi è vn'anello mandato da S. Agnefe . La ten-

gono li frati di S. Pietro in Vmcolaie quiui fi tengono
gli Agnelli , della lana de* quali fi fanno li pali; per gU
Arciuefcoui*

La chiefa di S.Maria de gli Angeli.

5:^04*2^10 Quarto ali! 5. d'A{ro{>o dedicò inhono

ì P ^ rtdeliaMadopnadt gii Angeli la ftupenda.

S' ^ fj bricà deVx 1 hermt di Diocletiano Impe-r
Ci^^^^ ratoie pei::: r.e!mor.:cQuinn3le,hoggidet

t% Monte CauallOj&k diede>alli frati Cercofini,i qua—
li pri-

I
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li prima habltauano à S. Croce in Gierufalem : & alla

detta chiefa conce/Te li mede/imi priuilegi:, ftationi, &
indulgenze,che gode S. Croce fuddetca . Dando di più
indulgenza plenaria à tutte quelle perfone , che nelli

gi orni ddlà NatiuitiRefurrettione di Noftro Signore,

& della Penrecofte,& della Natiuità, Purificatione , &
Aflbncione della Madonna , & nei di della dedicatione
di efla chiefa la viiiceranno.

DAL CAMPIDOGLIO
a man dritta verfo li Monti

.

La Chiefa di S. Maria Liberatrice-/.

E Ancor efTa nel foro Romanoj& S.SiIueftro la con
facròjdopò Thauer legata ia bocca à rn dragone
che iui era in vni protondifsima grotta , il quale

co'l fuo fiato corrompeua l'aria di Roma j & iigillata-

gU la bocca con l'itiìp refsione della fantifsima

Croceamai più fece nocumento alcuno,

& vi concefle ogni giorno an-
ni vndici milia d'in-

dulgenza-» .
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La chicfa di S.Maria della ConfoJationc.

,TEM,D. MAP.IS.. CONSOLATICI^

S^^5ftì^ I è vn'ima^ine dì Maria Vergine, che fa mot

^
te gracie: & nella feconda Domenica di Giù

^ gno,dal primo al fecondo vefpro, vi è la_*

(^jR?^^ plenaria remifsione de'peccati conceffada
Sifto IV. Et nella capella di s Maria di Grafia vi è vna_j
imagine di quelle,che dipinfe S.Luca j & vi è vn'hofpi-

dale.nel quale fi fanno molte elemo/ìne,& di continuo
fi r :ctuono tutti gli infeimi^che vi vanno.

ci
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La chiefa di s.Giouanni Becollato.

S^^fcjfei^V edificata bel lifsima dalla natione Fiorenti

^ P
zg na,& vi è vna compagnia dimandata delli

o' ^ Mifericordia,la quale fepclifce li moni gin

CPf9ò\ì ftitiatii& nel giorno dì S.Giouanni Decolla
tOjvi è indulgenza plenaria , & in quel giorno 6 libera

vn de'prigioni, che vi fi trouano,per la vita; & vi è i n_^
quefì o luogo vn bellifsimo Oratorio per detta Natip-

S. Alò . Qui è la compagnia de*Ferrari.

u



Ì26 DACÀMPIDGXrXO Antoni TTA

« 1

• La'Chiéfa di Sant'AnàftàfiaJ'/'

J^<5Stó^ Titolo di Cardinale , & fu il titolo di S. Gi-

^ E fr ^*^!^n^<>'& vie ftatione il martedì dopò la

^ ^ prima Domenica di Quarcfima, nel giorno

^5¥5^\S della Natiuità del Signore all'aurora, &il
martedi fra l'ottaua della Pentecofte. Et vi è il calice-»

di S.Girolamo,& molte altre reliquie.

^&tà?
HO .ÓJ:\ .

la
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VERSO LI MONTI. l^J

La Chiefa di Santa Maria ia..

Portico •

t(*i^^
Titolo di Cardinalej& fu gii la cafa 'di Pao-

i^. la , figliola di Simmaco Patricio Romano >

S donna di fanta vita,alla quale nel Pontifici

^l^jRt^^ to di Giouanni primo , definando . fu poi -

tato di gli Angeli fopra la fua credenza vnzafirrodi

mirabile fplendore, nelqualecimpreflfa Timagine di

Maria Veigine col Saluatore in braccio. Et Gregorio
Settimio moffo da quefto miracolo, vi confacrò queftl

Chiefa,& collocò fopra l'Aitar gràde in vn taber

nacolo di ferrosa detta imagine,la quale vi d
vede ancora hoggidi. Et in quel tempio
mondo , che al prefente è di Tan-

ta Maria, fu anticamente il

tempio della Pudicitia.

Il Cardinale di

Cefis r ha ^ .

mol-
to fatta bella di pitture

,

videndofi molto
bella .

a

Lz
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La Chiefa di San Gregorio

.

4^tÌ!fSP V la ca(a paiterna di S.Gregorio Papa, h qua

4^ P
i^ le Tanno fecondo delfuo Pontificato egli

?7 >Ì» confacrò à S. Andrea A portolo. Et il di del-

^Pf9b^ la Commeraorationc de'morti, & per tutta

fottaua vi è la plenaria remifsione de'pcccati:& chi ce
lebrerà in quella capelhjche è preffojalla facriftia^libc

rcrà vn'anima dalle pene del purgatorio:& vi è vn brac

ciò di S.Gi egorio,& vna gamba di S. Pantaleone.Ét vi

ftaiino Monachi di S.Gregorio.

u



V E R S O LI M O N r !•

.A

(La Chiefa de'ss.Giouanni, e Paolo.
iÌ3

izp

SsCg^C Nel monte Celio:& e tic di Card, e vi è (la-

•^ p /2 tione il primo venerdì di Q^.irefìma. Vi fo-

^ >f» no li corpi de SS.Giouanni , e Paolo, d' Sa-

{;C¥5^o tunino,Pnftina,Donita,& Seconda, d-lle

reliquie di s. Stefano^ Silueltro, Nicolao , Crifanto, Se

DariajCefas,Sviturnino,Sebaftiano,MamiIiano , PrafTe-

de,Lucin,Matteo,Coftantino5Secondo,& Peregrino,&

della vefte,Croce,& Sepolero,di Chrifto , & la nietra,

fopra la quale furon decapitati ss.GiO.e Paolo, g^è quel

la neiraltare,che è nel mezzo dt'lli chiefaj&li fuoi cor

pi fono nel muro dirimpetto al decro altare, doue furo

no trouati l'anno i^T^facend"» rtllo.rare la chiefa VlU
luftrifsimo Card.Nicolò di Pclieiie, Aiciuefcouo Seno

nefcouero di SanSi titolare di'èifa, & d'ordine di Greg,

l XllL
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XIII.il quale con molti Cardinali li vilicò, ripofli in va-

nuouo tabernacolo nel mezzo d vn'AltarnuouOjlafcia

tene le t«fte fopra nel muro. Vi danno Frati Gefuati,

La chiefa di S. Maria in Domenica,aItrimcnti

della Naiucella_»

.

|;-^SJtò^ Titolo dì Card. & vi è flatione la feconda-»

^ /^ Dom.diQuarefimaj&ècofI dettadaaucl-

g^ g la Nauicella di pietra,che è dinanzi à detti

^BJii^^ chiefa:& ancor cffa e nel Monte Celio.

U
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La chicfa di fan Stefano RotoniJo.

j rrZHEL' S' STErHAUI'I^QTQKJ)!

Jt\\è^$2P Nel monte Celio, & fu giijl Tempio di Fau

^ £ (^ noj& Simplicio I.h dedicò àS. Stefano Pro

^ ^ tomartirei& efTendo rouinara Nicolò V.la

(^t^^^^ riftoròi& è tit-di Card. & vi è ilatione il ve
nerdi dopò la quinta Dom.di Quarefìma, & nel giorno
di S.Stefano:& vi fono li corpi di S.Primo,& S.Felicia-

no,& delle reliquie di S.Domitilla, Agoftino , & Ladi-
iIao,& di molti altri^Et vi ftanno Padri di Giefu

.

^&^

La
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^ La Chiefa di fan Georgio

.

éifèJ^^ I è IJatione il fecondo giorno di Quaremfìa

^ \T (è & ^titolo di Cardinale; Sevi è il capo di S»

iSf p Georgjo,& il ferro della lancia,&vna par*

^«•^^vo te del fuo flendardo , & n:ioke altre reli-
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La Chiefa di fan Sifto,

lìì

.TEMPL< S. STXTT

tQ£^25

Vicina alla chiefa di s^Gre^orio: & fu dota*

g /g ta da Innocenzo IV. è tit.di Card. & vi è fta

}§, tione ilmercordì dopò la terza Domenica
<t^f^'^ di Quarefima'j & vi fotio li corpi di s. Sifto,

ZefìrinOjLucio I .Lucio TI.Luciano,Felice,Antero,N!ar

fimino^GiuliOySotero I.Sotero II.ParteniOj& Colaccr
rio.delli capelli di Maria Vergine,della verte di S. Do-
menico.e dei veloce mammella à.i S. Agatha , delle reli-

quie di S M artinOjAì^apitOj AndreajPietro, Lorenzo^e
Stefano, S: dì molti altri,vna imaginedi Maria Ver^i-
ne.di quelle che dipink S.Luca.Hc vi ilanno li Padri di
San Doinnico

.

I i t»
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La Chicfa di Santa Sabina.

S\ ^&^^ V antJcamenre i 1 Tempio di Di.ma, nel morì

} F (è t- Auentino;&; è tir diCa.d. 8c' vièdatione

^ (^ )1 primo giorno di Quartum-.:8..tficndo ro

(^jpf^^ uinato fu da vn Vefcoiio Schiauone nel Pon
tificato di Sifto IlI.riedifìcatarS: fu la cafa di S. Sabina :

& al tempo dì Honorio HI era il Palazzo Pontificale,

& lo donò à S.Domenico, S: confermò la fija religione

l'anno 1 1 1 6.e vi fono fuoi frati. Vi fono ancora li cor-
pi di S.SabinajSarafiajPeref^rina.Eiientio , TheodolojC
di S.AÌeffindro Papa,vna fpina deli., corona del N. Re
dentore,& vn pezzo di canna , con la quale gli fu per-

coffo il capojdella vefte di S.Domenico , del Sepolchro

della Vergile Maria,della terra S.di Gierufalenì , va_i
pezzo della Croce di S. Andrea , vna cofìa d'vn delPln-

nocenci^delle reliquie di s.Piecro,s Piolo, Barcolonuo,

Mauhia,



VERSOLI.MONTI. IJJ
MatthiajFilippo.c lacomOjGiouannijCrifoftomo, Co-
fmo,Damiano, ApoUinarCjStefano Protomartire, Loré
20,Orfola,Margherita, Criftoforo,Girolaino, Giulia-

no,Gregorio PapajMartino,Scbaftiano,Cccìlia, S. Ma-
ria Egictiaca,& vna croce d'argento piena di leliquie,

nel mezzo della quale è vna crocetta di legno della—»

croce . Et quella pietra negra , ch'è attaccata all'Aitar

grande, fu tirata dalDiauoloàS.Domenicoperamaz-
zai lo,mentre fàceua oratione in detto luogo,ma fi fpez

2Ò miracolofamente>& egli non hebbe male alcuno.

La chiefa di fant*Alefsio.

E Nel monte Auentino,e fu la cafa di S. AlefìTo j &
iui fi vedono Ancora certi fcaloni di legnamcà
mano dritta dell' A Itar gran de,doue fccG peniten

zajdopò che ritornò di pellegrinaggio infino al fine di

fua vita,che fumo anni 1 7 . ne fu mai dal padre , ò d'al-

cun'altro di cafa conofciuto. Vi è nel giorno di S. Alef
fio la plenaria remifsione de'peccatij & ogni di vi è in-

dulgenza d'anni ccnto,c tante quarantenei& fotto l'ai-

tar grande vi fono li corpi di S.BonifaciOje di S. Hei-me
te martiri,e molte altre reliquie j è queirimagine della

beati fsima Vergine,che è tabernacolo alto , era in vna
chiefa nella città dì EdefTa . dinanzi la quale il beatifsi-

mo Alefsioj ciTendo in detta Città, faceua fpeflb oratio

ne. Et andando vn di à detta chiefa per orare , ri-

trouò le porte ferrate , e la detta imagint^ >

djffe due volte al portinaro, Apri,e fa—i

entrare! huomo di Dio Alefsio»

che è degno del Cielo . Vi
ftanno Frati di San

Girolamo .

I 4 La
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La Chiefa di Tanta Prifca»*

.

TEMPL.S. PRISCAE

55\'*£^^ Ancor efia nel monte Auentino j e fu già il

4^ p Z^ Tempio d'Hercole , fatto da Euandroj& vi

è/ >S» habitò S.Pietro Apoliolo : & effendo i oui-

6't¥?^^ nataCalifto IH. la riedificò, &' è titolo di

Cardinalej& vi è ftatione il martedi Tanto. Et vi fono li

corpi di fanta Prifca , di S. Aquila tua madre , e di

fanta Aquila prete, e martire, la ftola di fan

Pietro , vn vafo di ma» mo , nel quah
egli batczzaua , & altr<i^

reliquie, & è col-

legiata-/.

U
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La Ch:cfa di San Sauo Abbate".

1^TEMPL.>S. SAVE^
,

S^'^SifelP Ancor elTafopra il detto monte: Srvevna

^ £ ff)
fontana,nellaqualeèiI fcapola'-iod! S. Sa-

^ >Ì» uo,ddla quale efce marauiijliora virtù in—

•

Ct^i^^ fanare molte infermità , e fpecialmente_-» il

flufT) di fangiie. Et in un fepolcro di marmo pref-

fo al choro iui fono li corpi di Velpafìa-

no,&Tito Imoeratori, Vi ftan-

no Frati di fan Bernar-

do i

1^



IjS DA CAMPIDOGLIO A DRITTA

La ChieCi di Santa Balbino-;.

tO&j^
Nel r iftefTb monte, e fu confecrata da S.Gre

E (? gorioi&ètitolodiCaidinalej&vièftatio-

% ne il martedì dopò la faconda Domenica di

(^^^^ Quarefìma ; & ogni di vi fono anni fetrt^
d'indulgenza:& vi fono li corpi di fanta Balbina , di S.

Qu ir ico,& di cinque altri Santi,il nome de'quali è ferie

to nel libro della vira . Vi danno i Fiati delia Confola-
tione di Genoua dell'ordine di S.Agoftino

.

Li
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La chicfadi fan Giouanni, dinanzi

Porta Latina^ ,

-^^jW
TEMP. S'IOARIS.A"HTEPOR> LAII

Sj^^a^' •'^^ porta Utmv.Sz è titolo di CardinaleiSc: vi

*?ì E fS ^i^-3^iotie il Sabbato dopò la quinta Dome-
^/ Jf. nica di Quare/ìma,& alli Tei di Maggio. Vi è
C€^^^''S li plenaria remifsione de'peccati . Et quella
capelli rotonda^che è fuori della chiefa,alla porta del-
la citta,e il luogo,doue fa porto S. Giouanni Apoflolo
nelPoglio bollente, per commandamento di Domitia-
no Imperatore^' egli ne wCci fenza lefione alcuna •

li
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La chiefa di Sant'Anaftafio

.

E Fuori di Roma,nclla via Onicnfe, & fu confacra*

ta da Honorio I. l'anno 6z i nella quale furono
prefenti ventVno Cardinali. Et ui è vna colonna,

fopra la quale fu decapitato S. Paolo A portolo . la tefta

del quale dopò che fu feparata dal burto fece tre falci,

& iui nacquero miracolofamente quelle tre fontane^
che infino aldi d'hoggifi uedono,&nelgioruodi fanc'

Anaftiifiojui è indulgenza plenaria , & ogni di anni fei

millia d indulgenza. Vi è lateftadiS.Vincenzoi&: Ana
nafio martirÌ3& altre rehquic affai.

La chiefa,chiamata fcala cxli.

EPreffo à fant* AnaftafìOjHella uia Ollicnfej & ogni

giorno vi fojio molte indulgenze^ & alli vintino

uc di Genaro,u'èla liberatione,d'un'anima , cele

brandojò facendo celebrare fotto l'aitar , doue fonò

T

offa di dieci millia martiri, che fi poifono uederejma

non toccare ; e ui è il coltellojCo'l qilale furono amaz-
zatiefsi martiri j & ogni giorno uifono dieci miUia
annidlnduigenza.

La chiefa di S.Maria Annonciata^..

E Nella medcfima Li!a,& confecrata l'anno r iio.d*

Agofto. Et neldideirAnnonciationeuiè la ple-

naria rcmifsionede'peccafj& ogni di ui fonoan
ùì dieci millia d'indulgenza, & è nel mezo del camino
dalla chiefa di fant' Anaftafio,& di fan Sebaftiano, e do
uè è quella Croce. Vi fono li corpi di dieci millia fol-

dati martiri.

La
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La chiefa di fanta Maria in Via

.

Ifono Indulgenze infinite.Et iui è unadeuotifsi
ma figura della Madonna5Con moltifsimi Mira-
coli, oc è tit.di Card.Et m Hanno frati de'Serui.

La chiefa di s.Andrea in piazza Sfena.

SAn Andrea in uia papale , fopra le rouine del anti-

co reacro di Pompeo , fu già Palazzo de Signori

Piccolominijpoiconfecratoals. Apollolo ddla
pietà del liluitrifsima Sign ora D.Coftaza Piccolomini
DuchelTa d' Analfì.ultimaméte e ftato fondato dalla Ma
gnanimità dell Illnft.Card. Alf Gefualdo , con tal prin

cipio che le cóf »rme al d.fegno gli corefpòdera il rim*
ii€cc#còparira al paa tra li aacichi, 6c il fscódo spprefTo

Sai)
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S.Pietro tra gli moderni tépij di Roma,/i celebra la fua

fella per tutta rottaua,con gra frecj^uézadel popolo e

per hauer inccrpoxata l'antica chieia di fan SebafHano

celebra anche la folennità di eflb fanro con altro tanto

concorfodipopoloj Contiene tra Taltre reliquie vn
pezzo del Tanto legno dellaCroce,vna fpina della coro

na del Signore, &vndeto di effo Apoftolo Sant'An-

drea . E feruita da diuini oftìciivd'amminiftrationc de
facramenti.dipredicheedilettionijcon molto deco-

ro, da Reuerendi Padri Chietini Primi Chieiici

Regolari, i quali inftituiti da Paolo Quar-

to Papa,non chiedono cofa alcuna , ne

pofTedono intrate o poderi, fon

fondati fu le fperan ze della

prouidenza di

Dio,
viuono delle elemofinc che

gli offerifce fponta

neamente la_ji

pietà del

*- popò
lo.



HiTAVOLA

DELLECHIESE
DI ROMA,
Che fono in quello Libro.

^ ant*Adriana 104

^^ s. Aiata Iti
^^ s.AgoJiing 7JJ

tMefsio 15^
f.alo. 96
i.aPo Ii5
s.ambrojli 53
j.anajiafia Ii6
S,anajlaJio 140
s,andrea 95
s.andrea delle Tratte 5 8

s.andr^afuori della porta

del Popolo. U
s,Andrea nel monte Canal

lo 119
S.andrea in fìa'^^a di Sie^

na 141
s,cingelo in Borgo 47
s.angelo in pefcaria IO
y^nnonpiata di Giefu. 76
s.antonio 117
s, antonto de'VortogheJt. 79
t.afollinare So
ss,.apoftoli 58
t,At^»aJÌ9 54

B
Santa Balùimt jj^

s.Barbara ^4
s,bartolomeo»nelTifoidi

s. benedetto prejfo ìaRego-^
In 9^

s btagio ^ 6
x.biagtOydella Pianeta S^
s.bibtana j i ^

c

C Afa/anta ^x
s.Qatherina 48
s.cathsrina , prejfo a,

corte Sanelia 94
s.catherina de*lunari 99
s.cathertna da Siena 9

f

s,cecilia jéf <

ss.celfoye Gittlianotin Ban"
chi $6

s.clemente 107
conuertite 5$
s.cofmate 40
ss.ccfmo,e damiano. i©^ «

s.ccfianx.a in '

/.rrj;^^ ;» Gierufaletnme

,

»5
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S.
egìdioAbbuie 48 %\

s.EufebiO

s.EuJlachio

F
* Q\jìntiFaofiino»e Gioui

^^^ s.Franeefc» 40
G

Sjfngeorgig i^i

/. Giouanni in aino<) ^

s.G*oua»ni colUnita

« S.Ciouanni decollato izf
. s.giouanni defiorentini 89

s.giouanni lateranoi 3
* Ss.giouanni^e Paolo 119

S. giouanni innanx^i fon
latina i ^

s. girolamo prejfo afarnefi

S:girolamo,à Ripetfa 5 f

s.giuliano r I j
s.gregario ixg
s.grifcgono 37

/

S'yf
« lacomo,in augujia

/. iaroma, de gli fpa'
gnuolt 8i

8,iacQmofcoJfa caualli 49
Z

^« lazzaro , M<?rM,«

T A V O L A
s.loren^fuor delle mttrM •

sAoren^o^in palifperna i ti

s.lucia della chtauica 9'x

/. luigi.nel rione di s.EufiA

77

6(

74
I ZI

^^ ^AadalenOr

s.lorenx.0

f.loTent.o^in damafo
s.hrenx.c,infonte

49renz.9 in lucine

48
104

9?
Ili

J6

chio,

M
adonna di /,

uannino
s.marcello

s. mar^o
s.maria Ì7} accanirò

s.maria de gli angeli

s.maria delfanima
s. filaria annontiattt

s,maria araceli

Samaria aftalli , detta di

eiefu 6%
s. maria in capo marzo 7 4
s.maria in capofanto 4S
s.maria della confolatione

114
X maria in domenica^ altri

menti della Sauicell4

i?0
s marta delChorto

s.maria liberatrici

s.maria dt loreto

s maria maddalena
s.maria maggiore

s.maria foprsn mtnerua

s. maria de'miracoli

s maria di moteferrate 9 f

s.mariaydelli mon ti 6 5

s.maria de'monticelH 94
s.maria nuova ì 1 6
s.mcria dell oraitone 9x

s,maria»dslla pace 84

3^

6%

73
18

70
1t



T A V

l.maria delU fcalx 4 f

s.mtirin del pòpolo'^ 1

7

/.mariéi inportico nj
i,maria prejfo In reiola del

rione della pi^na 6$
fumaria rotonda. 7

1

s.maria trafpontina fo
Samaria in trafleuere 3 %

sjnaria in vta
; 1 4

1

Samaria in via lata 60
s.martinelh prejfo aliare-

'

I"^^ 94
f.Martino irf
t.matteo Ilo
f,mauto 7j
memoria della portmfanta

Z.

N
S,NicolOyin carcere. lei*

O
Santo Onofrio 4^

P

S'An fan eratio 44

s.pietrOfin carcere tul

liane 103
r^pietro,e marceIlino 109
s.pietrOf montorio 41
Impietro in faticano i j

s.pietro in 'vincoIs 2 1#
t.fotemtiand Ut
s^prafede né

140

57 /^

OLA t4f

$S.§luatro coronati roS

s.§^tr*co liZ

R
S.Rocco jf

S

S
Antafarina 1^4.

•

s.faluatore, del lauro >

88

s.fauo abbate

scala cdi

s.febajiiaHo

s.filHeftro

sJilueftrOidi monte cateallo

118
s.0a ij;
s.fptntOytn/affia 4^
Stanislao 97
s.ftefano 9^
s.fiefano^de gli indiani 48
f.ftefano rotondo i j t

s.fiifanna j^^
r

S^«
Trifone 7^

trinità de^monti 5 v
s.tomafo 94

fjomafoinparione §7
K

SS.VincentiOje Anafiét^

r», 9*
s,vitale IX r

s.vùo in macello 1 1^
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L£ STATIÓNI CHE SONO NELLE
CHIESE DI ROMA,

Si per la QuarefimajCome per tutto TAn-
no'i con 1^ folitc Indulgenze-»

.

NelMefedi GENNARO •

L primo di dell'anno,chc'è la Cìrc6

ci/ìone di N.S. è ftationei S. Marii

in Trafteuere ad fohtes olei . Quel
medefimo giorno è ftatione à s. M*
ria Maggior^e.^ a S.Maria in A race

li. Et è capielia Papale à s. Maria del

Popolo.
6 11 giorno d'ella Epifania del Si-

. gnore è ftatione à $.Pietro,& è capella papale

.

7 As.Giilianonellafaa chiefa.

IO Alla chiefa della Trinità,à s.Paolo primo eremita.

13 L'ottauadeirEpifania,a S.Pietro. .
•

X6 A s.Marcello Papajnella fua chiefa

.

17 A S.Antonio A bbate,nell:i (Lia chiefa. ^

18 A s.Prifca, nella fua chiefa.

A s.Pietro>per la celebratione della cathedra dis. Ple-

. trojordinata del i5^7daPaolo nil.& moftrafi IsL-»

'. cathedra , & il Volto fantOyEt è capella papale in s.

Pietro. - •

10 A s.Sebaftiancnella fba chiefa

.

ZI A s.Agnefe nella fua chiefa.

*r A s.V;ncenzo,& Anafta/ìo, alle Tre Fontane.

2.5 I2. Conuerilons di sJ^aolo apoftolo,a s.Paolo, & è.
* capella papale.

Z7 A s.GiouanniCrifoftomo,a S.Pietro.

3 j A s.Ciro,e Giouanni,a s Croce. Qui/I pone il per-

dono d^ììc Tre fontane.

Nel



t ^ STATION! r47

NelMefcdi Febraro.

t Tk s.Hr!gida,nellafuachiefa*

a /\ La fcfb della Purificitione della Vergine^
Maria>às. Maria MaggioiCj&às. Maiiads

gli AngelÌ5& alia Madonna de'ivionti,& à s.Mai ia in*^

via lata,& à s. Maria della Pice.

3 As.Biagiojnellefuechiefe.

5 As.Agata,nellafuaChicfa.

9 A s Apollonia.in s.Agoftino3fi maritano le zitelle.

2 i Alla Cat-hedra di s. Pietro.fi moiha la Cathedra.

24 A 5. Matthia apo(loIo>a s. Marii maggiore.

a6 A s.Coftanza.nella chiefa di S Agaele.

La Domenica della Settuagefimaià s.Lorenzofuori del

le Mura.

la Domenica della Se{r-g:!fi'Tja,à s Paolo.

Xa Domenica della Qjuiquag-iìmjijàs Pietro.

Tuttili venerdì di Marzo,as.Pietroj& il papa vi viene.

7 A s.Thomafo d'Aquino , ancora nella Maieiua, &
la mattina vi vanno molti Cardniaii.

Il A S.Gregorio papa.às.Pietro.

2o La vigilia di s.Benedetto,& per la dedicatione de!»

la Chiefa di sXroce in Gierufilem , in quello d è

concerto alle donne entrare nella capelia di s. He
lenaje non a gl'huomini.

af II di deirAnnonciatione della Madonna fono indul

genze in molti luoghi,& in fpcoe nelle fue chicle

& il papa va alla Minerua, & vi fa capelia papale^

^ fi maritano le zitelle.

1 lì primo di di Qu^arefimajà s.Sabina.Tn quefta mat-

tina fi recita vn orationein detta chiefa,tìc il papx
da le ceneri benedette alii Catdinali,& altri orela

ti,& PrencipijC Signori che vi fono:tìC è capclla-i

papale^,

1 llgiouedijàs.Georgio.

i Uveneidijà&GiouanniiePaolov
K ft II



Ì48 LI STATtO'Nl.
^ Il fabbato, a $. Trifone

.

5 La prima Domenica di Qaaredxna , a s. Giouanni
Lacerano , & a $. Pietro : & è capcila Papale a s.

Maria del Popolo.

6 II knedi, a S.Pietro in Vaticano.

7 II mancdi > a s. Anaflafla

.

8 II mcrcordi, à s.Maria Maggiore

.

9 II giouedì* a s.Lorenzo in Palifperna

.

10 il venerdì a s.Apoftolo .

11 il fabbato a S.Pietro.

li La Domenica feconda, a s. Maria della Nauicella «

& a s.Maria magg. & e Capcila papale a s. Paolo, f

1^ il lunedi,a fan Clemente

.

14 il martedi a s. Balbina

.

1 f il mercordi a fanta Cecilia

.

1 6 il giouedi a fanca Maria in Trafteuere

.

17 il venerdi a fan Vitale

.

iS il fabbato a fan Pietro Marcellino

.

19 La Domenica terza a' fan Lorenzo fuori dcUe mu-
ra: & è Capella papale in detta Chiefa .

10 il lunedi a fan Marco

.

XI il martedi a fanta Potentiana

.

%i il mercordi a fan Sifto

.

1j ril giouedi a ss. Cofmo, e Damiano . in quefto gior-

nojdopò vefprOjfi apre la Madonna del popolo, ^-^

della Pace--»

.

14 II venerdi,a s. Lorenzo in Lucina

.

%S lì fabbato , a s.Sufanna , e a s. Maria de gli AngcK
nelle Terme

.

t^ La Domenica ouarta. a $. Croce in Gierufalem: &
fi apre la Madonna in s. Agollino : & è CapelU
Papale.

%7 II lunedij as. Quattro Coronati •

x9 il martedi, a S.Lorenzo in Damafo .

Xf il mercordi, a s. Paolo.

50 il giouedi, a s Silueftro .

ji il venerdì, a s. Eufebio

.

|t il {abbaco, as.NicoLò in CarcereV
lì 1 ,.



LESTA TI OK I * «4f

Ij la Domenica quinta , a s. Pietro : & e Capcllias.

Maria Maggiore

.

^4 il lunedi, a s. Grirog[ono •

j^f 4j|»artcdi,as.Quirico. '
~

3 6 il mercordi, a $. Marcello.

J7 ilgiouedi,a$. A{>ollinare,&alleConuertitc.

3 i' il venerdi, a $. Stefano in Cebo monte.

39 il fabbato, a $. Giouanni ante portam Latinam

.

, 4o la Domenica deirOliua, a s. Giouaai Laterano:&

fi apre al vefpro la Madonna d*Araceli,& (là apcr

ta ptr tutta Tottaua di Pafqua:& è Capella Papa-

1 e m s.Pictro alla Gregoriana • ,
-

41 il lunedi Santo, a'$. Prafledc

.

4* il martedi Santo, a s. Prifca\

Ai il mercordi Santo, a s. Maria Maggiore , & quelU
mattina innanzi la Melfa grande fi moftra il Vol-

to Santo in $. Pietro ; & e Capella nella Capella

palatina.
* 44 i] gioucdi Santo, a .Giouanni Lateranò:'& il papa

laua li piedi a dodici poueri; & fi legge la Bolla

in Coena Domini .

45 il venerdi Santo, a s.Croce in Gierufalem , 8r a*.

Maria de gli AngcU; & c^CapcUa nella Capelia

palatina.
*

^ -

4^ il fabbato Santo, a s. Giouanni Latcrano:& e Mef-

fa nella Capella palatina

.

47 La Domenica di pafqua , a s. Maria Maggiore', a s.

Maria de gli Angeli : & è Capella in $. Giouanni

Laterano 3 & il papa vi benedice il popolo.

.4* il lunedi, a s. Pietro 5 & e Capella nella palatina ,!

'49 il martedi, a fan Paolo,; & è CapcUa nella paD^
tina

.

50 il mercordi, a s.Iorenzo fuori delle mura.

^5 1 il giouedi, a $. ApoAolo.
5» il venerdì, a $. Maria Rotonda.

j.fJ il fabbato, a s. Giouanni Laterano

.

54 La Domenica delVottaua di pafqua , a fan Panerai



1|© 1. « S T A T r O N r

Nel Mcfe d Aprtl^;* • ^. '4

% A s.M aria Egitciac a , nella fu^Tcbicfraii panét d^.
Maria-». .,;>-Ì ^. ;.\vb ,^.yr:ml; -n,

^ A sPaocratio licita fuachiefev ' :' :.

5 In s.VincenzodeirOi dine deFratipredicat^tii^'

a3 In s GèorpOyrpelk fua chicfa. -* V'

s5 Iccm il di di fiMarco.a s. Pietro^&r ri vanrfò fr^ t«t>-

ccfsione tutti i rcligioiì,tanto preti , quanto frati»

parrendofi da s.Marco in ordtnarrza.

sj As Vitak,nclÌ2:fuachicfa.Eria-S.Mar<io.

Nel M€ fé di Maggio

.

I A 5.Filippo,eIacomo,in fanti Apoftòli,

J In la Inuentionè della Crocéin s Croce in Giertifa

lc[r>,& a s. Marcello all'Oratorio: & è capella pa-

pal<i^. •

In quel di proprio è la confecratione drs.ManaRotoii
*.'d«—'-

1^ Il di di s- Monaca/nclla chiefà di s. AgofVino.

il di di s.Giouanni ante portam Lacìnam,alla fua chic-

Ixjy. .>.

^
^n quel di>Vòf>Ho,a5.GioncinnMatefino.

S II di dell apparitione di s.Mithcle , è ftationc n^IIe

fue ch-:efe_^.' '.
' V/

'
'

J
'

"^
' ' '

,

'

"

II di della traflapione di S-Girolim^jàs.Maria rtiaggio*
".' Jt^ » •--«•• ' ,,_...

-^
.

il A S.Néréo,"Ìi A cc^^JleOjin ss.Vieterei èjCiìrpna.

19 As.Poienciana,nella ruachitfi . ' ^n r

10 In s.Bèrn^rdino,dc]l Ordine dì s Ftìirdérco,a s. Vtt
ria d'ATaceli,& alle monne he d ipoglia Chrifto.

11 A s-Helena^ncUa fua capelli. .

Notajche il lunedi auanti I*A fcenfiore varino le procéf
fìoni a s.Giouanni.Il fecondo dfa s.Maria maggia
re. IlterzOja fan Pietro.

'

Il di deirAfcenfione,a s.Pietrct è capella papale in Cm
'- Vktvo.

.

'*

la vigilia della pcQtccoflc,a s.Giouanni Lareranfia -

^ 1 II



LE '^ r A T I o N r. ist

11 gioffiò'della pentecofte,a s^ctra,&a s.Mària de gli

'- Angelij& è capella papale iii $.Pietro-

11 luncdi,a s Pietro ifì Vincola.

Il martedi,a s.Anaftafìa*

Il mcrcordija s.Marià Maggiore

.

11 gioucdi,a S.Lorenzo fuori delle Muf»»

Il venerdi,as. Aportolo. .;:«]

Il fabbato a s.*»ietro

.

-

Il giorno del Corpo di ChriftOja $. Pietro.

Il giorno della TnnitàjTielle fue chiefe

.

Nel Mefe di Giugno • -
-^ t

la feconda Domenica di Giugno,a s.Maria della Cofi
folatione.

'i A si^làrcellinOj&PietrOjnella fuachiefii.

.II A's.BarnabaapoftolojinTrafteuere.
' 13 II dì di S.Antonio da padoa,a s. Maria in aitaceli ,&

a s. A ntonio de*portoghe/ìje nelle chicfe Bell'Or-

dine-^. - ^

T! A ss. Vito, eModeflOjCCrefcentiojas Vitoih Ma*
cello » ^

"

14 A s.Giouanni Battifta^a s.Giouanni Luterano; &c
capdlapapale.

i8 La vigilia di ss.PietrOje Paolo,a s.Pictro

.

29 II di di s.Pietro,a s.Pietro j & è capella papale in s»

< Pietro.

30 Nella commcmorationc di fan Paolo e Catione a $,

* Paolo. ^ '

Nd Mcft di Luglio.
''

^ < I/a vi/ìtatione della Vergine Maria,a s.Man'a del pò
polo, e della pace,& alla Madohnaddli Monti.

Ins Bonauentura, chevienela feconda Domenfca di
<-' l.ugliOias;PietT03&aUachiefadeUi Gapncani,'^

s. K 4 As.



1 5-i l E S T A T I «NI
jj As.QaÈricojnclUfuachieraaTorrcde'Conti.; ^^

17 As.Ale^io.neUa;fuachiefanclmQntcAuentin(^
IO A s.Mari?hcrit.i, nella fua chiefain Trafteucrcj ;f

li A s.Prafledc,nella fua chiefa.

XI A $.Maria Maddalena.alle fuc chiefe, & in s. Cclfo
In Banchi. '

ij A fant'Apollinare,nella fua chiefa.

a5 A s.lacomo Ap©ftolo,alle|fue chiefe,

»6 A s.Anna,neJk fuechiefcr

17 A s. Pantaleo, nella fua chiefa',

ij As.Martajairarco diCamigliano,

30 In s«.Abdon,& Senncn,a §.Mar^o,
,

>IelMefed'Agofl:o.
? i u\::. r. l - : ' ." ,'^.r < • .'j l'^'vy.- • .

1 In s.Picfro ih v/ncola,ncUa fiia chiefa,&X*'^^^^^
in Carcere per tutta l'ottaua.

^ Keirinuentione di s.Stefano in s.Lorenzo'fiiori del

- '
; le murandone giace il fuo corpo , vi e lailatione.

f A s.M aria della Neue,in s.Maria maggiore , & in s.

Miriade gli A ngeli,& alla Madonna deili Monti.

J In s,Domenico.a s.Maria della mincrua ^& nelle-*
.' chiefe del fuo Ordine. >

4 In la Transfìguratioue òì Giefu ChriftOià s^GiouMi
ni Laterano.

!• hi s.Lorenzo fuori delle mura,chc è vna delle fette

chiefe,douc giace il fuo corpo>& nelle fue chiefe«

& è capella papale.

» In s.Chiara dell'ordine di s Francefco,'a $. Silueftro

all'arco di portogallo,& nella*chicfa dell'Ordine.

I f TI di dell'afTontione della Madonna»a s.Maria mag-
giore,in quel ài • Catione a s.Maria Rotonda, a $.

Maria del popolo,& a s.Maria d*Araccli, &in$.
Maria de gli An^li,& alla Madonna di monci >^
e capcUa papale-^,

li As.Rocco,à Ripctta..»

.

15 In S.LodomcQ Yeicouo,che fu frate di s.Fnncc(co

a $.Ma-



a s-Maria d'Aracelì,& nelle chicfedeli'Ordint-*,

11 NcU'ottaua deiraflbntione,a s. Maria in trafteucre.

14 In s.Bartlv^lciìmeo apoftoloi nella fu^ chiefaèpcr

l'ottaua.

if A «.Luigi della nationc Franccfe.nella fua cjiicjfa.

'1 S in s.Agóftìnó Dottore^ndla fua chicfa.Sc a s.Mar^
del popolo.

i^ Ndla X>ccoHatroney I s.Oiouanai Batti(la,a s,'<*io^

. ugnniLaceranoj&alUMiredcordia.

.NelMefediScttembrcft Vr ?'f

A.:V«

?^3 ' t

I A^s.EgidiOjfuori della porta di s.Plecro.

9 La Natiuità^iella Madonna,a$.Maria maggiorc,aj.

Maria Rotondaj& a s.Maria d'Araceli,& a s. Ma^
ria in ria lata,& a s.Maria della pace, & a s. Maria
del popolo,& a s.Maria de glijAngeli, & alla Ma*
donna dellimonti:& è capella papale. -

10 A S.Nicola da Tolentino.a s.Maria del popolo, &a
s.Agoftino.

14 Nel di dell' EfTaltatione di s.Croce,a>.Cròce ih Gic
rufalem«r.

10 A $.Euftachio,nella fua chiefa.
.
\ '

\ '-.

II mercòrdi dopò s.Croce di SettembrcJ, che tonoìtl^
Quattro Tempora,a $.Maria maggiore.

11 venerdi,a ss. Apoftolù
llfabbato,a s.Pietro.

1 1 A S.Matteo ap0iio|o,& Euangelifla,alla-£aa chiefa.

i8 A s.Cofmo^eDamianOanellafuacljLiefa.

19 As.Michele,nelÌefucchicfe.

30 A s-Girolamo^a s.>^aria mag^^iore>dattC giace il fìià

-' n giorno di^«?rancerco.a>Fxacefco in Trafieucrlt

iS A j,Luc3. .t- "^

-; As.SI:.



^4^ L :! S T A T. r e> N f^>

iS Ass.Sunone>&Giuda,à5.Piecro; s. .

'.'.-. "
. » j

Nel mefc di Nòucmbre *

^ . limetta d'ogniTanti>nclIachic{a4iS' Maria Jl<>coii

da per tutta rottaua,& è capella in s^Piarp,

Bgiomo di tutti li MortM S.Gregorio, c^utfarot^j^*

jl la dedicàtione della chiefa de' ss. Pictróyè 1?^olo,a

5.Pietro,queIgiomopioprio,c.ftatÌQnca s.Paolo.

t a'ss.Q.uattro Gwronatijalla fua chìcfa

.

9 La dedicàtione del Saluatore^à s.Giouanni Laterano

19 a s. Trifone.
'

^

1 1 ji s.Martino.a s:Pjetro,& alla fua chiefa ne' Monti.

^, Il di della prcfentadone della gloriofa Vergine-/

Maria,a s. Maria Maggiore»

%z as.Cccilia;nelle fuecincfc^.

13 a s. Clemente papa,nella fua chiefjLj.

^4! a s.Grifogono in Trafteuercneila fua chiefa-» - i

» 5 a s .Catherina,vei gine,e martire,nelle fue; chieft^.

-30 as»Andrea Apoilalo,a &Pietroy& nella fua chieda -

LE STATION! DELL'ADVENTQ,

Nel Mcfc di Decembre ..

la prima Donienica,a s.Maria maggìorej& fi fa capel-

la a s. Lorenzo fuori delle Mura.
Quel di proprio a s. Pietro.

%z fecónda Domenica^ s .Croce fri Gierufalem , & a s.

Maria de gli A ngeli:& fi fa capella pat>ak a s. Gio
uanni Lareranno.

la terza Domenica, a ss. ^pòdi^li ,& fi fa capella a s.

Croce in Gierufalcm__/.

la qua rt^r Domenica, a 4$. Apoiloli >&.fi fa capella a$.

Paolo.
A as»
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LE S T A T I O N I* ^5S
t A$.Bibiana,nt?llafiiàchiefUy '

4 A s. Barbai a,nella fua chicfa.

AS5aul),nejlaTuacIiierà. '^

J'
• f jTÌ' fX

A s.Ambrofìo.neIIafuoch*ffa_'.

Il di dell^ Còneettione dtlla Gloriofa Vergine Maria»
a s.M aria d A racclija s.Mar ia del popolo, a s. Ma-»
riaddla pàcefSc a$.MàriaéelliMonri.

I ^ A s.Lijcia Vergine, e M arti re, nelle fuechiefe^.
II mefcoid; dopò s.Luca,r<>nn. le quattro Tcmporai Sc

è (Matrone a s Maiia maggiore.
Il Venerdì, a ss Apofioli.

Il fabbato,à S.Pietro.

•^i A S.Tom 2 fo Apoilolojlnparion^ nella fua chiéfò[

24 La vgilia della Natiuìtà dc\ N.S.Giefu Chrillo, a s.

^ ' Maria maggroreiSc fi fa espella papale,

if II di d'.-lla Ncuitiità de] S N Giefu Chrifto , a s. !S^a*

• ria m^gg'orejquando fi canta la prima MelTa^
Quella mfdt firn a notte,2 s Marta d'Araceli.

tAllaMeffadeU Aurora,as Anaftafia.

'Alla MefTi grande.a sMai ia rpng'gioré.

Itemjin s.Manad'Aracelt,& à s Maria maggiore, ixL.»

quel di proprio nella espella dei Prefepio del Si-
gnore Giefu Chrifto.

^6 In $.Steranf>fiotomartire,a sLprenzo fuori delle
n'ura,doue giace il fuò corpoj& in quel di medefi
mo è barione a s.Stefano in monte Celio5-& è ca-
pei la a S.Pietro.

47 As.Giounnni Euangelifta,as Man^ maggiore , fn
quel di è Catione a s Giouahni Laterano ; & è ca*
pella a s. Pietro. ' '\1*"

'^"

y9. TI di de cIVnuocenti,as.Paolò.
'

^
'19 *ìl di di s.Tcmaft) Cantuarienfe,a griflglcfc '^ *

'"

31 A s.Siluelli Ornella fua chicli.

:.o::o;^«

la
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INDICE '

BREVISSIMO
D £• P O N T E F I .C I

ROMANI.
E delle Scifmc, e Concili; Generali.

An. |Num«
XpijPont. A. M.D.
34 i Pietro Galileo di Bcthfaida fu Pon

tcficc 14 j X*

ff 1 Lino Tofcano da Volterra in vita

di Pietro il 3 i»
éS 3 Clemente Romano doppo fan Pie

tro.

77 4 Cleto Romano.
Vacòlachicfa

t4 5 Anacleto Greco A thenicfe

Vacò la chiefa

$6 $ Euariflo Hebreo di Bethleem
Vacò la chiefa

10} 7 Aleffandro Romano
Vacò la chiefa

.JI7 8 Sifto Romano
Vaco la chiefa

1*7 9 Thelesforo Anacoreta GrcC0
Vaco la chiefa

138 1O5 Higinio Greco Atheniefc
Vaco la chiefa

14» IX PiodiAquflca
Vaco la chiefa

154 II Aniceto di Humiiia villaggio di So
ria 9 8 t4

Vaco

9 4^é
6 S 1
e f
11 1 !•

IJ

13 3
19

7 i 19
iS

9 IO ^
>

IO 8 i8

r
4 h

J
li f »r

1$



t 6 M A Ni
Vacohchicfa

tfj l| Concordio Sotcro da Fundi

Vaco la chiefa

t7 r X4 Abundio fileuthero Greco da Ni-
copoli

Vaco la chiefa

ti6 15 Vittore Africano

Vaco la chiefa

1^8 X* Abundio Zefirino Romano
Vaco la chiefa

aiS 17 Domitio Califto Romano
Vaco la chiefa

ti$ 18 Vrbano Romano
Vaco la chiefa

»3i 19 Calfurnio Pontiano Roman©
Vaco la chiefa

13^ xo Antcro Greco
Vaco la chiefa

137 »i Fabiano Romano!
Vaco la chiefa

^51 1» Cornelio Romano '

Vaco la chiefa

SCISMA I.

%Si Nouatiano Romano fede nello fci

-

fma contra Cornelio •". .*. •>

153 ^3 Lucio Romano i J^
Vacoiachieia o i f

»?J »4 Giulio Stefano Romano z y »4
Vaco la chiefa o 1 xi

M7 »5 SifloILAtheniefe i io »J
Vacolachiefa o if if

160 1^ DionigioG'ecomonacd 10 5 f

Vaco la chiefa o o t
»7«- »7 Felice Romano 4 5 •

Vacolachiefa o^-a ^'^

"^175 if fiucichianoTolcaflodaLana 8*4
Yac«

157
• 17

7 li It

XI

15 13

5

I& 1 i8
li

le 17

$

5 ' ^lé

7 7 5
i|

5 5 *01
I 14

-6

14 XI

• r»t
1 i j



lyS. P O NT B F I C I

Vacòlachicfa «08
fSj i^ Caio daSalone in Dalmatia i%^ $

Vacòlachicfa o 1 8

»f^ 30 Marcellino Romano T 9 t6
Vacòlachicfa o % t

|Ò4 31 Marcello Romano 5 6 ai
Vacò la chicfa • o 10

ìl^d.31 .EufebioGieco ; ' 7 17

,
' ' Vacòlachiefa 00 7

111.35 Milciade Africano- 3 * o

,, VacòUchìefa ? o 17

iiJJ^.SilueftroRomano io o 4
» >. \. Vacòlachiefa , ^

• p o 15

$lSr^ ,
primo Sinodo vniuerfalc ivt Nicea

;,
', , diCCCXVIlI.Vefcoui.

Ì3f 3 J .Marco Romano
;^

8 10

Vacòlachiefa. - o 10

JiO^ .Giulio Romano 14 ^ 16

. !. Vacòlachiefa o o zf

^ii 37 tiberioRomr^po 15 4 ^7

Vacòlachiefa ••o é

SCISMA IL

3?^ Felice TI..Romana creato nello fci^-

macontra Liberio io 3 11
*3'6^, 38,I)amafoPortoghefe. 18 1 io

l'
'^ Vacò la,c;hiefa o o 17

.3*^^, Vrficmo Romano nello fcìfmacon-
^"

r^ tra Damafodopo la morte di Li-

, .
.'

. , berio,e di Felice .fi i^^

"38r '
* II. Sinodo vniucrfale in Conjftantinopo

, . iidlCL.y^fcQUi. ,<; <.; oiVr.

3H 39 Sirico Romano 1^ r if
Vacòlachiefa^ . , ©^c»if

;39^,40^Anaftafio Romano 4 o ic

.^iV
'

Inno-



ROM A N t^ 15-9

401 41 Innocentio Albano U * li
Vacòlachiefa ^*

^%
41IS.41 ZodmoGreca + 7

, Vacò la chiefa
m
£

419 45 Bonifacio Romano 9 i3
; , . VacòlachieCi 0.,

; , S e I S M A IIL

419
*

Éulalio Romano nello fcifma cen-

tra Bonifacio

413 44 Celeftino Romano
Vaco la chiefa

450 III. Sinodo vniueffale in £fefo4i
CC.Vefcoui.

452- A% SiftalII. Romano
Vaco la chiefa

440 ,46 Leone Magno Romano j

^ Vaco la chiefa

4*51 II H. Sinodo vniuerfalc in Calccdo
ncdiCCXXX. Vefcoui.

46 r 47 Hilario Sardo

Vaco la chiefa.

467 48 Simplicio da Tiburi

Vaco la chiefa

483 49 JFelice H. detto 1 II. Romano
Vaco la chiefa

49* 5 o Gelafio Africana^ . .

Vaco la chiefa
*

49^ 5^ AnjtftafioHRomjno v"!f>>ì'»| ; :;\

*; j : Vaco la chiefa

jÌ^% ^1 Celio Simmaco Sardo
. Vaco la chiefa

"se ISM A HIL

4^ lorenzo Romano nello fcifma con
ti i, traSiounaco v, t ..v .

i .. 7 Celio

s 7
8 5 S

r

X II

7\ IL JO
e 1 n

10 II x~

Of^ 7

6
3 ^0

0» IO
15 6 ^1

6
S II 17

S
4 8 19

f
; r. ii X4

X

M 7 zS

0. . .:i



160 P © N T t > ì e I

«114^ Si Celio Ormifda da Frufolone iiui ' ^ * *

Campagna _ 5 o 17

t Vacolachiefa o o f
5*^ f4'GiouanniTofcano % f 6

Vacolachiefa ò i 17
51^ jr Felice indetto IV.d' Abruzzo 4 » i«

Vacolachiefa 1 o o |

|jO $6 BonifacidkH Romano t o x

Vacolachiefa #11
S C I S M A Vr

550 Diofcoro 'Romano nello fcifma
contra Bonifacio. O O ^8

'5J» 57 GiouannilI.cognominatoMercu-^
rio Romano i 4 *

Vacolachiefa o o é
534 5* Ruftico Agapito Romano o 11 19

Vaco la chiefa della mortc'di
Agapito fino alla ordina-
tione di Siluerio o é tf

'53 S y^ 'Celio Siluerio-^a Frufolone' in-j
' * Campagna della fua confecra-

lione. f f t

Vacolachiefa # « f

S C I S M A VI.

537 ^o Vigilio Romano creato nello fci-

ma contra Siluerio 17 £ tf
Vacolachiefa o I $

^SH V. Sinodo vniùerfale il fecondo
Conftantinopolitano di CLXV.
Vefcoui.

fyy 6t Pelagio Vicariano Romano f io ti
Vacolachiefa O 4 if

f^i^i GiouanniIlLCacelliooRoaiaiio*u ti i<
Vact



vILO M A N I . T .1^1

Vacolachiefa !• ,9

57^ 6j Benedetto Bonofo Romano

.

4 1' 29
Vaco la chiefa 4

579 64 Pelagio ij.Romano; IO ^ IO
Vaco la chiefa ^ ^5

590 6s Gregorio Magno Romano mona-
cno. i^ 6 IO

Vaco la chiefa 5 17

^04 66 Sabiniano Blerano Tofcano I 5 z4
Vaco la chiefa 11 16

607 67 Bonifacio iij.Romano 8 ^r
Vacolachiefa IO 5

eoi 6% Bonifacio iiij. di Valeria terra di
J

Marfilia 6 8 11
Vaco la chiefa 4 13

61$ 6<) Deodato Romano 3 IO 27
Vaco la chiefa I 16

619 70 Bonifacio v.Napolitano 3 IO

Vaco la chiefa 13
éix 71 Honorio Capouano 12. II 7

Vaco la chiefa I 7 18

éjT 7* Seuerino Romano I i 4
Vacolachiefa r i^

438 75 Giouanniiiij.diDalmatia I 9 18

Vaco la chiefa I 14

^40 74 Thcodoro Hierofolimitano 6 S 18

Vaco la chiefa 4 I

^47 7? Martino da Todi in Tofcana 6 I z8

Vaco la chiefa S iS

€$^ 76 Eugenio Romano » 9 »4
Vaco la chiefa I 17

<57 77 Vitaliano da Segna ne'Vofci 14 1 i9

Vacolachiefa » 14
$yi 78 Deodato Romano Monache 4- i II

Vaco la chiefa 4 ^
676 79 Donnio Romano z 5 IO

Vaco la chiefa. 2 28

^$0 «0 ;Agaconc Siciliano Monacho X 7 •
'

...,-1 l Vaco



tói p o K T fi 1? t c r

Vacolachiefa o 7 •
^80 VI.SinodovniuerfaleCortftantmo

polirano terzo di CCLXXXIX
Vefcoui.

éSì 81 Leone lI.Siciliano; o io 19
Vacolachiefa o ii ir

^84 «2, Benedettoli. o io z/

Vacò la chiefa dalla morte di Be-

nedetto 1 L fino alla creatione di

Giouanni V. 0x9
4is 83 Giouanni V. di Antiochia in Sc-

ria. 109
Vacolachiefa o 1 18

éi6 Pietro Arciprete Romano ledette

alquanti dì

SCISMA VII.

Theodoro prete Ro.fedette nello fcif

ma contra Pietro alquanti dì. Et ef

fendo cacciati via amendue fu crea

toConone.
é%6 84 Conone di Tracia. o 11 o

Vacò la Chiefa o t xs
Theodoro prete Romano fedettc al-

quanti dì

.

s e I s M A V 1 1 r.

Pafchale Archidiacono fedette allo

fcifma contra Theodoro alquanti

dì.Eteffendo flati depofti amen-
due fu creato

^87 8 j Sergio d'Antiochia in Soria 13 8 ij

Vacolachiefa o i zo

701 Z6 Giouanni vj. Greco 3 i 14

Vacolachiefa o i 18

yof 87 Giouani vi j. Greco * 7 17

Nen



'

Ì6}
o ó o
o o zo

o I i6

i r i^

o I IO

14 IO zx

o I ì:1

IO 8 24

o O t

o S 15

o o fi

o O 4
o O I

5 O ^9

o O zz

IO I ó

I I 7

ROM A K I .

Non vacò lachiefa

707 88 Siilnnio di Soria

Vacò la chiefa

767 89 Coftantino di Soria

Vacò la chiefa

716 90 Gregorio ij. Romano
Vacò la chiefa

731 91 Gregorio iij. di Soria

Vacò lachiefa

741 91 Zacharia Greco
Vacò la chiefa

7Ji '93 Stefano ij. Romano
Vacò la chiefa

7J2 94 Stefano H Ldetto H.

Vaco la chiefa

757 9S Paolo Romano
Vaco la chiefa.

SCISMA IX.

7J7
^ Theophiiato Romano Archidiaco

no nello fcifma conerà Paolo . o %' •: v"

767 Coftantino daNepefo laico crea-

to per forza , e centra i canoni

da laici fedette. i i io

SCISMA^ X.

j6t Philippe Romano monaco nello

fci fma creato da laici contraCo
ftantino fedette. Et ejQTendo amé «

due cacciati via,fu creato o o 5

768 96 Stephano I V- detto II I. Siciliano

monaco J T *7
Vaco la chiefa 009

77197 Hadriano Romano = 13 io 17

Non vaco la chiefa 000



1^4 P Ct*i T JE F I e I

789 VII. Sinodo vniuerfale, che fu il

fecondo Niceno di GCCL.Ve-
fcoui.

f$6 98 Leone iij. Romano
Vaco la chiefa

Zi6 99 Stefano V. detto IV . Roma

IO 18

20

no
Vacò la chiefa

$17 100 Pafcale Romano monacho
Vacò la chiefa

7

6

5

z

17

4
824 roi Eugenio ij. Romano

Vacò la chiefa
5

6 24:

I.

SCISMA X L

814 Zinzino Romana creato nello

, fcifma contra Eugenio fedettc

alquanti di.

827 102, Valentino Romano
Vacò la chiefa

I IO

$
828 105 Gregorio ilij. Romano

Vacò la chiefa

16

S44 104 Sergio ij.Romano
Non vacò la chiefa

3 2 3
a

S47 105 Leone iv.Romano
4 Vaco la chiefa

8h i^^ Benedetto lij.Romano
Vacolachicfa

8

2

3

8

6
6

16

SCISMA XH.

^ J J Anafta/io iij.Romano creato nel-

^ ;^,
lo fcifma contra Benedetto fc-

dette alquanti dì.

8j8 407 Nicola Magno Roman»
Vaco la chiefa

3-67 i^ Adriano ij.Romano
Vaco la chiefa

9 6 20

7

4 II 1^
12

VII I.



R o M A Sf r.
*

175
U9 VlII.Sinodo vniuerfalc', che Fu il

quarto Conftantinopolitan. di

CCCVefcoui. ..

'^72 10^ Giouanni vii).Romano io o »
Vaco la chicfa 003

"^77" IX.Sinodovniuerfale,? quintoCo
ftantinopoldi CCCLXXXIII.
Vefcoui.

Cofe Marauigl.diRoma.
881 no Marino di Gallefe.

*

i i o
Vacolachiefa o o i

^?4 III Adriano iij.Romano 1 3 rf
Vacolachiefa 003

^8y III Stefano'vj. detto v.Romano. 60 f
Vacolachiefa o o y

S91 113 Formofo da Porto 4 6 18

Vacolachiefa o o i

SCISMA xin.

Sergio iij. Romano creato nello

fcifma conerà Formofo fedette

alquanti di.

%91 114 Bonitaciovj.Romano
Vaco la chiefa

89^ iiy Stefano vij.dettovi.Romano.
Vaco la chiefa

'^91 li^ Romano da Gallefe.

Vaco lachieia

S97 H7 Theodovojj.Ilomano
Vaco la chiefa

897 118 Giouanni ix.da Tiuoli, mona-
cho.

Vacolachiefa
S97 119 Benedetto iv. Romano

Vaco la chiefa

>oi 120 Leonev.di Ardea.
^ Non vaco la chiefa

L 3 SCIS

'.' • •

ly

S
I 2 19

$
4 *5

r

10
X

I ir
r

3
• 6 1$

6
I io:



J66

^oz III

901 ixx

910 113

911 Ii4

913 isf

5»i8 ii6

918 Ii7

9^^ ii8

9ìS 119

939 150

9i^ 131

94^ 131

9S6 153.

963 134

P O N T E F I C r

' -'ÌW
S C I S M A XIV.. >

Chriftoforo Romano nello fcif-

ma conerà Leone fedette

Non Vacolachiefa

Sergio 11 I. Romano
Vaco la chiefa

Anaftafio TI I. Romano
Vaco la chiefa

Landò Sabino

Vaco la ehiefa'

Giouanni X.di Rauenna
Vaco la chiefa

Leone VI.Romano
Vaco la chiefa

Stefano VIIL detto VIL Roma-
no

Vacolachiefa

Giouanni: XI.Romano
Vacolachiefa

Leope VII.Romano
Vacolachiefa

Stefano I X. detto V I IfL Roma-
no

Vaco la chiefa

Marino ILRomano
Vaco la chiefa

Agapito ILRomano
Vacolachiefa

Giouanni XII.Romano
Non vaco la chiefa

Leone V li 1.Romano
Vaco la chiefa

^'

7 3 -16

S

z I zz
z

6 zz
16

15 z iS

I

6 iS

I

2 I 1$
z

4 IO ir
I

3 6 IO

1

3 4 11

IO

3 6 14

3

9 7 IO

12.

8 4 6

1 3 i&

6 14

SCISMA XV.

9j^4 Benedetto V. Romano creato nel

lo fcifma conerà Leone o 1 !>

Gio-



^ R,0 M A N r, 167

J^T 155 Giouannixiij.Romana 6 tz s

Vaco la chiefa o o 15

971 ij6 Domnoij. Romano <^ i 9
Non vaco la chiefa

97i 137 Benedetto v.detto vj Romano i ^ o
Vaco la chiefa i O 10

^74 138 Bonifacio vij.Romano o i ii

Vaco la chiefa o o 2.0

f7S 139 Benedetto vj.detto vij.Romano 9 i 19

Vaco la chiefa^ o ^ S

SCISMA XVI,

97

y

Fra Bonifacio vij. & Benedetto

vj.&Giouannixiv.
^^4 140 Giouanni xiv.di Paula «So
i Non vaco la chiefa

P^^ Bonifacio vij. cacciato via Gio.

xiv.reffe di nuouo la chiefa o ^ $
Vaco la chiefa o o io

58? 141 Giouanni xv.Romano :^i 6 ló

Vaco la chiefa 00 i

99^ 141 Giouanni xvj.Romano o 4 '

Vaco la chiefa 00^
99^ 143 Gregorio v.diSaflbnia x 8 a

Vaco la chiefa o 8 la

SCISMA XVH.

t99T Giouanni xvij.Greco creato nel

lo fcifma contra Gregorio o io o
99^ 144 Silueftro ij.Guafcone. 4 6 ì»

Vaco la chiefa o o xf
I003 145 Giouanni xvij.Romano o 4 ^f

Vaco la chiefa o o 19
1003 ^4^ Giouanni xviij. Romano $80

Vaco la chiefa o o ?q
L 4 Sergio



lV8' PONTEFICI
1009 14*7 Sergio iv.Romano » 9 »*

Vaco la chiefa 008
ioli 14S Benedetto vij.de tcoviij.Tufcu-

. lano II 8 li

y. Vaco la chiefa cor
lèi? 149 Giouanni xix. Tufculano , e fra-

tello di Benedetto 899
Vaco la chiefa 00 ^

1031 xjo Benedetto vii i.detto ix. xt 4 x©

SCISMA XVIII.

104^ Silueftro iij. Romano nello fcif-

ma contra Benedetto o i 19
I045 Giouanni xx.Romano creato nel

lo fcifma. Deporti 4ueAi tre.^
^' '

Pontefici fu Creato

104? lU Gregorio vj.Romano
Vaco b chiefa

5Ì047 iji Clemente ij.di Salfonia

Vaco la chiefa
1048 1J3 Damafo ij.di Bauiera.

Vaco la chiefa

1049 1^4 Leone ix.Lotharingo
'

Vaco la chiefa

X05y iJ5 vittore i).di Bauiera

Vaco la chiefa

1057 ts6 Stefano x. detto ix. Lotharingo
monacho

Vaco la chiefa

1058 Benedetto ix.derto x.Romano
'' Non vaco la chiefa

^^^9 ifT Nicolai) .di Sauoia

Vaco la chiefa

1061 158 Aleffandro ij Milancfe

Non vaco la chiefa

SCISMA XIX.
to6s Honorioij. da Parma creato nel

lofcif^

1 II
1 7 IO
*o 4
9 ir

9 7
^i

6 ^
5 i s

II 14
X

'

S 16

4

7 i8
6

9 10

z % IT

3

u 6 i&



RÓMA !>r t. '

.
^1^9

lo fcifma contro Aleflahdro 5 O o
*^»f5 U$ Gregorio vij. 4i Saona in Tofca^ - '

.

•

*^ f.' namor^aco ' ii i j

Vaco la Chiefa. i o o

SCISMA XX.
io8o Clemente TU . da Parma nello

fcilma conerà Gregorio , e.i

fuccelTori ir V y
1085 i6o Vittore iij.daBcneuctomonac. i J i^

Vacolachiefa o 5 ij

io88 i6i Vrbanoij.Francefemonacho ii 4 iS

Vacolachiefa o ò r4
1099 i6z Pafchale ij. di Bleda m Tofcana

monacho 1 8 1 9
Vacolachiefa o o 5

noi Alberto d'Atella creato nello

fcifma doppo Clemente iij

.

contra Pafchale ij. ^ o 4 •*•

noi Theodorigo Rom.nello fcifma o 3 ij

no* Silueftro iij.Romano nello fcif-

ma doppo Theodorigo con-

traPalchaleij. o *.• '.-^

m8 16$ Gelafioij.Gaetano monacho 105
Vacolachiefa 001
SCISMA XXI.

1 1

1

8 Gregorio vii). Spagnuolo creato

nello fcifma contra Gelafìo 5 \* •*

11 19 164 Calliftoij. Borgognone 5 io i^

Vacolachiefa o o t

II i3 Smodo vniuerfale Lateranenfe

di DCCCCXCVII.Vefcóui.
II 14 165 Honorio II.Bolognefe f t 3

Vacolachiefa. 001
SCISMA xxir.

11*4 Celeflino ij.Romano creato nello

fcifma



, ,7 7 fciffna €ontra,nonorio» .,? a o t

1 130 166 Innocencio li. Romano* ~ . ij T f
VacòlaChkfà. o o i

'1130 se I S MA XXIII.

r A nacleto II. Romano creato nel

lo fcifma contra Innocentio ij. 8 •.* v
. . V Vacò la Chiefa alquanti di.

,.^138 Vittore IV.Romano creato nel
1" lo fcifma dopo Anacleto cò-

I

'

, tra Innocentio.
; y v v

^'1139 Sinodo vniuerfale Latcranenfc

dìM. Vefcoui.

,1143 1^7 CeleftinoII.daCittàdiCaftel-

. ^ lo in Tofcana-/.

(
' Vacò la Chiefa.

1 144 I ^8 Liicio II. Bolognefe
Vacò la Cniefa.

j 14J \69 sfiugenio IIL Pifano monacho
Vacò la Chiefa.

}i^S 170 Anaftafio IV. Rom. monacho
Vacò la Chiefa.

J 1 5 4 171 Hadriano I V. Inglefe monacho
Vacò la Chiefa.

IIJ^ I7i AlefTandro III. Senefe.

Vacò la Chiefa.

SCISMA XXIV.

I I f^ Vittore IV.Romano creato nel-

lo fcifma contra AlefTan-
dro HI. 4 7 •

1164 Pafchale iij. da Cremanella-j
fcifma_j. $ '.'

'

ii<^9 CaliftoIll.Vngaro nello fcifma. 7 5

1180 Sinodo vniuerfale Laceranenfe

à:i CCLXXX. Vefcoui»

© n
u.

ir 4
I

8 4 IL

I

I 4 »4
l

4 8 z8
9 3

XI II *3
I



. Romani.
8i 173 Lucio III. da Lucca.

N.on vaco la Chiefa.

8^ 174 Vrbano III. Milanefe.

Vaco la Chiefa.

87 17$ Gregorio VII r.Beneuentano
Vaco la Chiefa.

188 176 Clemente III. Romano
Vaco la Chiefa.

[91 177 Celeftinoiij. Romano.
Non vaco la Chiefa.

9^ 178 Innocentioiij. di Anagna.

Vacò la chiefa.

iiij Sinodo vniuerfale Lateranenfe

diccccxi). V^fceui.

izi6 179 Honoriouj. Romano.
Vacò la chiefa.

lii7 180 Gregorio ix. di Anagna
VacolachiefcL

1*41 181 Celerino iv.Milanefe,
". Vacò la chiefa.

1*45 i8a Innocentio iv. Genouefe.

Vacò la chiefa.

124^ Sinodo vuiuerfale in Lione dì

Francia.

}zH 183 Aleffandro iv. di Anagna.

Vaco la chiefa.

184 Vrbano iv. di Treca in Francia

Vacò la chiefa.

i8s Clemente iv. diNarbora in»j

Francia»^.

Vacò la chiefa.

|_27i i8é Gregorio X. Piacentino.

Vacò la chiefa.

1174 Sinodo ^voiuerfaie in Lione di

Frr^.nciai! fecondo.

1174 187 Innocentio V. di Taranta/Ia

in Borgogna frate di S. Do-
mcriico.

I 71
5 & iS

I IO iS
I

I 17
IO

r 2, z6

3
6 9 11

18 6 9
I

IO 8

X

l4: f

I i

a 17

I S li

Ji 5 ^4

[
,

13

6 5 T

? S

1 3 z 4
4 &

3 9 M
z 9 »

4 4 19
i^

Va-



IJ% Pò N T É P I e P
^ Vacò la chiefa. o

Ii7< iSS Hadriano V-lGenouefe.

Vacò la Chiefa.

117^ il^ Giouani XX, detto XXLdi Liibo

na in Portogallo.

Vacò la Chiefa

.

1177 x^o Nicola III. Romano.
Vacò la Chiefa.

liSi 191 Martino 11. detto IV. daTuro-
ne,in Francia.

Vacò la Chiefa,

1285» iji Honorio IV. Romano.
Vacò la Chiefa.

ii8S 193 Nicola IV. di Afcoli frate del-

l'ordine di Minori.

Vacò la Chiefa.

1194 194 Celeftino V.di Ifernia hercmita
Vacò la Chiefa.

1494 i$s Bonifacio viij. Romano. *

Vacò la Chiefa.

1300 QueftoPócefice celebrò Jpnmic
ramente illubilco.

1303 196 Benedetto IX. detto Xl.Jda Tri-

uigi frate de' Predicatori.

Vacò la chiefa.

1305 197 Clemente V. di Bordeo in Gu4-
fcogna_j.

Vacò la chiefa.

13 II Sinodo vniuerfale in Vienna.

13 16 19S Giouanni xxi. detto xxij.Catur-

cenfe in \r rancefe.

1334 Vacò la chiefa.

SCISMA XXV.

ijiT Nicola V.da Rieti frate dell'or-

dine di Minori creato nello

fcifma contra Giouanni xxi. 3 3 I4
'•'^
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Romani 17^
13* 199 Benedetto X. detto XIL di To-

lofa in Francia monacho.
Vacò la chiefa

142, tao Clemente vj. lemouicenfe Fra-
cefe monaco»
Vacò la chiefa,

{ jo : Quello pontefice celebrò la fe-

conda volta il lubileo.

1^ 101 Innocentio VI. Lemouicenfe-^
Francefc.

Vacò la chiefa.

62. 201 Vrbano V. Lemouicenfe Fran-
cefe monacho.

, Vacò la chi«fa.

70 203 Gregorio XL;Lemouicenfe-^
Francefe.

Vacò la chiefa.

7%^ 204 Vrbano VL Napolitano.
Vacò la chiefa.

Quello Pontefice celebrò la->

terza volta il lubileo.

SCISMA XXVI.

Clemente VII. di Gebéna crea-

to nello fcifma contra Vrba-
I novi. ly II 18

Vacò la chiefa. o o 12
'3? 20 j Bonifatio ix. Napolitano. 14 11 o

Vacò la chiefa. o 01^
4 > Queflo Pótefice celebrò la quar-

ta volta il lubileo.

y- Benedetto xi. detto xiij. Spa—
gnuolo nello fcifma doppo
Clemente vi), contra li iuc-

ceflbri d'Vrbano ^i. 40 *.• *.•

*«^ Innocentio vij. di Sulmona. 2 o 21
Vacò la chiefa. » o 2g;

Gre-
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tfAf P N' t E F i^ ;ì

1^6 Z07 Gregorio xij. Veftetia'tlò ' - S 1
y Eflendo egli deporto nel Con-

cilio Pifano. ^
Vacò la chiela. t>

1409 Sinodo Vniuerfale di Pifa.

HO9 aoS Aleflandro V. di Candia fratt-^

dell'ordine di Minori. id

Vacò la chiefa.

1410 209 Giouanni xxij. detto xxiij. Na-
;>

policatio. 5

I4lf EfTendo coftui depofto in Co-
•^Ibhtia. y

-• V
••

Vacò la chiefa. 2 5

14'lr Sinodo vniuerfale di Coftantia.

1417 210 Martino iij. detto V. Romano. 13 r
Vacò la chiefa.

I4i4 Clemente vij.Spagnuolo nello

fcifmadopo Benedetto xij. 4 *.
•

1431 211 Eugenio iv. Venetiano dellor-

diné de'Can onici recolarL 15 TI

Vacò la chiefa.

1439 Sinodo vniuerfale di.Fiorenza.

SCISMA XXVII.

1439 Felice IV. de Sauoia heremita

creato nello fcifma contra

Eugenio. 9 f

1447 *i2 Nicola V. da Sarzana. 8 ci»
Vaco la chiefa. 001.

1450 QueftoPòtefice celebrò la quin-

ta volta il lubileo.

14 f 5 115 Cahfto iij. di Valentia in Hi-

fpagna.
^ ^ . ^

3 4
Vaco 'a chiefa. cor

1458 114 Pioi;. Senefe. 5 n »

Vaco la chiefa. o o i

14^4 2iy Paolo ii. Venetiano. ^ io >

vali



R O M A N I

Vacò la chiefa.

147 1 11^ Siftoiv. diSauona nel Genoefa-
to.

Vacò la ehiefa.W T Qefto Pontefice celebrò la fefta

volta il lubileo,

I4§4 ai7 Innocentio viij. Genouefe.
Vacò la chiefa.

ii49i 218 Alcffandro vj . di Valentia in-»

llifpagna.

Vacò la chiefa.

Ijoo Quefto póccfìce celebrò la fet-

rima volta il lubileo.

^505 no Pioiij.Senefe.

^: Vacò la chiefa.

»5«5 110 Giulio ij. d Sauona nel Gcnoe-
V , fat05

^

Vacò la chiefa.

1511 Sinodo vniuerfale Lateranenfe

1J15 111 Leone X. Fiorentino.

Vacò la chiefa.

ijii 111 Adriano vj. Batauo Germano
Vacò la chiefa,

1J13 21 j Clemente vi; . Fiorentino

Vacò la chiefa.

i^^S Quefto Pontefice celebrò lot-
taua volta il lubilep.

iy}4 214 Paolo iij. Romano. ij o 2$

[H* Sinodo vniuerfale detto di

Trento.

Vacò la chiefa.

fjjo iij Giulio iij. Aretino.

Vacò la chiefa.

: y J» Quefto Pótefìce celebrò la no-
na volta il lubileo.

-f5J ii6 Marcello ij. di Montepulciano,
in Tofcana.

Vacò la chiefa.

Paolo
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45 J5 117 Paolo iv. Napolitano.

Vacò la chiefa.

Ijéo ii8 Pio|ìv. Milanefe.

u; Vacò la chiefa.

t$6é iz6 Pio V. Aleflandrino.

Vacò la chiefa.

If7t 1^0 Gregorio xiij. Bolognefe.

' 57r Qucfto Pótefice celebrò la decima
volta il lubileo.

Vacò la chiefa.

I$8j 131 Sifto V.'.Marchiano.

Vacò la chiefa.

1^90 131 Vrbano vij. Romano.
^ Vaco la chiefa.

IJ90 133 Gregorio xiiij.Milanefc

Vaco la chiefa.

1591 134 Innocentio ix. Bolognefe.

Vacò )a chiefa.

Hf9o 13 J Clemente Vili. Fiorentino.

1600 Qucfto Pont».Sce celebrala vn-
decima vola il lubileo.

Il fine dell'Indice de'Pontefici.
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L E P A R O C H It;
DELL'ALMA CITTA

DI ROMA CHE SONO
al numero di i 08..

Nel Vrimo Kione di Vonte .

y^ An Biagio della Pagnetta in via Giulia.
^ S.Giouanni de' Fiorentini.

S.Cejfo e Giuliano, Chiefa coUegiara

di Canonici.

S.Maria Trafpontina/rati Carmelita-

ni.

S.Biafìo in dettoluogo,

S.Apollinare,Collegio Germanico.
S.Nicolò in Nauoni.
S.Maria della Pace.Canonici della Congregatione La-

teranenfc^.

S. Biafìo della fofla in detto luoco.

S.Cecilia in monte Giordano.

S.Simone &:Giuda,in monte Giordano.

S.Saluatore in primo Cerio alla volpe.

S.SLmoncappreflb.

Nelfecondo Viions di Varione»

S. \ Gnefcjin Nauona.
S. f\ Pantaleojin Nauona.
S. Euftachio alla Dogana^chiefa collegiata di €a

nonici.

S.Maria Grotta pinta,2ttaccata all'horologio di campo
ò\ Fiore--».

S.Barbara^tra i giupponari.

S.Lofenzo in Damafojchiefa collegiata di Canonici.

l S.Stc-



LEPAROCHIB
iStefano in Pirciuola,fc9ntro S.Lucia alla Chlaiuca.

S.Mirii in V.illiceUa,à Pózzo bianco

.

S.Tho.jiafainParioni.

Sei tsrT(ù Kione delU pegola.

5,^ -y icoU dj incoronatisjin piazza padella.

S. J^J Gioianni in Ainajpreflo cotte Sauella.

S.
-^ ^ Cath<triia in Catmara prefTo S.Girolamo.

S.Siluitore in Vnda , preffo ponte Siftoifrati di $. Apo*
Itolo.

S.Benedecco in h Regola.

S S liuaiore in campOipreito \ Cardinale s.Croce.

^Marcinello.

S Maria m Monticelli.

S.PioloinlaRegoU.
S-ThomalTo in m onte de Cenci

.

S Saluato e in Cacabiris,in S. Maria del Pianto.

S.Miria in Cacabaris,in piazza de branca. •

g.Mdria in Public<dis, S Benedetto in Claufara tuttt^

daa apprefT) iVna all'altra in Catmara.

N<?/ q'tarto R.tùne dì Trafieuere.

S.'TX letro in Vatic3no,chiefj Patriarcale Canonici»

S. p Gì acoboScoflicauallo,Compagnia.

S. S:>into Hofpìtale.

SSilueftio e Dorothea.à porca Settignana.

S.Miria Tranfteuere.colleggiata & Canonici,

S GrifogonOjfrati Carmelitani.

S.G:ouanni de Malaa.prefTo ponte Siilo.

S.Bonofa in piazza Romana.
SSaluatore de Cortdis alla Longara.

S. Benedetto in Pifciuola/contro li MatteL

S.Saluatore à ponte S.Maria.

S.Cecilia à Ripa, Monache.
S.Giouanni della Malua,duplicato.

Hel quinto Rione di K.ip*/

S.m yT Aria in Vmcis, cioè in Monte Caprino.

S. \\\ Nicolò m Cucere,col!egiata & Canonici.

S.
-^ • •*• Maria m Portico,coUcg»ta& CanonicL

S.Ma-



DI ROMA»
S.Maria Scola Grcca,alirci m Colintdin collegiata,^

Canonici.

S.Gregono àpontequattrocapì.

S.Banolomeo.nel) Ifola Frati Zoccolanti.

. ; N elfefio Rfcne di ^.Jngeh in VefcariM. ^

e, m h'gclo,colI(gi2ts&: Canonici. ?.

S. r\ Saluatoie in Caci:baiiis,.inS.Maria delPi»
-*--*^

tO. - ."•--.'^r'

S.Valcntino,alli Matte!.

S.Leonarclo,preffo piazza Giudea.

Nelfettim oKi cne di Qrrrfidealit.

S.TTj l3gio in Campitelio,attaccaco alle fcale éiktu'

r\ celi.

S.'^ Andrea de'Funari.

S Nicolò de' Fu nari.

S.Maria della Corte. .:"

S.Giouanoidi Mcrcato,deue ftanno li Ebrei battezzi.

ì^ell' ottano KicnetieUaVigna.

S.T" Ve ia,alle botteghe fcuTé,./!

5. 1^ Warto,coìkgiata 8e GanònicL

S."^*^ iStefànoijdeiCacco. .- .

S.Maria iupcr >lirieni2m,FratitiellDtjdi«c de' Pr^di^

tori.
^

.^ :. .

S.Giouanni della Pignavalli Gabridli^ z\ cit>-

SS.Quaranta,alli Mattei. -^ -'i^t- -•• -^

u- . hsÌKcncKìonedeMontù
: t iJit:T.8_

S.^^^.Ofnio,eD;v.miono>in Foro boario,ffatidc! for-

f ." zo ordine di s.Francefco.

S .
^^ Pr?fiede,prcfro s.Mana Ma^ioie,Monaci dd
l'ordine di s.^enedetto. .. i.^ .

S Mai tjno in li Monti, fiati Carmc&ani.
S.Saluatore:n Stbuna.
S.Seigioje Bacco.dictro la Madonna de'MontF.

5Pantaleo,in detto luoco.

S Quirico,collegiata.& Canonici.

S Sa!uatore,in Monte Cau?llo,frati dell'ordine di fao

Girolamo.

S-Maria in canpo Carico.

I 1 S.Mar-



L E- ''PtsA<^ O G a I E

SiMàrtinOjHTCampo Boario. r>.\.,yr; r/p

SLorenzolo^à Macello de'Corui. /^

Ne/ decìmo'Kione di Treia, ;. n. n >7 , ) y,

SS. A Portoli, Frati dellordine de i Gonuentiiali

"

S. /\ Maria in"Vi^kita,conegiata.&Ganonici.

S: "^ M arcellOjFralti dell'ordine d«'i Secui. /•: .

>

"5.VincenzOi& Anaftafio.";' .i ! . -. "

S.Nicclò de Arcionibus^à capo le cafe, Prati di^. Mar-
cello.

'•

'

NelfvndìTùimo.Kìone di Colonna.

S. "m jT Ar-iar rniTruH© , Frati dell'ordine de i Croci-
- IVI -• fbn:.-.T:-::, e ., ; n ; . ; .: e,-/ .

S. Andrea delle Fratte , Fran ddl^ord ine di/fan

Francefco di Paola. i .•..:'::!; .•? briA
S.Mariain Via^dcH'ordinedeiSerai;:! ! iboloj

,S.Mariain Acquiro,in Capranica>Qrfani. "-

'^S.Mdria RoróndhychirjiS colJegiata^ .Ganoiaid. > -

S.Saluatore^JjeLCopelle. »
'

S.MautOsCompagnia.deiBergjmafcffTin'- u »'/ \'

NelduàdcsànaJiio?zedfCJtmpoM»f:(^-^ *

S.T Orenzo in Lucina. coUegUtà^f&Cànwiicf."
^S^l ij Ni^là de!Pà:fedis,preflbìMedici^^EÌ dilsi Sa
^"^

bina.^ .noì

S.IuOjprefTo la ^hjfiusr . /i^i^KltSb Jnncrjc ?; ^.

SLucia^delIa Tinta. • '• -> j, aciu.rjr.,

S.Trifon e. Frati delfordine di S.A^pofìino Eremitani.
' SMaria delPopolò,Frati dell'i fteflb ordine;O r^.--

N<"/ decimoienz,o \^ione dt^Euftetehi o, xi
iS-y Vigì.chi^deFrancefì. ^ ^rvi/f ^"|^.c

S.J . Euftachio^collegiata & Canoriidl» ^hì-ìq''

S. Maria de ivfentuonejalli Vittonii- ^ «^ i'^ ^^-^ 3

S.NicolòdeMolinis,alliCauaUieri.: .i; 3io«ufs- ?.

S.Nicolò,alH Cefarihi. ' ;. •• on^ o.oi^ .

S.Bicgio deirAnello,alli Chiauati. ^
"'.-'•--'

SSebaftiano in via Papa?,alla Valle.

COM-



DI ROMA,
COMPAGNIE , CHE SONO

neUÌAlnja Città di Roma.

//*

ì^oi Kfone di Ponte,

pipo di Chrifto,in s.Pìetro.

^'Corpo di Chrìfto^infanlacomo
» L .

Scoffa cauallù.-;iT,r/ìT

S.Orlb!a. ...S^hi:!/: - .^

.,^Gm.ÌJanq. :^ rrv:à:j ^ '

:.Corpo di ChriitOjifl.sr.pelfo.

vxs^ '^w jm^ w S.Aiigelo di Borgo., ij,;^

t
^'^O'mf

s. Lucia deil^tii^^^C^ojBjipagnia de'

I
Cocchieri.

l5.CatherinadiS,iep^mftradaGiiijia. .

^^
5Fauftino,e Giouirà." -L--^' - 1-^>'^

•' ^^ ^

i^eì^ione di Fatteinè,

C
',,?<3^'dl ChriAèiki s.Loref12o in Dàrtiafo.

Concettìoneìn detta chi^fa.'' -^ - ;

.Cò^pò Si phBftò in s.Cedlìà,-k'moiit€^lordai

s.Thomafo in Paùpneachiefa de'Scrittori.

'HelJ^ione delU Viegola^ ,

COnfalone,in via Giulia. ^

S-Aniani , nella-èhiefa di s. Nicolò in piazza Pa^

^
della^.

). Maria in Cerguav"'^-^^

Ì.MariadeIPrartw---' •• - ^

-

;antifsimaTrinità>ConualefcentK-"<-'- ^•^-

3ratione,ouero MortCjin via Giulia.
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L E' P A R O e H I B
Spìrito Santo de'NaPolitani,in via Giulia.

S,Anafta/ìOiCh cfa de Cochi,reII'a Kegofa. ^

S Lucia della tinta,ch!efa deCocchieiI.

Corpo di ChriftOjin s.Paolo della Regola.

NV/ Kione di Trétjieuere,

Orpo di Chriftojin «.Maria di Trafteuere.

Camposanto. •''^

S.Maiia del Carmine, in SiGiifogono.

S./"^ Iouanni':Sattifta,chiefa dc'QencKaefi.

S.Ì y Maria dcirOrto. -
, :

.-

-

^""^ Corpo di Chtìftojin $ Cecilii*;

Corpo d(Ìhnfto,in s.Nicolò in Cajrj^ejhé*

SG'.ouan ni Decollato:

SHotoo b^ótKhcfciefìitit'Sariort/

S. A Ndrca,in s.An^èloin Percanaii».

N<f/ Kityne de/Ia^^fgn/f^

L'Ant5uuciata,n nome del Gi^fii^fi)i5o4:podi.Chril

ilo nella Minerua.
; n" rnc^r . 1

S Lucia,aUe botteghe fcure,compagnia di Sacerdoti.
^

Compagnia de'Carceratijpiazzetta de Gabrielli.

N*?/ ÌLiofie di Monte} ^ ' "
'

C">

Orpo di ChriftOjins.Quirlcò.'^''^^

. S.Giofeifo in Foro boaii^c;: ,,
,

; .. •

S. EligiOjchiefa de Ferra^fr ,
t

S Maria di Loreto.
.u-t'.;..

S-Hernardo,al]a Colonna Traìana. ,T;tjr -.' • >

S.Saluatoread S Sandorumjin s.Gu^kani laterano.^

S.Maria della Confolationc-^j

J

Nel



DI ROMA.
tleil^one diTreio,

COrpd ài Chriftojin s.Maria in via.

Corposi Chnftojin s.Andrea delle Fratte»

NW Kione di Calo>ma,

CRocififTa.in S.MarceDo. i

Dodici ApoftoUjk s.Apoftolo. ?

S.Salaacore de CjjpelliSjCiiieU de'Sellari Piazza-

roli.

>S.Alefòio,& BartolameOjChlefa de Bcig marciti.

N^/ Kione dì Camf9 Harx^o .

COrpo di Chriftojin S.Lorenzo jn Lucina.

S.Rocco.
S.Gregorio,2R ìpetta.

?.Ambroliojnel Cprfo.
vB;agio.

Corpo di ChriftOjins. Ago nino.

S.Momca,in s.Agoftino

.

S.Saluacore de Cupellisjchicf:? de'SelIaiL

ÌSle/^tone dt S.Euflachfo,

LA Refurrettioncin s.Giacorno de'Spagnuoli.
Colpii di Chrifto,in s.Appollinare.

Corpo di Chriftojin la Rotonda.
Compagnia delli virtuofi detta di s. GiofefFe nella Ro-

tonda_j.

S.Aluigijchicfa de'Francefi.

i

lA'



LA CHIESA D I. S.- M A R I A t

E S. G R E G O RIO.
inValIicella_i.'

TteMP.nVAMARlfiLIW VAU.1CELLA

tCJg^lQP
Stata edificata nel 15; <^. efìfendo Chiefa pic-

/g colina, de'Sacerdot ideila Congregatione

>|^ dell' Oratorio , i quali iui rifiedono , ogni

(^f^f^y^ giorno fermoneggiando di cofe fpirituali,

efTercicando/ì con molta frequenza di popolo l'vfo de*

Santifsimi Sacramenti > & i diuini Offici; .con ogni de-

coro.



AGGIVNTA
DI PROSPERO PARISIO

ROMANO V. LD.

All'Antichid dell'Alma Città di R o m a ,

A N F I T H E ATRO
DEL MONDO.

Con la defcrittione de * fuochi de gli

Antichi

.

Adin]iax.a di Gio.Antonio Tracinù^Ifegno delWFotttnx

Con Licenza de ' Superiori

IN ROMA,
AppreiTo Andrea Fei,& Antonio Faccheti.

M. DC.





179DELL' ANTICHI TA
DI ROMA.

Dell'edifìcatione di Roma^

.

O M A è pofta nel Latio fu la riua

del Teuere, quindici miglia longì

al mar Tirreno, e fu edificata Tanni

del mondcquattromila è quattro-

cento quaranrafette , dopò la de-

ftruttione di Troia , quattrocento-

cinque , a di ventVno d'aprile da->
Romolo,& Remojnati d'ìlia . oue-

ro Siluia, figliuola di Numitorc Rè d' Albano , quale^
dal fratello Amulio fu fcacciato per fuccedere nel Re»
gno , & per afsicurarfi in tutto del fofpetco della fuc-

celiione di Numitore,fece Siluia , figliola di quella fa-

cerdotefla nel tempio della Dea veftejma fa vano » che

trouandofi fra pochi giorni Siluia grau!da,come fi dice

da Marte,o dal Genio del luogo.o pur da qualch'altr'-

huomOjpartorì doi figliuoli a vn parro.de quali Accor
tofi Amulio gli fece portare per gettare nel Teuere^
longi d' Alba^e dicono che al pianto loro venire vna-j
Lupajc'haueuapartori^-o di frefco,daDdogUil latte co-

me figliuoli ftati li fofrero5& per forte pjflando vn pa-

ftore chiamato Fauiiolo, gridò alla Lupa , & tokofi li

fanciulliji portò a cala fua , e li diede a gouernarc alla

fuamoghe * chiamata AccaLarentia; 6zfi alleuorno

fra Paftori grandi,& pieni della generoficà de maggio-
rìjloro . £t dandofi alle guerre fra Paftorii, auuenne^>
che Remo fu fatto prigione, & menato ad Amulio , Bc

accufatofalfamcnte cheei rubbaua le pecore à Numi-
torejil Rè commandò,che fufle dato in mano di Numi
coreiche come offefo,lo calligaffe , Veduto Numitorc
ilgicuane di cofi nobil afpetto,fi venne a commouere.
e penfarc di certo quello efler fuo mpote,& effendo in

qucfto penfamento fopragiunfe Fauftolo Pallore , eoa
Romolo.daili quali intefo l'origine de'giouani , e tro

aando cffcre fuoi nepoti,cauò Remo di prigione,& vniMi tiia



l8o DELL* ANTICHITÀ
ti inficme vccifero Amulio,rimettendo ( com'era il ck»

ucre ) nel kegno Numitorc lor Auolo.Ht fatto il det-
to reggimento eleflero edificare vna nuoua città per
più commodo luogo ut la riua del Teucre, doue efsi e-

jano ftati alleuati,in forma quadrata . Et fopra di que-
llo vennero in contefa,come fi haueua à nominare, oue
TO a reggereper hauer ciafcuno di lor la gloria del no-
me, e tracorh dalle parole Romolo ammazzò Renio

,

£c voife che quefta Città fofle dal nome fuo chiamata
Roma . eflendo eeli d'anni i 8 . Eflendo paffati quattro
jnefij che era edificata, non haucndo donne, -mandò
Romolo Ambafciatori alle città vicine , a domandar-
ne in matrimonio, &efsédogli negato,ordìnò alli 7.di

Settembre certe fefte dimandate Confuali , alle quali

concorfe vna gran moltitudine de Sabini , cofi mafchi
comefeminej&advncerto fegno fece rapire tutte le

Vergini , che furono feicento ottanta tre , & fi diedero
per moglie alli più degni . ElefTe anco cento huomini
delli principali , per fuoi coniìglieri , li quali dalla vec
x:hiezza furono detti Senatori,& dalla lor virtù Padri

,

il lor collegio Senato , & i fuoi defcendenti Patriti;

.

Diuife lagiouentù in ordini militari,della quale ne elef

fé tre centurie di caualierì per fua guardia , robuftifsi-

mi giouani , e delle più generofe famiglie,li quali furo

no detti Celeri . Diede ancora la moltitudine del po-
polo , & li più poueri nella protettione & cuftodia de*

potenti i & quelli chiamò Clenti , & quelli Patroni »

piuife la plebe in trentacinque curie . Fece molte leg-

gi, tra le quali fu quefta, che niflun Romano effercitai-

le arte da federe , ma che fi deffe alla militia,& all'agri-

coltura folamente . Ritrouandofi poi in campo Mar-
io , vicino alla palude Caprea a raffcgnare l'eflercito ,

fpari,nè mai più fi vidde , cffendo d'anni cinquantafei »

hauendone regnato trent'otto,non lafciando di fé pro-
genie alcuna,& lafciando nella città quarantafei mila

pedoni, equafimille cauallieri, hauendola cominciata
con tre mila huomini a piedi, & trecento a cauallo Co-

Umentcli quali furono d'Alba . Romolo dunque fa il

fonda-
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fondatore della citta,c dell'Imperio Romano,& il pri-

mo Re di quella, dopò il quale ne furono fei, e l'vlcimo

fu Tarquinio fuperbo,il quale fu fcacciato da Roma-j,
perche Sefto fuo figliuolo violò di notte Lucrctramo*
glie di Coftantino. Et regnorno detti fette Re anni du-

centoquarantatreil' Imperio de'quali non fi ftendeua-j

fé non mig:iia quindici. Cacciati poi li Re^ordinorno il

viuere politico e ciuile^la qua! forma di gouerno durò

anni quattrocento quarantafei^nel qual tempo con qua.

rantatre battaglie acquiftorno qua/ì il principato del

mondo,e vi furouo ottocent'ottantafette ConfolLDoi
anni gouernorno li dieci homini , & quarantacinque li

Tribuni de foldati con podeftà Confolarc, &: flette fea

za m2giftrati anni quattrordopò Giulio Celare focto ti

tolo di Dittatore pcrpctuo^occupò llmpeno, & h li-

bertà à vn tratto. uiggiunta dt Vrofpero Panfio.

IAno detto Enotrio dal vmo per effer ftato ( com€_^
afferma Berofo ) il primo à piantar la vigna, che nel

le lingue Aramea Scytha & Chaldea, il vino chiama
no Iano,& li Greci Enotrio, hebbe ancora nomi di Pro
thco Vertunno,& Valdimone,voci d'vn medefìmo no-

me, cioè riuoltatore,& conuertitore delle cofe,fole, &
Vulcano per effer ftato il primo che accefe il fuoco al

SokjCon fpecchio ò ampolla di vetro.piena d'acqua, ^
feruirfl del fuoco celefte per li fuperftitiofì facrificij fa

cendo quello guardare à fua moglie , che per tal caufa

fu chiamata Vef^a,che in lingua Aramea il fuoco, chia-

mano Efià,che poi fu confcruato dalle Vergini Veftali:

fu ancora detto padre di tutti li Dei, che cofì chiama-
uano li Prencipi gmfti,Ciela,chaos,& feme del mòdo

,

quale lano vedendo effer crefciuta 1 humana generatio

ne,neirArmenia maggiore nel loo.anno dopoi il dilla

uio,mandò alle tre parti del mondo colonie qtiale par-

tì hauea lano vifto,chiamandofì di altro nome,hauédo
loro infegnaro la cofm.ografìa agricoltura,& altre fcié

2e,& oltre la gente che fi menorono li capi delle colo-
nie con efsi.lano promJfe , come fece, madire colonie
appreffoj&effo lano véne in Italia l'anno so9.del dilla
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UÌ03& del mondo i7^f.&douec Roma habitò & poi
aeljmonte lanicolo chiamando la Città lanicola , &
poiEtrufca, &cofi ilpaefe. Sant'Ambrofìo adueifus

gentes libro primo lanus laniciili condicor & Ciuita-

tis Saturni*', & al fermone 1 7. lanus homo fuijt vnius

conditor CiuitatiSjquac laniculum nuncupaturjin cuius

hono.eàgentibuskalendac lanuariar funt nuncupatar,

& regnò anni 33. Ouidio nel j. de' Falli facendo parlar

lano dicc->'.

Qui equid vhique 'videsyCAÌum mare nubile terrai

Omniafunt noftra claufay^atentc^ue mantt

Me penes eft vrium "jafii cuflodiii mundi
Ylì 'vis njertendi eardines,onine meum eft.

Emendo ritornato lano nell' Armenia donde Ci era_#

partito,&: altre parti del mondo,nel qual tempo gouer
nò HomeroGailo,& altri,il paefe,come fi potrà vedere

al Catalogo de'Prcncipi. prefc la Signoria^nel qual tem
pò cffendo (lato fcacciato Saturno da Creta da Gioue
luo figliuolccome dice Vergilio al libro 8. dell'Enei-

de-/ .

Trimus ab Athereo venit Saturnus olj/mpo

Arma \oHÌsftigiens (^ regnis exul ademp tts

Isgenus in docile difperfum monttbus alus

Compo/iutylege/que dedttjattumque vicari

Maluit quoniam latutjfet tutus tn oris.

Bt fan Cypriano de Idolorura vanitate, Antrum Io-

uis in Creta vifìtur,& fepulchrum eius oftend:turj& ab
'co fugatum effe, manifeftum eft inde latium de latebra

cius nomen accepit , vnde Erarium Saturni vocitatur

,

nam & rufticitati hic cultor fuir , inde ferens falcem_j

pingitur5& in altro loco, Hunc fugatum , hofpitio lu-

nasexcepit de cuius nomine laniculum didtum eft&
menfìs lanuarias conftitutus eft , ipfe bifrons exprimi-

tur 5 quod in medio conftitutus, annum incipientem—».

^ rectdcntem fpeé^are videturjò vero vn'altro Satur-

no come dice Berofo , chiamato Sabatio Saga>cìoè Sa-

cro lUuftre m Ungua Aramea , fugendo della potenza

di Nino Re di Babilonia primo Monarcha fanno do-
poi
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p(^i il dilluuio i T0.& del Mondo 199S. venne in Italia

& fu raccolto da Iano> al quale donò il Latio poi dee*

to che fi (lendeua dal Teucre al fiume Garigliano dì

Campagna felice,& fi diuifero la Signoria facendo vno
Altare in mezzo il Teuerc , che fuue commanc , chia-

alandolo lanicola Ecrufca Ouidio dice^

.

Kramea ejl coiiiiquem vulgus nomina noStrt

Kuncupat hic Atéis XmnicHlHmt^ue V9Ciit •

le nel fecondo de* FaftL

Te duo diuerfa. d$mÌHÌ de parte cortnumt
BinaqHeferta, tibiybÌHa carenafemnt

Krafit tiHemfert»ruhiea teftn

Spargitur è* ff/ò communif terminux m^.
Edificò Saturno la Cittì nel campidoglio poi éttt^

ce dal|fuo nome la chiamò Saturnia, Ooidio facendo
parlar Giunone ne'fafti,dicc_-'.

Sigenus afpicitur Ssturnum prima paretttem
Feci SaturHÌ,fors ego primafui

A patre meo quondam Saturnia Rema efi

lUHéiaque Tarpeiojunt mea tempia \oui.

Hebbe nome quello monte Tarpeio à caufaci fu fat

to morire Tarpeia Vergine Vcftale,quale tradì la Roc*
ca facendola pigliare a' Sabini^gc per non d^rli la prò*
mefia IVccifero^Ouìdio ne' fafti dice_^»

Vtque leu is tuftos arniillis capta Sahinis,

Adfumma tacitos duxerit arcus iter .

lano , & Saturno furono fepolti à canto le muri del
lanicolo. Virgilio;

Hic duo pr&terea dije^is oppida muris
Reliqutas 'veierumque vides monumenta virorum
Hanc lanus pater^hanc Saturnux condtdit Mrbem
laniculum illi huicfuerat nomen.

Italo Athlante fratello di Hefpero ii.Rè di Spagna,
tcneua la Signoria d Italia , che dopoi la fua morte fuc
cefie nel Regno hauendo cura ò^\ [ano figliuolo lafcia-
to da Hefpero , & la fua rcfidenza era nel monte Aucn
tino chiamandofi la Città Capena l'anno del Mondo
ijjé. quale hebbe vna figliuola detta Roma, & la fece
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Regina del Lario Aborigeni ,& Siculi , cofi chiam^n-»"

don l'Italiani , da Sicelèò i6 Re di Spagna, quale Ven-

ne in Italia chiamato da là^o Ré di Tofcana , contro
'Dardanoj quali haueano guerra per conto del Régho

,

ilqual Dardano vccife lafio fuggendo nella Frigia, &
fondò il regno Trorano. Verg. 5. Aeneidc. •'

Datdahus\liacé prwms pafer Vrin y, ó'auèfor,
•'*-- Etaly. ,': '"'' '',""'

•

"Dardantts \deas PhrfgUpenéiréÙii »d VrheÀ'-

Et quello che fegue . Et piacendo a Roma il monte
poi detto Palatino habitat© da gliAbongeni,gente ali-

tichifsima in Italia vthuta di Armenia^ & d'Egitto con
CamefenuO,Vi edificò la Città, & dalfuo nome la

chiamò^Roma, Tanno del mondo 1536. quale Roma
prcfe per itìarito Tufco Sicanò peritifsimo indouino,

& hebbero vn figliuolo detto RomanefTojnome di due
voci Roma', &: NefTo , iioma fignifica fublimità , &
Neffo forte , & valido augurio , predicendo la fabli-

mità della futura Roma. Regnò Roma anniquaran-
tafei|&dopoi altri per anni 240. &efrendo la Città

male habitata per il cattiuo aere, vernie in Italia Euan -

dro di Arcadia figliuolo di Carmcnta, tenuta da Poeti

fatidica, detta Nicoftrata , quale inaucdutamente ha-

uca vccifo il padre , Et nel monte doue era Roma,ha*
bitato da Arcadi . & Latini , chiamarono la Città Va-
lenza, che vuol dire for^a, & valore , & reftaurandola

la chiamò Palantia dal nome di fuo proauo. Virgilio

S.Aeneid.
Arcades has horasgenus à Falante profecitim ,

gw/ Kegem Euandrum, comites quìfignafecuti

De/igere locum, ^pofuere in monttbus Vrbem
Valantis proaui de nomine Valantettm .

Proca Re de Latini hauea doi figliuoli Numitore,&
Amulio, morto Proca,Amuliofcacciò Numitore del

Reame, vccidendo quelli poteuanofuc cedere, & Rea
Siiuia figliuola di Numitore facrò alla Dea Vefta,don-

de Rea Siiuia fi trouò grauida, alcuni dicono di Amu-
lio, altri ad Sacerdote Vedale , come dice Lutio Flo-

ro,
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ro, ò Marte dal Genio , hauendo partorito di nafcofto

al bofco dedicato a Marte': & giuntoil tempo partorì

doi figliuoli, donde Amulio Fece affogare nel fiume

. Aniene Rea Siluia , & li figliuoli ordinò fuffero butta-

ti nel fiume Teucre, i ^ miglia lontano da Albano, fra

' il Palatino , & Auentino , doue è la Chiefa di S. Thco-
doro . fub Capitolio Tiberisinferebat finum, qui prin

gebat radices Palaci) , vbi nunc eli Ecclefia S. Theodo-

ri in eo fpatio fuit Templum , & ibi expofitus Romu-
lus, & i^emus in alueolo, id eft fcypho ligneo ibi fuic

. ficus ruminaiis appellata a rumine lup» i eli autem ru-

ma mamma. Pomponio leco. Hauendone compaf-
ilone il portatore gli lafciò focto vn piede di fico , che

allhorailTeuerefoleua'inondarc nel Cerchio Mafsi-

mo, non pocendofi paffare dal Palatino & Campido-
glio nel!'Auentino fé non per barca , pagandoli vna

moneta detta velatura , ò velabro , & anco al prefcn-

te il loco fi chiama anco di tal nome elTendoui polla

la Chiefa di -^an Giorgio in Velabro. Nam longe

hic inter Auentinum fuit Velabrum , ita didìunl , quòd
cum
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cum loGUS eiTet paludofus homines qui volebant cra»^

iire in Auencinum ferebantur cymbai & foluebant Hi-

fcm» pecunia aotem quacfoluitui- nautis velatura ap*-

p^htur , vnét Velabium . Pomponio Lef^.Fuiono li

bambini troua'i da vna lupa, che hauea partorito,

&

f aVPAE. AENEAIE- IM.. CAPITOIIO
' *'*--—'^IIMI— 111— ^i Mi I . . .
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donando loro le poppe à fucchiare, quelli leccandola,

prefero fpirito : poco dopoi ci capitò Fauftulo perfona

di Amulio in campagna fopr^igii armenti, quale hauea

Ja capanna alle falde del Palatino,&vifto la lupa s gri-

dò, & trouati li fig^liuòli liprcfe , & pO;rtò alla capan-

na , qaali furono da Acca Laurentta;Etrafca fua mo-
^He notriti come figliuoli , §: lafciandoli alcuna volta

fuori della capanna erano cibati dall'vcceiio det;o pir

co dedicato à Marte 5 OuidiO; ...

Sacr£ quis infantes 'vefat ereni(féféri^9.

Etpfcum expojìtisf^pe ttUiJfe cibos .

E per eflere ftati trouati foUo il Fico ruminale , che

in lingua Etrufca Rumalo vuol dir trouato fotto il fi-

co,&notrito con la*jpoppa,furono chiamati, come di-

ce C. Scmpronio,Rumulo,& Rumeno,onde Acca Lau

ì r.entia fi adottò Rumulo,come dice Feneftellade Sacer

docijs Romanorum al capir. j.efTendogli morto vn fi-

gliuolo di doi che ne hauea j Ouidio j

Arbor erat.remanent vfJfipa,qH£qì vocatuf .

RumulaynuncficHs.rumula fifus crat.

Bt perche detta Acca Laurentiafaceua copia della

fua perfona à paftori donde era chiamata Lupa, &: per

quefto dicono alcuni che Rumulo, ^ Rumeno fuflero

itati nutriti dalla Lupa . Peruenutiàetididiciotcoan

[ ni modrauano grande ardire , donde con aiuto d'altri,

i vccifero Amulio,ponendo nella Signoria Numicore, e

fatto quefto,regnando in efsi animo reale,come dicc^
Ouidio nel z.de' Falli

.

^i genus arguitur "jultH nififallit imago,

Nefcioqnem è voòtsfiifpicerejfe Dium.
S'immaginorno fare vna nona Città,e piacédo a Ra

mulo il monte Palatino,& al fratello. l'Auentino,. fi fe-

cero due partite della gente concorfa alla noua Città,

che erano tre mila pedoni e trecento di cauallo , tutti

Latinijoltre quelli che habitauano nel Palatino, Satur-

nia, Auentino5&Ianic<>lo,donde per ordine di Numi-
;

tore prefero gli Attgurij,Rumulo nel Palatino, & Ru-
i
«leno nell'AuentinOi^il.quak comparfero fei auoltorij

1 &
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8^ a Rumulo dodici,e preualendo. ma non Quietando-

fi Rumeno,/! venne alle mani,trouandofì Rum'eno mot
co 5 correndo poi fama fufle ftato fatto morire da Ru-
mulo per non hauer obbedito a quanto hauea comma
datOjdi non vfcirfi della Città fé non per li lochi defti-

natisqualc Rumulo quadrò li moti Palatino,e Saturnia,

e dal nome antico di Roma figlia d'Italo Atlate,la chìa

mò Roma,& eflb fi chiamò Romolo , & non che fufle

chiamata Roma dal fuo nome , qual appreffo li Greci

vuol dir forza,& valore s & fublimità, dtcono gli He-
LrcijCome dice San Gicronimojfu poi ampliata da Tal

lio Hoftilio aggiungehdoui il monte CeUio , Anco
Martio l'Auentmo , Seraio Tullio li monti Efqui lino 3

Quirinale, & Viminale > Tarquino Prifco la murò alla

grande con pietre quadrate, Armàdio, & Honorio Im-
peratòri la riduflero a miglior forma j Vergilio al i.

della Georgica j

Sciltcet 0> rerumfacia ejl pulcherritna Roma,
Septemqi 'vna.Jìbi muro ctrcundedit nrces.

Sopra porta Portele in lettere grandi fta fcritto .

Impp. CaefT.DD.NN.Inuidifsimis Principibus Arcadi©
& Honorio vi^oribus , ac triumphatoribus femper
Augg.ob inftauratos Vrbi eternar muros portaSjac tur

res egeftis in menfibus rudenbus ex fuggeftione V. C-
& Ill.militis,& magiftri vtriufqj militiac Stilichonis ad
perpetuitatem nominis eorum fìmulacra conftituit

curante Fl.Macropio Longimano. V.C. Prxf.Vrbis D.
N.M.Q^.eorum

.

Pietro Valeriane al libro che fa degli Hieroglifici

Egitti; al legando Girgitio dice , Roma fuffe chiamata
Cephalon, nome Greco , che capo lì dice in Latino à
caufa che facendofi le fondamenta nel monte doue era

Saturnia per edificare il Tempio di Gioue fu ritrouato

vn capo di huomo Hetrufco, quale buttauafangue,
chiamato Tolio , regnando Tarquino Superbo , donde
fu il monte detto Capitolio . Et benché fufle chiama-
ta la Città di tanti nomi , nondimeno il vero nome òX

Roma pochi U fapeuano > à cauf^clie Romani quando
vole-
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voleuano pigliare alcun loco, R certificauano chi Di#
n'hauea protectione, donde da loro Sacerdoti faceua-

no pregare quel Dio fufle, contento che Romani vm-
"CefVero, promettendo a eflb Dio da effer honorato da
Romani, come dice Plutarco , & acciò che il mede/i-

mo non fufle flato fatto a eùi mai diflero il vero nome
di Roma, & Valerio Sorano fu punito per hauerlo dee

to 5 Plinio allibro 3. cap.^dice, Superq^ Roma ipfa

cuius nomen alterum dicere archanis ceremoniarum
nefas habetur], optrmaq, , & falutari fide aboliturn

,

cnumerauit Valerius Soranus, luitq. mox p^nas , Et al

lib.iS.cap.i. Verrius Flaccus authoresponicquibus
credat in oppugnationibus ante omnia folitumàRo-
manìs Sacerdotibus euocare Deum , cuius in tutelam.

id oppidum elTetjpromittitqi illi eundemaut aniplioré

. locum apud Romanos cuitunuie durat in Pontificum

difciplina id facrum, conftat ideo occultatum in cuius

Dei tutela Roma cfret,ne qui hoftium fimili modo age

rent . Il nome adunque vero di Roma fu Romaneffo,
che fu figliuolo di Roma , & li Dei erano Saturno ,&
Romaneffo . Gli autori non d fatiano di lodarla,n'ac-

cenneremo alcuni . Cinea Ambafciatore del Re Pirro

tornato di Roma li difle . Quid de hoftium fide fenti-

rent ? Rifpofe, come dice Floro , Vrbem Templum fi-

bi vifum Senatum Regum effe ,* & non era marauiglia

fa comandauano Re . Tullio de natura Dcorum, dice»

Kihil eft in mundo melius, & in rerum natura , nec in

tcrris quidem Vrbe noftra . Et per P.Silla . Vrbs Ro-
ma arx eft Regum,ac nationum cxterarum lumen gen-

tium, domicilium Imperij . Et altroue : Populufquc

Romanus Dominus Regum , viftor , atque Imperacor

omnium gentiumj & de inuentioneRoma Regum po-
; pulorum nationum portus erat, & refugium, patroci-

;
niumqj orbis terra; . Et in altro loco . Ea enim virtu-

I

te, & fapientia maiores noftri fuerunt , vt inlegibus

i

fcribendis nihil fibi aliud nififalutem,atqi vtilitatem

i Reip.proponerent . Et prò Craflb . Quantum pricfti-

i lermt maiores noftri prudentia caeteris gencibus tum

I
,

facU-
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Tacilìiinc intelligetis , <i cum illorum Licurgo Dragò*

ncjac Solona noftras leges conferre volueritis : Incre-

ìlibile eft quam fit omne ius ciuile prarter hoc noftrum

iriàonditum, ne pene ridiculum . Et Barrio de apterni-

tateVrbis. Quis quarfò abfic verbo inuidia Romano-
rum maiettatem, grauitatem:humanitatem,prudentia,

fapicntiam , animi fortìtudinem , atque conftanriam

,

patientiam, iuft'itlam>-probitatem, fidem, modeftiam

,

concinentiam. ingehtem liberalium artium , carterafq;

Virtutes omnes prò dignitatc edifferac. Et Ouidio^
§>uid melius Komi.

.

Et Proportio al lib 5.

Omnta Romant cedunt mtracula terra

Natura htcpofmt quùquid 'v6fq;fuit .

Che Pvoma fufle Itata edificata prima di Romolo già

fi è detto, che faranno anni 840. Et Giuftiniano Impe-
ratore comanda, che le fue leggi fiano obedite da Ro-
ma vecchia, &r nouaXe non intende per Coftantinopo-

li: & nella legge prima Codice de vetere iure enucleai!

do al paragrafo fed,dice : Romamautem intelligimus

nonfolum veteiem. fedetiam regiam nollram» quac

Deo propitio mehoribus condita eft augurijs. Per

tflfér (tata reedificata da Romolo nelle calende d'Apri

]c>òzi.frala i.& ^.hora.ò lo.di Maggio ritrouàdofì il

Sole in Taurojla 1 una II.ibra,Saturno,Venere,Marte,e

Mercurio in Scorpione^c Gioue in Pefcejcome afferma

Lutio Carruccio mathematico Etrufco nella Olimpia-
de 7.del i.anno,altri dicono alla 2 nell'anno del mon-
do 3 1 tO;auanti la venuta di Chrifto 751. anni dopoi la

rouina di Troia 4 >» x. Autori di quàto fi è detto so Bero-

fo.Chaldeò , Mechaflene Perfiano , Senofonte, Marfi-

lioLeibio,Archiloco,Q^Fabio Pittore, Catone, Liuio

folinOjAnionioBeurer, nelle Hiftorie di Spagna, Gio.

AnniojStraboncDionifio Alicarnafeo, Lutio Floro An
tiquità d'Italia, Autore incerto & altri , che Romolo
fuffe di ftirpc realc,già fi è detto,ma quello che più im-
porta è che effo Romolo fu dotto nella Aftronomia,&
ftce l'anno di diece mtfi che erano giorni 304. & il pri
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«o meFe dedicò à Marte dal fuo genio^Ouidio nel pri-

mo di faftidi ce.

Tempore digeret cum conditer '^rbh in anx9,

Conftituit menfes quinque bis effe fuo,

Kuma Pompilio fuccefTore vi aggiunfc 5«.giorni fa-

cendo Tanno di me/ì i i.Ouidiojnei primo di falli dice.

At Numa nec lanum nec ciuitasfrAterit,

Menjibus antiquis addidit tUe duos.

Giulio Cefare peritifsimo nella Agronomia redulfc

"fi meglior forma il Calendario per il corfo del tempo
ài Numa, donde fece Tanno di giorni ^6?. come dico-
no Gio.Lucido,& Giulio Firmico, Gregorio XIII . It»

rcdufle al vero corfo del Solc^^.

Regnò Romolo anni ?7i Sceflendo venuto in odio
alli Senatori facendo la rifegna a' 7.di Maggio di jo.mi
liapedoni,& xooxaualli in campamar2o , aiiapalude
caprea,fu dalli Senatori vccifo nel qual tépofì ofcurò
iTSole,& per non faper/ì ciafcuno di efsi ne prefe vn_j
pèzzojdiccndo alleguardje,&: altri efTcr Volato iti-^ic-

lo^Plutarco nella fua vita,& Ouidio ne fafti dice, %
JEi? locu^ antiquis eaprei dixere paludem !

Forte viris lUtc Romule tura dabaf
' Sblfugit 0» remanentfubeuntia nubila cdum

itgrauis effufis decidit imber a<[uis

Hìnc tonai emtjjts obrumpitur igntbus Ater .

Fitfuga R.expatri/safirapetebatequif, ,

iir TT Enne la città in tanta grandezza che circondaua

\/ io.miglia,& con li borghi f o effcndoui 54.por

I

^ te & in ciafcuna il bo rgo, come dice Plinio , Se

I

k^opifco ritornando Tlmperatore Coftanzo dì Coftan
i inopolirfi meno feco Ormifda Perdano huomo di va-
i ore& ordinò a faoi che non li parlafTero, & come fu-

ono alla metà del Borgo di porta Flaminia domandò
'Imperatore che li pareua di Roma,&-in che loco fuf-

s della Città,rifpofe che perjli grandi edifìtij,& conti*

uatione di efsi teneua per certo fufle nel mezzo la cit-

ì, & ancora non era entrato dentro come dice Amia-
li) Marcellino •

DEL
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DEL BORGPi, GIORNATA PRIMA.

gS^SAÌ^ Hi vuol vedere le cofe antiche , & meraui-

4s r ^ gliofc di Roma, bifogna che [cominci per

g7 » buon'ordine, &: non facci come molti cioè

(;g^(i§^v^ guardar quello & quello , & poi all'vltimo

partire fenza hauer veduto la metàiperò per vedere,&

clTere al tutto fodisfatti,voglio che cominciate a pon-

te fant' Angelo^il quale da gl'antichi fu chiamato pon-

te Elio,& come yoi fete fopra quello , guardate in giù

per lo Teuere,& vedrete nell'acqua iyeftigi del ponte

trionfale, per lo quale paflauano aaticamente tutti i

trionfi in Campido^io.Et voltate poi per dritto a man
deftra,che vedrete il caftellojche era proprio la fepoU
tura d'Adriano Imperatore,nella fommiti del qualc-^

ftauavnapigffa di bronzo indorato di mirabile gran-i

dez2a,la quale hoggidi fi vede nel mezzo del cortilc-^v

fco-
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coperto di Un Pietro. Vedrete ancora la ftupenda fa-

pirica della chidCi uoua di fan Piecro, doue lauorano al

N pre-
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prefence vnnurrcro infinito d'hanimni . ma prima che
VI partiatedi qui andarete in BelttedeJc,doue fono mol
tebellifsime ftatue nel giardino fecreto, e fpecialmen-
te quel tanto nominato Laocoqrc&'CleoDatra.^

C2.E0PATRAE- STA» 1 - PAUL - V^ATTCANO
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Pro/pero Farijte

.

"Il Cartello s. Angelo anticamente era la fcpokura-»

d'Adriano Imperatore molto fontuofa , & in rabola^
marmorea era fcritto . Imp.Carfari Aelio Adriano An
toninoAug.Pont.Max.Tnb.Pot.XXIV.Imp.ILCof.lv,

PP. ^

DelTraffeuere, 1

VEduto c'hauerete quefto,'venite indietro per in-

fino alla porta di s.Spirito>&: come .farete fuo-

rijguardate in fu a man deftra,e vedrete vna cer

tajchiefetta.chiamata J.Honofrioj& camincìaado di là

finoà S.Pietro Mortorio 5 tutto quel colie gli antichi

chiamauano lanicolo, vno deliriette monti dilloma

,

& quello doue folli inanzi a s.Pietro detto Vaticano, è,

pure^vno de'fette monti

.

' ^ Il niotin Varcano, & lanicotr» noa fpti deìh' fètteJ

tnónti di Roma,ma fono Campidòglio Palatilo Auert

]tmo,Celio,Qiiirinale,yimin ale,& Pintio.
" Hor còme dico , guardando da s. Honofrio, fino a ^
Pietro Montorio , per baffo era il cerchio di Giulio

CefàrCjdi molu targtie/za,& longhezza, come potre-

te vedercjfe- vi andarete fui monte dinanzi alla porta di

S.Pietro Montorio.
Cefi andando dritto per la ftrada che va verfo Ripa,

arriuarete fino a fanta Maria in Trafteuere , doue vedrc

tehoralachiefa, doue prima fi chiamauala Taberna
meritoriajde' pietofi Romani antichi , perche quando
veniuano i poueri foldati difgratiati frnembrati • &
(Iroppiati dalla guerra , & quelli che militando perii

popolo Romano s'inuecchiauano , haueuano qui il lor

gouernOiC ripofo fui che viueano . Et innanzi all'aitar

Maggiore il luogo doue quando nacque Chrifle N.S.vi

forte vna fonte d'oglio per tutto vndiin grandifsima

2uantità,la qual chiefà e (lata illuilrata,dalla bon.mem.
clCardAltemps.

N * Ca-
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^
Cammate poi fempre verfo Ripa , doue fi vende il

vino , & mirate per tutti «judli horti , Chiefe , caf<L^

,

che hora fi veggono , dou' era l'Arfeoale de Romani

,

il quale ih fu la riya di Ripa potrete giudicare di chc^
frandezza fu, perche vi (I veggono ancora le veftigie

elio. DeirifoUTtherina.
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Poi andando cofi verfo Ripa trouarete a man man
cavn Ifola^laqualegliAncichi chioolbano Ti->

berina,doue hora èia chiefa di s. BartoloraeOi Sc
dì fan Giouanni dcue ftanno li Face ben fratelli . Ifi-j

quefta Ifola furono dui tempij , Tvno di Gioue Litìao-

nio 5 l'altro di Efculapio,& fé notaretc bene quella Tfo

]a,c fatta come vna naue. Ancora in quefta llola ci fo-
no doi ponti per entrarui , chiamati da ^li antichi vno
Fabritio,& l'altro Ceftio,i quali hoggidi non hanno al

tro nome,che di ponte quattro capi.

Profpc^
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•• 'Pro/fero Var$fio\ '

TXMPL* AESCVLAPII- IN»INSVLA

Qnefta Ifola fu dedicata ì Efculapio tenuto per Dia
della medicina,chiamando/ì prima Licaonia, del Tem-
pio di Gioue J-icaone ci era ancora il tempio di Fauno,

S^Jquello di Efculapio con la Tua ftatoa ài bronzo por
tata dalle città ài Epidauro che era nel Peloponeffo

già deftrutta al prefente è chiamerai 'Ifola di fan Bar-

tholomeo.& la chiefa era il fuo tempio, fi vede nel coii

uento de frati Zoccolanti di detra chiefa la nane di pie

Ira che teneua tutta l'Ifola con ferpe auolto al baftone

infegna di Efculapio/on per Roma molte ftatoe di Ef-

culapio barbute con il baftone nodofo nella mano , 8c

ferpe auolto , per darci ad intendere , che la medicina
ha bifogno di tempo per impararla & efperimentarla,

per il baftone nodofo la difhculta,&r per il ferpe auol-

to la vigilanzaj& prudenzajSereno Samonico di Eiju*

lapio dice.

Trtque poténs artis reducis,qui tradere 'vitMT

NoJ}*,atque tn cilum fj:ane^reuoearefepultos

^luì colis Aegeas qui pergamia qtiique ^pidaurum
Huc ades ,

In
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AESCV1APIV5' I AED'SABEILIS-

In'quefta Ifola anticamente ci era iJ domicilio pe^
curarno fi li malati pouerijnel quale effendoui molti

^ fehiaui infermi furono da Claudio Imperatore liberati

pochi anni fono che fi a fatto vn|hofpKale,& li inferni

fon ben gouernati da vn ordine che fi dice fate beiuj
fratelli.

Gì fono neirifola doi pontijquello che è ncllaparte

di Roma,è chiamato ponte quattro capi , per moltc-^*

ftatue marmoree che ci fono con quattr© faccie quelli

moftrano lano Quadrifonte , per le quattro ftaggioni

deirannOj& in tabola marmorea porta nel ponte, fi le-

goJL.Fabritius, G. F. Cur. Vicar.faciundum curauit Q^
Lepi. M. F. M. Collius M. F. Cof. probaueruat,&: nel-

l'altro che fi congiunge à Tralleuerc detto Cetìio , &
Efquilino ci è fcritto DD. NN. Inapp. Csf Fla. Valen-

tìnianus Pius Foelix Max.l viótor ac^ Triiimphator fem-
per Aegui1as.Pont.Max. GernLMax. Alem. Max. Frjic
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Max. Got^ìrmr. Tf?b. Pot.^ VI. Imp. VI. Co f. 1 1 K
PP. IL& FlJ: Valens Pius^Feelix. Max. Vidìor aclTrium

ph. femper i\ug. VI. Pone. Max. Germanie. Mait. Alc-

manicus Max. Frane. Max. Goth/Max. Trib. Pot.V H .

Imp. V H Cof. 1 1, P. PP. & Fla. GVatianus PiusrFoelix.

Max. Vf<ftorac Triumph. iemper Aug.Pont.MaK.Trib.

Pot.H Llmp.H.Cof.primum P.PP, Ponum Foelkis no-
minis Gratiani in vTum Senatus ac fop. Rom. c<Jnllitui

dedicatique iufìerunt. - :

Delponte s.Maréa^^tielfalazw^iVilato^^ alt^ cofé.

VEdutochèJlàuerete qiièrtoipaflate dall^ltra_»

banda della détta Ifola, & andate fempi|e verfo

A Trafteuere per vna fìrradaUa quale voi trouare

teapicHedelpontediqueih llblàifopradetta, è carni-

nate fertipre dritto fino che venite ad vn ponte ttuouo

,

il qualeiioggidi fi chiama pontes^ftlttria , da gliAentichi

detto ponte Senatorio à piedi quéfto ti^tìuacetevn pa-

lazzo tutto disfatto,il qnale ferohdo il vùlgo^m il pa-

Lizzo di Pilato , ma \\ giuditioìi dicono cheYu di Nico*
lo di Rcnzo,ò de gli OiCmiSi come fi vede ancora hog
gi fopra vna delie Ibe porte, con due verfì . Dirimpcti'ò

a quefto vedrete vn certo tempio antico che era della

l.una5& dall'altra banda quel del Solc,antrchifsimo pnf
fati quelti ali incontro vedrete vn marm o bianco grati

de tondo,& dentro fatto fìmile a vn vifo, il quale vol-
garmente fi dice la bocca della verità, appoggiata alla

chiefa di s. [viaria in Cefmedin chiamata la fcuola Gre-
cajChe è quella doues.Agolhno legvjjeua. Doppò que-
lle giungerete à pie del morate Aucntmo, apprefToal

quale vedrete alcune rouine nel fiume doue anticamcn
te era il ponte Sublicio,doue Horatio Coclite combat-
te conerà tutta Tolcana

.

Pro-
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Vrofpere Varijìo .

V

HfTendof! q^eflo ponte rotto fj à^ Papa Gregorio
X H I.fTro ref^aurarej& ci è fcritto ex auiftoritate Gre
gonj.XIl{SP.CtR.

PoTstem Senatorium cnius fornices vetuftate colla-

pfos, ^! 'ampridem refedosfluminis impetus denua
deiecc! ac in priflinam fìrmirarem ac pulchritudinem—»
reftitu't anno iubiléo M. D. LXXV.

L'anno 1598 a 2?. di Decen-bre il Tenere inondò Ro
ma dt tal maniera che ruppe ]a metà di detto ponte,-*»

cioè la parte vecch-arefìàdo quello fé Papa Gregorio.
LacaTaqua/ì disfatta pofta al ponte per lo fcritto

che fi vede fopra la porta picciolo, mofrra efler fiata la

cafa di N'cola ài Renzo figlio di vno bolle mi fcriua-

no, quale fi fé Tininno di Roma nel Pont di Clemente
VI.efTendo in Francia Tanno 1 542. &: con agiuto di Si-

gnori Italiani Ihebbe nelle mani nei qual tempo fi fol-^

leuò



3tn Dltl/ANTICHIT^A
leuò nella Signoria in Roma,Francefco Baroncello', &
il Papa liberò Nicola , & lo mandò cpntra^Francefco

,

quale vccife,& feguendo pure la Tirannia7& elTaìtato

nel Campidogliojtraueftito fugì , & dalli Signori Co-
lonncfi.fu fatto vccidere,come dice Platina,quefta cafa

& contrada era habitata dalla fameglia di pierlconc^

che ne fon difcciìli Principi d'Aufì ria alprefente «^
cftinta in Roma rcmanendo il vero? ceppo delle fame-

glie di Frangipani , & Conti vedafsi frate Arnoldo &
Panuino fcritto à mano nella Madonna della confola-

tione ci è vna cappella dì Lucretia Pierleone vltima di

detta famcglia,&: in tabola marmorea con fua fiatoaè

fcritto Regi cui omnia viuunt . L ucretia de Pierleoni-

bus Lucx de Pierleonibas luris Vtriufque Doéloris fi-

lia[nobilifsima Romanorum,& Auftricac gentis, fola re

iida Andrae Perluthij olim vxor prole orbata , &c. Al
prefente detta cafa è della fameglia di Fabij. Il tempio
rotondo fu dedicato à Hercole nello quale non entra-

uano cani|ne mofchejCome dice Solino, Il marmore to

do detto h bocca della verità fon molti anni che è ila-

to leuato doue ftaua.

Et andando fotto il detto monte apprefl© il Teucre,
vcrfo fan Paolo trouarete vigne àmano deftra—»

i canto il Teucre, dentro le quallii Romani
hebbero centoquaranta granati, quali

furono molto [grandi , come "di-

mollrano le ruine di ouelli

che fono nella vigna del

Signor Giuliano

Cefarino.

CSft2^

Del



Vel monteTe^aceìo,ó* di altre cofey

Irt Affato poi quéfto^ahdate fempre vérfo s.Paolo,&

jf ritròiiarete Vh prato belliCsimoI, douè i Romani^ faceuano i \bt giochi Olimpici, 8r in qìiefto prato

irédi'ece ilmonteTertaccio/atto tutti di vali fpezzati^

perciie dicono che quiui apprefTó ftauano i vafellai", 5^
vi gettauano li loro vafi fpe22ati,e rotti. .

'

Et guardate alla porta di $. Paolo, che vedèfetéVrà

piramide antichifsi'ma murata nel mezo'della muraglia

& iì dice che era la ftpoltura di Cellio.

'profiero Varijìd,

la oiramiij^che fi vede à canto la porta di fan Pao-

lo eie fcricto. C. C3eftius L.F. Pob.Epulo Pr.Tri.

PI. VII. Vir. Hpulonuin , & più in giù , opus abfolu-

tumexteftamento diebus CCC. Arbitrato Pont.P.

F.Cla-
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F. eia mela? harredis & pothl. fequeno altre lettere nea
pofTcndofi legere.

P gliare poi la ftrada à man manca della porta-»
di fin Paolo, che vi menerà àfan Gregorio , douc-/
pafTando la fchiena del Monte Aucntino vedrete-/
gran ruine di fabriche, cjuefta flrada vimoflravn_j
huo d ' acqua , doue le donne fempre lauano di
folto fan Gregorio , & guardate bene di la , per-
che voi fete nel Cerchio Mafsimo , doue fi cor--
reua con li cocchi , U faceuano le guerre naua--

li.

Ancora ucderete tre^rdlni di colonne , &alte^
r vna fopra l'altra, & chiamafiil Settizonio di Se-

ucro

.

Qwcilo
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S:£PTI^O>UVZvi- SEVERI'

X^ueOo S' tt'zonio fu f..tto minare da Papa Siflo.V.

DeUf
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DeUeTberme Anooniane.^ altri eofi. }

VEduto quefto poco più in sii lederete 15 Ther -

me Antoniane merauigliofe , & ftupqndeda^
vedere,& dall'altra banda appreffo fanta Balbi

fia,il cimiterio di Prafrede5& Bafilco : ma fon ijitti dc-

ilru«i. 5

Poi caminate fino alla chiefa di fan Sifto per la dritta

ftrada che va à fan Sebaftiano,&: pigliate vn cepto vico

letto à man manca che vi menarà à fan Stefano Rotou
do,il quale anticamente era il tempio di Faunq, & ap-

preiTo vedrete certe muraglie,alte, le quali dicpno che

furono de gl'acquedotti , che andauano m.Càinpido-
glio,& in quefto luogo è il mónte Celio.

VrofferoVarifio.

Quello è vno delli belli tempi) di Roma fu [già dedi

cato ajFaunolCapreolo.

Di s.Giona» Laterano^i^ di s.CMfce,^ altri.

ET paflarete quello imo a fan Gioaan laterano,

doue vederete imbellita la fabrica antica,& i n_j

mezo alla piazza vna Guglia intagliata grandifsi

ma. Poi pigliate la via di fanta Croce in Giemfalem, &
dinanzi la porta della chiefa trouarete vn'^luògo, doue

era il temqio di VeneJe , nel quale foleuano le cortigia

ne di quel tempo ogni anno a di io. d'Agofto celebrar

laTua fefta. Et nella chiefa propria di fanta Croce dico

nojche quel Teatro che vi è fuife di Statitio Tauso fat-

toidi mattoni moito bello, & grande , còme fi può ben

giudicare^

Veduto
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AMPHITEATKViVi. STATILII- TAyB.I-

^.t/jt.^.
Veduto
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Veduto che hauer«:temieilo , torflAteLVcyrfp.Romi-j

vecchia , & pigliate la il; adi verfo poi ra Mag^!ore_^

,

Ja quale va à fanti Maria M:;g^iore,&: caminando fem-

prc dritto , trouarete i Trofei di Marioli; coC^ molto

bella^

.

'

-

'

• T R.O PHEA
r

MARIl '

> Vrofpero l?ariJio .

tli Trofei di Maiir> , fon drizzati in Campj'doglio,&
ili tabola rra "morba fi legéua.C.Marius Cof.V 1 1. Piid.

Trihunas PlrQ^Agui-.Trib-Mil extra hoflem , bel]uni-j

cum l'jgu: tha Rege NumidiarjProcos.gersicemn carpit

& Triuniphans in loms adem,fecundo confulatti, ante

currtsm fuMin duci i.-46Ìc , Tertium Cof abfens creatus

efì-, IV.Cof, Thcutonozum deleuic exercitum . V. Cof.
Cymbrosfudic exeis&: Theutonisiterum Tiiumpha-
uitRemp.turbatam feditionibus rr.Pl.& Praftor , qui

armati Capicoliumoccupauerant. VT. Gofvrndicauit

Toft L X X. ann. Patria per arma ciuilia'puirus ,; ? rmis

reftì-
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reftimtus.V Il.Cof.fadus eft,De manubijs Cymbris, &
Theutonicisjhonorij& virtuti,vi<^or fecit.veitse Trium
phali calcpis punicis.

L'Obelifco ò Guglia che /ì vede auanti S.jMaiia Mag
giore era auanti la chiefidi fan Rocco fpezzataqnale

era nella fepukura di Augufto,& da Papa Sifto V.fu Fac

ta riftaurare nei mondo che fi vede, con infcnctionc^
nelle quattro faccia che dicono.

SiftusV.Pont.Maxii

ObeIircum_>. '

'

Aegipto aduìdum
A Aiigulto

In eius Maufok(v *

Dicatum
O De-
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Deuerfum deinde &
Implures conftruduni

^

Partes

Inviaadfan(5i:um

Rocchum iacentem

In priftinam fatiem

Keftitutum

Saluti cruci

Foelicius

Hic erigi iufsit

AD.M.D.LXXXVIL
Pont. Hit
ChriftiDei

In aeternunì viuentis.

Cunabula
Lajtifsime colo

Qui mortui

Sepulchro Augufti •

Triftis

Seruiebam

Chriftus

Per inuiétanu*

Crucem
PoprJopacem
i^rxbeat

Qmì
Augufti pace
Im praefepe nafci

Voluit.

Chrl-
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Chriftum Dominum
Quem Auguflus

DeVìrgine-r

Nafciturum
Viucns adorauit

Seque deinceps

Dominum
Dici vetuic

'""7 Adoro-

Et venendo poi vèrfo Roma,pa{Iàrctc l'arco di Gal*
lieno,chiamato l'arco di S. Vito,ancora intiero, doue^
lUuano attaccate le chiauì di Tiuoli , di fotto appreffo

rhoflaria . All'hora vifte tutte quefte cofe , drizzate-»

verfo càfa>& non cercate più,che quello vi bada per la

prima giornata

.

Pro/pero Vartfia,

V Arco detto di fanto Vito , fa fatto a Galieno Im-
peratore per hauer detti uttolufculo, Frafcati poi det-

to, &le chi«»ui che fi vedeno appefe all'Arco, altri

vogliono fufle fatto per la prefa di TmoU,& file-'

gè quefto,

Galieno Clementifsimo

.

Principi cuius inuida vinus , fola pietate fuperatt-t

cft>&SolonmacSandifsimx Aug. M. Aure-
re lius Vidor dedicatifsimus nu-

mini Maieftatique co-

rum^

O a CIOR.-
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GIORNATA SECONDA.

t^gj^g^

A mattina fcguente cominciarete da fan_j

T (Si Rocco , doue vedrete dictrp la chicfagran
» parte della fepoIturad'Augufto Imperato-

^€V5ì)^. re la qual cola col bofco occupaua fin'alla

ciiiefa di Tanta Maria del popolo.

KAVSOI,EVM- AVaVSTI -*

I>fUà porta del Popolc. .

LAporta poiché hora fi chlamaua del Popolo ,
gli

antichi la chiamauano Flaminia,ouero Flumenca
n3,la quai*è attaccata alla chiefa del Popolo.Que

(la attempi noftri è Ihta ampliata,& coli bene adorni-
ra da Papa Pio Quarto,!! quale ha parimente drijzaca*

;D &:rac-
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& racconcia quefta bella ftrada detta Flaminia la potrs

te meglio confiderare quando noi tornaremo alla grà

vigna di Papa Giulio Terzo, Horatornamo indietro

verfo la Trinità,focto la quale hauete da fapere,ch'è fta

co il cerchio grande d*Augufto,comc il cerchio Mafsi^

nao , che vi difsi inanzi . Et doue fi vede la chiefa dell*

Trinità , fcorrendo fino à monte Cauallo, dicono cflcr

dati anticamente gli Horti di Saluftio molto diletteuo*

li. Andando poi verfo il monte Q,uirinale,il quale hog-
gi fi chiama monte Cauallo , di fotto la vigna che era

del Cardinal di Ferrara vedrete certe grotte antiche,do

uè appreflb in vna piazza i Romani faceuano i giuochi

chiamati di Flora , con ogni dishoneftà , & in quelle^

grotte habitauano tutte le donne disho nelle , & fopra

quefto luogo ancora fu pofto l'altare d'Apollo, io dico

quel luogo doue che fi può vedere nella aetta vigna.

Vrofpér$ Parijio ,

La Vigna che era del Cardinale di Ferrara, al prefen

tee della Camera Apoftolica Gregorio Papa-i

X 1 1 1. ci fé vna fabrica commoda,Sifto papa
Quinto, ci ha fatto vn palazzo,& Clc

mente papa Ottauo , Tha molto
adornata di Fontane^ ,.

& pitture-/ •

Dtf#
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DelC^H/tllt dimarmo, cheflann» à monte
Caunllotò' delle Terme Diocletiane

,

E<xyi. MOKTIS. QyiRlNALIS.

Poi hauete da pigliare vn vicoletto che va à mon
te Caaallo,e gionri che farete,vedrete dui caualli

di marmo>mandaii d'Egitto a Nerone,il cui palaz
20 vedrete apprefìfo ma meglio dallalrra banda dou è
la chicfa,la qual fi dice eflcre ftato il tempio del Solc_>^,

non è vero, pei che fi vedehoggi chedalfuo palazzo
vcniua vna via fecreta/u bellirsime colonne,fino al luo
go chiamato Orato, ium Neronis ,• & fi vede ancora-»
m piedi gran parte della chiefa . Quefli fono poco lon-
tano da i caualli. Et dopò ch'hauerete veduto querto,pi

gliate la ftrada dritta che va verfo le Terme di Diocle-
tiano,& da man manca proprio nelle vigne, ch'erano
di FerrarajCominciauano le ftufe di Coftantino (mpe-
ratorc,& fi ftendcuano fino à s.Sufanna, & dall altra ba
da di quelle ftufe,eta il Senato delle mat; one,& pouerc
vcdoue,& orfanelle , & prima che i Romani andaflero

den-
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dentrOjVifitauano l'aitar d'Apollinc,il quale era dirim-
petto a queito loco.

_^TEMF . ^Oi I

X

* IK -^YIJJKA

H

THERM^X... DIOCLETTANAE



Aggitmtadt Pro/pero Varijio

,

Lì caualli erano nelle Therme di Coftantino à mon-
te cauallo , furono da Papa Siilo V. facci reftaurare, &

po^i



podi à profpettiua poco difcoflo doue cràno prima la

difcrittione dice-^*

Siftus V. Pont. Max.

Signia Alexandri Magni

^ - CekbnTque eius bucefali

Ex antiquitatis teftimonio

Phidia? & Praxitelis

Ad viuam efifigiem exprefTa
'

A Flauio Coftantino Max.è Grajtia

Adueda fuifque in Thermis .

Quirinali monte collocata

Temporis vi deformata

Carceraque
Ad eiufdem Imp. mcmoriam

Vrbifque^*

Decorem in priftinam formam .

Reflituta,hic reponi iufsit

A. M. D. LXXXIV.
Pont. Il IL

Phidias nobilis fcuiptor

Ad artefìtij praeflantiam

Declarandam.
Alexandri bucephalum .

Dómantis effigiem

E marmore exprefsit
•

Praxitelis fculpcor'

Ad Phidia& emulationeni

Sui monumenta ingenij

Crt-
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Cupiens

Eiufdem Alexandri

Rucephalique figno

Fcelici contentione

Perfecit.

La muraglia di pietra Tiuertlna mezza guada poco
difcofto dalli caualli intro li orti > dicono che di que^
ilo loco Nerone vcdeua bruggiare Roma.

Caminando poi come ho dctt05giungerete alle Ter-
me Diodcciane , ma non vorrei che vi partifte di la fin

che non le habbiate guardate bene^S: poi direte,Come
e pofsibile fare vn altro firn ile edificio: & io vi rilpon-

dojche ne Imperatore5ne Rè di Francia tutti i Rè Chri
ftiani pofibno fare vn altro edificio come era qucllo,&
à me è ftato detto da vn venerando Frate , che vi fono
grotte, & vi fonofecretedi forto, che vanno l'vnain

Campiiìoglio,& raltra a S.Sebaftiano, & la terza va di

fotro il Teuerein Vaticano: Ma non vi fono mai ftato »

te defiderarei molto d*andarui,& mi moftrò bene nella

vign 1 dietro alle botte,certe grotte,doue vna fera con
altri io volfi entrare , & andammo fecondo il giuditio

noftro da mezo miglio ma non drirtosma perdonatemi
che mi è forza tornare vn poco in diecro , che farebbe

troppo errore paflkre cofi belle cofc in filcntio.

la fontana che fi vede à ftrada Pia con ftatua di Moi
fe,& altri ornamenti papa Sifto V.la fece fare,& fi Icgc

fopra la fontana.

.Siiiu$
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Sixtus V.Pont. Max. Picenus

Aquam ex agro co!umn»
Via Pr^neft. lìniftrorum

Multar Colleólione vcnanim
miCai finuofa à receptacuia
Mil. XX.:; capite XXII.

Adduxìt
Foclicem de nomine
Ant. Pont.dixit

Ccepit an.I ab^oluit III.

M. D, LXXXXVII,
Della
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Della Jlradafi m, . , . ^.. ,,,^^.

QVefta via , la quale vedrete qui cofi (|>atiofa, cofi

lunga, &cofI dritta è (lata notamente ridotta

in coii bella villa da papa Pio IV.& dal nomc^
fuo meritamente l'ha dimandata Pia»

Aggiunta,

Papa Gregorio XIlT.la ìcct accommodare con farla

più abbairare>Sifto V.la rcduflTe a meglior forma,& vl-

cimamente Clemente papa Ottauo 1 ha fatta lailricare.

Della vigna che era del Cardinal di Ferrara

OViui potrete contemplare ramenifsima & mara
uigliofa vigna già deirilluftrifs.& Reuejrendifs.

Cardinal di Ferrara , la quale al mio giiiditio

,

non ha paragone in tempi moderni,ne credo che anco
cedelTe ài molto a gli antichi^qui potrete intrarc, & ve
derla al piacer voftro perche ella ancora al prefentc è
dVn Sig.cortc/ifsimo,& veramente fplendidifsimo •

Aggiunta,

Si e detto che la vigna che era del Cardinale di Fcr-

rara,e della Camera Apoftolica,

Qui vedrete la vigna di papa Siilo Quinta ornata^
di bellifsime fabriche,& d acqua condotta dal lago di

Subiaco.

'Della vigna del Cardinal de Carpi,(^ ^lire eefe .

A Quella meritamente potrete vedere cfler podi
appreflb ouella deiniluftrifs. Cardinal di Car-
pi,piena di cofe antiche,& moderne, & tutte in

eccellenza.

Aggiun-

I
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jlggiunta

,

. la vigna che fu del Cardinal di Carpì , è in potere^
d altri,8^ non vi fono le ftatoc che ci erano.

Nella mede/ima ftrada ne vedrete infinite', altre , &
tutte belle,& che fé non fofTcro porte a paragone del-

le due fopranon^inatejfarebbono tutte bellifsime.

~ Della fortaftcit

N'capo dì cjuefta bellifsima ftrada è vna porta con-
ueniente ad e{ra,pur fabricata,& dimandata pia dal
nome di fua Santità.

Difanta hinefe^éf altre antichità,

.

I

H Ora potrefti ancora trasferirtli finoà s. Agnefè
per la via Nomcntana , che pur da Sua Saniità è

ftata benifsimo acconcia, & iui vedrefti vo-j

tempietto antico beUifsimo quale dicano eftere ila*

todi Bacco, & parimente vivedrelH una fepultiira

di porfido , tanto ampio , & cofi bella^come altra ch'-

io n'habbi mai veduto . Ma fé ui fa fatica fandarui

.5 adeflb»
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^deffoirltornamo per la mededma ftradaalle ftupcnde

Terme di Hiócletiano , le quali fono ftate confacrate

dal meiJcJJmo Papa Pio IV. in honore della Gloriola

Verg. Maria de gli Angelij&r di gratia non v*increfca,c*

io VI ci hibbia condotti due volte , che vedete bene da
voi ftefsi fé l'opera merita la fatica doppia ò fi ò nò

.

Ma io mi fcordaidirui di fopra che fotto di effe Terme
tante porte, &r altre vie fi trouano proprio come quel-

le di fotto l'Antoniàne , doueio fon (tato gran pezzo
ancora.

VroJ}ero Varijto,

La èhiélà di,s.Agnefè che.prima era il tempio di Bàc
co con la fepoltuYa che dicono fufle di Bacco , fi crede
fulTe de)h B.CoJlai za figlia del magno Coftanrino , &
che quelli ornamenti della fepoitura fureno fatti per
bellezza ,ma nuo che la fepokura fuffe di Bacco

.

Nelle Th^rme dt Diocletiano era fcritto Gonftan-
tius, &r Maxìr"inus Inuiftifsimis Augg. Seuerus, &
MaxirnuiusCxfT.Thermas ornauer, & honiùus dcdi-
caiier.

Hora hauendo veduto quefco , pigliate la ftrada,

che va à fanta Maria Maggiore , & fotco
quefricHt^fi nella valle'trouare-

te vna chiefa,la qual fi chia

ma Unta Porcnda*.
na^doue an-

ti-

camente era la ftu» ;

^Nouacu
Ila.

Et
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Et di fopra fui monte dme hora è II monafterio di

fm Lorenzo in Pabfpernajetano le ftufi Oiimpiejmol-
to grand' d'edficij, perciò che veniuano daliVna all'ai

tra Danda come dalls genfi,che vanno forcò fanta Ma-
ria Maggiore,(i può meglio vedere,,& ipeffo vi vanno
à ftare i poueri Zmgari.

Dei Tempio tClJtde,& altre eofe.

T doue e la chiefa òx fanta Maria Maggiore,era
anticamente il tempi od'Iiìde, tenuto m grande
ftima da Romani.

Et doue era la capella di fan Luca appreffo la chiefa
diianu Maria fiii gm baffo , v'era il bofco facio à Giù-

Qone

E
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none grandi fsìma Dea de Romani.Hoggi è incorpora-

to con la uigna di papa Sii^o. . ^ :ì

Sopra cuefto nella uigna di s. Antonio è ftato il ric-

chifsimo,& merauiglioFo tempio di Diana, dolie i Ro-
mani faccuano i loro ficrifici con grandifsime ricchez

re.Dall altra banda poi.doue è hora la chieià di s. Mai
tino è ftato il tempio di Martejil quale tu:ti i Capitan i

& foldati adorauano.

Dellefettefale^tUl Colifeo^éf t^l^^^ ^*/^«

PAlTara poi la detta chiefa, trouarete una flrada che

ai menerà dritto à s. Pietro in Vnicola,ma|larciatc

quella ftrada, &: pigliate il primo uicolo che tro-

uarete dentro una cofa mcrauigliofajche Tito Imp. fé-

ceper il iuo Pocredce a quei tempi.
Aggiunta,

Il loco che fece fare Vefpafiano Imperatore ci era

fcritto Imp. Vefpafìanus Aug. per CoUegium Pontitì-

com fecit

.

,

Vedj:a



£j I ROMA. 225
, Veduto queilojtornate fuor di là, firpaflategiùper

I9 prima Ibada fra le vigne,che vi condurrà à fan Cle-

mente conueiito di frati,poi giungendo allo ftupendo,

cantico Teatro di VefpafianOjdetto il Colifeo vedrete

vna machim'che certo in tutto il mondo non ne vedic

te mai vn'akra cefi hc3,2?icor che quello di Verona-*

fìà bello,purqueflo e di meraui gì iofa, & infinita fabri-

ea, perche vi llaua à vedere cento nouanrarnila perfo-

ne,& ogn'vno vedcua benevquundo gli antichi llomam
VI faceuano qualche fpettacoio.

Pafiato.che haueri te poi dall'altra banda^ vedrete^
Tarco dì Cofiancmo molto bello ancora da vedere . E$

il appreffo neirhorto de i frati di fanra Mzria Nuoua
vedrete le véftigie del tempio dello Dio Sernpi-.^Et paf-

Ùndo poi più oltra trouarete l'arco di V^cfpafìanO , il

^uale glim fapo quando tórno trionfando di Gicruia-

ARGVS^ CONSTANTTTII -
lllH".»>lll«Ji Wi

p m-oib-.
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•ARCVS' TITI • VES?

Vrofpgre
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Vroffero Varijti.

"7

^TcirArco di Coftantino doue fon !c ftatue (\ legCi^

Imp. Carf Flauìo Collantino M. P. &: più à baffo Imp.

Cyfar Fl.Coihntino Maximo P. F. Augufto S. P. Q.R.
Quodinflin6èaDiuinitatis,mentis magnitudine cum-i
excrcicu f. o, tali deTyrannoquàm deomni eius fa-

zione, vro tempore iulìis.Rempublicam vultus elt ar-

miSjArcum Triumphis infignem dicauit, &: nelle volte

libera:ioni Vrbismndatoriquietis Votis.x. Vocis.xx.

Nel rA reo di Vefpafiano fi lege, S.P.QJl» Diuo Tito

Diui Vefpafiani F.Vefpafiano AugSenatus Popu^ufquc

Romanjs.Diuo Tito Diui Vefpafìani F.Vefpafiano Au-
gufto.

DelTempo dflUpace.del Monte palatino^hora d^tt§
,

ffi li^£3iX,o }i\iig^i&reyCr AUrc cefé.

TEMPLVM PAC I S

T più auanti vedrete il tempio della Pace , quafi dù
ftnitt©j& dirimpetto à qutllo il monte Palatino, h«



3l8 DEL l' ANTICHITÀ \

ra detto Palazzo niaggiore,doue hora è vna belliiimtó

ngnadelli Sigiiori tarnefi.

Appreso di qaef!a era il tempio di Roma figlia di

Italo Atlante che edificò Roma,il quale hora è là chic

ÙL dì fin CoCtio , e Damiano . Et ^^prciTo il tem-

pio 4i Marco Aurelio , & Fauftma fuamQ-
glie?, & figlia del Dino Atitònio Pio,

il cui palazzo è dietro ai det-

to tempio

.

DI.
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Dirimpetto di quello era vn bellìfsimo tempio dsd'^

cato alla Dea Venere > chehorafi chiama Tanta Maiis
liberatrice dalle pene dell'inferno. Et quelle treCQ»

lonne che vedrete nel mezzo della piazza di cam-
po'Vaccino^dicono ch'era vn ponte che paf-

fauadi longo dal Campidoglio al pa*
lazzo ma^'.^iore, quindi dicono

che fofTe il Ingo Currio .

www
Pr*r
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Vrofiero V*triJÌ9,

le fr^colonc canalatc douc è la fonte C. vede che noti

ftanno à drittura del Campidogl o,cht: fulTtf (lato C'>r-

ricoie che andaua al Palatino , ma alcuni vogliono che
fuflTeil poiticodi Giulia,&dietioera ilrenioiodi Ve-
ncre,altri vogliono che in de-to loco ci fulTeio rredxi

colonne , & fopra la Oatiia di Domitiano a cauailo te-

nendo il piede al fiume Rheno. Inter cap'tolium ^ P3
latium vbi remanferunc tres[columnar ?ha?.erant rrefde

cim faltis ornataf,fupcr hss columiirs erat Hatuaeque-
ftris aurei , & fub pedbus erJt Rhenus fluuius Germa-
niardeq^uaTriumphauic, Pomponio Leto, fneodein. j

loco fuit olim illa apertura terr-r in quani Te dmifìt
Curtius ornatus vna cum equo>terrai>afirn ^ iint.i?^ pe»

/lis cuanuit , irte locus eft in pa: te fori U emani ctrnim
«juod fuerunt multa tempia , & ornjmenra. inter que.^

tempimn Vulcani, anie^iucdcem pium pendcb.:- Scy*
phia
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fhmquitenuitRomuluni,& Rcmum,i! mcdefìmo fu*

pia in caoirolioc legione iftorum locorum fuit J upcr*

caljhoc eft manfio l upar qua? nucriuit Ron.u'aTi. & Re
mum ci-at autem lupercaiancrum propc trescolum-

uas.

Poi in quella chicfa , la quale vedete con h porta ài

bronzo,appreiro l'arco di Settimio, dicono cflTerc ftato

il tempio di Saturno Erario del Popolo Romano hor«

£ chiama s. Adriano.

L'arco che ho detto dinanzi, era di Lucio Settimio

Seuero,& molto bello,deiraltra banda dairarco,doa«

vedete tre colonne era U tempio della Concorda.

frofpero Varijig,

Al quale fi le^c qncOo. Tmp C.L.^cptimio M.F.Sew

ro Pio Pcrt.Aug.P.P.Paithico ArabiCO-S.' Pai h.Adia-

fecnico Pont Max.Imp.C3rf I utio «^eptimto M. F. St ue-

ìopiopcrtinaciAug. Patri Patrie, Paithico Arabico,

P -f ^
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& Parthìco Adiabenico Pót.Max.Tribunic Pòteft.Xf/

riBp.Xl.Cor.in.Proco{:&Imp.Caef.M. Aurelio L.FiL

Anronino Aug.Pio fthci Tribunic.Poreft.Vr.Cor.Pio-

cof.P.P.Obtimis forrifsimifque Principibus.òb ReinpC^

Publicam reftìtutam Imperiumqj Populi Romani Pro-
pagatum Infìgnibus Vinutibus eorum Domi fòrifque

S. P. Q: R.
, Doue fon le tre colonne canal:» te corìnchie era par-

te di vn portico per oriiamenco del campidcgìio & le

otto colonne doriche erano auami Utempio della-*

Concordia.

f CAP ITO LI VM^

HOra fete venuto in Campidoglio,il quale antica

mente chiamauano monte Tarpeio,doue à pie-

di era il tempio di Gioue,iI quale eflendo abbru

fciato Campidoglio non fu mai più rifattOama folameo

te icrtò il detto luogo.
Enel
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g nel medcfìino luo^o era l'A filo,q?iaIe fece Roma -

lojE tutti ouellijche lì i'Juanano in detto luogo, ( un-
to fcruicoìTie dcliiiquer.tJ ) Ci ino licuri , e quella fa la

caula delrampliitio.ie di ilomii.

i

ApprefTo a «quefto era anco il tempio dì Cerere,^&

jforra quello luogo hoggi vedrete vn ìiuomo à c:^up>>o

dì bronzojil quale è Marco Aurelio Imperatore. Hr da

quefto luogo vedrete qjaiì la mag^^ior parte dì Roma
in bell'fiima profpectiua>&: moke belle cofejcheiiaue

te veduto ancora.Etiui apprefToà man deftra vedrete

vna (bciia la quale è detta Mr4rforio.Ma di qui bifogn.ì

tornare in dietro poca flrada à pie delia fchi^ena di cam
pidoglio do uè trouarece certe ciftcìiìejprofondej fatte

da'ltornanijforfc per tcnerui il falejò il grano chiama-

te lW-f=€Ì anticamenrc, ..^

Proipsfd
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SIMVLA.CRVM. MAKFORII.

Vrof^irà
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frtjpero Varifi;

'' la <latua di Marforio che e nella fontana di Campi
dog.io era anticamente nel foro di Augufto nel quale

era la piazza di Marte doue al prefente è la chicfa di s.

Martina,& fìdiccua Mars fon Deus, cioè che era nella

piazza di Mai te ò vero che ^\ì{{q il Simulacro del fiume

Kar ch'entra nel Teucre, ò»: fi diceua Nar Fluuius, vfo»

xeno li Romani di fcolpire li iìmulacn delli fiumi,

& fé ne vcdenopcr Roma (Kit uè per orna-
mento , vicino l'Arco de Settimio era-

no le Carcere Tulliane fatte di-»

Tullio Re, che al piefcn-

teèlachicfa 4ifan

Giofeppe .

iT3mTS'STATVA. iN- CAPITCLIO
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Et in qua paflarete appreflb $.<Maria della C<5nfola«

tione,poco lontano della quale vedrete l'arco Boario

.

Ma vorei che voi vedefce le cofe di raacgiorc impor-
un2a,come il Teatro di Marcello, doue nora habitaU
Bobilifs.famiglia di Sauelli , & dentro quefto Teatr©

era il tempiio della pietà cofa molto apprezzata da
RomanL "\'!i

Vrejpero Varijio,

H Portico Boario che è à canto la chiefa di s. Gcor-

gìo in Velabro fu fatto dalli orcfici»& da quelle pei Io-

ne che negoriauano in campo Boario, fi vedeno in det-

to Portico ftan che moftrano voler facrificare le vitti-^

ine,& fi lege quefLO.Inip.Carf.L.Septimio Seuero Perti

caci Aug AraDic.Adiàbenic.Parth.Max. fortifsimo feli

cifsimoPont.Max.Trib. Poteft. XII. Imp. XI.Cof.H I.

Patri Patria?,& Imp. Ca?fM.Aurelio Antonino Piofoe

liei Aug.Trib.Por.V ILCof.H I. P.P.Procof.fortifsimo

Iclicifsimoque Priiìcipi,&: lulia: Aug.Matri Aug. N.&
caftrorum,& Senatus,& Patriar,& Imp.Carf.M.Aurelij

Antonini Pij fclicis Aug.Parth.Max.Brittanici Maximi,

Argentarijj& rcgotiantes Boari huius loci qui iuuehét

Deuori numine eoruni_*

.

La forma quadra che ^i vede auati la chiefa di s.Geor

gio con quattro Archi jera il Tempio di lanoQu^^ri'
fonte per le quattro fraggioni dell'anno, lano era in-j

grande veneratione à Romani, & in ciafcuno Rione ha
uea il Tempio.ma quello che ftaua aperto in tempo di

guerra,& ferrato nella pace, era dietro, la chiefa di fan

Lorenzo in Miianda,gia Tempio dedicato a Antonino
Pioj& fauftina,quale Tempio di lano era piccolo i n_^

forma quadra tutto di bronro,& dentro era la fua fra-

tua bifronte , quale fcatua era di cinque braccia fimil»

mente di bronzo.

Il tempio della pietà al prefente,è la chiefa di s. Ni*

cola in Carcere Tuliiano,ma corrottamente ne41a qua-

le dixeie era condcnaato Vii RoìIiójio che fi moriitc-v

drlla
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«klh famc,& era guardato ad talché non li' fulTe porca

to del iiitto>hau.eaxorcai una figliola quale andaua a->

ucderlo matinaj& fera,& non haucndo cofc da magna
re era laffata pafTare liberaaiente^qualc figliola donaua
il latte dalle mammelle à fucchiare, & di quefco modo
£ nutriua,marauigliati li fuperiori che non oiorifiTc fe-

cero fare meglior diligenza,& fcemcrfeil mitrimenco

&per tal atto fu libero il carcerato,& della preggio-

eia fatto il Tempio della Pietà in s. Saliiatore appreflb

piazza Madama fi 1 ege che in quello loco era il iopra-

detto Tempio della Pietà. Vbi eft Ecclefia s.Nicolai in

carcere à Claudio edificato , erat carceremplebi$Ro-
manacjPomopnio Leto.

D*' PorticJfi^OttaUfa di Settimio^e Teatro di Vem^es

.

POco difcofco da ouefto per venire uerfo pefceria

erano i portichi aOrtauia forella d'Augafco , ma
pochi ueftigi fé ne ucggono al prefente.^'.

Più m la poi entrate in unt'Angelo di pefcaiia ui £0

no i pertichi di Lucio Settimio Seucro.

Vroffèro Péirijìt

.

'" Nel portico dis.Angelo in pefcaria fi lege Imp.C^f.

l.Septimius Seuerus Plus Pertinax.Auf^. Arab. Adiubc-

liic.Parthic.Max.Trib. Poteft.XLCofIILP. P. & Imp.

Catf M. Aureli) Antoninus Pius felix Aug. Pont. Max.

Trib.Poteft.VLCof.ProcoCinccndio confumptum re-

ftiucerunt

.

Cvt«fr
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aggiunta,

^
Caminando infino in campo ài Fiore cofi detto dsL.»

Fi )ri donni amara molto da PompeiOifyi il Theatro di

l^ompeioidel quale nella dalla d j gli Orlini fi veggono
anchora veftigij.Quefto fu il primo Theatro . che foife

in Roma fatto di wbrica , perche prima fi faceuano di

legno per durare poco tempo.Ia quello capeuano XI#
mila perfone,fu da Nerone fatto in vn dì indorare , pp

r

honorarui il Re d'Armenia. Fu arfo dal fuoco,e rifatto

da Caligala : Theodorigo Gotho lo rifece anco rnolt©
tempo poi . ln:quefto Theatro fu vn tempio di Venere
vitrice,edificato da Pompeio , e con gran fefta dedica-
to, pi elfo à quello Theatro la Fortuna equeftre hebbc
vn fuperbiliimo tempio edificato da Fuluio Fiacco. La
chieiadis-Lorenzoin Damafo fu fatta preflb à quello
Theatro. Qui preflbfudrizxatovnarco marmoreo

i

Tiberio Imperatore
Dinan-
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Dinanzi i quefto 1 hearro edificò Pompeio vn bel tm
lagiOjChe fu chiamato li Cuna di Pumpeio nella quale
fii poi CCefarc da Cafsio,e B''utco,morto. Hebbe quc
fti Clu^a vn bellifsimo Atrio,doue hog^ dietro al pa-
lagio degli Oi fini chiamato Sìtrio : Viht:bbcancoun
pò t cod* cento colonne per fi-o poodoppoddl'ln*
pc arorc Gordiano a fero tutti quelh edifici).

Il poiticoOctauiobellifsimo, ed ficato da quello
Otcau)0,che vinfe il Re P^rfcro , fj f a il Ci'co Flami-
nio,e'l Theacro d, Pompcio , doue è hora la chiefa d; $•

Nicola in calcaria.

Quel portico rouim'^o'^'-efrìta G'udeca.che chia-
mano Ceura, ù tiene che fuifc diUlmperacore Seucro
fatto.

Qiii
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Qui apprLiT'i> ;if di ete il palazzo delli Si^nci'i Farnff-

/ì,ftfo con ai chitetmra,mirabile,& pieno li'^yticaglie

fccIlirsi«jie,dopoiuedretc iluago palazzo de Capi di

fciro.
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.PALAT* ]>y03^-Di:'CAPir£RKIS-

GIORNATA TER ZJA .

X>eU*dut Colonne.'vna di Antonino Vioté* f^^ltra

di Traiano,^ altre cofe,

IL terzo dì cominciarete da Campo Marzo, òper
dir meglio da piazza Colonna,doue vedrete la co-

lonna d'Antonino Pio d'altezza di;piedi 17^ con lii

tnaca ài dentro di gradi 140.& fineftre f 6.& in ciiia vi

è vn fan Paolo di Bronzo^di grandifsima ftarura il qua-

le Sifto papa V. ve lo fece'mectere . Veduto quefto an-

date apprefTo per vnà ftrada in piazza di Sciarra.& voi

tate à man deftrajcome voi fece alla fpetiaria^ che va->

^iìi poco dì ftrada indno alle Vergini Veftali> chiefa^

siolto ftìmatada' Romani . Et veduto che hauerett-^

quefto , tornate alla medefìma ftrada , doue fete venu-

to, Mandate fempre dritto verfo fan Marco, infino

che fete gionto ad vn luogo detto Macello di Corui,U
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COLVMNA . /.NTONIN.I
.vCi

domandate doue è la colonna Traìana,che ogn'f-

no ve rinfegflarà qualeè d'altezza di piei
cento vintitre,& la lumaca di deu

tro e gradi cento cinquan-

tacinque , & fine-

ftrc quaran

cinque , & in cima vi è vn fan Pie*

tro /ìmile à quel di fan Pao
lo detto di fopra.

Fro-
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"Pro/pero Varifip»

La ftatua di bronzo indorata di fan Paolo poftafo-

pra la colonna è di palmi quattordici, nelle quattro fac

eia della bafa della colonna fi lege.

Siilus.V.Pont.Max.

Columiràiri hanc

Ab ohi ni impietate

ÉxpurgaLain

San laolo ApoRolo
Aenea qìùs ftatua

In
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In aurata in fummo
Vertice pofìtaDD. , ^

A.M.D.LXXXIX. 'i {

Pont. I V,
SiftusV.Pont.Max.

Columnam hanc
Cochilidem Imp.

Antonino dicatam
• Ruinamque prim^

\ Formx rcftituit

{ A.M.D.LXXXIX.

\
Pont. I V.

'

M.Aurelius. Imp.
Armenis Parthis

Germanifque bello]

Maximo deuidis

Triumphalem hanc
Columnam rebus

Geftisinfignem ^.

Imp.Antonino Pio

patri dedicauit

Triumphalis

Et facram num funt

Chrifli verèpium
D»fcipulumque fereiis

Qnod per crucis predicatianena

De Romanis
Sarburifque

Triumphauit.

Nella
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' Nella Colonna Traiana ci e fcritto S.P. QJl.Imp.Cg
lari Diui Nerue F.Nerue Traiano Aug German. Daci«
coPonc.Max.Trib.X V ir Cof.VI. Imp .IV. P.P.adc^e

clarandii guanm alcitudmis mas, & locuftàtis rebus[(ic

egeftisjil foro di Traiano era apprefTo la colonna,& co
fi il portico,inter Capitolium, & Quirinalem collem
ab aedifitio Neruae vfque ad columnam coclidem, & ra

dices capitoli) fuit forunì Traiani circum quod eranc

ornamenta innumerabihajQuar fuerunt adduéla ex toto
orbe terrarum verfus occalum porticus cum amplis,^
excelfls columnis,& cum magnis Epiftilijs,adeo mira-
bile opus fuit^vr qui intucrentur non potuerint adduci

ad credendum illa effe faóta manibus ho ninum fed gi-

gantum , pars tota quar vergit ad occafum quia mons
Quirinalis impediebatjtota excifafuit,& folo-arquata,

ne forum fpatio fraudaretur . Pomponio Leto , Forum
Tiaianii vel fub afsiduitate videre miraculum eft . Caf^
fìodoro

.

Horapoi voltate in dietro aHachiefa della Miner-
oajla quale anticamente del medcfimo nome detta: ma
poi diilrutta, con altra bellifsima fabrica > li come an-

dando vedrete-^.

Vrcjfero Varifa.

Fra le altre cofe belle che erano nella Winerua, era-

no li Trof:;i di Pompeo , & in ta uola marmorea ii legc

uà Gn.Pompeius Magnus Imperatorjbello XXX.anno-
rum conf.dtofL'iìsfugatisoccifìsin deditionem acce-

ptis hominum vicies ièmtl certenis LXXXHH. M.
Deprefsisautcaptisnauibus DCCCXLVl. Opp\dscx
ftellis M. D. X X X V I! I.in fide receptis Terns Mxoti
lacu^ad Rubrum mare fubadis, votum merito Miner-
ux , cum oram maricimam à praedonibus libcrafTet . 6Z
Imperiù ma;isPop Rom.reitituiffet,ex A fìaponfo Ar-
menia Paphalagonia Cappadocia Ciiitia Syria Scvthis

ludxis Alb^nls Ibcria liifula Greca Bafternis, ^ fuper
harc de Regibus Mitnd^cas ac Trigune Triumohauic.
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• Ma ti ho lafdato di dire , che defiderando'di ve dere

cofe rare co/ì in fcultura come in pitfufa, domandate
ài|monte Citorio la cafa di Monfignor Girolamo Ga-
rimbercojVefcouo di Gallefe^che là vi faranno moftra

te cofc infinite.

•j

Aggiunta .

• La cafa di Monfìgnor Garìmbe rto dopoi la fua mer
te ogni cofaperuenne à diuerfe perfone.

"Della Rotonda onero panteon,

POcodifcofto poi dall'altra banda vedrete ilPan-

teon,hora chiamata la Rotonda,chiefj antichifsi-

ma fatta da Marco A grippa opera bellifsima a &
molto bene ime fa.

Pro-
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"Profpfro Varifio,

Queflo Tempio era di tutti li Deijdoue prima fi fall-

uà per dieci gradijha vn portico fontuofo tram, & por

ta di bronzo di dentro ogni cofa è di marmore porfido

hi. altre pietre,è di forma circolare fi fale per rf o. gra-

di,nel portico (i lege.M. Agrippa.L. F. Cof.terdum fé-

citi&: più a baffo. Imp.Cxf. L. Sepcimius Seuerus Pius ,

Pertinax Trib.Poteft.Imp.XI.Cof.H I. P. P. Procof. Et

Imp.Cacf.M.Aurelios Antoninus Piusfelix Aug. Trib.

Poteit.V.Cof.Procor.Pahceum Vetuihte corruptum_»
cum oinni cultu reftituerent. Vbi nunc ed (anfla Maria
Rotunda ibi fuic Pantheon dedicatum loui Vultori cu
ius tegmen fuit ex laminis argente ",s, illas lummas fub-

ilulit Conftantinus nepos Eraclis veniens ad Vrben-»
Pomponio Leto.

Q_ 4 Anti'
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Antìpathen appellacur protirion ideft locusantf^

portam Templi quod M. Agrippa fecit,Ancic][ui inon-
nii Tempia ìngrediebanc per gradus alfeeriden^o ^lU
vnùm tantum defcendebancj il medefimo.' '

1

Dff' Sa^ni ^Agrippaf0> di Nerone •

P

'

-^y-__ -,^^ ' __.
**•' —^=^^^M ^'' "^

A PprefTo di quello dalla banda di dietro, doue ho
ra fi vedono tauole di legname, furono già It,-»

Oufed'Agrippa-».

Et dietro ci fan Euftachio furono già le ftufe di

Neione , le quali fono in parte nel pa-

lazzo, di Madama intorno ne
vedrete i velligi

amplifsi

mi.

DeH?'
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T>ella fiaXj^a 'Mauona, 0> di ma^ro Vafquinoy

P
Affato poi la piazza di Madama entrate in Na uo-
na,doue ogni mercordi fi fa il mercato , ma liRo-

niani la fecero per moftrare ii giuochi , & fpetta-

coli.

Vrofpsro Parifa .

la matrina di pafqua due hore auanti giorno la na-

tione fnagnuolafa vfcire il f^cramentoda s. lacomo
girando la piazza quale con tutti li pa]azzi5& cafe che
vi fono fon ado:nati di di^erfìlurni, & nella piazza[fl

vedeno Archi Trio>7f;:li,& altri acconci con miìnca in

p:u chori.vifta '^T ft r liuoiie ogni perfona.

A pie diquefra piazza in paricne fotto il p.ilazr^

g-ande de gli Orfini trouarece act?.cc:'ta la ftatua dì

pafqnino,& qui co lui v«' lafcio fin che hauete pràzatoj

perche non il trouano altre anticagiie»che io Oppia.

Profpero
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Vrofpero Varifio,

Di Maftro Pafquino diremo la fua Origine , nella-»

,ftrada doue è la ftatiUjfon molc'anni che ci habitaua al

l'incontro vn farto,tenendoui botega5& il loco era at-

to di conuerfatione doue fi reduceuano galant'huomi-

ni à pofarfi &fi raccontauano deLc ..oue , quando poi

quefti cali fi fcontrauano per Roma, domandauano chi

nouacieraj&nediceuano alcune npn hauendo akro
fondamento fé nonché fi erano dette nella botegadi
maftro pafquino,auenne che lalMCandofi la ftrada , fu

trouata vna ftatua quale fi giudica che fia di gladiatore

altri che fuffedi Marte òllercole, mofirando hauer

vinto per il Trofeo che tiene difotto, come racconta

TAuttoredell'Apologgiacontrala canzone di Anibal

caro per relatione d'Antonio Tibaldeo Ferrarefe.

Ma in cafa di certi Cardinali , & <^v alcuni altri par-

ticolari fono molte belle cofe da vedere , le c^ali per-

che fi mutano di luogo in luogo,non ftarò aracconta-
rcjaccioche andandoui,(Sc non ritrouandole >non pof-
fiate dolerui di me. Ma dirò folamente dVn luog© bel-

lifsimo,quale trouarete fuori della porta del |lopolo.

Io vi ho moftraro tutte le cofe che fono dfentro di

Romajhora non vi manca altro che la vigna che fecc->»

papa Giuliojdoue è vna fonte belhfsima con molte bel

le ftatue,^ vedrete molte cofe , quali con tucte quelle

che hauete vedute,& con quelle che porrete vedere,^,

fempre reftara qualche cola da vedere. In memoria di

che fentendomi ftracco^vi lafcio con quello.

D^/ circuito di Romx,

R Orna al tempo di Romolo conténreua il monte
Capitolino, & il Palatino con le valle che li fo-

no nel mezzo, &haueua tre porte. La prima fi

chiamaua Trigonia, per il triangolo che faceua preflb

la radice del monte Palatino. La feconda Pandana,per-

che
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• che di continuo fbua aperta , SÌ'fìi chiamata anchora
t libera per commodo dell'entrata. La terza Carmen-
tale, da Carmenta madre di Euandro> che vi habicò,&

.fìi chiamata Scelerata per la morte detrecento Fabi),

che vfcirono da quella , li quali con li Clienti preflb il

'fiume Arone farono tagliati a pezzi, màperlaruina
d'Alma, & pace de'Sabmi con Romani, cominciorono
acrefcereilcircu.:^ , fi anco il numero de Cittadini,

-& popoli,che del continuo vi veniuano , la cinlero dì

mura alla grofra,SSB|rquinio fuperbo fu il primo che

Ja principio a fabriSp con marmi grofsi lauorati ma-
gnificamente , & tanro Tandorono crefcendo,& am-
pliando, includendo li fette monti , che bora ci fono,

che al tempo di Claudio Imp. vi fi trouauano feicento

-trentatre torrioni, & ventidui mila portichi, & per la

varietà de gli auttori non fé ne vede certezza del cir-

cuito delle mura,perche alcuni dicono» che erano cin-

quanta miglia , altri trentadue , & altri vent'otto , ma
,per quanto a'noftri tempi fi vede con Trafteuere, & il

Borgo di S.Pietro non fono altro che fedici.

T>€lle forte,

PEr la varietà del rifare la Città, le mura, & anco-

ra le porte fi andana ad alcuna cambiando il nome
& ad altre conferuandolo. Et erano tutte fatte di

fafsi quadrati alleanticha , le ftrade laftricate, hauendo
il nome di Confolan, Cenforie, Pretori, & Trionfah,

fecondo ch'erano da perfonc Confolari, Cenforie, ò
Pretorie fatte.

Le Trionfali erano con gran magnificenza piìi del-

l'altre fatte, cofi le ftrade , no hauendo riguardo a fpe-

fa che vi andaffe, come intagliar monti, abbaffare col-

li, empiendo valli, facendo ponti, agguagliando piani,

e fofiati, ritirandole alla vera driurtur a conbellilsimo

Oidi ne,& commedita di fontana, & diftancia di luoghi

con laftrico fortifsimo, come hoggidi fi vede durare.

Trouafi per varij auttori differcntia nel numero^' no^
mi
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mi delle porte, perche chi dice trenta, & chi venti-

quatti o , ma per quanto fi vede al prefentc ne ha-*
fole diciotto aperte quali rinchmndono i fettc^

monti, & tutta la Città fi trouadiuifa in quattordici

Rioni.
Et la principale è quella del Popolo, detta antica-

mente Flumentana, & la Flaminia.

La Pinciana, già detta CoLatina»

La Salata, già detta Quirina le, Ar)gonale,& Colla-

tina,& per efii entrarono li Galli Senoni, quando fac-

cheggiarono Roma , & Anibale fi accampò lungo il

Teucre difcofto da quella tre miglia.

Quella di Sant*Agnefe, già detta Nomcntana, Figli*

lenlc, & Viminale
Quella di fan Lorenzo, già detta Tiburtina, & Tau-

rina.

La maggiore , già detta Labicana Preneftina , &
Neuia.

Quella di fan Gio. già detta Celimontana, Settimia,

& Afìnaria.

La latina, gi^ detta Forentina.

Quella di fan StbàOiano, già dctra Appia,FortInaIe,

& Capena : da quella porte vi entrò quelli tre Horatij,

che vinfe li Curiati; , & la maggior parte delli trion-

fanti.

Quella di fan Paolo già Betta Oftienfe , & Trigemi-
na, & da quelia vi vfcirono li tre Horatii.

Quella di Ripa, già detta Portuenfe.

Quella di fan Pane ratio, già detta Aurelia , & Pan-
cratiana.

La Settimia, già detta Fontinalc.

La Torrione, già detta Pofìerula.

La Pertufa. Quella di fan Spinto . Quella di Belue-

dere, & quella di Ccndio già detta £nea.

delle
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Ville KiCs

VEntlnoue furono le vie principale , anchor che
ogni porta hauelTe la fua,& C . Gracco Taddriz

zòyèc laftiico . Ma tra le più celebri furono
l'Appia, che Appio Claudio effendo Cenfore la fece

laftricare dalla porta di fan Sebaftiano inflno a Capua
& effendo guafta, Traiano la reftaurò in/ino a Brindi^,

& fu dimandata Regina delle vie , perche paffauano
per quell a quafì tutti li trionfi.

la Flaminia C. Flaminio effendo Confole la fece

laftricare dalla porta del Popolo infino Arimini 5 & d
chiamaua ancora la via larga, perche fi ftendeua infino

in Campidoglio »

L'Emilia fu laftricata da Lepido,& C* Flaminio Co-
foli infino a Bologna. L'Altafemita cominciaua fui

Montecauallo * & andaua infino alla porta di Santa
Agnefe.

La Suburra cominciaua fopra il Colifeo , & andaua
infino alla Chiefa di fanta Lucia in dfea.
La Sacra cominciaua vicino all'arco di Conftantino

& andaua infmo allarco di Tito , & per il foro Roma-
no in Campidoglio.

, La Nuoua paffaua per il Palazzo maggiore,& al Set

tÌ2onio5& andaua infino alle Terme Antoniane.

La Trionfale andaua dal Vaticano fino in Campido-
glio. Vefpafiano effendo guafte molte di quefte vie le

riflauròj come appare in vna infcrittione in vn marm»
eh? e in Campidoglio dinanzi al palazzo de' Con-
feruatori.

La via Vltellia andaua dal monte lanicolo fino al

Mare.

i,a via Retta fu in Campo Marzo.

iti



Sf D S Lt* a'n fi éVi 1^ X

Dtf//« Vomì rièfono foprailTeuere ^f^fuoi

OTco fui:on<> li ponti fopra il Teucre , due delli

quali fono pcmnm i ii Sublicio , & il Trionfale,

ouer Vaticano . Il Sublicio era^jile radici del

monte Au^atino appreffo Ripa» le veftigie-dcl quale fi

vedono <Uicora nel me?p del iìume , & fu edificato di

legname de Ancho Martio : effendofì guaftp quando
Orazio Colite foiknn^ l'impecorii TofcanijEmilio:

Lepido lo fece fare di pietra , & l'addimandò Emilio:^

& hauendolo rouipato rinnondationedel Teuere, Ti-

berio Imp. lo rcftaurò. VJ [imamente Antonino Piolo
fece di marmo, & era altifsinio, dal quale G precipita-

uano li malfattori , & il primo ponte che fofle fatto

fopra ii Teucre.

H
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PONS- TP. IVMPHALIS

Il Trionfale ouer Vaticano eraapprefTo l'h ofpeda-

le di S. Spinto , & fi vedono ancora li fondamenti nel

mezadel Tieucre, j& era coli dimandato, perche pafli-

uano perquelli tatti li Trionfi.

Creilo di fanta Maria s'addimaiadaua Senatorio , &
palatino.

Il p^nte Quattro capi, fu chiamato Tarpeio, & poi

fabricato da Lucio Fabritio , che l^fece fare effendo

maftro di ftrada.

Qiiello di fan Bartolomeo fu addirnandato Cefto,&
Efquilrno,& fu da Valente,&. Vakntimano Imperato-
ri riftaurato.

Il pente Sifto,fu già detto Aurelio,& Ianiculenfe,&

Antonio Pio lo fece di marmoi& eflend<> rouinatOjSi-

fto Quarto l'anno mille quattrocento fettancinquc lo

rifece^.
^ Quello di s.Angelo s'addimandaua Elio , da Elio A-
driano Imperatore,che l'edificòiSi Nicolao V.lo riiuf

ic ÌB quclU fotma che fi vede.

Il
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Il Molle ouero Miluio fuori della porta del PoDolo

due miglia, fu edifkato da Elio Scaurav^JiOH.ii4JiOia

altro deirantico chei fondamenti. Vicino a quello
ponte il Magno Conftantinofupeiò MafTentio Tiiaiii-

no,& lo fece affogare nel fiume. Se vidde nell'aria vtia

Croce, & fentì vna voce, che gli diiGTe, con ^uefta info-

gna tu vincerai Sitroua lontano per tre miglia d^-fl

a

Città , il Ponte Salaro detto cosi dal no tre della via,

ponte jntichifsimo^, & gli palfa fotto il fiume Aniene,
che diuide i confini de'Sabini con Romani , e l'acqui è
buona da beuere. Narfete al tempo di Giuftiniano Im-
peratore lo riftaurò , dopò le vittorie che hebbe còtra

i Gothi, che era prima ftato rouinato da Totila.

Il ponte Mamolo è detto co fi da Màmea madre del
l'Imperatore AlefTandroSeuero prima che loreftau-

rafle, vi fu fatto da Antonino Pio Imperatore,è ponce
antichifsimo lungi della Città tre miglia purfoprail

fiume Aniene adeifo detto il Teuerone.

Vrofpero Varijìo,

ILPonteMamoUo,&Ia'via detta Salaria, hebbe
nome'ancora Quirinale , 8: Agonale , fi come, ia.

• tauola marmorea che è nel ponce fi lege.

^tam Bene curhati direcla eftfemita ponttf^

Ktq 5 imerrupum continuatur iter,

Qalcamus rapidusfubielli gurgiti vndar, '-

Et libet irata, cernere niurmur aquA,

Tu igiturfaciles per gaudia 'vefira ^Htiritef^

Et Narfia, refcnans p/nufus vktq-y canet^ '
...

§^ipotuit rigfdns QoihorumfHodere rm»tei^\- .

tìtc docuit durumfiumina ferreiugum.

Bei-
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ESfendo flato fcacciato di Roma Tarquinio fuper

bo ,Ui Romani tenendo che fofTe cola abomine-
uole mangiare il fuo formeito, cheall'horaha-

ueaparte tagliato,& parte da tagliare nei campo Tibe
rinojlo gettarono nel Tenere con la paglia , che per \z

ftagione calda , & il fiume baffo m/ìemecon altr.^. brut

ture fece mafTajchediuennelfola. La quale poi coa^
. mduftria . & aiuto de gli huomini venne in tanto

.

che come fi vede fi empi di carejtempjj,& ai-

tri edifici] . Ella è di figura nauaie,rap-

prefentando da vna banda la pruo
ra , & dall'altra la poppa di

longhezza d'vn quarto

di miglio, & di lar-

ghezza di |0.

pafsi

.

R Delli-
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"Dellì Monti.

S'Ette fono li monti principalijfopra li quali fu edi-

ficata Roma,& il più celebre fu il Capitolino, o-

uer Tarpeio,&' Saturnino,hoggi detto il campido
gliojfopra del quale fra tempij,facelli,& cafe facre, ve

n'erano re(Tanta,& il più celebre era quello di Giout-^
Ottimo Mafsimo,nel quale fin'to il tnonfo,entrauano

li trionfanti a render gVatic della riceuuta mttoria.

aggiunta .

Si è detto di fopra che il Vaticano , & lanicolo non
fon delli fette monti.

Il palatino hoggi detto palazzo maggiore, è dishabi

ta^o,e pieno di vignej& circonda vn miglio . Romolo
vi cominciò fopra la città,perche qui fu nutrito,& He-
liogabalo lo fece laftricare di porfido.

^L' Auentino ouero Querquetulano , circonda più di

due migliale <Juéllo doue è la cfìjefa di s.Sabina

.

Il Celio è quello doue è la chiefa ài s. Giouanni C->»

Paolo,finoas.Giouanni Laterano.

L'Efquilino,ouero Cefpio. è doue è la chiefa di sMa
lia Maggiore,e S.Pietro m Vincola.

Il Viminale e doue è la chiefa di s.Lorenzo in Pani-

fperna,& s.Potentiana.

Il Quirinale,ouero Egoniojhoggi detto . Monteca-
uallo

.

Il lanicolo èquellodou è s. Pietro Montorio in-»

Trafteuere.

Il Pincio è quello dou'è la chiefa della Trinità.

Vi fono ancora altri monticelli , come il Vaticano >

^ou è la chiefa di fan Pietro, & il palazzo Papale. Il

Citorio,già detto Citatorio,percheiuifi citauano le_>

Tribù,quandoficongregauano per fare i magiftrati .

Quello delli Hortuii,ouero Pincio,comincia a porta-»

Salara,& va fino a quella del popolo, & difcendeuano

da
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da quel monte li candidati in campo Marzo à diman-

dar li magirtrati al popolo.
' Il Giordano fu cofì detco,perche iui habitauano quel

lideirilluftrifsima famiglia Oifina» & infino hoggidì

vi hanno ilor palazzi.

"Del monte leflacci^".

OVef^o monte è vicino alla porta di s. Paolo, &
cofì è crtjfciuto dalla moltitudine de'fragmenti

d^V?.fidi cerra quiui gettati,non come crede il

volgo, dalli vafi rorti,ne'quali già fi portauano à Roma
li tributi E non è marauiglia,perche in quella contrada

v'erano vàiellari fenza numero, & li fJmuhchri delli

De!,&: gli ornamenti deìh tempij,e tutti li vo/ì all'hora

fi faceuano di terraje le centrn di morti ancora fi met-

teuano nelli vafi di terra. Et Corebo Atheniefe fu il pri

jno ch,^ ricroUufiTe il far tali lauori.

X^cSe acque, chi le condujfe in Roma,

Dlcianoue erano le scque.cheTurono condotte in

Roma,ma le piià celebri furonoja Martia,la Clau

d:a,r Apiajla quale fu la prima che foffc condotta

in Roma,la Tepula , la Giulia , quella dell' Anienc vec-

ch'o^quellide T Amene nuono^Sc la Vergine.La Mat-
tia ouero Aufea^QJMarrio quapdo era Pretore, la tolfe

lontano da Pvoma miglia trentafette nel Lago Fucino .

la Claudia,Claudio imp la tolfe difcofto da Roma mi
glia trentafei nella via di Subiaco, da due grandifsimì

fontiJVno detto CeruleO;& 1 altro Curtio: & elTendo

lì guafto molte volte il fuo acquedotto,Velpafiano,Ti-

io,Aurelio,& Antonino Piolo riftauiorno, come appa

re nelle infcrittioni^che fono fopra a porta Maggiore .

L'Appia, Appio Claudio elTendo Cenfore, la tolfe ott»

miglia lontano da Roma,nel contado Tufculano.La Te
pula Seruilio Cepione,& T.Cafs'o 1 ongino Cenfori

,

la toifao nel contado Tufculano difcoilo da Roma mi
H fc glia
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glia vndtci , & la condufTero nel Campidoglio . La-if

GiuUa,AgrippaIatoire dalla Tepula.Quella dell'Anie

ne vecchio M .Curtio,& L.Publicio Cenfori,la prefero

fopra Tiuolt miglia venti , & la condufTero in Roma-»
delle rpoglie dell'Albania. Quella dellAnienenuo^
uo . Giulio Frontino eflendo Maeftro di dradaja tol-

fe difcofto di Roma miglia ventiquattro nella via di Su
biaco . La Vergine,Agrippa effendo Edile, la prefe nel-

la via Preneftina,lontano da Roma miglia otto , & c_^

quella che hoggidi è addimandata fontana diTreio.
i'Alfietina, Augufto la tolfe nella via Claudia, difcofto

da Roma miglia quattordici dal lago Al/ìetino, & fer-

uiua à Trafteuere . Laluturnaè quella c'hoggidi /ì ve-

de apprelTos.Giorgiojdoue le donne vanno a lauare. .

Furono altra acque ancora nominate dalli loro inuen-

tori , o dai conduttori di quelle , come la Traiana dà

Traianojla Settima da Settimio,la Drufa da Drufo , &
'Aleifandrina da AlefTandro.

"Pro/pero Varifio,

, Nella porta di fan Lorenzo fuori delle mura dell'ac

qua Martia fi lege. Xmp.CaefDiui luhj F.Auguftus Pon
tifex Max.Cof. X

I

L Tribun.Poteftat.XIX.Imp. X n[II.

JR.ÌUOS aquarum omnium refecit. Imp.CxfM. Aurelius

Antoninus Pius felix Aug.Parth.Max.Britt. Max. Pont,

Max.AquamMartiam varijs Kafibus impeditam jlÉirga

to fonte excufìs , & prscforatis montibus reilituta for-

ma adquifito etiani fonte nouo Antoniam in facram—

»

Vrbem fuam perducendam curauit. \

Imp. Titus CscHu' -Diui F, Vefpafianus Aug. Pont.

Max. Tribunitiz Potefla:. IjX. Imp. XV.Cenf. Cof.

yil. Defìg. H Riaam aquacMa'tise Vetuftate dila-

pfum refecit,&: aqua, qux in vfu elTc: defierat reduxit.

L' Acqua Claudia veniua per il Palatino nel campir

doglio.in marmore era fcritto C.Cornelius P.F.Dolo-

helia Clunius C.t.Sillanus flumen Marciali.
\

£x S. C.
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^ " Faciundum curauerunt idemque probauerunt,& fo-

'pra porta maggiore T. Claudius Drufi. F. C^far Aug.

Germanicus Pont.Max.Tribunitiac Poteft. X ll.^CoLV-

Imp. X V TI. Pater Patria? Aquas Claudiam ex fontibus

^qui vocabàtur Caruleus,& Curtius A.Milliario XXXV
•Item Anienem nouam a Mill. LXII. fua impenfa in Vr

bem perducendascurauit.

Imp.Cacfar Vefpafianus Aug.Pont.Max.Trib.Foteft,

Il.Imp VI.Cof.ni.De/Ig IV.PP.AquasCurtiam &C^
ruleam perdudaSjDiuo Claudio , & poftea intermiffas

dilapfafque per annos nouem,fua impéfa Vrbi redituit.

Imp.Titus Cxfar Diui F.Vefpafianus Aug.Pót. Max-

trib.Poteftat.X.Imper.XVII.PaterPatrie.Cenfor.Cof.

V I;I I. Aquas Curtiam , Cyruleum perdudas à Dino

Claudio,& poftea à Diuo Vefpafiano patre fuo yrbire

^itutisjcum a capite aquarum à folo Vecuftate dilaplap

eflenc, noua forma reducendas,fua impenfa curauic

.

T>elU Cloaca,

LA Cloaca,© vogliamo dire la Chiauica grade era

preffo il pónte Senatono,hora detto fanta Maria

fu edificato da Tarquinio Prifco,la cui) grandez-

2a è con marauiglia raccordata dalli Scrittori,perocne

per dentro vi farebbe largamente paflato vn carro , &
noi che l'habbiamo mifurato , trouiamo ch'ella a fedi-

ti piedi di larghezzajin quefta metteuano capo tutte->

l'altre Chiauiche di Roma,onde fi faceuano che i pefci

chiamati Lupijprefi fra il ponte SublicioJ, & Senatorio

erano migliori de gl'altri, perche fi pafceuano delle

brutture^che veniuano per la detta chiauica, ^

'Delli Acquedotti.

SEtte furono in Roma li acquedotti / Il più celebile

fu quello dell'acqua Martia , le veltigie del quale

fi vedono nella via che va ì fan Lorenzo fuor del-

le mura . Et quello della Claudia andaua da por^
R 3 ,Mas-
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Ma^iore alla chicfa di fan Gio.Laterano,e fu pel moit

te Celio condotto nell'Anentina , & fino à hoggidì fi

vedono li fuoi archi mezzi guafti,d'alrezza di cento
piedija qual opera fu cominciata da Cefare,& finita-*

daClaudiojChecoftò vn milione& trecento nouanta
cinque mila feudi d'oio . Caracalla poi lo condufle nel

campidoglio,& fono ancora in piedi parte de gl'archi

airhofpedal di s.Tomafo. L'acqua Appia ne fono alcu-

ni veftigi) alle radici del monte Teftaccio,&r altri all'ar

co di Tito Vefpafiano. L'acqua Verginee quella cht_-»

volgarmente fi chiama fonte di Treio. L*acqua lutur-

na forge dal Velabrojpreflb^lachiefadi fan Giorgio,la

quale g\ì faceua lago nella piazza preffb il Tempio del

la Dea Vefte,daue hora è la chiefa di fan Silueftro nel

lago . L*acqua Sabbatina fu detta dal lago di Sabbatio

che hoggidì è il Isgo dell' Anguillara,& e quello che->^

fa il fonte, che hoggidi fi vede nella piazza di faruj

Pietro .

Delle fette Sale .

Vicino alle Therme di Traiano vi fononoueci-
fterne fotterranee,hoggi detto le fette Sale , &
fono di larghezza di dicifette piedi è mezo Tv-

na,& d'altezza di dodici ; & la longhezza più di cento

trentafetre piedi 3 le qual: furoiK) fatte da Vefpafiano

per vfo del Collegio delli PonteficiiCome appare in_i

vna ifcritiione foora vn Marmo,che fu già ritrouato in

detto luogo, chedice l M P. V KSPASIANVS
AVG. PRO COLLEGIO PONTIFICVM
F E C I T.

Delle Therme, cioè bagni.^fuoi edificatori.

LE Therme erano luoghi grandifsimi , fontuofif-

fimi , &' molto fpanofi , ifatti per vfo d lana- fi h

& haueuan-^ gr and. fsim pertichi, li pau menti

erano di marmo^li muri imbianchati , ouero commefsi
di
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di bellifsimi marmi,con grandifsime colonne ; che fo-

fteneuano archi fmilurati , & ve n'erano molte in Ro-
ma,malepiu celebri furono rAleirandrine5&' Neronià

nejda AlefTandro Seuero,& da Nerone edificate, & era

no dietro la chiefa di fanc'Euftachio , doue fi vedono
.quelle ruine . L'Agrippine fitte da Agrippa erano tra

la Rotonda,e la Minerua in quel luogo , che fi doman-
da la Ciambella , & fé ne vedono ancora le vefligie .:.

L'Antoniane cominciate da Antonio Caracalla,& fini-

te da Aleflandro , furono nel monte Auentino,& fono
ancora in piedi mez ze rouinate , di aiarauigliofa gran-

dezza^ornate di bellifsimi marmi^ & di grandifsime co
lonne . L'Aureliane fatte da Valerio Aoreliano Impe-
r^ttore erano in Trafleuere, & fé ne vedono ancora le

vefligie . Le Conflantine furono fui Monrecauallo,&
fé ne uedono le ruine nel:a uigna dell' Illuftrifsima fa-

miglia di lurea . Le Diocletiane edificate da Diocletia-

no fono ancora in piedi la maggior parte , uicino aUa
chiefa di fanta Sufanna , di llupenda grandezza, nelle-
dificatione delle quali Diocletiano tenne molti anni
cento quarantamila Chiifliani.à fabricarlc-

"Pro/pero Va rijìo.

Le ruine delle Therme di Coflantino fi vedeno a-y
monte Cauallo , & invno marmo fi legeua. Petro-

nius Perpenna Qiiadratianus V. C. & 111. Pracf Vr-
bis , Conflantin-anas Thermas longe in curia , & abo-
lendae ciuilis vel porius feralis clsdis uaflatione , uehe-
menter afflidas , ita ut agnitione fua ex omni partc->

perdita, defperationem cunólisreparationis adferrac

deputato ab amphfsimo ordine paruo fumptu. quan-
tum publice patiebantur anguille ab extremo vindica-

uit,& prouifione longifsimajin priftinam faciem fplen-

dioremquereftituic.

Le Domi tiane, fatte da Domìtiano erano doue e bo-
ra il moiiaflerio di s.Silueilro^fe ne vedono ancora cer
te velligie

.

R. * te '
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^^ Le Gordiane erano adornate di ducente bellici,

me colonne. & fureno appreflb lachiefa di fant'Eu-

febio.

Le Nouatiane , cran® doue e la chiefa di fanta Poten

tiana

.

Le Seuerianejedifìcate da Seuero Imperatore , erano

nel monte Auentino fra la porta di s.Sebaftiano,& di $.

Paolo.
Le Settimiane in Trafteuere ornate di bellifsimi mar

nii,&: colonnejdelle quali ne fono nella chiefa di' s. Ce-
cilia,& di s.Grifogono.

Le Traiane erano nel monte Efquilino preflb la chic

.fa di fan Martino , e dalfaltra parte di detto monte ni

erano quelle di Filippo Imperatore , & ne appari-

scono ancora. certe veftigie appreffo la chiefa di fan

Matteo .

Le Titianejerano doue fon gl'horti del Monade •

rio di fan Pietro in Vincola.& fé ne vede-

no le ruine . L'Olimpiade furono

doue è il Monafterio di

lan Lorenzo in Pa-
nifperna .

Delle
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\^eUe'Kaumachte,doueJtfaceuano le battaglie Nau^iì,
0' che coje erano .

LE Naumachie erano certi luoghi cauati a mano'a

guifa di laghi , douelagiouencu fi eflfercitauaa

combsrterYopra le naui. Vna ve n'era a piede del

la: chiefa della Triniti fatto da Augufto. L'altra a pie ài

S.Pietro montoriojfatta da Nerone, &: eianod'acqua

marina . Et la terza in Trafteuere> fatta da Giulio Ce-
fare .

Vrofpero Varijìo

,

Chi farà curiofo delle anticaglie di Roma potrà ve-

d:;re à (lampa qua! li uoglia cofa chQ eram Roma

.

De*
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De Cerchi, éi^checofa, erans.

Molti erano i Cerchi,mà quattro furono i prin-
cipali, cioè il Mafsimo^il Neroniano,il Flami-
nio, & l'Angonio , & erano luoghi doue fi fa-

ceuano le caccie de Tori> & vi correuano li caualli

gionti alle carrette , & intorno li detti cerchi v'erano
luoghi rileuaci 'da terra , doue fi poteua ftare a federe
per veder le dette fefte. Il Mafsimo era tra il Palatino,

CI.RC MAX
SclAucntino in quel luogo che fi dimanda Cei chi , &
era lungo tre ftadij, & largo vno, & era ornato di bel-

lifsime colonne dorate, e fu edificato da Tarqumio
Piifco , & ampliato da Cefare , da Ottauiano,da Tra-
iano, & da Eliogabalo; & vi capiuano a vedere ducen-
te feflanta mila perfone.

Il
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il Neroniano era nel Vaticano dietto la Qhiddi di S.

Pieci o » doae era la Guglia.

"Pro/pero Vartjìo,

Paulmentum circi Maxim ^ fiat ex cnTocoIh, e^. au-

tem crofocoìla dura materies quat nafcitu»- poftquam

aurum efliifTum eft, ex auro retinec col^rem, ia

ca*Lero eff, hpis , in hoc vico fiebanr ludi vbi

eranr duo mulini obelifcij quoniTi alter

eli maximns omniuTi qui funt in

orbe, eftautem Cìrcusinter

Palatinum montem , &
Auentinum,Pom-

ponio lacto.

n
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Il Flaminio era doueè la chiefadifantaCathenna

de*Funari.

L'A gonio era dou'è la^piazza d'Agone,dettadal uol

go N^iuona.

Furono alcuni altri cerchi ancora dentro e fuorrdel

Ja città , vno delli quali era fuoradi Porta Maggiore,
e fé ne vedono le ruine nelle vigne &Monafterio di

S. Croce in Gici ufalem. Vn'alti o ve n.era nel colle de
gli hortuli fotto h Trinità. Et tra la chiefa di S. Seba-
iliano & Capo di Boue, ve n'era vn'altro mezzo roui-

nato, edificato da Anr onino Caracalla,nel quale fi ce-
jebrauano li giuochi Olimpici. Et in quello iuogho tu
faettato S. Sebaftiano.

^^iP

De*
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• Tre furono in Roma li The atri principali, quello di

Pompeo, & fu il primo che foffe facto di pietra. Quel--

lo di Marcello. Ft il terzo di Cornelio Balbo . Et era-

no luoghi, doue ficelebrauano le fefte, comedie,& al-

tre fimili rapprefentationi: &: ciafcuno di loro era ca-

pace di ottanta *nilia perfone. Quello di Pompeo era

in Campo di Fiore, doue è il palazzo dell' llluftrifsi-

ma fimigha Orfina . Quello di M.ircello , cominciato'

da Cefare, & finito da Augufto, fotro il nome di Mar-
cello, fi'^liuolo di fua forella, era dou'è il palazzo del-

rilluftrifsima famiglia Sauella . CViello di 'Cornelio

Balbo, dedicato da Claudio Imperatore, era vicino al

Cerchio di Flaminio.

De
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Tyelli linfiteatri^^fuoi edificatori , ^
che cofa erano,

LI Anfiteatri erano luoghi doue fi faceuano li giuo
chi gladiatorij,& le caccie delle fiere.Et hoggidi
non re fono le non due in piedi mezzi rouina-

ti , vno fi dice il Colifleo dal Coloflb di Nerone , che
vieraantiGamente,ra]trodiStatilio, IlColifeo fu fat-

to da Vefpafìano Innperatore,e dedicato da Tito, nella

cui dedicatione furono ammazzate cinque mila fiere

di diuerfe forti.e quello che d vede al prefente e meno
della metà,&' è fuori di treuertini,di forma ritonda, &
di dentro di forma ouata,& è tanto alto, che giungc_>#

quafi all'altezza del monte Celio, & vi ftauano dentro

ottantacinque mila perfone . Quello àx Statili© era di

; mattoni non molto grande, & era dou'è il monafterio
" ài fanta Croce in Gierufalem > & fé ne vedono " ancora

le ruine.

Vrofi^tra l^arsfio^

In medio Vrbe amphiteatrum inchoatum a Vcfpafia

noperfedum à Domiriano cumincrudatione intrin-

fecus»& exrrinft'cus cum fignis,& infingulis fuperiori

bus arcubus erant llatuar marmoreap , illic fiebant ludi

fub tanto aedificio fubfint cloacac,adeo ut pars a-difiti;

fubftineaturàcloacis ab latore 'dcdifitij verfus fepten-

trionem,& Orientem erat uia publica ftrada iapidibus

^uadratis,& magnis. Pomponio Leto

.

'Defori^cioè piax>z.e,

Dlcifette furono in Roma li fori principali, i! Ro
mano,ii Boaricjl'Ohtono, il Pifcatorio 1 Sua-

rio,il Saiiuftio,r Archimonio,il Piiloriojil Dio-
•cletiano,il Palladio. l'Efquilino,quello diF iobarbo,di

CefarCidi AuguftojdiNerua,di Traiano, di Gupedm j,e

d&*
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de'Ruftlcì . Ma fra li più celebri fu il Romano, quello

di Cerare,& quello d' AuguOojquello di Nerua,e quel-

lo di Traiano . Il Romano cominciaua a piedi del cam-
pidogliOjdou'è l'arco di Settimio, ficandaua finoalla

chiefa di s. Cofmo e Damiano,gli ornamenti del quale

erano bellirsimÌ5& vi era vn luogo rileuato dimandato
la R inghiera,doue (ì parlaua al popolo, & vi era il tem
p!o di Verta vicino alla chiefa di s. Maria Liberatrice3&

vn corridore di marno fatto da C.Caligola, foftenuto

da ottanta grandifsime colonne di marmo canalate,tre

delle quali fv>no ancora in piedi,& andaua al campido-
glio al monte Palatino . Quello di Cefare fu dietro il

portico di Fauftina,& Cefai e.fpefe nel nauimento cen
tornila feftertij . Quello d' Augufto era dou e la chiefa

di s. Adrianojà" andaua verfo la torre de'Conri . Quel-
lo di Nerua fu fra la chiefa di s, Adriano,& di s.Bafilio,

doue fono quelle colonne mezze guafte . Quello di

Traiano era vicino alla chiefa di s. Maria de Loreto,do
uè la fua colonna . Il Boario era in quel tempo fra s.

Giorgio , e fanta Anaftafìa . L*01itorio era dou e hora
la piazza Montanara, cofi detto,perche iui fi vendeua-

ro gli herbaggi . Il Pifcatorio,era tra la chiefa di fanta

Maria in Portico,e fanta Maria £gittiaca,& quiui fi vé-
deua il pefce , Il Suario cofi detto,perche in quel luo-
go fi vendeuano li porci,era vicino a s.Apoftolo

._, doue
èiach cfadifan Nicolaoinporcibus. L'Archimonio
era doue è la Chiefa di fan Nicolao Archimonij. Il

Salaltio fu la chiefa di fanta Sufanna,e a porta Salara

.

Dell i altri vi fono rimalli li nomi folamente.ne fi fa do
ne fuflero

.

Velli Archi Trionfali^^ a thì fidauan$,

TRentafei furono in Roma gli archi Trionfali , &
fifl^.ceuanoinhonorediquelli c'haueuano foc-

romeflb ali Imperio Romano città , prouincie

,

&: nationiei:erne,rrahoggidinonne fono in piedi fc

con lei . Quello di Settimio Seuero , che è a piedi di

Campi-
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Campidoglio , gli fu fatto per hauere egli fuperato il

Parthi, & nellVna, & l'altra tefta di detto arco vi fono
fcolpite le vittorie alate con i trofei della guerra ter-

reftre , &: maritima , & con li rapprefentamenti delle
città da lui efpugnate. Quello che è vicino al Colifeo
fu fitto a Colhntino magno perhauer vinto a ponte
molle Maflentio tiranno, & è molto bello. Quello che
è appreflb S. Maria Nuoua fu fatto a Vefpafiano è Tito:

per la prefa di Gierufalem,& da vna parte vi è fcolpito

il carro tirato jda quattro caualli , con il trionfante &
lavittoria, li vanno innanzi li fafci, & altri ornamenti
confulari , & dall'alrra vi fono le fpóglie che condufTe

di Gierufalem. Quello che è vicino à S, Giorgio in Ve-
labro fu fatto da gl'Orefici , e da i Mercanti di buoi in

Settimio. Quello che fi addimanda di Portogallo fu

fatto à Domitiano. Quello che fi chiama di S. Vito 3 è

i pietra Tiburtiua» fu fatto à Galieno.

"Defortichi,

C"^

E fare Augufto ne fece vno nel Palatino, ornato

di varij marmi & pitture, & Gordiano ne fece

vn'akro in Campo Marzo longo mille piedi du-

plicato , & ornato di «colonne mirabili. Vi era ancora

quello di Mercurio, il qual è ancora in piedi mezzo
guafto a S. Angelo in pelcaria. Il Portico di Liuiaera

già doue fono le ruine del tépio della pace. Il portico

di Ottauia forella d' Aug.fuprefsoiltheatro diMar^
cello. Il portico di Fauftina vi è ancora gì 3 parte^doue

è hora la Chiefa di S. Lorenzo in Miranda. Il portica

dctLO Concordia e ancora in piedi intiero nel monti-

cello del Campipoglio d'otto colonne. Ne era appref-

fo quello vn'altro molto 'maG:g!ore , delle cui vettigie

vi fono ancora tre colonne perche fu facto per oina^.

mento de] Campidoglio. li portico d'Agrippa è anco-

ra in piedi ^quafi intiero auanti U chiefa 4i S. Maria
Rotonda. ^>

.... .•!

Da*
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T^eTfofei» C^ colonne memorande,

LI trofei che fono apprefso S.Eufebio/arono po-

fti in honore d: C. Mario, quando trionfo di Giù*

gurta , & deCimbri . ti colonna^ lumaca>ch e

apprefso laChiefadiS. Maria di Loreto, fu dedicata

<lal Senato ad honore di Traiano, quando gucrrc^^gia-

ua centra i Parctii, ne lui la vidde mai percjoche ritor-

nando da detta imprefamori in Soria, nella Città'di

Soleucia , & furono poi portate le fue ofse a Roma in

vna vrna d'oro , e pofte nella fommita di detta colon-

na, la quale è d'altezza di céro vent'otco piedi,& Vzx^

no della nol^ra fai ute 1588. La Santità di Siilo Quinto
vi fece porre vn S. Pietro ài bronzo dorato di grar.dif-

iìma ftatura i & lafcala per la quale fi fale dentro è di

cento ventitre fcaglioni , & ha quavar.ta quattro fine-

ftre 5& intorno di fuori vi fono fcolpite in marmo
l'imprefe fate da lui, principalmente quella di Dacia.

Quella che è a monte Citorio è d'Antonio Piò d'akez

za di cento fefsant'vn piedi, la fcala che vi è déntro ha
cinquantafei fineftrelle i & intorno vi fono fcolpite le

cofe fatte da lui. Et nella fommita d'efsa, liiiefìo Pon-
tefice vi fece porre vn fan Paolo di Bronzo dorato Ve
n*era ancora vna ài porfido , pur a lumaca , la quale il

magno Coftantino fece portare a Coftantinopoli, e la

xnile fu la piazza . Et nel foro ve n'era vna lifcia ài

marmo Numidico, d'altezza di venti piedi, nella quale

il Popolo Romano -in honore (Xì. Giulio Cefare^ fece

fcolpire. Al padre della patria,

Vro/pero Parfjto.

Sì è detto che fono ftati pofti nel Campidoglio poH
ccclefiam S. Eufebij eft pars a;dificij vbi funt duo tro-

phafa idef^^ilia hoflium, alterum tropheum habet te-

racem cum omamentis & clypeis ante imaginem Vì-^

ftorix, Airerum habet inflrumenta omnia ad pugnace
dum, & clypeos, & habet veftes.Pomponio leto. ^t:^

S De*
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Ve Colofu

IN Campidoglio vi era il Colo flb d'Apolline d'al-

tezza di trenta cabiti,checoftò ceato quaranta ta-

lenti, il quale Lucuflb portò d'Apollonia di ponto
in Roma Nellalibraria d'Augufto ve n'era vn'altro di
rame ^[ cinquanta piedi. Nella regione del Tempio
della Pace ve n'era vn Coloflb alto cento e doi piedi,

& haueua in capo fette raggi,& ogni raggio era di do-
dici piedi e mezzo:& in Campo Marzo veVera vn'al-

tro di fìmile altezza , dedicato da Claudio a Gioue. Vi
^ra ancora il Colofso di Commodo di rame d'altezza

= ,,!,. H|,..„,i, 'iii'-'M .1. .
nnrmKTTTIgn

COLOSSI -Ati^EI-

COMODI* IMP'

IN AEREA Capitolina

di trecento cubidi.Ve ne fu ancora vn'altro ne l'andito

della cafa aurea di Nerone d'altezza di cento venti

piedi.

Delle
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.

Deilc Viramidi.

i75

Vicino alla porta di fan Paolo \a e vna piramide,

h quale è fepolcara di C. Ceftio.che fu vno
delli fette huominijche fi creauano fopra il Co

mitio folenne de facriiìcij,^ non è fepokura di Romo
lOjCome tiene il volgo, & fu fatta queOa marau-'gliofa

opera in trecento giorni,com'appare per Tinfcri:tione

che vi è fopra.

T^elle M-ete ,

Q Velia poca muraglia 5 che fi vede in piedi vicino

al Colifeo-è vna meza reta ài quella meta , che
fi di mandaua Sudante I in cima delia quale v'era

la ftatua òi Gioue di rame j &r fu cofi detta , perche ne*

giorni che fi cclebrauano le felle nel Colifeo , gettaua

acqua in grande abondanza per trarre la fete al popo-
S 1 lo
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lo ch*andaua à vedere. Vicino a s. Sebaftfano ve ìi e vii

alrra di treiiertini dimandaca Capo di Boue,credefi che
fofTe il fepolchro di Metella moglie di CrafToj-com ap
pare per le leccare,che vi fono incagliate fopra .

T>€Ui Obeltfchù

SEi furono le Guglie grandi in Roma, due dello
quali erano nel Cerchio Mafsimo , la maggiorcL-^

era àv piedi cento trencadue,^ la naue che la por-

tò hebb^per fauornadacentomilamoggiadilente,&
la minore di piedi ottantaotto . Vna nel Campo Mar-
zo di piedi fettantadue, daenel Miufoieod'Auguftodi
piedi quarantadue, rvna dou'è hora fan Rocco . Et vna

fhe hora è fu la piazza ^i fan Piecjp d'altezza di piadi

fetcan-
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fettantadue nella fommità della quale vi erano le cene

ridi Giulio Ceiafe. Ma horav'è vna Croce poftaiu

da Papa Sifto Quinto, con indulgenza'grandifsiima-».

Erdelle picciole ve n'erano quarantrdue,& nella mag*
giòr parte yterano caratteri Egitti) , & hoggidine fo-

no in jMcdiire 5 vna nel giardino del Gran Duca di Ta

OBELISCVS- IN'VIRID'MAQN'DVCIS' ROMr^

fcana nel monte Pincio , T altra è dinanzi la chìe-

fa di fan Mauto , & la terza è nel giardi-

no del Signor Ciriaco Matthei nel
monte Celio , preflb

la Nauicella

.

Q43l!ÌP

S « Ag
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DI ROMA»
hgginnta di Vrofpero V^rifio,

-^19

La Guglia ò Obelifco che è nella piazza di s. Pietro

prima eradou è campo fanto al cerchio d'Auguffo &
Tiberio Imperatori. Sifto Papa V.con grandifsima fpe

fa,& ingegno la fece condurre aderta pia 2 za,&: nella

bafa è fcritto Diuo;C affari Diui lulijjF.Augnfto Tr.Cae

fari piui Augufti F. Augufto facrum . & nelle quattro

faccia.

San(flifsime Crucis Siftus V. Pont. Max. Sacrauit è
priori fedeauulfum Caef Aug.ac Trib.T.L.Ablatum-r
M.D.LXXXVl.Chriftusvincit,Chriftusregnat,Chri-
ftus ab omni malo plebem fuam defendat

.

Siftus V.Pont. Max. Obelifcum Vaticanum Difgett»

tium Impio cultu dicatum ad Apoftolorum limina ope
rofo labore tiàftulit A.M.D.LXXXVI.Pont.il.

S 4 £cce
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Ecce Cnix Don)ini fugice. partesauiierfa» vicit Le©

de Tribù lud^ SitósQdncb Pont. Max, Cruci inuiólac

Obelifcum Vaticanum ab impura fuperftitione expia-
tum,itiftius,& f(X?ticiias confecrauic Ati':,1W;0CiJCXXVr.

Pontll. ^
•: ^ ^ •

La Guglia che è hell^'p.'az^di fan Gio.f-aterano*

tronata al Cerchio Mafsi[nò ,
*& fattajirizzfre da Pa-

pa Sifto Quinto, nellequactrofacie della biffarci era

fciitto .

J
'

Ktijlrale .

Patris o pus aunus qua? fuum tibi Roma dedicaufc

AiifTuftus roto coriftantius orbe recepto
Et qiiod nuUam tulit tellus nec v/derat artas

Coi)didic vt claris execjuet dona triumphis

Hoc
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Hoc decus ortiatutn genitor cognominis Vibis

Effe volens cacfa Thebis de rupe reuellic

Orientai .

Sed grauior diuum tangebat cura vehendi

Quod nullo ingenio oijufque manuque moueri
Cauctjas eam molem difcurrens fama monerec

Ad dominus mundi Conftantia omnia fretus

Cedere vircuti terris incedere iufsit

Haud partem exiguam moncis pontoque tument.

" Sctte?2trÌQnale,

Credidic,& placido vedta eft velotius euro

Licus ad Hefperìam populo miiantei carinam
Incerea Romam taporo vallante tyranno
Non h^à'à fprcci (qò. qucd non crederet vUus
Tantae moiis opus fuperus confurgere in auras.

Occidentale,

Nunc veluti rurfus rufis auulfa metallus

Emifcuit pulfacque polos hx gloria dudum
Aa(5lori feruata Tuo cum cedetyranni

Redditur acque adltu Roma virtuti cropheura

Principis,& munus condignis vfque triumphis,

Obelifcum hunc

Spetie eximia
- Temporio Calamitate

Fraflum circo Max.

Ruonis humoque limoque

Alte demerfum multa

Impenfa extruxit

Hunc in locum magno
Labore tranftulit

Firmoque gridine

Accurate reftitutum

Cruci
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Cruci inui&fsimx
Dicauit

An. M, D. L.

XXXVIII.
Pont. IV.

Conflantinus

Per crucetn

Vidor
A s.Silueftro hic

Crucis gloriam.

Propagauit

Fl.Conftantinus

Chriftiansc Mcs
Viiidex & affeptor

Obclifcum
Ab Aegipto Rege
Impuro voto
Soli dedi catum
Scdibus auulfum fiiis

Per Nilum transferri

AlefTandriam iufsit

Vt nouam Romponi
Ab fé tunc conditam
Eo decoraret

Monumento

Fl.Conflantinus Aug.

Conftantice Aug.F

.

Obelifcum a patre

Lo-
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Loco fuomotum

""^
!'. '\.-Iacentem

" Trecentorum remigum
" Miranda vailitatis

Per mare Tiberimque
^ Magnis mollibus

Romam conneetum
. S.P.QJI.DD.

•'^^'la Guglia che è alli piazza della Madonna del Po-
polo trouaca nel cerchio mafsimo con lettere hierogii

hce corre quella di S.Gio.ci era fcritto*. -

-u;

OBEIISCVSS MAPJE DEPOrVIO-

Imp.- C.^far Diui F,

Augullus
Pon-
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Pontifex MaxJ^

ì:mp.XII.Cof.XI.Trib.POt.XIV.

Aegipto in pò tcftatem

Populi Romani redada
Soli donum dedic

Nelle quattro faccie della bafa iì lege Siftus V.Pont.

Max. Obelifcum hunc A Caff. Aug. foli in circo Max.
ritu dicacum impipjmiferanda ruina fraólum obrutum-

flue erui transferri formac fuac reddi^crucique inuiftifs.

dedicari iufsit A'.M.D.LXXXIX.Pòrit.IV.

Imp. Ca?f. DiuiF. Aug. Pont.Max.Imp.XII.Cof.XI.

Trib. Pot. XIX. Aegipto in Poteftatem Populi Romani
redada foli donum dedit.Ante facram illius_afdep Au-
guftior letiorque furgo cuius in vtero Virginali Augu-
80 Imperante fol iuftitiae ortus eft. "

.

Delle Statue,

FVrono già in Roma vn numero infinito dì ftatue , a

piedi , & a cauallo d'ogni materia / e mafsime di

marmo,delle quali fé hoggidi ve ne alcuna in pie

di la maggior parte rouinate,Et di quelle a caual-

lo non ve n'è fé non vna in piedi nella piaz-

za di Campidohlio , la quale di M. Au-
relio Imperatore . Fu cortume de'

Greci porre le ftatue nude,

& deli Romani ve-

Aito .-

Di
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Di Marforìo,

t«5

O Velia flatua eh' è in Campidoglio a man deftrà
delcauallo di bronzo hoggi detto Marforio ,

ciedefi che folTe di Gioue Panario , fatto in me-
mora di quei pani , che gittorno le guardie del Cam-

^ doghe nei campo de Galli quando io teneuano affé-
diato

. Altri vogliono che Zìa il fìmulacro del fiu-

[me Reno , fopra la tella del quale già tenca
vn piede il cauallo di Domitiano Im-

peratore fatto di bronzo . Si

è detto di fopra alle

giornate di

Marfo -

rio.

Dft-
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Ve^Caualli. '

VEntiquattro furono i caualìf dorati . e quelli d'-

Auorio nouantiquatcro quelli doi di marmo
mez7Ì guadi, che fono in Montecauallo, cofi

detto da loro , vno fatto da Fidia , & l'altro da
Praxitflefcultorieccellentifsimi, Mitri-

date Re d'Armenia, li conduffe

a

Roma , & li donò a Nero-
ne, & le loro ftafuè

fonod' Alefsi

dro Ma-
gno.

<tya?

Belle



DI ROMA* z2r

^

^#v;lr^,^ ^.^^^^1
IEmìm!

_ll-

s
^^S W

i

wsn
™sm

-IÌLIBLIOTECHA.* ^VGVSTI ^
\

TRèntafette furono le librarie in Roma ornate'di
vanj marmi & pitture,ma le più celebri furono
rAugufta,la Gordiana , & la Vlpia . L'Augufta

da Augufto edificata delle fpoglie della Dalmacia che
Verano libri Latini, & Greci fenza numero . La Gor-
diana da Gordiano Imperatore edificata, vipofefef-

fantaduemila volumi . JLa Vlpia da Adriano c4i-
fìcata appreflb le Therme Diocletiane , & in

quella v' erano i libri, ne' quali erano
fcritti li gejfti del Senato. L'in-

uentore di dette librarie

in Roma fu Afjnio

Pollione .

DcUi
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DelU HoriuoU,

LA prima forte di Horiuolojche vfaffero li Roma-
ni fu il Quadrante, portato da M. Valerio Meffa-

la di Catania città di Sicilia, laquale vinfe uel fuo
confolato l'anno 377. dopò l'edificatione di Roma: &
l'vfarono 99. anni. Et 219. anni dopò Scipione Nafsica

trouò l'horiuolo , non di poluerocome fono li noftri,

ma di acqua, laquale ftillando minutilsimamente di-

flìngueua Thore, & era miglior del quadrante non era

buono fé non fi vedeua il fole j & quelio era buono da
ogni tempo.

Vrojpero Varijio,

In campo Martio> vbi eft epitaphium'capellanorum

ibi fuiteffufTum^ horologium , quod habebat feptem
gradus circum , & lineas diftinótas mettallo inaurato,

& folum campi erat ex lapide ampio quadrato, & ha-

bebat lineas eafdem, & in agalis quactuor venti ex ope
re mufcico, cum fcriptione vt boreas fpirat , Pompo-
nco leto.

IL'palazzo d'Augufto fu in vn canto nel foro Roma
no , ornato di varij marmi , e bellifsime Colonne.

Quello di Claudio fu trailColifeo e fan Pietro in

Vincola bello e grande Quello di Vefpafiano e Tito

era vicino a s. Pietio in Vincola . Quello di Nerua era

tra la Torre de Conti, e quella delle militie.. Quello di

Traiano era preflb il fuo foro , & colonna . Quello di

Antonino era vicino alla fua colonna , ornato di mar-
mi, e bellifsimi porfidi. Quello ^\ Cai acalla fu vicino

alle fue Thernie, orn.ito d.-t^iti.jdifsime colonne,e bel-

lifsimi marmi Quello di Decio fu fonia il Viminale»

<ioa'c iioia la ciuelk di s. Loicnzo in Paaifperna.Quel-
lo
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Io di Coftantino Magno fu a S. Giouanni Laterano.

Ve n'erano ancora molt'akri ornati magnilìcamentejli

quali lafcio da parte per breuità.

Isella cafa Kurea di Nerone i

EDificò Nerone vna cafa , laquale eominciaua tra

il monte Celio, & Palatino, e {i fìendeua fino al-

l'vltima parte deirEfquilie , cioè dalla chicladi

s. Gio: e Paolo, & andaua qua/i n fino a Terminijl an-

dito della quale era così grande , che vi (iaua vn còlof-

fo di rame d'altezza di no. piedi . Il portico era tri-

plicato, & teneua vn miglio per lunghezza, & era cir-

cundato d'vn lago, e di edifici) a guifa d vna città,neili

quali vi erano vigne , pafcoli , e felue , e gran copia di

animali domeftici , faluatichi di ciafcuna forte. Era la

detta cafa tutta meifa a oro inter/ìata con varie gemme
e pietre pretiofe,i palchi à^ìW^zìt erano d'auorio ric-

camente lauorati, e fi volgeuano di modo,che per cer-

te cannelle, quando fi cenaua, fpargeuano fiori, e pre-

tiofi odori fopra li conuitati . La fala principale era

rotonda, e giraua continuamente, a guifa della machi-

na del mondo. Quella cafa abrufciò ai tempo di Tra-

iano eiTendoui in vn fubico apicciato il foce.

Xìeiraltre cafe de'Cittadìni.

Mille è fetrecento nouanta fette cafe'di Cittadini

fplendidifsimi ornate furono in Roma , ma le

più celebri furono quella di Romolo , cht fu

nel Pala?ino fenza colonne , & marmi , & flette molti

fecoli in piedi, & perciochs gl'haueuano deputati huo
mini fopra a racconciarla quando ne cadeua qualche^
parte ma non poteuano già aggiungerli cofa alcuna di

nuouo . Quella di Scipione Africano fu appreffo la—»

ehiefa di S. Giorgio . Qj-'ella della famigli* Flauia—»,
Cornelia, e di Pomponio Attico , erano nel Quirinale

Ajperbifsimsmeiice vùificatc . Quello ài M. Crafso, di

T QXa*
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Q; Camlo, & Aquilio , erano nel Viminale ornati di

varij marmi 5 e di bellifsime colonne , le rumexiellc^

quali fi vedono ancora nelle vigne vicino a S. Sufanoa,

iJc Crafso fu il primo c'hebbe in R.oma nella fua cafa—

»

colonne foraftiere.Quella di Scaurocra apprefso l'ar-

co di Tito,nella fchiena del Palacino, nella loggia del-

la quale vi erano colonne di marmo alte 14- piedi.

C^iella di Mamurra era nel monte Celi o, e fu il primo
che incroftalse Roma di marmi tutta la fua cafa_j.

Qu.ella di Gordiano Imperatore, era vicin alla chiefa

di s. Eufebio ornata di ioo. colonne. Quella di Catili-

na, di Catullo , edi Cicerone furono nel Palatino

.

Quella di Vergilio nell'Efquil ie, & quella d*Ouidio fu

vicino alla Confolatione. £t P. Clodio comprò la fua

«afa per 46000. feilertij.

lyeiieCurie^ the tofe erano,

TRentacinque furono le curie in Roma » & erano

di due maniere, vna doue i Sacerdoti procuraua-

no le cofe facre , & l'altra doue i Senatori trac-

tauano le cofe publiche , & le più celebri furono la_j

Curia vecchia , che era doue hora è la chiefa di s. Pie-

tro io Vincola, & in quella fi prendeuano li augurij.

leHoftili furono due, & vna era vicino al Forojl'altra

dou'è il moiisllerio di s. Giouanni , e Paolo . La cala-

braerainCanpidr.glio doue fono horalefaline ,&
le prigioni j 8: ìm a Ponte minore faceua intendere al

popolo, quali tolsero li giorni feftiui . La Pompeiana

fu il campo di Fiore dietro al palazzo de gli Orfini , e

perche iiii fjummazzaco Cefare fu rouinata , ne mai

piU fu rifatta.

T>g'SenttttiU»^ che cofa erano,

TRe furono li Senatuli ,& erano luoghi doue fi

Jcong^egìuano li Senatori , per far qualche dtli-

be'-^^-icionc. Vna era nel tempio della Concordia,

raltro
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l'altro alta porta óì s Sebaftiano . Et il terzo nel tem-

pio di Bellona, doue nceueuano gì' Ambafc;atoxi dci.e

pi ouincie neniiniche , alle quali non era pcimeCo col-

trai e nella Città,

R Orna hebbe principalmente fe'te R è, dopò go-

uernai ono li ConfolijU quali haucuano ja pode-

Uà 1 egjle,m a non Uauano nel Magiftrato fé non

vo'anno. Il i'retore Vrbano,eiaConferuatorede]le^

leggi, 6: giudicaua nelle cofe priuate. Il Pretore pere-

grino g'udicaua nelle cofe de foraftiero.Li tribuni del-

la plebe , li quali erano h- baueuano auttorità d'iin-

pedire li decreti del Senato, de'Confoli , ò d'ahro «la-

giltrato, vn folo Tribuno poteua fare imprigfonare vn

Cor.fole. Liqueftori Vrbanihaueuano cura de' denari

dell trario,de maleficij,& del leggere lettere del Sena

tQ. i i edili haueuano cura delh città, d :lle graticje,de

giuochi fu enni ,& publichi, & erano di due maniere,

Curuh, e Plebei. Li cenfori erano dui, & daraua detto

magiftrato anni 5. teneuano conto del popolo & del

fuo hauere. & diuidirlo nelle fue Tribù > haueuano cu-

ra de tempi), e dell'entrate del comrnune, corrigeuàno

i coftumi ddla città , & calhgauauo i viti). Triumuiri

erano di tre maniere, Ciiminali, Merifili,& Notturni.

1 criminali haueuano cura .d'Elie prigioni. & fcnza di

loro non fi puniusnojimalfartori. I Men fai i ciano Co-

pra li banchieri, & fopi a quelli che batteuano le mo-

neti . 1 Notturni haueuano cura delle guardie no-tur-

^e delia città , & prmcipalmeme del fuoco . I pertctti

eraro di quattro maniere LVibano quello dell An-

nona Il Vigile, & il Pretorio. L'Vibano haueuaautro^

Titàdi rendere ragioni in luogo di magntrato,chepef

qualche occorrenza fi fofse partito dalla città.U Vigi-

le era fopra gì' incendiari) , rompitori di porte , ladri,

& ricettatori di malfattori. Il Pretore haueuapie^na

auccontà di coneggeie lapublicàdifciplina,e Iclu*

Ti iZìX'
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fentenxe eranp inappellabili . Vi erano ancora d&U

li altri Magiftrati , come i Centouiri , & altri , i qua-

li lafcio da parte per breuìtà , & li creauano nel

primo giorno di Gennaro , o di Marzo ,..e di Set-

tembre^ .

DeComitiftó' che eofei erano.

Molti furono f Comitij , & erano luoghi fco*

perti , doue fi ragunaua il popolo ,& i Ca-
uallieri , per rendere i partiti nella creatio-

ne de i Magiftrati . Et rvniuerfale era vici-

no al Foro Romano, dou è hora la cliiefa ài faa-j
Theodoro . Et liSepti erano vicino a

ràonre Citorio dou 'è hora

U colonna Anto-
niana-j •

9dìt
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Delle Trihh .

TRentacinque furono le Tribù ài Roma , rAnìcn*
fé , la Cornelia , la Claudia , la Collina , là Cru-
ftumina, l'Emilia, l'Efquilina, la Fabia, la Fa*

lerina , la Galeria , la Lcmonia , la Metia , la Narnien-
fe , rOrticulana , l'Ofentina , la Palatina , la Papiria, la
Follia , la Pontina , la Popilia , la Publicia , laPupinia,
la Quirina > la Romula , la Sabatina , la Scaptia, la Ser-
gia , la Stellarina , la Suburrana , la Terentìna , la Tro-
mentina, la Veiencina, la Velina , la Vecuria , ja Vo-
litilia^.

Delle regioni^ ofterfi Rioni^ó^fue infegìie • •

ROma anticamente hebb« quattordici Reggionì,
& hoggidi è j1 medefimo . Quella de'Mowi, la
quale ha per infegna tre Monti . Colonna hjL-»

vna colonna . Treio fa tre fpade . S. Euftachio fa il

Saluatore in mezzo a due co'^na . Ponte fa vn pontc^.
La Regola fa vn ceruo . Ripa vna ruota . Trafte-

uere vna teda ^ Lione . Campidoglio vna
tefta òi\ Dragone . Parionc vn Griffo-

ne . Pigna ha vna pigna . Campa
Marzo la Luna. S.Angelovn

Angelo . E Borgo va
Calfone fopra del

quale vi èpo-
ilo vn leo

ne.

1^1.
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"Delle Bafilichei^ ehéeofei erant»

D Odici furono le Ba(ìl che in Ropia , S'erano fuo-

ghidoue litigauanoli Romani , erano o'natc^

diiìatue, & di beile colonne, con dueordi^

ni di porticali, le prncipalf erano

la Paola- r\genrarJa,&
l'AleiT^indiia^.

^SAl^

Del
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Del Camfidcglio.

%9y

TArquinio fuperbo della preda di Potnetia Città

de LatinijCominciò il Campidoglio , cofi detta

da vn capa di huomo,che vi fu ritrouato nel fa-

re li fondamenti, & M. Horatio Puluillo eflendo Con-
fale lo finì,& QX:atulo lo dedicò a Gioue Capitolino,

& lo copiì di tegole di bronzo dorate , & alla falitadi

quello , verfo ifforo vi erano cenro gradi » Vi erano

ancora flatue d'oro,argcntOjva{i d'oro , d'argentone di

chriftallo di valuta ineftimabile,tremilatauoIe di bron

zo,nelle quali vi erano fcolpite le leggi . Abbrufciò

quattro volte La prima 41 ^anni della fua edificatio-

ne . La feconda al tempo di Siila , & fu rifatto da Ve-

fpafiano . La terza al tempo di pomiciano , & lo rife-

ce più magnifico , che non era prima , e li coftò più di

dodicimila talenti . La quarta al temoo di Commodo,
& di tanti edifici) che vi erano , non fé ne vede hoggi-

T 4 di
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dì in piedi fé non il Campidoglio, mezzo guafto, li-

ftaurato da Bonifacio V HI. & dato da lui per habita-

tion e del Senatore . Et certo li ornamenti che erano m
qucllojfuperauano li miracoli delli Egittij ,maj(icome

fu moit*ornato» cofi hoggidì è ripieno di ruine,bcnche

tuttauia fi vadv di nuouo riftai r^ndo . Et non fi vedc^
altro di cofe antiche , che la Lupa di rame , la qualera

nel Com'tio , & fu fatta dalle condenn:tioni èl cèrti
vfurarijè & nel palazzo de' Co-if^^rua^ori, & neil'antr-

camera vi è vna ftatua di bronzo dorata d'HercoIe,che
tiene nella deftra la claua,e nella liniera vn pomo d'o-
ro . Quella ftatua fu ritrouata al tempo di sifto I V.ncl
le ruine del tempio d Hercole , ch'era nel foro Boario .

Et nella camera dell Aud enria vi fono due ftatuedi
bronzo di doi giouani , vno de* quali iìà in piedi in ha-
bito di feruo , ik 1 alrro è 'gnudo,e pare vn pallore , &
con vn'a^o fi caua dalla pianta del piede vn ftecco.Nel
i:ortile vie il capOjói i piedi , & altri fragmenti di quél

Coioflb
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Coloffo ch'era nella reggione del tempio della Pace,&

nella facciata appreffo la fcala, vi fono certi quadri di

marmo ne' quali vi è fcolpito il trionfo di M. Aurelio

quando trionfò di Datia . Et nel cortile vi fono €on-j

bello ornamento collocati niolti marmi antichi,noua-

mente ritrouari nel foro forto l'arco di Settimio , doue

fono fcolpiti i nomi di tutti i Confoli, Dittatori,& Cen
fori Romani.La tefta grande di rame che è nel cortile è

ài Commodo,& vna manOj& vn piede di detto Colof-

fojè di fopra &ne!la iala.doue fi tiene ragione>vi è quel

la di Paolo IH. & del Rè Cai lo , eh" fu Senatore . Et

quelle due ftatue che fono a ^iè delle fcale del Senato*

rcjfipprefentano il Tigrej& il Niio,fìumi d'Egitto , &:

quelle otto colonne che fi vedono verfo il foro , eraìio

nelio.tico del tempio delia Concordia.
Pro-
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Vrojpèfù Varijh,

Forum Traianùvel fub af^'duitite videre miraculum
ltft,GapitoHa ceJfa conrendere,hoc eft humana ingenia
fjperata videre.Cafìiodoro»

V)e/rErario cioè camera, del commuue , ó* che monetafi
fpendeua tn Romatn 4uei umpi.

ERAUIVM* VAIERIIPVBLIGQLàE

IL primo Erario^doue fi conferuaua il teforo del Po
polo Renano ^arto da Vakrio Fublicola , fu dou'è

bora la chiefà di s.Sa'uitore in I-rario,apprcfrola-_#

rupe Tarpeia verfo piazza Montanara, dal quale Giu-

lio Cefire fper za re le porte cauò (]uartromJla cento-

trentactnq.'iebb.d'orojnouecentrimila d'argento, & in

luoj^o di quello •. i ; ofe tanto rame doratole 7- anni aua
ti la guerra Carr-.g :iere nvì cxifobto di fefto Giulio,

&di {.Aurelio vi erano fetrccentoucnti libred'oro,

nouancaduemila d'argento,5>i fuori del conto trecento

fc:tan-
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lèttaatacìnquemih . Il fecondo^ fu poi dou e fiorala

chiefa di i. Adriana . La prima moneta ch^ fu fpefa m
Roma era di rame fenzafèg!ioarainf>,& Scruto Tullio'

fu il primo che la fcgnaifcSc la f-giiò con Tefiìgie del-

la pecora; 8f di qui poi fu detta pecunia . €c rtrl confo-

laco di Q.Fabio. 1 s^anni da Roma edificata/;Ìu zecca-

to Targento con le carrette da due ruoce. € adi altra

vna proda di nauejfu zeccato óz-annid^pòlpro, &il
1. che ritrouò la moneta di rame fu Saturno, ;-

hggiunttt di Vrojpcro Varìpo,

SatU'-no à tempo vinca Tono fé la moneta con duc^
lefle in vaa banda cioè lano B-fonte, ^ntll altra la

naue , Dtr motivare Tano vhe venne in Italia con la na-

uè , A Iff.ndrofarra nel faoièttina-'ofcriuehauer vi-

llo vna moneta ò medaglia come fi è detco » ^ Oai'^

dio dice.

Scolpìrn poi ne i hranx,i ì fUceeffori

l.aforma deUn naue acciò chefede
Wace^e al mondo del venut» 0(9»

Della
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Della GregoJl^Jtti^ che cefi erti

IL Grecoftafì era vn luogo magnifico,doue allo^gia-
uano li Ambafciacori che veniuano a R orna, & era
in quel cantone del Palarinodoue fi vedono quelle

ruine fopra fanta Maria Liberatrice,

A
X>elUfecretarÌA del Votelo Romano,

Ppreffo la chiefa di s.Marrino era la Secretarii^
del Popolo R omano,e fu fu rifatta al tempo ài
lonorio , e rheodo/ìo Imperatori . checafual-

mente fu confumata dal fuoco.

Deir
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"NT Ella piazza del'Campidoglio , doue bora iì vede il

causilo di Antonino,v'era vn luogo detto FA filo,

che fu fitto da Romolo y^tr dar concorfo alla lua nuo-
ua Città,con autcorità,& franchirfa dìi qualunque per-

fona,cofì feruojcome Iibero,tanto terrazzano come^
foraftiero fofle ficuro.Cefare Augufto lo guadò, parca

i dogli che non feruiflc ad altro,che dar occadone allt^
f genti di malfare-^.

TielURDflrì^é^ che rofa erano.

ROftri era vn Tribunale che ftaua nel foro Roma-
no,adornato di metallo , doue fi rendeua ragìo-

ne,& vi fi publicauano le leggi,& ancor d reci-

cauano le orationi al popolo.Auanti à quefto tribunale

vi erano infiniteflatue de gli vccifi & vinti , per recare

grandezza nella Republica

.

Della
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Della Colonna detta Miliarta,

D Irimpetto aU'arco Ai Serimio nel foro Ro-
mano vi e'^a vna colonna, detta delli Ancir

chi Miliario auifo , doue per elfa fi fapei4

riufcire alle porte della otta , &r pigliare

ogn. viaggio , d<^ue la peifona

volcua andare-* .

Del
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Del Tcmfio di Cmrmenta,

-^^ fSmssssssuzi

*TEM- GARM£NTAE-

N Elle radici del O.mpìdoglio d'^u * è la chfefa

di ùnta, Carerina s bora guafto , vi eia il

tempio di Carmenta madre di Euandro , fat-

to dalle donne Romane in Tuo honore , pei-

che gli concefle che potelTero andar in

carretta , che dal Senat o l
' vfo

di effe era Oaro gr-.n_j

tempo interdét-

to •

DeUa
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ideila Colonna Bellica ;

S
Orto il Campidoglio vicino a piazza Montanara
VI era il rempio di BelIona,nel quale auanti la por
ta era poftavna colonna, chiamata dagli Antichi

Bellica j cofi detta , perche da lei lanciauano vn dardo
vcrfo h contrada di quelli . a'quali voleuano mo-

uer la guerra , perche cfTendo l' Imperio Ro-
mano tanto crefciuto,troppo faticofo

farebbe ftato l'andare ne i confi-

ni ài coloro , centra li qua-
li fi haueua a moucr

guerrsu» •

Della
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'Delltt Colonna Lattaria .

^os

NEI foro Olicoriohora detta piazza Montanara
VI era vna Colónna chiamafa^Lattaria^alla quale

fecretamentefi portauanoifanciuili de i partì

nati di furtcli quali trouati, fi portauano poi a nutrire

ne'iuoghi ordinati dal publico

.

Deir^quimelio^

Vicino alla chiefa di s.Giorgio era vn fuo^o det-
to EquimeliOjda M.Melio,il quale per tfTrfi vo
luto impadro'niie ài Roma/u morto,e confiTca

ti al publico 1 fuoi beni, i Cenfon volfcro che la fua ca
fa fofTe gittata a terra^e per memoria fittone vna puz-
za,che dal nome di Melio ( coai'ii«4bbiamo detto ) fu
chum^to ^quimelio,

V Del
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Del Campo M*rx,9,

IL campo Marzo fu di Tarquinio fuperbo,e dopò la

fuiefpul/ione fu dedicato a Marte,e perciò fu det-

to Cam pò Mar2o,& iui fi faceua la raffegna deiref-

fercito,& altre cofe pertinenti alla militia . Si ftendeua

infiiio à ponte Molle.

Del Sigillo Sororio,

A Ppreffo il tempio della Pace,!hoggi detto S. Ma-
ria Nuoua 5 vi era vn luogo fatto con due pareti

di murojl'vna incontro aU'altrajfopra le quah fi

pofaua vn groflb legno 5 qui fotto pafsò l'vno de'tre^

Horatii , che per hauer vccifo fua forella , in fcgno di

giuftitia purgò il fuo peccato»

De* Campi foraftieri .

^.

DOue è la chiefa de' fanti. Quattro, ftantiauano li

foldati dell'armata RomanajCheeraaMifTcno,
e di li furono chiamaci Campi foraftieri^, & an-

cora detti Peregrini.

DeUa Villa puhlica. .

LA Villa publica era vn magnifico edificio j preffo

alliSepti di Campo [Marzo, douefi riceueuano

gii Ambafciatori delle prouincie nemiche del Po-
polo Romano , acquali non era permeffo

ài alloggiare dentro alle mura del

la città, &iuidalpublico
alloggiauangli , &

gli dauano da
viuere.

Della
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"DelUTakerna meritoria.

Ì07

DOue è la chiefa di fanta Maria in Trafteuere , era
vn habitatione chiamata Taberna mentona_i »

nella quale habitauan li foldati vecchi,& infer-

mi c'haueuano feruitoal Popolo Romano, & erario

del publico gouernati tutto il tempo della vita Tua , la

^uale buona opera di pietà il N. S. Giefu Chnìlo illu-

ftrò con gran mifterio nel fuo nafcimento , chc^
per turco vn giorno , & vna notte da quefto

luogo vfcì abondàtifsimo fonte doglio
con riuo grandifsimo,che corfe io

/ino al Teucre, lignificando la

gratia fua fopra noi ve-

nuta in terra—».

V i Del
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Dei Vinario .

FRa la porta di s.Loreaz©,8ir s Agnefe dietro alla^
Botre di Tcrmiiu hmeuino g anv eh, Romani va
luo^o particolarcdoue teneuano rinchiufe \:ìy'\^

io .ci d aiiiinal de quali poi fé ne feruiaano ntLe ca<jde

paDiii:iie a diiettdcione del popolo.

Itegli Morti,

H Ebbero gV antichi Romani moiri horti famofì

,

ina pei 1 1 bremtà non duerno fé non gli princi-

pdisch\ a o gli horti di Salluftio, & di Mece-
nate. Cìiielii Ui ;>4iulUo eiano nel monte Quirinale ap-

preflb
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prcffo la chicfa di s Sufanna,che pur hoggìdì (i dice S4
iuftio.nel mezzo de'quali vi è vn,1 guglia diltefa per ter

ra fcolpita con lettere Egi triache , òt vi era taramenità

che molti defiderauano lafciare monte Pala'ifto per ve

iiire quiu' ad habitare,in quefto luogo vi era h cafa, &
la piazza del detto Salluftio. .:^elli di Mecenate erano

nel monte Efqyilino vicino alla corre detta Mecenate »

che primj vi era vn capo nel quale fi foleuano fepelire

li corpi morti mettendofi incerti pozzi, il quale glan-

tichi chiamauano Put icoli , accioche fi putrcfaceflei o,

& quefto fu antichifsima forte d. fcpoitura,poituintte

dotto Tvfo d abbrufciarli,ilche fi faceua nel medefimo
luogo,ma perche il fumo faceua danno,e faftidio al Se*

nato e Popolo Romano,Augufto donò queUo campo a

Mecenate doue fecequeftì hoiti tanto da gì Auttori

nominati Nella fudetta torre ftette Nerone a vedere^
biufciare la città,godendofi dell incendio di effa, il col

Je de plhorti commciaua da porta dtl P< polo, e palfa-

ua più oltre che la chiefa della Trinità e fu ch'amatau
cofi dalla pianura che gli è fotto.la quale era feitililsu

ma di hoi taggi,ma hora vi fon^ tanti calamenti 3 chc-if

parc^vna nuoua città.

Del Velahro,

FRala chiefa di s Giorgio S.Anaftafia, e fcuola Gre
ca fi faceua tulhora per crefcimento del fi ime vna
raccolta di acqua,onde non fi poteua paifaie fen--

23 barcaj& chi volcua da quefta banda andare ò venu.^

nella città,bifognaua Pagaie vn certo prezzo,&: daque
fto paflaggio fu il luogo chiamato Vel :b o . Dapoi col

tempo eflendofi riempito di terra, fu chiamato il foro
Boario da vna ftatua d'vn Br uè di bronzo poftah da.*

Romolo 5 altri vogliono che fuffe detto Boario dal

vendei e,& comprale boui,c he lui {\ faceua . In quetto

furono fatti la puma volta gli giuochi de Gladiatoiu

V i Del-
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"Delle Carine,

LfE Carine cominciauano apprefib il Colifeo nel-

le radici del monte Efquilino , feguitando la^vii

Labicana la chiefa di fan Pietro,e MareellinoV&
per la via onde fi va a S. Giuliano, & indi poi per l'arco

di Galieno hoggidì detto s.Vito , lungo la contrada ài

Suburra/otto s.Pictro in Vincola,ritornauano al detto
Coljfeo . Furono dette le Canne da gli edifici) , i quali

erano fatti a fìmiglianza Òx naui In quefta contrada ha-
bitaua la maggior parte della nobiltà ài Roma.

Ttelli Citili.

PEr la città vi erano molti Cliui , ma li più celebri

erano quelli doue fi faliua Campidoglio. & il più

antico era appreffo la chiefa della Confolatione,
che al tempo de'Cenfori fu laftricata. L'altro era fotto

il palazzo del Senatorejche cominciata della Concor*
dia , doue che hx>g<^iàì H vedono otto colonne ahifsi-

me . & faliuafi per cento gradi alla fortezza del Cam-
pidoglio. AppreflToquefto era l'altro Cliuojchecomin-
ciana dall'arco di Settimio,e fi può credere che foil^
honoratifsimojfi perche egli faceua corrifpondenza_j
airarco,fi ancora per la felciata di grolTa pietr3,che pò
chi anni fono vi fu cauandofi trouata . Il quarto Cliuo
era dall'altra banda del monte alle fcale d'Araceli, on-

de fi fale ancora hoggidì,e doue pur a'noflri giorni (x è
trouato vna porca di finifsimo marmo.

'De'l?rau\

NEI campo Vaticano erano li prati Quinti; , da_*

L.Quintio Cincinnato nominati, fono preffo il

caflel S. Angelo, & chinmanfi volgarmente pra-

tifiui appreffo i\ veggono i veftigij d'vn c€rchio,ò vo-
gliamo dire vn luogo da cfTercitar cauaili.E nei contor

no
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nodi Ripa erano i prandi Mutio Sccuola donatigli

dal popolo^quando (limò più la falute della patria» che

Ja ìiia ftefla,concra il RcPorfcna.

"De Granarifublichi,

N'Ella pianura ch'è dietro al monte Anentìno {a-

pra il Teucre, vi erano 160. grandifsimi granari

publicijne'quali fi ferbaua il grano del Popolo
Rom. & oltre a quefti ve n'erano per la città 19 r. Et li

magazini del fale furono vicini a detti granari ordina^?

lì da Anco Martio,& Liuio Salinatore trouò lagabeU
la del fale. Agriunta.

Hebbero Romani in ciafcuno Rione delli granari co
me dice Publio Vittore.

Tacile Carceri Vubliche,

Q Velia che era a piedi di Campidoglio doue fa pò
fto S.Pietro5& s.Paolo in prigione, fi addiman»
daua il Carcare Tulliano, fatto da Anco Martio

& da Tullio Re.Et quello ch'era vicino a s.Nicola iru.»

carcerejfu edificato da Claudicvno de'dieci huomini»
& lui fu il primo che vi moriffe dentro.

D« alcunefejie,^giochi^cheJìfoieuano telekrare inRa,

Gli Antichi Rom.celebrauano in honore di Gia-
no alli 9 di Gen.le fefte Agonali.Nelli doi vltimi

giorni di Feb.facrificauano a Marte.Alli ^.d'Ap.

celcbrauano le fefte Florali in mem. di Flora meretrice

molto amata da Pompeio.la quale lafciò herede di tut-

to il fuo il Popolo Rom.& la fua cafa era dou'è hora-j
capo di Fiorcjcofi detto dal fuo nome.I giuochi Flora-

li ii faceuano gii fotto la vigna del Carddi Ferrara , a
piede il monte Quirinale hora detto Cauallo,doue fi ve
de la valle rinchiufa di pareti per le^nude meretrici,chc

con ogni licenza di parole,& mouimenti lafciui faceua

V 4 no.
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no . Et a' fei di detto mefe in memoria della vittoria-*

haucua contra i Latini , andauano i Cauallieri con
g'-an pompa vallici , portando nella deftra rami di
oliuo, dil tempio di Marte ( ch'era nella via Appia-j,
difcofio da Roma miglia ouattro)a'quello di Cafto re,

e Polluce. A i9. di Maggio erano i Luftri, & erano fe-

ftim di Marte, ne'quali fi moftrauano le trombej'aquri

le > & altre infegne militari . L'autunno celebrauano

le fefte m honore di Bacco . Et nel Mefe di Dccémbrc
celebrauano li Sarurnali in honore di Saturno. Soleua»

uo ancora celebrare li giuochi . Traiani, i Capitolmi,

i Scenici, gh ApoUinari, i Secolari, i Romani, i Plebei,

i Orcenfi, & altri che per breuità lafcio da parte.

Del Sepolchro di ^.uguflp ^ d^Adriano ^

(^di Setttmto,

FVilfepoIcro d'Augufto nella valle Mattia, iui fi

vedono ancor le veSigie vicino allachiefa di fan

Roccho , & era ornato di bianchi marmi , di por-

fido, d' di grand) fsime colonne, aguglie, & di belifsi*

mi ftarue, hauea dod.ci porte , tre cinti di mura , & era

di forma rotondad altezza di iTo.cubici.& nella fom-
niita v'era la ftatua di Auguilo di Rame, & non lo fece

per lui folamente ma per gli altri Imperatori ancora.

Q^jella d xdnano fu dou è il Calvello di S. Angelo,era

oi nato de bellifsimi marmi,di ftamed' huomini,di ca-

ualli , e di carrette artiHciofamente làuorate, le quale

cofe furono roumate d:i foldati di Bellifario nella gaer

ra di Gorhi . E boiiifacio octauo vi fece il Gattel-

lo, & Aieffandro felto lo circondò di fofsi, e baftionij

vi ordinò ieguai-d;e, e vi fece il corridore coperto, &
fcopeito, che va fino al palazzo Pjpale: & Paolo ter-

zo rhaornato di beliifsimi (Uze.Q^iella di Setcìmia Se

uero Imperatore era vicino alla chiefadis Gregorio,

doue fi vedono quelli tre ordini di colonne vnafopra

raltra,a guifa d; portichi, ^ fu . ddimandato Sectizzo»

nio;da fecce, folari e hauea i'vao fopra l'alerò.

De
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' Vronoin Roma molti tempij, m\ li più celebri fq

quello (li Gioueocàmomifsimo, & quello delia

Paqeji^Pancheon. creilo di GiOue era la Catupir

doglio , varato 'z Ta- f ui io Prifco ^ & edificato da_»
Tarquinio fuoerbo^' cìm d. forma quad: ata,& ciafcu-
na delle Tue 'faccie era zoo. Jpiedi, & haueatre ordi-
ni di colonne , &' vi fpefe nell; fondamenti qua. anta-
mila libre d'argento,& oltre gli altri ornamenti vi era
vna Ibtua d oro di dieci piedi & fei razze di fmeraldo
pò taro a Roma da Pópeio. Quello della Pace fu fopra
o:jn'altro gradi fsimo di formi quad'ata,otnatO'di gri
diisjme colonne, & liatue, edificato da Vefpaiìano 8©,

ali.
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anni dopò rauuenimento di Chrifto,& arfe in vn futi-

to al tempo di Commodale ruine del quale fi vedono
ancora vicino alla chiefà di s.Maria Noua , & non rui-

nòjcome dice il vojgcla notte di Natale . Il Pantheon
è ancora in piedi di forma rotóda,d*altezza, & larghe^

7a di piedi 144-fatto di fuori di mattoni , & di dentro è
ornato di vari) marmi , & intorno vi fono capellettt^

molto adorne , doue vi erano collocate le ftatue delli

Deh& le fue porte fono di bronzo di marauigliofa gra
dezza,e fu già dedicato a Gioue vendicatore,a Cerere,

&: a tutti li Deiy8>c Bonifacio li H.lo dedicò;alla B.Ver-
gine,& a tutti li Santi^e fi diman<ia la Rotonda.Fu anco
coperto di lame d'argento,Ie quali Coftantino H I. Im
peratore leuò via,& portòa Siracufa>infieme con tutte

le ftatue di rame,& di marmo ch'erano in Roma,e vi fé

ce più danno in 7.giorni che vi ftettejche non hauean_>
fatto i Barbari in ajS.anni.F.t non è come crede il vol-

gojche S.Gregorio per caufa della religione facefle get

tare nel Teucre le più belle flatue,e rouinare ramiehi-
tàjanzi fece rifare molti acquedotti, ch'andauanoin ro
uina 5 ma il tempo diuoratore^d'ogni cofa, & gl'huomì
ni ancora a'tempi no (tri.Hi ancora vn bellifsimo porti

cale fatto da M.Agrippa ornato di 13. grandifsime co-
lonne,& 1 1 fuo tetto è follenuto di traui di rame dora-
to,& quelli dei Leoni,& vafi di porfido, che fono fu la

piazza.erano già nelle Therme d'Agrippa.

De'Sacegdoti delle Vergini Vejlali.veflimenti^'va'

fiìàf* ^Itrt inflromenti
, fattt per 'vfo delli

facrificij^(^ fuoi tnJlitHtori.

•

NVmaPompilio^prefo c'hebbe il gouemcperad
dolcir quei popolo feroce e rozzo , introduce

nella città la re]igione,& culto delli Dti^di or-

dinò molte cofe in honore di quelli , edificò il tempia
di Verta , il quaV era rotondo , & era vietato à glhuo-
mmi rentraraij& eleffe vn numero di vergini a feruigi

di quello,le quali bifognaua che fulTero nate d' huomo
libero.
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Uberei chenon fufTcro maculate di corpo , ne fceme

di ceruello, & fi accettauano d'anni fei , in/ino ad anni

dieci al piìi, & i primi dieci anni imparauano la forma

de' facrificij . Altretanti erano occupate nel facrifìca-

re , e nelli vltimi dieci anni ammaeftrauano le giouani,

che pigliauano di nuouo , & paiTaci li detti trent'anni fi

poreuano maritare, ma quelle che/ì maritorno furo-

no infortunate. La principale cioè TAbbadelTa, la_>

chiamauano Mafsima , & era in gran veneratione » t^
riuerenzaappreffo il Popolo Romano, &haueanoin
cuftodia vn fuoco pei petuo , il Paladio , cioè la ftatua

di Minerua , & altre cofe fiere de Romani , & quan-

do erano ritrouate in adiikerio, come fu Porfii'ia_i,

Minutia j Seftilia , Emilia , con due compagne, & mol-
r'altrc , le ficeu.mo morire in quefta maniera . Le di-

fgrad:iuano,& le portauano fopra vna bara legate , &
con il vifo copertojcon grandifsimo fìlentio per la cif
tà,la quale in quel giorno era tutta in pianto..|infìno a-»

porta Salarajvicino alla quale v era vn luogo che fi di-

ceua il campo Scelerato^nel quale v'era vna fepoltura

in volta a mano c'haueua vn picciol buco , & due pie-

ciole fìnef}re,& in vna vi metteuano vna luce'-na acce-

fjje nell'alcra acqua, latte , e mele, e gionticn erano al

detto luogo il i.Sacerdote diceua aicun'orationi.sépre

tenendo le mani uolte al Cieloje poi le faceuano entra-

in detta tomba per quel picciol buco, & fra tanto il pò
polo uolgeua il uifo adietro.ma tolta poi via la fcala. e

coperta la tóba co vna pietra a guifa dVna fepoltura /il

popolo vi gettaua fopra della terra , e ftauano tutto ql

dì in continuo piato.Creò tre Sacerdoti,detti Flamini,

vno in honor di Gioue,raltro di Marte,il terzo di Ra-
molo,li quali andauno velìiti d'vna vefle fegnalata , 8c

portauano in tefla vn capello biàcho che lo chiamaua-

no AlbaGalero.Ordinò ancora il Pont.Max.e ii.Sacer

doti dimoiati Sali) in honor di Martejli quali velliua^

no di certe toniche dipinte, e nel petto portauano vn
pettorale ornato d'oro, e d'arg.e di pietre pretiofc^.

Crefcédo poi la religione,^ il culto dclli Dei,de'quali

heb-
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hebbero i Romani più di trentamila , accrebbe ancor»
il nunero de'Sacerdoti , come il Padre patrato i Fecia-

lijiiEpulonijli Auguri.li quali haueano tanta podcftà,

che non fi poteua congregare il Senato , fé efsi non lo
permetteaano , & andauano vediti di varij veftimenti

,

ma quando facnficauano era vn'iftefTa maniera di velli

re , & veftiuano d vn camifo di lino bianco , ampio,&
lungOjil quale lo cingeuano nel mezo con vn cingolo,

& quefto modo di veftire era chiamato Gabino. Haue-
uano ancora molti inftrumenti,& vafi fatti per vfo de*

facrificij,come il Prefericolo,il quale era vn vafo di ra-

me fenza manichi, &operto à guifa di.vna ramina . La
patena era vn vafo piccolo aperto. L'Achamo eravn
vafo piccolo come vn bichiero,& in quel guftauano il

vino ne facnficij. L'infufe è vn panno di lana,col quale

lì copriua il Sacerdotc,& la vittima. L'inarculo, era vn
baftoncello di grano dorato, che fi metteuano i Sacer-

doti fopra la tefta , quando facnficauano , Lacera era

la nauicella doue teneuano 1 incenfo Anelabui era_»

dimandata !a menfa,doue R teneuano fopra le cofe fa-

cre,& 1 vafi che teneuano i Sacerdoti per vfo fuo , era-

no ancor loro chiamati Anclabri.Secefpita era vn col-

tello di ferro alquanto lunghetto col manico tondo d'

auorio guarnito in capo d oro.& d argento, & inchio-

dato con certi chiodetti d; rame . l Struppi erano cer-

ti fafcitelli di verbena che fi metreuano ne'cofcini fot-

to la tella delli Dei . Il Sefsibolo era vna vefte bià

cha tefiata qaadiata,& lun^^hetta , la quale R
metteuano le Vcigini Vedali , in capo

quando facnficauano. Vfauano an-

cora mole' altre cofe le qua-

li lafcio dà parte per

breuita_j .

Del-
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T>€ll armentarioy^ che tofa era.

21?

L'A'^mentario era vicìro al tempio della Pace", Se

eia vn luosjo d^uef? co'nferuauano l'arme, del"

publico.perciochei Romani non h3ueuPnopn-
uatamente arme,&' quando andauano alla guer'^a , ft^
prendeuano da quefto luogo,e nel ritorno poi le porta

uanoA' andò alla guerra il Popolo aòmano fenza fti-

pendio alcuno più di zoo anni.

"Deir EJJè retto Rotr^no di terra , éf ^* mare ,

f^hroinfegne, -'
.::

H Ebbero i Romani a tempo deirimperatorHdu-

cento mila ptdoni.& .quarantamila cauailiei i

,

tr€cen-
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trecento elefanti,& due milla carri,& di più per bifo •

gno trecentomila armati . Quella di mare, era d doi-

mila naui,& i «oo.galere da doi infino a j.remi.Hebbe

ro molte inregne miUcari,ma la propriéud©.' Rom.fu 1*

Aquila-i.

Vrofpero Varijtg,

Anìballe hebbe vno efercito contra Romani di 80.

milla foldati,&diecemillacaualli,& gran moltitudi-

ne diFrancefi,Spagnuoli,& Gcnouefi.Piutarco in Ani-

baie , alij centum milia peditum viginti equitum , alij

viginti peditum,fex equitum ex Aphris Hifpanifquc_>»

quidam vero Gallis ligurìbufque additis 8o.milli%pedi

tum to. equitum fuiffe fcribunt.

Romani all'incontro pofero in ordine diece centi-

nara di migliara di combattenti i ©iodoro . Et nella—»

giornata di Canne Confoli . Terentio Varrone , & P.

Emilio Collega hebbero vno efercito di 880.] milla_j

combattenti. Mario contra Cymbri hebbe 50. milla

pedoni, &300. milla militi, Plutarco, Gneo Pom-
peio contra pirati hebbe ^00. naui no. milla foldatij,

& 5. milla caualli li medefimo . £t contra Cefarc_^

hebbe 40. milla pedoni i t. m illa caualli con elTcr

iigiutatodairOrienrah,Confoli,Senatori,Pretorij&jal

tri . Cefare hebbe 80. milla pedoni,j& mille caualli

.

Eutropio.

DeTrionfijC^ a chifi cojitedeuano, ^ ehifu il

frtmo trionfaiorey(^ di (Quante ma-
niere erano,

,

IL trionfo /ì concedeua al Dittatore,Confuli,ò Pre-

tori,che m vn facto d'arme haueffe vinto più di %,

milla nemici , & che fottometreuano all'Imperio

Romano pfouincie,& cittàific li più fplendidii, & ma-
gnifici
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gnlfici furono quelli di Pompeio , & dì Cefare. Oua-
tione era vn modo di trionfare , che n cócedeua à quel

Capitano , che haueua vinto il nemico a man falua , &
entraua a piedi nella città , cofi il Senato dietroyfenza

refTercito: & il primo, che cofi trionfaflc fu Poftumio

Tubetto Confule, & trionfò de'Sabim. Marcerllo per

la prefa di Sicilia, & molti altri. Mail primo che trio-

fafle in Romolo, Sclvltimo Probo Imperatore &li
trionfanti furono trecento venti. Et il primo che con-
dufTc nemici foggiogati in Roma , fu Cincinnato . Ec

andauano fopra vn carro di due rote tirato da cauallo,

©d'altri animali,con efsercko dietro coronato di Lau
ro , & giunti in .Campidoglio , & fmontati dal carro

entrauano nel tempio di Gioue Ottimo Mafsimo 3
rendergli graie della riceuuto vittoria , & facrificaio

che haueuano vn bianco Toro , andauano alle fuc-*

ftanie.

Velie corine , ^ a chifidauandt

"^Ji Olte furono le corone, che /Ifoleuano dare ifi-j

•* ^ premio dal valore dei i foldati , La trionfale era

dilauro,/ìdaua al Capitano. L'Ofsidionale , ch'era di

gramigna,idonauafì à chi liberaua la città dairjafTedio,

& ilprimo à chi fufle donate fu Sicinio Dentato. La Ci

uica ch'era di Quercio ò d'Ilcesdaua/ì a chi liberaua vn
cittadino da qualche gran pericolo. La Murale fi daua

dal Capitano à ql foldato ch'era primo a falir fopra le

mura dnemici . La Coftrenfe fi donaua al primo ch'en-

trafsenelli allogiaméti de'nemici & fopra 1 baftioni. la

Nauale fi dauaa qllo,ch'era il i. a montar fopra l'arma

Tra de'neminici, & tutte tre qlle fi faceuano d oro , & la

' Murale era fatta a vfo di merli delle mura della Città.'

la Caftrenfe a guifa d'vn baftione , & la Nauale,'come

vn fperone di galea. L'ouale era di mortella , fi daua al

Capitano c'haueua vinto il nemico à man falua. Et la.

'prima chefivfafsein Roma fu di fpiche,e fudata-»

{a Romolo. L'armille erano certi cerchietti infilarne-*

doro.
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*d'oro, e dVgento , che poi tauano lì foldati nel brac-

cio finiftro,apprefso la fpalla per ornamento.

"Dtl numero del Popolo Romano,

NElcenfo di feruio Tullio fi ritrouò in Roma,
computando il Contado , otcantaquattromila

pei fo le Br dopò la morte di trecenti Fabij , &
fatta la rafegna furono ntrouati in Roma cento centi-

nara di miglia, efettemila e trecento diciotto pei fo-

rie. Ht nella prima guèrra Cartaginefe fatta la rafegna

ritrouorno in efsere ventinouemila tretènto trenta

huomini. Et Augufto ritrouò cento trenta centinara di

migliara, & mille trenrafette Et Tiberio ne ritrouò fé

dici, volte cento migliarajdoicentonouant'vno.

Velie ricche'^e del Popolo Komano,

GRandifsime furono le ricchezzeariHcamente in

Roma, come fi può giudicare per li fupeibi edi

ficij, grande thèatri> & altre cofe miràbilf che vi

fuorono, & non era tenuto ricco Cittadino , quello

che non poteua mantenere a fue fpefe vn'anno l'efser-

citòje tra li ricchi fu Lucullo , al quale cfsendo da Hi-

lirioni addimandato in prefto cento v^nti veftì, li difsc

che ne haueua cinque mila da imprtftarli , e dopo la

fua morte, li pefci ch'erano nel fuo viuaio furono ven-

dati trentamila fefterci), & ve n'erano pan di ricche 2-

2e a lui più di ventimila Cittadini,

Della liberalità degVKntichi Romani,

Piene fono I Hiftorie della liberalità de gif Antichi

Romani , ma n'a addurrò queftì pochi folamen*

te. n >enatOjhauendoli Ambafciatori Cartagine-

li portato viu gran fomma di danari per ricuperare-^

27+^ .gioueni pigioni, gjibfdò andare lenza toiTé

cola alcuna. F«it>*o Mafsimo* efseiuiofi conuenuto eòa
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• Annibale dì permatare i prigioni , & chequcUi che ne>

'feaueffericeunto maggior numero douefle pagare per

ciafcuno due libre e mezza d'argente, & hauendonc^
Fabio riceuuti i47-!di più , & vedendo che il Senato

hauendone ragionato molte volte, non concludcua—

»

cofa alcuna , mandò il figliulo a Roma , & fece vendcU

Te vn fuo podere, c'haueua in nome della republica ri-

' fneffoj, volendo più pre Ilo rimanere pouerojdiha-

iiere,che di fedei & quello che p^agò furono 6 ioo, du-

cati. Plinio nepoce, conofcendo che Qviintiliiano pei:

la fua pouerta non poteua maritare vaa tigUuola li do-
' nò foco, ducati per maritarla.

< X)elU Matrimoni antichi^^ loro vfanz.ài,

COftumauano li antichi Romani ài adornare la—

•

donna,quando andana a marito in quefta manie-

rale dauano primieramente vna chiane in mano,
li acconciauano il capo con vna lancia , c'hauefle ani-

• mazzato vn gladiatore , la cingeuano con vna cintura

fatta di lana Si pecora la quale lo fpofo poi glie la fcio

glieua foprail letto j p©rtaua inteftafottoilvelo, A
^uale addimandauano Flammeo vna ghirlanda iru-t*

^Verbena, mefticata d'altre herbe, & la faceuano fedcir

xe fopra vna pelle di pecora. Et quando Jandaua a ma»
rito era accompagnata da tre fanciulli c'haueflerolPa*

dre. Madre Vno delli quali le portaua dinanzi vn tor-

-chio accefo fatto difpini bianchi (pcrcioche quelle

'cerimonie fi faceuano di notte)& gli altri dui andai^

uano vn per lato. Le mandaua ancora inanzi vna rocca

acconcia con lino, & col fufo pieno di filato ,& gli[fa»

faceuano poi toccare il fuoco, & Taqua. Et non acccn*

^cuan nelle nozze più di cinque corce,le quali iì fole*

uano accendere de gli Edili.

'Della hucna creanza che dauanoa ifigliuoli,

"IT^Sauano gli antichi Romani vna, gran diligen^j^ia

••
* daie buona creanza alU loro figliuoli . Et prima
'^'^ X non
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npH li lafciauaóo andare à mangUirefuor di c^^ir ncv'
^i permecceuano dk parole disnon^ft;e,',& na^ndauai2K>

jn Tofcanaiin Ateniie j5& à Rodi ad^mparaTe le bicone

.artÌ5& difGÌ.plia^.iMojJ li lafciaUano andar njoltf^ fuQr
4i cafa,e nonca^jitauano mai in piazza iniìpo fcke pg[p
JjjuiefTero dieci anni > §^ all'horaattdauano nell'Erario

à/ariì fcriijere ne'libri della loro Tribù,jGprapaiiuano

-poiil'altra volta di dic^fette anm,8c.jairho5a. l^Cci^patxo

Ìai;pret;cib,^prQn4eMan<>;k toga vinl$,&: prefa che 1'-

haueuano ,. ciafcun giouine andauajii c;ont(in,u<> conjl
£\X!Q yec:chip/acemioj[U grand honore, e riuereipz^^.^»:

nel giorno che fi ragiin^^. il Senato» acc9.n)pagnaiuiv>

alla Corte alcuno de'Senatorije fuoi parenti , ò amico
del Pidre,&>ii(d£p.enaiaflp infino <;tie ilSeniiOj e era-j

licentiato,& lo accompagnauano à^cafa-

e jd^j-'r^-'/rohi; '.h rrr.'n'"- *{ \d .'y^r '.': c,rLìuv.:\uiìO

JT^I antichi Romani vrauanotre,.niodi..in feparareJi

*. il.: Matrimoni). IJprimo-erà dettO'R4plijLÌiQ!>eilfo<;eua

dairhuomo centra il ,voier'della dotina>& il ^'imp che
iofacelTeiaSpu-rio iGàrbilio cent.'gfitìÌ:d.opò W<^fi^V'
^tione di Roma,Rerche fua moglie ?)oh.f«ceb<l fì^iuit^i

XI}.Sulpitio.ÌaTÌp,u4ic) perpheTera i\v-A ;fa<w" di c^hf^
-capelline fenza Velo m cap<,.Q. Antiritófjièi*. kgy.eiì]^..\6e

duta parlare fecretamfoc^ cot3 vna4ofwia:ltÌj!er;i;ina.P.

Sempronio per eiTer itaj à.vedere i J^wa/rgli pLrhUQhi

iaizaTua fapara,& C;C«ral'e ripudiò:Pp'mpeia per Ift^

foia furpitionejcheh^bbetli ClodiOyiiq'ijài^fu r^r<>u^

toyeftito da d^m nella folénità, che hau^ttacel<^li>r^tp

^òpeio iu honore della 1^3 Buona, ilifocooilp era adi*

màdaco Diiiortipì^grf^iìoua di cpn^i^pidi ambeduit*

DèlfEJfequie antiehe,ó*. fif^ Tcerit^omf»
•

«^ rr ^.lU^WBWam anticlii dai rfiòdi
' diTepeilire i

is\/ ' ^om: Il prun-oera di mér.terli'in cerray'eX^-

«Xi^i .
.pr irli di teru. .X,*aluadiabban£ci;ire lifi5>rffi 5
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ma quello modo non durò moltOj&r primo de' Senato-

ri che fuffe abbriifcinto dopò Ù morte fu Siilaj, e Na-
na Pompilio fu l'inuentore deU'elTequie , & vi inftitui

'vn Pontefice c'haueua la cura dì C!Ò;&51 pfìSò -hono-

re che fi faceua nell'efiTequie de gifhùomini Illufori era

il lodarli con vna oratione,come fece Cefare di età di

anni i z.nell efTeqiiie di fuo AuO;, & Tiberio di noue in

quella del padre,' Il fecondo era fare i giuochi gladiato

rijeMarcòeDeciofìgliuolidilunio Bruto furono H
primi che li facelTero" in honore di fuo padre ; li terzo

era vn conuito fontuofìfsimo . fi quarto difpenfauano

à tutta la p lebe della carne. Er i prim.i difoenfatori fu-

rono i curatori deirelTequie di P, Liciniojricchifsimoj

'& molto honoratocìttadino^ Vfauano ancora alle^

Volte dopò redequie fpargere fòpr3 la fepultura Vari)

fiori,& odori come fece il popolo Romano à Scipio-

ne'. Metteuano ancora ne tempij,& luoghi publicicer

ti ornamentijCome erano fcudi,corone,é fimil cofe,^

quelli che non poteuanO con fimi! pompe eiler fepel-

litijperehe le fpefe erano intolerabìli , erano fepòlti fu

la fera da certi à ciò depuratijdetci vefpiiloni , manda-

uano il morto alla fepoltura vefeo di biaricoj &• il più

propinquo gli fèrraua gli occhi ^'^non molto dopò
apriuano la camera , & lafciauano entrar tutta la fami-

glia,& il vicinato.e trcjò quattro di loro lo chiamaua-

no per nome ad alta voce tre volte , 6^ lo lauauano poi

'con acqua calda^'herede fcopaua tutta la cafa con cer

te fcopea ciò deputate, e metteuano fopralapor*

ta de rami di ciprefTo , & fé il morto era di auttorita

, ii cittadini erano inuitati all'aiTequie da vno a ciò depu
tato,& le donne del m.orto vef^iuano ài bianche vefti

.

•Et quando moriua vna vedoua , & che hiueire hauuto

yn folo maritOj la portauano alla fepoltura epa la co*

•Tooa della pudicitla in capo.

DcW?-
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"Delle Torri»

LA Torre de Conti fu edificata da Innocenti© ter-

zo in memoria dellauja faniiglia,cofi dimandata,
la quale ha hauuto quattro Pontefici , l'vno poco

diftante all'altro, Innocui Greg.IX.Ale(randro lUI.
& Bonifacio V TU. ri quale fece quel'a delle Militie-^,

cofi detta,perchein quella contrada habitauano i fol-

dau di Traiano.

Vrofpero Vdrijio,

In quefta famiglia ci fon (lati noue Pontefici, ciòti»/

Giouanni H. Benedetto VII, Benedetto V I W, Giouàni
XVI. Giouanni XVII» Innocentio III.jGregorio IX. &
AlefTandro III.& al prefence detta torre è poffeduta—

»

f>er continua fuccefsione dall' Illuftrifsimo,& eccellen

tifsimo Signor Lottario Conti Duca di Poli.

Romahebbe 14 Regioni come fcriue Publio Vitto-
re quali erano habitat! , hauemo defcritto la Regione
del foro Romano come più celebre.

Roftri del Pop.Rom.cra tempio con pulpito ^i bró-
zodoue fi publicaua le deliberacioni,& editti del Sena-

to Tempio dtlla Vit:oria, con vn'altro Tempietto di

Vittoria Vergine dedicato da Portio Catone , Tempio
di Giulio Cefare nel foroj, occifo Giulio Cefare ilìfuo

corpo fu portato nel foro,&: fattoui il Tempio,ftatua-j

della Vittoria Aurea , nel Tempio di Gioue Ottimo
Mafsimo Fico rummale,& Luperculo della Vergint^,
doue furono buttati Romolo,& Remo , Colonna con
Ja ftatua di MLudio Grecoftafi,palazzo doue habitaua

nogl AmbafciatoricheveniuanoàRoma. 1 empio d-
Opi,& di Saturno Miliario Aureo era vna colonna \ìcx

no l'arco di Settimio doue faceuano capo tutte le ftra-

ded'!!tal;a,& era il centro di Roma Senatulo Aureo. Pi

la oratia,doue furono porti li Trofei delli curiati) vinti

è^iXi Oratij.Tempio di Caftoie,dedicato à A.Poftumio
Diccaco*
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Dittatore delle Spoglie di Dalmatìi. Tcirpio dclla_j

Concordia, Cauallo di bronzo di Domitiano. Atrio
di Minerua . Ludo Emilio , Portico di Giulia , Arco
J'abiano . Putcale di Labionc. lani due, luogo celebre

di mercantiiquefto Tempio fi chiudeua à tempo di pa-
ce,& apriuafsi à tempo di gucrra,Regia di Numa.Tem
pio di Vefte.Tempio dil>ei penati.Tempio di Romolo.
Tempio di lano.Foro di Cefare. Habitationc di Munici
pij.Foro di Augufto col Tempio di Marte Vltore/Foro
di Troiano col tempio & cauallo di bronzo & coìona.

Squadre fei di guardie. Tempietto della Concordia.La
go di Curtio Vicino al cauallo di Domitiano . Basìlica

argentaria.Tempio di Tito Vefpafiano.Bafiìica di Pao-
lo con colonne frigie. Fico ruminale.Tempio di Veio-
ue appreiTo l' Afilo.Vico de liguri. Apollo portato da-»
Apollonia da Lucullo alto tre gomiti. Tempio di Mi-
nerua.Tempicrto della giouentu. Porta Carmentalc-^,
Tempietto di Carmcnta.Campidoglio . Curia calabra.

Tempio di Gioue Ottimo Mafsimo . Tempio di Giouc
Tonante. Statua di Gioue.Afilo.Tempio vecchio di Mi-
nerua. Granari Germanici.Granari Agrippini.Acqua-»
cerncnte.4.Scauri.é.Foro Boario.Tempietto della 7,Pii

dicitia Patritia. Tempij i.d'Hercole Vincitore. Foro 8,

Pifcario.Tempi© 9.di Matua.Vico lo.Iugario.Carcere
al foro.Portico n.Margaritario.jScuole di lettere. Vi-
co ynguentario.Tempio I i.di Vertunno Elcfanto her-

bario.Vicchi iz.Capellette altretantc.Vico maeftrÌ48.

Curatori i. Denunciatori i.IfolejSgo.Cafc 1^0.Bagni
priuari 18.Caghi iio.Piftrini io. Circonda la Regione
piedi 1186Z.

Capena che circondaua piedi iixti,

Celimontana moo. •

|[fìde,& Serupi ii4'5 0.

Tempio della pace 13000.
Alcifcmita nóoo.
Palazzo 11600.

Pjfcinapublica liooo.

X j Efqui»



^1& D E L L A N T I e H 1 T'A

< Efquiiina 1^900.
via kta 1x700.

Circo t^laminìo 30 5 00
Circo Mafsimo 1

1

500.
Auentino léxoo
Traileuere 18900.

Del Tenere.

QVefto fiume fu da principio dimandato Albula »

e dopò Tiberino da Tjbeiio Re d'Albani , ch^^
m quello fi affogò,© come alcn vogliono da Ti •

berlo capitano di Tofcanijche vi fece fopra le fue riue

vn tempio di Malandrino,6jnafce nell'Appenino, vn
poco più alto di Arnoida principio è picciol fiume ,] e

ppi va crefcendo , percioche mettono capo in quello,

quarantadoi fìumi,& i principali fono la Nera,& il Te-

ueroncjcorre miglia 150.& entra nel rnat Tirreno per

yna fola bocca vicino ad Hoftia, lagnale è capac<i_-/

in ogni gran nauilio , & diaide la Toicana da gli Vm -

bri.

; Andana già lungo il Campidoglio, fino a palazzo

Maggiore.doue furono ritrouati Romolo e Remo/do-
ae èhorala chicfa di fan Theodoio,e Tarquiìuo Prifco

io drizzò. A ugnilo acciò non allag-iffc Px.oma , aibgò il

fuo letto, &: Marco Agrippa elTendo tdileglimuto il

retto,& gli allentò il corio,is: P.ìpa Vibano io ratfienò

con vn muro di mattoni da vna,6Ì l'altra [banda per in-

aino al mare , & fé ne vedono ancora hoggidì in certi

luoghi alcune velfigie.Vi fono in Roma fopra il detto

fiume molti molini. fatti fopra le barcheJ'inuentore de

quali fu BelUfario dopò le ruine de*Gothi.

Dei VaU^zo J^apale,^ di "^eluedere^

O Immaco,ò come altri voglion Nicolao terzo .'co-
'^ minciò il palazzo Papale3& fu poi accrefciuto dalli

altri
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altri Pontefici,& principalmente da Nicolao V. il qua-

le fortificò il Vaticano con altifsime mura,Sifto IV. cài

fico la capella,il Conclaue^la libraria,|& cominciò la-j

Rota,Innocentio VlII.la finU& feceìke la^fontana.^

che è fa la pia2za5& edificò Beluederc. Giulio fecondo

poi l'aggionfe al Palazzo con dui bellifsimi porticali;

IVno fopra l'altrOiSc vi fece vri giardino d'aranci , hdl

mezzo del quale vi pofe il fìmulacro del Nilo , & del

TeuereiRomolo5& Remo,chefcherzano con le mam-
melle della Lupa ,Apollo,& il Laocoonte con li doi fi-

gliuoli , tutti'in vn pezzo folo di marmo fatti da Age-
fandro, Polidoro,& Artemidoro Rodioti , fcultori ec-r

cellentifsimijil quale fu ritrouato l'anno M.D. Vlfotto

Je ruine del palazzo di Tito!. La ftatua di Venere con-j

Cupido,& quella di Cleopatra, & Antonino fanciullo

molto amato da Adriano Imperatore, li quali furono

trouatiapprefTos.Martino ne'Monti. Et Paolo terzo

vkimamente ha fatto dipingere nella capella ài Papa-».

Sifto fopra l'aitar il giuditio vniuerfalc del rarifsimo

Michel'Angelo Bonaroti ,& lauorar di ftucco,& indo-

rare la fala del Conclauejin capo della quale vi ha fat-

to vna bellifsima capella , dipinta ancor lei da Michel

Angelo , & ha fatto coprire il perticale, che va à Bel-

uederc-/.

DelTraffeuere,

FV chiamato il Trafìeuere , prima lanìccio , per il

moine che di fopra li ila. Fu ancor detto città de

Pvauennati per li'foldati,che prefìTo ^Rauenna fi te-

neronoperAuguiìoCefaie centra Marco Antonio^e

Cleopatra,gIi fu quefto luogo dato dal publico per fta»

2a,dal quale nome loro ancor fi chiama il tempio,hora

detto fanta Maria.Fu quefta contrada per la maluagità

de'ven ti habitata da artigiani,^ huomini di poco con-
tOjdoue poche cofe vi furono degne idi memorÌ2iCCcec

ro le Therme di Seuero,& Aareiio IiTjperatori,& anco
ra gii hor:i,& Naumachie di Cefare.

X 4 Re-
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Kecapitulatione dell antichità,

FVconfuetudincdegli antichi Romani inuicare ì

foraftieri ainicheuolmente nelle lor cafejaccioche

ficuramente haueflero à veder celebrar le feile,&
tofi andalTero contemplando la città,& per tal caufa>-»

fecero molti tempi ,& bellifsime habitationijonde Ot-
taaiano Augufto fi ^lonò , che haueua trouato b città

di mattoni,e che la lafciana tutta ài marmo. S'ingegnò

di prouedere à i bifogni di Roma.Ordmò i Prefetti del

laguardia,e i guardiani delle ilrade * il qual offitio pri-

ma era miniftrato da tre huomini , e li pofe in, diuerfi

luoghi della città,fi per l'arfione del fuoco , fi anco per

farla ladricare , e mantenerla netta ogni tanti dì. Ec

guanto all'altezza de gli ed'ficij,ordinò che nefiun vici

no alle publichecafe poteffealzarfipiù che 70. piedi

nel edificare.Rifece molti tempijjaiutò li ponti che ca-

fcauauojriparò all'innondatione del Teucre con gran-

difsimi marmi.eftendendo anco le ftrade^con belliìsima

dritrura.Lafciò la città dmifa in quattordici Rioni. C6
tiene in fetteImonti,oue fu edificata,altretanta pianura,

oucro campijventi porte,dui Campidogli,tre Theatri

,

doi Anfiteatrijtre Senatuli , doi Colofsi grandijdue co-

lonne à ghiocciola g:andejftatue,buiii , rauole fenza_»

numero,con altre cofejche fono fparfe ne libri , che io

lafcio per breuicà.

T)i TeTvpijdegli antichifuori di Roma,

ERano oltre di queOo, che ho detto fuor di Roma
i templi de gli Idd!J,che pcnfauano che potefTe-

ro.nuocere.come fuor dell.i porta Collina il ré-

pio di Venere Hricina , &: la Oat ,ja di Venere Verticor-

dia, perche la conuertiua .cioè fuolf^fuà gli huomini
della libidine,& gli volgeua à la pndicicia. Fu oltre a—»

quefto fuor della porta Viminale il tempio di Nv"pia_j,

percioche ella con taiito lamentcuole li ntrGuafie prc-

fentc
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fente alli ìamenti,& à mortori). Fu ancora nella via La
bicana il tempio della ouietc,& Similmente nella via-»

Latina>il tempio della fortuna muliebre , & fuori della

porta Capuana due miglia lontano da Roma il tempio

di Ridiculo,oue fi accampò Annibale , & perciò chc^
fchcrnito Tene ritornò indietro, fu ini confecratoil

tempio à quello Iddio, Fu nella medefima via il terrp a
di Marte,come «jià ho detto,& finalmente fuori.la por*

ra Ca\ mentale il Tempio di Giano. Et nell'Ifola Tiberi

na il fe:npio di Gioue,di Erculapio,& di Fauno ,* & nel

Trafteueie il tempio della Fortuna. Furono alcuni i

TEMPLVTvIa fortvnae-

quali rimoffero lontani di Roma il Timore, e'I Pallore,

ò la pouertà & vecchie 2 za,come Iddìi feggono neiran

dito dell'inferno,- erano oltre qiicfti Tlddio Libero ,
'&

la Dea libcrajà quali per fare la vendemmia fantifs-ma

inente5& callifsimamente fifacrifìcaiv'i-Sono hog?!dl

per tutto nel contado Rom.cnpellerie an:iche, &: anti-

che habitationi di vàie d: marauigiiofo artificio, hìtlJ

d'epe-
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d*opera!rozza,& aflfii belle à riguardare,& credcii cò^

{aUhabitationieirerellatiinhonorcdegli Iddi) Lari,

il che lì trahe dalle parole di Cicerone nel fecondo del

le legi , quando dice. Deueno effere pel contado i bo-
fchiTacrij& le refidenze de'Larijpercioche i Rom. abó
danti di ricchezzejcdifìcauano più fontuofamente irLj

Villajche nella città,oue ancora faccuano luoghi da te-

ner vcelli,pefcine,& parchi,& altre cofe fimili per lo-

|-o fpa{ro,& piacere.Haueuana riftretto il mare per luo
ghi oue poteflero bagnarfi , fa cenano luoghi bellifsimi

(di verdure,& ripiena diarbon,& in oltre di giardini,

hortÌ5& di pafcoli.Fuori di Roma erano li horti Teren
tiani nella via Appia,che teneuano venti iugeri,& quel

li di Ouidio nella via Claudia. Erano oltre a quefte vil-

le tìioko frequentate,& belle chiamate Suburbatie, per

eller vicine à Roma,come il Lucullano,il Tufcuhno,il
FoFmianò,& raolt'altreyche hoggi fono diuentate pof-

fe{Ìioni.& villagi depriuati.Non voglio trapaffar;^ con
fìlemio la villa Tiburtina di Adriano Imp. la quale ma-
raiKgliofamence fu da lui edificata,tanto , chem quella

fi ritrouauano i nomi di proLiincie , & luoghi celebra-

tiftìmìjcome il Lic&o,rAcKÌeniia,il Pritaneo,Canopo,
Pecile , e Terpe , nel contado Romano erano già molli

caftelleti.ouero cafali,quali rouii.ati,fono fatti;terri|LO-

rio,poiTefsioni,&: pafcoii di Roma , oue hoggi fi farine

hor-raj2^>^^ ^'^ ^ femina,& vi il fanno pafture, oue gl'ar

mehU5& gregei Ci nutrifcono,& producono affai , per

effere il terreno herbofo,& di acqu^j abbondeuole ,; di

coUi aprichi. &: di valli amene. j

§)uanie volte è Jlatapre/a Roma.

ROma è /lata yvolce prefi in diuerfe nationì . li
prima^anni 3 6^.dopò la fua ediiìcatione da GaU
li Senonijfotco il Capitano Brenno . La fecondi

Soo.anni dopò da Vifigorri.La ' erza ^^anni dopò da.j.

Vandali. La quarta iS.annidopòda Bruii. La quinta i^^

anni dopò da OUrogoìciJLa fdìa i z, aamldopò da,To-».

ti la-.



. D 1 R O M A

.

-Jfl

itila.Vltimamente l'anno 1517. allifei di Maggio dati ef

iercito Imperiale. -'>

(
. hsgiuntndiVrofperoVarifio,

. Romolo hauendo prefo fìdenati foprauenne peflfe

nella Città.& ne leuò vna parte, Plutarco in Romolo,
& fotro Tarquinio Superbo , per non ci effere carnea
•in Roma , & corretto a magnarne di bufali venne la^
j>e(le, AlelT. ab AleiT. lib. 6 & dalla edi/ìcationeiilRo-

rcìSi Ì48 . fu pefte , & l'anno 290. dalla editìca rione fu

grandifsima peile^^ nell anno 500. & ? 1 5- p-ggio. Sa-

bellico lib. 4. & nel ? i ?• 3 io. fcp i- fui fimi! nienteJ^

peik , & al Conlolato di C. Sulpicio , & C. Licinio fa

pelle grande, & Tanno +19. 477- Conf.-Iunio Bruto.»

.& nel Conf. di A. M. Com. & T. Quintio fu tale licei-

tà che li riui & fontane {i feccorno li animali moriua-

,po della fete , & huomini in gran quantità Sab. lib. 5. à
tempo che Galli prefero il Campidoglio fu^famc^
grandifsima. Sabellico &nel 566. prefa-Corilca^Gonf.

M. Emilio Lepido , & C. Flaminio fa peRilenza- , nel

670. fa peiìe, & nel 937. Baleo^ & nel .874- Brethio, &
im.perando Theodolìo,Honorio,& TarquiniOi& l'an-

no 1006, fu pefle per tutto il mondo SigibeLCo neU<;^

Croniche, &Licoftene. — *

\no ndiitiom del Intere»

ATépo che;furono buttati Romolo,e Remo 3} Te
nere già era inondato. Et l'anno vfo. dalla—»

fondatjone di Romacrebbe alTai,&del 391. fc

cegrandanno5& 5 3e.peggio.546.il mede/imo ,& f 57»

fece gran ruina due volte, & 5 61. inondò dodici volte

& 700. fu quafì dilluuio , & ref^nando Augufto Ri il

Umile due volte, & nel "765 .fé gran danno, &nel
87 5. fece gran ruina f, & air Imperio di Vefpafiano

inondò , t^ imperando Nerua fìmiiniente , & co-

ii ancora regnando Troiano , & lo:tq Adria ^
no
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fio Imperatore, & all' Imperio d'Antonino Pio, &
M. Aurelio , & Mauritio , & al Pontificato di Papa«*

Gio: ? & al Pontificato [di Papa Gregorio i. durò là

inondatione fette giorni ,& al Pontificato d'Adriano

primo fece gran danno , & al Pontificato di NicolaLj

primo fu diluuuio,& al Pontificato di Gregorio 9. fe-

ce gran danno , & cofsi a tempo di Papa Nicola ?.&
nel I j 79- al Pontificato di Vrbano 6. & al Pontificato

di Martino V. & fotto Papa Sifto 4»& Aleflandro 6. &
LeoneX. Clemente 7- Paolo 4. 15^7. &di PioV.&
Sifto V. 1 5 Sf • & vltimamente al Pontificato di Papa»»

Clemente Ottauo 1598. & 1599. à i4.didecembrc^.
Quale inundatione per li fegni pofti in marmori , mo-
ftrano quefta vlrima inódantione hauere paffato quel-

la del 1 5 57 • più di vn palmo.

Étaqueftomodo Roma domatrice del mondo fu

predata, & fchernita da Barbari. Et benché fia ftata ta-

ta volt© prefa, & gualia, nondimeno è ancora in piedi,

effendo m eifa la fedia del Santifsimo Vicario del Si-

gnor noilro Giefu Chnflo , fopra laquale meritamen-
te fiede bora Clemente Occauo,a honore,& gloria

del Pontificato.

Defuochi de gli antichi fcritti da pochi auttorty

eaua tt da, alcuni fragnienti^ e hijlorie,

Sl^QS^GP E R C H E Quella materia de fuochi non e

^ \> ffì
ft^ta mai feruta da.'niuno diftintamente,

2/
*^^

>t» noi ne ragionaremo alquanto fé non bre-

(^^jif^^\ì uemente . almeno come più fuccinto Ci po-
trà . Et perche è difficile dare ad intendere hoggi con
i modià noi nò conofciuti.è forza che ricorriamo a gli

cfTempi moderni per maggiore incelligenza, & più ca-

paci tà della materia-

Penfarono i Romani qnanto foffe nocino alla vifta

la continua fiamma , & l'infocato calore , il quale efcc

dill'accefe bragie, & a quefto fecero vn'otti mori-
medio.

Viddero poi quanto folle pericolofo il portare fuo-

co di luogo a luogo, & per dmerfe ftanze delle cafc_^

perche
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perche voi douctc imaginarui, che i loro intelletti era

no cofì acuti & induftrio/ì, come i noftri, onde mi cre-

do che vedcfTero ancora di quàto pericolo fofTero, i

caminijche da i moderni fon ftaci trouati , noi habbia-
mo veduto abbrufciar moke cofe , e robbe , e huomi-
ni, per ardere vn camino, & ogni giorno tocchiamo
con mano quanto romore generano quefti cafi. La on-
de.per concorfo delle guardie de' popoli che corrono
quando fi fuona la campana a fuoco, fono ftaterob-

bate molte perfone in quelle furie, & cofi fotto fpccie

di voler dar aiuto, fi fa danno non poco.
Ci fono poi altri modi, come fon caldonf, vafi,tefti

& altri modi di focolari portatili , che Ci mettono per
le ftanze & quefti ancora portano mille inconuenienti

con loro : hora vi caggiono i piccioli fanciulli , hora
fanno faftidiofi fumi , & i camini guaftan tanre belle-*

cofe , & imbrattano le ftanze , & abbrufciano i vefti^

menti con lo fchizzar de fauille , e de carboni i quanti
fono coloro che pigliano dolor di tefta, catarri,^&: al-

tri faftidiofi mali : non fi vede egli hoggi moki fegnati

dal fuoco , che da piccioli peri carni ni" fon caduti, &
per icaldari quanti vi fonoarfiviui, che non hanno
hauuto chi dia lor vn minimo foccoifo , o porga vna
mano à foUeuarli. Li animali domeftici noftri , che te-

niamo in cafa, come fono cani,gatti,non hanno eglino
portato il fuoco di notte, il qual'era con poca diligen-

za coperto, e fatto abbrufciai e rutta vna famiglia ? Et
di quefto , e di molt'akri modi ftraordinarij ne potrei

addurre moki eftempij : ma perche del continuo ac-

cadono mola errori , però non è bifogno d'altro circa

quefto

Quefti modi ò gli feppero gli antichi, o nò fé non-j
gli feppero furono ficuri di molti beftiali accidenti

.

fé gli feppero , fecero bene a non vfarh,c non li met-
tere per i lor libri, accioche noi non imparafsimo fi

faftidiofa operatione,che il fumo folo tal volta de ca-

mini amorbano tutta la cafa,accieca le perfone,guafta

le pitture, auclena i panni,& le tele line tutte cófuma.
Ci
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Ci fonò poi le ftufe fecche , inuentione beTlialifsii

ma, m a le puzzano, le fanno 1 a tefta piti grofla che_-'

quella d'vn bue , auilifcono , fanno gli huomini pigri è

knti I e come fon fuori di quelle fono afsiderari , ò ve-

ramente non efcano mai tutta l'inuernata dì quelle , &
tal volta infiniti fon morti fubico che alla prirhauera_j

fbn'vfciti fuori di quelle.

Vfauano adunque gli antichi fare vn fuoco folo iri

vn^ fornace picciòla j la quale da vha parte fuori della

Cafa era murata,^ per molti canali grandi, piccioli e_-^

mezzani quale erano fab-icati nelle muraglie,&-mura-

ti nelle fabriche 5'come fi vfano hoggidi condotti del-

racque,8=' degli àcquai^SiT fìmilijla bocca di detti cana-

li era nella paite della fornace^che toccaua i\ muro del

la cafa,& il calore continuo andana per mezo le mura
delie camere, fale , fcrittori , luoghi, fi come noi

veggiamo andare per alcuni doccioii a. li làmbichi del-

Tacque il caldo » onde il fuoco è lontano da le' boccie

di vetro, Se purerinfocaj& fcaldat quanto quelle a_>

cui la fiamma dà del continuo nel vafo . Quef^o calo-

re era tanto temperato , & tanto ben diflribuito , eh e-

gli fcaldaua egualmente vna Itanza , S>r non fcome fan»

no le llufe, cheappreffo fono ardenti, &lòntanci-*

fredde , ma à guifa di quella ftanza , che per forte han-

no il camino che rifponde al muro doue fi fa il fuòco

dietro per fcaldare adagio, & non con violenza, fu

tutto queir aere temperatifsimo della camera, quefli

condotti che diftribuiuano ilcalordel fuoco nonha-
ueuano cfito , però in quelli non entraua ne fuoco\ ne

fiamma, ma aere infuocato, & ogni continuo 'fuoco

ancor che picciolo fcalda affai i luoghi ferrati fi perfet

tamentc . Aila bocca di quefta fornacetta, fi cocinaua-

no lecofe bifognofe percafa, &vi f^auano murati :^

torno diuerfi va/i d' acque calde , & altri lor bifogni

per conferuare calde leviuande, 8d: firn il cofe » Com-
modità , &: rifparmio grandiisimo fenza pericolo,fen-

za. fporcitia , fenza fumo , & fenza mille cattiui incon-

ycnienci : Non accadeuan fcalda. piedi , ò fcalda vi-

. j uaode.
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Huandcj fcaldalettij cagiondimilk mali, è altri Argo-

menti da difendei fi dal freddo, o ripararfi dal calci*

-del fuoco , in ciakuna (ìmzzjèi per tuwp egual calore,

& aere te.rapet-atifsimo , & fecoodoji tempo & le^a-
.gLoni dauaiio più e meno àcauàltilfciip.eo, oaide h^ó-
-uan.o fatto viia pratica nel :tempef:a;l<3^ come il tempe-
jramentQ del vento, che danfì<>;i rti^mkj. ì gli organi ^l

j^iule è-tantafoaue, quanto -quello dìe'.]cAbti> è acuto,&
violenr^&^h^fti^?^.

,_
"-'-^ '.'"'. .^"' ' ^

Se hoggidi fi cominciaiTe da i I rincipi, Sz di i ricchi

chefabticano àvfareCbuoAmoiity'fìrtÉ^bbe vn^ cofa

ottima» & darebbe materia di metterl^^mvfo , andc_^
fafemfiìo liberi damilie inGonuénie»t^<iittiuii,^^(;onfa-

marem'mo manco affai nel fai e fìmili ruodiijvedendofi

quefti canali per moke fabriche in Roma, fuor di Ro-
ma,quah dal tempo fono ftati flracciati > & rouinati,&

moki fi fono creduti . che fuffero acquedotti per dar
efito alle pioggie,5«: all'acque , non fi accorgendo,che
fono infiniti, &:ftortì,.&rèhe (fi!^bifogno non fame-
ftieri tanti canali nèfatti in talmckJo. Quefio è quan-
to io ho veiuto dire circa-la cqgnition di fuochi^ per
hora.

Aii'unta di Pro/pero Varifie.

Kebrei come primi al mondo furono dotati dì fcien

2e5& per la catti uità in Egitto prefero efsi Egitij |k lo-

ro dottrine in tanto che pareua da loro eifer trouatc

.

Moisè infegnò come dice Aleflandrino*, a Maeftri Egi-

tij i numeri la Geometria mufìca Rithmica i'Harmoni-

ca,& Metrica che in varij modi con voci.& inftrumen

tifi fuona,& canta;vfarono certi caratteri Hieroglifici

detti da Hieraifco dotto in quella fcienza , benché ha-
ueflerol'alphabeto ordinano, & queflo a talché per
dette figure fpiegalfero li concetti pellegrini che non
fuffero intefi dalla plebe, come dice Cornelio Tacito

lambiico nelli Mifterij Piero Valeriano ne fa vn gra li-

bro,& modernamente Tomafo Garzoni, & Aleffandro

fuoia, Scythi ancora vforono delli caratteri Hiero-
' :ì.J glifici.
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glifici ,& nella libraria Vaticana n*ho vifto vn volume
nelle guglie di fan Gio. Lacerano , & popolo,& altrt^

piccioleche fon per Roma fi vedeno intagliate effig-

gic volendo moftrarfi per il Nochiero la t prudenza-»

rocchio, lacuftodia, pernice, l' huomo vituperofo

Niena incoftanza , mofca imprudenza , codadipauo^
ne inftabilità di ricchezze, fprouiero cofa fatta con_j
£rcftezza, ferpente prudenza, & quando fìmord«->»

L coda reuolutione deHanno , Lucano dicc-^».

<: I , > :> ^jj0n dumflumiTieas M emphis tontexert hiblos\

^.'Jt-r^oHerattérfaxis tantum 'volecrefqueftreiiue

^fultaqtie fcrutbAnt magisAt aMimait^^ iingUMi,

DE-
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DESCENDENZA, ORIGINE^

CATALOGO, ET NOMI
DB*PJRirfCIPIt

RE, E POTENTATI C\H ANNO
regnato al mondo , dal principio della.^

fua crcatione fino à quefli tempi di

quelli che s'hd hauuto notitia,

Defiritta[da Vrofpero l^artfie.

(4*2?

Damo, prmia-j
età,

130 Seth

»j? Enos.
325 Cainain-j.

595 Malaleel.

460 lared.

éìx Enoch.

é%7 MatufalenLj.

674 Lamech.
io« 6 Noè, feconda età.

i556Sem& fratello.

1656 Diluuio vniuerfale.

1658 Archafafad

1^95 Sale.

17» 3 Hebcr.

1757 Phaleg.

1787 Rhagau.
1819 Saruch

1849 Nechor
2874 Tharha
X94S Abraham, terza età.

1048 Ifac

iioS lacob
»i98lofeph
1308 Morì lofeph. & fer-

uirono gli Hebrei ai>

ni i44<

Giudici.

»4fiMOife primo
Duce.

14^2, lofueDuce
1515 Othoniel della Tri-

bù di luda primo già

dice.

1558 Aod
a638Samegar
i678Gedeon
2718 Abimcleck
272.1 Thola
2748 Giair

2766Gefte
Y Aialoi



2779 Aialon

2789 Abdon
1797 Samfon
»8i7 Helìleuica

2857 Samuel
2869 Saul primo Rè della

Tribù di IJeniamin.

2897 Dauid della Tribì^ di

Giuda

2937 Salomon
2975 Roboam-j
2994 Abia_^

2997 Afa^
3058 lofiphat

3063 GioranLj
3071 Ochoria
3071 Athalia

3079 Gioias

3 119 Amazia
3i4oOzha
3100 Iona tha
3x.i^Achaz
3231 Ezechia

3261 Manafìfe

3316 Amoii

33 1 8 lofia

3349 loachaz

3 349 Ioazira

33^0 lechonia

3,361 Scdechia

1371 TrafmigrationeirL.»

Babi Ionia, & feruim
li Popolo Hebreo

,

per anni 70. fino al-

l'anno fecondo di Re
di Perfia,

Cronologia de Rè.
• Re'd'ltalix-r.

i7f^Giano>
1796 Gomero gallo

tSs'é Ocho veio

1906 Cham ò chamefenuo
192-5 Giano di nuouo '•

Z007 Grano Razenuo
2066 Arunno
2io4Tagete
2i46Sicano
2176 Enachiolachio
ZZ06 Apis
21 lé Leftrigone

2161 Hercole

2191 Tufcho
23i8*Alfhco
231^ Hefper

2336 Atlante Ital^

1355 Morgete
i37f Corico
2408 lafìo

z45 8Coribantc
i')06 Turreno
2557 laiconeprifca

2580 Abante

2^95 Olano
2 6 i 6 Verbena
1656 Ofco
269iDarcone
^736 Tiberino

2766Mezentio vccifo da
Enea.

iRediSitioni.

1875 Egialeo

1927 Europo
I97i Stelchino

Api



EtMndpi dcLMojido.
11 II Balco

Ì39
19^1 Api
1017 TheMò-
1069 Egidio

iioj Tarimiu:Q„;i»A ;,Ci|

1148 Leucippo
zior Meiapo - i.

.

1148 Érato

•^1^94 Pierameo
ij'Vi Orcopoli

1405 Marito I.

243^ Maratoli.

2455 Echiteo

1510 Ch-prAce

iH<^ Epope-. '

1575 Laomedome
1615 Sitione, r

1660 Polibo

1700 lasq '

2742. fefto

2750 Adrafto ,

2758 Poiifìde .

278 5Polaggo
zSo^ Zeufippo

2836 Hebjje fine.

Redi Afsirij^

Saturno

Belo

j^o5NINO primo Mo
narcha

i95 8Semiramis
2000 Zamso Ninias

xojSArrio
10^8 Aralio

1108 Balco ferfc

1138 Armatrice

117^ Bellocci

2163 Aitale

ii95Mamiro
2315: Mencaleo

1355 Herco

2375 Mamaleo
2405 Spareto

2445 Afcotade

1485 Aminca
2530 Belloco II.

2555 Beliapare

258? Lampnde
1617 Solane

z6^7 Lamp.^rc

2667 Pania

17 li Sofarmo
2731 Micreo
27)3 Teutanc

2790 Teuceo
iSjoTiraeo
iSéo Oercilo

2900 Eupalc

2938 Lecoilen»

29 S3 Pintidia

3013 Cfrat-e

3033 Ofrageneo

3083 Afcrazape

3 I 75 Sardanapalo

3 140 Ilebbé fine pigliando

la Monarchia Medi
Perii.

Redi Argiui.

2119 Inaco primo Rè
2i69Foroneo
1x19 Apis

2ió4 Argo
Y 2 Graffo



340
1334 Graffo

ajSSForbo
14x3 Troifa

4469 Cratofa
a49oSteleno
a^oi Danao
2551 Linceo

1591 Abante
i^ijPreto
iéjx Acri/io

1663 Hcbbe fine

Re del Latio.& Roma

2336 Roma figlia di Italo

Atlante^ che edificò

Roma .*

ijSxRomaneflTo

2453 Pico Prifco

a5ioFaunoPrifco
2^40 Amno Faunigena

2594 Vulcano
2630 Marte detto lano
2653 Ceculo Saturno

2689 Pico giouane

27^3 Fauno Giuniore

2747 Latino

2786 Enea

2789 Afcanio
28x7 Siluio poftumio
28f6EneaSiluio
2887 Latino Siluio

2937 Alba
2986 Atisò Egitto

3 000 Capì
30iS Capeto
3041 Tiberino

3049 Agrippa

Cronologia de Re.
3089 Aremolo
3 108 Auentino
3i45Proca
3|68 Amulio

Re de Romani

3 1 20 Romolo reftauratorc
di Roma

3x48 Numa Pompilio
3x89 Tulio Hoftilio

33x1 AncoMartio
3344Tar<^uinio Prifco

3387 Seruio Tullio

3415 Trr<juinio Superbo
3450 Finirno

Re di Athcne.

24o8Cecropcj.Re"
x4T« Craneo
z4é7 Aufitrione

2477Erithonio
x577PandioncÌ.
x567Eritheo
2^i7Cecopreii.
xé^jPandionei;.
x68xEgeo
27 3oThefeo
X760 Menefteo
x784Demofonce
2817 Ofsionte

28x9 Aiìda

2836Timcote
283SMelanto
x8x5 Codro
28:?éHebbefine

Re



Et Prencipi del Mondo }4i
3i4iRetubafll

F.e di Kgitto dopoi le De- 5 léé Oforton ij.

naftie che fon mutanoni 3i75Pfamo
di (lato

ii4i Amafì j.Re

2167 Chebron
2 1 So Amenofi
2301 Mefte
j3i3Mifarmotofi

2339 Intcrnofìs

1348 Amcnofiij.

23790ro
24T7 Achenere

2429 Achon
2438Chenchene
24T4Chenchrcarche
2462 Cherro
2477 Armeodanno
1482 Ramefle
2^5oMenafi
2 59oZeto
2645 Rampfe
271 e Amenofìlij.

2751 Amcnofiiiij.

»777 luori

17 84 Si mutò laSDcnafta-

2661 Sencdo ò Sefach

1988 Pleufennc

3026Neferchere

3033 Amenofiiiij.

3042 Ofochor
3048 Spinace

3057 Prnfanne

3093 Seftori

J113 Oforton j.

3i28Tachelotti

Re-

3185 Bochoro
3221 Sabachofi

3241 Sebico

3253 Taraco

3273 Mctre
328^ Stefinati

3i92Nschepfo
3i98Nachorj.
33o6Pfamitico
335«Nachori|.
3356Pfamitcij.

3368Vafie
3398Anamcfi

3441 Cade nePerfiani

Re di Troiau.

2484Dardanoj.Rc
1515 Erittonio

1590 Troè
2650 Ilo

270J Laumedontc
2741 Priamo
»789Hebbefine

Re dì Micene

i656Eurifteoj.Re
2702 Atrio ò Thieftoij,

2768 Agamenone
2786Egifto
a792 0refte

2819 Afida

283oTimotheo
2861 Tritamene o PcrfiUo

Y 3 Re
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Re di LacedecQOni^i

i%6i Euriftoj.RiCnii ?8ir
2904Agide., ;.. -iii^rxi^

1901 Acheftrat^o-jc:!^'

2940 LabetCt .. '..T

2971 Dofìfto •
. >;/, ^.'.

3oo6Age/ìlao 'ii^Ì2z;

3 iiolalec;0 ;-:Uo>' > ,^:

5i5oAlcoraene -r,

.

3187 Hebbe fine

Re di Corintho

18^1 Alato j.Rc

1897 Trione

a9H Agilao

2971 Primina'

3006 Baci

3041 Agela

307 1 Eudemo
3096Anftomcde
3 151 Egennone

3147 AlefTandra

3I7Z Feledeo

3184 Antomene

3185 Hebbefine.

Re di Tiro

29i.? Hiraj.Rc

29^7 Balellrato

2973 Adaiirato

2991 Allrato

3007 Aftarino

3019 Felcete

3019 Ifobalo,

. 30J I Badeforo.

Crenologia dt'Rt .

3056 Merino
3o7i:RigrTjaleoné

jMiHcblìeHofl:^

Rt de Ifraci

2977leroboam
Z999 Nadod
2901 Baafa

3ozfHela
3027Zaman
30j4Achab
3o5jOchbzia
30^7 loraa

3071 Gieu
3ioiGiacho}f
3ii6Gioa$

3 1 3 ? Geroboam
3185 Zacharia fello

3i86Mònaclien
3197 Faccia

3i99Facea
3ii9 0fea
3138 Condótti in Afsirij

Re di Chaldei,

3i4oFulbe]locho
3i88Jullairar

3113 Saimanailar

3i3oSennacherib

3140 Affaradon

^2.^7 Mcjodach
3299 lienmerodach

332,0 N ab; tchodonofor il

glande.

3400 Euilmeiodach

3430 Regall^r

;ta-



Et Principi

5459Bakharar

3444 Hebbe fine

Re di Medi

^HoArbace
5168 Maudone
3ii8Sofarmo

^

3Ì48 Articarmi

3198 Arb Jane

3520 Arceo

3360 Artine

3581-Aflibaro'

344iApanda
^

3441 In potere di Perfìanx

Re di Macedoni

3U9Crannoj.Rc
3178 Ceno
'Ji90Tuima
.3iz9perdicaj»

3*79Argeoj.
3317 Filippo

^3 55 Europo
338iAlcete
34ioAmintaj.
3460 Ale flandro

35oSPerdicaij.

3531 Archelao).

3558 0refte

3558 Archelao ij.

3^6z Amintaij.

3563 Psufania

3 564Amintaiij.

3570 A- '3^0

357- Aiuiata iiij»

^el Mondo. 3^1
3^9oAlefrandjO

3591 Tolomeo;.

3^95 Perdica

3^01 Filippo ij»

3617 AlefTandro Magno]

S6^<^ Arideo ò Filippo iifV

3646 Caflandro

336^ Antigono;.

3669 Demetrio;.

3675 Pirro;.

367éLifomaco
3681 Melegro

3671 Antipatre

3681 Sortene

3 68 4 Antigono i;V- ^

3 7zoI)emetrioi;.

3 730 Antigono li/,

3 740 Filippo iii;.

3787^^^^^ '

37^7 Hebbe fine

Re di lidi =

3184 Ardìccoj.Rc
3 --0 Aliato

3^34 Mele
3i4éCanduaIe
3263 Gfge
3-99 Ardi

3 3 36 Sadiate

3351 Aliate

340oCrexo V

5415 Hebbe fine

Re de Perii,

343 i Ciro j.Re

3 440 Pano
Y 4 Scr^



547^Serf«

3496 Aitabano
3496Aiturarfe

3537Serf€ II.

35j9Sogdìano

3559 Dario Notho

3557 Menemone
3597 Ocho
3623 Alfame

3616 Darceli.

Cronologia de Re *
3703Selcuco

j 7 1 5 Antioco il grande

3759 Scleuco Ceranno

3773 Seleuco Filopatorc

3785 Antioco Epifane

3797 Antioco Eupatore

3799 Dcmetico primo
3801 AlefTandro

38 t6Filometore

3819 Demetrio II.

3^3 1 Hebbe fine pigliando 3819 Antioco

il Regno Akflandio 3 840 AlefTandro IL
385^ Antioco Pio

3870 Antioco fedete

Magno.

RèdeAleflandria.

ì^ìì A

18

LefTandro ìAz-

Tolomeo di—

lugo.

3677 Tolomeo FiladelFo

3715 Tolomeo Euei gete ^ ^

3741 Tgolomeo filiopatre 39
i75 8Tholomeo Apifane

3781 Tolomeo filometire

3817 Tolomeo euergete ij

3846 Tolomeo Socero

3863 Tolomeo aleffandro

3873 Tolomeo Latiro

3881 Tolomeo Donifio

3 911 Cleopatra

3 919 Hebbe fine, & venne 71

à Romani. 7

1

Re de Siria-»

3874 Demetrio III.

388z AntiocoEufebio

3 90 1 Trafportato aili Ro-
mani.

Imperadori Romani.

G

3638 o
3669\
3<88^^

Seleuco

Antioco Sotero

Anùocc Theos

lulio Cefare

Ottauiano nel

cui anno 4^.

naque Chrifto N .Sig.

& fegueno gli anni

dieffaNatiuità.^

Tiberio

Galikola
Claudio
Nerone
Galba
Ottone

7i Vitelli©

71 Vefpafiano

81 Tito

83 Dometiano

89 Nerua
Tra-



Et Principe

100 Traiano

119 Adriano
140 Anconino Pio

i6z Antonino Vero
1 80 Commodo
194 Pertinace

194 Giuliano

195 Seuero

21^ Antonino
xioMacrino
2ZI Heliogabalo
air AlelTàndro

2^8 Mafsimino
241 Gordiano
247 Filippo

254 De do
2J7 Gallo

256 Emiliano
a 59 Valeriano Vfurporo-

no li Imperio in que-

fti tépi li trenta tiràni.

274 Claudio
276 Aureliano
281 Tacito

283 Floriano

283 Probo
288 Caro
290 Diocletìano

3©8 Coftanzo, & Galerio

3 IO Conft.iyiagno,che edi

fico Collantinopoli.

340 Cóftan.II.& Fratelli

364 Giuliano Apoftata

366 Giouiniano

567 Valentiniano

378 Valente

382 Gratiano

387ThodofioI.

del Mondo. 345
389Arcadio& honorio
4i7TheodofioII,

4? 3 Martiano
4^0 Leone
47^ Zenone
492 Anaftafiol.

519 Giuftinol.

527Giuftiniano*I.

565 GiuftinoII.

^76 Tiberio II.

585 Mauritio

^04 Foca
éi2 Eraclio còparue Mau-

metta fotto Eraclio

641 CaftantinoIIL

641 Heradeona
641 Collante

67oConftantinoIV»
687GiuftinianoII.

^97 Leoue II.

700 Tiberio III.

707 Giuftiniano III.

715 Filippico

7i4Anafta/ìoII.

717 TheodofioIII.

7 18 Leone III.

741 CoftanteV.

775 Leone IV.

78oCoftànt!noVI.
801 Carlo Magno
8if Ludouico
841 Lotario

855 Ludouico II.

876CarloCaluo
878 Carlo Graffo

889 Arnolfo

90 1 Ludouico III. vltimo

della linea dì Carlo»

Cor-



34^ Groi^logia dc/Rc; 'j

9^1 Corrrado ^ ^ , 1379 Vincislao

910 HeniicacomiiyC40?<i-

ho ^Icuni' Duchi

drizzare il capo y-

furpamior Impe-
rio d'Italia.

958 Orhone i.

974 Othoneij,

983 Othoneiij. , .. ,-~
1002, Hcnrico ij. furono ih 1576 Rodolfoiij

ftituìti gli elettori

del Imp.da Gio.xix Hebrei hebbero il PoRtifi

1400 Roberto
141 1 Sigifmondo

1438 Alberto ij.

1440 Federico iij»

i494Mafsimiliand

15 19 Carlo.v.

1559 Ferdinando

i566Mafsiiniano ij-

Papa,altri da Greg.

quinto.

IO 14 Intel regno

lOi^ Corrado ij.

1040 Henrico iij.

1047 Henrico iiij.

1107 Henrico y.

II 17 Lòtarioij.

1138 Corrado 11 j.

II 51 Federico

ii9a Henrico vj.

iiooFilipoij.

Iio9 0thoneiiij.

lAii Federico ij.vacòriin

peno anni i8. per

efTer (laro deporto

del Cóci i> di Lio-

ne Fiderico foprad.

1175 Rodolfo
119 1 Interregno

iz9i Adolfo

1199 Alberto

1^09 Henrico vi).

1313 interregno

1314 Ludou. liij.fu depofto

1347 Carlo iiij.

cato anni looo.fotto $4
Pontefici.

Re di Spagna auami
Chriiio

1173 lubal quinto geni to'

di la peto figlio di

Noè.
2008 Ibero

197 i lubajda
1906 Brigo

1854 Iago
^

iSriBeto

179' Gerion
i7i6Hifpalo
i699Hirpan
1663 Hercolc
1 648 Hefpero

16^7 Atlante

i6i6Sicoro
1580 Sycano

1549 Syceleo

1505 Lufo

1473 Siculo

«413 TelU
Ro-



1509 Palm^"'^-'^"'^
izSSCalos .^•";'

ii52palatua'lj.'

i246Erithreo

1179 Melinola

1105 Abidis

1070 Interregno

Anni poi diChrifto

j43 Atanfiric^

385 Alarico

411 Atanlfo

417 Singerico

418 Vualio

441 Theodoredo

454 lurifmando

4^7 Theddoricoj.

470 Eurito

489 Alarico

509 Gaflalarico

513 Theodoricoij.

575 Amalafico

5^1 Thendio

548 Theodifelo

550 Agila

555 Atanalgido

569 Loyua j.

57i Leonelgido

590 Recaredo
605 Loyua ij.

607 Viterigo

614 Giodemiro
616 Sifebuto

éi4 Recaredo
éz6 Soentila

635 Cifnardo

del Mondo 347
641 Cimili

é45 Tuelgas -,

é47 Sedetundo

657 Recefiindo

675 Bambò
685 Erifigio

691 Egica
7io VitifTa

709 Acofta

711 Roderigo
71^ Interregno

719 Pelaio

7^i Fauila

734 AIfonfb Cattolico

7 5 j Fruelà
7^6 Aurelio
771 Silo

780 AlfonfoCaflo
7 So Bermudo
791 Alfonfo il grande
8iz Ramiro).
817 Ordonnoj.
834 Alfonfo Magno
883 D.Gartia
886 Ordonnoij.
894 Fruela

895; Alfonfo V.

90 r Ramiro ij.

920 Ordonnoiij.
91 f Ordonnoiiij.

915 D.Sanchioj.

937 Ramiro ij.

962. Bermudoij.
976 Alfonfo vj.

ioo6Sermudo
1017 Ferdinando jr

io64Sanchioij.

107 3 Alfonfo vij. . .

Ài-



jio6 Alfonfoviij

1108 Aifonfoix.

lifSSanchioiv.
iiÓoAlfpnfox.
11 15 Henrique
11 16 Fernando I.

17^1 Alfonfoilfauio
ii84Sanchio V.

1195 Ferdinando iij.

iSioAJfonfoxij.

13 jo Fedro Cruci
13 ^9 Henrique r.

i3i^G]cuanniI.
J390 Henriquejjj.

i4o7Gfouannii;.
I4H Henrique lii.

1474 Fernando ij. & Eli-
fa betta.

X yo4 Fardinando U grande
ij 06 Filippo

1^17 Carlo V.Imperatorc
1558 Filippo figlio

I5S^8 Filippo III.

Rè di Longobardi Anni
diChrift

o.

39ì A Agilmondo
414 r\ Lami/To
4i(5^-^Ie&ho
469 Gilddeocne

473 Gedeochc
485 ClafFo

490 Tpdo
50oVuaco
518 VaJtarito

543 Andoino
743 Alboino

Cronologia dc'lle

574Elefi

57^ Interregno
586Antari

59 j Agilulfo
607 Adoaldo
^iSAdeualdo
^78ArioaIdo
^39 Rotari
é6o Ariperto
669 Pertari

^70 Grimoaldo
^79 Garibaldo
éSoPartari
^98 Cumperto
7ioLuitperto
711 Godiberto
7 1 i Ariperto

7i3:Afparand«
723 Luitpi andò
744 Rachifro

75oAiftulfo

7f6Defidario

Re di Scotia Afini di
Chrifto.

4i4r^Orgu/;o
430 J^EugenioiL
4^0 Dongardo
4^5 Conftantino.

48iCongauo
501 Gorano
535 Eugenio ij.

568 Conuallo
578Chinatillo

579 Aidano
606 Eugenio iij.

6x0 Fcrquarto

Do- '



Et Prencipf

6^7 Ferauardo

46s Melduino

é84 Eugenio iiij.

éS8 Eugenio V.)

é97 Amberdefto

£99 Eugenio vj.

jiéMardaco
731 Etfino

j6z Eugenio vi).

76^ Fergu/ìoij.

768 Soluacio

787 Acaio

I19 Conuallo iijr

514 Dungallo

J30 Alpino

554 Chennettoijr

l^f Danaldoij.
l^^o Coftantinoij.

'74 Etho Aleopdio;

• 7^ Gregorio

93 Donaldoiij.?

03 Coftantino iij.

43 Melodimo
59 Indclfo

68 Dufo
73Culeno
77 Chennetto iij.

eoo Coftantino Calua
001 Grimo
DroMelcomi i;.

. 040 Duncano
346 Maubeo Tyranno
f6i Maludioii;.

D97 Donaldoiiij.

398 D.Cano baluardo

)9 3 Donaldo V.

[OiEdgrano

del Mondo. 549
ino AleiTandro

1 1

1

5 Dauid
IIJ3 Melcomoiv. ';

1161 Guglielmo
|ti4Alefrcndroi;.
1X49 AlefTandro iij.

yi86Giouanni
1303 Roberto

133 1 Dauid ij.

X37o!Robercoij.

13 90 Roberto iij.

1399 Roberto iv.

1414 Giacobo
i437Giacoboij.
i4éo Giacobo iij,

14S8 Giacobo iiij.

1513 Giacobo V.

I54Z Maria

1 5 64 Giacobo fti.

Ae di Fcancia.

yi9 Feramondo
430 Clodio

448 Meroueo
458 Childerico

4S4 Clodoueo
114 Clotario

J64 Sigiberto

577 Clotario ij.

631 Dagoberto
é45 Clodoueo ij.

6éx Childeberto

71 j Dagoberto ij.

7ioChilpcrico
72,1 dotano ij.

724 Daniel

726 Theodorico
740 Childerico ij.

fi-



3 5 i Cronologiade Rè
ij43 Andrea Dandalo 1477 Gio. Mocenigo
1354 Marini Falieno 1185 Marco{Barbarigo

t^ 5 5 Gio. grandenigo 1485 Agoftin Barbarigo

ijféGio. Delfino i^oi Leonardo Loretan©
1361 Lorenzocelfi 1 5 2.1 Antonio Grimani
-1365 Marco Cotnaro 1514 Andrea Gritti

1367 Andrea Contarini 1538 Pietro Landò
138 1 Michele Moroiìni 1^5 Francifco Donado
1 3 8 1 Antonio Venier 1553 M.Antonio Triuifan

1400 Michele Steno 1554 Francffco Venier
j4i3TomafoMozenigo 15 56 Lorenzo di Priuli

1413 Francifco Fofcari 15^9 Hercolo di priuli

14? 7 Pafqual malpiero 1 567 Pietro Loredano
146Ì Chriftoforo Moro 1 570 Luigi Mocenigo

1^7 Sebaftian Venier1471 NicoeoTron
1473 Nicolò Marcello

1474 Pietro Mocenigo
1476 Andrea Vedramin

1578 Nicolò da Ponte

1585 Pafquale Cicogna
Marmo Grimani.

Catalogo delliVrencipi], ^ Rè di Polonia, cornine

dando dalTanno della, Qreatione [del mondo,

5 749' & dalla Natiuità di Chrifto y 50,

heèòe principio la Volontà.

[Il Primo che fu.

T!>o L

590

Ecco fìi il pri

mo fondato-

re, iicPrenci-

pe di Polon a, & i de
fcendenti di Leccho
regnorono fino al-

l'anno 700.

a Dopoi fi diede il

^ouerno del Regno
ai dodici Vaieuoda

,

la tirannia àz quali

09

730

cflendo venuta ifi-»

odio à 1 fudditijCrea-

rono per Prencipc lo

ro Gracco , vno di

quelli XII. Vaiuoda,

il quale edificò la_>

Gictà di Cracouia.

3 Lecco li. figliulo

di Giaco, ilqual^^,

ammazzò Craco fuo

Fratello per cflerc-*

Prencipe.

4 Venda Vergine-»

figliuola



7JO

7So

Soi

8 IT

8jo

847

602.

911

964

Et Principi
figliuola di Gracco,
iiauutalaVittoria5&

fuperati i Todefchijfì

geccò dal ponte in Vi

ilula, fiume per con-

fecrar Thonor della

Verginità fendo gen-

tile^.

5 Dodici Palatini vn
altra volta.

6 Lefcol.perauanti

detto Premislao Ore
fiC€_.

7 LefcoII.natoia_i
baflr> luogo.

« Ltfco HI. Figliolo

dìLefco li. diuik'a

Polonia fra fuoi fi-

gliuoli,

9 Ponielo primo fi-

gliolo di Lefco III.

10 Popielo minore
figliuolo di Popielo

primo diuoraro con
la moglie , e figliuoli

dalli fopi,e Sorci per

la vendetta di Dio

,

che fece auuellena-

re XX. Zij Carnali.

11 Piafto nato in^
luogo baffo.

IX Ziemouito figlio

io di Piafto.

I i Lefco quarto Fi-

gliuolo di Zemouito
14 Zemouislo figlio

lo di Lefco VI.

15 Miecislao primo

del Mondo. |«rj

ouerò Miefco figliuo

lo di Zemouisio, fi

bactezò.

999 16 Boleslao primo
Figliuolo di Miecis-

laocognominaro cha
bri fi il primo des-
to Re di Polonia da
Orhone Terzo liiipe-

raroreiMfUaSarniatia

nei CUI cépn fu mar-
tinzato Santo Adal-
berto Aiciuefcouo ài

Gnt'fna pe' la Fede ài

Chi Ilio dalli Pru—
the ni.

lozf 17 MfecisI;o fecon-

do Figliuolo di Bo-
leslao.

1041 j8 Cafimiro p'imo
Monschofatro por-
tare di Roma il cor-

po di Santo Floriano,

à Cracoui^.

roéS 19 Boleslao fccódo
Figliuolo di Cafimi-
ro Audace per la mor
te di Santo Stanislao

niOiì bandito .

ICS 2. 10 Vladisiao primo
detto Ermano fratel-

lo di Boleslao nò pa-
tì deflei'ch ima to He

n03 II Bole.slao Terzo
cog^om nato Cr-uo-
utb figliuolo di Vla-

disiao.

1140 ii Ladislno (ecòdm

Z figliuo*



354 Cronologia dc*Rè
Figliuolo di Boleslao. rigo barbato marito

114^13 Boleslao Quarto
Riccio,lcacciato La-

dislao fuo Fratello

per la tirannide fi pa-

cificò con Conrado
Imperadore.

1174x4 Miccislao Terzo
Fratello, pofto in luo
go del Tiranno.

1184 zS Cafimiro z.Fr.po-

iìo in luogo delTiràn.

119416 Lefco quinto Al-

bo Figliuolo di Cafi-

miro fcacciato all'vl-

timooccifo daSuate
pelco Gouernatore
della Pomerania_j.

1143 17 Miecislao vec-
chio di nuouo fcac-

ciato Lefco , Lefco
vn'altrà volta fcaccia

to Zio, Micislao vn*

altra volta fcacciato

Lefco.

1290 28 Ladislao ? Figlio

lo di Miecislao.

29 LefcojVJ.Albovn
altra volta cedédo di

Ladislao fu padre del

la Beata Salomea—

»

Regina di Flalic.

W92 ;o Boleslao Quinto
detto Pudico Figliuo

lo di Lefco per la cui

tutela gueregiorono
inficine Corrado Du-
ca di Mafrouia,& Ar-

di Santa H^duigis, la

quale fu canon izata

da .Papa Clemente^
<]uarto,& faccheggià

do i Tartari la Polo-
nia , Boleslao fi fuggi
con i fuoi in iVngaria
abbondonata la Re-
publica , & creato

Prencipe Boleslao

,

Caluo figliuolo di

Arrigo Pio Duca del

h Slefiaoccifo da-»
Tartari fu richiama-

to Boleslao marito di

beata Kunegonda,nel
cui tempo fu Cano-
nizato S.Stanislao da
Papa Innocenzo IV.

129431 Lefco vij. Negro
nepote di Boleslao
Pudico.

Interiegno cótédédo
della Signoria di Cra
couia Boleslao Duca
di Maflbuia, Arrigo
Pi obo, Ladislao Lot-
tico , Premislo Vin-

cislao Bohemo alla

fine è chiamato al

Regno.

1295 3 i Premislo figliuo

lo di Premislo primo
Duca della Pollonia

maggiore,il quale ri -

torno il nome Regio
in cflere, intcrmcffa

per



EtPfehcipi
per lofpatio dizis-

anni fu marto da quei

diBramburg.

130631^ Ladislao Lottlco
^ cioè di mezo brac-

cio per la fu a pìcco-

la ftatura Duca di Si-

radia fé intitolò non
Rè, rhà herede di Po-
lonia. Scacciato per

Ia[fua dapocaginc--»

fucceiTo.

Ladislao Lottico, vn
altra volta rinouò il

titolo del Rè, & fii

coronato in Craco-
uia l'anno i3io^&da
quel tempo in poi, fu

transferito Tvfo della

coronatione de ìRè
da Gnefna in Craco-
ui.a-_i.

^iSS 34 Czfimìro Terzo
Magno, Figliuolo di

Ladislao vltimo del-

la ftirpe di Miecislao

13703^ Lodouico Rèdi
Vngaria padre della

B. Heduigis Regina
Terza di Polonia, &
moglie di Ladislao

lagellone.

13 8 j 36 Interregno con-
tendendo molti , che
afpirauano al Regno,
alia fine, Heduigis fi-

gliuola minore di Lo
doaico^ fu falutata la

delMondo. 355
Regina, & egli è data

per moglie, à

138637 lageiio Lituano
chiamato nel battef-

mo Ladislao.

143438 Ladislao Figlfuo

lodi lagcllo eflendo

fanciullo, fu chiama-
to anco al Regno di

Vngaria, morto poi

Varma da Turchi l'an

no XX. dell'età fua.

Interregno , creato
RèBoleslao Duca di

IVI afTouia.

144739 Cafìmiro quarto
Fratello di Ladislao
Duca della Lituania,

Padre di Santo Cali-

miro confeffore Pria

cipe di Polonia cht-^
fu pollo da Leone X.
in conto delli Santi»

foggiogò i Caualieri

diPi'una-».

149140 Giouanni Alber«

to Figliuolo di Cali-

miro.

1J0141 Aleflandro Fra-

tello d'Alberto Du-
ca di Lituania—r.

150741 Sigifmondo pri-

mo Fratello d'Alef-

fandro.

154843 Sigifmondo 'Au-

gufto Figliuolo di Si-

gifmondo primo.

1574 44 Arrigo Fratello

Z 2, oc



•ij^ Cronologia de Rè.
V .dì Carlo IX. Rè di

Francia fuccefTo à Si- [Kt de 'IngUterra Anni
gifmódo morco fen- di Chrifto.
za figliuoli,& abban-

,

donò il Regno, entra Sor Egeberto primo Rè
Rè di Francia dopò 854 tdelfo
la morte di Carlo fuo 854EthelbaIdo

;

Fratello. 87iAluredo ?

1J76 45 Stefano Battori 90oAdelflano
j

Vamoda della Tran- 940 Edmondo
j

filuania,è creatone ^^^Eldrcdo
in abfenfia d Arrigo, 955 Hduino !

& occupa lì Regno 9^9 Edegano
togliendolo à Maisi- 975 Odoardo
miUano Secódo Im- 978 Etheldrcd©
pcraiore,cheerafta- 10 j 6 Edmondo '

to eletto Rè da Ba- io 17 Canuto \

ronti^. i057ÌHaraIdo .

153836 S'gifmondo Ter* 1041 Canuto ij.

20, Nipote di SJ^il- 10+3 Odoardo ij*

mondo primo Re di 1 066 Araldo ij.

Polonia di Suetia.», 1076 Guglielmo Norma*
Gocia, & Vandaha5 no
per li cui prieghi fu 1088 Guglielmo roffo
Canonizato San la- noi Henrico
Cinthodellordine di 1 156 Stefano
San Domenico Con- 1155 Henrico ij.

feflbre , da N. Signor 1190 Ricardo i

Papa Clemente Vili, izoo Giouanni
L'Anno 1594. 1117 Henrico;ii;.

1173 Odoardo iij.

Dato in luce per Mar- 1308 Odoardo iiij.

tino Barone di laroslauia 13x7 Odoardo V.
Polacche, pur della Chic- X378 Ricardo
fa di Santo Stanislao di 1400 Henrico iiij.

P^oma. 1600* 1 4 14 Henrico y.
I4is Henrico vj.

t4^x Odoardo vj.l

pdoar:
|



Et Prcncipi
1484 Ocloardo*vij.

1484 Riccardo ii).

i486Henncovij.
lyio Henrico vii;.

iJSiOdoardoviij.
if 5^ Maria
il^SClifabecta

Imperatori Greci dal tem-
po di Carlo Magno
che fu diuifo l'Impe-

rio.

J05 Niceforo
811 Michele Caropa
814 Leone
Sio Michele Friggio

830 Theofilo Sconomo
84T Michele ij.

8«5> Bafilio

186 Leone ij.

504 Coftantinoj.

95^ Romano
9^7 Niceforo foca

971 Gio.Zinufco

977 Bafilioij.

1017 Coftantino ij.

1030 Romano ij.

1055 Michele Paphgonio
104? Michele Calefate

io56Theodora
1058 Michele il vecchio

1059 Ifaccio Lonnemo
1070 Eudofs'a

107 1 Romano Diogene
107 5 Michele parapinaci

1 108 1 Niceforo europa
1084 Alefsioconncno

del Mondò.
^ M7

1X17 Coloiani

ii4x£manuello
1180 Alefsio

1183 Andrenico
1185 Ifaccio Angelo
ii04 Balduino Fiandrefe

1105 Henrico
1X1$ Pietro Altifodoro
Ilio Roberto
1X17 Balduino ij.

11^0 Michele Paleològ#*

1195 Andronico
1358 Gio.Catacufrno

^

Qui mancano molti

1405 Emanuello i).

i4J3Giouanni
1448 Coftantino Vltimo '

1455 In potere del Turco

Re di Nauarra.

829 Innico Conte di Bri*

gora
8^0 Garfia

891 Santio

917 Garfia ij.

$6z Santioij.

IO 18 Garfia iij.

io<9SantioGarÌi«
i076Ramjro
1126 Garfia iv.

115 1 Santioiv.

ii9 5Santiov.

1155 Thecbaldo
1154 Theobaldoij.

1171 Henrico il graffo

1 184 Filippo il bello
j

151-} LodouicoVtmo
i^iéGiouanni

Z 3 Car-



J5m5 Cronologia

1349 Carlo eboraccnfe

i^SéCarlodeNemurs
J398 Bianca •

i478Ganoned3fois
148 1 francefco Febo
J48z Gio Alebrctto

15113 Henricoij.

155.5 Giouannaij. .

i57iHenricoiij.

Principi di Olanda, Zelan-

da 5 & Signori della Fri-

863 TlieodoricoAquitano

505 Theodoiicoij.

^88 Arnoldo

99 i Thodorico iij.

1034 Theodorico iv.

1048 Fiorendo
1061. Getruda SafTona

1065 Roberto Frifo

107 1 Gottifiedo il gobo
1075 Theodorico V.

1091 Floientio il graffo^

1113 Theodorico vj.

1 163 Fiorendo iij.

1 190 Theodorico vij^

1103 Ada
1Z04 Guglielmo
1123 Fiorendo iv.

1235 Guglielmo ij.

ii55 Florentiov.

xi96Gio.d*01anda
1300GÌ0. ij.

1305 Guglielmo il buon
J337 Guglielmo iv.

i346lvlarcherita

'351 Guglielotio di Bauiera .

i3?8AÌbercQ
1404 Guglielmo vj.

1417 Giouanniiij.

i424Giacopa

14^3 Filippo il buono
1 46 1 Carlo il guerriero

1477 Maria Carlefia

1482 Mafsimiano d'Auftria .

1494 Filippo Auftria

1506 Carlo V. Imperatore
1549 Filippo II.figHo

1598 Filippo iij.figlio

Principi di Fiandra.

$69 Balduino ferreo

879 Balduino Calao

9 1 8 Arnolfo il grande

964 Balduino ii). .

967 Arnolfo ij. . ^ .

988 Balduino Barbuto
1035 Balduino Iwfylano

1077 Balduino Montano
io7oAin(>lf'6Ìij.

.

107 i Roberto Fri/io

1092 Roberto ij.

1 1 1 1 Balduino Securc
1

II 19 Carlo di Dania

1 127 Guglielmoì Norman»
no

1128 Theodorico Alfatio

iiéSFihppo Aìfado

119 1 Margherita

1 194 Balduino Imperato-
re Coftantinopoli*

tano.

i>05 Giouanna
Mar-



Et PrCTicìpi del Mondo 359
ì 144 Margherita i). 1290 Andrea ii;. Veneto
1X79 Guido Dagoberto
1504 Roberto Bettamio

1311 Ludouico Cufciano

1346 Ludouico Malano

1385 Margharita Milana-»

i4o6Gio.diViconio
J419 Filippo il buono
14^7 Carlo Bellicofo

1476 Maria Carlefca

148 j Filippo d'Auftria

I solcarlo V. Inìpcratorc

1 1 5 8 Filippo i) figlio

jy^Sf Filippo iij figlio.

Red'Vnghcria\

997 Stefano). Re.

103 8 Pietro Alemand .

1040 Aba
1041 Pietro il Nouo
1047 Andrea
1059 Bella

1063 Salomone
io74Geifa
1077 Ladislao

1095 Calomano
1 116 Stefano ij.

113 5 Bella ij.

X145 Geifaij.

116^ Stefano iij.

1 176 Bella iij.

ii98Emerico •

iio6 Ladislao ij.

1207 Andrea ij.

1138 Bella iv.

1x75 Stefano iiij,

1x77 Ladislao iv.

1301 Vincislao

1304 Othon diB<iUÌera

13 IO Carlo

134Ì Ludouico
138X Maria

1384 Carlo il piccolo

1387 S gifmondo Imperit»

1440 Ladislao iv.

14* S Ladislao t. Poftumo
1458 M^riacoiuino

1490 Lrtdislao

1$ 16 Ludouico ij.

15x7 Ferdinando Auflris

15^3 M afs Jminiano Impc*
ratore

if7^ Rodolfo Imperatore

Re di Nouergia,& Dai

nia-i.

^98 Suetono
loiiOlaofanta
1031 Sueno

1039 Magno
iot5 Araldo
1070 Magno ij. ]

ji IO Magno iif.

1138 Araldo ij-

j 148 Magno iiij.

1

1

5 8 Ingo gobbo
1 180 Magno V.

j x3 X Aquino Tirano*

j X63 Olaoij.

1x80 Erico Suetio

1309 Aquino ij.

141 5 Magnovj.
13^5 Aquino iij.

Z 4 Magno
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1 $ %S Ma^no vi). 1 49 ^ Filippo

I35i> Aquinoiv.

jj7« Olso 11).

I3f8^ialghcriu
1417 Hrìcn jj,

j4 5c?Chriftoforo

1448 Chiiftierno

J4ó'z Giouanni

15 H Chtilt^ernoij.'

15^5 Federico

1539 Chrillierno iij.

1559 federico ij.

ijSSChnfiiernoiv.

Duchi di Sauoia.

^98 Bartoldo j Conte
1017 Vmbeno
1048 Am;dio
10/7 Vmberroii.
noi^ Amadio ij.

115© VrrbenOli;.

noi Tomafo
li 55 Amadio iij.

1 z^6 Bonifacio

1156 Pietro

ii8o Filippo

1185 Amadio ir.

1323 Odoardo
1319 Amadio V.

1341 Amadio vj.

J373 Amadio vij.

1398 Amadio j. Duca
1453 Lodouico
14^1 Amadio IX.

3 «7^ Filibirrto

I4«5 Carlo

1489 Carlo ij.

149^ Filiberto il bello

J5 04Carl;iij.
i-'^4 Emanuele Filiberto

1 5 80 Carlo Emanuele

Re di Aragona.

10:8 Ramiro Baftardo
losSSancio
109^ Pietro

1108 Aifonfo j.

iiié Ramiro monaco
114/ Raaondo
11^1 Aifonfo jj.

1 196 Pietro y.

1213 Giacob Fortunato
12/ 6 Pietro 11).

128^ Alfcnfoiij.

1292 Giacomo Dongiano
1327 Aifonfo iv.

133^ Pietro iv.

1387 Giouanni
1396 Marcino
1407 Ferdinando
1416 Alfoniov.
1458 Gio.ij.

1474 Ferdinando ij.

X 516 Carlo Auitria

I j 5 6 Filippo figlio Re 'di

Spagna

IS'98 Filippo iij.fìglio

Re di Napoli,& di Si-

cilia .

n3oRugieroj.Re
Ji 54 Guglielmo il malo

Gu'



Et Prcnci'pì del mondo

.

^Si
11 ?o Guglielmo il buono So*to <.Duchi.

ii<8 Vladislaò'j.

iiéj Interregno

di 5. Duchi.

ii99Pnmis!ao
1151 Vincislaoiij,

1145 Othocano
1178 Vincislaoiiij.

1^0^ Vmcislao V.

1306 Rodolfo Aurtria

1307 Henricorirtio

1319 Gio.Lucembuigo
1346 Carlo iv. Imperatore

13 7 8\'nìcisluò <^& 7. Im-
peratore.

1419 Sigifmondo Imperata

T438 Alberto Imperatore

144^ Ladislao Poliumo
14 8 Gf-orgiopoge

1477 Vladislao Vnghero
151^ Lodouicn Vnghero
1527 Fe.'d.nando Imperar.

i^6i Mafsimiano Imper,

1575 Rodolfo Imperatore.

li89Tancrtai
ii90Rugiei'0

•.ii^^4''Guglieliroiij-

1196 HenricoSutuo
1250 Fridcrico figlio

1252 Corrado Imperatore
1262 Manfredi Spurio
-1185 Carlo di Ar.giò

1315 Carlo ij.

1343 Roberto
1381 Giouanna.
1386 Carlo 3.

1414 Ladislao

l434Giouannaij.

Dopoi la cui morte Pspa-»
Eugenio IIII. mandò e-

gato in Napoli il Patriar

,
chadiAkfTandria.

1 43 S Renato
1^56 Alfonfo di Aragona
1501 Ferdmando j.

1502 Ajfonfoij.

1^03 Carlo viij.

1507 Ferdinando ij.

1511 Federico

1515 Lodouicoxij.

1516 Ferdinando il Catto^

lieo.

1593 Giouanna, & Carlo
Quinto.

1 5 T^ Filippo figlio

1598 Filippoitj. figlio

Red; Bohemia.;

1086 Vlarislao j.Re
10/3 Interregno

Re di Hierufalem.

109; G'>ttifiedo Eoglionfl

iiooBalduino
iiiS Balduino ij.

113 'Falcone
1

1

-12 Balduino iij.

1 163 Almengo
117^ Balduino iv.

1185 Balduino V.

1185 Guido Lufignano

1194 Almerigoij.

1 104 Gic Bi enno
ne



3 éz Cronologia dcHe
i4iiGian*

Re di Portogallo 1482 Gio.ij.

1460 Carlotta

iiiiHenricodi Lorcna-j 14^3 Gio Giacomo Ballar

iiiiAlfonfo
1

1

8 5 Santio

izz3>ilfonfo ij.

IXX5 Sancio Zapell«

1249 Alfonfoiij.

•1281 D-ionifio

1305 Alfenfoiiij.

1357 Pietro

3^67 Ferdinando

138.3 Gio.Baftardo

143 SOdoardo
J4?8 Alfonfov.
i48iGio.'j.

1495 Ernamello

151 1 Gio.iij.

1^57 Sebaftiapo Poftumo
1578 Henrico Cardinale^
i58oFilippoAufh4a

1598 Filippo figlio

Re di Opro -

1 192 Gui^o Lufignano

1 194 Almerico
|20^ Vgo
j2i8 Kenrico

1254 Vghctto
i264Vgoij.
J281 Giouanni

1283 Henrico
i3 26Vgoiij.

15^3 Pietro

J571 Perrino

1383 Giacobo

do.

1473 Gio. Giacomo Fan-
ciullo.

147 *> Caterina Cornerà

1489 In potere di Vcnetia-
ni.

rj7iPrcfo da Turchi

Vicari) di Ferrara.

II 96 Azzo Marchcfe d'*

Effc^.

1212 Aldobrandino
i2i6Azzone
1244 Rinaldo
12520bÌZZO
1193 Azzone
1308 Aldobrandino
13 18 Rinaldo

1535 Obizzo
1352 Aldobrandino

13 77 Nicolò il Zoppo
1389 Alberto

J39i Nicolò

1441 Lionello

J450 Borfo j.Ducadi Fer-

rara Modena . &
Reggio

1471 Hercole

1505 Alfonfo
3 5 34 Hercole ij.

JS^9 Alfonfo ij.

1598 In potere della Sede

Apoftolica.

Si-



Et Prifieipc dcMVfcxido. 36^

Signori di Turchi

1500 Ottomano
132,8 Orcanna
13 50 Amorac
1373 Baiazet

1397 Calepino
i403Moife

.
.

1403 Mahometjo
I4i<^' Amo rati).

i45oMahomettoij.
1471 Baiazeto jj:

1513 Selim

1519 Solimano
i5^9Sehmij.
iJ74Amorat. '

;

Duchi^di Mantua.

ijrSLudouico Gonzaga
Gouernatoie.

1360 Guido
i3^9Ludonico
1387 Francefco

1407 Gio.Francef^o Mar-
che fé.

1449 Ludouico
1478 Fiderico

1484 Francefco

1519 Francefco primo Du
ca_j.

1549 Francefco «

i5 50 Guglielma

IJ87 Vincenzo,

Duchi di Milano. .

1395 Gio.'Galeazzoj.Du'

ca-/.'

1401 Gio.Maria

14.1 Filippo Maria

1446 Francefco'Sforza

1466 Galeazzo Maria

1494 Ludouico Maria

1 508 Mafsimiliano

1511 Francefco

15 3 5 Carlo V. Imperatore

15 66 Filippo figlio

T598 Filippo figlia

«Duchi d* Vrblno.

1443 Fiderico prìnio Du*
ca,

/48t Guidobaldo

1503 FrancefcOrMaria

13-.38 Guidobaldo
i574FraHCv^fco Maria

Re di Suetia moder-
ni .

15x3 GoiTaluo elTalt ato al

Pregno.

i')6i Fieni ico

i5 64Gio'aanni

1595 Sigif^nondo che t^
Re di Polonia.

Da-



1^^ Cronologia de* Re
1 5 ty Ferdinando"^

Duchi di Fiorcnza,& Gran
Duchi di Tofcana. Duchi di Parma.

fj^oAlcflandro Medici;, ijj? Pierluigi Farnefe j.'

Duca. Duca,

1537 Cofimo creato Gran 1547 Ortauio
Duca. 1587 AlcfTatìdro

1574 Francefco 1^9% Ranuccio

IL F I N Rr



Rcgiftro •

aABCDEFGHIKL IMNOP OR
S T V X Y Z.

Tutu fono fogli intieri eccetto a,l, che fono
mezzi fogli.

CON LICENZA DE*SVPERI0R1.

IN R O M A, ^

Apprcflb Andrea Fei, & Antonio Pacchetti

M. DC
















