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Notizie generali della città di Roma… 
 
46 ff. Numérotés (soit 92 p.), mais en tout 66 ff. Soit 132 p., Ecriture d’Antonino 
Casati [1786]. 
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*Secondo varone 
 
 
 
 
 
+dando la fortezza che 
quiciria( ?) in mano dè 
nemici 
 
 
 
 
 
*che si servivano 
di certaesca detta 
quisquile ( ?) per alletta 
dè gli angelli 

Dè colli, e delle porte di Roma, e strade 
del corso andando al campi d’oglio 
i sette tanto famosi che sono chiusi e in 
questa città sono il capitolino ove è pur 
oggi il Campidoglio, così detto detto* da inco- 
pe umano truovato nel fabbricare i fonda- 
menti del tempio di Giove Ottimo Maes:° che 
però prese il nome di Capitolino, fù pure detto 
Sarpejo dalla Vergine Sarpea, che tradì i Re 
+ nella guerra sabina dopo il ratto delle France- 
si disse pure saturnio per esservi stata una 
città di questo nome, piutosto, che per aver 
uno di questo nome soltanto abitato, il che 
per altro potrebbe aver datto il nome alla città. 
L’Esquilino detto anche Cluisquinglie dè frega- 
ti accelatori* fà pure mosto abitato anti- 
camente, ed ora principalmente contiene 
la basilica di S:ta Mda Maggiore. 
Il Viminale, che vi resta vicino, è così detto 
da Vimini, nate, si vuole, intorno all’area di Gio- 
ve ivi posta in suo tempio.  
Il Quirinale così detto, o da un tempio di quire 
o dal popolo di quire città sabina, che viabile 
ora è è detto monte cavallo per i due cavalli 
                                                   che vi sono 
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Il Celio così detto da Celio Vibeno Toscano venu- 

to socorso di Remolo, che ivi morì, ed ebbe so- 
poltura onorata, ora vi è la bella villa Mattei. 

Il Palatino così detto e da Palantea città d’ 
Arcadia, o da Pallante figlio d’Ecandro( ?), che  

vi fù sepelito fù il più celbre anticam’te 
per esservi stata la Regina dè primi fonda- 

tori, e fino degli ultimi imperadori, ora 
vi sono gli orti farnesicani presso Campo Vaccino 

L’Aventino in fine così nominato, o da Aven- 
tino Re d’Alba, il quale vi fù sepolto, o da 
altro figlio d’Ercole, di cui si è truovata la 

bella statua ora nel museo Capitolino, ora con- 
tiene la chiesa di S:ta Sabina di SS: Bonifazio 

e Alessio, e di S:ta Mdà detta del priorato. 
Oltre questi principali altri vi sonodi minor consi- 

derazione frà quali il Gianicolo così detto da 
Giano, ove ora resta S: Pietro in Montorio. L’al- 

tro detto Vaticano dal Dio dè Vaticinj, eche 
facea secondo la credenza d’allora prononciare il vevi voci di pianto 

dè fanciulli, ove ora, è la gran fabbrica di 
S: Pietro, ed il Palazzo Pontificio. Il Pincio 

così detto da un senatore di tal nome, ove resta 
ora la villa Medici, e le dovisì riterendo fino 

alla Madonà del popolo. 
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*qui a presso era pure 
il campo detto scelerato 
ove si sepelivan vive, in 
camerino con vibo, e lumi 
le Vestali impudiche. 

E in fine il Testaceo, che resta fuori di porta 
e così si nomina per essere formato da roltami 
di vasi i quali essendosi dice senatori Romani proibito 
di gettarsi nel Tevere vi si assegnò invece tal 
sito. Le 
Le porte della città, che sono state in diverso 
numero, e luogo né diferenti tempi ora sono 
15, e cominciando da quella del popolo così 
detta da certi Pioppi, o dal concorso del popolo. 
Laquale esternamente è architellata da Michell’ 
Angelo il quale però à dovute impegnare due 
coloné di granito orientale, che non si con faceva- 
no molto, e le due statue laterali sono del Mor- 
chi non molto belle, l’interna faciata è 
archittata del Bernino anticamente tal si dice, mà sembra 
porta era detta flaminia dalla strada, che vi 
usciva. Si è quì la porta pinciana da un 
Palazzo di Pincio senatore, detta una volta an- 
che Colatina da Colazia Patria di lo latino, 
così detta per esser ivi raccolte le facoltà di tut- 
te le vicine città. Indi la Salara detta co- 
sì anche anticamte per l’introduzione, che vi 
si face a del sale da Sabini, è stata detta an- 
che quirinale dal Monte, o tempio vicino, ed Ag- 
onale per farvi qualche volta gl’imparvi gli vo- 
                                               chi di tal nome* 
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Viene poi la porta Pia da Pio 4°, che la fece fab- 
bricare con dissegue di Michell’Angelo, e dicesi 

anche di S:ta Agnese per la chiesa di tal nome 
lungi un miglio dalla città, qui vicine era- 
no le antiche, Nomentana per condurre a 

Nomento, e Querquitulana. Siegue la 
Porta di S: Lorenzo così detta dalla basili- 
ca di tal nome, che resta fuori dalla città 

anticamente era detta Esquilina per essere 
sul fine di questo colle, a Saurina danate fù  
di bue scolpita sull’arco, le via che vi esce- 

tà detta tirburtina conduscendo a Tivoli, mà questo 
si divide in altra detta Prenestina da prenes- 

te città ove fà capo, in oggi Palestrina principati 
Barberini, ove si và anche sortendo dalla Por: 

detta Maggiore per riguardare la chiesa 
S:ta Mrà Mag:° ove dicesi fosse in poca distanza 
La Sabicana conducente alla città di Labico, es- 

se anche l’antica Nevia. Siegue poi la 
Celimontana così detta dal Celio a cui, fà 

alle falde, ora di S: Giovani per la gran ba- 
silica a cui è vicina, di quà esce la via cam- 

pana, che guida a Napoli. Si vuole di al- 
cuni, che fosse l’antica asinaria, da giardini 
di asinio Pollione nominata mà il venuti la 
situa piutosto nella vicina mura, che porta- 

vestigia di primo Palazzo lateran 
                                               se 
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*per andare alla  
quale truovasi la  
vigna che fù di S:ta 
Frana Romana, e 
di più un tempie- 
tto ove si divisero i 
S:ti Apostoli Pietro, e 
Pau:lo andando al mar- 
tirio il primo sul Gia- 
nicolo, l’altro al luogo 
detto ora le 3 fontane, 
e di più altro tempiet- 
to ove Plantilla diede 
una benda a S: Pauolo 
per coprisi gli occhj 
e che dopo la sua morte  
gli fù miracolo fornito 
restituita, come gli 
avea promesso il S:to 

Prima di sortire da questa porta si vede l’arco di 
Claudio Nerone Druso. Di quì si passa alla 
Porta Ostiense dal condurre a Ostia, ora detta 
S : Pauolo per andare a questa Basilica* 
Di poi passando in Trastevere si ritruova la 
Porta Portense sostiuita all’antica vicino 
dello stesso nome per guidare al porto di Clau- 
dio detto ora semplicemente Porto, o Fiumicino. 
Indi viene quella di S : Pancrazio, così detta 
dalla chiesa di questo santo che vi à fuori di  
essa sul gianicolo,o montorio ; dicesi Aurelia 
anticamente per la strada fatta lastricare dal 
relio consolare, questa conduce a Pasa, e qui 
vicino avea Galba Boschetto in cui fù se per. 
Dopo viene la Porta di S : Spirito per l’ospeda- 
le vicino di tal nome fatta fare da Urbano 
7° quando circondata di mura la città leonina 
da Leon 4°.Egli vi agiunse il gianicolo per ar- 
resto allora d’entro l’antica settiniana da Set- 
timio severo, o Fontamile da un arco a Dei e 
le fonti. Fù cominciata con dissegno dei sanago- 
lo, e lasciata per impertella per impegno dopo la sua morte 
Questa stà sempre aperta fuori che nel ten- 
di conclave per diffesa di questo congresso. 
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*che credo sia Almone 
 
 
 
+ovvero Domine 
quò vadis 

Apresso viene la Porta Latina perché guida nel 
Lazio, o campagna di Roma. Dopo la porta  
di S: Sebastiano per condurre a quella chiesa 
anticamente detta Capena da Capua città vicina 
ad Alba, o dal tempio delle Camene com’altri 
vorebbe, è certo, che di qi comincia la famosa 
via Apia fatta fare da Apio Claudio Ceco, che 
va fino a Capua, e di li a Brindisi, della quale  
via vi sono ancora delle vestigia anzi non 
molto lungi della città vi sono le vestigia 
del campo dei 3 Cruzi combattenti ed curiazj 
e così dicesi tosse la sepoltura della sorella degli 
Cruzj, che fù uccisa dall’ultimo rimasto per aver 
dolore d’uno dè uccisi suo amante, come pure 
dopo un Fiumicello* il sepolcro dè sciponi, e  
cento altri avvanzi di antichità, come pure 
sù questa strada vedesi la chiesina di S:ta Mda 
delle piante o palme+, (ov’era un antico tempio di Marte) 
perché ivi comparve il salvadore a S: Pietro (che 
fuggiva da Roma la persecuzione) colla croce 
in mano, e che essendo dal S:to interrogato dicendo 
Domine quo vadis gli rispose de Romum iterum 
eracifigi, laciando impresse le sue piante sù d’una 
pietra, dopo di che illuminato il santo ritornò 
alla città, e vi à anzi un altra capelletta ove 
veramente si pretende una d’esse questa apa- 
                                                        rizione 

 



 17

[4 r] 

 



 18

[4 v] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*di casa Medici 
 
 
 
+che vi rimane sop- 
ra 

Viene poi quella de Cavallegieri così detta per li 
aloggi fatti a queste guardie in vicinanza da 
Pio 4 altre volte detta del Torrione per la torre, 
che resta fuori dalla mednià, ed anche Pustero- 
la per la sua piccolezza. Vi è pure la fab- 
bricia per servire alla fabbrica di S: Pietro es- 
sendovi fuori d’essa le fornaci. Indi la Pertusa 
che anche vi fatta mantenè il suo primo non è 
dal foro, che si fece per essa, ed è stata sostitu- 
ita a quella di S: Pellegrino. Siegue quella   
di S: Pietro, o Angelica dal nome di Pio* IV° che  
la ristaurò da cui si và a Monte Mario molto 
abondante di conchiglie fossili, e petrificate, ed altri naturali 
siccome pure alla villa Madama+ appartenenti 
al Ré di Napoli per eredità di Casa Farnese 
essendo fatta di Mad:ma Margherita d’Austria 
figlia di Carlo 5° e moglie prima d’Alessan- 
dro Medici, e poi d’Ottavio Farnese ed era fabbri- 
cata per ordine del Card:l Giulio dé Medici 
e poscia Papa Clem:te 1:° con dissegno di Rafae- 
le, che assieme a Giulio Rom:ni e Giov:ni da Udine 
l’ornarono di stucchi, e dipinti, oltre cui era 
un bel bosco, con peschiere, scala lumaca, ed altro 
Nella vicina valle si è scoperto un tempio dì [st] 
ruto, che si suppone eretto nel luogo ove com- 
                                             parve la Croce. 
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*prima di cui si passa 
il Tevere sul ponte 
d:tto Molle da cui pro- 
priamente si finisce  
il corso fuori di Porta  
che è lungo 2 miglia. 

a Costantino prova ettendogli vittoria contro Mas- 
serizio. E infine viene la prota del Castello, 
che fù eretto da Leon 4° col nome di Porta S: 
Pietro, mà cangiò nome cangiando anche luo- 
go, che ora resta apresso a prati del castello 
siccome anticamente poi le porte aveano due 
aperture per cui dicevansi Giani a comodo 
del numeroso popolo come si vede anche al 
presente nella Porta Maggiore, di S: Paolo, 
e Portese così si dissero di maggior numero 
Narate le Porte ora si può passare alle prin- 
cipali cose riguardantila costruzione della  
città marcando di mano in mano i pezzi 
di Antichità più riguardevoli, o le relazioni 
almeno, e memorie si profane, che sacre, che 
indicano anche i pezzi moderni, ed cui si rif [e]riscono 
E così cominciando dall’entrata, che si fà ordina- 
riamente in Roma venendo dalla Lombar- 
dia e dè per la * Porta del Popolo s’incontre 
a primo abordo una spaziosa piazza ben 
rata nel mezzo da una bellissima Gulie ( ?) 
fatta trasportare da Augusto da Eliopoli città 
d’Egitto, e che fece erigere nel Circo Massimo 
dedicandola al sole, da cui fù qui fatta erige- 
                                                 re da Sisto V° 
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*non è però sempre 
spalleggiata dà  
belle fabriche 

nel 1586 colla dirrezione di Domenico Fontana 
In tutto è alta 108 palmi, ed a vicina una pic- 
cola fontana, ed è tutta coperta di geroglifici. 
In faccia à trè gran strade quella di mezzo 
e detta il corso, ed è parte dell’antica strada 
Flaminia così detta da Flaminio Console, che 
la fece fabbricare, e questa dal Campodoglio an- 
dava fino a Rimini, e dal suo colega Lucio Emi- 
lio fù proseguita fino a Bologna per cui fù 
detta in questa parte Emilia siccome pure la 
Provincia e questi pure di quà né fece una 
fino a Piacenza, e l’altra ad Aquilea, la 
sua lunghezza computasi maggiore d’un Mi- 
glio*, e va a finire al Palazzo di S: Marco fab- 
bricato da Pauolo II. Le altre due strade lat- 
erali una dicesi Corso, e và a terminare 
alla Piazza di Spagna. L’altra a diritta detta  
                 termina alla chiesa di S: Luigi dè  
France:si            Dalla strada del corso sembra 
mi naturale il far passaggio al Campidog- 
lio, che anche anticamente fù interessante, 
e sembra essere stato quasi il centro della 
città, laquale verso sttentrione, ed occiden- 
te non oltre passava il campo marzio 
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Delle più famose fabbriche antiche 

 
Campidiglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*come vi è segnato 
ed inscritto nel pie di s- 
tallo 

Si ascende per tanto al Campidoglio per d’un 
ampia gradinata nel fondo della quale la- 
teralmente sopra la balauustrata sono vi- 
dere stingi di pietra egizia, che gettano ac- 
qua cavate né bagni di marco Aggrippia. In- 
di a mano sinistra un tronco assai stimato 
pel panéggiamento, che dicesi d’una Roma, 
di porfido. In cima alla Balauustrata fan 
a la due bei collossi rapresentanti Costore, e  
Polluce, di marmo greco dopo i quali da ambi i lati sono 
i trofei creduti di Mario i quali ornava- 
no la mostra dell’acqua marzia sull’Es- 
quillino, a lato a quali sono due statue det- 
te dè figli di costantino truovate sul Qui- 
rinale nelle sue terme, e nel fine della stessa 
balauustrata da un lato lma colonà miglia- 
ria che segnava il primo miglio su la 
via Appia*, l’altra fatta d’accompagnamento 
su cui è una palla di bronzo dorato dove si 
dice fossero le ceneri di Trajano come da Is- 
crizione nella base si ascende a questo luog° 
                    anche per salita ada alle ca- 
                                                              rozze. 
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Campidiglio 
 

In mezzo alla gran piazza quadrata 
poi si vede la celebre statua equestre 
di Marc’Aurelio giudicata di metallo co- 
rintio, fù truovata presso S: Giov:° late- 
rano ov’era la casa di Vero avo di ques- 
to Imp:° ove fù negletta fino al tempo  
di Sisto 4°, che ivi la eresse, e fecela poi 
quì trasferire Pau:lo 3:° avendola collo- 
cata sopra il bellissimo basamento fatto 
tutto d’un pezzo da una porzione di fre- 
gio tolto dall’architrave delle terme 
di Trajano con dissegno del Buonarotti. 
Tré palazzi di uniforme esteriore for- 
mano le tré facciate con ballauustre fa  
dé cornicioni, e statue antiche. Quello 
di mezzo è destinato ai senatori di Roma 
fatto con dissegno di Giacomo dalla Porta a 
cui si ascende per doppia scala scoperta sotto 
di cui è la fontana detta felice, e nel mezzo la  
bella statua di Roma Triomfante con sopra 
veste di porfido, e due fiumi colossali il Nilo, 
e il Tevere. Quello a destra è il Palazzo dì  
Sig:° conservatori architetato dal Buonarotti com- 
                                             parve quello a sinistra. 
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Campidoglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*truovavasi 

ove è la famosa galleria di scultura che 
si osservera in altro luogo con quella di pittu- 
ra nell’oposto Palazzo. E qui mi sembra  
sembra miglior partito il considerare le anti- 
chità che sono su questo stesso monte, e nei 
circondarj giacché qui è veramente la mag- 
giore unione, e più considerabile, e prima  
di tutto s’osservino 3 colone sanelata, ° quasi af- 
fatto sepolte, le quali sono rimaste dal famo- 
so tempio di Giove Torante, che era posto  
su tal colle a cui l’arco dedicato Augusto  
per esser stato salve da un fulmine cada- 
togli vicino alla Letica viaggiando in Ispagna. 
Qui vicino pur é il portico colonato con colo- 
ne di granito orientale appartenanti a un 
tempio dedicato alla concordia da Camillo 
console dopo la pace fatta frà la Plebe, e la No- 
biltà nel qual tempio fur condanati dal senato  
cetego, e lentuso avvanzandosi poi si ritruova 
l’arco di Settimo Severo erettogli dal Popo:lo 
Rom:no per la sua vittoria contro i Parti, ed 
altri barbari come si legge nella doppia iscriz- 
ione, nella quale le parole Optimis Fortissimi- 
s que & vedonsi in piano più basso per esser 
                          vi stato levato il nome di Geta 
                          il che sole a farsi ovunque* da Caracal 
                                                                                    la 
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Campo Vaccino 
 
 
 
*in cui è una Natività 
di Carlo Maratta 

Esso a tré archi ma sono in gran parte sepol- 
ti, e vi anò ancora buoni bassi rilievi 
sotto alla contigua chiesa di S: Giuseppe dè 
falegnami* vi è il carcere detto di tulliano 
da Tullo Ostilio, e Marmetino, o da Ancolu- 
zio, che lo ingrandi, ovvero dal vicino foro 
di marte, esso è rotondo, e tutto di traverzo- 
no della qual pietra si fabbricava à quei 
tempi generalmente, ed a sopra scritto 
C: Vibius C: F: M Coccejus Nerva S: C: 
In esso si entrava per scala, che vi discende 
senza aver ingresso di porta, e dal primo 
si calava al secondo piano, e solo riducen- 
dolo a luogo sacro si sono aperte le porte 
e fatte scale più comode. Qui vi stettero 
i due apostoli S: Pietro, e S: Pau:lo da 9 mesi 
legati ad una colonà che ivi ancora si ve- 
nera, siccome pure la tavola di marmo 
sù cui celebro S: Silvestro Papa oltre al- 
la fonte, che fece saturire S: Pietro per 
batezzare processo, e martiniano custodi 
con 47 altri ridotti cò suoi sermoni alla 
fede, la quall’acqua à sapore di latte 
                                   la vicina chiesa 
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Campo Vaccino 
*di cui vedesi an- 
cora l’antica facciata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+detto a quei tem 
pi la pis Plirisgi- 
us  

di S: Adriano è fabbricata ov’era l’antico 
tempio di saturno* ove si conservava il teso- 
ro publico, prima della guerra Rumica, e consis- 
teva in 11200 Lib:° d’oro, e di libri publici. 
L’altar maggiore à due belle colone di Porfido, 
e frà quadri vene uno d’un santo della religio- 
ne del riscatto che anò quivi un buon convento, 
che vuolsi del Guercino, e da altri di Carlo 
Veneziano del Savonanzio Bolognese. 
Vicina è l’altra chiesa di S: Lorenzo in Mi 
randa eretta sopra il tempio di Antonino, 
e Faustina come stà scritto sul portico di 
marmo, che ancora resta in parte essendo 
al presente composto di 10 colone di Cipoli- 
no+ forse le maggiori di tal qualità mà  
sono quasi per metà sepolte, e ciò si vede dis- (siccome l’altro 

lato cendendo una scala truovando così il resto colle 
sue basi, e sono di 21 palmi d’altezza, è poi 
amirabile l’architrave d’ambe le facciate 
di marmo pario ed assai bene lavorato, ed 
istor con bassi rilievi. Il quadro di S: Lorenzo 
nell’altar maggiore è di Pietro da Cortona, 
ed altro ve nella assai belle del dominichino 
                          guasto dal Cav:° Vandi per lava 
                                                                         rlo. 
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Campo Vaccino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*consistenti in 3 grand 
archi ornati a capettoni 
 
+e però none vero ciò che 
ssi dice che dira casse 
alla morte del Salvadore 

La vicina chiesa de SS: Cosimo, e Damiano à 
di figura rotonda, avanti era l’antico tempio dedica- 
to a Romolo, e Remo da Cornelio console dopo 
la vittoria sua contro i saniti, e fù ris- 
taurato poi Urbano 8° siccome l’inter- 
na chiesa alla quale sono le porte di bron- 
zo, e le colone di porfido antico. Vi à la 
chiesa sotteranea in cui sono i corpi dè santi 
titolari. All’altar Maggiore si venera 
un’antichissima B: V:e, e nelle pareti vi so- 
no antichi mosaici siccome buone pitture 
anche in tela. Avanti al vicino prato- 
rio pure de frotti della via crucis, che si 
fù entro il colosseo si vedono due belle colone 
di cipollino quasi affatto sepolte, e qui in- 
torno dicesi fosse il tempio di Venere Cloc- 
china. Qui presso poi sono i gran rima 
suglj* del famoso tempio della Pace fab- 
bricato da Vespaliano dopo la presa di Ge- 
rusalmente fatta da Titosuo figlio 45+ ani 
dopo la nascita di S: C:° questo era il più 
gran tempio che in allora esistesse dopo 
quello di salmone. V’era in esso la 
                              gran statua d’apolle 
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Campo Vaccino di marmo alta 30 babiti, ed otto gran colone 

una delle quali è su la piazza di S:ta Mda 
Maggiore. In questo conservavasi il publi- 
co grario, e vespasiano vi ripose ancora le  
spoglie del tempio di salomone, come le tavole 
della legge i vasi d’oro il candelabro, ed altre 
simili cose. Incendiato al tempo di comodo da 
una scietta abruscio, e così lique facendosi le  
richezze dè grandi passarono queste  a poveri, 
che le raccolsero, e così cangiarono con quelli 
di stato. Di qui si passa alla chiesa di S:ta Mda  
nuova detta anche S:ta Franca Rom:na ove è il sepolcro 
di questa S:ta ornato di bronzo, e pietre fine, si mos- 
trano ancora le orme dei ginocchi di S: Pietro in  
una pietra quando, dicesi, prego per il disingaro 
di Simon mago, vi è il bel deposito di Gregorio 
II° che vi porto a Roma la chiesa d’Avignone. 
La B:a V:e nel mezzo è suposta S: Luca, e vi sono 
altri buoni dipinti, nel convento poi dè PP: 
Olivetani, che vi officiano si vengono nell’orto le 
vestigia del tempietto dedicato al sole, e dalla non 
avendo due nichie l’una riguardante l’orien- 
                                     te l’altra l’occidente 
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Campo Vaccino 
*d’ordine composito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+di dissegno di Michel 
Angelo 
 
 
*Frà quali la famosa 
Aggripina a sedere 
 
 
 
 
+che passava propri- 
amente per la chie- 
sa di S:ta Mda nuova 

Dopo questa si vede l’arco* famoso eretto 
dal Pop: Rom:° a sisto dopo la distruzione 
di Gerusaleme essendo dè cassi rilievi espres- 
so il suo trionfo cò trofei riportati, e nella 
volta l’efigie di quel principe sopra l’Aquila 
seguitando poi a girare intorno al campo 
vacino si sale il Palatino ove stava la  
gran Reggia di Roma detta il Palazzo 
Maggiore, oggi vi sono i così detti orti Far- 
nesiani perché appartenevano con una 
piccola abitazione+ alla casa di tal nome, 
e però sono in oggi in potere del Ré di  
Napoli, il quale lo a fatto sguarnire de più  
bei pezzi d’antichità* né vi vestano frà  
le statue, per quanto mi pare, se non li  
due Ré prigionieri in una stanza quasi  
sotterranea. In una facciata restava l’antica 
via Sacra+ dall’altra il foro rom:no, e due 
la terza il circo massimo. Si vede anche  
nella piazza, che a avanti, all’occasione 
di andare i pontefici a prender possesso a S: 
Giov:ni laterano un arco, che erige S: M:° Luca 
                                        di gran spesa sù la via 
                                        detta Trionfale 
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Campo Vaccino Discendendo da questo colle verso il Campidoglio 

si truova la chiesa di S:ta Mra liberanos 
a penis interni poiché dicesi, che in vicinan- 
za di qui fosse stato confinato da S: Silvestro in 
spavento Drago, e propriamente ove sono  
erette 3 antiche colone scanellate, che dicon- 
si rimaste dal tempio di Giove Tonante de- 
dicato da Augusto, o com’altria Giove statore 
edificate da Romolo ove riporto la vittoria 
sopravi Sabini, nel qual tempio dicesi fosse 
scoperta la congiava di catilina si preten- 
de pure esser stato qui vicino ove si getò 
L:° Curzionella voraginepoiché nel mezzo Foro. Era vi avea 

il lago detto Curzio da questi pur degna di considerazione l’antica tazza 
di granito orientale di 111 piedi dia- 
metro, che serviva al popolo per bagnar- 
si, ora portata nel museo vaticano. 
Quì presso pure il Balcone detto i Rostri 
ove si esponevano gli edilli, e le spoglie devia- 
ti, e dove fù pure appesa la testa di Cicero- 
ne che avea la sua casa qui vicino, cioè preso  
al boscetto delle Vestagli che aveano il loro 
tempio ove oggi è chiesa di S:ta Mdà 
                                             della Consolazioni 
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*perché ristruovato per 
ordine di Clem:te 12 colla 
dirrezione dè Msi Capp:ni 
e Teodoli Romani 
 
 
 
 
 
Collosseo 

Mà seguitando la strada, che passa sotto 
l’arco già descritto di Tito s’incontra prima  
di tutte, frà gli avvanzi d’antichità, che quì 
pure abondano, un muro al quanto rotondo, 
che vien nominato la meta sudante ed era 
una gran fontana di acqua in cui andava 
il popolo a bagnarsi correndo a vedere i giuo- 
chi nel vicino anfiteatro. In seguito a man  
destra truovasi l’arco eretto dal Pop:lo Rom:° 
a Costantino dopo la Bataglia in cui ripor- 
to vittoria sopra Massenzio al ponte Mil- 
vio or detto ponte mole. Questo è quasi in tutto* 
e dè a trè archi d’ordine corintio con bassi ri- 
lievi, che in parte furono presi dall’arco di 
Trajano rapresentanti suoi fatti, altri lavora- 
ti al tempo di Cost:no con azioni di lui  
e sopra al cornicione vi sono varie statue a 
cui è stata rapita la testa per essere di per- 
fetto lavoro. Avvanzandosi poi s’arriva  
al famosissimo anfiteatro di Flavio incomin- 
ciato da vespasiano nel suo ritorno dalla guer- 
ra giudaica nell’ano 12 di G: C:a, e finito da 
Tito suo figlio il quale lo dedicò avendovi in 
                                               tall’occasione datto lo 
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*come si à da cassio- 
doro nella sua cronaca 
 
 
 
 
+nel 1820, era da qualche 
anò stata scoperta a bassa- 
done il terreno per ordine 
del governo stato ivi 
indebitamente per qualche 
anò e da Pio VII fattovi fare 
uno sperone in un estremo per 
assicavarne la sussistenza 
*ad altezza ove giu- 
gner non potessero le 
fiere 

lo spetacolo con 5000 Fiere*. Si dice che fosse com- 
pita tal fabbrica in 5 ani e vi lavorarono 
11000 ebrei fatti schiavi in Gerusaleme per  
cui dicesi esser stati spesi 10 millioni di scudi Romani 
 
La sua arena ora nel primo+ sepolta era coperta di 
gran tarvertini, ed avea di lunghezza 400 
palmi, e 260 di largnezza, tutto attorno soste- 
nuto* da archi, che ora sono quasi sepolti s’alza- 
va come un terazzo detto il Rodio sù cui sta- 
vano le persone più degne l’Imp:°, e sua fami- 
glia, i Pretori, le Vestali. O ne di quì com- 
inciavani poi le sabinate, che erano occu- 
pate di mano in mano dalle persone più 
nobili, e in fine di queste eravi una loggia 
per le doné secondo il decreto d’Augusto. 
Esternamente poi vedesi decorato da quattro  
ordini ne 4 piani cioè Dorico, Ionico, Corintio, 
e Compotosito, tutti ad archi fuori dell’ultimo 
che a solo fenestre, che nel contorno tutto sono 
da 80 per piano, gli archi avendo una circonferenza 
di 1350 palmi, ed altezza 222 dissopra al 
cornicione si vedono pur ora le imposte delle tra- 
vi di ferro, e bronzo a cui erano appese le cava- 
cole con cui si tiravano le tele per l’acqua, 
                                                  e per sole. 
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Colosseo 
 
 
 
*secondo Varone, oltre 
a 10 m:la che né porteva- 
no capire nè portici su- 
periori alle scale, non 
compresi i ministri 
ed i servi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+(Teodorico fù il pri- 
mo a darci licenza) 

E dà considerarsi ancora la costruzione di ques- 
ta esterminata parete laquale ingegnosa- 
mente à più di sporto nel tondo per suo 
sostegno. Tutto intero era capace di 87 : 
m:la spettatori* per i spetacoli di comedie 
gladiatori, o martiri. Nel mezzo dell’are 
na si dice vi fosse mara pel sagrificio 
da farsi avanti ai giochi. Non si sà chi 
nè sia stato l’architetto, Leon che si lege 
la seguente iscrizione antica nella chiesa 
soteranea di S: Lucca de pitori tolta da 
un cimitero cristiano. 
Se premia servas Vespeliane dire L: 
Premiatus es morte gardenti letare L: 
Civitas abi glorie, tue, autori L: Promistisse 
lat cristus omnia tibi L: Qui alium 
paravit teatrum in celo. 
 
Con quasi sensi sarebbe data tal gloria acan- 
to Gaudenzio il quale dicesi premiato colla 
morte. I Goti+ furono, veramente i primi, che 
per barbarie, ed avidità parte nè diffecero 
anche per levare i metalli, che vi erano, frà 
quali alcune spranghe ancora, che univano 
l’un travertino coll’altro, come pur fecero neg- 
                                          li archi già notati, e come 
                                           in molte altre fabbriche  
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Colosseo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*alta 120 piedi 

Mà il maggior guasto per altro fù fatto in 
seguito poiché atterando Pau:lo 2° la porte 
di mezzo giorno né prese il materiale per il  
gran palazzo di S: Marco, indi il Card:° Ria- 
rio per l’altare della cancetteria di S: Lorenzo 
e Danaso, e in fine Pauolo 3° Farnese per  
il suo grandioso. E’ questa gran mole sittua- 
ta ov’erano prima si stagni, a giardini di  
Nerone, e si chiamò Collosseo per la gran statua 
colossale di Nerone*, che stava nella sua casa 
aurea scolpito da Atenodoro, e da Vespegliano 
quì trasportato, Dominiziano e Comoso vi cangia- 
rono la testa mettendovi la loro, e fù posta pure  
quella del sole con raggi di metallo dorati. 
Ora per venerare quel luogo santificato  
dal sangue di tanti martiri vi è eretta  
in tante capelle, frà quali ma più gran- 
de, che dicesi della Pietà ove stà sempre 
un Romito, la via crucis, istituzione pro- 
priamte di Benedetto XIV:° Lambertini 
(credi per il zela del 3:° Leonardode Rifermati di S:to Francò) 
Mà cento altri pezzi d’antichità ci capiterano 
da osservare nello scorrere la città osservan- 
do come ora farano le strade, le piazze, e le 
                                                            chiese 
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Delle principali Strade, Piazze, e Chiese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*il più magnifico  
che vi sia stato in 
tal genere per la sua  
strutura, e per gli 
ornati di soltura 
eccelenta anzi 
dice proprio che il 
circuito esterno della  
fabbrica era veram- 
ente quadro, e tutto di 
marmi Pavj con entro 
l’edificio tondo altissi- 
mo, e così ampio, che 
con un tiro di sasso non 
si giugnera da un lato all’ 
altro l’architettura 
era dorica. 
 

Dopo la strada detta Corso già rimarcata viene 
certamente l’altro detta lungara appunto 
per la sua estrema lunghezza, e poscia 
quella, che da Castell° S: Angelo conduce a S: 
Pietro. E poiché si ritruoviamo in questa si- 
tuazione si potrà primieramente far atten- 
zione al ponte che stà in faccia al detto Castello 
fabbricato già da Elio Adriano per trafferirsi 
al suo sepolcro* (che niente meno era di tutto il 
presente Castello) ed è il più bello, che sia sul  
Tevere. Fù Rifarcito, ed ampliato da Nicolò 5 
dopo il sagrimevole fatto accaduto l’ano del Giu- 
bile o 1450 allorché vi perì molta gente, che ve- 
niva in gran folla da S: Pietro per cui si va per 
i ripari. All’ingresso a due statue di S: Pietro, 
S: Pauolo fattevi porre da Clemente 7:° allarg[an]- 
dosi l’entrata, e dopomolti altri papi, che 
ritrovarono Clemente 9:° lo aboli nella pres[en] 
te forma facendo porre sù la balavustra 
tutta di marmo (siccome il resto del ponte e 
di pietra) 8 statue di angeli con i misterj 
della passione secondo il dissegno del Cav:ro Ber[ni] 
ni scolpite da varj buoni scultori frà qua[li] 
Cosimo Fancelli, Ercole Ferrata, Pau:lo Maldini, e 
                                               Lorenzo Bernini. 
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S: Gio:i Laterano 
 
*I canonici regolari 
lateramensi sono così  
detti dall’esser stati in 
questa chiesa qual- 
che tempo. 
 
 
 
 
 
+per esserne facile 
il trasporto nelle per 
scanzioni 

E per seguire a parlar delle basiliche di questa 
città, e delle loro piazze a diamenti andando può ora parlare 
di quella di S: Giovani Latterano* così detta dal Pa- 
lazzo di quel Romano, che quivi fù fatto martiri- 
zare da Nerone per esser cristiano, ma sotto pre- 
testo di congiura. Si disse anche Costantiniana 
dall’Imp:no, che il primo laceresse, e che cedendola 
coll’anesso Palazzo a S: Silvestro Papa fù la sede 
dè Pontefici prima che passassero in Avignone 

Fù anche la prima ad essere conscorata cangiandosi 
allora gli altri di legno+ in pietra. Essa poi è 
stata abellita da varj Pontefici, e Clem:te 8:° 
frà l’altre cose fece porre l’altare del SS: Sag- 
ramento con quattro colone di bronzo dorato pie- 
ne tutte di terra santa, che stavano nel tempio di 
Giove Capitolino, e diconsi portate da Tito dalla Giu- 
dea, o fatte fare da Augusto cò Rostri delle Navi 
di Cleopatra queste sostengone il Baldachino 
pure di bronzo sotto cui è un preziosissimo ta- 
bernacolo di finissime pietre, sù cui è un bellis- 
simo basso rilievo d’argento rapresentente la cena 
di nostro signore, ed incontro evvi un famosissimo orga- 
no. Nella volta di quella capella, o a meno sopra 
all’altare à dipinto il Cav:e d’Arpino, di cui qui es- 
                                                     iste pure il sepolcro 
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S: Gio:i Laterano 
 

Il mosaico del coro è antichissimo perché di Giacomo 
Turrita in cui dicesi aparso miracolosamente il volto di 
S:à C:e in faccia a questo resta l’altar maggiore sotto 
il quale si conserva quello di S: Pietro servito a Ponte- 
fici fino a S: Silvestro. Viene coperto da un  
antico tabernacolo retto da 4 colone, entro cui sono 
rinchiuse con cancelli di ferro le teste di S: Pietro, e 
Paolo in due busti d’argento tutti giojelatti con  
altre celebri reliquie di nostro signore della B:a V:e e  
di santi. Nelle 12 nicchie poi della maggior 
navata ornate da 24 colone di verde antico sono 
le statue dè 12 apostoli scolpite da migliori mae- 
stri, frà le quali è celebre quella di S: Giacomo 
maggiore con altre due del Cav: Camillo Rusconi, 
e sopra queste sono i 12 profeti in pittura dè 
più eccelenti penelli. Il corso è ornato di 
nuovi sedili fatti fare dal presente somiò Ponte- 
fice Pio VI con legni forestieri. Vicino alla sagrestia 
v’è una piccola nicchia ove sono alcuni insigui 
monumenti dell’antico testamento, e del nuovo 
cioè per il primo parte dell’antica Verga di Mosè 
del Bacolo d’Arone, e dell’arca Foederis e per il se- 
condo la tavola della cena di N:° S:co. Nella sagrestia 
poi si amirà il quadro dell’Anunziata dipinta da 
                                               Raffaello Mar 
                                                               torano 
 

 



 55

[13 v] 

 



 56

14 
[14 r] 

 
S: Gio:i Latterano  

con dissegno di Michell’Angelo frà  
le capelle poi la più bella è quel- 
la fatta costruire a Papa Clem:te 12° 
a S: Andrea corsini della sua fa- 
miglia ricca assai per i marmi, 
e statue, e pregiabile particolar- 
mente per il quadro del santo 
opera di Guido Reni posta in mo- 
saico dal cristofori, e quì pure  
è il deposito del fondatore con 
gran urna di porfido, che sta- 
va alla rotonda ristorata, e or- 
nata di bronzi dorati, incontro 
vi à quello del Card:° Neri Corsini 
seniore come pur quelli del Cad: 
Pietro, e del Neri Juniore. 
In mezzo al pavimento evvi  
una serriata, che da lume 
ad una capella sotterranea 
ove è una Pietà scolpita dal 
Montaruti questa capella à  
la particolar sua sagrestia con 
camere perfino ad uso di capellani 

N: B:e 
Uscendo dalla 
porta di mezzo 
che è di bronzo 
si osservi il bell 
portico fatto fa- 
re da Cleme:te 12° 
ornato con bassi 
rilievi, e colone statua 
di Costantino, che  
fù fatta a suoi 
tempi, e posta  
vi dal sud:to Papa 
invece della sua 
Lui à pure la 
porta santa 
che si apre dall’ 
arciprete Card:° 
della sud:tta Ba- 
silica. Sosteni 
poi vedesi la gran 
faccciata archite- 
tata dal Gallile 
consistente in altro 
portico sopra il 
già descritto dice- 
ve dà la benedizio- 
ne il S:to P:°. Essa 
tutta di truoversi  

*Questi sono però tramezati da marmi su la cima vi sono molte 
statue di travertino, e sotto varie iscrizioni frà quali l’antica in 
versi Leonini come si segue 
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S: Gio:i Latterano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palazzo Latt:no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*(cioè alla chiesa di S: 
Giovani) 
 
 
+che sono 8 fosse 
con a tre otto colonie 
nenti il volto in giro 
superiore 

 
Dogmate papali datur, ac[canto] simulus imperiali 
[quod] ut sim cunctarum mater caput ec[c]lesiarum 
hinc [hic] salvatoris celestia re(g)na datoris 
nomine sanxserunt cum cuncta peracta fuerunt 
sic nos [quesumus] ex toto conversi supplice voto 
nostro quod hec (A)edes tibi c[h]riste sit inclyta sedes 
 
Quì presso è il maestoso Palazzo fabbricato 
da Sisto 5:° per abitazione dè Pontefici, ed 
in cui da Inoc:te 12:° furono poste in ospizio 
potere donzelle, che dipendono dal grande or- 
fanotrioso di Ripa grande a cui vanò ora ad 
essere unite. Nel portico laterale fatto costru- 
ire dallo stesso Sisto 5:° oltre il gran cancello, 
si amira la statua di Arrigo 4:° di bronzo 
in memoria della ricupera di 10:ml di scudi ani  
di quel regno procurata alla colleggieta di 
questa basilica dopo i sconvolgimenti deg- 
li Ugonotti. In questa chiesa, o basilica pa- 
triarcale viene il S:to Pré dopo la sua elezione. 
In faccia della gran porta si vede il famoso trichinio, (ostia 
altare) di S. Leon 3° fatta colocare da Bened:t 
14° in una gran nichia fatta a mosaico. 
*Qui contiguo è l’antico batistero, detto però S: 
Giov:° in fonte, ove S: Silvestro Papa batezò, dice- 
si, Costatino. Si pretende, che sopra ogni colonà 
                                                           di porfido+ che si 
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Battistero 
di S: Gio:i Laterano 
 
 
 
 
 
*in oltre i 7 Cerei 
di 80 libre Cadauno 

vuole fossero trasportate da Gerusaleme esistenti 
nel palazzo di Pilatto, era vi anticamente un vaso d’oro di molto 
peso, ed una gran lampada ove andeva il bal- 
samo.Sopra la fonte vi avea un agnello 
d’oro versante le acque, alla destra vi aavea 
una stauta del salvatore d’argento siccome a 
sinistra un S: Gio:i Batta*. Ora pure vi à la 
vasca di porfido ornata con metalli dorati, 
e sopra un S: Silvestro, e Costantino in argen- 
to, vi sono buone pitture di varj autori nel contorno, ed in 
oltre due capelle una delle quali dedica:ta a S: Gio:i  
Batta dicesi esser stata stanza di Costantino. La 
statua del S:to è di Donatello. L’altra capella 
dedicata a S: Gio:i S: Evang:ta à dei quadri del Cav:° 
d’Arpino, e la statua modellata da Gio:i della Porta. 
In ambi due si conservano molte relique. 
Nè sabati della Pentecoste, e di Pasqua si sole- 
no batezzare dal S:to Pré bambini tenuti a 
bella posta per tale oggetto, ora però solo nel 
sabato santo si batezano gli ebrei, o turchi 
da quegli, che fà le fonzioni nella basilica. 
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Piazza di 
S: Gio:i Laterano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scala Santa 
 
 
 
 
*per acquistarne le 
anesse indulgenze 

Nella gran Piazza qui contigua si vede il famoso 
Obelisco Egizio il più grande di tal genere, eretto in 
Tebe dal Re Ramesse, circa il 1297 prima di G: C: 
Costantino lo fé condurre da Tebe in Allessandria, 
per inàlzarlo a Costantinopoli, mà essendo morto 
Costanze suo figlio condottolo a Roma nel 345 del Sig- 
Nore lo eresse nel Circo Massimo di dove lo scavo (sepolto al 

tempo 

naturalmente dé barbari) Sisto V:° facendoli qui riporre. Esso è lungo 
144 
palmi essendo stato accorciato per ridurlo piano 
nel fondo 4 palmi. Vi è apresso una fontana rag- 
giuntavi da Pao:lo V. In facciata vi sono i due 
spedali uno per gli uomini l’altro per le doné 
detti di S: Salvadore colla loro chiesa di S:to Stefa- 
no rotondo. A man diritta  poco distante si  
vede la fabbrica ove Sisto V° a fatta riporre 
la Scala Santa, che dicesi quella stessa del presto- 
rio di Pilatto consistente in 28 scalini di mar- 
mo bianco i quali sono stati coperti con asse 
perché il continuo sfragamento dè fedeli, che la 
salgono in ginocchio* li avrebbero già affatto lo- 
gorati. Lateralmente sono vi  due altre scale per  
scendere, e salire naturalmente. Sopra a queste 
vi è un santuario chiuso detto il saneta santo- 
                                               rum, ovvero 
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Scala Santa 
Saneta Santorum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S:a Mrà Maggiore 

 
S: Salvadore da un imangine intera di questo 
alta 7 palmi, che sta incassata in argento, e dicesi, 
che questa sia da se stessa venuta a Roma per 
mare ove la gettò Germano patriarca di Costan- 
tinopoli per liberarla dall’empietà di Leone 
Imp:re (iconoclaste) e dicesi dagli autori ecclesastici non ma- 
nufacta perché cominciata da S: Lucca fù fini- 
ta miracolosamente, e vi sono molte altre infi- 
gni reliquie conservate in una cassa di cipresso 
come ancora in altra stanza di sopra su cui stà 
scritto Non est in toto sanctior orbe locus. 
In questa non possono mai entrar doné, e fù un  
tempo capella pontificia ingrandita per como- 
do delle fonzioni della settimana santa. 
Anche in questi contorni sonovi moltissimi 
avvazi di antiche fabbriche Romane, e condo- 
ti d’acque frà quali quello di Nerone. 
 
Di quì ritornando adietro per belle strade  
diritte ma non molto abitate si arriverà alla 
3:a basilica detta di S:a Mrà Maggiore per 
essere la prima frà le dedicate alla B: V: 
o anche Liberiana da S: Liberio Papa, che il pri- 
                                       mo la fece costruire nel 
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S:a Mrà Maggiore 
*ove era l’antico 
tempio di Giunone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+di metallo dorato 
 
*nel 1614 

 
 
luogo* e col dissegno della neve caduta per mira- 
colo il di 5 d’Agosto secondo la visione avuta dallo 
stesso santo con altre due persone, cioè e dicesi senat° esa anche 
del presepio per conservarsi in essa tal preziosa 
reliquia, siccome Sistina per esser stata riffar 
da Sisto 3:° fù poi abollita da Bened:to XIV sì nell’in 
terno, che nell’esterno colla facciata non avendo tutta di Innoce 

tini con architettava di Ferdinando fuga                                             dalle persona 

però ottenuto in ciò molta aprovazione.  Prima 
di gusto d’entrarvi incontro alla gran porta si vede la 
bellissima colonà scanellata, che apparteneva al 
gran tempio della pace sopra cui, è stata posta 
la statua+ della B: V:e per ordine di Pau:lo V, che 
vi fece pur trasferire la colonà con dirrezione di 
Carlo Maderno* sotto al logiato prima d’entrare 
in chiesa ornato di coloné, e bassi rilievi, si vede la 
statua di Filippo IV Re di Spagna scolpita getata in man 
di Cav:° Lucenti. Nell’entrare si vede il sofitto 
tutto messo a oro con il primo venuto dall’India, 
e dato in dono dal Rè Ferdinando, ed Isabella 
ad Alessandro 6° a quest’oggetto, siccome pure il pa- 
vimento tutto di marmo a varj colori con sopra 
40 gran colore pure di marmo antico, che sosten-  
                                                             gono la navata ma- 
                                                             giore. 
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S:a Mrà Maggiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+non 
celebrandovi 
che il S:to Pré 

 
Frà le capelle singolare veramente è quella 
del SS:°sagramentocrocifisso ornato di 4 colone di porfido e stucchi ove si conserva il 
presepio  

dorati  S:°C:° ed altre infigni reliquie. In quella 
poi del SS:° Sagramento fatta costruire da Sisto 
V con architettura del (Cav:° Dom:° Fontana) vi è  
un gran tabernacolo nel mezzo sostenoto da 4:° 
terafini tutto di metallo, e sotto l’altare dedica- 
to alla natività di S:C:° ove si conservano le 
fascie, e del fieno di S: Bambino. Il deposito a 
destra è di Sisto V° scolpito da varj, e incontro 
vi è quello di S: Pio V ove si conserva nella 
bell’urna di metallo dorato il suo corpo. Passano 
poi all’altar maggiore, che è pure pontificio+ 
è posato sù di gran’urna di porfido ornata di 
bronzi dorati, e sopra 4 colone pure di porfido 
fasciate (con i svantaggio) da palme di metallo 
il gran baldachino pure di metallo, con sopra 
4 putti di marmo bianco sostenenti una corona 
scolpiti dal celeb:° Bracci Rom:°. Nella capella 
quì sottoposta si conservano varj santi corpi, 
passando poi alla capella d:ta Pauolina da Pao:lo 
V. Borghese eretta essa è veramente sorpren- 
                                           dente sì per la 
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S:a Mrà Mag:° 
 

sì per la preziosità de marmi mettali, e pietre 
preziose, che sono intorno alla B:a V:e dipinta da S: 
Lucca, che principalmente si venera quanto per  
la finezza dè lavori dè più eccelentti pittori scu[l]- 
tori, e fonditori di què tempi per cui non fà 
stupore se si dica, che sia speso un milione di 
scudi. Lateralmente vi sono due grande positi 
uno di Pau:lo V l’altro di Clem:te 8° dello sculto- 
re Silla, e le storte laterali di Carlo Maderno, 
e Malvicino, le pitture sull’arcone sono del Gui- 
do Reni, e il rimanente di sotto del Cav:° d’Arpino 
e ludovico Civoli, l’altar grande è preziosissimo 
principalmente per 4 colonè istoriate di diapro 
orientali con basi, e capitelli di metallo, e piedis- 
talli di diaspro, ad agate, siccome pure tutto il 
resto frà quali pezzi un gran campo di lapies 
lapuli con sopra due gran angeli d metallo. 
Vi sono in oltre quì pure altre due capelline 
con suoi altari, siccome sua particolar sagrestia 
con vendita pel decoroso suo mantenimento. 
Sortendo da questa parte dalla chiesa si vede 
nella piazza la Giulia Egizia, chevi fù posta da Sito 
                             V con asitenza di Dom:° Fonta 
                                                                         na. 
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Piazza di S:a Mrà  
Mag:° 
 
*cioè vicino alla 
sponda del Tevere 
ove si scaricano le 
legna, il carbone 
 
 
 
 
San Paolo fuori  
di porta Basil:a 

 

 

 

 

+ove era il po- 
dere di S: Lucino 
matrona Rom: a 
 
 
*60 passi e larga 
40 

Questa fù portata a Roma dall’Imp:° Claudio, 
e servì con altra simile per ornamento nel 
mausoleo d’Augusto presso ripetta*, di cui esiste 
tutta l’arena con il contorno fino a certa altez- 
za, dove si sono poste ora delle scalinate per 
formarne un anfiteatro, che serve ora alla cac- 

cia dè Tori,ed altri giuochi ginasticied è nominato Anfiteatro Correa e dove 
dalla fano 

che di posseduto nel 1820 si fanò fuochi d’artificio con grandi 
illuminzio- 
                                                   ni sittomi e canti come meglio si è fatto per S:° 16 : 

Mà per finir di parlar di tutte le basiliche 
si passi ora ad osservare quella di S: Pauolo 
fuori di Roma due miglia in circa, ove uf- 
ficiono i PP:i Benedettini, e vi dimorano anco- 
ra né freddi mesi i cui l’aria non è così cattiva 
come in estate. Fù questa pure fondata  
dal gran Costantino+, e consecrata da S: Silvestro ed è quella che à rite- 
nuta più d’ogn’oltra l’antica forma di fatti 
è pocchissimo ornata ed à un sofitto a tra- 
vatura. Ella per altro assai lunga* è lar- 
ga, ed à per sostegni da 140 coloné di mar- 
mi fini frà quali molte di Porfido 80 delle quali sono o di graniti, o 
di cipolino assai alte perché sostenenti la 
maggior navata, nel fregio di cui è dipinta 
la serie di tutti pontefici stimatissima 
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*non però quello 
a cui diresse le sue 
epistoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+sotto cui frà gli 
altri antichi mo- 
numenti vi è quel- 
lo di Pier Leone 
Rom:° padre di 
Pietro anti papa. 

Tanto nella gran tribuna quanto sull’arcone  
sono mosaici antichi, e questi ultimi sono stati 
fatti fare da Placida sorella dell’Imp:° Arcadio 
ad intuito di S: Leon Magno nel 440 i primi  
sono opera del Calderini, che à pur dipinte di 
storie antiche nella maggior nave. 
Sotto l’altar maggior (che è pontificio) è stato la prima vol- 
ta ripostò al corpo di S: Pauolo da Timoteo suo 
discepolo*, vi sono però in sua voce altre reli- 
quie. Vi sono altre capelle soltanto però 
in questo lato frà le quali quella del SS:° Sa- 
gramento ornata di preziosi marmi massime 
nel tabernacolo con dissegno di Carlo Maderno 
con pitture del Lanfranchi, vi è pur l’altra 
capella ove si conserva un Cristo dal Cavalini, 
e che si dice parlasse a S:ta Bragida, la cui 
statua in atto di parlare è sculta dal Maderno. 
Questa chiesa à trè porte in facciata di bron- 
zo tutte oltre la Porta Santa. Il portico+ acc- 
anti e stato rifatto da Bened:to 13°. I gran 
mosaici nella facciata sono del sud:to Cavallini 
sepolto in questa basilica nella quale è 
stata posta ancora la colona antica con bassi 
                            rilievi, e croce in cima 
                            che prima restava di fuori. 
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S:° Vicenzo ed Anast° 
S: Pauolo alle 3 
Fonte e S:a Mrà 
Scala Celi 
 
*nel luogo detto le 
acque salvieda una 
famiglia di tal no- 
me 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ora trasportata 
nel museo vatica:° 
 
 
 
 
 
*martirizati sotto 
diocleziano 
 

E poiché siamo luogo sarà opportano 
il portasi fino al luogo ove sono 3 tempj tutti 
rimarcabili di quì distanti poco già di un mig- 
lio cioè S: Vicenzo, ed Anastasio antica chiesa 
dè cistercensi ove fù un gran macello* di Cristia- 
ni, e però oltre le relique dè S:ti Titolari, vi sono 
quelle di 10 m:la martiri, oltre il ritratto di S:° Anas- 
tasio, che tiensi guarire colla sua presenza ogni  
indemoniato. Indi si passa alla contigua di S: 
Paolo detta delle 3 fontane per esservi in realtà 
3 fonti di acqua scaturiti nè luoghi dè trè salti, 
che fece la testa del santo spiccandosi dal 
busto. L’acque de quali sembrano aver gusto diverso cioè 
gli ultimi più tiranti al latte. Vi si vede pu- 
re la colonà a cui fù legato il santo. Nell’uno 
dè due altari, che vi sono si vedea prima la 
crocifissione di S: Pietro del Guido Reni+, e nell’ 
altro due colone di portico nero. La 3a chiesa  
è ititol:te S:a Mrà Scala Celi per la visi°ne avuta 
dal S: Bernardo nel celbrar ivi per i defonti, che 
vide salire al cielo per una scala per cui è pure ivi 
una particolar indulgenza. Quì pure è il sepol- 
cro di 10:na martiri* il cui capo era S: Lenone. Vi è 
pure un bel mosaico il primo di buon gusto, che 
                               fosse fatto dopo gli antichi, il dissegno 
                               è di Giov:i de Vecchi di Borgo e il lavoro 
di 
                                                                      [Pietro Cavallini] 

N.B°Questi luoglio sono inabita- 
ti affatto in estate per l’aria cattiva.  
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S:a Mrà Anunz:a  
 
 
 
 
Sepolcro 14 Cecilia 
*vuoto nel mezzo  
Matella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+anche sopra certo 
altro recinto di mura 
N:B: in queste luo- 
go il suono di tronche 
dicesi rimbombare 
8 volte. 

Di quì senza più tornare a S: Pauolo si può anda- 
re alla chiesa di S:ta Mrà Anunziata una 
delle nove in cui è un indulgenza per chi la 
visita di 10:mle anì. Seguitando poi la via  
Ostiense prima d’arrivare a S:Sebastiano 
si truova un fabbricato rotondo* di grosse pre- 
tre che à servito di sepolcro a Cecilia Metel- 
la moglie di S: Crasso, come si vede dall’iscrizione. Dicesi, che avea
questo edificio le porte di bronzo, ed in mezzo  
un pilo di marmo, che fù posto nel cortile del 
Palazzo Farnese, ed in questa strada Apia che  
vi passa vicina si dice anche da Cic:ne esser 
vi fatti i sepolcri dè primi signori Romani. 
Dicesi questo luogo ancora capo di bove dal 
fregio di questa fabrica con teste di tall’animale 
Quì presso eravi pure il gran circo di Cara+ 
calla di cui si vedono ora pure gli avanzi 
capace per 160m:la spettatori, che vi concorra- 
no pè giochi di corse, gladiatori, combatimen- 
ti navali, martirj. Nel mezzo vi avean- 
le mete, e vi si è pur trovato in pezzi la bella 
Gulia, che è ora in Piazza navona. Avea 
4 gran portoni, e certe loggie per l’Imp:° vuo- 
lsi, che più anticamente fosse questo il casto Pre- 
                                       torio di Tib:° Cesare. 
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*scipione allora 
comendatario della 
medmà chiesa. 
 
 
 
+gira 22 miglia 
e vi si truova pu- 
re la stanza ove 
ritiravasi ad ora- 
re S: Filippo Neri 
e vi sono stati levati 
da 174 m:la martiri 
 

Di quì si passa sull’antica via Apia a S: Sebas- 
tiano una delle 7 chiese pur fabbricata prima 
da Costantino, e poi rifatta dal Card:° Borghese* 
nipote di Paol:° V e vi risiedono i Mon:i Cisterani 
In questa si venera il corpo del S:to Martire 
fatto trasportare da S:ta Lucina Rom:° in ques- 
te catacombe dette di S: Callisto Papa sotteranee, alla chiesa (che sono 
forse le più estese, e abbondanti di depositi)+ po- 
sitivamente ove furano posati i corpi di S: Pietro 
e Paol:° quando furono da greci rubati da S: Pietro e ciò secondo espresse lo stesso 
santo 
alla buona signora indicandoli la cloacca 
ove prima giacea la quale si vede ancora 
in S: Andrea dalla valle. Quì pure si con- 
serva ancora la pietra coll’impressione dè  
piedi di N:° S:° comparendo a S: Pietro in 
questa strada, il che si è già acenato di sopra 
e vi si conservano pure molte altre reliquie. 
Nelle catacombe poi si è truovato un sepolcro 
di finissimo marmo con entro una femina 
moltante in prezioso liquore , e i capelli biondi 
uniti con cerchio d’oro colla solita lucerna e 
vuolsi fosse la figlia di Cic:ne giacché i corpi dè  
santi anò sempre qualche indizzio come croce, 
palme nome di S:à. Quì fù anticamente 
                             il tempio di Marte consagra- 
                             ta da Scilla 
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N: B:° dalla già descritta chiesa si ritorna in città per la porta 
d:tta appunto di S:Sebastiano ritrovandosi per il camino molti avanzi 
antichi frà punti què del tempio delle camene, e la grotta con fonte della 
Ninfa egevia, ove 
numa fingea di ve- 
nire a parlar con que- 
lla Ninfa. Vi è pure 
una cert’acqua detta 
acquataccio da aci- 
mante di Berecintia 
ottima contro la sca- 
bia anche di Pecore 
 
 
 
 
*2. di Biggio, e 4 
di marmo pavio 
  
۞22 tutte di grani- 
to orientale 
 
+sono 10 mezzo  
sepolte di pavona- 
zetto scanellate 

E giaché siano nelle esterne chiese della città 
si osservi la patriarcale di S: Lorenzo fabbricata 
pare da Costantino per consiglio di S: Silves- 
tro Papa nel sito detto Campo Varano. 
In questo tempio riposa il corpo del S:to Ma- 
rtire nello scoprire il quale per soverchio 
curiosità morirono varie persone in 10 giorni. 
Vi à in oltre parte della sua graticola , e della  
pietra, sù cui fù posto il suo corpo siccome  
pure il corpo di S: Silvestro prontom:re portatori 
da Costantinopoli con un sasso, che servì a la- 
pi darlo, ed altre in signi reliquie. E pregia- 
bile tal stimabili tanto nel portico avanti* 
quanto nella maggior navata۞, e infine  
nel santuario.+ Frà le capelle è distinta 
quella, che à un altare privilegiato per 
indulgenze maggiori di qualsiasi  altro  
a favore dei defunti, di quì si entra anco- 
ra nelle catacombe dette di S:ta Ciriaca, che 
al presente non si lascian visitare. Nelle  
altre capelle ancora vi sono buoni quadri 
a mezzo due pulpiti antichi detti Ambones 
per la recita dell’Epistola, e vangelo, ed è ufficia- 
                                          ta da Cav:° lateranensi. 
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*sull’esquillino 
dov’era il palazzo te- 
soriano per cui pre- 
se ancora questo 
nome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+vicino alla villa 
altieri qui presso fù 
scoperto il sepolcro 
della famiglia Naso- 
nia da cui si sono cava 
te bellissime pitture 

Finalmente l’ultima frà le 7 chiese privileg- 
giate è quella detta di S:ta Croce in Gerusaleme 
eretta pure da Costantino* a distanza di S:ta Ele- 
na, che vi coloco la Santa Croce, e molta terra 
del Calvario, che si venera nella chiesa sotte- 
ranea oltre all’altre reliquie del titolo cioè 
della croce d’un chiodo della Spagna, d’alcu- 
ne spine, e del deto di S: Tomaso posto nel costato 
a S:°C:° questa chiesa ufficiata da Cistercensi 
fù fatta rinovare, e riabellire da Bened:to  
14°, che fece pur fare l’altar maggiore di fini 
marmi sotto cui riposano i corpi dè S:ti Cesareo, 
ed Anastasio Martiri. Nel giardino dè Mo- 
naci vedonsi le reliquie del tempio di Vene- 
re, e Cupido, per cui fù quì truovata la sta- 
tua di detta Dea col figlio esistente ora nel 
Museo Vaticano+. Due miglia fuori della 
porta maggire quì vicina avvi il tempio 
ove fù sepolta S:Elena scoperto solo nel 1632, ris 
taurato poi da Papa Urb:° 8° e il corpo della S:ta 
è stato trasportato in Araceli nell’altare, che di- 
cesi il primo eretto dallo gusto al vero Dio dopo la sua nasci- 
                                                                                         ta 

 



 85

 
[21 r] 

 



 86

[21 v] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*e dè questo, crede 
che si dice frà senza 
esserlo veramente per  
che i suoi tempi si 
dava questo titolo 
 a què che in pri- 
mevano dè sigilli, 
per cui pure dicesi 
del piombo (io credo) 

Mà per venire all’altre chiese che sebbene non 
siano delle 1° pure meritano non di meno 
particolar osservazione si può dar principo da quella 
del popolo, che prima s’incontra venendo  
dalla lombardia. Questa che è frequentatissi- 
ma è stata fabbricata sul sepolcro della 
famiglia Domizia ove pretendesi fosse sepol- 
to Nerone di cui si gettarono le ceneri nel 
Tevere. Il dissegno di essa è del Bernini. 
Vi anò di rimarcabili frà le pitture quelle  
di Carlo Maratta nella capella dè principi  
di Massa tutta ornata di marmi e l’assunta 
di Anibale Caracci in altra a sinistra dell’al- 
tare, la capella Cibo, ora dè Ghili, è pur sti- 
mabile per il sissegno di Raffaello, che fece 
pure i cartoni pè mosaici del volto, e capela 
e la Natività di N:S:° di Franco del Piombo*  
e le statue del Lorenzetto, e del Bernini e 
frà depositi pure sono molto pregievoli 
i due che sono nel coro scolpiti dal sanso- 
vino con moltissimo lavoro. Avanzando- 
vi per il corso si truova dopo S: Giacomo la chiesa di S: Car- 
con ospedale dè spagnuoli lo ed Ambrogio dè Milanesi, ovè si conserva
il cuore del santo primo nomin:to. Essa è d’ar- 
                             chitettura primo di Ono 
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*altri dice venire 
dal Perdonone o 
Tiziano 
 
 
 
 
+così detta perché 
fabricata nella 
casa di questa mat- 
rona Romana 

Onorio, e martino lunghi, a poi di Pietro da Cor- 
toria, che dissegnò pure i stucci e pitture del vol- 
to eseguiti poi da Giacinto Brandi questi, e quelli 
da Cosimo, e Giacomo Fancelli fatti e posti ad oro. L’al- 
tar maggiore, è di bei marmi con ornati di  
metallo dorato, e il quadro è opera stimata 
di Carlo Maratta di cui pure è l’originale del 
mosaico* della B:V:° che nel suo altare si fini 
marmi, e lavori ricchi, e di genio. 
Quì presso pure la piccola chiesa di Sta Ma- 
dalena di Monache, ove è il bel quadro della 
S:ta del Guercino. Di quì si può passare 
a S: Lorenzo in Lucina+, ove si amìra il bel 
Cristo del Guido Reni, che per la sua delicatezza 
non par quasi finito, ed è il far ordinario di questo 
pittore, che appunto tardava a finire 
e questi né a pur un altra in tal chiesa di minor pregio 
Di quì si può seguitare fino alla rotondo 
ossia il Panteon detta anche S:ta Mrà ad 
Martires essendovi stati trasportati 28 carra 
d’ossa di santi Martiri per pure ficarla dalle abo- 
                                     minazioni delle deità e 
                                      gentili 
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*come da iscrizio- 
ne nella facciata 
anzi questo non fece 
secondo il Sig: D: Carlo- 
te a in una sua lettera 
antolog:° Rom:° 1791 
A:° 41 da luogo bagni, ove 
s’aprendea a mescolare 
in tempio a Giove  

Questo tempio, che più d’ogn’altra fabrica 
conserva della sua costruzione fù già eretto 
da Agrippa genero d’Augusto* presso alle sue 
terme, che vi si mirano dietro, edificandolo 
a Giove vendicatore, e in generale a tutti i 
dei. Esso à avanti ancora il maestoso suo 
portico sostenuto da 16 grosse colone, ove e- 
rano le travi, e tegole di bronzo, che furono 
adoperate come si disse nel baldacchino di  
S: Pietro, e in altri lavori. Di metallo an- 
cora è la gran porta, essendo i portali, gli 
stipiti, e l’architrave tutti d’un solo prezzo. 
L’interno del tempio è perfettam’te roton- 
do né à di apertura, che la superiore in 
cui vi è alcun riparo. Le sette capel- 
le esitenti ov’erano anche le antiche sono 
decorate da 16 colone due di porfido, e l’altre tu[t]- 
te di granito fuori di 4 di giallo. Nell’altar 
maggior poi si venera una B:a V:, che dicesi 
venire da S: Lucca la quale oer un miracolo 
fatto ad un cieconato produsse la conversione di 
più di 100 ebrei quivi batezati da Clem:te X 
                                                  nel 1615. 
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*massime pitto- 
ri di cui quì esiste 
una congregazione 
 
 
 
+a spesse di varie 
famiglie private 
 
*eretto da Rom 
peo colle spoglie 
dè pop:° vinti 
 
 
+oltre alla B:°V:° 
del Rosario 
 
 
 
 
 
 
 
*del quale però 
si critica (massime 
dal milizia) la corpe- 
ratura che dicesi pi- 
utosto da Fachino 

Vi sono ancora nelle pareti atorno molti mo- 
numenti di celebri uomini* frà quali quello 
di Anib:le, Caracci, e Rafaele, d’Urbino scolpiti 
dal Naldini a spese del Maratta. Oltre le ren- 
dite è stata questa chiesa arcchita di mol- 
te indulgenze specialmente pei defunti. 
Quì non molto discotta è la chiesa detta della 
Minerva perché fabbricata+ sopra un anti- 
co tempio* di questa dea, e dedicata poi  
alla B:°V:° ufficiata ora da PP:° Domenicani. 
Frà le pitture di questa chiesa a cui un Cristo 
che dicesi del Giotto, e un S: Tomaso d’Aqui- 
no del B:to Giov:ni da Fiesole Domenicano+, e la 
capella cavasta da Filippo Lippi, e Rafellino 
del Garbo, e nella altieri il quadro di Carlo  
Maratta le altre pitture del Baciaio, e le scol- 
ture del Fancelli. In genere poi di scoltura 
è famosa la statua di N:°S:re colla croce fatta 
dal gran Michell’Angelo per la chiesa detta 
Domine quovadis esprimente quell’aparizi- 
one già accenàta*, e di più i depositi di Leon[e] 
X, e Clem:te 7° nel coro lavorati da Baccio Ban- 
dinelli con altri oltre alcune statue del Cav:° Rasco 
ni, del Donatello una testa, e dell’Algardi il 
                                        S: Dom:° in convento 
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S:° Martino de Monti chiesa de PP:i carmelitani 
Chiese interessantissima, e per la sua preziosità dè 
marmi e dipinti, e più per li sotteranei in cui abita- 
va S:°Silvestro colli cristiani al tempo delle perse- 

cuzioni. Né sud:i sotteranei eravi la com’unica- 
zione colle cotacombe di S:°Sebastiano, chiusa dopo 

che si perdette entro quella un intera camera- 
ta di colleggiali. 

Sul Monte Celie° : vi è la chiesa de SS: i Gio:i e Pa:°, ove vedesi il 
luogo ove furono martirizati^come nella Cor casa ufficiata da PP:i passionisti 

non manca di bei marmi mausolei e buoni dipinti 
S: Andrea ufficiata dal Valombrosiani ove la cattedra su cui dettava S:Greggorio Mag° 
dove abitava, erava, ed avea coloquii con una imàg° della B:aV:e che ora 
pure esiste. Vi sono di più tre altri papali con capelle una per la Madre 

di S: Gregorio statua del Bernini a freschi famosi del Guido e del Domenichino 
S: Steffano in ora non ufficiata, ed è rottonda con A: 40 colonne, 

del martirio di S: Andrea apostolo, e più una tavola di marmo* galleria 
che portano una volta in mezzo contornata da una a soffitta 

*sopra cui il S:° erege allimenta giornalmente in poveri* 
*frà 

con altre tante colone in primo giro frà quali sono dipin- 
compona un giorno un angelo visibilmente come essigiato nel fresco ti sul muro mille foggie di martiri 

interessantissime e [due]
contiguo del Domenichino, nella qual cap:la è la statua di S:Greg:° colla sua  mezzo è altata una macchina di legno 

architato 
testa del Buonarota 
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dentro cui chuidonsi relique di santi martire. 
Nel attrio della qual chiesa si vede altra cattedra di marmo 

SS in cui sedeva S: Gregorio per quando recitò al popolo l’ome- 
lia sul vangelo di S:° Marco  
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*è finita dal Cav:° 
Odoardo pure Farn:se 
 
 
 
 
 
+Andrea di Trento 

nel quale si tiene la congregazione del S:to Offic° 
è vi è la bellissima libreria publica prin- 
cipalmente in in una gran galleria las- 
ciata dal Cav:° Girolamo Casanatta con gran 
fondi la cui statua è fatta da M° le Giros 
sulla piazza della medmà chiesa vi à un 
piccolo obelisco ritrovato qui vicino. Egli è 
posto sul dorso di un elefante secondo il disseg- 
no del Bernini, e scolpito da Ercole Ferrata 
con allusione alla prudenza di quell’animale 
che sostiene un saggio della dotrina egizia 
il tutto rapporta alla Dea, che qui si venerava. 
In questa piazza vien pure a riscrire il  
Collò, o Accad:ia Eulesiastica istituito appunto 
per quelli, che iniziansi per tal carriera. 
Di quì si può passare ad una delle belle chiese 
appartenanti già a PP:° Gesuiti detta il Gesù 
fatta fabbricare dal Cav:° Alessandro Farnese* 
con architettura del Vignola, ed in seguito  
di Giacomo dalla Porta suo allievo. A’ una 
bella facciata tutta di travertini, e interna- 
mente è assai maestosa avendo di più buoni 
dipinti frà quali alcuni del Pré+ Rozzi Gesui- 
                                                 ta, che fece 
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*modellata da Pietro 
le gros, e gettata da 
Gio: Fed:° Ludovisi 
 
+giacchè il gran 
servito di cande- 
li vi, e croce di 
cristallo di Rocca 
è stato dal pres:te 
papa donato ad un 
regnante. 
*Giov: Batta Gaulli, che 
dipinse il volto. 

ancora il dissegno dell’altare di S: Ignazio sor- 
prendente veramente per la preziosità di 
marmi che il compongono siccome per gli ornati 
di metalli, e pietre preziose oltre la gran sta- 
tua del santo con angeli* alta 13 palmi di argento, ed 
il corredo preziosissimo che à avuto+ in passato. 
Nell’urna di bronzo dorato ornata d’arabeschi, 
che stà sotto all’altare riposa il corpo del 
santo. Gli altri più insigni pitttori, che vi 
dipinsero in questa chiesa sono il Muziano, Salimbeni, Cav:° 
Maratta di cui è il S: Saucrio agonisante 
Baciccio*, Francò Ponte da bassano, e vi avano 
di più nella sagrestia un eccestomo del Gui- 
do Reni, un Cristo de Wandick, e il S: Saverio 
stimato del Caracci, che non so se più si siano 
frà scultori poi il fancelli, il Guidi, il Rusconi. 
L’altar maggiore disegnato da Giac:° dalla Porta 
è ornato con 6 bellissime colonè di giallo antico  
si vedono poi quivi le camere abitate da S:to Igna- 
zio, e nel coridore, che vi a prima sonovi dè  
dipinti del già lodato Pré Rozzi. 
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*non molto dalla 
passata distante 
 
 
 
 
 
 
 
 
+di cui nel conti- 
gno Collò Rom:no os- 
servansi le stanze 

L’altra chiesa* dè sud:ti PP:° era S:to Ignazio fatta 
erigere dal Card: Ludovico Ludovisi nipote di 
Gregorio XV° con architetura del P:° Grassi gesu- 
ita cavata per altro da due dissegni del Dome- 
nichino, la facciata però è dell’Algardi. 
La volta tribuna, e altar maggiore sono tutte 
dipinte con pospettive del già nomato Pré 
Rozzi. Nella capella Lancelotti, ove riposa il cor- 
po di S: Luigi+ il basso rilievo è di M:°le Eug- 
ila di contro dedicata alla B:aV:e arichita 
di metalli à un con simile bassi rilievo scol- 
pito da Filippo Valle, e di stuchi del Bracci Ro- 
mano, e del Rusconi. Oltre le altre capelle 
ben decorate vi à il deposito di Greg:° XV, e del  
Cad:° nipote già lodat:° scolpiti da M:°le Eugj 
Fuori delle due fame superiori, che sono di 
M:° Monot:. Quì anesso è il fabbricato del Collo Rom° 
fatto erigere da Greg:° XIII con dissegno dell’Am- 
anato fiorentino tutto grandioso, mà dattato  
per gli studj. In esso ancor oggi si vede il celebre  
museo chircheriano, che principalmente (credo) 
consiste in mobili delle lontane ragioni, che 
                                       egli à visitate, già 
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Palazzi e Gallerie di statue, e pitture 

 
vedi li pontificj ove Palazzi del Quirinale, e 

del Vaticano 
 

Dopo aver osservate le particolarità, che si truo- 
vano né tempj di questa città è giusta cosa, che 
veniamo a quelle, che si truovano né gran pa- 

lazzi, le quali riguardo alla quantità di opere eccelen- 
ti di scolture, e pittura superano certamen- 
te i primi, giacché essendo state in questa 
città adunate le grandi opere in tal genere 
della Grecia a tempi dè Romani Impera- 
tori, ed essendovi queste arti liberali fe- 
licemente rissorte esse stesse chiamando 
da ogni parte i loro più eccelenti segna- 
ci non è da stupirsi, che tante grandio- 

se raccolte ve ne truovansi, che sono poi 
tenute col massimo decoro, che bene si meri- 
tano. Noi comincieremo per tanto dai Palaz- 

zi della casa borghese che sono laterali, e paralelli in Cam- 
pidoglio, poiché già sono stati descritti 

i due pontifici. Frà questi il sinistro 
contiene la gran raccolta di statue an- 

tiche, bassi rilievi, iscrizioni, che fù da Cle- 
mente XII qui colocata. Entrando nel cortile ser- 

ve per una fontana una gran statua di 
 fiume 
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*e publicata da Pietro 
Santi Bartoli né sopolcri 
dal Grenorio 

che denominasi Marforio dal foro di Marte in  
cui giacceva presso S:ta Martina in campo da 
cino. E’ questa ornata con 2 colonè di granito Egi- 
zio, e con statue sul loro cornicione siccome pu- 
re in nichie laterali, con di più bassi rilievi ed 
iscrizioni. Nell’atrio poi s’amirano 2 gran statue 
egzie l’una di pietra darissima nericcia con ma- 
chie gialle, ed à letorri sul capo, e geroglifici sù la 
schiena. L’altro di granito sparso di macchie gran- 
di rosse le quali furono truovate assieme alle 2 di 
granito rosso orientale poste nel palazzo de Sig:° con- 
servatori di Roma, nella via salaria, e negli orti 
di salustio, luogo della famiglia Verospi. Vedesi 
qui pure la gran urna istoriata* il cui coperchio 
rapresenta un materasso di drappo con figure di 
animali diversi, e guarnite di galloni con sopra 
due statue giacenti, che diconsi di Alessandro Ser- 
vo, e di Mamea sua madre. Il basso rilievo in fa- 
ciata rappresenta la bataglia cò Sabini, nè lat- 
rali vi sono Romolo, e Lazio, con di più auguri 
sacerdoti. Oltre a questa vi sono altre urne consim- 
edare con sopra le statue degli Dei venerati, e 
                                                iscrizioni a luog° 
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*dall’Adrovandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+presso Tivoli 

oltre altre statue nelle nicchie con lapidi, tri- 
podi, ad altre con simili antichità. 
Andando poi alla scala si truova in faccia una 
statua gigantesca truovata sull’aventino, e che 
dicesi* fù pagata 2m:la scudi, a laterali della 
quale stano due colonette. L’una dalle quali e 
migliaria avendo scolpito il numero 7:° con altre 
iscrizioni. Viè quì pure una bellissima colonà 
d’alabastro orientale solide alta palmi 20 e 2 
di diametro ritruovata su la spiaggia del Te- 
vere presso all’aventino detta marmorata ap- 
punto dalla gran quantità di marmi ivi truo- 
vata ove si scaricano da Romani, e questa 
posa sù d’un cippio tutto intorno scolpito a basso 
rilievo, ed in contro vi sono iscrizioni sepolcrati 
e di più scolpite le antiche misure con varj stru- 
menti appartenenti alla mecanica. Nella 
contigua stanza in cui si entra truovansi 
adunate molte antichità Egizie frà le quali 
quelle ritrovate nella villa Adriana+ nel luo- 
go denominato canopo aquistate tutte da Be- 
nedetto XIV°, e quivi fatte colocare delle quali 
si possono marcare come più particolari e 
                                                quella che ver- 
                                                 remo notando 
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* publicata in 20 tav- 
ole da Gian Pietro Bello- 
ri che la pretende inci- 
sa nell’impero di Setti- 
mo Severo 
 
 
 
+salvatrice 
*secondo il Maffei 
 
 
 
 
+che si pretende della 
statua di Cajo Cestio posta 
sepolcro 
  

Nel mezzo dè un cocodrillo di marmo pario sù 
d’un piedistallo. In faccia alla porta è colloca- 
ta la singolar statua del Dio Anubi vestito 
all’eroica col sistro in mano. Vi sono trè statue 
di basalte una delle quali è coperta con sottilissi- 
mo velo, ed a la testa legata con un panò, che le  
scende su le spalle, e nella destra à il segno Lui 
all’uso egizio, e nella sinistra il fiore loto pu- 
re assai venerato da quella nazione. Vi è 
pure un canoppo su colonetta con gran arte san- 
elata ambi di basalte, e mill’altre insoma sù 
questo gusto. Salendo poi la scala, si vedono  
adornate le pareti, e coperte da framenti della 
pianta dell’antica* Roma inistucco, e più sopra 
i bassi rilievi, che erano nell’arco di M:° Aurelio 
distrutto da Alessandro7:° per adrizzare la via 
flaminia detta il corso, ove è rapresentato 
lo stesso Imp:° in varie circostanze, e in due 
nichie laterali vi sono le statue di Simone sospi- 
ta+. L’una, l’altra della pudicizia, o di Fausti giu- 
niore*. Nella galleria poi, che stà avanti alle 
camere contenenti le cose più preziose vi sono 
delle are dè bassi rilievi, un mosaico con Ercole, 
                                        vestito da donà, oltre 
                                         2 piedi colossali di marmo 
                                         ed uno di metallo+ 
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+consistente nel’appog- 
giare il sinistro braccio 
al ginocchio, e colla destra 
adita qualche cosa. 
*ossia giocatore di gi- 
nastica 

Passando poi nella prima stanza detta del vaso 
le pareti tutte intorno sono vestite di singolarissime 
tapidi con cornici, che le uniscono distribuite 
secondo l’ordine dei tempi cominciando da Libe- 
rio sino a teodosio il grande, e sarano in numero 
di 122. In mezzo vi è il bellissimo vaso scolpito 
con pampini sopra un ara di non diverso lavoro 
ove sono espresse le dodici principali Deità pa- 
gane. Frà le altre scolture, e degna di osservazio- 
ne quella d’un urna ove è figurata la notte di  
Adone, o Endimione vedendosi Diana discendere 
dal carro, e Venere ancora a ditandoli il giovane. 
Di sopra sonovi 3 fori, forse, per le libuzioni. 
Un altra simile venà con iscoltura rappresentan- 
te le nove muse con socrate in faccia a donà 
velata, che figura la filosofia, e Omero incon- 
tro ad altra scoperta, che figura la poesia. Vi 
è pure una bella statua in atto di scorrere sopra  
un cippo con bassi rilievi, ella è in due pezzi  
mà benissimo comessi sicché non appare, è mag- 
giore del naturale, e dall’attegiamento+ sembra 
un Pancraziaste *, che spesso si truovano nè ro- 
                                                      vescj delle medaglie 

 



 113

[28 r] 

 
 



 114

[28 v] 
 

 
 
 
 
*di dove forse a pre- 
sa l’idea michell’ange- 
lo nell’esprimere tal 
pensiero né due R:i mau- 
solei, che sono di S: Loren- 
zo a Firenze. 

Vi sono poi varie urne, e sarcofaghi frà qua- 
li una verà ove è rapresentata labrevi- 
ta dell’umana vita dal nascere, e mori- 
re del sole*, e di pù la formazione dell’ 
uomo fatta da Prometeo di creta, ed assis- 
tita da Minerva, che mostra d’infondervi 
l’anima col simbolo d’una farfalla, e vi è  
sopra una figura attenta, che sembra for- 
mare l’oroscopo e si esprime l’unione dell’ 
anima con amore, sonovi pure effigiati 
i 4 elementi siccome neccessarj alla vita, 
e un cadavere sotto il carro di Diana da 
cui fugge la farfalla rapresenta la morte, 
che è pianta da un genio, ed in cui si spie- 
ga il volume delle operazioni da altra figu- 
ra dopo di ché l’anima in forma di psiche 
è trasportata in cielo, ed in figura di Pro- 
meteo, e Lacerata nell’inferno. Sopra al co- 
perchio è scolpito un giovine giacante con un 
putto, e con papa veri simboli pur essi della 
morte, e un pomo, ed unuccelletto nelle mani 
al putto. Credesi, che questo sia Diadomeniano 
                                   figlio di Macrino Imp:° fat 
                                   to cui deve da eliogabale in 
                                    età di 12 anì 
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* nel suo trattato de 
origine Iuris 
 
 
 
 
 
 
 
+ara Neptuni 

Passando all’altra stanza detta dell’Ercole per una 
statua maggior del naturale esprimente questo  
eroe, che con una face incendia uno dè colli  
dell’Idra. In questa poi sono primamente incas- 
trate antiche lapidi disposte per classi cioè 
tutte quelle appartenenti a sacerdoti, dei prefetti 
e soldati, dè popoli, e delle città, e dè studj, e dell’arti 
dè publici, e privati ufficj, e ministeri, e per ulti- 
mo vi sono stampi dell’ufficine singularie per 
i quali invece di lapidi si veggono questi stessi 
scolpiti. Vi è poi la famosa tavola di bronzo in 
cui è incavata la celebre legge Reggia con corni- 
ce di pavonazzetto, riferita frà gli altri dal Gravi- 
na*. (Inoltre trè bassi rilievi vi sono frà quali uno 
con Vulcano che fabbrica nella sua officina lo scu- 
do a Marte, e in altro 4 carri carichi di vasi da 
sagrificio, e tirati da ipogrifi, tigri, cervi, ed altri 
animali adattati alle Deità diverse, guidati dà 
genii alati, vi sono pure 3 are rotonde con in mez- 
zo un rostro di nave sotto cui in uno è un Netuno 
con iscrizione+ nell’altro una nave a vele spiegate 
col detto ara tranquillitatis e nella terza un Eole, 
e scritto, ara ventorum. Vi sono vari è belle  
statue frà le quali la bellissima d’Antino e, d’Apl- 
                                                  lo nudo, con lira. 
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*scolpita da Pietro  
Bracci Rom:° 
 
 
 
 
 
 
 
 
+veri ficoroni Roma 
Antica 

Il fanciullo posto inbilico per agirarlo sedente su 
la pelle di un capro, il fanciullo che tiene 
pel collo un ligno, la bellissima statua del cac- 
ciatore, che tiene in mano un lepre vivo, una 
psiche con ali di farfalla, e nel mezzo una ec- 
cellente statua sedente appogiata alla sedia 
col sinistro braccio ricoperta di fino panèggia- 
mento, e giudicasi una Agripina di germa- 
nico. Entrando nella sala maggiore si osservano  
primieramente le satue colossali di Inòcenzo 
X:° che è dell’Algardi, che col dissegno di Michell’Ange- 
lo, e l’assistenza del Cav:° Rinaldi fecce steriormen- 
te coprire questi due palazzi laterali, e l’altra 
d’Inocenzo XII*, il quale dopo altre opere grandiose  
per la città fecesi bella raccolta di marmi per 
questo luogo.E queste statue sono state erette dal 
senato Rom:no. Frà le statue, che sono tutto 
intorno si distingue si una vecchia con velo avol- 
to in testa, veste, e sopaveste, e d’un vasetto nella 
destra per cui è stata creduta un’antica prefi- 
che, che venalmente piaggevano i morti, e qualche 
ministra di Venere.+ In oltre un M:° Aurelio 
in abito militare, un facino trasportato dalla villa 
                                            d’Este a Tivolì 
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*e dovea esservi 
pur amore, che si  
è poi truovato in 
altre ripetizioni 
di tali opere, mà non 
si è mai potuto tru- 
ovare. 

Oltre molt’altre di Giunorie, di un amazone gua- 
rdandosi una ferita d’un Antinoe, una leda, una  
Venere. Nel mezzo poi vi anò le 5 celeb- 
ri statue, la prima di un gladiatore, che si rial- 
za dopo ceduto, e che alcuni presero ancora per uno 
dè figli di Niobe. Segue poi l’uno dei Centauri 
colle mani dietro legata* ritruovati nella  
Villa Adriana di Tivoli (come cent’altre) come 
pure l’altra che siegue d’un sacerdote egizio,  
o di Antinoe deificato, dopo cui viene il secondo cen- 
tauro, che è in atto di burlare il primo. Queste 
2 statue fatte scavare dal famoso Card:° Furietti 
si truovarono in piccoli pezzi per cui furono 
ristaurati amirabilmente da certo Cav:° Cava- 
ceppi nel 1790 scultore ancor vivente, e sono opere stima- 
tissime, le quali passarono da sud:to Card:° a Cle- 
mente13 da cui furono posti in questo luogo. 
Infine viene il famoso gladiator moribondo, che 
per avere un pezzo di corda al collo dicesi essere 
stato dè Mirmillioni, che combatteano cò Reziarj 
esso è sebene espresso, che tutti vien considera- 
ta per un capo d’opera dell’arte. D’intorno poi 
sù le pareti sono ornate con stucchi, e 38 busti sopra 
                                                   gran mesole 
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*registrata secon- 
do l’ordine tenuto 
da Mons:° Bottari 
nel 1° tomo della sua 
descrizione di questo 
museo. 
 
 
 
 
 
 
+fulminati da Apollo 
e Diana 
*che sono da 102 

Viene in seguito la stanza detta dè filosofi per es- 
servi tutt’intorno sù d’una scalinata di marmo 
disposta una serie* di erme rapresentanti per 
la maggio parte filosofi antichi, non meno che 
alcuni poeti, oratori, uomini illustri, ed in  
certi pur anco, le pareti sono coperte di bassi 
rilievi. Nel mezzo vi à oltre un erma di Epicu- 
ro, e Metrodoro suo scolare due statue una di 
donà vestita in atto di cadere per i spavento, l’al- 
tra di giovane quasi caduto, mà in atto difender- 
si quasi da qualche pericolo, che gli venga dall’alto 
per cui sono creduti due figlj di Niobe.+ In mezzo 
a busti* poi si vede la statua di Lenone capo 
degli stoici di grandezza naturale, e di bellis- 
simo artificio tiene il volume nella destra. 
Si passa indi all’altra statua detta degli Impera- 
dori per che contiene la serie di questi colle imp- 
eratrici e figlie o sorelle degli Imp:i stessi ancora disposte sotto sopra come i 
filosofi 
arrivando fino a Giuliano apostata. Vi sono 
nelle pareti pure dè bassi rilievi, tramezzati 
da lavori di stucchi sula fare del sofitto, ed in 
mezzo sono 3 statue, anzi due di queste trame- 
zano la serie dè busti Imperadorj. 
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*di basalte 
 
 
 
+cioè nella villa 
Adriana presso Ti- 
voli 

La prima è d’un Ercole fanciullo con pelle di le- 
one in dosso*. L‘altra di contro è d’una femina 
giovane, che per tener in mano un mazetto di fio- 
ri è detta una flora, ma dal luogo ove è stata truo- 
vata+ si può suppore fosse di Sabina moglie di Adri- 
ano in età fresca, il suo panéggiamente, è dè più 
singolari, le mani ed i piedi pure sono d’un lavoro 
perfetto per bellezza non tanto come il volto per cuiè più proba- 
bile, che sia imitato. Nel mezzo poi della stan- 
za, è una Venere (detta, credo, accoracchiata per 
giaccersi tutta ranichiata come venendo dal bagno) 
di eccelente scultura. Frà i busti devesi parti- 
colarmente amìrare quello di Popea seconda mo- 
glie di Nerone, che è di pavonazetto, nel volto tut- 
to affatto senza machie, e nella veste altrimenti 
sichè sembra un cameo. Quello d’ottone raris- 
simo, è di pietra avenoso, e dalla acconciatura 
affettatadè capelli sembra mostrare essere questi 
finti. E’ pur raro quello di citelio si per il cor- 
to suo regno, che per il diprezzo del popolo, che rap- 
pe le sue statue dopo la sua morte. E’ pure assai 
bello quella di Vespasiano di Alabastro fiorito, e 
la testa di giulia figlia di Tito in marmo rario. 
Trè busti di Adriano, e quello di Giulia Sabina in 
                                           parte di marmo bianco, e 
                                            in parte d’alabrasto orient[ale] 
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*come è pure nell’ 
altra di Giulia Pia 
seconda moglie de 
Settimo Severo+, per 
cui sembra avessero 
la capigliatura fin- 
ta  
+e di salomina moglie 
di Gallieno 

L’Elio Ces:e figlio del sud:to Imp:° è pure assai stima- 
bile per esser scolpito in un marmo che fù apari- 
re la sua natural macilenza. E’ pur sin- 
golarissimo il busto di Lucilla per il lavoro, la somi- 
glienza, con la testa di marmo pario, il busto 
d’alabastro fiorito, ed i capelli da levare e da 
rimettere di marmo nero*. Il busto di Comodo è 
pur raro per l’eccelenza del lavoro massime nè 
capelli, e per la sua rarità essendo state per la sua 
impudicizia, e crudeltà demolite tutte le sue sta- 
tue. Come pure per assai rari si debbon preggi- 
are quelle di Pertinace, e di Manlia Scantilla 
moglie di Didio Giuliano di marmo pario, e di 
un sol pezzo, come pure quello di Settimo Geta 
di cui Caracalla cercò distrugere tutte le mem°- 
rie dopo averlo fatto uccidere, non meno, che quel- 
lo dell’impudicoElio gabalo, che non durò Imp:° 
Lenon 3 anì, e furono dal senato tolte tutte le 
memorie, con quello di Ania Faustina sua terza 
moglie. Quello di Giordano Africano seniore 
salito all’Imp:° di circa 80 anì per pochi giorni,  
e quello del giovane con la corazza di lumachella, 
con panò d’alabastro rigato, quello di Triboniano 
Gallo rarissimo. E infine quello di Giuliano affet- 
tante aria filosofica con lunga barba il quale 
                                          e raro assai 
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*illustrato da Mons:° 
Brianchini, e Gori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+e di queste sono 
vi le eguali alla 
cancellata dell’entra- 
ta di contro 
*che è in facia alla porta della 
sala 

abbenché rozzamente scolpito per le abolite sue 
memorie, ed il breve suo impero. 
Di quì si entra in una lunga galleria ornata 
Intorno con 12 riguadri contenenti quantità di 
lapidi* appartenenti al colombario di li via Au- 
gusto scoperto nella via Appia. Sopra le qua- 
li si legge Tituli veteris columbarii servorum et 
tibert li vie Auguste, e inoltre sonovi altre sepo- 
crali iscrizioni. Frà le statue, che sonovi quì 
pure in quantità si distingue una sedente di 
Agrippina con il figlio Nerone a cui pende dal 
collo la bolla d’oro. Vi sono varie muse colle orec- 
chie forate il che mostra l’uso anche d’allora 
degli orecchini. Una statua di Giove sull’ara, 
ed altra d’Esculapio similente. Vi è pure 
un bel vaso cinerario con iscrizioni, e bassi ri- 
lievi singolari, siccome in moltissimi altri 
pezzi stimabilissimi anche per esprimere il ge- 
nio, e gli usi di què tempi. Alle due maggio- 
ri fenestre poi ove sono ringhiere a cancelli sono vi 
di più lateralmente ad una delle coloné di particolari 
marmo+ cipollino nell’altra *di porta santa detto 
                                     ancora lapis pentelicus 
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Feuillet vierge 
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*frà le quali alcu- 
ni busti con occhj d’ar- 
gento il che usava anti- 
camente siccome pure 
di gemè 
 
+il quale fù tanto 
contenuto nel truo- 
vare poco dopo la 
scoperta di questo 
capo la sua preci- 
sa descrizione in 
plinio 
 
 

La stanza contigua è detta delle miselanee, poi 
ché racchiude tutti i busti, che sono dopj, ed inco- 
gniti, e non formanti serie, oltre a varie sta- 
tue*, iscrizioni nel muro, e basso rilievo. Nel mez- 
zo vi è la statua d’un fauno ridente singola- 
re per essere di rosso antico sopra d’un piedista- 
lo scolpito a basso rilievo. Vi à quì pure il famo- 
so mosaico rapresentante le 3 colombe, che 
sono intorno ad una tazza ritruovate nella villa 
Adriana, ed avute prima dal Card:° Furieli+, e pos- 
cia da Clem:te 13° che lo donò a questo museo. 
Alla destra della statua già descritta sopra 
un ricco, e nobile piedistallo si vede un gruppo 
di forma eccelente di metallo anticamente in 
dorato, ed è questo composto di 3 doné unite 
nelle spalle con veste succinta, con luna crescen- 
te in capo, e fiore loto in mezzo, una a in mano 
un coltello, ed un serpe, l’altra due fari, e la 
terza una chiave con mazzo di fumi, e dicesi ra- 
presentare le tre parché. Vi è pure un bellissi- 
mo vaso di metallo in bilico per potersi volgere, 
                                                 e di più una statera 
                                                 antica pure di metallo 

N:B:° 
Vedi il museo capitolino di Mons:° Giov:ni 
Bottari Firentino in 5 Tomi. L’ultimo dè quali 
appartiene propriamente al Msé Francò Eug:° Guasco 
presente Pre Si:° custode, ed antiquario di tal museo 
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*che avea di metallo  
ora però non restano 
se non quelli di marmo 

Sortendo da questo palazzo si truova in facciata 
l’altre dé Signori conservatori del popolo nel qua- 
le entrando si truovano lateralmente alla porta la 
bella statua di Giulio Cesare dittatore col globo 
nelle mani, e di Augusto con una punta di nave 
ai piedi forse per la sua vittoria di Azzio. Nel  
cortile poi continuando a diritta stanò 2 piedi con 
una mano di marmo greco creduti d’un colosso d’ 
Apollo alto 30 cubiti, vi è inoltre una tavola dove 
sono scolpite le misure antiche. Vedesi un bel ca- 
vallo combattente con un leone di bella scoltura 
greca, mà ristorata dal Buonarotti. Nel portico 
entro la gran nicchia vi è la statua assai mag- 
giore del naturale d’una Roma sedente sopra un 
basamente, e lateralmente due Ré schiavi, e di 
più la gran testa colossale di buon maestro, ed 
una mano di bronzo dell’Imp:° Comodo. Oltre 
poi varie misure, e forme antiche vi è nel piano 
incontro alla scala la famosa colonà rostra- 
ta, che era prima del Foro Rom:° eretta per la 
prima vittoria riportata sopra le navi Carta- 
ginasi da C:° Giullio console, ed anticamte avea 
                                                iroso* delle stesse  
                                                  vari nemiche 

 



 135

[33 v] 
 



 136

32 
[34 r] 

 
Si vedono quivi pure 4 bassi rilievi rappresent- 
anti le vittorie di Marco Aurelio Imp:°, nel ri- 
piano della scala vedonsi le muse Urania, e 

Talia, nella scala superiore vedesi il basso rilievo 
che se vuole di Curzio. Entrando poi nella sala 
truovasi questa tutta dipinta dal Cav:° d’Arpino 
con varie storie antiche romane. Quivi oltre al 

busto della regina Casimira di Pollonia vi  
è scolpito uno storione, che serve di misura ai 
pesci, che vendono in piazza i quali arrivando,  

a tal segno od oltre passandolo si deve lasciare la  
testa al magistrato Rom:° com’era antico cos- 
tume sotto a cui sono scolpiti seguenti detti : 
capita piscium marmoreo schemate langitu 

dine majorum 
usque ad princas pinas inclusive conservatori il 

bus danto, fracché ne comitito ignoranzia 
esclusare né credito. Vi sono inoltre le 

statue di Sisto V in bronzo del Fontana, e 
gettata da Taddeo Landini, di Urb:°8 di marmo 

del Cav° Bernini, di LeonX colpita da Pao- 
lo del duca Siciliano, e infine di Paolo 4:°. Le  

belle porte poi sono dissegno di Francò Fiamingo. 
Di qui si entra nella prima camera dipin- 

ta a fresco dal Tomaso Laureti siciliano con isto- 
rie romane 
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*la più grande pei  
Romani 

Vi sono ancora buone statue di varj prodi difenso- 
ri di S:ta chiesa come Allessandro Farnese duca di Par- 
ma Carlo Barberini generale al tempo di Urb:°  
di Francò Bobrani sotto Clem:te 8° 
di Tomaso Rospigliosi nipote di Clem:te 9° di Marc- 
Ant:° Colona al tempo di S: Pio V nella battaglia  
di lepanto, oltre il busto di Virgilio Cesarini lette- 
rato famoso del suo tempo, e bustanti chi di Giul° 
Ces:°, Adriano, Antonino Caracalla, e Lacrezia, a cui ser- 
vono per basi le antiche misure da grano, olio, 
vino. Non meno che alcune lapidi un termine 
di buona maniera, la lupa di marmo con Romo- 
lo e Remo, a lato della porta due bellissime colonè 
di verde antico sopra cui capitelli sono due 
teste imperatorici. 
Passando all’altra anticamera vedesi un bel fregio di- 
pinto a fresco dal celebre Daniele da Volterra colla 
celebre vittoria* riportata da Mario sopra i cimbri 
vedesi quì la famosa lupa, quella stessa vuolsi, che 
che fù posta per memoria appresso al Fico Rumin- 
ale, le gambe posteriori di cui vedonsi colpite dal 
fulmine, che dicesi cadesse nella morte di Giul:° Ces:°. 
V’è pure la bella, e rara figura del pastorello, che si  
leva la spina di bronzo, detto Eneo pecoraro, ovvero 
                                                            Marzio 

 



 139

[34 v] 

 
 



 140

33 
[35 r] 

 
 
 
 
 
*questa sicco- 
me il già detto busto 
anò gli occhi d’argento 

Oltre qualche atra statua, e busti vi è un rostro 
del pesce serra con sua iscrizione, e la rarissima 
anzi unica testa di bronzo di L:° Giunio Bruto 
figlio di Marco, vè la statuetta* d’uno dè 12 cam- 
illi, o servi, che liberarono Roma dall’incendio 
quando era ancora Republica, oltre altre statue 
e basso rilievo si vede il quadro di S:te Francò Rom:° 
che dicesi opera del Romanelli Viterbese, e il Cris- 
to morto sù la lavagna di frà Cosimo Piazza, che 
si ritrasse poi nel si Francò, che quivi è pure. 
Nella contigua stanza detta dè fasti in mezzo a  
molte lapidi, ed iscrizioni di magistrati anti- 
chi assai pregiate, vi à la testa di Milri date 
Ré di Ponto, un bel trofeo sul camino , con fi- 
gurine di Renati, e Genj, varj busti, e in fine 
le descrizioni di due insigni vittorie una dista- 
co  Ant:° Colonà contro i Turchi, e l’altra di Ales- 
sandro Farnese. Vi sono pure alcune pitture del 
Perugino. Nella camera dell’udienza frà molti 
busti antichi vi è pur quello di Michell’Angelo 
in marmo bigio sono vi due anatre in bronzo come 
                                            pure un vaso con testa di 
                                            Iside, ed un quadro di 
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*uno dè quali e 
viene da un quadro 
di Rubens 
di cui esiste l’origina- 
le nella contigua 
galleria de quadri 
gli altri (sono mode- 
rni tutti) vengono 
d’un pittore vive- 
nte detto Corri. 
 
+ristaurata dal  
Fancelli 

Giulio Rom:° rapresentante la sacra famiglia. 
Nella stanza seguente adobata di  bellissimi avan- 
zi* vi à dipinto il fregio colle storie di Scipione 
Africano Annibale Caracci, e né quattro angeli vi 
sono i busti di sasi, Socrate, Arianà, e Sabina 
Poppea Ste da moglie di Nerone. Nell’altra stan- 
za detta dell’Ercole le pitture a fresco sono stima- 
te fatti di Anìbale, vi sono pure 3 belle statue 
una delle Dea del Silenzio l’altra di Cibele, la 3° di 
Cevere oltre i busti di L:° Cornelio Pret:° ad Adria- 
no, e due statue con solari, una creduta di Virgilio+. 
L’altra di Cic:° infine vi à la famosa statua 
in bronzo dell’Ercole, e infine si truova 
la capellina ove è il quadro in lavagna di- 
pinto dal Perugino con una B:°V:° 
Di quì poi si può passare alle due gallerie 
di quadri consistenti in due gran sale l’una 
sopra l’archivio del senato, e l’altra sopra la 
scuola del nudo la quale fù istutita coll’ere- 
zione ancora delle due gallerie da Bened:to 14° coll’ 
assistenza del Cad:° Silvio Valenti Gonzaga. Quì  
                                                     principalmente 
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*e più riposo della 
B:°V:° col bambino, 
e varj santi copia- 
to dal Tiziano. 

furono radunate le pitture della casa sacchetti, 
e Pio di Corpi. Nella prima nominata si 
amirano particolarmente il quadro grande in 
faccia con Bacco, e Ariana di Guido Reni, S:° 
Elena di Paolo Veronese, di cui è pure una B:°V:° 
sedente su la luna con S: Anà, e Angiolli, la 
Sibilla Rersica del Guercino. Una Madalena 
del Tintoretto un S: Francò dè sud:° Caracci, con 
più una B:V:° con varj santi, e sante, un ritratto 
di uomo, con varj altri frà quali un pensiere 
finito della communione di S: Girolamo, che è a Bolo- 
gna varj dell’Albani frà quali un S: Girola- 
mo con crocifisso in mano di cui ve né pur 
uno dell’Albano. Sansone, che sbrana il Leone 
di Pietro da Cortona, con una B:°V:° che adora 
il bambino, e di più un ratto di Sabine, un tri- 
onfo di Bacco, un sagrifizio d’Isigenio, 2 di Davide 
con Golia*. Orfeo che suona con Ninfe, fiori, 
piatti, e animali di Pauolo brilli, e le figure di 
Van=Blomen detto orizonte, che à pure qual- 
che bel paese. Due filosofi del Cav:° Calabrese, 
e 3 altri in altro quadro. Romolo, e Remo det- 
                                      ti del Rubens. 
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zioni in mano e  

croce di Canà 
 
 
 
 
*ed un S: Francò 
mezzo figura 

La Madalena con croce di Guido Reni di cui pure 
dicesi un Europa, un polifemo, suo ritratto, e un 
piccolo abozzo dell’anima beata che è qui pure S: Gian Batta 
in mezza figura del Guercino la disputa di con più un altro con iscri- 

S:ta Caterina di Giorgio Vasari. Un eccestomo del 
Barocci, la presentaz’ne al tempo del sig,ore di 
Gian Bellino. Una sacra Famiglia d’Andrea Sac- 
chi. Testa d’uomo del Tiziano, ed una figura 
esprimente la vanità, la dea  flora in carro 
di trionfo di Nicolò Ruffino. Di Ludovico Carraci 
una S:ta Cecilia, che suona l’organo* B:V:° con bam- 
bino, e S: Giuseppe del Giorgione, della cui mante- 
ra è un ritratto d’uomo con balestra in mano. 
Un architetto chiaro scuro di Polio:° da Caravaggio, 
ed altra figura pure in chiaro scuro. Una B:V:° 
con i Dott:° della chiesa di Benven:to Garofale, una 
adorazione dè Magi una S:ta Lucia, una Sac:a Fam:ia 
Ritratto d’uomo in colera del Bronzino. Gesù in 
braccio al vecchio Simeone del Passignano : trè fi- 
gure illuminate da una fecce, che à un putto di Sim- 
one Voccet.Anfiteatro di Gio: Ant:° perdone Giu- 
seppe venuto di Pietro Testa. Una Madalena  
                                                   in mezza figura del Gu- 
                                                    ido. 
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Feuillet vierge 
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*è più 4 virtù  
coll’Ozio ignudo 
 
+e un ratto d’Ele- 
na, e un carro di 
Venere a tempera 
della prima manie- 
ra 
 
*e più il batesimo  
di S:°C:° 
 
 
+e in oltre dello  

Fiera fiumìngo con piccole figure del Braghel 
testa con coloro dè Domenichino. Una B:°V:° 
con santi di Pietro Perugino S: Cristoforo con 
bambino del Tintoretto Giuditta di Carlo Maratta 
copiata dal Guido. S: Francò ginocchioni del 
Romaranci tutto il resto viene da buone suo- 
le, ovvero sono abbozzi di gran uomini, e massime 
del Guido. Passando poi all’altra galleria 
si amìrano principalmente il Ratto d’Europa in 
grande di Pauolo Veronese che à pure un Cristo 
                                         col suo compagno che presenta 

che ascende al cielo una donà che investe armi 
la BV° nel cenacolo guerriere con focce in mano, una musa, ed 
una 
Madalena ginocchioni*. Una battaglia di 
Alessandro, e Dario di Pietro da Cortona, che à 
pure una copia della galatea di Rafaello, 
una veduta di miniere, e il ritratto d’Urbano+ 8°: 
Un vescovo con Piriale di Giov:° Bellino, che à 
Pure il sua ritratto con altro con simile, e un Prese- 
pio della prima sua maniera, e un S: Sebastia- 
no, che accompagna il primo. Una flagellazione  
del Tintorello come pure la coronazione*. Sibilla 
con turbante del Domenichino+. L’Anùnzionata di 
                                                   Benvenuto Garofalo 

stesso un S: Sebastiano in piccolo in un paese 
con altre figure, similmente un Ercole a sedere 
e una probatica piscina con S:°C:°, ed alte 
figure. 
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*e di più S: Mat- 
teo coll’Angelo 

Che à pure lo sposo Lizio di S:ta Caterina una 
B°V° in gloria un S: sebastiano. Amore 
con face, che investe abiti da Guerriero di Guido 
Reni che à di più la bella fortuna, con genio, 
che la ritiene. Un S: Francò con braccia 
aperte di Ludivico Caracci. Una B:°V:° di 
Anibale, con santi, ed altro pur similmente 
altra dell’Albano. Marc’Antonino, e Cleopa- 
tra del Guercino, e più S: Gio: Batta in mezza 
figura. Un S: Giov:i Evang:ta del Caravaggio 
con più un uomo nudo, S: Gio:ni Batta si- 
milmente*. Il batesimo di S:°C:° del Tiziano 
con altro della B:°V:° col bambino, e S: Giov:i 
Una pietà del Romaranci, erminia del 
Cav:° Lanfranco vecchia, che fila di M:° ten- 
dono con suo compagno soldato a sedere di 
Salvator Rosa, ed una strega dello stesso B:°V:° di 
Carlo Cignani S: Gio: Batta di Vantelo da Volterra 
una  B:°V:° di Pietro Perugino. Ritratto d’uomo 
di frà Sebast° dal Piombo. Disputa di S:° Cristo di 
maniera antica del Lippi. Diana Cacciatri- 
ce del Cav:° d’Arpino con un Andromeda legata 
al sasso. Ed altre molte di minor preggio 
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*fatta Perugia 
dopo esser stato a Fi- 
renze ad ingrandire 
la maniera del suo 
maestro con què gran 
maestri il frate 
Michell’ 
Angelo Andrea del 
sar- 
to, e per un certo 
Baglioni che lo fé 
porre in S: 
Bernardino 
 
+e il ritratto di  
Bramante, di Mar- 
tin Lutero, e il singo- 
larissimo quadro dell’ 
amor divino, e 
profano 
oltre alle 3 grazie 
 

Dopo questa che publica può dirsi veniamo alle 
private, che non mancano di essere assai pregia- 
bili, grandiose. E frà queste non sarà fuor 
di proposito il cominciare dalla galleria Borghe- 
se, che per quantità, e forse anche per quali- 
tà è certamente la migliore, giacché nel famo- 
so appartamento terreno si contano 12 stanze tutte 
ornate di eccelenti pitture in numero di 1700 cir- 
ca che voglionsi tutte originali frà queste le più 
famose sono di Rafaelle due orali colla B:°V:° e 
N:° S:° altre due madonè intondo, il quadro del Cad:° Bor- 
gia, e Macchiavelle la S:ta Caterina, oltre il famoso 
quadro della deposizione*, e varj suoi dissegni. Due 
tondi uno del ghirlandj o l’altro del Pollajolo. Un  
S: Francò di Jacopo Bronzino. Di Coreggio la S:ta 
Cecilia, due teste. Del Domenichino il bagno di 
Diana. Del Tiziano 2 Veneri l’Adultera la Cena di N:° S:° 
il maestro di scuola, la Psiche+. Il Polifeme del Lan- 
franchi, le 4 stagioni dell’Albano. Un Cristo di  
Michell’Angelo, per cui pur dicesi uccidesse il tacchi- 
no come quello della certosa di Napoli La pittura, e architettura dello stesso. 
Di Giulio  
Rom:° il ritratto di Raffaelle. Tutta la famiglia  
                                              del Borgognone fatta da 
                                               se stesso 
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Dopo queste viene la Villa Panfili ora appartenen- 
te a Casa Doria, essa è assai a meno per  lunghi, 

e ombrosi viale con dolci salite per boscaglie 
per terri, grotte e giochi d’acque abondantissi- 
me frà quali una stupenda caduta frà sassi, ed 
un gabinetto ove suona per mezzo dell’acqua 

un organo eccellentamente. Nel palazzo 
poi vi è una buona raccolta di pitture dè mig- 
liori autori cioè di Raffaelle, i ritratti di Bar- 

tolo, e Baldo, varj del Tiziano frà cui una Vene- 
re patita di sopra d’Anibale Caracci di Gian  

Bellino di Leonardo, Coreggio, e Giulio Romano. 
Peccato è che non siano custodite come merita- 
no, il che pure accade delle statue ch’ivi si tru- 
ovano, ed è bassi rilievi, che adorano l’esterne 
pareti frà quali quello di Darete, e Antello, di  

cui và la stampa di Marc’Ant:° dissegnata da Raffae- 
le.             

La villa Ludovisi, è pure assai pregiabile per Lam- 
enità dè suoi viali decorati tutti di molte statue 

antiche frà quali due bei Ré Prigioniere, il  
bel sileno, che riposa 

sull’otrae, il 
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*sul Monte Pincio 
 
 
 
 
+e le statue ch’erano 
nel Palazzo sono state 
portare nel Museo Cle- 
mentino al Vaticano 

Il gruppo d’un Fauno con un satiro, l’altro di Leda- 
e Nerone, un altro satiro la gran testa d’Alles- 
sandro Severo, ed altre con bell’urne scolpite a bassi 
rilievi passando poi ad uno dè palazzi, che è 
il più vicino alla porta d’ingresso vi si vegono 
varj bei pezzi di scoltura antica si di statue, 
che di busti frà cui è singolare il Virginio, 
che si uccide da se stesso. Nel casino, che stà chiuso 
oltre qualche statua vi è la bella Niobe dipinta 
dal Guercino superiormente, nell’altro palazzo 
poi si amiràno pure buone scolture, vi sono 
di più i volti dipinti dal Guercino frà quali è 
pregiatissimo quello dell’Aurora. In uno poi 
di questi palazzi si conserva tutta l’ossatura 
di un uomo impietrito perfettamente. 
Vi era poi pregiabilissima per belle scolture la  
Villa Medici* ora affatto sguarnita per mandar- 
ne le statue a Firenze con le pitture non restandovi, che i 
bei viali per passeggi del popolo, così pure la 
villa Mattei conservano buone scolture+ antiche 
nè viali, oltre un bell’obelisco di granito, ed 
                                                 una colonà di porfido verde 
                                                 assai alta, ed unica in Roma 
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Vi è pure da osservare la villa Aldobrandini, che è  

positivamente nel recinto di Roma ove frà l’altre bell’opere antiche 
v’è una stanza del giardino la pittura a fesco delle nozze cogli usi di 

què tempi cioè il poeta, la maestra, il bagno .  
 
Altre ville pur 
erano nel recinto delle 
città come, la Negroni, 
che ora sono coltivate 
o trasandate 

E per passar ora alle ville, che sono in un sol gruppo in maggio 
distan- 
za da Roma comincia si dà quelle, che intorno a 
la città di Frascati sono state fabbricate da Prin- 
cipi Romani per loro di porto, quantunque non 
vi si godi di quella salubrità di aria, che sembra 
dover procurare la sittuazione del luogo, e forse 
anticamente si avea, per esser allora coperta da 
certe selve, che la diffendevano dall’aspetto sfavo- 
revole. E prima di tutto questa piccola città à  
per Vescovo ognora un proparato ora Card:° d’Ilori 
che vi stà come in ritiro. Vi à la catedrale ben 
fabbricata, e architettata dal Cav:° Benini. 
Si può cominciare il giro delle ville se si volga a 
Settentrione, e vadasi alla villa Borghese, dal Card: 
Scipione notabilmente ingrandità per comodo 
della corte di Pa:lo V quando villeggiava a Mon- 
dragone qui vicino, d’ordinario non si và entro il 
palazzo per essere al presente affatto incolto, come  
il più magnifico di Mondrag:ne detto anche Ta- 
verna, a cui si và per un lunghissimo, ed ampio 
                                        stradone, che dolcemen- 
                                        te sale, e nè suoi avra   
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*In questi contorni 
si pretende fosse l’un- 
ico Tuscolo 

Amirasi la grandiosa idea a cui fù ridotta dal 
Cav:° nominato per l’abitazione del somò Pontef: 
la situazione delle più deliziose a cui rende- 
vano maggior vacchezza i bei verdi, e i girochi 
d’acqua quando era nel suo fiore. Da questa 
andando sempre per il ricinto suo si arriva 
all’altra villa Ruffina, ora Falconieri ove sono bei 
dipinti a fresco su le volte di Carlo Maratta, ed 
altri detti del Tiziano, Albani, Guercino, nella 
sua capella si conserva in tutto un corpo santo 
che si vede. Di quì salendo una collinetta si  
porta alla chiesa* di PP° Capucini, ove sono buo- 
ne pitture fra le quali un piccol Cristo sù croce 
d’ebano del Guido Reni, una BV° con S: Gio:ni ad 
un altare di Giulio Rom:°, e un Cristo all’altare 
Magg° del Barocci. Avvanzandosi si giugne alla  
villa Aldovrandini una volta panfilj, detta 
ancora belvedere il cui palazzo è stata l’ultima 
fatica di Gio:ni dalla porta. In esso, che ellegan- 
tissimamente è posto si vengono bellissimi volti di- 
pinti dal Cav:° d’Arpino, e tutta la villa poi è deli- 
ziosa principalmente pè girochi d’acqua, che in 
                                              faccia al palazzo 
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*ora apartanen- 
te al Card:° Carlo Re 
zonico, che à il suo 
palazzo contiguo, e  
che ora à fatta fare 
a sue spese la segres- 
tia 

Cadono per maestose scalinate risaltando in fine per 
fontane, e suonando un corino in mano d’un Centauro. 
Nella sala grotesca poi rappresentando il monte 
Parnaso si sente il gratissimo suono d’un organo 
prodotto anch’esso dall’acqua. Lo stesso principe,  
che è un ramo cadetto della principal casa Bor- 
ghese à pure un altro casinetto in frascati stes- 
so, che è sua delizia, ed è posto dell’ultimo buon 
gusto per ad obbi di rami, e quadri. 
Di quì poi si può passare alla villa Ludovilj og- 
gi conti, che è veramente teatrale per belle 
scallinate con famosi girocchi d’acqua  frà qua- 
li il gran fontanone, o girandola nel mezzo, 
con vaghe cadute dietro ad essa. Quì intorno resta- 
no pure le ville Pallavicini, e Mattei con 2  
altri con padroni, di non molta considerazione. 
Di quì poi ritornando verso Roma sarà bene l’an- 
dare a grotta Ferrata Abbadia famosa dè Relig 
Basiliani, e comenda cardinalizia*. Vicina al- 
la chiesa ecovi una specie di capella dipinta a 
fresco dal celebre Domenichin°, che restò quì alcun 
                                                     tempo detenuto 
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*E questo sembra il vero luogo dell’antico Tuscolo, e poi nominato 
Grotta Ferrata da una ferriata appunto, che diffendea un imà- 

gine della B:°V:° entro una grotta. 
 

in cui è pressa la storia di S: Bartolomeo Nileo, che 
quì giunse del 1000 fugendo gli arabi, che desolava- 

no la Calabria. Prima anzi di arivare a 
quest’abbadia si truova altra villa una volta Mon- 
tolto oggi Bracciano, ove sono alte pregiate pittu- 
re del sud:to Domenichino, e dè suoi scolari, che vi 

anò egregiante dipinto il corso del sole, e vi à 
pure un bel volto  del Caracci rapresentante 

l’Aurora, che scaccia la notte, ov’è particolarm- 
ente un Mercurio volante, con altre pitture. 

                                            assai buone 
Passando ora ad un altra non men dilettevole 
gita, che suol farsi a Tivoli città piccola posta 
sul monte, e lungi circa 14 miglia da Roma 
di cui è più antica di fondazione stata cele- 

bre per la sontuosità delle ville, di molti gran 
personaggi, che vi andavano a godere dell’aria 

salubre. Sopra queste altura forma alcu- 
ne grandiose cadutte naturali. Il fiume Teve- 
rone detto anticamente Aniene da certo Anio, 
che restorri somerso nel correr dietro al rapito- 

re di sua figlia (come si truova assai bene 
espresso dal Zuccheri in pitture nel Palazzo Far- 

esnese, che frà poco ved- 
                  remo 
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*cioè di terre, e 
polve 
 
 
 
 
 
 
 
+detta Tiburtina 
o come altri vu- 
ole ad Ercole, che  
a qué tempi parti- 
colarmente s’adora- 
va in Tivoli 

La prima caduta, che è pure la più grandiosa 
dividendosi poi ivi per andare a fabbriche di carte 
e d’altro genere*, la proporzione poi, che resta libera 
corre per gran amassi di pietra dolce, del fare 
del tufo. La quale è stata da essa scavata in varj 
canali, che vanò a terminare in un orrido gro- 
tesco assai curioso, e piacevole a mirarsi, che 
nominasi la grotta di Netuno. Sopra  poi in  
circa a questi scoglj e fabbricato il bel tem- 
pietto rotondo, che dicesi dedicato alla Sibilla+ il 
quale ancor che in parte dirocato pure per 
la sua bella proporzione mostra una elegante 
bellezza massime mirato in qualche distanza. 
Vicine ad esso, sono altre vestigia di fabbriche 
antiche. Dall’altra parte poi della grotta di Nettuno 
in una vigna vi à altra grotta ove si raccog- 
lie abbondamente del nitro. Da questa 
parte poi si prende la strada, che và tutta 
intorno al Vallone ove corre il sud:to fiume 
nella quale si à bella vista dell’altre cacatel- 
le formate da quelle porzioni delle acque, che furo- 
                                        no condotte alle fabbriche 
                                        già dette, e che ritornano 
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al loro antico corso, frà le quali la prima 
divisa in 2 parti, è assai bella. In questo 

giro pure si à il piacere della spaziosa vis- 
ta di tutta la campagna Rom:na, corsa così 

la metà circa del viaggio, sarà in tutto 
di 3 miglia, s’incontra una moderna chies- 
etta in cui stà collocata un’imagine mira- 

colosa della B:°V:° truovata in quelle vicinan- 
ze verso il 30 di questo sec:lo la quale si tras- 
porta processionalmente in Tivoli in Maggio, 
ove rimane pel corso di circa 3 mesi continui. 

Poco lungi in una deliziosissima situazio- 
ne amiransi i grandiosi avvanzi della super- 

ba villa di quintilio raro. Passato poi 
il Teverone per un ponte in parte antico 

come la strada, che vistà capo, e che diceasi 
Mamertina per essa si risale alle alture 

ov’è poggiata la città nel qual viaggio prima 
di tutto si ritruova il tempio ottogono di  

fuori, e rotondo di dentro conservatissimo 
nelle sue pareti, che dicesi fosse fabbricate 

alla tosse. 
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*faccendo strepi- 
ti interotti come 
di Mortaletti 

Indi si passa a grandiosissimi avvanzi della  
Villa di Mecende consistenti in gran corrido- 
ri, ed arcate, che circondano un gran cortile, che 
era serve per uso di orto, in gran parte sepolti, 
mà così forti, che in porzioni dicessi si coltiva, e  
di dentro vi passano le acque levate, ch’ora vi escon 
sotterra- 
nee sono state fatte come delle gran stanze e, che 
sono state anche abitate da monache in tempi 
più bassi. Lui si compisce il giro colla già accen- 
nata villa Estense, che è veramente peccato, 
che sia ora trascurata essendo costata nella 
sua prima fondazione un millione di scudi 
Rom:ni il che non sembrera strano quando si 
osservino i gran giuochi d’acque, che sonovi, an- 
che rimasti frà quali la gran Girandola di 
mezzo che và ad un altezza sterminata*, e che 
a tanta forza da trasportare in alto un peso  
di 500 libri, e di più le gran statue, che l’or- 
navano, oltre il grandioso Palazzo, che gode 
della più bella veduta si possa bramare, con 
alcune buone pitture, che per essere salmarono 
si sono potate levare.  
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*come la sto armi pure 
cedi più un luogo  
detto canopo egizio 

Molte altre vestiggia avvanzano di varie altre 
fabbriche Romane, come frà l’altra a quella 
di Cassio, che da il nome ad un passagio fuori 
della città nuovamente ristaurato, di Orazio 
e molt’altri, chesi anoverano dal Mercurio 
errante C:319 S:°  2°. Ma frà le tutte 
estramante grandiosa era quella di Adria- 
no, che si truova lungi di quì qualche mi- 
glio in bella piancera, come ne fan fede- 
gli avvanzi che ancora rimangono non me- 
no, che le gran statue, colone, urne, ed altre 
opere pregiabillissime di scoltura, che dicesi 
sono scavate. Dicesi, che in questo grand edi- 
fizio fosserivi da 90 cortili di diversa architettu- 
ra con portici di marmi i più fini, orienta- 
li, essa contenea selve per caccie, circho, te- 
atri, anfiteatri peschiere, oltre le scuole, all’ 
uso di Atene*, bagni, gran quartiere per le sue 
guardie, ch’ora si vedono quasi sotterranei, 
siccome molti altri avvanzi grandiosi. Nella 
strada poi, che fossi per tornare a Roma truo- 
vasi un acqua che l’attraversa scorrendo calda e 
sulfarea al maggior legno, sentendosi da lun- 
gi l’odore. I tui poi e le pomici ed 
altre materie vulcaniche corron tutte quelle   
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Fabbriche di belle arti principali di questa città 

e studi, dè più celebri artisti 
 

Fra le ingengnose fabbriche, che sono in questa città 
e da accenare prima di tutto quella del Mosa- 

ico il quale raporto a gran quadri si eser 
cita propriamente in vicinanza di S: Pietro. 

E per dir qualche cosa della maniera di tal la- 
voro si fù questo sù gran pietre dolci di reperi- 
no in cui si santò di canaletti agrata poichè en- 

tria far presa. Lo stucco, che vi si sopra pone com- 
posto di calce preparata termentina, ed olio per 

cui riesce tenacissimo, e sopra questo si postano 
i pezzi di paste colrate, o imalti secondo esattam’- 

te porta il dipinto, che vien copiato, e di cui si  
trasporta precisamente il contorno tutto o disse- 
gno. I diversi colori di questi smalti sarano in 

numero di 10m:le tutti distinti cò diversi numeri. 
Nella stassa maniera operano gli altri mosai- 

cisti, che stano su la piazza di Spagna, e che la- 
vorano di cose più minute per cui anò certe 

canette di questi smalti, che sono più comode per 
tagliarne i piccoli pezzi. 

Di un genere non molto diversa è l’arte pure, pre- 
giabilissima arazzi con cui si copia pure 

qualiasi dipinto 
 



 177

[44 r] 

 



 178

[44 v] 
 

 
Questa che si esercita amicamente nel conservar- 

torio di Ripagrande consiste intessere ad 
orditava in piedi, quantunque si possa fare 

anche orizontalmente, introducendo partita- 
mente quelle vario tintelane, sete, ora, o 

argento, che ocorrono. La gran spesa però 
in queste due manifature à molto incaglia- 

te le comissioni.                       
Una curiosa, e forse unica manifatura vanta 
questa città nella formazione delle per le fal- 

se, che veramente possano per la loro bellezza 
e fortezza giugnere ad inganare anche i 

più accorti la sostanza di queste è Alabastro 
di volterra tornite, e baccate, indiposte in 

infusione nell’olio per qualche giorno vengo- 
no imèrse in una per vernice, che è composta 

del’amore, che stà nella vescica, che à nel 
ventre certo pesce detto argentina per cui 

riescono lacidissime, e resistenti a qualsiasi 
percossa interra. 

Vi sono pure diverse fabbriche dà Calane à una à 
Ripagrande e l’altra più ampia, e comoda 

presso i Canaldoli  
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Venendo ora a dir qualche cosa dè studi dè 
pittori, e scultori si può osservare quello di 

M:° Maron Francese il quale è molto studiato 
e fino negli ornamenti si ché il quadro, ch’egli 
a fatto ora di S: Carlo Boroineo per mettersi 
in mosaico per la chiesa di Loreto sarà molto  

difficile per l’armelino ed il merletto dell’ultima 
studiatezza. A’ poi la moglie, che è una farfel- 
la del gran Meng° la quale mimia all’eccelenza 
quello del Sig:° Uter per gen Trentino pittore di 

vivace fantasiaà pur fatto un quadro per la 
Santa Casa di Loreto da porsi in mosaico. 

Mons:° Manajoum francese, e direttore dell’ac- 
cademia publica di quella nazione, che è sit- 

tuata sul corso à una singolar vivacità nel 
colorito e finitezza negli abiti. 

La signora Angelica Cauffman Tedesca né 
Suoi dipinti, è molto graziosa, ed à tanta fa- 
ma anche per le sue cose publicate in rame 

dal Bartolozzi, che la veramente favorita, ella 
à pure il soggetto pr la Santa Casa, che è di una  
S:ta Anà colla B:°V:° bambina il che vi escirà 

assai delicata. 
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*nella stessa abbi- 
tazione di questo 
evvi un genovese 
di questo Caraccesco 
 
+cosatti d’Apollo 

Oltre i suoi dipinti si arrivano nella abitazio- 
ne altri bellissimi quadri di Tiziano, Vandik, Dan- 
iele da Volterra, che è stato pagato 1000 Zecchini 
di Paris Bordon, che ne vale 600, di Rubens, ed al- 
tri di gran pregio come paesi. Il marito era  
pure pittore di architetture mà ora gode de frut- 
ti delle sue, e più delle fatiche della consorte. 
Il Cav:° Domenico Corvi, è pure un buon pittore mas- 
sime pel dissegno, e non così pel collorito per 
cui è a lui opportano fingere i lumi notturni. 
Il Sig:° Cavalacci è pure un pittore di gran me- 
rito, e bravo colorista à avuta pur la comissio- 
ne d’un quadro per Loreto rapresentante un S: Francò 
da Paola.* 
Toffanelli Lucchese è pure un ottimo figurista ed 
a fatti ultimamente due gran quadri istoriati+ 
per Casa Mansi di Lucca pe la sua villa. 
In casa di questo avvi anche un fratello, che 
si amaestra sotto il primo con buona disposiz’ne. 
Il Sig:° Banchiere, e pure un diligentissimo fi- 
gurista. 
Si vide ancora di passaggio Mad:° le Bran Franc: 
che andava a Napoli per ritratti reali, e di cui si 
                                       vide il suo destinato per 
                                       la galleria di M ( ?) 
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*se sono si gli 
uni che gli al- 
tri in vendita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+così mi pare dal 
simbolo del morso 
dell’agnello nella 
seconda 
 

E pur degno ad osservare lo studio del Sig:° Moor 
paesista Inglese di macchio mà che fà grande  
effetto nè suoi quadri. 
Si può osservar pure l’antico studio del Fer Sig:° Batto- 
ni Luch:se ove oltre suoi quadri venano degli antichi*. 
Passando poi a scultor pontificio accelente in 
bassi rilievi, ed ornati come in vasi, ed altre si- 
mili cose, è anche alcune statue antiche 
ad esitare. 
Il più degno poi è quello del Sig:° Canora Veneto, 
il quale abbenché giovine tiene il vanto certemente so- 
pra ogn’altro, ed à un certo far greco, che incan- 
ta, egli a fatto il deposito del Papa Ganganelli, 
che stà nella chiesa de santi apostoli, che è pia- 
ciuto assaissimo. Sopra l’urna vi à la statua  
gigantesca del S:to Pré in atto di benedire, ed 
a piedi lateralmente vi anò la Religione+, o 
la fortezza, e l’umilità una pianesente, ed appog- 
giata sull’urna, l’altra sedente, e dolorosa. 
Oltre di questo à avuta ora la comissione per 
quello Rezonico, che và in S: Pietro, sul mo- 
                                   mento di cui d’è la sta- 
                                   tua di lui in ginocchio 
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*ed a loro ordinato- 
Gli 

diretamente orando, e da lati una gran statua 
della religione vestita da sacerdotessa antica 
ed un genio a lato. 
Oltre di questi lavori ne a poi altri stimatissimi 
frà quali un ritratto di un polacco tutto in- 
tero, e nudo rapresentante un amore ch’egli à  
ripetato più volte, e che gli è veramente riesci- 
to eccelentemente. 
Vi à pure un certo Geracchi che sento aver fatto 
un assai bel gruppo allusivo alla libertà, che 
sarano figurati di aver aquistata gli 6 Lande- 
si contro la Casa d’Orange*, siccome pure altro 
con simile ordinatogli da Stati Uniti d’Ame- 
rica, ove pami sia ora andato, a cercar lavo- 
ri, che quì gli mancavano. 
V’è pure a vedersi lo studio di certo Sig:° Cavaceppi 
che quantunque vecchio, gottoso, e ricco siegue 
a travagliare, credo per passione, e credo sia 
questi, che unisse i minuti pezzi dè due famo- 
si centauri del campidoglio ritruovati già dal 
Card:° Turieti, per cui dicesi, che molte sicom 
                                          piacesse dell’ultima 
                                          sua fortuna di trovar 
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*e stimatissima la 
sua coppia dell’au- 
rora del Guido, che è 
in casa Barberini 
a Monte Cavallo 
 
+la difficoltà di tal lavoro è grandissima 
dovendo 
cavare l’imagine con un tornello la cui punta 
coprode a forza di polve di diamente. Ora di 
più 
sono assai rari i nicolli e l’altre pietre adattate.

quelli cioè, che si ponesse in questo stato perfetto.
Egli poi oltre molte sue opere, tiene in gran 
numero statue, busti, e bassi rilievi assai in 
buon stato da esitare, ed a tutta la sua casa deco- 
rata di celebri opere in marmo in bronzo, oltre  
qualche quadro, e molte buone stampe. 
 
Vi à ancora un richissimo studio di lavori in 
bronzo, e in pietre fine (come d’esser ed altre ga- 
lanterie) ed altre simili cose nella contra- 
da de Greci detto 
 
 
Gl’incisori poi in ramesono abbastanza noti si 
pe loro gran nomi, che per le loro opere che si 
spendono ovunque cioè i Sig:° Volpato (che  
figurava assai più vivente Meng°) e il Sig° Mor- 
ghen*, che ora tiene il primo vanto. Si è 
conosciu- 
to anche il Sig:° Perporato Torinese dilicatis- 
simo incisore, che era allora come forestiere. 
Frà gl’incisori poi in Camei+, e certo che nes- 
suno prende il primato al Sig:° Pickler, la cui se- 
rie di tolfi è al presente di 200, e né acresce 
                                                20 ogn’anò 
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Principali lochi Pii e Colleggi 
 

 
 
*oltre di cui ve ne sono 
almeno 18 di varie 
nazioni, ed istituzioni 

Frà la moltitudine di lochi pii, che sono in 
Roma devonsi certamente distinguere, e il gran 
ospedale di S: Spirito*, che per se stesso forma 
quasi una piccola città avendo anesse le abita- 
zioni di tutte le persone adette cominciando 
dal Card:° direttore, e di più il conservatorio pé spa- 
rj. Dopo di questo il grand’orfanotrofio di Ripa- 
grande ove sono rinchiuse le persone vagabonde, e 
scapestrate tanto femine, che maschj è famòsi for- 
zatamente lavorare in ogni sorta di travaglio, 
tenendosi colla catena al piede di giorno, ed in par- 
ticolari camerini ogn’uno di notte, siccome pure  
riesconsi i volontarj di qualunque sorta. 
Grandiosa opere pià poi è, non à dubbio, quella dè 
Pellegrini, di cui si parla bastantemente nelle 
funzioni descritte della settimana santa. 
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*oltre il Bandi nel- 
li istituti da un for- 
najo di tal cognome 
per 12 giovani Toscani 

Dè colleggi ve ne contano 21, e questi istituti, 
e mantenuti da diverse nazioni, come il ternia- 
mico, e ungarico, quello dè greci. L’Inglese, l’Iber- 
nese, dè Scozzesi, e degli Umbri*. Frà gli altri  
poi sono da considerarsi per principali l’ecles- 
iastico ove sono adunati i giovani, che tendono 
alla via prelatizia, ed il Collò Nazareno più ge- 
nerale, ed insieme più regolare, e numeroso 
diretto da PP:° scolopj. In questo Collò ove si 
vedono raccolte non poche statue, e busti antichi 
di qualche stima, si vede pure una raccolta  
di storia naturale massime in genere di mine- 
rali assai bella unita da certo Pre Petrini 
professore in quel luogo a cui, oltre aver procu- 
rate diverse produzioni del loro paese i diversi  
collegiali, S:° M:° Imperad:° Giuseppe II dopo 
averne osservati i primi principj la fornito 
di molti minerali della Germania. 
E a tal proposito si può accenare un negozio di  
questo genere di cose, che à sul corso un certo Caset- 
ti il quale fù dè viaggi continuamente per 
ricerche a lui spettanti, ed è onesta persona. 
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Feuillet vierge 
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Feuillet vierge 
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*di diaspro orien- 
tale 
 
 
 
+di cui pure a tutti 
i contorni delle belle 
porte di noce 
 
 
*nella cui sola faccia 
si contano un millio- 
ne, e 700 000 pezzi 

La leda di Leonardo da Vinci, in queste stanze so- 
no oltre amirabili una tavola con un vaso 
di Porfido stimato da solo 30m:la scudi, altra tavo- 
la stimate12m:a scudi*, nella galleria tutta 
messa a stucchi dorati due fontane d’alabastro 
orientale con due tavoli uguali. 8 specchj ornati 
di figure da ciroferri. In 12 cesari di Porfido 
con busti d’alabastro cotognino+, e 4 consoli simili. 
In altra stanza frà molti quadri in piccolo 
Vi è il rarissimo ritratto di Paolo V famoso 
Papa di questa famiglia fatto in mosaico da 
Giacomo Provenzale.* Nelle altre stanze (cre- 
do contigue alle prime, e verso il cortile) vi è  
un Baccanale di Guido Veni, alcuni paesi di Pao- 
lo Brilli. Un Cristo di Giulio Rom°. Un S:° 
Gio:i di Raffaele, e più una B°V°, che dicesi la 
più bella sia in Roma di questo autore. 
I mezzani sono dipinti a fresco dal Tempesta, e vi 
anò paesi di Gasp° Pussino, e figure di Ciro Ferri, e 
Pietro da Cortona. Nell’apartamento nobile di  
sopra bei freschi del Capuccino Laico, come pure nell’ 
appartamento da inverno del Sig:° Principe, ove pure 
                                               sono bellissimi avazzi frà 

 



 201

[50 r] 

 



 202

[50 v] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*con le 3 statue 
di Giulia Pia, Fau- 
stina, Sabina, e il 
corpo d’un amazone, 
ed altre statue nel 
giardinetto, con font- 
ane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+così dette dall’esse 
nel palazzo Aldoran- 
dini verso S:ta Mrà 
Maggiore questa 
antica pittura 

quali qué d’una camera con dissegno di Paolo 
Veronese stimati 40m :la scudi, e la capella e pur 
degna per ornamenti d’oro bellissimi. Il palazzo 
tutto è poi dè più grandiosi, e dicesi il Amba- 
lo per avere nella sua facciata tal figura nel 
gran cortile v’è il loggiato sostenuto da 100 colone di 
granito orientale*. Vi à poi in faccia altro 
palazzo grandioso per le gente di servigio di 
questa famiglia. In casa Borg:se vi à pure da 
osservarsi la pietra detto elastica. 
Dopo questo palazzo si può osservare quel- 
lo già dè pontifici, e ora dè Principi Roma, 
che forma quasi due palazzi uno riguardan- 
te il corso, ove è la maggiore entrata, l’altra 
verso la piazza del Collò Romano, ed una faccia- 
ta à pure sù la piazza di Venezia. Verso il corso 
avvi la gran galleria, che va tutto intorno al qua- 
drato cortile (il quale con imensa spesa fù ridotto 
a sala di ballo nell’occasione dell’Imp:° Giuseppe 
II°) ed in qualche altra camera contigua. In  
questa galleria i pezzi più celebri sono le nozze 
aldobrandine+ copiate dell’antico freco da Nicolò  
Pussino, la Madalena di Guido, il sagrificio 
d’Abramo del Tiziano, varii di gherardo dalla notte  
                                                  di Paolo Brilli 
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frà quali le 4 stagioni in finissima minia- 

tura. Una stanza tutta d’ucceli di Mons:° Auro- 
ra, 5 quadri di storia d’Anibale Caracci una 

B:V:° di Raffaelle, una visitazione del Garofalo. 
Molti del Guercino, del Tiziano frà quali un bel  
Baccanale, ed uno di Giov:° Bellini suo maestro  

oltre varj altri del Caravaggio del Guido, e  
del Parmiggianino, e Sassoferrato. Né mezzani- 

no una Venere del Tiziano, Psiche, ed altra  
con amore d’Anibale Caracci, oltre un celebre qua- 

dro istoriato del Vermeer. 
 

Magnifico poi sopra tutte almeno per l’ampio, 
ed adattato vaso è la galleria del Palazzo 

colona fabricato già da Martino V, e abitato 
da Giulio II°, di questa famiglia. La gran  
volta è dipinta da certi Lucchesi colla vit- 
toria di Sepanto riportata da D: Marc Ant: 

Colonà generalissimo sotto il Papa Sisto V:°. 
Le pareti poi sono tutte ricoperte de migliori 

dipinti frà quali l’ecceffonio, la Pietà, e 
l’Europa dell’Albini, Adamo, ed Eva del 

Domenichino. 
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*cioè quella di 
Marc’ Ant:° Colonà 

Una Venere d’Andrea Sacchi. Varj del Maratta 
Là fuga in Egitto del Guido, l’Adorata del Guerci- 
no, due di Salvator Rosa, la pesce, ed altro di Nicolò 
Pussino. Un grande Raffaele una B:°V:° di Pietro 
Perugino. Un San Francò del Tiziano, e varj di Ru- 
bens. In essa galleria pur veggonsi due bellissimi 
scrigni uno d’ebano l’altro d’avorio del più singolare 
lavoro. Nelle vicine stanze poi vegonsi oltre coloné, 
e tavole di bei marmi antichi il quadro con Gami- 
mede del Tiziano l’Attilio Regolo del Salvatore Rosa 
e il trionfo d’Ercole. Frà le statue la migliore 
è la flora. In altro appartamento poi a 
questo stesso piano si amìrano molte statue 
antiche, e moderne*, oltre due pezzi pregiabili- 
sissimi d’antichità cioè una colonà  di rosso an- 
tico con scolture allusive alla guerra per cui dicesi 
fosse dedicata a Marte, ed un basso rilievo rap- 
presentante l’apoteosi di Omero. Lé pittu- 
re del soffito della gran sala sono del Lanfranchi, 
e in questo stesso appartamento sono vi quadri 
del Pussino, Tempesta, Guercino, Guido Reni, Salva- 
tor Rosa oltre gli arazzi  di altre stanze sono di otti- 
mi maestri. Di quì si passa per trè voltoni altra  
                                                    versanti lastra 
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*e prima di Nero- 
ne ove furono truo- 
vati oltre le statue 
di Costantino, e di 
Costante i due cava- 
li, che sono nella  
vicina piazza di  
Monte Cavallo, che  
à qui le sue radici 

da publica al delizioso giardino in cui frà 
molti avvanzi delle terme di Costantino* si vede 
un gran pezzo di cornicione benissimo trava- 
gliato che dicesi fosse del gran tempio di  
Giove, e della Salute. Dall’appartamento 
già descritto si sale pure ad altro non me- 
no ornato di eccelenti dipinti frà quali 
la famosa Madalena di Guido. 
Dà questo può passarsi al grandioso Palazzo 
Barberini, architettato del Cav:°  Bernini+. 
In esso, è una bella scala diritta (oltre un al- 
tra fatta a chiocciola) ove fra le statue, e i bas- 
si rilievi antichi vi è un Leone di pietra di 
molto buona scoltura. Mà cominciando dell’ 
appartamento terreno, che al par degli altri è 
una vera galleria di scoltura, e pitture. Nella 
prima delle sue nove stanze veggonsi dè Carto- 
ni del Romanelli e Pietro da Cortona fusti 
per gli avazzi di S: Pietro, ed in oltre due gran 
urne di marmo greco con bassi rilievi, ed 
una grandissima tavola tutta di granito. 
Nella seguente camera sono molte belle statue 
                                                   antiche con 
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*ristrorato a stucco 
dal Bernino 
 
+che non credo 
ora più vi sia 
 
 
 
 
 
*che ora però ere- 
do sia in uno de su- 
periori apartamenti 
 
 
+credo per altro, 
che ora siano cangia- 
ti di luogo 

varie buone pitture. Nell’altra frà le pitture 
la bella Erodiade di Leonardo da Vinci. e Nella  
contigua fra le altre scolture un bellissimo 
fauno che dorme*, e di più un Giovine sedente su 
d’un bagno d’Alabastro orientale opera pregiatis- 
sima+ e uno schiavo, che mangia un bracio uma- 
no, oltre alcuni antichi dipinti sul muro ivi tras- 
portati. Siegue poi dall’altra lato l’apparta- 
mento, e si comincia da stanza ove sono varie sta- 
tue, e busti Imperatorj. Nell’altra oltre le 
staue di Venere, e Bacco giaccente sù d’un urna. 
La Madelena tanto famosa di Guido Reni*, il 
S: Francò, e la povertà d’Andrea Sacchi, e il 
S:to Steffano del Caracci. Nella seguente un Cris- 
to morto dello stesso Caracci altro del Barocci, 
e una B:°V:° del Maratta+, oltre la statua di 
bronzo dell’Imp:° Settimo Severo il celebre Narciso in ma- 
rmo. In altra il modello a fresco del famoso 
Ciclope del Caracci nel palazzo Farnese, un fra- 
mento di mosaico antico, un bambino di Guido Reni, 
e il busto di Urbano 8° gran Papa di questa fami- 
glia fatto di terra col solo ajuto del tutto da Giov:i Cam- 
biaso il cieco, e nell’ultima varj rittrati del Tiziano 
                                              ed altri insigni maestri 
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Salendo poi al secondo piano truovasi  la 
gran sala dipinta nel volto meraviglioso fam- 
ente da Pietro da Cortona, e le pareti di varj 

suoi cartoni, e di altri. Nella vicina anti- 
camera veggonsi belle statue antiche, e dipin- 

ti stimabili frà quali una Niobe del Camas- 
sci. Nella seguente vegonsi trè gran qua- 

dri del Romanelli, cioè il convitto degli Dei, 
un Baccanale colla storia d’Arianà, e la Battag- 

lia di Costantino contro Massenzio, presa da quel- 
la di studio Rom:°. Vi sono inoltre busti anti- 
chi frà quali una bellissima testa di Giove, e 

di più un satiro, che dorme scolpito dal Bernini, 
che à pur fatto il dissegno del ritratto d’Urba- 
no 8° in bronzo sù busto di porfido. Nelle seg- 

uenti camere sonovi buone pitture fra le quali 
un S: Sebast:° del Lanfranchi. Il lot con le fi- 
gliuole di Andrea Sacchi, e di più il Noé nel- 
la vigna, un sagrificio di Pietro da Cartona, e 

due apostoli di Carlo Maratta, e una B:°V:° del Peru- 
gino, un Erodiade di Tiziano, e una B:°V:° del Guerci- 

no------------------- 
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*che sembrami 
per altro esser diversa 
dalla già nottata. 
 
+che sono a pian- 
Terreno 

 
 
-------------------------------------, e in fine salendo 
nel piano superiore vi si vedranò assai buoni 
quadri frà quai 2 ritratti dell’amica di Raf- 
faele l’uno da questi stesso dipinto, l’altro da Giulio Michell’ 
An- 
gelo Romano, 2 Veneri l’una di Tiziano l’altra 
di Pavolo, dè giocatori di carte, ed una suonatrice 
di liato del Caravaggio. Altra suonatrice d’arpa 
del Lanfranchi, le sue virtù di Leonardo da Vinci 
la S:ta Madalena del Guido Reni* che à pure un 
S: Andrea Corsini, ed altri varj. Oltre i già detti 
poi meritano partivolar attenzione le statue dell’ 
Indimione, li Giunone+, Sileno, Settimo Severo in metal- 
lo, e frà i quadri la giuditta di Leonardo, il S: Sebas- 
tiano del Domenichino il germanico di Nicolò 
Pussino. Il batesimo di N:° S:° di Andrea Sacchi, 
una B:°V:°di Raffaello l’amata del Guercino, 
il sacrificio d’Isacco, il ritratto colla moglie, e 
figli di Paolo Veronese, senza contare i begli 
adobbi amora di celebri avazzi, vi à ancora su- 
periormente una famosa libreria, con molti 
camei, e medaglie rarissime frà le quali una 
d’oro dell’Imp:° Gallieno. 
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*per lo sposalizio 
colla Ducchessa di 
Mondragone Napo- 
                   Letana. 

del peso di 15 Zecchini col rovescio di Marte gra- 
divo oltre varie statuette frà le quali una 
di Bacco, e varj utensilj antichi. 
A questo doviziosissimo palazzo può tener dietro 
quello del Msè Giustiniani, nel quale comin- 
ciando fino da Portoni, e sotto il portico i 
bassi rilievi antichi a comparire non me- 
no, che i busti, e le statue frà la quali 
quella di Domizia sedente col serpe, 2 di 
Apollo, e 2 di Ercole giovine laterali alla  
scala la quale è pur corredata di belle 
statue, ed il cortile non meno con teste colos- 
sali di Druso, e di Germanico con altre, e frà  
le statue una con maschera in mano credu- 
ta di Terenzio. Salite poi le scale nella 
gran sala truovansi pure varie statue fra 
le quali, una bella Roma trionfante, un 
Marcello console, oltre la testa d’una Sibilla. 
Entrando poi nell’appartamento nobile ora va- 
gamente accomodato* si vedono pezzi si quadri 
stupendi frà quali portano il vanto varj di 
                                       Gandstortst ed 
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altre e detto Gherardo dalle notti, e frà d’essi. E S:a 
V:° da Pilatro, e nell’orto il crocifisso del Caravag- 

gio. Una sacra fam:a d’Andrea del Sarto. Varie 
B:°V:° e il S: Giov:ni Evang:° di Rafaelle. Altre di 

Leonardo e del Parmingianino. Nella sala la 
famosa strage degli inòcenti del Pussino, 

oltre gli altri di Pavolo, del Lanfranco, e Guerci- 
no di cui è il bel S: Giov:ni Evangelista di Anibal 

Caracci di cui si sono li miraccoli del giovine mor- 
to, e cieco nato frà gli altri. Dell’Albini, che à  
i 12 apostoli, e la cena e tanta altri, che impos- 
sibile sarebbe tutti accenare. Passando poi alla 
galleria delle statue, se né amirano di bellissi- 
me abbenché non tenute colla stessa grandezza 

delle pitture, e frà queste s’amirano partico- 
larmente una testa d’Omero, e d’un Ercole in bron- 

zoun Giove, un Caprone, una palla da un Ermo- 
frodite, una Diana Efesina un bel fauno, un 
Imeneo, e frà tutte pregiatissimo un basso 

rilievo rapresentante Giove a lattato da una ---- 
----------- ninfa con un il corno. Un busto di serpentino, e 

tant’altre tutte ritruovate nelle terme di Nero- 
ne quivi esistenti contigue. 
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Può star pure in qualche maniera in ordi- 
ne di queste la galleria che è nel palazzo 

Rondini sul corso il qual palazzo e rasi fat- 
to fabbricare per se stesso il Cav:° Giuseppe 

d’Arpino ma ampliato poi e adornato dalla pre- 
sente famiglia, che la comperò. In esso ab- 
benché in vasi assai ristretti si racchiuda- 

no assai decorosamente dè buoni bassi rilie- 
vi antichi, delle statue, e dei dipinti dè mig- 
liori autori. E frà i primi è particolarmen- 

te pregiabile quello della Circe. Frà le statue 
la testa spaventosa di medusa una salute 

una Venere, una Cenere, una Baccante, un 
fauno. Frà i quadri per stimabilissimi  

poi sono il ritratto di Pao:lo Brilli fatto dal 
Vandichi, un altro di Raffaelle, con più una 
sua nascità, varj dello schidoni di Sebastia- 

no del Piombo detto il frate, di Salvator Rosa 
del Pussino, de 3 Caracci, Albini, Guido, Domeni- 

chino, 3 teste del Correggio sul muro, un Cristo 
di Michell’Angelo, e la battaglia di Pavia del 

1525 del Tintoretto. Conservansi in oltre in ques- 
to palazzo molte belle medaglie, e camei 

come pure 
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*frà quali quel- 
lo di scipione 
affricano di Balal- 
                        te 

Come pure si vedono nell’appartamento già accen- 
to 2 belle colone di porfido verde (quasi unico) 
ed una tavola di lumachella di color giallo, che 
si chiama castra cane maschio. 
Si osservi pure il Palazzo Rospigliosi [Ruspoli] una vol- 
ta della casa Borghese, perché fabbricato dal caro 
Scipione di questa famiglia sù le rovine delle 
terme di Costantino. In esso si amirà la fa- 
mosissima Aurora di Guido Reni dipinta in 
un volto del palazzetto, che è nel giardino salen- 
do al principale apartamento si devono distin- 
guere frà i molti dipinti, i 12 apostoli del Ru- 
bens, il Gesù dell’Albini il Baccanale del Pussi- 
no, il Sansone del Domenichino il S:° Filippo 
nero di Carlo Maratta, e il ritratto di Clem:te 11° 
dello stesso oltre altri dipinti dè Caracci Gui- 
do, Lanfranchi, Cortona, di cui pure sono decor- 
ati tanto il superiore a questo, quanto l’infe- 
riore, ove sono, varj dipinti antichi appartenan- 
ti alle già accenàte terme, d é busti*, e statue 
frà le quali la rarissima di Domiziano, una 
gran conca di verde antico, oltre la vita uma- 
na espressa dal Pussino con 4 donzelle, e un portico 
                                      colorito a puntini dal Guido 
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*che è intagliato 
dal Trey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ove pur sono sta- 
tue, e busti antichi 
frà quali un Giu- 
lio Cesare, e un se- 
neca, con bei sacro 
faghi 

Non men degno di attenzione, è il Palazzo Corsini 
ove abittò già la Regina Cristina di Svezia. 
Vi à qui pure un insigne raccolta di pitture nel 
miniero dè quali è particolarmente rimarcabile 
un S: Girolamo, con ritratti varj di Tiziano. Lo spo- 
salizio della B:°V:°, e quello di S :ta Caterina di Pa- 
olo Veronese. Il sagrifcio di Noé del Pussino* 
L’Erodiade di Guido, il ritratto di Rembrant di 
sua mano, un S: Sebastiano di Rubens, un ritrat- 
to del Domenichino, altro un Doye di Venezia 
del Tintoretto. Una sacra fam:ia del Barocci  
una B:°V:°  di Andrea del Sarto, altre di Michell’ 
Angelo, un ritratto di Giulio 2° di Rafaele, 
oltre moltissimi altri quadri di questi, ed altri 
famosi non meno pittori. Oltre poi ad un bell’ 
appartamento nobile ricamente adobbato 
vi à qui una pregievolissima libreria ricca 
anche di codici, e manoscritti rari, siccome pu- 
re d’un abbondante raccolta di stampe antiche, 
e moderne+ à pure anesso tal palazzo un deli- 
zioso giardino, che in se rachiude viali fonta- 
ne, e boschi, non arrestandosi soltanto nel pia- 
no, mà salendo per anche il colle sù cui è un 
                            nobile Casino, che fù proj- 
                                                              etto 
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*anzi dicesi di Taddeo 
Zuccheri principalmente 

Si può veder pure con molta soddisfazione il 
Palazzo spada il quale anche nella facciata à 
pregiatissime lapidi antiche, e bassi rilievi 
mà interamente a pianterreno abbenché 
incolte conservasi una buona raccolta di statue 
antiche frà le quali il bellissimo Aristide 
sedente, salendo poi la scala nella sala fam- 
ira la gran statua colossale di Pompeo a van- 
ti a cui si pretende seguisse la morte di Cesare, 
questa fù truovata nel pontificato di Giulio III, 
in una cantina giaccente sotto un muro di viso- 
rio, che propriam’te gli poggiava sul collo per 
cui si fece lite frà due proprietarj a chi dovesse 
appartenere per cui il giudice decise si dovesse 
troncargli il capo dando ad ogn’uno il pezzo spett- 
ante mà il cad:° Capo di terro sopesa l’esecuzio- 
ne, è fatto ricorso al Papa questi mandò 500 scu- 
di da dividersi a due litiganti regalando poi la 
statua al sud:to Card:le in seguito alla sala v’è che fece fabbricare 

questo palazzo che ne porta pur anco il nome 
una stanza dipinta da scolari di Raffaelle*, e 
poscia vengono altre stanze piene di quadri  
dè più eccellenti autori frà quali sono superio- 
ri la Didone, il Caino, il Davide del Guercino 
de Guido Reni l’Elena, e la Giuditta, e la Lucrezia 
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*frà le quali le veri- 
tà scoperta dal  tem- 
pio 

di Guido Reni Daniele Tedesco. Varj ritratti di Rubens duè putti- 
ridenti del Coreggio, oltre varj di Gherardo 
dalle notti, del Caravaggio, e del Domenichino. 
In faccia al palazzov’è una vaga fontana. 
Vi anò pure moltissimi altri palazzi ricchi 
di preziose opere di scoltura, e di pittura frà 
le quali la casa Altieri su la piazza del 
Gesù, che frà le prime possiede una Roma 
trionfante di verde antico. Una testa di pesce- 
moi, oltre il richissimo specchio d’oro, e gemie 
gli avazzi tessuti in oro, i tavoli di lapis lazuti, 
e frà i dipinti, le 4 stagioni di Guido 2 
battaglie del Borgognone, Venere, e Marte di 
Paolo Veronese una B:°V:° del Coreggio, e nell’ 
Apartamento terreno un vaso cinerario d’Ala- 
Bastro orientale, una Venere, un sileni pelo- 
so, e frà quadri una Lucrezia di Guido. 
Il palazzo Boccapaduli sulla piazza Mattei con- 
tiene frà l’altre buone pitture i 7 sagramenti 
del Pussino. Nel palazzo costaguti qui poco lon- 
tano sono bellissime freschi dell’Albini, Do- 
menichino, Guercino, Cav° d’Arpino, Lanfranco*. 
In quello di casa Maffei composti di 5 imiti- 
assioni frà le belle scolture massime in bas- 
                                        si rilievi, vedonsi le 
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*a cui non si vollero 
da Michell’Angelo 
cambiare le gambe 
fattagli de frà Eug:° 
dalla porta con anti- 
che sue ritruovate 
e di casi opera di Glo- 
cone Atemese 

4 sedie ritruovate nella curia ostilia una 
che à il coscino di basalte, e l’altre di marmo 
rario, v’è nella galleria una testa di Cicero- 
ne molto stimata. Vi sono poi belli dipinti 
a fresco del Romanelli, Lanfranco, Domenchi- 
no, e Albini, e frà dipinti a olio vi à il sal- 
vatore nell’orto del Caravaggio, un S: Pietro, e  
S: Girolamo di Guido Reni, una samaritana 
del Guercino, l’adultera, e un presepio del Cortone. 
Vi sarebbe pure da osservare il gran palazzo 
Farnese architellato dal Sangallo, Michell’An- 
gelo, e dala porta. Nell’ingresso vedonsi 12 
bellissime coloné di granito egzio, ed il quadra- 
to cortile è cinto da doppio porticato, sotto a 
questo eranvi le belle statue antiche fra le 
quali l’Ercole famoso* la Folra, che si crede 
di Polieleto da Scicione, e così dè gladiatori, Er- 
coli, e tant’altre, che sono tutte state tras- 
portate a Napoli. In altro piccolo cortile 
eravi pure il famoso toro opera  d’Apolonio 
e Taurisco rapresentante il fatto di Dive la 
quale fù legata pè capelli alle corna d’un 
feroce toro per vendicare la prigionia procu- 
rata ad Antiopi Madre di Zeto, ed Antigone , mo- 
                                        glie di Rico Re di Tebe 

 



 231

[57 v] 

 



 232

[58 r] 
 

 
 
*il quale non essen- 
do pagato di quest’op- 
era come volea per 
passione vilas cioè la 
vita 

Fù trasportato fino da Porti, e fù posto per or- 
namento nelle terme di Caracalla dopo cui stet- 
te sotterra fino al tempo di Paolo III°, che le  
fé riporre. Gran statue pure ornavano 
la scala con busti, e così nella sala, ed apparta- 
menti, ove pure era il bel gruppo d’Aless:° Farne- 
se incoronato dalla vittoria, e col fiume schela 
incatenato ai piedi, ela fiandra genuflessa in- 
nanzi cavata da Maschino da Cesare in un tron- 
co di colonà del tempio della pace, oltre il busto 
del Bonarotti di Paolo III°. Quello che ancor 
resta neccessariamente sono i bei volti a fresco 
del gabinetto, e della galleria principal fatica 
di Anibale Caracci*, abbenché lo ajutasse nel compo- 
nimento Mons: Gio: Bat:° Agucchi, e nel colorito oltre 
Agostino suo fratello, e Dom:° Zampieri anche Lud:° suo 
Zio, e lanfranco, il camerino poi detto del Romito, 
nel palazetto detto il piccolo Farnese, è dipinto dal 
celebre Domenicchino. Nella piazza di contro al  
palazzo sono due belle fontane con vashe di gra- 
nito antiche lunghe palmi 25 bislunghe. 
Non deesi pur trascorare l’altro palazzetto apparte- 
                                         nente pure al Re di Napoli 
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*che dicesi lo 
tranesse appostam- 
ente per darvi un 
pranzo fabbricare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+è curioso anche il 
caso del Mortajo ch’ei 
mirabilmente scolpì con 
molte figure, e che ora si 
trova in casa Ruspigleli 
da un Paesano, che man- 
dò per il pestore. 
Quello stesso scultore, che 
per bensi di luigli 
avea invito il conta di 
un per il mortajo 

e che fù prima villa da Agostino Chigi* Sanese. 
Nella prima galleria i dipinti del volto sono di 
Rafaelle d’Urbino coll’ajuto per altro dè suoi 
scolari Giulio Pippi Rom:° Raffaellino del Colle 
Francò Romanelli detto il fattore e Gardenzio Forna- 
ri Milanese, ove sono espresse le storie tutte di Psi- 
ché, e nelle medaglie principali il convitto degli 
Dei, e le Nozze di Psiché, gli ornamenti poi di 
frutti, fiori, ed animali sono di Gio:° da Udine. 
Nella galleria suseguente frà l’altre pitture  
evvi la famosa galleria di Raffaele, che per 
essere dipinta il minuti fù graziosamente cri- 
ticata da Michell’Angelo, che comparve in 
quel luogo sotto finte spoglie di Ciambellajo, dis- 
segnando in una lunetta una testa di Alles- 
sandro+ ch’ora pure si conserva. Dissopra  
poi nella sala evvi sul camino una fucina 
di vulcano dello stesso Raffaello siccome pure il fre- 
gio intorno, il colonato, è del Peruzzi, e l’altro ca- 
mere pur vi dipinsero Sebastiano del Piombo, 
e  Anibale Caracci. 
Il palazzo Chigi pure su la piazza colonà archi- 
                                          tettato già da Giacomo 
                                          della Porta 
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*con architettura  
di Baccio Poiggio 
Firentino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+e 4 rappresenta- 
no le 4 staggioni 
 
 
 
 
 
 
*frà quali certi alta- 
ri portatili dè pri- 
mi cristiani 

e Carlo Maderno, contiene pure assai buoni qua- 
dri dè primi maestri già mille fiate nominate 
oltre a duè gran lascinoni di marmo con sop- 
ra rapresentate la morte, e la vita in un teschio, 
ed in un fanciullo scolpiti dal Bernini. 
E’ pure assai magnifico il palazzo Salviati al la 
lungeva, eretto dal Card:° Bernardo* per allaggi- 
arvi Enrico III di Farnese, ed à dietro un giar- 
dino che azandosi notabilmente può condurre 
le carozze ad accostarsi fino al 2:°o 3:° piano. 
Vi sono anche in esso in numero singolare 
pitture, dè migliori maestri siccome varj busti 
e statue antiche oltre una bella Erne di metallo 
dissotterrata nel giardino. E non meno preggie- 
vole in tel genere è il Palazzo Santa Croce, che 
frà gli altri buoni quadri se né vedono dell’Albi- 
ni in grande+, del Guido le Concezione, del Guer- 
cino, Tempesta, e Pussino, e varie statue antiche 
frà le quali un Apollo, una Diana, ed una Caccia- 
trice, e un gladiatore. 
Non si manchi di osservare ancora il palazzo telava ( ?) 
in cui oltre una famosa libreria ed antichità curio- 
se* à un bel museo di cose naturali, e specialmente 
                                   di conchiglie, a cui attende certe 
                                   Pietro scheling Inglese 
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Ville celebri né contorni ed anche un poco lontane 
dalla città 

 
 
 
 
 
 
*detta Pinciciana 
dalla strada sù cui 
è di tal nome an- 
tico 

Passando ora per tanto alle ville di paste nobili famiglie 
nelle quali, per molte il lusso, ed il buon gusto 
quasi non cedono, a già descritti Palazzi di 
città mendovi di più l’umanità del villerec- 
cio si può dar principio dalla più vicina 
alla città* per cui è sempre libero in essa 
il passeggio ameno, e che forse è quella, che 
porta sopra ogn’altra il vanto. Essa resta poco 
discosta dalla porta del Popolo, e fù già co- 
minciata dal Cad:° Scipione Borghese nipo- 
te del Pont:ce Pao:lo V di tal famiglia, ed ora 
poi riabellita, e riffatta per la massima par- 
te dal principe D: Marettnt:° che di continuo 
vi spede una grossa forma. Introducesi in essa 
per doppia entrata a comodo delle carozze, e 
pedoni, e a cominciare per passeggiare in 
un recinto, ove truovasi tanto l’ortico quan- 
to le conserve d’agrumi, come qualche per terre, 
e piccola seva di contro. Poscia passando per 
il casinetto, che và ad essere ridotto in miglior 
forma si resta amirati per truovare uno 
spazioso recinto, che unisce dè gran viali 
con boschetti tutti popolati (quasi dissi sover- 
                                           chiamente) di 
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*in cui si passa 
continuamente per 
agradevoli piani alti 
alle caccie di cervi che 
vi sono in gran nu- 
mero, e per boscaglie  
ancora con molto or- 
dine, e simetria tenu- 
te. E contasi, che tutto 
iscrito di tal villa 
sia da 5 in 6 miglia 

statue d’Icoli farcofagli di are, ed altre 
simili cose, è in uno vi à un obelisco, che ad 
imitazione dell’egizio serve a segnare il cor- 
so del sole, in altra poi sono luoghi per 
rinfreschi di qualsiasi qualità. A mezzo 
circa del maggior viale a diritta da lungi 
scorgesi un bellissimo tempietto rotondo, ed 
a sinistra l’altro quadrangolare si esculapio 
in mezzo as un isola tutta atorniata da un 
vasto lago in cui vedonsi ogn’ora i cigni, 
ed altri argelli aquatici, anche exotici, tras- 
tularsi. Predendo poi la strada dè cochj- 
che resta a mano diritta si farà certo più 
d’un miglio di camìno* per giungere al pa- 
lazzo grande, ov’è la gran galleria di statute 
che veramente sorprende per la loro quanti- 
tà rarità e buon gusto di disposizione. 
Rimane il detto palazzo in spaziosa piazza 
sittuata con giardini ai fianchi, ed un 
più esteso, e vago a dietro, non anco termina- 
to le sue facciate sono quasi affatto rico- 
                              perte di bassi rilievi  
                              antichi, ed 
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*la quale sarà forse 
presto levata per 
impedir troppo l’oc- 
chio, e un essere del 
più perfetto lavoro 
 
 
 
 
+la quale à una serra- 
tura di labbra, che sembra 
mi troppo forzata 

è forse l’unica cosa che anco rimane del- 
la prima fabrica. Il primo ingresso a- 
guisa di loggia è decorato nobilmente con 
bellissime colonè, e statue antiche. Il salone 
in cui s’entra, è magnifico per gran sta- 
tue tutte intorno disposte per gran bassi 
rilievi più in alto frà quali il bellissimo 
di A:° Curzio, che si getta col cavallo nella vo- 
ragine quasi in grandezza naturale, e tut- 
toesterno. La gran volta dipinta ecce- 
lentemte da Mariano Rossi Napoletano, in 
mezzo vi à una gran statua colossale di sile- 
noche Tien Bacco* in braccio, i due gran 
tavoli laterali porfido ornati di metal- 
lo dorato, per non parlare delle coloné  
di Porfido frà quali 2 scanelate ed altre 
di Lumachella. Passando alle stanze la- 
terali nella prima a diritta vegonsi 
varie statue antiche frà le quali quella 
di Davide+, che lancia la pietra del Cav:° Bernini 
il volto del Battoni passando all’altra frà 
l’altre v’è la statua di Seneca (o altri vuole d’uno 
                                  schiavo) che si svena nel  
                                                             bagno in 
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*pezzo tanto ripe- 
tuto nell’antichità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+pezzo eccelente ove 
è scritto il nome di 
Agazio Efelino 

pietra di Paragone, e il volto è del Cazzaniga. 
Nella terza i due gruppi d’Apollo, e Dafne, e 
di Enea, che fugge da Troja sono del Bernini. 
Ivi poi né sono varie altre assai belle, antiche 
frà le quali un pastore che leva ad altro la 
spina trè putti dormenti*, con altre mobiglie 
assai preziose. Di qui si passa alla lunga 
galleria, che colpisca a prima vista presen- 
tando tutte le pareti coperta, o di bei mar- 
mi frà quali degli ornati a mosaico antiche 
statue della miglior maniera con busti frà 
quali i pregiatissimi di Lucio Vero, e Marc’Au- 
relio colossali, oltre quelli di Platone, e Pertinace. 
La volta vagamente dipinta dal Sig:° Dom:° 
de Angelis. Passando poi alle stanze corrispon 
denti alle prime nella contigua vi à l’Er- 
ma frodita sul matarazzo fatto dal Bernini, 
a cui fanò compagnia varie altre scolture di 
veneri, e simil genere di sogggetti. 
Nella seguente tutta adedicata al fiero genio Ro- 
mano mirasi la bellissima lupa di Rosso anti- 
                                                   co, il famoso+ gladiatore 
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*in questa vi era- 
no gl’incisori, che stano 
ponendo in rame tutti 
questi capi d’opera per 
farne una pregievo- 
lissima raccolta. Non 
si lavorava se non a  
chiaro di lume 
 
 
 
 
 
+prima di cui vi è 
una camera tutta 
coperta di ritratti bel- 
lissimi di famiglia 

con altre scolture analoghe. Nella seguen- 
te poi sono tutti bellissimi idoli egizj, molti 
con vestinenta di marmi diversi dal busto, 
come d’Alabastro, o altro, ed alcuni tutti di 
durissimo granito, o pietra paragone, la 
volta pure è dipinta analogamente 
a tali scolture da M:° Pesciece, credo. 
Nell’ultima* finalmente vi sono altre belle 
statue con vasche bellissime di porfido cava- 
te in tronchi di coloné. Passando poi al secon- 
do piano per una scala chiocciola, che sembra 
veramente non corrispondere a tutto il resto, vi sono 
appartamenti abitabili adobati di buoni qua- 
dri così verso la principal facciata si passa per 
una galleria apperta corrispondente all’altra 
a basso tutta decorata di scolture all’altro appart- 
mento elegantissimamente, e con richezza fi- 
nito, e dalla parte poi del giardino vi è l’altra 
+lunga galleria nel cui volto sono bellissimi 
freschi di                                     ristorati ora mira- 
bilmente dal Cav:° Corvi, le pareti poi sono 
                                             ornate di quadri del gran 
                                                paesaggista M:° Akter 
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Dopo questa viene certamente la Villa Albani fuo- 

ri della porta Salara, o Quirinale, ed agonale, 
poco tratto, anch’essa dell’ultimo buon gusto 

per esser stata affatto còminciata, e ridotta 
a questo termine dalle premure del celebre 

Card:° Alessandro di questa casa tanto vantato 
per essere promottore insigne delle bell’arti non 

meno, che delle belle lettere, per cui non à 
impiegato alcuno altro architetto se non egli stesso. 

Qui primieramente si entra nel palazzo, che 
a avanti un portico sostenuto da coloné egizie,  

e ornato delle statue dè Cesari su bassi con bassi 
rilievi bellissimi, frà le quali, è insigne per 

esser l’unica intera quella di Domiziano, due  
gran vasi d’alabastro sono i due stanze conti- 

gue, e per un attrio pieno di statue, e bassi 
rilievi, ed iscrizioni si entra nella capella 

risplendente di oro, e preziosi marmi conte- 
nente sotto l’altare in urna di granito rosso il  

corpo di S:° Anticolo martire. Per la scala prin- 
cipale si passa al piano superiore, ove sono 

nella bellissima galleria fra l’altre le due sor- 
prendenti statue mag- 

giori del naturale. 
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L’una d’una pallade l’altra d’un Ino tenente 
Bacco in braccio oltre i bei mosaici, che ne ador- 

nan le pareti i bassi rilievi, e perfino li 
4 gran camei inestati nel muro la volta  

vagamente dipinta col Parnaso da M:° Meng. 
Intorno a questa sono vi appartamenti abita- 
bili ornati tutti con finissimo buon gusto par- 

te a pitture parte a cose chinesi, e infine in 
un gabinetto si raccolgono bellissim’opere in 
marmo, e in bronzo dall’antiche età. In faccia 
al palazzo vi è uno spazioso giardino tutto po- 

polato di statue, e nel mezzo vi à una gran 
fontana con vasca di granito egizio sostenu- 

ta da 4 atlanti. In fine vi è un graziosissi- 
mo caste ausse messo a stucchi dorati pitture 

e marmi bellissimi con staute pregievoli 
nella loggia esteriore. Al lato sinistro 

del palazzo vi à pure altro fabricato ellegan- 
te decorato di scolture rare delle quali non 
si finirebbe più a vederle tutte anòverare 

esendovi anche né portici laterali al palazzo 
sostenuti dà coloné di granito da un lato moltis- 

simi filosofi, poeti, e Oratori dall’ 
altro celebri capitani Romani 
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che tutto ciò, che riguarda l’antichità, cioè is- 
criz’ni, urne, mosaici, pitture e apartengono 

piutosto alla raccolta del Mse Alessandro Cap- 
poni, e la collezione di pietre, e minerali 
è stata donata da Augusto Ré di Polonia. 
Il tutt’è al presente messo in buon ordine 
per le premure del Card:° Telada segre- 
tario di stato colla dirrezione dell’abbate 
Colandrelli Giuseppe avendovi pure una 

bella specola che si pone al presente in otti- 
ma sittuazione per le celesti, ed atmosferiche os- 

servazioni. 
 

Non molto distante è la chiesa di S:ta Mrà Ma- 
dalena dè Pr:si Crociferi istituiti da S: Ca- 

millo de Lellis, che convertito a Dio per una  
piaga avuta in una gamba e costosi a ser- 

vire gli infermi vide il bisogno dell’asisten- 
za di persone, che si assisterssero per motti- 
vo di religione, e così vi riescì degnamente 
questa chiesa sebben piccola pure è bellis- 

sima poiché tutta posta a marmi con 
buone capelle, e quadri. 
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*adetta a P:° Min: 
osservo : i che sono in gran 
numero, si va ad essa 
salendo una gran 
nata di 124 gradini di 
marmo, che erano nell’ 
antico tempio di Quiri- 
 

Si può vedere in seguito la chiesa di S: Luigi 
dè francesi rinovata nel 1580 circa con disseg- 
no di Giacome dalla porta a spese principal- 
mente di Catterina Medici Regina di Francia. 
Dà poco in quà poi è stata abellita con ornar- 
la di marmi con studi dorati, e pitture 
di M:° Natuire già rettore della R° Accad° 
pitturica di francia. Nella 2° cap:la a man 
diritta vedonsi le belle pitture del Domeni- 
chino, ed il quadro dell’altare di Guido Reni 
in cui à coppiata la famosa S:te Ceclia di 
Rafaello, che stà in Bologna. Vi à pure la 
capella a man sinistra vicina all’altar gran- 
de in cui il S: Matteo, colle pitture latterali  
sono di Michell’Angelo da Caravaggio, e la volta, 
e i laterali del Cav:° d’Arpino. Nella sagrestia 
poi vi à una madonina creduta del Correg- 
gio, ed all’altar maggiore v’è una Assunta 
di Francò Bassano. 
Vicina poi anzi contigua al campi degli avvi 
la chiesa detta S:a Mrà in Aracoeli* per l’al- 
tare erettovi da Giulio Cesare al vero dio  
dopo la risposta avuta dall’oracolo fatto inte- 
                                          rogare dopo la nas- 
                                         cita di quello 

no, lateralmente vi sono 4 bassi rilievi antichi, ed un 
urna che vuolsi di Terenzio, ed era su la via Appia 
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del mottivo per cui cadevano tanti fulmini 
sul campidoglio, e questo si vede tutt’ora in 
detta chiesa presso la sagrestia coperto con 
ciborio di marmo sostenuto da 4 coloné di 

verde antico sonsegrato (si vuole) da Anacleto- 
antipapa, e intorno a cui e stata fabricata  

una bella capella tutta di marmo e bronzi dal Mons:° Girolamo Centelles, 
e in parte dell’arci con fraternita del confalone 
come si vede dalle iscrizioni, e nella sottoposta 

bell’urna di porfido ornata di metalli, dicesi 
riposi il corpo di S:a Elena con varj altri santi. 
L’imagine della B:°V:° è credura di S: Lucca. 

La gran navata è retta di 21 coloné di gra- 
nito orientali prese dal tempio di Giove Capi- 
tolino il soffitto d’intaglio dorato, è stato fatto 

1590     dal Sen:te e pop:le Rom:° al tempio di S: Pio V°* 
per la vittoria riportata contro il furco all’iso- 

le curzolari, frà i pittori, che vi an fatto i 
quadri sono rimarcabili il Muziano, il Pin- 

turicchio Marco da Siena, Francò Trevisano, 
Romanelli, Cav:° d’Arpino, oltre il quadro nel cibo- 

rio dell’altar maggiore, che risponde al coro, 
e che vuolsi di Rafaello. 
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*dal papa pre- 
sente VI 
 
 
+per istigazione di  
cosi dello stesso 
S: Francò da Pao- 
Lo 

Oltre le cose rimarchevoli già osservate in ques- 
ti principali Tempj ve ne sono altre degne 
ne meno celebri, e così dicasi del quadro 
della Trinità nella chiesa dell’ospizio dè  
Pelegrini, che è del Guido Reni, nell’altra 
Trinità detta dè monti, perché posta sul 
colle Pincio per cui visi sale per una bella 
scallinata in mezzo alla quale ora* estata 
posta un piccola Giulia vi à pure un bel 
dipinto sul muro in una capella rapresentan- 
te la deposizione dalla croce di Dianele da 
Volterra. Questa chiesa è stata fondata 
da Carlo 8° Re di Francia +, ed è però ufficiata 
da Pauolotti francesi. Vi sono pure a S: Ono- 
frio sul colle vicino a S: Pietro in montorio 
belle pitture del Domenichino in un portico 
esteriore, e di più una B:°V:° del Caracci, in 
chiesa, ed altra di Leonardo, (di sopra) e vi à pure in 
detta chiesa il mausoleo del Tasso fatto  eri- 
gere dal Card:° Bevilaqua, di cui si conserva 
la sua maschera naturale, e l’altro d’Ales- 
sandro Guidi fatto fare dal Card:° Paco della  
Mirandola 
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Vi è pure a verdersi la chiesa di S:ta Mrà 
in Trastevere (frà questedi secondo ordine) 
fabbricata ove si dice scaturisse una fon- 
te d’olio alla nascita di N:° Sig:° la na- 
vata Maggiore e sostenuta da 22 coloné 

di granito, e all’altar maggiore ve ne 
sono 4 di porfido nella capella maggiore 

sono vi pitture del Domenichino esprimen- 
ti l’assunta, e il freggio è del Conti. Il 

portico avanti tal chiesa è ancora a stima- 
bile, per la sua antichità. Nella piazza 
avanti riferisce il monastero dè bene- 

dettini detti di S: Severino, ed evvi una bella 
fontana. In queste parti è pure la chiesa 

di S:ta Cecilia fabricata sù la stessa sua ca- 
sa di fatti appena entrati a man diritta 

si può andare alla stanza ove avea il ba- 
gno di cui si vedono chiarissime vestigia, 
e dove è stata martirizata, e il di cui corpo 
quì si conserva unito a questi di S: Vlenti- 

niano suo sposo, e S: Tiburzio cognato. Nell’al- 
tar maggiore formato di fini marmi con 4 

colonè di nero, e bianco antico si osserva un pic- 
colo quadro con N:°V:° 
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stimato del Guido, ed altri di Anibal Caracci, e 
più probabilmente e d’autore incerto a for- 

se della scuola di Guido siccome il di contro 
crocifisso. Il quadro poi rapresentante la 

S:ta, che vien martirizata di cesi venire dalla 
scuola di Guido abbenché sembri piutosto 

venire da quella di Raffaello, siccome la ri- 
petizione, che è nel sito del bagno. La 

bella statua poi in atto di essere decolata 
è di Stefano Maderno, e vi à pure un bel 

sepolcro della stessa S:ta tutta d’Alabastri, di as- 
pri agate, ed altre pietre orientali. 

Dissotto vi è la confessione che à 2 altari, 
ed in cui sono le sacre relique già dette 

essendo il corpo della S:ta in cassa d’argento 
in corotto, e nell’attitudine in cui è la statua 

intorno a tal confessione ardono ogn’ora 90 lam- 
padi. Nel portico avanti sonovi 2 gran 

colonè di Africano, ed i granito. 
Non è poi da trascurarsi la chiesa di S:t An- 
drea detta della valle (la quale può stare frà 

quelle di primo rango) appartenante a PP° Teo- 
tini si per la maestisa sua architettura comin- 
ciata dall’Oliveri, e finita da Carlo Maderno. 
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*che a pur qualche 
nell’altar di cro- 
ciata destra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+così detto da agen- 
zie specudibus secondo 
alcuni, e sec:° altri dal- 
la parola aqualia 

e la facciata del Cad:° Rinaldi colle statue porte di 
Dom° Guidi, Ercole Ferrata, e Giac:mo Fancelli sì 
per le famose pitture della gran cupola del Lan- 
franchi*, e gli angeli, e la parte superiore della 
tribuna del Domenichino. Il quadro di mezzo 
è di Mattia Preti detto il Calabrese, e di late- 
rali del Cignani, e Tadussi bolognesi. Nella 
prima capella qui a destra sono 8 bellissime 
colonè di verde antico, è la seguente di dissegno 
di Michell’Angelo ornata di bei marmi, urne di 
Paragone e 12 bellissime colonè di Piodochioso. Nel- 
la sagrestia si vede un bellissimo cristo morto 
del Vandik. Di qui si ptrebbe passare alla 
piazza Navona insigne pià per esser stata 
un antico Agone+ ove si facciano i diversi gio- 
chi del circo, e par fino delle Navi pretendovisi  
intro dar l’aqua come ora pure si usa inesta- 
te. Sonovi al presente 3 fontane frà le qua- 
li maestosa è quella di mezzo architetata dal 
Cav:° Bernini nella quale si alza sù vasta cor- 
ca di marmo un gran scoglio traforato ove 
posano 4° smisurate statue sostenti un obelisco 
                                      che era nel circo di cara 
                                                                  calla 
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Le 4 statue significano i 4 principali fiumi del 
mondo. Il Danubio, il Gange, il Nilo, e l’Argenta- 
ro, o Rio della Plata i quali versano dalle lor ur- 
ne un fiume d’acqua ciascuno. Incontro a questa 

fontana è la chiesa dedicata a S:ta Agnese  
vergine, e martire nella quale si vede l’antico 
lupanare ove per ordine disintorio prefetto di 

Roma fù condotta la Sta Vergine per esser violata 
dal figlio, che restò morto sul punto, e restituito 

a vita per intercessione della stessa santa, in messo 
ora si vede la statua della santa tutta coperta da 
suoi capelli, opera dell’Algardi. Il basso rilie- 
vo poi dell’altar maggiore è di Dom:° Guidi, e 

su la porta il deposito d’Inoc:zo X che fece fabricare 
il si d:tto tempio, e del Cav:° Bernini. Essa è tutta 

a marmi ed à figura di croce greca. A questa 
chiesa appartiene il famoso pensorio giojellato, 
che dicesi importare da 130 m:le scudi Romani, 
il quale ora è scustodino nel contiguo Palazzo 

della casa Doria, la quale comanda pure in 
questa chiesa, e nel quale si allevano dè Giova- 
ni eclesiatici come in un colleggio inservienti 

alla detta chiesa. 
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*colle storie d’Enea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+4ovatini e otondi 
né pedacci della cupola 
e 2 statue dono dell’Al- 
                                  gardi 
*da savignano 

In esso palazzo poi si amirà la bella galle- 
ria dipinta a fresco da celebre Pietro da Corto- 
na* oltre a molte statue antiche, ad altri or- 
namenti. In faccia a questo palazzo è la re- 
gia chiesa di S: Giacomo, ed idelfonso con architettu- 
ra singulare. Il quardo principale del santo 
con altre pitture a fresco dalla cornice in sù  
sono d’Anibale Caracci, e le altre di Francò 
Albini, e Dom:° Zampieri fatte cò cartoni dello  
stesso Anibale loro maestro. Vicino alla sagres- 
tia vè un deposito scolpito dal Bernini di cui 
pure sono le 2 teste rapresentanti un anima 
beata, ed una danata. E pure una buona 
chiesa quella di S: Silvestro a monte Ca- 
vallo appartenante a PP:i Teatini, ove sono 
buoni quadri di Polidoro da Caravaggio, Cav:° 
d’Arpino Raffaellino da Reggio, ed altri. 
E nella capella a sinistra dell’altar maggiore vi sono+ 
Lateralmente all’altar maggiore vi erano due 
quadri di S: Pietro, e S: Paolo di frà Bort:° dal pio- 
mbo* che per esser stati perfezionati da Rafaello 
sono ora (credo nella galleria vaticana tenu- 
                                            ti come di raffaelle) 
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Monte Cavallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
*con direzione 
del Cav:° Fontana 
 
 
 
 
 
 
 
+nel 1720 erani fatta 
porre da Pio 7° 

 
Qui contigua la piazza avanti  al palazzo Ponti- 
ficio sul Quirinale detto di Monte Cavallo ap- 
punto pei due cavalli, che sono in essa frenati 
da dui giovani di grandezza, colossale rapresen- 
tanti Castore, e Poluce, che diconsi opere di  
fidia, e Prasitele fatti quì porre sù bei pie- 
distalli da Sisto V essendo prima nelle terme di Cos- 
tantino*. Questi cavalli ora sono stati allargati 
avanti nella distanza frà loro sicché  non sono 
più in linee paralelle, mà piutosto in divergenti 
verso il palazzo, e frà loro stata posta una 
bella Giulia con dirrez’ne dell’architetto Antinori 
per ordine del presente S:mo Pontefice Pio VI essendo 
destinata in oltre una fontana da collocarsi 
avanti+. E poiché qui si truoviamo non sarà 
fuor di proposito, che si descriva questo gran 
palazzo fabricato sotto varj pontefici siccome 
con varj architetti Flaminio Ponzio, e Ottavio 
Mascherino pei primi. Dom:° Fontana Carlo 
Maderno sotto Pio V che fece fare la gransa- 
la, e capella dal Cav: Bernini, e Cav:° Fuga per ultimo 
s’entra per la gran porta architettata da Lorenzo 
Bernini su cui è la loggia per la benedizio- 
                                                               ni con 
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Monte Cavallo 
 
 
 
 
 
 
*tutto circondato 
da Muraglie il cui 
giro non sarà me- 
no d’un miglio. 
+E fontane  frà 
le quali una di Por- 
fido circolave oltre 
le statue dè Nani Egi- 
zi, Etiopi, quella d’u- 
na matrona, che al- 
atta, e l’altra d’Ad- 
riano nudo nel bosco 
con calmide, che par 
pianeta 

colonè, e 
alcune statue in parte del Maderno in uno spa- 
ziosissimo cortile tutto circondato da una loggia 
ed in facciata si vede un orologgio decorato da 
un imàgine della B:°V:° in mosaico con dissegno 
di Carlo Maratta, che si vede nel palazzo, e di 
qui si passa ancora al delizioso giardino* per 
gran viali parterre, vasche, + uccelliere, 
oltre un bel casino di ritiro detto Casteaus 
adorno di bei dipinti del Battoni di Van Pilonne 
Fiàmingo detto orizonte del Masucci, e del Pan- 
nini in genere di prosettive, ed una stanza 
ornata di mosaici detta del Monte parnaso per 
esservi presentato il coro delle muse con Apollo 
che fanò sentire per mezzo delle acque dolci 
mellodie, oltre gli altri giuochi di queste stesse 
acque frà quali una bella caduta che anima 
varie fontane e forma il rumore della facina detta di ascendendosi la 
magnifi- 
vulcano ca scala da una parte dassi agli appartamen- 
ti Pontificj dall’altra alla gran sala, ove 
si vede frà gli altripocchi il gran quadro di S:ta 
Petromilla del Guercino posta in mosaico in S: 
Pietro, ed cui si entra nella capella Pavolina 
                                    non minore dell’altra 
                                   che è nel Vaticano 
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Essa à bellissimo soffitto intagliato, e dorato 
ed con dissegno dell’Algardi un bel pavimento a pietre diverse. Nel freg- 

io della sala le storie del vecchio testamento sono dipinte 
da varj eccelenti penelli frà quali quello del 

Lanfranco, e di Carlo Veneziano, di qui pure si può 
andare nell’appartamento Pontificio passando 

per alcune stanze, che erano ornate di quadri di 
eccelenti autori, i quali sono stati trasportati nel- 
la galleria Pontificia al Vaticano né vi resta, che 

uno della scuola veneziana (credo) avuto appunto 
da Venezia assiene al S: Giorgio, che stà ora 

nella già accenatà galleria. Di quì si passa 
nella bella galleria di notabile estensione, e 

tutta adorna di bei vasi chinesi, con di più stufe e lavori 
li di marmo assai belli eccelenti dipinti a fresco di varj autori frà 

guali il Borgognone, Salvator rosa, Lazzaro Baldi 
Carlo Cesi, Ciroferri, Carlo Maratta la 

nascita di S:°C:°, e fabrizio Chiari Romano, e Fran- 
co Molla, in faccia dipinse Giuseppe ebreo cò frelli. 

E qui contigue sono le camere in cui segliono 
Abitare i Pontefici, ove sonovi molti volti del  

Cav:° d’Arpino con buoni quadri anche all’olio, 
come uno nella 
capella privata 
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che, parmi, essere del Caracci. Seguendo poi 
nelle altre stanze, che servono pei ricevimenti, 
e per le diverse adunanze si passa verso il giar- 

dino ove si vede la bella capella dipinta in  
parte da Guido Reni di cui è pare la SS:° Anunzia- 

ta dell’altare, e dall’Albini il resto. Nella 
sala poi del concistoro per cui tornasi alla gran 

scala si vedono i cartoni d’Andrea Sacchi, 
 Pietro Cortona, e Ciro Ferri, che servirono per le 

capelle inferiori di S: Pietro. Alla scala Regia 
vi è poi bellissima pittura antica di Melozio 

che dicesi essere stato il primo ad inventare il 
sotto in sù. Nella piazza poi già osservata 

in faccia al palazzo vi sono le stalle  Pontifi- 
cie di una galante architettura, di Aless:° spechi ivi non 

molto lungi erano gli avanzi d’un tempio de- 
dicato al sole. A sinistra resta il gran palazzo 

della consutta architettato dal Cav:° Fuga, abita- 
zione del Mons:° segretario dè brevi, e della con- 

sulta cò loro ministri oltre esservi lateral- 
mente i quartieri per la guardia dè cavalleg- 

gieri, e corazze. 
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*nel 1820 
M° Adriano 
Sforza 
 
 
 
 
 
 
+finita poi da 
Bened:to XIV e da 
altri suoi successori 

Di quì sarà discaro andare passando per il lato del 
Palazzo pontificio destinato per l’eminetissimo 
pro auditore Mons:° maestro di Camera*, ed altri 
palatini siccome il contiguo palazzo della data- 
ria, e della famiglia pontificia alla bellissima 
fontana di Trevi così detta, si dice, poiche la 
prima sorgente avea tre bocche, e fù nomina- 
ta ancora aqua vergine da una fanciulla, che  
per la prima la scoperse. Dopo le cure a tem- 
pi antichi di Marco Agrippa e di molti S:i Pon- 
tefici in seguito Clem:te 12° in+ fine la fece or- 
nare del presente prospetto appoggiato al palaz- 
zo Poli con architettura di Nicolo Salvi 
Romano, e dè veramente cosa teatrale, gia- 
ché oltre la gran statua gigantesca dell’Ocea- 
no sull’altro, e nel mezzo con sotto due tritoni posti 
sù gran masso di scoglio il tutto modellato 
dal Marini, è scolpito da Pietro Bracci, vengono 
in seguito altre statue come lateralmente la 
salubrità, e fecondità, e sopra il cornicione 
l’abondanza dè fiori, la fertilità de campi 
la dovizie dell’autunò del Queiroli, e l’umani- 
                                                     tà dè Prati . 
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*il cui dissegno è 
Carlo Maderno, mà 
non la cattiva facciata 
+nel 1621 

Tutto poi forma un gruppo di scoglj forati, 
e interotto da Ninfe, tritoni, che spavegono 
ovunque Lampilli d’acqua oltre il gran len- 
zuolo di questa, che sorte sotto a piedi dell’oc- 
eano, e che viene da 8 mig:° lungi dalla città. 
Di quì si può andare alla chiesa de capucini 
Particolare per eccelenti quadri frà quali 
La concezione dell’altar maggiore adornato di 
bei marmi dove riposa il corpo di S: Giustino 
e del Lanfranchi di cui pure è una Nativi- 
tà di N:°S:° e della B:°V:° un S: Michele ar- 
cangelo del Guido Reni un S: Francò del Muz- 
iani, il Cristo morto, e la Madalena del Cames- 
sei il S: Paolo del Cortona. In questa chie- 
sa si conserva i corpo di S: Felice, e nel conven- 
to la cella ove visse da 40 anì. 
Dopo si può far passaggio all’altra chiesa detta della 
vittoria* per un imàgine della B:°V:° portata 
vi dalla Germania nell’occasione delle vittorie 
del duca massi mil:° di Baveria+ riportate 
sopra gli eretici in favore dell’Imp:° Ferdin:° 
20:° la quall’imagine vedesi freggiata d’una 
cornice ingicellata di gran colore per regali 
                   fatti da varj Imp:°Austriaci, ed al- 
                                                       tri principi 
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N.B°: questa  
chiesa è uffici- 
ata da carme- 
litani scalzi 

Esso resta in mezzo ad un ornato d’argento istoriato 
con 2 gran reliquarj a lato. Frà le pitture, e 
scolture delle capelle sono particolari quelle del 
Domenichino nella 2:° a diritta, che fece tanto 
il quadro con la B:°V:° e S: Francò quanto pure i 
lateralri a fresco. La statua di S: Giusepppe nel- 
la crociata del Guido, ed il dicontro gran basso rilie- 
vo del Bernini esprimente S:° Teresa ferita 
da un serafino nel cuore, il quall’altare è sta- 
to fatto tutto a spese del Card:° Fed:co Cornaro Vene- 
to di cui lo stesso scultore fece il busto, e vi sono 
altri 5 ritratti di Card:i della stessa casa ivi 
scolpiti. Nella seg:te capella ricca di pietre 
preziose v’è un quadro di mezzo del Guercino, e  
il Cristo laterale, è di Guido Reni, e nell’ultima 
il Cristo colla B:°V:° è del Cav:° d’Arpino. Tutta 
la chiesa si può dire tutta ornata d’Alabastri di 
Sicilia, che fanò il più bell’effetto, e sotto l’altar 
destro della crocciata di Venera il corpo di S:ta  
Vittoria intutto coperto con maschera di cera, bellissima appogiante il capo sù 
d’un 
braccio. Uscendo poi dalla chiesa il gran  
fontanone si presenta fatto fare dal gran 
Sisto V, che vi condusse l’acqua dalla distanza di 
                                          22 miglia chiamandola 
                                          primieram’te il nome di  
                                          felice 
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*tutte allusioni 
a fatti riguardanti 
ricerche, e ritruova- 
ti di acque. 
 
+le quali nel loro 
orto anò una cister- 
na lavorata dal gran 
Michell’Angelo. 

Vi fece poi qui vi inalzare un prospetto grandioso 
di travertini con architettura del Cav:° Dom:° Fon- 
tana, in cui sono trè nichie frà le quali qu- 
ella di mezzo contiene una statua di Mosé, che 
dalle sottoposte pietre fù miraccolosamente sca- 
turire l’acqua raccolta in bellissime con che, 
che sono tramezzate da Leoni, che pur getta- 
no acqua, e sono di marmo greco 2 di bianco, gli 
altri due di basalti, ossia marmo nero. Nella 
destra nicchia vi è un Aronè scolpito da Gio: 
Bat:° dalla Porta, e nell’altra di Gedeone*, e le 
4 Colonè che dividono le nicchie sono 2 di Bre- 
cia, e 2 di granito. Quì presso è la chiesa di S:ta 
Susanà che fù già casa paterna di essa S:ta tenu- 
ta da Monache+. Incontro v’è un altro tempio 
rotondo dedicato a S: Bernardo per cui tiensi 
da Mon:ci Cistercensi, e questo fù anò dè Calidavj 
delle terme di Diacleziano, che tenevano un 
imènso spazio in questi contorni sono in essa 4 
belle colonè di verde antico, 2 quadri del Lau- 
reti Tomàso (ora posti in una capellina nell’orto 
dedic:° a S:ta Caterina) ed una statua ed altre sco- 
                                    lture di Giac:° Ant:° Fancèlli. 
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*che fù levato 
da Costantino dalla 
Mole Adriana 
e nel 1820 si è trovato 
nel Museo Vaticano 
 
 
 
 
+frà quali il Nar- 
dini, ed il bibliote- 
caria Anastasio 
il quale Codice 
espressam’te nella 
vita di S: Silvestro 

Poco lungi vedesi un altro tempiello rotondo consa- 
grato alla sud:tta santa Costanza, che quì veramente 
fù batezata, e vi riposero il suo corpo nel gran sar- 
cofago di porfido* di cui non si vede cosa più ami- 
rabile in tal genere perché scolpita a costo della  
durezza di tal marmo con putti. Tutto il tempio 
è conservatissimo, e ne è sostenuta la volta da 24 bellissime 
colonè di granito orientale lasciando fra loro 
e le pareti esterne un corridojo nel volto del qua- 
le sonovi dè mosaici a smalti rapresentanti ven- 
demie, per cui si volle da alcuni, che fosse stato 
anticamente eretto a Bacco mà secondo molt’altri+ 
sembra piutosto essere stato fatto ad uso di Batis- 
tero, come usava a què tempi. Un migliè poi 
ancora distante si vedono le vestigia dell’antico d’antiche fab- 

briche apresso Ponte Nomentano detto corottam’te Lamentana 
le rovine vicine sembrano anche dell’antiche 
fortificazioni fatte del Pop:lo Rom:° sul contiguo 
Monte Sagro quando Samutinò contro la nobiltà, 
a cui convenè umiliarsi mandando ambasciatori 
a qui si vede pure oltre le raine d’antichi Mau- 
solei quelle pure del Celeb:ne acquedotto di M:° Agrip- 
pa, vi à un altro Ponte sù lo stesso fiume detto 
Salaro dalla Porta, e via di questo nome fabbrica- 
                                        to già da Narsete, oltre 
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*ufficiata da PP:i 
di Vallombrosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+affaciata da Cam:oi 
Reg:ni di S: Salvadore 

un 3° detto Mamolo da Mamè a madre di Alles: 
sandro Severo. Ritornando poi alla città, e 
passando per una crociera ove a quattro 
angoli sonovi 4 fontane, che le danò il nome 
si volge verso S:ta Mrà Maggiore, e prima si 
truova la chiesa di S:ta Prassede* antichissima 
ove si venera la preziosa colonà a cui fù lega- 
to N°Sig° nella sua flagellazione portata da Ro- 
ma dal Card° Gio:ni Colonà, e nella qui capella il 
quadro di Cristo flagellatto è di Giulio Rom:°. 
Il quadro che è all’altar maggiore è di Dom:° 
Mrà Muradori e nella confessucri posano 
2300 S:i Martiri, nel mezzo della chiesa 
poi si vede un pozzo ove la santa titolare ad 
esempio di Stà Audenziana faceva collocare 
i corpi santi e vi spremea il sangue con spugne 
raccolto come si vede con una statuetta espresso 
in una parete poco distante si vede pure la 
pietra sopra la quale dormiva la santa. 
Di quì si può passare sopra l’esquillino da  
una parte di cui resta colocata la coside- 
rabil chiesa di S: Pietro+ in vincoli per conser- 
                          varsi in essa i Vincoli didetto  
                                                    Santo 
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Passando di quì alla Chiesa di S:ta Mrà delli Angieli 
ufficiata da Certosini il di cui convento colla chiesa 

e i granai publici colle piazza rispettive eran 
tutte comprese nelle gran terme di Diocleziano 

nelle quali oltre a bagni vi aveano fino scuole luo- 
go di giochi, e libreria. Nella qual fabbrica la 

più grandiosa, che fosse in tal genere lavoravano da 
40m:le cristiani dei quali dopo sett’anì di lavoro 

non restandone, che poco più di 10m:le furono questi 
con S: Leonone Tribano tutti decapitati alle 3 fontane 

sotto alla chiesa di S:ta Mrà Scalaceli ove si con- 
servani i loro corpi. La chiesa poi di S:ta Mrà degli 

Angieli fù fatta fabbicare sù i fondamenti 
dell’antico fabbricato da Pio 4° con dissegno 

del Buonarotti, che vi formò col suo ingegno una 
delle più belle chiese, che vi siano per esser 

tutta rotonda, e sostenuta da 8 smisurate 
colonè di granito antico. In essa sono stati 

posti varj quadri, che furono posti in mosai- 
co per S: Pietro frà quali il famoso martirio 

di S: Sebastiano in muro, mi pare, del Domenichi- 
no, e molti altri assai buoni, prima di sortire 

veggansi i depositi di Salvator Rosa, Pitt:° e poeta 
napoletano, come pure di Carlo Maratta. Nel 

convento vi à un claustro con 
100 colonè tutte di Travertino 
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*ufficiata da Cam:i 
regolari di S: Sal- 
vatore di Bologna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+due di Porta Santa, 
e due di Pavonazetto 
con 140 fine scanella- 
ture uniche affatto 
 
 
 
 
 
 
* fascie con croci 

Sortendo dalla porta Pia così detta dal Pont:° che la 
fé ritrovare con architettura del Buonarotti 
si và per l’antica via Nomentana alla chiesa 
di S: Agnese* distante circa un miglio dalla  
città, eretta da S:ta Costanza figlia di Costantino  
che fù quivi Liberata da un male incurabi- 
le per intercessione di S: Agnese, che aveavi una 
sua casa, ed ivi ancora ottenè il batesima da 
S: Silvestro, con una sua zia pare Costanza 
che ivi rimasero come in ritiro con altre ma- 
trone Rom:°. Tal chiesa resta in piano assai bas- 
so per cui vi si scende per una scalinata di 43 
gradini, e nella chiesa sono vi da 16 colonè di  
diversi marmi+, che nè sostentano gli architravi. 
La tribuna è orata di mosaici, e sull’altar 
maggiore v’è un ciborio sostenuto da 4 coloné 
di porfido, e sopra vi è una bella statua della  
santa, il cui corpo è quì venerato con quello 
di S:ta Emerenziana, di Alabastro orientale colle 
gambe testa, e mani di bronzo dorato. Su questo  
altare di bei marmi si benediscono agn’anò due  
bianchissimi anelli le cui lane servono pei pa- 
lj* da portarsi dal S:mo Pont:° quando pontifica, e 
così a patriarchi, arciv:vi, e vesc:vi che un tale privi- 
                                                                   legio 
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*il quale pur fe- 
ce quello della cis- 
terna, che è nel Mons:° 
+poiché le altre  
figure sono di Raf: 
faele da monte Luppo 
 
*che il Milizia 
chiama da Caprone 

Vicina alle terme di Tito fù fabbricata e propria- 
mente sopra la rovine dei sogni di Trajano, del- 
la prime se ne vedono de sotteranei avvanzi nell’ 
orto contigue al convento consistenti in camere, 
che anò molte apperture l’una all’altra ove 
pur sono dei dipinti. In essa si amirà il gran 
sepolcro di GiulioII dissegnato dal gran Michell’ 
Angelo*, ed in cui non altro+ scolpì, che il gran 
Mosé tanto decantato, mà che ciò nonostante as- 
Sai si critica per non saper, che dica col tener- 
si in mano quella spropositata barba*. 
Vi à in oltre nella sud:tto chiesa la S:ta Caterina Margherita 
del Guercino di cui vorrebbersi il S:° Agos- 
tino sul primo altare a diritta entrando, e nello 
secondo il S: Pietro Liberato dall’Angolo, dicesi 
del Domenichino di a cui pure appartengono 
i due depositi laterali. Nel convento assai 
comodo v’è pure una buona libreria. Sorten- 
do oi a man sinistra sù la piazza entra- 
si in una folta selva, ove anò un picolo riti- 
ro, e capeletta di minaci Maroniti, a diritta 
poi si và alla chiesa, e convento dè PP: Pauolotti 
mà più non si finirebbe se le anoveran si voles- 
                                              sero tutte le chiese 
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*lasciata l’impre- 
sa non so per qual 
disgusto da Raffaele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+di S: Agostino, e 
Gulielmo 
 
 
 
 
 
*ove ne è pur anò 
del Salimbeni 

che anò qualche particolarità o ingenere di 
venerabili memorie, o di eccelenti pitture 
è scolture. Si noti per altro oltre a tutto 
ciò, che si è già veduto un imàgine d’un 
evangelista dipinta da Rafaello in un pi- alla maniera 

di Michell’Angelo lastro entro la chiesa di S: Agostino, che si 
tie- 
ne in gran pregio per cui* non volle alcuno 
farne i compagni. Oltre di questo vi à la cap- 
ella di S: Agostino nella crociata dipinta 
tanto per il quadro di mezzo quanto pei late- 
rali dal Guercino essendovi poste altare belle 
colonè di marmo. L’altar maggiore architeta- 
to dal Cav:° Bernini presenta una B:°V:° venu- 
ta di Grecia, e che si crede dipinta da S: Lucca. 
Vi è la capella di S:ta Monaca di cui si conserva 
Il corpo siccome un’altra capella dipinta dal Lan- 
franchi+, e indi la capella di S: Tomaso da Villa- 
nova ornata di finiti marmi la cui statua fù per- 
fezionata da Ercole Ferrata, indi un deposito di 
Dom° Guidi, l’altro del Card° Env:° Mons di Giacinto 
Brandi una capella del Muziani, che pur fece il 
quadro della sagrestia*, ed in altra un quadro del 
Cav:° Conca, un gruppo di S: e Mrà del Sansovino 
                             E infine la BV° di Loreto del Cara-           
                                                                     vagio 
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*il primo per  
concerti musica- 
li, il secondo per 
corridori 
 
 
+frà quelli  
un ostensorio gio- 
iellato 
 
 
 
 
*pagata a lui 650 
scudi d’oro 

nel luogo ove è fabricata tal chiesa dicesi vi fosse 
anticamente il busto ossia fabbrica ove si credera- 
no i cadaveri degli Imp:ri. Non meno nobile è 
la chiesa detta di S: Apolinare ove è un Collo Ger- 
manico tutta messa a marmi comprese anche la 
porzione del portico avanti ove si venera una 
divota imàgine della BV°. Non è pure da las- 
ciarsi in ultimo luogo la chiesa di S: Silvestro in 
capite così detta dalla testa di S: Giov: Batta, che 
vi si conserva. Questa è stata edificata sopra 
ad una fabbrica antica, che dicesi di Domiziano 
ed era forse l’Odeo, lo stadio* del detto Imp:° 
La volta è colorita da Giacinto Brandi con al- 
tre buone pitture. Vi si conserva pure in esso 
la famosa imàgine del Redentore, che diceso da 
esso stesso formata, e mandata al Ré Algaro in 
Edessa.  Frà le chiese di monache una 
delle più belle, e ricca per sagri aredi+ è quel- 
la detta della Torre de Spechj, di quelle di campo 
Marzio. Nella chiesa di S: Pietro in Montorio (o 
Monte d’oro) così detto dalle sue arene oltre sa gran pit- 
tura della trasfigurazione* di Raffaelle ultim’opera 
vi sono altre buone pitture d’autori fiamongli+. 

+in un cortile poi del convento si vede un tempietto architetato dal Bramante 
elegentemente per ordine di Ferdinan:° ed Elisabetta di Spagna sotto cui avvi una 
capellet- 
ta che è nel luogo ove fù alzata la croce del Santo Apostolo il quadro è di Guido Reni 
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Castel S: Angelo 
 
 
 
 
 
 
*(ve n’avea prima 
una di marmo scolpito 
da Raffaele da Monte lupo) 
 
 
 
 
 
 
+che avea per altro co- 
me tale servito già a  
Belisario, come a Gueci pu- 
re, ed a Goti ed infine  
a Narsete capit° dell’Imp° 
era d:° venuto in ajuto di 
Roma, nelle quali guer- 
re restò privio delle sue 
belle statue, che furon 
rotte in parte, e gettate 
dè Goti. 
*ove si vede la prima 
invenzione dello schiop- 
po che à la cura di le- 
gno tutta circondata 
di lastra di ferro comincia per  
accenderlo 

Entrando poi nel castello denominato di S: 
Angelo per esser comparso uno di questi spiri- 
ti celesti di sopra, nel tempo che S: Gregorio Pa- 
pa chiede a con tutto il popolo la liberazione 
dalla peste, a riporre nel fodero la spada cessando 
tosto quel gastigo, e si vede tutt’ora una statua 
dell’angelo in quell’atto di bronzo* sopra 
il gran maschino. Oltre poi d’esser detto anti- 
cam’te sepolcro d’Adriano di cui si dice con- 
serva ansi le ceneri in una gran pigna 
di bronzo, che stava sù la cima, e ch’ora è 
colocata nel giardino del Vaticano fù an- 
che detto castello di Crescenzio circa il 985 
per esserne stato al possesso una di tal nome, che  
dopo averlo avantaggiato, né fù facciato da 
Ottone 3°, e Bonif:io 8° fù il primo a ridarlo 
a fortezza+, e dopo molti altri Pontefici Urba- 
no 8° lo miglierò in tutto, ed Alless:° 6° poi fece 
fare tutto il coridojo coperto tosto fuori del for- 
te, che conduce al Vaticano. In esso al presen- 
te merita particolar osservazione una loggia a  
stucchi di Raffaele da Monte Lupo, alcune stanze 
ed una sala dipinte da Pieria del Luaga, e Giulio Rom° una 
sufficiente armeria* alcune statue, ed una came- 
ra ben diffesa ove sono le casse di ferro con 
                                      tenenti il tesoro pos- 
                                       tavi da 
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Castel S: Ang:lo  
 
 
 
 
 
 
 
 
*al presente 1789 Mse 
Ottobani 
+Vicina a questa 
molle eravi una gran 
Piramide che si diceva 
esser il sepolcro di 
scip- 
ione Africano 
 
 
 
 
 
 
 
*ove è una BV° 
traspor- 
tata PP:° da terra 
santa quando furono di 
là facciata da saraceni. 

Sisto V come così pure i richissimi triegini, e mitre 
Pontificie, siccome l’archivio delli originali delle 
bolle, e degli atti dè concilj frà quali il tridentin° 
presso alla capella, che stà superiormente, 
vi è una tromba nel muro in cui stà una sedia 
                                                         il castellano che sarebbe (obbligato a star ivi sem- 
ove vi si pone a sedere, e si cala vollendo fino a 
pre) basso senza discendere le scale, ed esser veduto 
ivi abita vicino ordinariamente il castellano*+ 
seguendo poi la strada per andare a S: Pietro 
truovasi prima la chiesa dè Carmelitani 
detta S:ta Mrà traspontina, ove si conservano 
in una capella due colonè di breccia incarnata, 
che diconsi quelle a cui furono flagellati i SS:i Apos- 
toli Pietro, Pau:lo sopra alle quali vi à un Cro- 
cifisso, che secondo un iscrizione miracolosamente 
parlo. Frà i quadri vi à una concezione nel mez- 
zo del Muziano una S:ta Barbara del Cav:° d’Arpino 
(nel cui altare si vedono due colonè di Alabastro 
Agatino) con altre di minor preggio. L’altar mag- 
gior* poi è prezioso per il puliotto, e ciborio ornato 
con agate orientali, e corniole. Avvanzandosi si 
truova il palazzo ora Giraud, e anticam’te dei Ré 
d’Inghilterra, che lo perdettero abbandonando la 
religione cattolica. L’architettura sua è di Bra- 
mante Lazzari vedessi nel 1820 delle duca di Bracciano.Incontro vi à una 
piazza con 
Turlonia                                                       Fontana 
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Strada che conduce 
a S: Pietro 

Fattavi costruire per ordine di Pau:lo 5° con dissegno di 
Carlo Maderno, e vi à pure una chiesa detta S: 
Giacomo scossa Cavalli per un fatto seguito in tem- 
po di S:° Elena, la quale faccendo trasportare a Roma 
due prziose pietre l’una su cui avea poggiato 
Abramo il figlio per sacrificarlo, l’altra sù cui 
fù posato SC° nella presentazione al tempio 
per riporle in S: Pietro, mà i cavalli giunti 
a questo luogo per quanto battuti non vollero 
seguire il caminò per cui fù eretta tal chiesa 
per riporvi le sud:tte relique. E’ pur degno d’os- 
servazione il palazzo che serve agli eretici con- 
vertiti un tempo de Sig:° Spinola genovesi 
ove morì sotto Leon X Rafaele d’Urbino, e dè 
architettura del Bramante. Nell’antrare 
poi nella gran piazza, vaticana che veramente sorpr- 
ende chiunque. Si truova a man destra il 
palazzo architetato da Carlo Maderno p: il 
Card: Rustiacci, ed ora tenuto dal Sig:° Mse Ac- 
coramboni il quale lo à amplificato, e vi con- 
serva ancora (cioè nel 1789) una pregievole raccolta 
di buoni quadri. Ponendosi poscia in 
facciata della gran basilica fà uno 
tupendo effetto la grandiosità, e l’orname- 
                                     nto della gran Piazza 

 



 305

[76 r] 

 



 306

[76 v] 
 

 
 
 
 
 
 
*320     +140 le quali 
rappresentano i santi di  
cui si conservano le reli- 
quie nella chiesa 
 
 
 
*per cui s’aquistano 
10 anì d’indulgenza sabu- 
tundole con un paer ed 
ave 
 
 
+nella quall’occasione 
accade il caso della voce 
acqua acqua che aju- 
tò il trasporto secondo si è 
marcato nella relazio- 
ne delle fonzioni 
*con invenzione di Carlo 
Maderno 
 
 
+fatta fare da Inoc° 13 
NB°  
Questa piazza è lunga  
120 passi andanti, e larga 
125 mà quì è certam’te 
uno sbaglio 

in cui gli antichi prenderano i superstiziosi loro 
augurj, e vi ordinavano i Trionfi, essa è fatta 
a guisa d’anfitaetro per i portici latera- 
mi semicircolari sostenuti da 4 corsi di colo- 
ne* tutte di travertino con sopra molte+ sta- 
tue di dissegno per l’intera costruzione del 
Cav° Bernini per ordine d’Alessandro 1°. 
Nel mezzo v’è il grande obelisco di granito rosso 
l’unico, che sia in tutto, e tutto d’un sol pezzo e  
senza geroglifici, in tutto è di altezza 107 
piedi avendo di sopra una croce di mettallo, che 
racchiude delle reliquie* su trè monti con stel- 
la stema di Sisto 5°, che qui la fece traspor- 
tare dal sito dietro la segrestia della vicina 
basilica ove si vedea eretta dirigendo il lav- 
oro il Cav:° Fontana coll’opera di 800 uomi:i 140 
cavalli, e 44 argani+. Fanò poi a la  a questo 
le due gran fontane erette l’una * da Pau:lo 5° 
l’altra da Clem:te 10° veramente maravigliose. 
Si per l’abondanza, e maestà del loro gitto 
continuo, che per la gran tazza di granito egi- 
zio, che lo raccoglie. Oltre la balaustrata in- 
torno all’obelisco, ed alle fontane si amira la bella 
salcitura della piazza+, che à suoi condotti  
                                     per le acque opor- 
                                     tunamante 
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S: Pietro 
 
*ma secondo un altro 
scrittore era già 
eretto da Giulio 3° 
secondo l’altra nota+ 
 
+nel che temo vi sia op- 
posizione di sentimento col- 
la prima oppinione 
*da castel Durante 
 
 
 
 
 
 
+facendo di più 
erigere la gran cupo- 
la veramente sor- 
prendente, e che dice 
si sia come la chie- 
sa della rotonda 
di ampiezza 
 
 
 
 

Mà passando alla gran basilica di S: Pietro 
la prima senza forse, che sia al mondo essa è stata 
primeramente fabbricata* dal gran Costantino 
il quale per divozione portò varj corbi di ter- 
ra nel farne i fondamenti, è né sali i scal- 
lini in ginocchio bacciandoli. Fù poi varie 
volte rifatta, e diversamente ornata da mol- 
ti pontefici il primo dè quali è Giulio 3°+. 
L’anò 1509 con dissegno di Bramante* lavori 
che durò fino all 1514 ad esserne architetto venendo in sua voce 
Raf- 
aello, Giuliano da Sangallo, F:lo Giov:no da Verona, Bal- 
dassare Peruzzi, ed Antonio da Sangallo, finché 
Pao:lo 3° nel 1546 l’apogiò a Michell’Angelo, 
che fé rifare tutto il tempio di pietra, ed 
esternam’te di travertini, con nuovo dissegno+ 
ed a questi successe Giacomo Barocci fino al 
=73 dopo cui successe Giac:° dalla Porta Rom° fino 
al 1604. Mà Pao:lo 5° 10 (Borghese vi fece agiungere le  
6 capelle vicine alla porta allunguando  
il braccio maggiore, con architettura di Carlo 
Maderno, che poco viene stimata, ed è pur  
suo dissegno la facciata esteriore tutta di 
                  travertini con statue sù la 
                                        loggia* 

*in cui sono stati al presente Papa Pio VI  
agiunti lateralmente due orologgi, che 
corrispondono anche nell’interno, uno franc:se l’altro ital:no 
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S: Pietro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*nella quale è tolto ar:  
cificiosamente il diffetto e  
i maggior stretezza sù la cima 
un colonato in prospettiva il quale 
poscia a lato le diverse grandezze 

In mezzo alla facciata è la loggia di dove  
il S:to Pré dà la benedizione al popolo, e di 
sotto vi à un basso rilievo ove S: Pietro riceve 
le chiavi da G: C:° opera di Ambroggio Mal- 
vicini Milanese, e le due statue late- 
rali al principio della gran gradina- 
ta sono di Mino da Fiesole. Entrando nel 
gran vestibulo che è a guisa di galleria 
tutto ornato di stucchi dorati ed à nelle 
due estremità le due statue equestri di 
Costantino l’una scolpita dal Bernini l’al- 
tra di Carlo Magno d’Agostino Cornacchini. 
In questo pure osservar debbersi il bel mosaico 
di Giotto rappresentante la Navicella di S: Pie- 
tro in faccia alla porta maggiore la quale 
e spalleggiata da altre 4 oltre la 5° che 
non si apre se non solènemente nell’anò san- 
to. La prima è di bronzo ornata di bassi rilie- 
vi asprimenti il partirio del principe degli 
apostoli Pietro, e Paolo di Antonino Filarete, 
e Simone Donatello, e di sopra si vede il basso 
rilievo esprimente S: Pietro a cui dice il Signo- 
re Pace oves meas del Cav:° Bernini, di 
cui pure, è la scala* a diritta che porta 
                                   alle capelle dala, ed anche 
                                    agli appartamenti del Vaticano 
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S: Pietro 
 
*esso è lungo in 
tutti palmi 840, e lar- 
go nella croce tras- 
versale 641, ed alta 
225 
+si rimarcano frà  
gli altri i putti che sos- 
tengono i vasi dell’ 
acqua santa i quali 
da vicino sono d’altezza 
forse più che naturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*a cui si sotto mette 
per divozione il capo 
al piede che tien so- 
levato, è poi si baccia, 
e per la fonzione di 
S:° Pietro si veste pontifi- 
calmente ponendovi an- 
che un bel baldachino 

Entrando poi in questo tempio, che incanta 
e per la vastità sua* comprendendo 
meno degl’antichi tempi di Marte, di Apol- 
lo, e parte del Circo di Cajo, e Nerone, e per 
gli ornati singolari, che lo decorono propor- 
zionati alla sua vastità+, e frà questi pri- 
ma di tutto il gran pavimento tutto di  
marmo, e la gran volta a stucchi dorati 
lavoro di Marcello Provenzale specialmen- 
te in qualche mosaico latteralmente poi 
a questa gran navata di mezzo si vedono 
varie statue di santi fondatori di religio- 
ni coloddali dè migliori scultori. Ne secondi 
pilastri poi sono rinchiuse due pietre una 
su cuidicesi furono da S: Silvestro divisi 
corpi dè S:i Apostoli Pietro, e Pao:lo su l’altra 
che dicevasi scelerata vi sono stati martiriza- 
ti varj S:ti Martiri, e visi conservani due pietre 
rotonde, e nere, che si poneano dicesi a piedi 
dè santi martiri stando sull’eculeo, avvan 
zandosi poi si truova la statua di S: Pietro* se- 
dente gettata in bronzo col metallo della statua 
di Giove Capitolino per ordine di S: Leone dopo 
essere stata la città liberaria dal Re Atila dal  
                                                  S:to Apostolo 
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S: Pietro che comparve in aria con S: Paolo mentre il sud:° re voleva entrare 
col suo esecito in Roma di dove ne esciva il S:° papa andandogli incontro a cavallo come dalla  
famosa pittura di Raffaello nelle stanze del Vaticano si amira* 
*e larga questa gran 
macchina palmi 200 e 500 
alta dal pavimento fino 
alla lanterna, e 100 da 
questa sino alla cima del 
la palla, che à 12 palmi 
di diametro, e la croce è 
alta palmi 20 sù cui 
però si può salire, e pas- 
sagiare comodam’te 
 
+nella grandezza d’uno 
dè quali è stata cava- 
ta da                        la chie- 
sa di S: Carlo alle 4 fon- 
tane con segrestia, e 
qualch’altra cosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*di cui si vedi il 
toringgio severano, ed 
altri autori 
 
con colonato in prospetiva il 
quale 
lascia a lato le diverse grandezze 

Passando poi sotto alla gran cupola archite- 
tatta bensì da Michell’Angello, mà finita poi 
da Giacomo dala Porta e Domenico Fontana 
di doppia parete per cui si passa frà l’una e l’altra è 
ornata con mosaici presi da dissegni del  
Cav:° d’Arpino in gran parte, e per i 4 ev- 
angelisti di Giov: dè Vecchi, e Cesare Nebbia. 
Nè 4 gran pilastri+, che sostengono questa 
gran macchina sono 4 statue alte 22 
palmi rapresentante una santa Veroni- 
ca del Mocchi, che à passi forse troppo 
svolazzanti, S:ta Elena d’Andrea Bolgi 
S: Andrea di Francò Fiamingo, S: Longino 
del Cav:° Bernini, che inventò tall’ornato con 
di più le 4 ringhiere frà cui quella sopra 
la S:ta Veronica s’espongono le sante reli- 
quie della Lancia S:ta Croce, e volto santo 
di cui si è parlato nella descrizione delle 
sacre fonzioni. Sotto il piedistallo poi di dette 
statue vi sono 4 altari coi quadri a mosai- 
co delle loro storie dissegnati da Andrea 
Sacchi, e lavorati da Fabbio Cristofori, e  
di qui si cala nè sotteranei ove si vede de gran 
parte dell’antico piano della prima chiesa 
con bellissimi monumenti a quella apparte- 
nanti di pitture scolture, depositi ed iscrizio- 
                                                                   ni* 
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S: Pietro 
 
 
 
 
 
 
*di casa Barberini 
+consistenti m3api 
*passando 86390 libe, e 
46:ml scudi d’oro per la 
doratura 
 
+che vi sono per metà 
 
 
 
 
 
 
 
 
*che per le sollenìta 
di S: Pietro empio- 
li di cera 
+vedi l’opera di 
Mons° Francò Mrà 
te bei intitolata de 
indentitate catgedre 
Sanctis petri 
 

Quì poi nel mezzo debbesi osservare il gran bal- 
dachino sostenuto da quattro coloné aspira tut- 
te di metallo dorato, che componeva le trava- 
ture della rotonda, e questo stà sopra all’ 
altare ove non celebra che il S:to Pré senza una 
particolar concessione per piove che fà ogni volta il S:to P. Il detto 
baldachino è  
stato ordinato da Urbano 8°* di cui si vedono 
anche su tal lavoro frequentissimi stemi+ coll’ 
invenzione del Cav:° Bernini, e lavoro* di Giorgio 
Rossi, e Francò Fiamingo. Sotto al sud:tto altare 
si scende alla concessione luogo ove si venerano 
i corpi+ di S: Pietro, e Paol:°, nel qual luogo era sta- 
to eretto un piccolo tempio da S: Anacleto papa 
e diffatto poi da Eliogabale, per allargare il 
passo a carri trionfali. La balauustrata intor- 
no siccome le scalinate, e la faciata di contro so- 
no ornate di preziosi marmi, e puttini di 
bronzo dorato, ardendovi continuamente 122 
lampadi d’argento*. Passando poi dietro all’al- 
tare si venera nel mezzo la catedra di S: Pie- 
tro di segno quì trasportata da Antiocchia+, e  
chiusa in altra di metallo ornata di ange- 
li, e sostenuta da 4 rottori della chiesa secon- 
do il dissegno del Cav:° Bernini il quale sempre 
pure ripiegare giudizisam’te al diffetto della 
                                           fenestra dietro in cui pose 
                                           un S:to Spirito raggiunte 
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Pietro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*alle quali eri che altre ne 
agiunge ora il Milizia 
criticando anche la per- 
sona del Cristo morto 
siccome troppo grossolano 
 
+di cui pure, è il quadro  
nella cupolla di S: Niccolò 
dè Bari 

Alla sinistra poi si osserva il deposito di Urba- 
no 8: colla statua di metallo, ed il resto di mar- 
mi, opera del sud:to scultore, e quello che vi a 
incontro di Paolo 3° e singolar dissegno 
di Michell’Angelo, e lavoro di Gugliel- 
mo della Porta, in cui la statua della pruden- 
za per essere tutta nuda fù edecetem’te 
ricoperta con veste di metallo dal Bernini. 
Gli archi poi, e le coloné che fregiano questi 
mausolei sotto cavati nelle pietre del 
tempio creduto del sole, che era sul Quirinale 
per far un poco di riflessione poi ale seconde na- 
vate convien ritornare in principio della 
chiesa, e così cominciando a destra si truova 
nel primo altare la pietà da Michel- 
Angelo scolpita, ell’età di 25 anì, che fù criti- 
cato di aver fatta la Mrè più giovine del fi- 
glio, di cui eglisi scusò come si legge presso il 
Condivi*. Le pitture sono del Lanfranco nel  
volto, e la cuppola è stata dissegnata parte da 
Pietro da Cortona, e parte da Ciro Ferri di 
Cui è pure il S: Pietro, messi poi tutti a mosa- 
ico dal Cristofari+ molto stimato, vi è anche in 
questa capella alla destra una colonà, che 
dicesi esser stata del tempio di Salomone a cui  
                                              era salito poggiarsi 
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S: Pietro 
 
 
 
 
 
 
 
 
*iscondenti a 12:m:° 
scudi 
 
 
 
 
 
 
+Gio:° Lorenzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*della Rovere  

G C° quando predicava al popolo, ed un urna 
antica di marmo, che servì di sepolcro a Pr000, 
ed a Proba, e poscio di fonte batesimale in ques- 
ta chiesa, e dall’altra parte l’imagine 
del Crocifisso dicesi opra di Pietro Cavallini. 
Dopo viene il bel deposito della regina Cristi- 
na di Svezia fatto con dissegno di Carlo Fonta- 
na a spese* del capitolo per ordine d’Inoce- 
nzo 12°e Clem:te 11°. Nella seg:te capella si am- 
ira il bel dipinto del Domenichino rapresen- 
tante la morte di S: Sebastiano posto a 
mosaico da Pietro Cristofori, e i dipinti della cupolla sono 
dissegno del Cortona, e del Vandì. Il seg:te deposi- 
to della contessa Matilde, è pensiere del Cav:° 
+Bernini, che vi scolpì ancora la testa della 
principal statua, siccome dissegnò il bel ci- 
borio, che è nella seguente capella del SS:° 
Sag:to ornato di lapis lazali, diaspri, ed altre 
pietre, e più ornamenti di metallo dorati eseg- 
uiti dal Cav:° Lucenti, e del Bernini pure il 
S: Maurizio dell’altare a man destra ove sono 
due altre coloné del tempio di Salomone. Il de- 
posito di metallo sul pavimento di Sisto 4°* è 
cel Rollajolo, il quadro della SS° Trinità del Cortona, 
che dissegnò pure i mosaici per la cupola fatti  
                                         da Guido aldo Abattini. 
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S: Pietro 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Cazianzeno e però è così 
detto piutosto da Gre- 
gorio 13° che la fece fare 
 
 
 
 
 
 
 
 
+frà quali il S: Eras- 
io di Nicolò Pussino 
contro a cui è il depo- 
sito di Lambertini, 
ed° 14° fatto da Pie- 
tro Bracci, e Gaspare Sibilla 

Nell’arco seguente si vedonvi due deposi- 
ti di Gregorio 13° e 14° il primo architettato, e 
scolpito dà Camillo Rusconi il secondo affatto 
semplice. In questa capella evvi il famoso 
S: Girolamo del Domenichino posto ora il S: 
Girolamo della carità invece di quello del 
Muziano, e il lavoro di mosaico, è del Cristofori. 
La seguente capella dedicata alla B:°V:° 
è detta gregoriana del corpo di S: Gregorio* che 
vi riposa, essa è stata dissegnata da Michell’ 
Angelo, ed è seguita da Giacomo della Porta 
e di mosaici del volto dissegnati dal Muziani 
e lavorati da Marcello Provenzale, e Cesare 
Nebia, il quale perfezionò pure  il S: Basichio 
dell’altare seguente cominciato da Girol:° 
Muziani. Nella crociata, che viene poscia 
sonovi trè altari tutti con mosaici proveni- 
enti da celebri pittori+ siccome i volti, e 
sono generalmente opera del Valente Cristofori. 
Indi viene la capella di S: Michele Acange- 
lo cavato dal quadro di Guido Reni, che 
ora stà nè capuccini. Dopo viene quello  
di S:ta Petromilla, che si vede ascendere al 
cielo, e viene dal celebre Guercino, (che si 
conserva a monte Cavallo) per opera del  
Cristofori sotto all’altare si conserva il corpo  
                                            di questa santa 
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S: Pietro 
 
 
 
 
*o dal Mancini 
 
 
 
 
 
 
 
 
+frà quali parte  
del Cav:° Lanfranco 
 
 
*questo è l’unico qua- 
dro che non sia ancora 
in mosaico , anzi facen- 
dosi sopra un dipinto 
del Cav° Battoni non 
a molto è stato sospeso 
dicendosi, che tal pezzo 
di storia  non essendo 
autentica non si vuo- 
le in chiesa, questo 
per altro restà, e il qua- 
dro del Battoni (che 
forse non soddisfa) è 
nella chiesa dè certosini 
S:te Mrà  degli Angioli 

Il deposito di Clem:° 10° lavorato da varj 
bravi maestri siccome pure il di contro di 
Alessandro 8°. Passando così all’altro mato si 
truova il quadro di S: Pietro, che libera lo 
storpio del ciroli*, indi viene l’altro ove si 
rappresenta in basso rilievo la storia di S: Le- 
one I° contro Atila Ré de Goti dell’Algardi nel 
cui altare è riposto il corpo di quel santo, e que- 
lli dè S:i Leone 2°, 3°, e 4° sono riposti nel suseguen- 
te ove si venera la B°V° detta della colonà, e 
trasferita dall’antica Basilica il di cui vol- 
to e pur messo a mosaico con celebri dissegni+ 
su la porta il deposito di Alessandro 7° e l’ul- 
tim’opera del Bernini. La caduta di Simone 
Mago di contro è opera del Cav:° Vanisùla 
Lavagna*. Siegue poi l’altare di S: Toma- 
so apostolo del Passignani sotto cui è il cor- 
po di S: Bonifacio 4° siccome què di S: Simone 
e Guida nel seguente, ۞ mà dopo di ques- 
ti si può  entrare nella nuova sagrastia 
fatta erigere da Pio IV° per cui si passa 
dal luogo ove era l’antico tempio di S: Mrà 
delle Tebbri, e con un arco sù la strada si 
arriva a ta l fabbricato consistente in varie 
stanze  con armarj fatti di legni oltra m- 
                                      ontani bellisimi                                  
۞ oltre l’altro seguente ove si 
conserva quello di S: Leon 9°  
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S: Pietro 
 
*per cui nella sua 
prima apertura fù 
posto per satira un 
cartello su cui era 
un prete aparato, 
che andava a celeb- 
rare a cavallo 

In faccia alla porta (ove è un scala 
per sortire senza passar per chiesa, che resta 
in qualche distanza*) vi è la statua del somò 
pontefice di certo Rena scultur Pontificio, 
che non è troppo stimata per essere, credo, assai 
manierara. Ritornando poi in chiesa 
si osserva la crocifissione di S: Pietro del Passi- 
gnano. Nella contigua capella di S: Gregorio 
arichettata da Giacomo della Porta ove riposa il suo corpo il quadro 
viene da 
Andrea Sacchi, ed il soffitto in gran parte 
da Pao:lo Roncalli delle Pomarance, che espres- 
se anche la punizione d’Anamia, e Laffira 
fatta da SS:i Pietro, ed Andrea. Il deposito di 
Leone 11° è in parte dell’Algardi, e dè suoi scola- 
ri, mà la statua del S° Pré è ideata da Carlo 
Maratta, e scolpita da M° Monot Borgagnone. 
E sotto all’arco vi è il famoso quadro della 
Trasfigurazione del celebre Rafaello ora in 
mosaico. Passando poi alla capella del coro 
ove uffiviano di continuo i Sig:° Canonici ornata 
non meno dell’altre con buoni mosaici, e cui sono 
depositate le ceneri di Clem:te 11°. Indi si 
truova il sepolcro di Inòc: in metallo del  
Pollajoli, poscial’altare della B°V° del Roma- 
nelli, e la cupola del Maratta. 
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S: Pietro 
 
 
 
 
 
 
 
*architettata 
dal Cav° Fontana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ove sono tutte le offi- 
cine per ciò che occor- 
re sù quella gran fabbri- 
cato 

Nel prossimo pilastro vedesi il deposito di Mrà 
Clementina figlia del gran sobieschi, e moglie di 
Giacomo 3° Ré d’Inghilterra con metalli indo- 
rati ove ebbe mano il celebri Bracci Rom° ed al- 
tri. Il ritratti poi in mosaico della Regina, è di 
Pier Pao:lo Cristofori, di cui per sono gli altri mosai- 
ci nella contigua capella del batistero*, ove 
si osserva la bella tazza di Porfido con ornati di me- 
tallo (siccome altri due tavoli laterali) che servì di sepolcro agli Imp:° 
Adriano, ed 
Ottone 2° il quadro di S: Gian Battà, viene 
da Carlo Maratta, egli altri due del centurione 
sono pur suo dissegno posti in opera dal Cav:° 
Procaccini, ed a Giuseppe Passeri, e le pitture  
della cupola vengono dal Trevisani poste in  
mosaico dal sulo d:to Cristofrori. 
Tutte le colone che ornano questa e capelle sono 
dell’antica chiesa. In un pilastro a sinis 
tra vé la porta per cui si sale con comode 
scale sul tetto della chiesa+, e poscia volen- 
do sù la gran cupola fino nella palla, e  
sopra la croce. L’esterno di questa basi- 
lica è messo tutto a travertini con dissegno 
del Vignolla. 
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Palazzo  
Vaticano 
 
 
*il fatto si è che con- 
tansi in esso 25 cor- 
tili 11522 stanze 

Di quì sembra troppo naturale il passare 
ad osservare il palazzo pontificio, ché vera- 
mente è esterminato per la sua vastità dicen- 
dosin che tutta quest’isola compresa (credo) 
la chiesa e fors’anco la piazza sia grande quanto la città di 
Torino* 
salendo dunque la scala già accenàta si  
porta alla Regia  dipinta a fresco da  
celebri pittori frà quali il quadrone ove Carlo 
Magno  restituisce il patrimonio alla chiesa 
di Tadeo Zucheri. L’altro di Giorgio Vasari 
in ato di scomunicare Federico Imp:° dà 
Gregorio 9°, che di più su la porta della Sistina 
espresse le vittorie di Pipino in favore della chiesa e 
varj altri di consimili fatti. Di qui si entre 
nella capella detta Sistina da Sisto 4° che la  
fece fabbricare ove si vede nella parete di  
faccia il gran giudizio finale del Bonarotti, 
e ne laterali varie storie dell’antico testamen- 
to dipinte da varii autori per lo più fiorentini. Di quì 
pure si entra nell’altra capella della Pauolina 
da Pauolo 3°, che la fece erigere con archite- 
tura del Sangallo, ove pure il gran Michell’An- 
gelo dipinse nè laterali la Crocifissione di S: Piet- 
                                             ro, e la sua Predicaz’ne 
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Pal Vaticano Federico Zuccheri e nè dipinse il volto con altri 

pezzi con Lorenzo Sabatini da Bologna. 
Quì presso è l’appartamento ove si tiene 
il conclave ove pure si sono spaziati i pitto- 
ri di què giorni. Avvanzando si passa alla 
stanza ove si apare pontificalmente il 
S:to Pré, e poi s’entra nella sala dell’aparta- 
mente d’Alessandro 6° Borgia detto anticam- 
te dè Pontefici, e poi di Leon 10° ove sono 
bei dipinti di Giov:i da Udine Pietro Bonaccorsi 
detto Pierin del Vaga e di Bernardino Penturicchio pri- 
mo scolaro di Rafaele in fine di cui è la 
bella capella da S: Pio 5° dedicata a S : Pietro 
martire il cui martirio è espresso nel quadro 
da Giorgio Vasari, e da suoi scolari fù dipinto 
il resto. Nella sala poi sopra l’arco di Paolo 
5° le 3 storie di Sansone nella volta sono di- 
pinte da Guido Reni salita poi la scala a 
cordonata del cortile delle loggie si passa alla 
sala vecchia dè Svizzeri, e poscia a 
quella dè Palla framieri, ove in fine nichie 
dipinse Rafaele li 12 apostoli, e sù le corni- 
ci molti animali al naturale Giov:ni da Udine 
                         di fronti spizj da Taddeo Lan- 
                                                                   dini 
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Palazzo Vaticano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*come Giulio Rom°, Monarii 
Pierin del Vaga, Ra- 
faellino del Colle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Chiamato a Ro- 
ma da Bramante 
al tempo di Giu- 
lio secondo 

Nell’angolo di detta scala ritrovata da Gregorio 
13° vi è la capella di Nicolò 5 tutta dipinta 
dal beato Giov:i da Fiesole Domenico. Entran- 
do poi nel primo ripiano delle loggie, la fon- 
tana detta di S: Clemente è scolpita dall’Algardi 
colla storia di quel santo. Quasi tutti i dipinti 
siccome pure gli stuchi di queste loggie tanto in-  
feriori, che superiori sono del gran Rafaelle, ed 
il lavoro dè suoi scolari*, dipinto da lui vi è nel 
primo specchio del secondo piano Iddio Pré sopra  
il globo terraqueo. Nell’ultim’arco poi e dipin- 
ta l’Ascenzione di S: C:° dal Lanfranchi. Nella ca- 
pella della famiglia pontificia vè dipinto in 
quadro l’incontro di S: Paolo, e S:° Anton:° dal Muzi- 
no. Nell’appartamento di Giulio 3° anò dipinto. 
Pierin del Vaga Giov:° da Udine, Giov:° da S: Gio- 
vani, ed il fregio su la maniera di Pao:° Brillo. 
Il contiguo appartamneto poi sì celebre per i  
dipinti di Rafaelle+, e suoi scolari contiene 
nella prima stanza i fatti di Costantino disse- 
gnate da quel maestro, e coloriti da Gicchio Rom° 
Francò Reni detto il fattore, Pierin del Vaga, e Ra 
faellin del Colle, e la volta è del Laureti 
                                                          Palermitana. 
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Palazzo Vaticano 
 
 
 
 
 
 
 
*in generale ques- 
te stanze sono state 
molto pregiudicate 
per averle adorate, 
ed una volta perfino 
con tele bianche per 
inganare il papa 
                  che avea 
ordinato di dar le 
il bianco per qual- 
ch’una scoperta 
figura (il cui per 
altro dubito fin acca- 
duto in altro luogo 
come dicesi delle fi- 
gure nella pittura 
del giudizio nella 
Sist:na a cui furono 
posti gli abiti di 
cui si avea fatti sen 
za Michell’Angelo 
 

Nella seconda stanza le storie d’Elio d’oro d’Atila, 
Giulio 2° in sedia gestatoria, e su le fenestre 
il miracolo di Bolsena, la carcere di S: Pietro, e 
la sua liberazione, e nel volto l’apparizione 
d’Iddio a Mose l’uscità dall’arca, il sacrificio  
d’Abramo, e la visione di Gacobbe sono tutte colori- 
te dal gran Rafaello. Il basamento di tal stan- 
za fù rinovato da Carlo Maratta* 
Nella 3° detta della signatura sono pinte sula 
volta la teologia, la filosofia, la giuripru- 
denza, e la poesia con sotto la scuola d’Ate- 
ne. La storia d:tto del sagramento detta anche 
la disputa. Le 3 virtù, il Parnaso Grego- 
rio 9° che porge ad un conci storiale avvovato i Se- 
cretali, e Giustiniano il digesto atribuniano 
tutti lavori di Raffaello. I basamenti sono di 
Didone da Caravaggio. Nell’ultima stanza poi  
è dipinta la vittoria di S: Leone 4° contro i sa- 
raceni, l’incendio di Borgo astinto dallo stesso, 
l’incoronazione di Carlo magno fatta da Leon 
3° egli ornati nelle basi dello stesso Raffaello 
e la volta di Pietro Perugino. Si può qui  
presso pure considerare la sala Clementi  
del palazzo nuovo dipinta sotto Clem:° 8 in  
                                                buoni pittori 
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Palazzo Vaticano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*poichè la presenta è 
tutta messa a veluti 
colonati d’oro 

Nell’apartamento di S: Pio, dopo le stanze di Rafa- 
elle vi à una capella fatta fare da Urbano 8° 
in cui il quatro della deposizione dalla croce e op- 
era di Pietro da Cortona, e la volta da suoi scolari. 
Nella 3° stanza gli 12 apostoli sono di Ventura Sa- 
limbeni, e nella capella di S: Pio 5° il quadro  
dell’assunzione è del Vasari come pure i profeti 
gli evangelisti, i dottori, e dè suoi scolari il 
resto colla cupola di Federico Zuccheri. Nella  
ordinaria abitazione del Papa per lo passa- 
to* sonovi avazzi, e dipinti dissegnati per lo  
più da Raffaele. Nell’agiunta poi fatta da 
Paolo 5 la trasfigurazione, l’ascenzione, e la  
venuta dello spirito santo furon dipinte nel- 
la prima stanza da Guido Reni. La stanza  
suseguente a 4 dottori dal Domenichino. 
Passando poi alla gran galleria consistente con 
in 4° lunghissime corsie ; vedersi nel la prima 
le tavole geografiche del M° Ignazio Danti, con 
ornati di vetti dal Muziani. Nella seconda eran- 
vi i cartoni del Domenichino, e dei 4 profeti, 
che sono in S: Giov° Latterano, oltre li 4 origina- 
li d’avazzi di 4 scolari del Maratta, mà ora sono 
totalmente cangiate avendovi Pio 6° fatti ripor- 
                                               re molti quadri, che 
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Palazzo Vaticano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*presso dall’anti- 
co dissegno Romano 
da Pirro Ligoria ar- 
chitteto napoletano 
 

erano nel Palazzo di monte Cavallo, e in altri  
luoghi, frà quali è particolarmente amìrabile 
il S: Giorgio del Perdonone avuto da Venezia con 
altro ancora a monte Cavallo. La deposizione  
del Guido, che era alle tre fontane, e pochi altri. 
Vi à pure un palazetto in faccia al giardino 
detto di belvedere, imodellato da Bramante, 
mà la facciata, e la scalinata verso il giardino 
segreto, e di Michell’Angelo, ove è la pigna di  
metallo, ed i Pavoni che erano nella Mole Adria- 
na. In queste stanze componenti tale abita- 
zione vi sono mosaici antichi bassi rilievi 
di Michell’Angelo, e pitture del Pomaraccio 
Cartoni del Cortona, Zucheri, Carlo Maratta, di santi del Tito e modelli del 
Bernini di 
Mons:ne Tendone, Dom:co Guidi, da questo giar- 
dino si passa in altro assai più esteso, e delizio- 
so per boschi, e fontane in cui pure è un cosi- 
no* fabbricato da Giulio 2°, e Pio 4° ove pure  
sono dipinti da Zucheri Barocci R con mo- 
delli di S: Pietro avanti, a cui è una bella vasca 
mà vi à poi una stupenda fontana in for- 
ma di vascello da cui sortano in un tempo da 
500 Lampilli, e di suì si passa al museo 
                                      Clementino così det- 
Ganganelli è suo                    to da Clemente XIV suo+ 
+primo istitutore           ivi pur si conserva 
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NB° 
Questo museo è ora 
stato fatto riordi- 
nare ed aumentare 
da Pio 6° felicam- 
ente ora raginante 
 
 
*oltra ad urne 
con bei bassi rilievi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+che getta il 
disco 

Dopo un lunghissimo corridore ove sono iscrizioni an- 
tiche si entra in piccolo atrio decorato prin- 
cipalmente dal famoso torso detto appunto di 
Belvedere, di quì si passa ad un cortile, che à in- 
torno un moggiato con colonè sotto cui vedesi il 
famoso Apollo, il gruppo del laoconte di Agesandro, 
Rolidoro, 
e Atenodoro, Greci scultori. L’antinao ed altre di 
poco minor pregio*, passando poi alla stanza lun- 
ga, che siegue si vedono in essa principalmen- 
te due gran fiumigiacenti, con moltissime bel- 
le statue d’intorno, e principalmente di animali. Nell’altra 
stanza a man diritta della capacità, della 
già accenata vi sono tutto intorno le più  belle 
statue in piedi, che si possa imàginare, ed in  
fondo ovè una specie di tribuna con colonè  
si vedono i due consoli sedenti ultimamente 
comperati dal S:° padre ad alto prezzo, si amira- 
no pure particolarmente un discobolo+, un 
Mercurio una Cleopatra, e che so io. Nella 
piccola stanza, che viene in seguito decorata 
di colon d’alabastro preziosissime si amirà in  
mezzo  al pavimento il famoso mosaico anti- 
co rapresentante certe maschere di quì giorni 
oltre la statua d’un Bacco in rosso antico ed altro 
                                                         pure bellissime 
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Museo Vaticano 
 
 
 
 
 
 
 
Bibli:ca Vaticana 
 
*che à pure altro  
ingresso per il gran 
corridore delle iscri- 
zioni 
 
+frà quali quella di 
duchi d’Urbino della 
palatina, e l’altra della 
Regina Cristina di Svezia 
e del Mse Caponi 
                                   

Ritornando poi nella stanza dè fiimi si passa 
di qui ad una altra stanza detta di Apollo per eservi 
fatta d’alusivo a questo  Dio frà quali pezzi un bel 
carro antico nel mezzo colla quardiga moderna 
poco buona. Di quì si và in una gran roton- 
da fatta recentemente per riporvi la gran 
vasca di granito, che era in campo vacino, in- 
torno a cui sono entro a nicchie bellissi- 
me statue colossali, e di quìnè l’ingresso* alla 
gran Biblioteca, composta di varie celebri+ che fà stordire non 
tanto 
per la moltitudine di volumi, che sono tutti  
rinchiusi nè scafali non molto alti da terra 
quanto per gli ornati dè volti, e faciate i  
pitture rapresentanti cose analoghe alle 
scienze come le più in si qui librerie com- 
inciando dal libro di Mosè dato a Leviti, e co- 
sì de maggior scienzati cominciando da 
Adamo, di tutti gl’istitutori delle lingue, e 
così dè cardinali, e Papi, che d’influirono 
di più frà quali Sisto V, che né fù il massimo 
istitutore, e di più tutti i concilj si amirano 
pure sù scutali laterali dè gran corridoi 
i bei vasi etruschi, siccome nella prima sala 
la bella statua aristide ad in non molta distan- 
za la bella colonà d’alabastro orientale truo- 
vata sù la via Appia, e presso un sarcofago rozzo 
entro cui era il famoso lenzuolo d’amianto ch’ora 
                                                  ivi pur si conserva 
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Museo Vaticano 
Biblioteca Vaticana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armeria 

 
Io non parlerò di libri rari come di Bibie, atti 
Apostolici, missali originale del Card:° Baronio, ma- 
nuscritti di S: Tomaso di S: Carlo antichi codici di 
classici lattini & siccome dè due gran mappà 
mondi chinesi, non bisogna però tralascia- 
re il bel museo cristiano eretto da Bened:to 14° che 
era del Card:° Carpegna ove si à un idea degli uten 
sili sacri dè diversi tempi più ontano, siccome pure 
delle medaglie, monete camei, cordniole antiche 
copiosissima, e preziosissima raccolta, si pas- 
serà pure alla nuova stanza dè Rapiri con- 
servati in armarj con vetri dipinta accelle- 
tem’te dal famoso Menge Raffaello moderno. 
Nel 1820 si sono trovati molti aumenti in nuovi locali (massi- 
me per li Capiri) doviziosamente, ed ellegantissimam’te decorati tanto 
da Pio VI quanto da Pio VII che di più stà aggiungnandovi un braccio 
interno 
per collocarvi altri preziosissime aggetti degni dell’anime suo. 
 
Prima di sortire da questo gran fabbricato  
bisogna tralasciar di vedere la bella Arme 
consistente in 4 grandissimi coridoj ove 
dono disposte con ordine amìrabile, e pulize 
tante armi pè 50m:le persone con busti anti- 
chi, ed armi confacenti 
Si veda pure l’appartamento del Cav° Segretario 
di Stato ora (1780) Zelada ornata assai nobilm- 
te delle più belle stampe moderne. 
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Brevi notizie delle Principali Funzioni di Roma. 12 ff. Numérotés jusqu’au f. 6 soit 
23 p. puisque le f. 12 v est vierge, Ècriture d’Antonino Casati. [1786] 

[1 r] 
Brevi notizie delle principali funzioni 

di Roma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*la quale cerem:a vad- 
si presa dall’appariz- 
ione di Gereia che sta- 
va per battersi con a Ni- 

A dare principio da quella del SS:° Natale, che natu- 
ralmente è una delle più solleni anche fra le 
principali giacché si sollenizano per fino i primi vesperi  
dallo stesso somò ponteficio che è portato pontifical- 
mente in S: Pietro fà la sua sedia gestatorio per 
assistere alla ufficinatura prima di cui riceve l’or- 
dinanza cereminia dell’ubbidenza da Card:li consis- 
tente nel baccio della mano coperta dalla timbria. 
Anticamente dopo questa funzione vespertina 
usavasi dare in Palazzo una la vita cena al sac- 
ro Corto, che vi rimaneva per le funzioni della molta 
piacevolmente tratenuto anche da una cantata alla 
siva alla circostanza religiosa. Il qual uso abbenché 
rimesso prima della metà circa di questo secolo dopo esser 
stato 
abolito fino dal 1573 cessò affatto nel 2:do anò del Pon- 
tificato di Ben:tto XVI, né si riprese che nel solo 
anò santo 1749. Nella notte poi la prima, ed 
anche la più particolar Ceremonia è quella della 
Benedizione della stocca*, e capella di veluto cremi- 
si foderato d’ermelino, con perle cordone d’oro, e colom- 
                                                              ba nel mezzo il quale 

 canore generale di Antirco che si presente la spada 
per distruggere i nemici d’Israelle Lib:° Maccab:i 
2:do C:15 
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*come si usa della 
Rosa d’oro benedetta 
nella Domenica di 
Pasqua Rosa (mi pare) 

Si manda poi dal S:to Pré* ogn’anò in dono a qu- 
alche principe, che ssendo presente veste cotta, 
e stella con sopra la stocco, che apprende al cordone, 
e superiormente un piviale bianco aperto al 
petto come i vescovi ed il capelli capo, che  
leva per cantare la quinta lezione, che comin- 
cia in conslieta che terminata si spoglia, e par- 
te, se poi vi si abatesse l’Imperadore egli 
invece legge la settima lezione, e dippiù (come 
accadete coll’Imp:° Fed :co II e Carlo V) vibra av- 
vanti al S:mo Pont:ce per trè volte lo stocco nudo 
insegno di diffendere il Vangelo, che canta fino 
al principio dell’Omelia della 1:a lezione ed aven- 
do di più la stolla negli apparati. Generalmente 
però vien retto il cappello su la punta della spada 
da un Mazziere le notte nel Mattatino da un la- 
to dell’altare nella Cap:la Sistina, ove si fà la fun- 
zione, e della confessione in S: Pietro al tempo del 
Pontificale della mattina, ove però è trasporta- 
ta da un chierico di camera. 
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*il quale fà pure  
le veci del Papa se 
non iterviene ques- 
ti all’ufficio, not- 
andosi, che in allora 
non cantansi le lez- 
ioni da Card:li Diaconi 
mà bensì da Musici. 

Nella notte poi introdottosi circa alle 3 ore, e mezzo ita- 
liane il Sacro Corto nella Sistina, e divi comparso il Santo 
Pré in Cappa Magna di veluto cremisi foderata d’erme- 
lino, e in mitra, e piviale bianco assiste al mattuti- 
no dopo il quale si conta la stessa ordinariamtè 
dal Card:° Camerlingo* di S:ta Chiesa la quale riesce prima  
della Mezzanotte, il che in altro luogo pur non suc- 
cede, che per singolar privilegio in S: Marco di Vene- 
zia, e questo, secondo dice anche il Papa Lambert:i  
è fatto per comodo dè Card:li i quali debbono poi assiste- 
re alle altre funzioni della mattina dopo anche aver 
dette le loro 3 Messe. Altri però pretende, che tale 
anticipazione, è stata stabilità in corrispondenza  
della Mezzanotte di Betleme, che per esser paese 
più orientale di noi, accade prima. Riguardo poi 
al digiuno, che per il celebrante sembrerebbe esser nec- 
cessario fino dalla mezzanotte avanti, è tacimente 
dispensato dalla consuetudine come si spiega lo stesso 
Ben:tto XVI. Il celebrante poi riceve in nome di  
sua Sant:à promissa bene cantata la solita torta 
che dona al suo Candatario regalando uno scudo d’oro 
                                             al mazziere, che la por- 
                                                                                 ta 
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*che in altre funzio- 
ni compariscono vesti- 
ti come alla sagnuola 
in nero. 
 
 
 
+che dopo i disgusti 
colla corte di Napoli 
non parmi comparisca 
più in simili funzioni 
*e più cerdo il Vescovo 
assistente 

ed un testone all’ajutante, oltre i 5 Paolia chie- 
rici per le ampoline. A tr    
A tre ore poi circa prima del mezzo giorno disc- 
ende il S:to Pré in S: Pietro colla magnifica pro- 
cessione che gli forma uno stupendo cortegio, del 
quale a voler nottare le principali persone, che 
lo compogono si noti, che avanti marciano i 2 
lunga serie i Monsignori avanti a cui sono porta- 
ti i 4 Triregni, le 2 mitre. In seguito vengo- 
no gli abati mitrati, vescovi arcivescovi e car- 
dinali. Poscia i capitani, ed ufficiali svizeri 
ed altri militari* detti laucie spuzzate armati 
di ferro, i 4 capitani da Cavalleggiere, forie- 
re, cavallerizzo Camer:ri Segr:ti detti di cappa e spa- 
da, l’ambasciatore di Bologna i Sig:° conser- 
vatori del Pop:lo Rom:no vestiti di tele d’oro con il 
priore dè caporioni. Indi il Sig:° contestabile 
Collona+, MonS:° Governatore di Roma in Cappa, e 
Rochetto gli uditori di Rota, Maest:° di Cerim- 
onie, Card:li diac:eci assistenti*, e quello, che cantar 
deve il Vangelo senza manipolo quindi il som- 
                                         mo Pont:le portato sotto 
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il baldachino sostenuto da 8 referendarj di 
segnatura, dopo nè viene il decano di rota, 

l’Archiatro Pontif:io Mons:° Uditore di camera, 
il tesoriere, il maggiordomo, i Protonotarj apostol:ci  

e i generali delle religioni. Il Pontificale, che 
celebra in questo giorno il Sto Pré e simile a 

quello di Pasqua, che descrivervassi a suo luogo, 
se non dopo questo non si dà la Benedizio- 

ne Papale alla loggia, come in quello ma solo 
si dà all’altare sul fine della messa a cui però  
è unita l’indulgenza plenarià per gli astanti, 

la quale si publica dalla d:to Vescovo assistente. 
Nel luogo ove si apara pontificalmente il S:to 

Pré tanto in S: Pietro ove ogni volta si costruisce, sicco- 
me in qualsiasi altra chiesa dicesi esservi 

il letto degli aparati, e ciò dà un antico uso dè  
Papi, che andando a far funzione in qualsiasi 

chiesa fuori, che nella sollemità dell’ esaltazione 
della croce vi andavano a piedi scalzi, per 

cui era anche neccessaria la lavanda, ch’ora 
neppur si usa, ed il letto serviva per il ri- 

poso. 
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*e di più anò figure di 
che rubini, che le tengono 
legate. N:a B:e si usano  
queste ancora dal gran 
Priore di Malta dal Vesc: 
di Troja, e l’arci:° di 
Messina per privileggio 

I flambelli, o Penacchj, che si portano a lato del S:to Pré 
quan- 
do è portato in sedia gestatoria voglionsi simbo- 
leggaire colle occhiate Pene di bianco pavone di 
cui sono formati* gl’infiniti squardi, che sono rivol- 
ti alla persone del Pontefice. Anticamente si te- 
nevano da due Diaconi a lati dell’altare nel tempo 
dell’offerta per diffesa degli insetti per cui diconsi pure per cui 
preten- 
desi pur ora si usino abbenché questo succedi anche  
nell’inverno. Il S:to Pré non usa pastorale, si per- 
ché narra, che S: Pietro regalasse il suo S: Euca- 
rio primo vesc:° di Treveri, il quale feca risuscitare 
colla sua virtù S: Materno suo compagno per cui 
ancora conservasi in quella città (nella quale truo- 
vandosi il S:to Pont:° lo userebbe pur anche) sì perché 
la sua somità incurvata mostra una autorità ris- 
tretta, simbolo, che non si conviene ad S:mo Pontefice. 
Frà gli ornamenti, che usa il S:to Pré sono certamente di 
massima considerazione i triregni frà quali il 
ricchissimo in perle, e diamanti, e pietre preziosi 
fatto rilegare con agiunte dal pres:te S:mo Pont:ce essen- 
dosi l’iscrizione Ex minificenza Pii VI P:° C:° U:° con 
                                                              diamanti tagliati 
                                                             a tale effetto 
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*riformate pure dal 
presente S:mo Pont:ce 
 
 
 
 
 
 
 
 
+di Pasqua, Natale, e S: 
Pietro 
 
*ossia bottone del piviale 

In cima vi à uno smeraldo di 404 caratti e mezzo 
e forma base alla croce di diamanti, e intorno ad essi 
sono incise le seg:ti parole Ereg: XIII P:° M:° dal 
quale proviene tall’ornamento. Vi anò pure 2 
mitre preziose, che si portano in processione, con 
altra fra le due* che restano tutto l’anò in sagres 
tia Pontif:ir per l’uso più comune, stando le prime continu- 
amente riposte in una stanza di Castel S: Angelo 
in cassa di ferro da cui si levano colle 3 chiavi dè 
Mons:ri tesoriere, maggiordomo, e presidente del mare 
che si debbon truovar presenti col gioiliere pontif:io, 
ed un capel:no segreto a cui si conseguano facendo- 
sene rogito da un notaro da un notaro di came- 
ra, il che pure si pratica nel riporli, e questo  
accade pei tré Pontificali+, e pel giorno del Corpus 
Domini. Vi à inoltre con questi 6 pezzi anche il 
gran fornale* lavorato da Benven:to Cellini per ordi- 
ne di Clem:to VII nel quale vedesi un Pré Eterno 
sedente sù d’un diamante di 136 grami con puttini 
sotto, ed intorno stupendamente intracciati di 
pietre preziose. Oltre di questo ve n’anò alti due 
                                                  o tre più usuati 
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*oltre di questi sembra- 
no esser notato un altro 
che don Cosimo Primo 
de 
Medici a S: Pio V:° 
quando 
fù dichiarato quegli  
gran ducati toscana, e 
dicosi foreziolo, quando 
non fosse stato sciolto 
nel 
tare i movi 
 
+creato nel 1316 
 
*nella sua opera dell’ 
illustrazione del sigillo 
della Grafaq:° (5° e 
seg:ti 
 

Frà quali uno 4 monti di perle orientali, che viene 
dopo il primo fatto per fare dal pres:te somo Pont:ce 
siccome altro d’oro smaltato*. 
Si può osservare dopo tutto questo, che le mitre sono 
portate dal S:to Pré in segno di pontefice, e le tia- 
re, e itriregni in segno d’impero, anzi questi non  
aveano, che una corona e si dice aggiunta la seconda 
da Bonif:io 8:° e altri da Nicolò 2:° per indicare oltre allo spirituale an- 
che il temporale dominio, e Giov:ni+ 22:° vi aggiun- 
se la 3:a secondo il Danchesij ( ?), e secondo il Cad:le Euram- 
pi* Clem:te V, o Urbano per cui dicesi mostar ora il potere 
pontif:io, imper:le, e reale, come le 3 chiavi, che nei 
primi tempi tenea in mano S: Pietro. Oltre 
questi ornamenti usa il Papa ancora il Funone, 
che Inoc:te 3:° e Darando chiamano crate, ed è un 
velo di seta rigato a quatri colori, che posto sù le spa- 
le prima dè paramenti, e messo come capuccio 
si cala poi a guisa di mozzetta su la pianeta, e 
questo imitar sembra l’antico E fondè Pontef:ce 
d’Israele, usa per anco il palio, o razionale, che come 

posto della luna di quell’agnello benedice il Papa il giorno di S: Pietro, 
ogn’ano e che 
usano per anco gli arsciv:vi, e consiste in una lista 
                              tessuta di lana candidissima d’agnello 
                              con 6 croci di taftà nero 
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*convien sapere, che 
queste vengono tutte da 
Genova avendone la 
privativa la fami- 
glia Bresca, che viene 
da quegli, che gridò ac- 
qua al tempo di Sisto V 
nel’erezione dell’obelisco 
della Piazza di S: Pietro 
(presiedendo all’opera 
il Cav:° Fontana) a cui 
fù concessata tal grazia 
come scielta da lui frà 
le offerte, quantunq- 
ue fosse stata fatta la  
condana, di non soche 
pena per chi avesse 
parlato in quell’occasione 

Passando poi alle funzioni pasquali tutte interes- 
santissime cominciasi dalla domenica delle Pal- 
me le quali* vengono bendetto dal S:to Pré, che  
asiste alla messa nella capella Sistina indile dipensa a Card:li, e a 
tutta  
la sua corta, non meno, che i nobili forestieri, che 
si fano presentare, indi segue la processione, in 
cui il S:to Pré è portato sotto il baldachino, secon- 
do i riti della Chiesa seguendo la funzione. 
Sieguono poi i giorni della settimana Santa, che 
Si celebrano sempre nella capella Sistina assisten- 
dovi in piena formalità il S:to Pré col Sacro cort: 
e il resto della sua corte incominciano le fonzio- 
ni secondo l’ordinario col primo matatino del 
mercoledì, che si canta vocalmente in tutti, e 2: 
gli altri seg:ti doppo pranzi. Il S:to Padre sull’assis- 
tere in piviale, o cappa rossa, ed i Card:li parmi 
in Pavonazzo, sono famosissimi i 3 diversi mise- 
reri, che si cantano infine per cui concorrono tutti 
i forestieri, e sono composti l’uno dall’iomela, l’al- 
tro dal pergolesi, e l’ultimo dell’allegri, che suol- 
l’essere quello del primo giorno, ed il mirabile si è  
l’estetto, che fano senza l’ajuto d’alcuno stomento. 
                                        Il giovedì e venerdì  
                                                             sera 
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*nel 1790 erano presso 
a 1000 comprese anche 
le done. 

Si può calare dopo l’ufficiatura in S: Pietro, che si  
vede tutto illuminato da una gran croce di lastra 
d’ottone tutta coperta di lumini, che faranò da 600, e 
più, pendente dalla maggior crocerra il che fà un 
si bell’effetto per le ombre, che produce, che molti dis- 
segnatori veggonsi in quelle fare a dissegnare diver- 
si pezzi. Si può dopo questo nelle stesse sere, sicco- 
me pare del mercoledì passare all’ospizio de pele- 
grini ove si dà a questi in qualsiasi numero* nè 
vengono, corredati de loro passaporti, e sedi necces- 
sarie, che sono opportunamente esaminate pri- 
ma d’esser ricevuti, una pulitissima, ed assai copio- 
sa cena in publico a cui assiste ordinariamente 
un cardinale con seguito di altri prelati, Mons:ri 
e Cav:li e Dame, per le pellegrine, dè quali not- 
tissimi sono adetti a quella pia istituzione assai 
grandiosa seguitando a dare un pasto al giorno 
per tré sere filate a qualsiasi pellegrino con 
anche l’aloggio per dormire, oltre il mantenere 
tutti i convalescenti che quivi vengono da tutti 
gli spedali. Prima della accenata cena de gior- 
ni santi si fà la lavanda dè piedi a pelegrini formalmente 
                                           incominciando il Card:° o altro 
                                            prelato, che fà le sue veri 
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*Compio:te bianco for- 
male prezioso, e mistra 
di tela d’oro.  

Questa bell’opera più vanta per suo primo isti- 
tutore Pao:lo V sotto la scorta del gran S: Filippo 
Neri, ed è poi stata acresciuta da varj Pont:ci di 
cui si veggono i monumenti nè diversi refeto- 
rj frà i quali, è singolare quello di Urb:no 8:° mo- 
dellato in bronzo dal Bernini, d’Inoc:ne 10° lavora- 
to dall’Algardi, ed il ritratto di Ben:to 14 di Pietro 
Bacci Rom:no. Qui pare è anesso un oratorio, ove 
ogni sabato si predica d’una sacerdote catolico 
agli Ebrei pratica introdotta da Greg:° 13° 
Il giovedì santo mattina suoll’assistere il S:to Padre* 
alla funzione nella solita capella Sistina pri- 
ma della quale i Card:li in ordine d’inziavvità van- 
no aprestare l’ubbizienza al somò Pont:ce prima 
di vestire gli abiti sacri ad ogn’uno spettanti, 
e fà la funzione il Card:li Decano, ed il vescovo più 
anziano. Dalla capella poi si porta form- 
almente il SS:° dal S:to Pré a piedi però, ed a capo 
scoperto, mà sotto il baldachino bianco (che essen- 
do sciolto passa per ogni porta ed è retto da 8: 
vescovi assistenti ovvero da protonotarj in man- 
                                     canza quelli lo trasporta 
                                     alla contigua capella detta 
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*il qual numero altri 
vuole adatta per la perso- 
na di S: Pauolo, altri p: 
quel- 
la di S: Mattia, altri d’un 
angelo apparso a S: Gre- 
gorio Magn:° frà 12 poveri 
che bauchettava( ?), altri 
in fine di S: C:° medmo 
a cui magdalena lavà  
i piedi. Vedi frà gli 
altri Bened:to 14° Lib: 1° 
delle feste. 
+(se non quasi per- 
duto, mà nè è stato 
fatto il mosaico che 
è stato portato a Vienà 
e via pure il Rame 
di Morghen, e molte 
altre eccelenti coppie 
che nè conservano 
la memoria cara. 
 

Dal suo fondatore Pauolina, ove stà decorosamente  
chiuso, vi è publica adorazione, fino alla seg:te 
mattina in cui è similmente rimesso nella 
prima capella. Possa indi il S:to Padré a dare 
la solene benedizione al pop:lo dalla gran riu- 
ghiera di S: Pietro riccoperta ove portato in sedia 
gestatoria sotto al baldacchino portato da 8: pre- 
lati referendarj col solito treno. Dopo viene 
la lavanda dè piedi de 13* apostoli fatta in 
persona dal S:to Pré nella stanza vicina alla gran 
sala, che mette alle due capelle, nominate, ove 
si vuol tenere il concistoro, nella quale vedesi 
in tal giorno esposto l’arazzo, ov’è coppiata la  
famosa cena di Leonardo da Vinci dipinta per 
ordine di Lud:co Imp:re nel refetorio dè Dom:ni di 
Mil :no diari più non resiste+, che l’abozzo in Fran- 
cia, nella quale pittura importunato a finirla 
Leonardo dal priore del convento minaccio di cop- 
iarlo per Giuda con che fece ridere assai l’Imp:re 
gli apostoli sono preti, o almeno Diacomi tutti 
forestieri, e vengono nominati da ministri delle 
primarie corti dal Card:lo Segr:io di stato, e d’altre su- 
                                              blimi cariche di Roma. 
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Sono tutt vestiti di bianco, e dopo la lavanda 

fatto dal S:to Pré in persona ricevono da esso una 
medaglia d’oro, ed una d’argento non meno, che 

un bel mazzo di fiori freschi. Indi passano in 
una contigua sala ove è loro imbandita una 

mensa elegante a cui viene ad assistere lo stes- 
so somò Pont:ce che passa da un lato della tavo- 
la tutto libero a prestare gli ufficj ad ogn’uno 

fino alla 2:da o 3:a portata dopo la quale si 
lava le mani come prima, e si ritira benedi- 
candoli, ed allora la lezione, che si facea da 
uno più adatto al Papa si riprende dal sotto 

guardarobba. 
Dopo questa tavola si passa a quella dè Cardi- 
nali, che veramente sorprende per la sontuosità 

dè particolari loro serviggi in oro, e argento, che 
vendonsi tutti distintamente diposti in una stan- 
za contigua alla sala del pranzo ove è fatto un 

palco disseso da griglie per comodo delle Dame, che vi 
intervengono siccome praticasi in tubbi gli altri  

luoghi di simili funzioni. Lantissimo èquesto pran- 
zo, che appresta la camera pontif:ia, mà per cui con- 

tribuiscono i Sig:ni Emin- 
entissimi una soma.   
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*oltre poi le vivan- 
de ai servidori. 

non piccola. In questo la servitù dè Card:li approfitta 
della maggior parte delle vivande, poichè il trion- 
fetto dè canditi, che stà in faccia a ciascun Card:° 
spetta al mastro di camera, che sta gli a diritta 
con due bottiglie, e 3 bicchieri, e il trionfo grande 
di altri dolciarj composto tocca a copieri, che stan- 
gli a sinistra* finite poi le frutta i geli, e per 
ultimo conforto venute gran tazze di cioccolato 
si sbarazza la mensa, e sale in pulpito un predi- 
catore che fà un breve discorso sul mistero corren- 
te, come si fà pure nel seg:te giorno in cui però 
il trattamento è più umile mancando ancora i 
trionfi. Dopo tutto questo si ritirano gli Eminen- 
tissimi attendendo l’ora del mattutino che si canta 
come l’anteced:te frà tanto resta aperto al con- 
corso di tutto il popolo il gran museo Pio Clement:no 
colla libreria l’armeria, e le superiori stanze  
dette di Raffaele, il che tutto stà aperto anche nel 
prossimo venerdì, e sabato fino a che. Dopo l’uffi- 
ciatura, che fà in S: Pietro in tal giorno il capi- 
tolo, un’altra tutta particolare nè agiugne, cioè 
il lavar dell’altare maggiore, il che si effetua 
                                     con 4 vasi di vino 
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*dell’ostia conservata 
il giovedì anteced:e 

Con acqua già preparati fà d’un altar posticio 
e si asciga con spugne, e per singolar ceremonia 
con certi rami di sasso, e busso, mà più ordinaria- 
mente di sanguinella accomodati a guisa d’as- 
perges con figura di corona che tiene in mano 
ciascuno del capitolo. 
Il venerdì mattina vi a la solita funzione nella 
Sistina in cui è piena di tenerezza l’adorazio- 
ne del Cristo a cui và prima d’ogn’altro il Pa- 
pa in umile assetto, indi il Celebr:te che suoll’es- 
sere in tal giorno il Cad:le Penitenziere, in segui- 
to poi tutti i Card:li Monsig:ri colle corti degli 
stessi Eminentissimi, faccendo i primi la loro 
offerta sù d’un barile preparato, che per il 
S:to Pré e di 100 scudi d’oro in una borsa rossa 
trinata d’oro, che porta un Cav:° deput:to del Mon- 
te, ed un mezzo scudo e 16 pau:li e mezzo per i 
Cardinali, e per gli altri non d’è prescrizione 
siegue poi la  processione per rimettere il SS: 
dopo cui evvi la breve messa ossia la consumazione* poscia il 
Vespero 
ed in seguito la tavola publica dè Cad:li res- 
tando pur oggi in Palazzo per l’officiatura 
del dopo pranzo, che tassi al solito. 

N.B : dopo il mattatino di questa sera il S:to Pré và in S: Pietro, coi Car:li all’Adora- 
zione delle 3 sacre relique, la croce, il volto santo, e la lancia, che fù mandata 
da Bajazette nel 1402 ad Inoc:° 8:° perché non s’impegnasse a sostener Lizimo suo 
fra- 
           tello. 
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Essendo prima in Costantinopoli nella chiesa di S: Giov:ni de Petra, e queste 
vengono esposte da Can:ci dalla tribuna a man sinistra dell’altar maggiore 
ove stano continuamente, andando colle dovute formalità prescritte. 
N.B° siccome in  
Francia poi si diceva 
esserne un altra 
si è confronta truo- 
vato, esserne una 
metà per il lungo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*assistenti 

Il sabato vi à la fonzione nella solita capella secon- 
da porta il rito, e si fà con tutto il decoro il cangiam- 
ento degli aparati luttuosi, nè quelli di letizia. Il 
Papa viene in tal giorno alla fonzione nel tempo de dopo 
le litanie *de santi, e cosi in Piviale bianco, e mitra. 
Nel giorno poi di Pasqua calando il S:to Pré in S: Pietro  
processionalmente come si disse già per il Natale và a 
vestirsi (dopo l’adorazione all’SS:°) all’altar pontificio 
per celebrar il solene Pontificale nella qual Funzio- 
ne non si può esprimere quanta sia la magnifican- 
za, che sorprende veramente assistendovi tutto il Sa- 
cro Collo dè Card:li con tutto il resto del clero in grand’appo-
rato, ed insieme la devozione, che occita la persona 
del capo della chiesa, in tanta maestà, e decoro. Lun- 
go sarebbe il fare la narrazione di tutta questa fun- 
zione, si marcherano però soltanto le ceremonie più singo- 
lari. L’altare è decorato con 7 soli candeglieri il 7:° 
frà quali è della sagrestia pontificia da cui si porta 
sempre in ogni luogo pontifichi il S:to Pré, egli è d’ar- 
gento dorato con ornamenti. Si usa ancora in questo 
giorno dal S:to Pré il formale preziosissimo, ed il princi- 
pal Triregno, si usa pure per comuniare i Card:li Dia- 
coni* il principe assistente al solio (che solea essere il con- 
                                                                    testabile Colonà) 
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*per cui dicesi ebbe a 
morir di rabbia il bravo 
maestro, essendogli 
stata 
fino minacciata per 
fino cui la galera, e la 
prigionia non la fin- 
endo ora per mill’ d’oc- 
chii fierissimo ora 
per non aver in mano 
oro necessario 
 
 
 
 
 
 
+restando gli assistenti 
all’altare. 

I conservato:ri della città l’ambas:re di Bologna, e il mae- 
stro del S:t ufficio della famosa piscide d’oro lavorata 
superbamente dal famoso benvenuto Cessini in mezzo 
a mille contrasti avuti con Clem:te VIII*, che gli avea 
ordinato un piede di calice, e poscia fù destinato 
il lavoro da Pau:° 3:° per una croce da regalo per 
Carlo V:° ed infine si finì per questo mobile. 
La messa cominciadopo l’ubbidienza prestata 
dà Card:li al S:to Pré di sotto al baldachino, o trono 
dal lato epistolare, ove intuona pur anche la terza 
si veste pontificalmente, e passa all’altare con 
gli assistenti, che sono due Card:li, Diaconi oltre un altro Car- 
dinal vescovo, ed il diacono, e sud:no Greci, che servono 
per cantare la pistola, e il vangelo nel loro lin- 
guaggio oltre i latini, bacciando, ed abbraccian- 
do nel passaggio i 3 ultimi Card:li Preti. 
Dopo l’introito,e l’incesazione del Chirie secondo l’ordinario costume 
passa+ il 
S:to Pré sotto il baldachino, o trono che sta sotto 
la catedra di S: Pietro fino dopo il Credo dopo cui 
torna all’altare per l’osservatorio, e la consegrazio- 
ne dell’ostia, e del vino ( che vengono replicamente 
pregustati si dal sagrista, che dal botigliere) ritor- 
nando al trono per la comunione, che gli vien 
portata dal sud:no fà d’una patena (riguardo all’os- 
tia) fermata con sopraposta stella d’oro, fermandosi 
                                             alla sinistra siccome la par- 
                                             te del cuore, e dalle cui 
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N:a B:e si deve ancora marcare frà le singol:ri Cerim: di questo Pontificale la 
ancanza dell riposta Amen al per onmia secala secularum che vuolsi prove- 
nuta dall’essersi sentita miracolo samente di voce angelicà pronunciata al tem- 
po di Papa                         per mancanza dè cantori, come mavra il Davando 
ma desse in tal giorno  
S: Greg:° magno in S:ta 
Ntrà Mag:e nel cam- 
pirita F: dopo il Pre 
Dom: si sempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
*frà lo spuro dell’ 
artiglieria, e il suono 
delle campane 

mani genocchioni la riceve, e riguardo al vino porta- 
togli dal Diacono con palla ricamata sul calice, fer- 
mandosi a diritta, e la bevanda a fatta dal S:to Pré per 
mezzo d’una Canà o scifone (che serve pure pel Diacono) 
il quale è formato di 3 canelli legati insieme frà qua- 
li quello di mezzo, è il più lungo, e dè quello, che pro- 
priamente serve pel S:to Pré, e su cui vi à una tazzetta 
con due fori per purificarlo, e in mezzo un pomo con 
piccoli rubini, e smeraldi, e scritto Clem:te VIII P: M: 
An: VI. Fatta poi dallo stesso S:to Pré la communione de- 
gli 2 assistenti, e degli altri già nominati torna all’al- 
tare per finir la messa, passando poi in gran tre- 
no a dare la benedizione al popolo* dal laggione di 
dove  godesi uno stupendo colpo d’occhio nel vedere 
la gran piazza piena di popolo, col militare schiertato 
avanti, e le infinte carozze d’intorno. In quell’ 
occasione leggesi tanto in latino, come in Ital:no la 
indulgenza solenaria da Cadli assustenti gettandosi 
le stesse carte al popolo. Alle cerimonie gia desorit- 
te può aggiugnersi le quattro lavande delle mani fat- 
te dal somò Pont:°, la prima dopo terza, prima di 
apararsi pontificalmente ove gli è porta l’acqua dall’ul- 
timo, che laici nobili, ch’ivi si truova, e suoll’essere il Du- 
                                              ca di Poli, come maestro 
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*almeno prima 
disgusti colla corte 
di Napoli 

del santo ospizio ricoprendosi con gran velo su le spalle 
la seconda volta dopo il Credo, e prestatogli il serviggio 
dall’ambasciator di Bologna, la 3:a prima del prefa- 
zio, e dè somitas coll’assistenza d’uno de conservatori 
del pop:lo, e la quarta infine prima di ritornare a 
finir la messa, ossia dopo la comunione col serviggio 
del contestabile Colona*. La limosina poi, che riceve 
il S:to Pré pero missa bene cantata è di 25 gulj  
di moneta antica, la quale gli è presentata in 
borsa d’ermesino bianco dall’ arciprete unitaci 
due Can:ci segretari del Cap:le (il quale non inter- 
viene in tal sollenità) la qual borsa si passa  
dal S:to Pré al Card:° Diacono, che la rimette al suo Cau- 
deria il quale restituendola al Cap:lo né ricev in 
cambia 25 pau:li per la moneta ed altre tanti per la 
borsa.                        Nelle saseg:ti feste di Pasqua non vi à, 
che la solita messa cant:ta nella Cap:a Sistina coll’in- 
tervento del Cle:te Card:lio e anche ordinariamente del 
S:to Pré, e nelle due sere poi vi è la machina 
di fuochi d’artificio sul Castel S: Angelo colla fa- 
mosa girandola consistente in tanti mila razzi che 
s’alzano tutti in un certo tempo , laquale è fatta 
veramente incontemplazione dell’incoronazione 
                        dellaa santità sua che accade circa 
                                             in quel tempo 

 



 386

[10 r] 
 



 387

[10 v] 
 

 
Vi à pure la funzione dell’Anunciata nel cui giorno il S:to Pré 

va ad assistere alla messa cantata nella chiesa della 
Minerva, ove soleano andare per l’addietro i somi 
Pont:ci in gran treno a cavallo con tutti i cardinali, 
e loro corte, che ora si truovano alla stessa chiesa. 

Ora però il Papa vi si porta in gran carozza  
di gala con mute di seguito insieme a due Cardina- 
li che anò pure le loro carozze addietro, ed avanti 

precedono i cavallierzzj pontificj in loga, e senza spada 
stivali, siccome i prelati di mantellone in abito lun- 
go pavonazzo sopra a mule, due delle quali porta- 

no anche una portantina per il S:to Padré tutta 
coperta di veluto eremisi gallonato d’oro. Siegue pos- 

cia sua santità la compagnia dè cavalleggieri, ed 
altra di corazzieri tutti a cavallo. Il qual treno, o  

poco meno, usa il S:to Pré ogni qual volta si porta a 
qualche chiesa ad issistere alle funzioni come per 
esempio il giorno di S: Filippo Neri alla chiesa dè 

Filipp:li nel qual giorno sono esposte alla comun di volta 
curiosità le preciose relique del santo nelle came- 

rine da lui stesso abitate, di aredi sacri mobili usua- 
li come letto confessionale, ed altre mille cose. 
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Una delle più belle funzioni poi dopo quella della Pasqua 
è l’altra del Corpus Domini in cui si fà la solene proces- 
sione del santissimo portato dallo stesso somò Pontefice, 

da cui l’ostia è consegrata in messa privata, che celebra nella 
sua capella la processione comincia colle fraterie, 

abazie, e capitoli i quali anò per distintivo, se sono ba- 
siliche, un campanello avanti, che suona dè tocchi di quan- 

do in quanto, e lo stendardo formante come un ombrello 
Chinese in figura piramidale, ed a varj colori. Dopo 
questi vengono i così detti vacabili con torcia acesa, 

(e questi sono i primi lumi della processione), e queste sono 
persone volgari vestiti da abati, le quali sono mandate 

da ogn’uno, che a un vacabile, o luogo di Monte, essendovi 
pena nella trasgessione di non sò quanti scudi, rima- 

nendo a quelli, o il resto della torcia, ovvero Pau:li 3:° 
e questi sono soliti di essere in numero di quasi 1000 
sieguono poi gli auditori di rota, i Capi notari pure 

in abito nero lungo, e con torcia, e infine il sacro cle- 
ro dè Card:li vestiti pontificalmente secondo il 

loro grado, e di sacerd:ti Diac:n o sud:ni siccome pure i 
vescovi, ed altri prelati, dopo cui viene il S:to Pré 

portato sù d’un maestoso sgabello ove stà in ginoc- 
        chio realmente abbenché 

appoggiato 
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a certe cinghier, e cuscinoni, tiene colle mani il pie- 
de dell’ostensorio, cheè assicurato su lo sgabello, e sot- 

to il baldachino bianco portato per tutta la scala, e  
i colonati da Mons:re di Mantellone, colle solite mas- 

chettiere, dietro a questo gruppo siegue la compa- 
gnia dè Cavalleggieri in gran gala con corone di piu- 
me, ed ufficiali di primo rango a cavallo, come pur 
l’altra dè corazzieri. Finito il giro della processio- 
ne, che si limita alla piazza fino ad un tratto della  
strada di Castel S: Angelo fino alla piazza della  
scossa cavalli ritornando nella piazza, e sotto 
l’altro porticato il Papa discende in S: Pietro 

dal genuflessorio, e dà la benedizione al popolo in 
chiesa dopo cui si porta dal Capit:lo il SS:° fatto 
un baldachino tutto d’argento sotto alla catedra 
di S: Pietroove stà esposto tutto il giorno, e si 

canta una breve messa. Nell’ottava poi la 
processione è fatta nel dopo pranzo, ed in essa 

il S:to Padré col Sagro Collo siegue il SS:° a pie- 
di con torcia in mano pel giro di tutta la piaz- 

za 
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*che sono accese 
a 2 o 3 per un uomo 

Nella festa poi di S: Pietro vi à pure il solene 
Pontificale, mà nella vigilia manca la solita 
presentazione del tributo di scudi portati 
dalla mula, ed è fatta a nome del Rè di Napoli dal 
contestabile Colonà, che và in gran sforzo, e darà 
poi una sontuosa conversazione tanto la vigilia 
stessa, come la sera del giorno con tochi sù la piaz- 
za dè S:ti apostoli in faccia al suo palazzo siccome 
pure nella piazza Farnese dopo l’illuminazio- 
ne della gran cupola di S: Pietro fatta con piccoli 
lumini su le prime, e dal punto dell’ora di notte  
in un tratto con tante fiaccole*, il che fà un colpo 
d’occhio stupendo, e dopo i fuochi, e la gran gira- 
ndola di Castell S: Angelo. 
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Feuillet vierge 
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Bologna 
 

Descrizione delle principali cose, che si amirano 
in Bologna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*come pure nelle 
sue contrade, e 
passeggi frà quali 
i più frequentati so- 
no quello fuori di  
porta di Mamolo S: 
Michele 
che guida a S :  

in Bosco ove sono  
i così detti bagni 
di Mario che sono  
condotti per portar 

Essendovi stato da 4 giorni nel fino di Giugno del 1786 
Vedi intorno le pitture di questa città la lettera dello : Agentia  a 
Ang 
                        del S : 7 : dell’Ediqué di Cremona 
Questa città assai cospiosia anche ne tempi a dietro 
per la sua costtura, e buon gusto 
nelle belle arti godendo anche 
del gran favore della libertà, che 
ora à perduto. Si può dire affat- 
to sotto il governo del Card° : Buon 
compagni legato conservando pe- 
rò ancora il suo senato dè quaran- 
ta da cui si ellegge il confalo- 
niere, che non darà, che due me- 
si nel qual tempo abita nel palaz- 
zo publico con tutti gli onorie di Prin- 
cipe, e nela sua ellezione si fano 
feste con lucagne al popolo gran 
regalo di comestibili alla guardia 
Svizzera, che l’accompagna poi il 8° giorno dopo e conservazioni della nobil- 
tà l’elezione con spari d’allegoria al palazzo publico conserva ancora dè pregi tutti 
proprj si nelle sua fabbriche*, che  
nelle opere di genio, che vi sono na- 
te spontaneamente né giorni suoi 
più festieri. Noi cominceremo dun- 
                             que dai tempj, e così dà 
 

L’acqua alla fontana di Piazza, e la Montagnola N : Ba : Epure degna a 
Vedersi la Chiesa fatta nel Reno per sostenerlo dunque a Casalechio lunghi 
Circa 3 miglia dalla città passando anche dal palazzo Lambercavi (se non e viso) 
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*Volendosi che fg 
le fatto a prigione 
di questo Barbaro  
Re 

S : Petronio magnifico tempio quan- 
tunque di gotico dissegno, e non ter- 
minato secondo la prima idea. Esso 
rimane fu la gran piazza in faccia  
al palazzo, che dicesi del Re Enzio* 
ed in veduta della gran fontana 
denominata del Gigante opera 
celebrima di Gian Bologna, aver- 
te anche a man sinistra il  
magnifico palazzo del publico 
ove risiede il Cad : Legato, col  
Vice Legato oltre al Gonfaboniche. 
In questa chiesa è da osservarsi 
La famosa meridiana di Giani Domco 

Cassimi fatta alla metà circa del 
secolo passato il doppio Bologna, ossia  
italiano, e francese, che non si carica 
(mi pare) se non una volta l’italiano, e francese, che non si 
carica 
(mi pare) se non una volta l’anò e  
che però e così e fatto che serve di 
perfetta regola. Frà le pitture si os- 
serva il S: Rocco maggiore del natu- 
rale del Parmigianino (Franco Maz- 
zola) ora al quanto patito, mà tanto 
stimato da Ludovico Caracci che nè 
                                  fecce una coppia 

 



 400

[1v] 
 

 



 401

2 

[2 r] 

 
Una B. V. con S : Sebastiano, ed altri 

Santi del Costa scolaro del Francia 
frà le capelle poi  magnifica e 

quella, che spetta alla case Aldro- 
vandi, ove si conserva la testa del 

santo protettore, e da corrisponden- 
ti  arredi sacri di molta ricchezzà 

Nella stanza poi della presidenza si 
veggono i dissegni della Chiesa, che pre- 

sentar dove a una croce greca. 
Non molto lungi da questa e la chie- 

sa laterale intitolata S : Pietro  
nella cui festa assistono alla Mes- 

sa cantata sotto al tronco si il Card : 
arcivescovo come il legato a cui 

però si fanò a preferenza tutti 
gli onori, e vi assiste pure il sena- 

to ed il Vice legato dandosi in 
quell’occasione varie dotia fan- 

ciulle, e liberandosi un condanato. 
In quel giorno sono pure esposti 
alcuni arazzi bellissimi lavorati 

in Roma, rappresentanti le storie 
di S : Pietro, come pure il grand 
altare tutto d’argento doni tutti  

di Benedetto 14°. 
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*frà quali l’assunta 
con mirabili Apostoli 
di Ludovico, il Prese- 
pe del Tiarini, il Cristo 
con croce di Guido Reni 
Giov:i avantia Luccheria 
di Benuen:to Tisio detto  
il garofano, oltre i  
dipinti del Cavedone 
del  Brizio, Mastellatta 

Che ebbe pure molto impegno per 
la fabbrica della chiesa d’architet- 
tura moderna, ma grandiosa e 
appartenante pure al su Cad:le Papa 
Lambertini è la capella del SS : Sa- 
cramento fatta ornare dei bei bron- 
zi, e marmi fin quando era ancor 
cardinale ed arcivescovo . La di cui B.V. è 
opera 
del Cav° Creti. Nel gran Luneto 
ne poi sopra l’altare la SS:a Anun- 
ziata è l’ultim’opera del gran 
Ludovico, e di sotto vanò dipinti 
di Prospero Fontana, e di Alessandro 
Tiarini. La 4 capella poi a man 
diritta centrando apartenente 
alla famiglia Buoncompagni è 
ornati di antichi marmi. La tavo- 
la di cui, con il S: Pancrazio inalto 
sono del Cav:° Franceschini fatti 
in età di 80 ani. 
E pure assai bel tempio quello di S: 
Salvatore dè Canonici Scopertini 

si ornato di buoni dipinti* siccome 
pure la sagrestia +. E’ ancora ma- 
gnifico il convento in cui è  
degno d’esser veduto il nuovo refetorio 
fatto adago  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ il volto del Cavedone 
la flagellogne ( ?) del 
soma 
chi mi il Bozzo del S: 
Sebastiano del Gardi 
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*Vi è pure in un sito interno ove aparono i Can:ci un S: Dom:co 

del Guercino, ad una S:ta Famiglia del Mastelletta, siccome in un gran- 
temento abaziale Cristo con la croce di Ludovico e Cavedone. 
Cui pure è una famosa libreria con codici Greci, Ebraici, Latini (tra quali il Latanzio) 
il di cui atrio è dipinto da Mauro Iesi pittore dell’Algaro di famoso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Che à pure un 
quadro fatto a com- 
petenza d’altro di 
deo nella spada 

di capitolo generale, ove è dipinta 
la colta con un quadro in faccia- 
ta eccelentemente il Gandolfi Gaetano 
Bolognese* 
Assai bella è pure la chiesa di S: Dome- 
nico nella quale frà i dipinti si 
amira la bella strage degli inocenti 
del Guido in cui per altro i volti del- 
le donè, dice l’Algarotti non pian- 
gono del qual’autore e pure un bel 
fresco nella capella del Santo espri- 
mente il paradiso. Vi è un apari- 
zione a S: Giacinto di Ludovico. Un 
S: Tomaso d’Aquino serivente del 
Guercino ; lo spolatizio di S:ta Cateri- 
na con altri santi di Filippo Lippi 
I 15 misteri del SS: Rosario sattia 
competenza da primi autori frà 
quali distinguonsi la presentazi- 
one del Calvart, il bernacolo del Cesi, 
la visitava S:ta Elisabetta di Ludovico 
e nella flagellazione, sicome Guido 
l’Assunta oltre altri del Briz- 
io Tiarini* Mastecotta. La capella del S:to  
ove si conserva il suo corpo, è assai 
bella, ed anò lavorato nel suo depo- 
sito i più eccellenti scultori frà 
quali anche il gran Michel’Angelo da Giovinotto 
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N: B: Frà i quadri famosi di questa chiesa è quello di S: Raimon- 
do di Renafordi di Ludovico Caracci dipinto nell’andare di cami- 
nar sull’acque col suo mantello. 
 
 
 
 
*Figlio dell’Imp 
Ferd:° Federico 
del 1249 vinto 
da Bolognesi 

Frà i famosi mausolei che sono in questa chiesa 
e concento si amira quella del Re 
Enzio* che morì in questa città dopo 
la prigionia di pianti. Quello di 
Guido, e della sua amica Sirami, di 
Ludovico, e Cugini Anibale e Agostino 
Caracci mà poco onorvole, si vede 
pure la camera del Santo in un 
claustura del convento ora ridotta 
capellina bene ornata. 
Magnifica è pure la chiesa di S: 
Pauolo tenuta da P:P: i penitenzie- 
ri della metropolitanao ove si vede 
la bella statua de S:to in atto d’essere 
martirizato dell’Algardi. Vi sono 
ancora buoni dipinti frà quali 
l’amirabile Paradiso di Ludovico 
alla 2° capella entrando il S: 
Carlo nella poste di Mil:no del Gar- 
bieri, le figure del volto sono di  
Giuseppe Rolli, e gli ornati di suo  
fratello importe poiché di li cad- 
de per astrazione, e fù compito il  
lavoro da Pauolo Guido. 
In S: Giov ni in Monte dei Cami: lateramentsi vi sono pure opere 
bellissime di pittura frà le quali è 
la suorelina S: Cecilia con altri santi 
del Gran Rafaello, e gli strumenti sono  
                                                     di Giov:ni da Udine 
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*Vedi Algaroti 
nella facce nata 
lettera 

 

Vi è inoltre un S: Franco del Guer- 
cino una B:V: del Rosario del Domeni- 
chino, e un S: Lorenzo del Favini. 
 
Nella chiesa delle Monache del Corpus 
Domini che ano un vastissimo convento fondato 
da S:ta Caterina Vigri detta da Bolo- 
gna ove, si vede il suo corpo incorotto 
sedente, amiràsi il volto dipinto da 
10 compagni Quaini Uifner, duatisto e Fran- 
ceschini Antonio di cui pure è il bel- 
lissimo transito di S: Giuseppe adio 
e la vasta tavola a tempra dell’altar 
maggiore, oltre de quali i 2 quad- 
ri laterali nella 4 capella a diritta 
entrando di maniera affatto apposta 
Sono di Anibale, cioè la parigue di 
S: a C: a alla B:a V:e cò Santi del Limbo, 
e altro degl’Apostoli intorno alla 
tomba della B:a V:e  
Pregiatissimo è nella chiesa di S:ta Agne- 
se la tavola del martirio della S:ta ope- 
ra del Domenichino stimatissima 
principalmente dalla metà* a bas- 
so per l’espressione che à nel volto 
la S:ta , vi à in oltre in questa chie- 
sa lo sposalizio di S:ta Caterina con 
altri santi del Tiarini 
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*Come pure il S:° Gio e- 
bbe in trono con 
persone d’ogni sorte 
presenti opera più  
delicata dell’altra, e 
forse anche troppo. 
 
 
+Finito da Prospe- 
ro Fontana. 

Nella chiesa pure dei Mendicanti sono vi bel- 
lissimi quadri come il Mateo al Telo- 
moi invenzione di Ludovico. Il S:to Ale, è 
Petromio del Cavedone Tizianesco. La 
B:V: Adorata con santi a basso di Guido 
Reni* S: Eligio del Tiarini, con altro 
S: Giacomo maggiore, che è veram- 
ente una galleria di quadri, è di  
più raro il S: Rocco di Ludovico, la 
tavola di Lorenzo Sabatini intaglia- 
ta da Agostino. Le pitture, e stucchi 
nella 12 capella di Pelegrino Sibaldi 
col Batesimo+ di N°: P°: dello stesso con 
altri due quadri, oltre quelli del Bri- 
zio Lauretti, ed altri eccelenti autori. 
Nella chiesa poi delle monache di 
Gesù, e mirà è celeberima la tavola 
rapresentante la circoncizione 
di N°: P°: del Guercino, che dipinse 
anche il P:ré eterno superiormen- 
te si dice a lume di torcia in una 
notte. Mà non si darebbe 
mai fine se tutto anoverar si vol- 
lessero le buone pitture, che sono 
nelle tante chiese di questa città  
Ora però possiamo passare a quelle 
che sono né contorni di essa. 
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*che è fuori di 
porta S: Magnola cir- 
ca un miglio del- 
la città sul mon- 
te 
 

E frà queste pregievolissima è la chie- 
sa di S: Michele in Bosco* siccome il con- 
vento di què P: P:i Olivetani, che vi  
dimorano. Nel quale ancora s’amira- 
no li avvanzi delle stimatissime pitture 
dè primi pittori dell’aureo secolo 
quasi affatto consunte dal tempo e dal- 
la barbarie militari, che fattosono sotto 
una loggia d’un cortile rapresen- 
tanti né spazi grandi lege sta 
di S: Benedetto, e né più piccoli 
quelli di S:ta Cecilia, frà questi  
i pezzi più pregiati sono il S:°  
Benedetto già Monacato  del Guido 
Reni dopo 3 del Brizio, ed uno 
del Garbieri. Il prete in demoni 
ato di Ludovico, come pure è due seg- 
uenti, né vengono poi 2 del Cave- 
done, e dopo si vede quello delle 
rascive donè del gran Ludovico. 
Ne vengono poscia 2 del Brizio 
3 dell’Albini, dopo due altri  man I del Massari I° 
celebri 

Del Tiarini afresco, 2 della spada 
Il Ragero del Cavedone, e l’incen- 
dio, e fano di Monte Cassino di 
Ludovico, e finalmente del Cave- 
done il transito dell’anima del San- 
                            to portata dagli angieli in Paradiso. 
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Al dono di questi capi d’opera ora 
quasi perduti puo° supplire in par- 

te la magnifica raccoltà de rami con 
descrizione anessa fatta ne da Gian 
Pietro Zanolti Cavazzoni cogli inta- 
gli di Giov:ni Fabbri. Nel refetorio 
poi sono 3 gran tavole del Vasari 

, e nella Foresteria pure sonovi buoni qua- 
dri frà quali 2 ritratti, che voglion- 
si del Vandi R. Superiormente poi 
si vedelo smisurato dormitorio lun- 

go 427 piedi come da lapide ove 
pure è segnata l’altezza della torre 

degli asinelli non più di 25b.co, 
ogni presso pure s’amirà la copiosa 
libreria ove è il gran Mappa Mondo 

opera di piedi 12 :10 di circonferenza. 
Ed un S: Michele col demonio a pie- 
di in Bronzo dell’Algerdi. Nell’ap- 

artamito pure del Re credo Pré Ab:te di 
governo vi sono buoni quadri vi frà  

quali il S: Eustachio del Guido S: Cle- 
mente del Cali arte e S: Lorenzo del  

Lauretti, e la S:ta Fam:lia del Mastelletta. 
Nella chiesa infine s’amirano il 

S: Bern:do Tolomei del Guercino  S: Carlo  
del Tiarini, il Cristo morto del Camuti, e  

8 stupendi putti del Cignami. 
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Di qui si passa alla Chiesa de Capucini 

soltanto per vedere il gran Cristo di 
Guido Reni. 

Degno d’amirazione è pure la certosa 
fuori di Porta S: Isai a poco più d’un 

miglio dalla città. Nella chiesa esterna si vede  la  
tavola di S: Brano con la B:U:e del  

Guercino. La Coronazione, e Flagellaz- 
ione di N: S: sono del gran Ludovico, 

mà alquanto anerite, la comunio- 
ne di S: Girolamo di Agostino Caracci.  
Il Cristo dell’altar maggiore cò Late- 

ra si sono del Cesi. Nella prima 
poi delle interne capelle vicina 

al coro il SS: Giov:ni Batta predican- 
te, è di Ludovico ove intese garegi- 
giare con Agostino. In di si vedono 

varie copie d’eccellenti quadri, poscia 
dè piccoli quadretti in rame di  

Rudovilo, Guido, e Albani, indi 
5 teste da morta di Ludovico, altro 
quadro del somacchini, e Parmigia- 

nino siccome infiniti altri del 
Cesi somacchini sirani, Tiarini, 

Garbieri, Massari, Viani, Angelo 
Piò. Nella chiesa non solo, mà 
anche nella forestierine per il 

volto Monastero 
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Ma passando ora ai palazzi è giusto 
il dar principio da quello del Publi- 
co che è sù la piazza maggiore nel 
quale è principalmente rimarcabile 

l’appartamento del sig:° Confaloniere 
ove sono assai bei quadri, come il Sanso- 

ne lo standardo fatto per il tempio del- 
la festa con i santi prottetori della città 

del Guido Reni un S: Giovani, 
che vuolsi di Raffaello ma che Mons:° 

Bottari suppone piutosto una copia 
di Giulio Rom:io un piccolo quadretto 
d’Anibale un ritratto di Raffaello di 

sua mano ad infine un bambino,  
che vuolsi di Leonardo da Vinci. 

Prima di passare alle particolari gallerie 
sara bene il visitare l’istituto tan- 
to decanto anche nè tempi più re- 

moti per cui a il vanto d’esser servvito 
di norma ad altri anche più compi- 
ti che si sono andati facendo inseg- 
uito. Questa gran fabbrica ad ovun - 

que racchiude quanto fù duopo, 
per iniziare, e per fezionare i gio- 
vani, che voglionsi istruire tanto 

nelle scienze quanto nelle bell’ar- 
ti, non mancando oltre ad un 

copioso 
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*che faceva pu- 
re le cere per l’ 
anatomia sotto la  
dirrezione d’Euce 
le latti a cui le  
ordinò Bened:to 

XVI perché servis- 
sero anche ai pittori 
 
 

Museo di cose naturali raccolte princi- 
palmente dallo Genale Luigi Fer:do Mar- 
si gli istitutore principale di questo 
luogo, oltre una raccoltà di machi- 
ne di fisica, ed astronomia+, che ora 
avrà grande aumento per la compe- 
ra fatta del gabinetto fisico del fu Lord 
Comper  oltre le cere famose per  
l’ostetricia opere famose, e prim- 
iere da Giov:ni Manzoli e dall’anda 
sua moglie*, e così la sala espressam- 
te accomodata per l’ottica, vi è dissi  
di pui  un luogo per l’Accademia del nudo  
altro per il dissegue con modelli 
in gesso delle migliori statue 
Vi è ancora una magnifica libre- 
ria+ aumentata in diversi tempi, 
e particolarmente da quella dello 
Ulisse Aldrovandi grand naturista  
Riguardo poi cose stimabili di bel- 
le arti sono a vedersi le belle ca- 
mere entrando dipinte da Peleg- 
rino Tibaldi né volti tanto stima- 
ti dal Vasari, e dove fecero loro stu- 
dij i Carami la tavola della capel-* 
la del Franceschini. Nella sala pu- 
re dipinta dal Tibaldi il bel ritratto 
a mosaico di Bened:tto XIV. 
 

 
 
 
 
+ per cui no 
manca la su 
specular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ove sono molti 
ritratti d’uomini 
maestri 
 
 
 
 
 
 
 
*dipinta da Viti 
Bigari. 
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Le camere della fisica dipinta dissi- 
celo dell’Abate almeno quella d’anatomia 
quella di storia naturale dal Primaticio 
Non meno famoso poi è questo istituto 
per i grand’uomini che à prodotti come  
dopo i già notati Aldror:di e Marsigli 
i Zanotti, i Zampieri, ed i Manfredi. 
Cominciando poi a rimarcare le opere 
di pittura né particolari palazzi  
si osservi primieramente in faccia alla 
porta di casa Fanari in una prospet- 
tiva un Ercole che è una delle pri- 
me opere del Guercino. E nella 
galleria poi si sono opere famose 
di questo maestro dè Caracci, Guido, 
e Albani, ed altri tali, oltre alcuni 
pezzi di ercole da Ferrara traspor- 
tati dalla chiesa di S: Pietro. 
Nel palazzo Malvezzi (senatorio) vi 
Sono assai bei dipinti della scuola 
Bolognese, massime dell’antica 
Siccome pure dè pittori e di erni  
La casa Zampieri (senatoria, e di l’altra 
S: Stefano ano pure bei dipinti- 
si antichi, che moderni, mà 
senza stoggio d’ornati. 
Nel grandioso palazzo Ranuzzi (sena- 
torio) architettato per la facciata principale, è 
 

 
 
(come pure la 
sala dell’ Acca- 
demia) 
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+e scalone  
*oltre a interi  
mobili d’argento 
come spechj plache 
e catimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*famiglia  
che à pure un 
bellissimo palazzo, e 
richezze corrispon- 
denti dal quale qui 
propiamente si parla. 

e vuolsi anche pel cortile dal paladio, siccome la 
sala dal Bibiena vi sono assai belli apar- 
tamenti+ decorati* di famose opere 
di Guido, Cavacci, Guercino, e Viani 
si come altri tali maestri frà quali 
spicca un corielano, ed una carità 
Romana del Pasinelli nella capella. 
La B:V: di Gius:pe Mazza, le miniature  
di Leon:do sconzani tutto una galleria 
di Vittorio Bigari, e Stefano Orlandi 
ed una camera del Cav:° Franceschini. 
Nel palazzo pure Aldrovandi non meno 
grandioso, e rifabricati del 1748 con 
facciata ornata di pietra d’ostria si 
vedono bei dipinti Saturno del Bi- 
gari, figurossa ed Orlandi per ornati tanto 
nella sala, e scala quanto nella 
galleria ove spiena dè bellissimi chi- 
aro scuri non finiti da lui nella qual galleria sono bel- 
lissimi busti antichi oltre i bei qua- 
dri si della scuola Bolognese, che del 
le altre i quali ornano le altre ca- 
mere dalle quali se ne vedono 30  
4 adobate di sontuosi arazzi di Gobbia 
con dissegno di Rubense, e Rafaello 
vi è qui ancora una buona libreria 
la galleria Caprara* è raguardevi 
le per l’ornato fatto colle spoglietur 
che otenute gloria sanità dal generale di questa famiglia 
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N :B : si fù a vedere dopo il viaggio delle S:te e di S:Lucca la famosa chiesa di 
Casalichio fatta per sostenere le acque del Reno, e con duole alla 
città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*cioè i fretti 
Albardo, Gaet:° Gan- 
dolfi, Gius:° Varotti 
Dario Zanotti, e Ilario 
Minozzi 
 
 
 
 
 
 
+frà quali a con 
un sentimento 
e il più coretto 
per dissegno e pe- 
rò il più Rafaela- 
co quello d’Agosti- 
no rapresentante 
l’adultera. 

Oltre una numerosa raccolta di 
assai buoni quadri, un apartamen- 
to ricchissimo, un sontuoso gabinet- 
to, e più un camino conduce figure 
del gran Ludovico, e la B: V: nella cap- 
ella opera del Cav:° Carlo Cignami 
ove pure vi sono dipinti del Bigari. 
Nel palazzo Marescalchi pure nelle sale 
si vedonoi chiaro scuri del Brizio 
dè quadri del Cevedoni, dè camini 
del Tibaldi, Caracci, e il degnissimo 
di Guido Reni. Oltre una raccolta 
in tela, e in muro dè migliori moderni.* 
La galleria Zampieri, in strada maggiore, 
sarà poi sempre la più rara, per 
il bel S: Pietro, e Pau:lo di Guido Reni 
i trè sofitti de Caracci a competen- 
za, con il tetto del Guercino oltre 
la bella danza d’amorini dell’Alba- 
ni altri dipinti del Vandi+ di Federico Ba-
rocci, e fino nelle tapezerie dicor- 
ame dorati dé chiaro scuri a olio dè 
Carracci, ed in argenterie degli intagli 
d’Agostino oltre un bella statua++ con  
qualche altra scoltura antica. 
Mà più non si finirebbe se tutti anove- 
rarsi dov’essero i buoni dipinti, che 
sono in quasi tutte le case di questa città  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++ d’Andromaca 

Eppure degna da visitarsi la famosa Madona S: Lucca si per la divizione 
che per l’amirabile strada lunga circa 3 miglia tutta a portici falsi 
cata asprese di particolari ad anche del publico, ove ogni tratto sonovi pittu- 
re sul mare anche di buona mano alcune *vedi sopra N : B.  
  



 428

[8 v] 
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ANNEXE 4 
 

 
 
 

 

 
 

Borromini - S. Ivo alla Sapienza (dessin V. Colmont, artiste contemporain)  
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ANNEXE 5 
 

 
Façade du Gesu et colonnades du Bernin à Saint-Pierre 
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ANNEXE 6 
 

 
 

Pont Saint-Ange, statues du Bernin 
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ANNEXE 7 

 
Place d'Espagne et escalier de la Trinité des Monts 
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ANNEXE 8 
 

 
Eglise Saint-Ignace (Fresques de Pozzo) et autel latéral 
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ANNEXE 9 

 
Le Bernin, tombeau d'Alexandre VII, David, Apollon et Daphnée et l'extase 

de Sainte Thérèse 
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ANNEXE 10 
Itinéraires du Jubilé 
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Itinéraire d’A. Casati 
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ANNEXE 11 
 

  
J. Heinz, Pianta di villa Borghese 1625  
 

 
Giuseppe Vasi, Villa Albani Incisione del  Libro X - Le Ville e giardini più 
rimarchevoli - 1761, 
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ANNEXE 12 
 
Artistes cités par Casati 
 
Nom de 
l’artiste 

Données 
biographiques 

Où Casati en 
parle 

Ce que dit 
Casati 

Observations tirées 
d’autres sources 

Algardi (1595 ou 1598 
1654) 

Bologna [3 v] 
[5 v] 
 
 
Roma 
 
[23 r] 
[25 v] 
 
[29 v] 
 
[66 v] 
 
[68 v] 
 
[81 r] [81 v] 
 
[83 v] 

Eglise S. 
Pauolo 
Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 
Eglise Domine 
Quovadis 
Eglise San 
Ignazio 
Palazzo 
senatorio 
Eglise 
Sant’Agnese 
Palazzo Monte 
Cavallo 
Basilica San 
Pietro 
Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia : 

Alessandro 
Albini 

(1568-1646) Bologna [5 r] 
 
 
Roma [36 r] 
[38 r] 
[38 v] 
 
[40 v] 
[51 r] 
 
[54 v] 
 
[55 r] 
 
[55 v] 
 
[57 r] 
 
[57 v] 
[59 r] 
 
[67 r] 

Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 
Palazzo dei 
Conservatori 
Galleria 
borghese 
Villa Ruffina 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Giustiniani 
Palazzo 
Rondini 
Palazzo 
Ruspigliosi 
Palazzo 
Costaguti 
Casa Maffei 
Palazzo Santa 
Croce 
Eglise San 
Giacomo 

Storia pittorica della 
Italia : p. 126 
« Vedesi fra le storie di 
San Michele in Bosco 
già ricordate la sepoltura 
de’ SS. Valeriano e 
Tiburzio di Alessandro 
Albini spiritoso 
pittore… » 



 439

Niccolò 
dell’Arca o 
Niccolò da Bari 

(1435-1494) Roma [79 v] Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
 

Baccio 
Bandinelli 

(1488-1560) Roma [23 r] 
 
 
 
[25 v] 
 
[69 r] 

Eglise de la 
Minerva 
Eglise domine 
quovadis 
Eglise San 
Ignazio 
Palazzo Monte 
Cavalli 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia p. 14 

Lazzaro Baldi (1624-1703) Roma [68 v] Palazzo Monte 
Cavalli 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp.13-14 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 263 

Federico 
Barocci 

(1535-1612) Roma [36 v] 
 
[40 v] 
 
[52 v] 
 
[56 r] 
[77 r] 
 
[85 r] 

Palazzo dei 
Conservatori 
Eglise des 
Capucini 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo Corsini 
Basilica San 
Pietro 
Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp.15/189 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 
218/820 

Pompeo 
Battoni 

(1708-1787) Roma [68 r] 
 
[81 r] 

Palazzo Monte 
Cavalli 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 419-
934 

Bernini (1598-1680) Roma [2 v] 
[12 v] 
 
[21 v] 
 
 
[23 v] 
 
 
[24 v] 
[34 r] 
 
[40 r] 
 
[52 r] [53 r] 

Interna facciata 
Ponte san 
Angelo  
Eglise de Santa 
Maria del 
popolo 
Capella della 
Cattedra di San 
Greggorio 
Maggiore 
Palazzo dei 
Conservatori 
Villa 
Aldrovandi 
Palazzo 

Wikipedia  
Storia pittorica della 
Italia pp 19-281-317 
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[59 r] 
[60 v] [61 r] 
[66 r] 
[66 v] 
 
[67 r] 
 
[67 v] 
 
[70 v] 
 
[74 r] 
 
[76 v] 
 
[77 v] [79 r] 
[79 v] [80 r] 
[81 r] 
[85 r] 

Barberini 
Palazzo Chigi 
Villa Borghese 
Piazza Navona 
Eglise 
Sant’Agnese 
Eglise San 
Giacomo 
Palazzo di 
Monte Cavalli 
Eglise de la 
Vittoria 
Capella San 
Agostino 
Piazza 
Vaticana 
Basilica San 
Pietro 
 
Palazzo 
Vaticano 

Andrea Bolgi (1605-1656) Roma [78 v] Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 

Giam Bologna 
Giambologna 

(1529-1608) Bologna [1 v] A crée la 
fontaine dite 
du « Gigante » 
devant l’eglise 
de San 
Petromio 

Wikipedia.it 
 
  
 

Paris Bordone (1496-1570) Roma [45 v] Villa Maron 
Francese 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp.25-187 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 496 

Borgognome 
Pseudonyme de 
Jacques 
Courtois 

(1621-1676 ?) Roma [68 v] Palazzo Monte 
Cavallo 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp.24-265 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 
380/826 

Pietro Bracci (1700-1773) Roma [69 v] 
 
[80 v] [82 r] 

Fontana di 
Trevi 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 51-135-
649 
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Donato 
Bramante 

(1444-1514) Roma [74 v] 
 
 
[75 v]  
[76 r] 
 
[77 r] 
 
[83 v] [85 r] 

Eglise San 
Pietro in 
Montorio 
Palazzo Giraud 
Palazzo già 
Spinola 
Basilica San 
Pietro 
Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp.26-76 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 421-
824 

Giacinto 
Brandi 

(1621-1691) Roma [22 r] 
 
 
 
[74 r] 
 
[74 v] 

Eglise de san 
Carlo et 
Ambrogio dè 
Milanesi 
Capella San 
Tomaso 
Eglise San 
Silvestro 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp.26-317 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 144-
738 

Paolo Brilli  Roma [50 r] 
[50 v]  
 
[55 r] 
 
[83 v] 

Villa Borghese 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Rondini 
Palazzo 
Vaticano 

Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 
215/943 

Francesco 
Brizio 

(1574 - 1623) Bologna [5 v] 
 

Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 123-124-134 
« Francesco Brizio 
ingegno rarissimo, fino 
alla età di vent’anni 
servi di garzone in una 
officina di calzolaio… 
apprese in poco tempo il 
disegno dal Passerotti, e 
da Agostino la 
incisione ; tardi sotto 
Lodovico incominciò a 
fare il pittore… avanzò 
tutti i suoi competitori 
nelle storie di S. michele 
in Bosco. 

Agnolo 
Bronzino 
sopranome di 
Agnolo Cosimo

(1502-1572) Roma [38 r] Galleria 
Borghese 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 7/222 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 
598/822 
Vite de' più eccellenti 
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pittori scultori e 
architetti. pp.198-262  

Jan Brueghel 
detto il Vecchio

(1568-1625) Roma [37 r] Palazzo dei 
Conservatori 

Wikipedia.it 
 

Pietro 
Buonaccorsi ou 
Perin del Vaga 

(1501-1547) Roma [83 r] 
[83 v] 

Palazzo 
Vaticcano 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 302-304 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 249-
827 

Ambrogio 
Buonvicino ou 
Malvicino 

(1557-1622) Roma [77 v] Basilica San 
Pietro 

Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Roma parte 
prima Moderna) p.606 

Dionisio 
Calvart 

(1565-1619) Bologna [3 r] Eglise S. 
Domenico 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 148-149-166 

Calvi (1512-1587) Bologna [5 v] Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 246-247-253 

Camuti  Bologna [5 v] Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 

 

Canonici 
Scopertini 

 Bologna [2 v] 
 
 
Roma [81 v] 

Eglise San 
Pietro 
Peinture 
Basilica San 
Pietro 

Gesti canonici della 
pittura 

Agostino 
Caracci  

(1558-1602) Bologna [3 v] 
 
[6 r] 
Roma [58 r] 

Eglise S. 
Domenico 
Certosa 
Palazzo 
Farnese 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 22-44-46-
66/80-112 -220 

Annibale 
Caracci  

(1560-1609) Bologna [3 v] 
 
 
Bologna [4 r] 
 
Roma  
[21 v] 
 
 
[23 r] 
 
 
 
[25 r] 
[35 v] [36 r] 

Eglise S. 
Domenico 
 
Eglise delle 
Monache del 
corpus domini 
Eglise Santa 
Maria del 
Popolo 
Pantheon ou 
chiesa Santa 
maria ad 
Martyres 
Eglise del Gesù 
Palazzo dei 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 67/80-112 –
190-193 
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[38 r] 
[39 r] 
[41 v] 
 
 
[51 r] 
 
[52 v] 
 
[54 v] 
 
[55 r] 
 
[55 v] 
 
[58 r] 
 
[58 v] 
 
[64 v] 
 
[65 v] 
 
[67 r] 
 
[69 r] 

Conservatori 
Villa Panfili 
Capella 
dell’abbazia di 
Grottaferrara 
Palazzo dè 
Prinicpi Roma 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo 
Giustiniani 
Palazzo 
Rondini 
Palazzo 
Ruspigliosi 
Palazzo 
Farnese 
Palazzo dei Re 
di Napoli 
Trinità dei 
Monti 
Eglise santa 
Cecilia 
Eglise San 
Giacomo 
Palazzo Monte 
Cavallo 

Ludovico  
Caracci  

(1555-1619) Bologna [1 v]  
 
 
[2 v]  
 
 
[3 r]  
 
[3 v] 
[4 v] 
 
 
 
[5 r] 
 
[6 r] 
 
 
 
 
Roma [36 v] 
[38 r] 
[39 r] 

A fait une 
copie du S. 
Rocco du 
Parmiggiano 
Peinture à San 
Pietro (ultima 
opera) 
Eglise S. 
Domenico, 
Eglise S. 
Pauolo 
Eglise dei 
medicanti (un 
des tableau les 
plus rares) 
Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 
Certosa  
Capella  
Palazzo dei 
Conservatori 
Villa Panfili 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 69-115-140-
149 
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[58 r] Palazzo 
Farnese 

Caravaggio 
(Michelangelo 
Merisi) 

(1571-1610) Roma [36 v] 
[38 r] 
[51 r] 
 
[53 v] [54 v] 
 
[57 r] 
[57 v] 
[63 v] 
 
 
[67 r] 
 
[74 r] 
 
[84 r] 

Palazzo dei 
Conservatori 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo Spada 
Casa Maffei 
Eglise San 
Luigi Dei 
Francesi 
Eglise San 
Silvestro 
Capella San 
Tomaso 
Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 18/222 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 
467/928 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari pp. 
271/367 

Giani 
Domenico 
Cassimi 

(1625-1712), Bologna [1 v] Eglise S. 
Petromio il a 
fait  
le meridien en 
1750 

Wikipedia  
è stato un matematico, 
astronomo, ingegnere, 
medico e biologo 
italiano. 
Cassini lavorò come 
astronomo presso 
l'Osservatorio di 
Panzano dal 1648 al 
1669. 
Fu professore di 
astronomia 
all'Università di 
Bologna e divenne, nel 
1671, il direttore 
dell'Osservatorio di 
Parigi. 

Bartolomeo 
Cavaceppi 

(1716-1799) Roma [30 r] Palazzo 
senatorio 

Wikipedia 
 

Pietro Cavallini metà del XIII 
secolo – inizio 
del XIV secolo

Roma [18 v] 
 
[19 r] 
 
 
[45 v] 
 
[80 r] 

Capelle di 
Santa Maria 
Maggiore 
Eglise San 
Paolo 
Villa Maron 
Francese 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 39-113 

Gian Pietro 
Zanotti 
Cavazzoni 

(1674-1765) Bologna [5 v] Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 20-39-156 
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Giacomo 
Cavedone 
Tizianesco 

(1577-1660) Bologna [2 v] 
 
[4 v] 
 
[5 r] 

Eglise San 
Pietro 
Peinture 
Eglise dei 
medicanti 
Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 20/21-39-
105 
Wikipedia : 
Allievo di Annibale 
Carracci, 
successivamente con la 
partenza di quest'ultimo 
per Roma divenne il 
principale aiuto di 
Ludovico Carracci, 
ereditandone alla morte 
nel 1619 il titolo di 
"caposindaco" 
dell'Accademia degli 
Incamminati. 

Bartolommeo 
Cesi 

(1556-1629) Bologna [3 r] 
 
[6 r] 

Eglise S. 
Domenico 
Certosa 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 20/21-28-
39/41-50/51-66/67-90-
115-194-231-302 

Carlo Cesi (1626-1686) Roma [68 v] Palazzo Monte 
Cavallo 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp.28 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 263-
415 

Giuseppe 
Cesari detto il 
cavaliere 
d’Arpino 

(1568-1640) Roma [13 r] 
[15 r] 
 
 
 
[34 r] [38 r] 
 
[40 v] 
 
[55 r] 
 
[57 r] 
 
[63 v] 
 
 
[64 r] 
 
 
[67 r] 
 
[68 v] 

San Giovani in 
Latterano 
Battistero San 
Giovani in 
laterano  
Palazzo dei 
Conservatori 
Villa 
Aldrovandi 
Palazzo 
Rondini 
Palazzo 
Costaguti 
Eglise San 
Luigi Dei 
Francesi 
Eglise santa 
Maria In 
Araceli 
Eglise San 
Silvestro 
Palazzo Monte 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp.41-193-262 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)p. 462-
493-599-620-639-717-
727 
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[70 v] 
 
[75 v] 
 
[78 v] 

Cavallo 
Eglise de la 
Vittoria 
Eglise dè 
Carmelitani 
Basilica San 
Pietro 

Fabrizio Chiari  Roma [68 v] Palazzo Monte 
Cavallo  

Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 414 

Carlo Cignani (1628-1719) Bologna [5 v] 
 
Roma 
[38 r] 
 
[66 r] 

Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 
Palazzo dei 
Conservatori 
Eglise San 
Andrea della 
Valle 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 27-141/177- 
 

Niccolò 
Circignami 
detto il 
Pomarancio 

(1517-1596) Roma [85 r] Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 401-
821 

Raffaellino del 
Colle 

(1490-1556) Roma [83 v] Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 467 

Sebastiano 
Conca 

(1680-1764) Roma [74 r] Capella San 
Tomaso 

 

Agostino 
Cornacchini 

(1686-1754) Roma [77 v] Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 553 

Coreggio 
Antonio Allegri

(1489-1534) Roma [38 v] 
 
[39 r] 
[55 r] 
 
[57 r] 
[57 r] 

Galleria 
Borghese 
Villa Panfili 
Palazzo 
Rondini 
Palazzo Spada 
Casa Altieri 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 
404/828 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti pp.12/360 

Pietro da 
Cortona 

 Roma [8 r] 
[22 r] 
 
 

Eglise de S. 
Lorenzo 
Eglise de San 
Carlo et 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp.158-222-224-
282-317… 
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[36 r] [37 v] 
 
[50 r] 
[52 r] [53 r] 
 
[55 v] 
 
[57 v] 
[63 v] 
 
 
[67 r] 
 
[69 r] 
 
[70 r] 
 
[79 v] [80 r] 
 
[84 v] [85 r] 

Ambrogio dè 
Milanesi 
Palazzo dei 
Conservatori 
Villa Borghese 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo 
Ruspigliosi 
Casa Maffei 
Eglise San 
Luigi Dei 
Francesi 
Palazzo della 
casa Doria 
Palazzo Monte 
Cavalli 
Eglise Dé 
Capucini 
Basilica San 
Pietro 
Palazzo 
Vaticano 

Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)p. 32-36-
55-68… 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari p. 70 

Domenico 
Corvi 

(1721-1803) Roma [45 v] 
 
[61 v] 

Villa Maron 
Francese 
Villa Borghese 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…p. 47 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) p 757 

Lorenzo Costa 
scolaro del 
Francia 

(1488-1530) Bologna [2 r] Eglise S. 
Petromio Une 
BV avec S. 
Sebastiano 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 190 
 

Donato Creti (1672-1749) Bologna [2 v] Eglise San 
Pietro 
Peinture d’une 
BV 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 148/150 

Bartolomeo 
Cristofori 

(1655-1731) Roma [14 r] 
 
[80 r] [80 v] 
[82 r] 

San Giovani in 
Laternao 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
 

Domenico 
Zampieri detto 
il Domenichino 

(1581-1641) Bologna [4 r] 
 
Roma  
[8 r] 
 
 
[23 v] 
 

Eglise ste 
Agnese 
Eglise San 
Giovani in 
Monte 
Capella 
cattedra di San 
Gregorio 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 66/72-
77/102-319-325 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp… 
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[25 v] 
 
[37 r] [37 v] 
 
[40 v] [41 v] 
 
 
[51 r] 
 
[53 v] 
 
[55 r] 
 
[55 v] 
 
[56 r] 
[57 r] 
[57 r] 
 
[57 v] 
[58 r] 
 
[63 v] 
 
 
[64 v] 
 
[65 r] 
 
 
[66 r] 
 
 
[67 r] 
 
[70 v] 
 
[72 r] 
 
[72 v] 
 
 
[73 v] 
 
[80 r] [80 v] 
 
[84 v] 

Maggiore 
Eglise San 
Ignazio 
Palazzo dei 
Conservatori 
Capella 
dll’Abbazia di 
Grottaferrara  
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo 
Rondini 
Palazzo 
Ruspigliosi 
Palazzo Corsini 
Palazzo Spada 
Palazzo 
Costaguti 
Casa Maffei 
Palazzo 
Farnese 
Eglise San 
Luigi Dei 
Francesi 
Trinità dei 
Monti 
Eglise Santa 
Maria in 
Trastevere 
Eglise San 
Andrea della 
Valle 
Eglise San 
Giacomo 
Eglise de la 
Vittoria 
Eglise Santa 
Prassede 
Eglise santa 
maria degli 
angeli 
Eglise Santa 
Margherita 
Basilica San 
Pietro 
Palazzo 
Vaticano 
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Donatello vero 
nome Donato 
di Niccolò di 
Betto Bardi 

(1386-1466) Roma 
[15 r] 
 
[23 r] 

Battistero San 
Giovani in 
Latterano 
Eglise Domine 
Quovadis 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 52 

Mastelletta 
Giovanni 
Andrea  
Donducci 

Né en 1575 à  
Mort en 1655 à

Bologna [2 r]  
 [3 r] 
[5 v] 

Eglise San 
Pietro 
Peinture 
Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 24/31-89 

François 
Duquesnoy 

(1597-1643) Roma [34 r] 
 
[78 v] [79 r] 

Palazzo dei 
Conservatori 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 

Giovanni 
Fabbri 

 Bologna [5 v] Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 29 

(Giacomo et) 
Cosimo 
Fancelli 

(1620-1688) Roma [12   v] 
 
[23 r] 
 
[25 r] 
[66 r] 
 
 
[71 r] 

Ponte san 
Angelo 
Eglise de la 
Minerva 
Eglise del Gesù 
Eglise San 
Andrea della 
Valle 
Tempio San 
Bernardo 

wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 68-87-
131-226-265… 

Favini  Bologna [4 r] Eglise San 
Giovani in 
Monte 

 

Ercole Ferrata (1610-1686) Roma [12 v] 
 
[24 v] 
 
 
[66 r] 
 
 
[74 r] 

Ponte 
Sant’Angelo 
Cattedra San 
Greggorio 
Maggiore 
Eglise San 
Andrea della 
Valle 
Capella San 
Tomaso 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp 847-
871 

Cirro Ferri (1634-1689) Roma [50 r] 
[68 v] [69 r] 
 
[79 v] 

Villa Borghese 
Palazzo Monte 
Cavallo 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 58 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 
415/826 
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Frà Giovanni 
da Fiesole detto 
Frà Angelico 

(1395-1455) Roma [23 r] 
 
[83 v] 

Chiesa della 
Minerva 
Palazzo 
Vaticano 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 9-58-59 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 427-
496-645 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari 
pp.11-39/47-258-327-
366 

Mino da 
Fiesole 

(1429-1484) Roma [77 v] Basilica San 
Pietro 

Wikipedia.it 

Simone 
Fiorentino 
(Fratello di 
Donatello) 

( ?-1430 ?) Roma [77 v] Basilica San 
Pietro 

Opere di Filippo 
Baldinucci di Filippo 
Baldinucci, Domenico 
maria Manni, Milano, 
1811. p. 364 

Antonio di 
Pietro 
Averulino detto 
il Filarete 

(1400-1469) Roma [77 v] Basilica San 
Pietro 

Wikipedia.it 

Carlo Fontana (1638-1714) Roma  
[5 v] 
[17 r] 
[17 v] 
 
 
 
 
[34 r] 
 
[67 v] 
 
[71 r] 
 
[76 v] 
 
[78 v] [80 r] 
[82 r] 

Piazza del 
Popolo 
Eglise santa 
Maria 
Maggiore 
Piazza santa 
Maria 
Maggiore 
Palazzo dei 
Conservatori 
Palazzo di 
Monte Cavalli 
Eglise de la 
Vittoria 
Piazza 
Vaticana 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 7-1008 
 

Domenico 
Fontana  

(1543-1607) Roma  
[5 v] 
[17 r] 
[17 v] 
 
 
 
 

Piazza del 
Popolo 
Eglise santa 
Maria 
Maggiore 
Piazza santa 
Maria 
Maggiore 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 43-60-156 
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[34 r] 
 
[67 v] 
 
[71 r] 
 
[76 v] 
 
[78 v] [80 r] 

Palazzo dei 
Conservatori 
Palazzo di 
Monte Cavalli 
Eglise de la 
Vittoria 
Piazza 
Vaticana 
Basilica San 
Pietro 

Prospero 
Fontana  

 Bologna [2 v] Eglise San 
Pietro 
Peinture 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 43-60-156 

Cav:° Antonio 
Franceschini 

 Bologna [2 v] 
 [4 r] 

Eglise San 
Pietro 
Peinture  
Eglise delle 
Monache del 
corpus domini 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 149/159-
164/167-175-266 

Ferdianado 
Fuga 

(1699-1782) Roma [67 v] Palazzo di 
Monte Cavalli 

Wikipedia.it 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 
144/859 

Gaetano 
Gandolfi 
Bolognese 

Né : S. Matteo 
della Decima 
1734 Mort : 
Bologna 1802 

Bologna [3 r] Eglise San 
Pietro 
Peinture 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 65-182 

Gardi  Bologna [2 v] Eglise San 
Pietro 
Peinture 

 

Raffaellino del 
Garbo 

(1466-1524) Roma [23 r] 
 
[58 v] 

Eglise della 
Minerva 
 
Palazzo dei Re 
di Napoli 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 65-120 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 27-31-
104-237-242-364-400-
409-444-451-494-514-
522-575… 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari p. 43 

Garbieri (1580-1654) Bologna [3 v] 
[5 r] 

Chapelle n°2 
église S. 
Pauolo 
Eglise de S. 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 65-72/73 
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Michele in 
Bosco 

Garofalo 
pseudonimo di 
Benvenuto Tisi 

(1481-1559) Roma [37 v] 
 
[51 r] 

Palazzo dei 
Conservatori 
Palazzo dè 
Principi Roma 

Wikipedia.it 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 
596/823 

Giovan Battista 
Gaulli detto il 
Baciccio 

(1639-1709) Roma [25 r] Eglise del Gesù Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 281-12-28-
66-86-320 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)p. 714 

Giambellino (1430-1516) Roma [36 v] 
[37 v] 
[39 r] 
[51 r] 

Palazzo dei 
Conservatori 
Villa Panfili 
Palazzo dè 
Principi Roma 

Wikipedia 
  

Giotto (1267-1337) Roma  
[23 r] 
[77 v] 

Chiesa della 
Minerva 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 8/14-26-28-
33-186-237-298-300-
55-69-70 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 646-
822 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari p. 57 

Giov:ni da 
Udine 

(1494-1564) Bologna [3 v] 
 
 
Roma [58 v] 
 
Roma [83 r] 
[83 v] 

Eglise San 
Giovani in 
Monte 
Palazzo dei Re 
di Napoli 
Palazzo 
Vaticano 

 

Gherardo 
Starnia 

(1354-1403) Roma [57 r] Palazzo Spada Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 38/180 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 
181/827 
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Gio Francesco 
Barberi detto il 
Guercino 

(1590-1666) Bologna [ 3r] 
 [4 r] 
[4 v] 
 
 
 
[5 v] 
[6 r] 
 
 
Roma  
[8 r] 
[22 r] 
 
[36 r] [36 v] 
[38 r] 
[39 v] 
[40 v] 
[51 r] [51 v] 
[53 r] [53 v] 
[54 v] 
[56 v] 
[57 r] 
 
[57 v] 
[59 r] 
[68 r] 
[70 v] 
[73 v] 
[74 r] 
 
[80 v] 

Eglise San 
Pietro 
Peinture 
Eglise S. 
Domenico 
Eglise San 
Giovani in 
Monte 
Eglise delle 
monache di 
Gesù 
Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 
Certosa 
 
Eglise San 
Adriano  
Eglise de Santa 
Madalena di 
Monache 
Palazzo dei 
Conservatori 
 
Villa ludovisi 
Villa Ruffina 
 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo 
Giustiniani 
Palazzo Spada 
Palazzo 
Costaguti 
Casa Maffei 
Palazzo Santa 
Croce 
Palazzo Monte 
Cavallo 
Eglise de la 
Vittoria 
Eglise santa 
Margherita 
Capella San 
Agostino  
Basilica San 
Pietro 
 

wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 72/112-158-
161-184-216/221-276-
319-325 
 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 
404/943 
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Domenico 
Guidi 

(1625-1701) Roma [66 r] 
 
 
[66 v] 
 
[74 r] 
 
[85 r] 

Eglise San 
Andrea della 
Valle 
Eglise 
Sant’Agnese 
Capella San 
Tomaso 
Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia.it 

Mauro Iesi ( ?) 
pittore 
dell’Algaro di 
famoso 

 Bologna [3 r]   

Angelica 
Kauffman 

(1741-1807) Roma [45 r] Studio di 
pittori di  
Maron 
Francese 

Wikipedia.it 
 

Taddeo  
Landini 

(1550-1596) Roma [34 r] 
[83 r] 

Palazzo dei 
conservatori 
Palazzo 
Vaticano 

Artcyclopedia.com 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.30-69 

Giovanni 
Lanfranco 

(1582-1647) Roma  
[18 v] 
[38 r] 
[38 v] 
 
[51 v] 
[53 r] [53 v] 
[54 v] 
 
[55 v] 
[57 r] 
[57 v] 
[58 r] 
[66 r] 
 
[68 v] 
[70 r] 
 
[74 r] 
[79 v] [81 r]  
 
[83 v] 

Eglise de Santa 
Maria 
Maggiore 
Palazzo dei 
Conservatori 
Galleria 
Borghese 
Palazzo dè 
Prinicpi Roma 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo 
Giustiniani 
Palazzo 
Ruspigliosi 
Palazzo 
Costaguti 
Casa Maffei 
Palazzo 
Farnese 
Eglise San 
Andrea della 
Valle 
Palazzo Monte 
Cavallo 
Eglise Dé 
Capucini 
Capella Santa 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 77-95-
112/115-224-255-317-
69-75-91 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.411-
491-591-598-727/732-
742-756-789-826-927. 
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Monaca 
Basilica San 
Pietro 
Palazzo 
Vaticano 

Tommaso 
Laureti 
palmeritano 

(1530-1602)  Bologna [ 4 v] 
[5 v] 
 
 
Roma [34 r] 
 
[71 r] 
 
[83 v] 

Eglise dei 
medicanti 
Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 
Palazzo dei 
Conservatori 
Tempio San 
Bernardo 
Palazzo 
Vaticano 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 32/76 
Wikipedia 
 

Filippo Lippi (1400-1469)  Bologna [3 r] 
 
Roma [23 r]  
[38 r] 

Eglise S. 
Domenico 
 
Palazzo dei 
conservatori 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 23-26-29-51-
68-78-79 
 

Lorenzo Lotti 
detto 
Lorenzetto 

(1490-1541) Roma [21 v] Eglise Santa 
Maria del 
Popolo 

Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp.828 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari 
pp.93/100 

Girolamo 
Lucenti 

(1627-1698) Roma [16 v] 
 
[80 r] 

Eglise de Santa 
Maria 
Maggiore 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
 

Carlo Maderno (1556-1629)  Roma [16 v] 
[18 v] 
[59 r] 
[65 v] 
 
 
[67 v] [68 r] 
[70 r] 
 
[76 r] 
[77 r] 

Eglise de Santa 
Maria 
Maggiore 
Palazzo Chigi 
Eglise santa 
Cecilia  
Eglise San 
Andrea della 
Valle 
Palazzo di 
Monte Cavalli 
Eglise de la 
Vittoria  
Palazzo Giraud 
Piazza vaticana 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 7-43-
238-397-412-418-588-
713-784-788-793-808-
829 
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Basilica San 
Pietro 

Carlo Maratta (1625-1713) Roma [21 v] 
 
[22 r] 
 
 
[23 r] 
[25 r] 
[37 v] 
[40 r] 
[51 v] 
[52 v] [53 r] 
[55 v] 
 
[68 r] [68 v] 
[72 v] 
 
[81 v] [82 r] 
[84 r] [84 v] 
[85 r] 

Eglise Santa 
Maria del 
Popolo 
Eglise San 
Carlo e 
Ambrogio dè 
Milanesi 
Pantheon 
Eglise del Gesù 
 
Palazzo dei 
Conservatori 
Villa Ruffina 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo 
Ruspigliosi 
Palazzo di 
Monte Cavalli 
Eglise santa 
maria degli 
angeli 
Basilica San 
Pietro 
Palazzo 
Vaticano 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 41-82-85-97-
133 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.143-
404-416-469-473-482-
644-725-933 

Licio Massari (1569-1633)  Bologna [5 r] Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 72-73-85-
121-122-134-88 
 

Ottavio 
Mascherino 

(1524-106) Roma [67 v] Palazzo di 
Monte Cavallo 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.95/873 

Agostino 
Masucci  

(1691-1758) Roma [68 r] Palazzo Monte 
Cavallo 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 89-323 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.419 

Michell’Angelo 
Buonarroti 

(1475-1564)  Roma [2 v]  
 
 
[3 r] 

Porta del 
Popolo 
« esternamente 
architteta » 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp.20-32-35-
4781-120-206 
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[6 v] 
 
 
[14 r] 
 
 
[23 r] 
 
[29 v] 
 
[33 v] [35 r] 
 
[38 v] 
 
[55 r] 
 
[56 r] 
[57 v] 
 
[58 v] 
 
[63 v] 
 
 
[66 r] 
 
 
[72 v] [73 r] 
[73 v] 
 
[77 r] [78 v] 
[79 v] [80 v] 
[82 v] 
 
 
 
[84 r] [85 r] 

Porta Pia 
Architrave 
delle terme di 
trajano 
San Giovani in 
Laterano 
Eglise Domine 
quovadis 
Palazzo 
Senatorio 
Palazzo dei 
Conservatori 
Galleria 
borghese 
Palazzo 
Rondini 
Palazzo Corsini 
Palazzo 
Farnese 
Palazzo dei Re 
di Napoli 
Eglise San 
Luigi Dei 
Francesi 
Eglise San 
Andrea della 
Valle 
Eglise santa 
maria degli 
angeli 
Basilica San 
Pietro 
Palazzo 
Vaticcano 
Capella Sistina 
Capella Paulina 
Palazzo 
Vaticano 

Francesco  
Mazzola detto 
il 
Parmigianino 

(1504-1540)  Bologna [1 v] 
 
 
 
 
 
Roma [51 r] 
 
[54 v] 

Eglise S. 
Petromio 
peinture de S. 
Rocco 
maggiore 
 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Giustiniani 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 34-42… 90 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) 
pp.640/931 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari p. 
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14/362 
Francesco 
Mochi 

(1580-1654) Roma [78 v] Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 

Pier Francesco 
Mola 

(1612-1666) Roma [68 v] Palazzo Monte 
Cavallo 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 89-94-224 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, 
Rome)pp.413/757 

Martin-Claude 
Monot   

(1733-1803) Roma [25 v] Capelle de 
l’Eglise San 
Ignazio 

Artnet.com 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.675 

Antonio 
Montauti 

(1685-1740) Roma [14 r] Eglise San 
Giovani In 
Laterano 

Artcyclopedia.it 

Raffaello Motta 
ou Raffaellino 
da Regio 

(1550-1578) Roma [67 r] Eglise San 
Silvestro 

Wikipedia.it 
 

Girolamo 
Muziano 

(1532-1592) Roma [25 r] 
[64 r] 
 
 
[70 r] 
 
[74 r] 
 
[75 v] 
 
[80 v] 
 
[83 v] [84 v] 

Eglise del Gesù 
Eglise santa 
Maria In 
Araceli 
Eglise Dé 
Capucini 
Capella San 
Tomaso 
Eglise dè 
Carmelitani 
Basilica San 
Pietro 
Palazzo 
Vaticano 

romecity.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 98-104-43 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.175-
404-462-507-597 

Paolo Naldini (1614-1691) Roma [12 v] 
 
[23 r] 

Ponte 
Sant’Angelo 
Pantheon 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp.50 
 

Cesare Nebbia (1536-1614) Roma [78 v] 
[80 v] 

Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 100-198-304 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.220 
 

Pannini (1691-1765) Roma [68 r] Palazzo Monte 
Cavalli 

Wikipedia 
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Giuseppe 
Passeri 

(1654-1714) Roma [82 r] Basilica San 
Pietro 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 9/224 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 
190/935 
 

Passignano 
Domenico 
Cresti o Crespi

(1558/1560-
1636) 

Roma [36 v] 
 
[81 r] [81 v] 

Palazzo dei 
Conservatori 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 37/268 

Baldassarre 
Peruzzi  

(1481-1536) Roma [58 v] 
 
[77 r] 

Palazzo dei Re 
di Napoli 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 35-110-123 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 
400/932 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari p. 
103/107 

Frà Cosimo 
Piazza 

(1557-1621 Roma [35 r] Palazzo dei 
Conservatori 

Storia pittorica della 
Italia…p. 111 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.624-
625 

Sebastiano del 
Piombo 

(1485-1547) Roma [21 v] 
 
 
[38 r] 
 
[55 r] 
 
[58 v] 
 
[67 r] 

Eglise Santa 
Maria del 
Piombo 
Palazzo dei 
Conseravtori 
Palazzo 
Rondini 
Palazzo dei Re 
di Napoli 
Eglise San 
Silvestro 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 34-244-92-
112-150-194-133 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.15-16-
178-467-648-758-778-
875-992 

Pinturicchio (1454-1513) Roma [64 r] 
 
 
[83 r] 

Eglise santa 
Maria In 
Araceli 
Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 112 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
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(1839, 
Rome)pp.247/627 

Francesco Da 
Ponte Bassano 

(1470-1530) Roma [25 r] 
[63 v] 

Eglise del Gesù 
Eglise San 
Luigi Dei 
Francesi 

Artnet.com 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 115 

Flaminio 
Ponzio 

(1560-1613) Roma [67 v] Palazzo di 
Monte Cavallo 

Wikipedia.it 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.594-
808-819 

Giacomo Della 
Porta 

(1533-1602) Roma 
[6 v] 
 
 
 
[24 v] [25 r] 
[57 v] 
 
[58 v] 
[63 v] 
 
 
[77 r] [78 v] 
[79 v] [80 v] 
[81 v] 

Palazzo di 
mezzo   
destinato ai 
senatori di 
Roma 
Eglise del Gesù 
Palazzo 
Farnese 
Palazzo Chigi 
Eglise San 
Luigi Dei 
Francesi 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp.92 

Giovani della 
Porta 

(1535-1615) Roma [15 r] 
 
 
[40 v] 
 
[71 r] 

Battistero San 
Giovanni in 
Laterano 
Villa 
Aldrovandi 
Eglise de la 
Vittoria 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 115-267 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)p. 20-124-
167-171-428-511-654-
782-794-881-882-908-
911-915-944-960 

Nicolas 
Poussin ou 
Nicolò Pussino 

(1594-1665) Roma [50 r] 
[50 v] [51 v] 
 
[53 v] 
 
[54 v] 
 
[55 r] 
 
[55 v] 
 
[56 r] 
[57 r] 

Villa Borghese 
Palazzo dè 
Prinicipi Roma 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo 
Giustiniani 
Palazzo 
Rondini 
Palazzo 
Ruspigliosi 
Palazzo Corsini 
Palazzo 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 31/193 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 
244/826 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari p. 
293 
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[59 r] 
 
[80 v] 

Boccapaduli 
Palazzo Santa 
Croce 
Basilica San 
Pietro 

Mattia Preti 
detto il 
Calabrese 

(1613-1699) Roma [66 r] Eglise San 
Andrea della 
Valle 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 30/297 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 
129/813 
 

Giulio Cesare 
Procaccini 

(1574-1625) Roma [82 r] Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
 

Giacomo 
Marcello 
Provenzale 

(1575-1639) Roma [50 r] 
[78 r] [80 v] 

Villa Borghese 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
 

10 compagni 
del Quaini 
Uifner 

 Bologna [4 r] Eglise delle 
Monache del 
corpus domini 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 120-156/158 
 

Rafaello (1483-1520) Roma [4 v] 
[21 v] 
 
 
 
[37 v] 
 
[38 v] 
 
[39 r] 
[50 r] 
[51 r] [51 v] 
 
[53 v] [54 v] 
 
[55 r] 
 
[56 r] 
[56 v] 
[58 v] 
 
[63 v] 
 
 
[64 r] 
 
 
[65 v] 

Palazzo 
Madama 
Chiesa Santa 
Maria del 
Popolo 
Palazzo dei 
Conservatori 
Galleria 
borghese 
Villa Panfili 
Villa Borghese 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Giustiniani 
Palazzo 
Rondini 
Palazzo Corsini 
Palazzo Spada 
Palazzo dei Re 
di Napoli 
Eglise San 
Luigi Dei 
Francesi 
Eglise santa 
Maria In 
Araceli 
Eglise santa 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 20/24-27-34-
36-55-59-75-76-83-91-
92-97-102-130-141-
170-202-203-243-244-
274-282-304 
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[67 r] 
 
[74 r] 
 
[74 v] 
 
 
[77 r] [78 v] 
[81 v] 
[83 r] [84 r] 
[84 v] 

Cecilia 
Eglise San 
Silvestro 
Eglise 
Pauolotti 
Eglise San 
Pietro in 
Montorio 
Basilica San 
Pietro 
Palazzo 
Vaticano 

Rembrandt (1606-1669) Roma [56 r] Palazzo Corsini Wikipedia 
 

Guido Reni (1575-1642) Bologna [2 v] 
[3 r]  
 
[3 v]  
[4 v] 
 
[5 r] 
 
[6 r] 
 
 
Roma  
[14 r] 
[19 r] 
 
 
[22 r] 
 
 
[23 v] 
 
 
 
[25 r] 
[36 r] [36 v] 
[37 v] [38 r] 
[40 v] 
 
[47 r] 
[50 r] 
[50 v] [51 r] 
[51 v] [52 r] 
[52 v] [53 v] 
 
[55 r] 
 

Eglise San 
Pietro 
Eglise S. 
Domenico 
Eglise dei 
medicanti e san 
Pauolo 
Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 
Chiesa de 
Capuccini 
San Giovani in 
Laterano 
San Vicenzo ed 
Anastasio 
Eglise de San 
Lorenzo in 
Lucina 
Capella della 
cattedra di San 
Gregorio 
Maggiore 
Eglise del Gesù 
Palazzo Dei 
Conservatori 
Eglise des 
Capucini 
Villa Barberini 
Villa Borghese 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo 
Rondini 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 15-75-88-90-
96/108-146-165-219-
223-262-276-79 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)p. 243-
404-417-418-493-506-
592-629/639-715/827 
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[55 v] 
 
[56 r] 
[56 v] 
[57 r] 
[57 v] 
[59 r] 
 
[63 v] 
 
 
[64 v] 
 
 
[65 v] 
 
[69 r] 
 
[70 r] 
 
[70 v] 
 
[74 v] 
 
 
[80 v] 
 
[83 r] [83 v] 
[84 v] [85 r] 

Palazzo 
Ruspigliosi 
Palazzo Corsini 
Palazzo Spada 
Casa Altieri 
Casa Maffei 
Palazzo Santa 
Croce 
Eglise San 
Luigi Dei 
Francesi 
Eglise 
dell’Ospizio dè 
Pellegrini 
Eglise santa 
Cecilia 
Palazzo Monte 
Cavallo 
Eglise Dé 
Capucini 
Eglise de la 
Vittoria 
Eglise san 
Pietro in 
Montorio 
Basilica San 
Pietro 
Palazzo 
Vaticano 

Rinaldo 
Rinaldi 

 Roma [29 v] 
 
[66 r] 

Palazzo 
Senatorio 
Eglise San 
Andrea della 
Valle 

Storia pittorica della 
Italia…p. 45 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 646-
803-993 

Giuseppe Rolli  Bologna [3 v] Chapelle n°2 
église S. 
Pauolo les 
ornements sont 
de son frère 

Storia pittorica della 
Italia…p. 36 
 

Giovanni 
Francesco 
Romanelli 

(1610-1662) Roma [35 r] 
[37 v] 
[52 r] [53 r] 
 
[57 v] 
[58 v] 
 
[64 r] 

Palazzo dei 
Conservatori 
Palazzo 
Barberini 
Casa Maffei 
Palazzo dei Re 
di Napoli 
Eglise santa 
Maria In 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 23/311 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 
399/944 
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Araceli 
Guilio Romano 
sopranome di 
Giulio Pippi 

(1499-1546) Roma [38 v] 
 
[39 r] 
[40 v] 
 
[50 r] 
[53 v] 
 
[58 v] 
 
[72 r] 
 
[75 v] 
 
[83 v] 

Galleria 
borghese 
Villa Panfili 
Eglise des 
Capucini 
Villa Borghese 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo dei Re 
di Napoli 
Eglise de Santa 
Prassede 
Castel San 
Angelo 
Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 18/222 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 
399/944 
 

Roncalli della 
Pomarance 

(1552/53-1626) Roma [81 v] Basilica San 
Pietro 

 

Salvator Rosa (1615-1673) Roma [51 v] 
 
[55 r] 
 
[68 v] 
 
[72 v] 

Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Rondini 
Palazzo Monte 
Cavallo 
Eglise santa 
maria degli 
angeli 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 13/229 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 
639/827 
 

Mariano Rossi  (1731-1807) Roma [60 v] Villa Borghese Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 910 
 

Pieter Paul 
Rubens 

(1577-1640) Roma [36 r] 
 
[45 v] 
 
[51 v] 
 
[55 v] 
 
[56 r] 
[57 r] 

Palazzo dei 
conservatori 
Villa Maron 
Francesi 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Ruspigliosi 
Palazzo Corsini 
Palazzo Spada 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 94/318 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 
592/813 

Camillo 
Rusconi 

(1658-1728) Roma [13 v] 
 
[23 r] 
 
 
[25 r] 

Eglise San 
Giovani In 
Laterano 
Eglise domine 
Quovadis 
Eglise del Gesù 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)p. 649 
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[25 v] 
 
[80 v] 

Eglise San 
Ignazio 
Basilica San 
Pietro 

Lorenzo 
Sabbatini 

(1530-1576) Bologna [4 v] 
 
[83 v] 

Eglise dei 
medicanti 
Palazzo 
Vaticcano 
Capella Paulina 

Wikipedia 

Andrea Sacchi (1599-1661° Roma [36 v] 
 
[51 v] 
 
[52 v] [53 r] 
[53 v] 
[69 r] 
 
[81 v] 

Palazzo dei 
Conservatori 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo Monte 
Cavalli 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…p. 127 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 
496/821  

Ventura 
Salimbeni 

(1568-1613) Roma [25 r] 
[74 r] 
 
[84 v] 

Eglise del Gesù 
Capella San 
Tomaso 
Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 28 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.218-
220-222-800-918  

Giovan Battista 
Salvi detto il 
Sassoferrato 

(1609-1685) Roma [51 r] Palazzo dè 
Principi Roma 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 128 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, 
Rome)pp.724/755 
 

Niccolò Salvi (1697-1751) Roma [69 v] Fontana di 
Trevi 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 793-
954 
 

Antonio da 
Sangallo 
(Antonio 
Cordini) 

(1484-1546) Roma [57 v] 
 
[77 r] 
 
[82 v] 

Palazzo 
Farnese 
Basilica San 
Pietro 
Palazzo 
Vaticcano 
capella 

Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.143-
427 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
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Pauolina architetti 
 Di Giorgio Vasari pp.67

Savonanzio 
Bolognese 

 Roma [8 r] Eglise 
d’Adriano 

Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)p. 32 

Marco Da 
Siena 

(1525-1588) Roma [64 r] Eglise santa 
Maria In 
Araceli 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 21-268 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 429-
446 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari p. 
105/367 

Rafaelle 
Sinibadi detto 
Rafaello da 
Montelupo 

(1505-1566) Roma [75 r] Castel San 
Angelo 

Wikipedia 
 

Elisabetta 
Sirani (amica 
di Guido) 

(1638-1665) Bologna [3 v] Eglise S. 
Domenico 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 36-147 

Alessandro 
Specchi 

(1668-1729) Roma [69 r] Palazzo Monte 
Cavallo 

Wikipedia 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 71/994 
 

Antonio 
Tempesta 

(1555-1630) Roma [50 r] 
[51 v] 
 
[59 r] 

Villa Borghese 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo Santa 
Croce 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 41-292 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp 41/932 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari p. 
10-13 

Pietro Testa (1630-1650) Roma [36 v] Palazzo dei 
Conservatori 

Storia pittorica della 
Italia…p. 42 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.632-
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826 
Jacopo Tetti 
detto il 
Sansovino 

(1486-1570) Roma [74 r] Capella San 
Tomaso 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…p. 41 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp.785-
792 

Pellegrino 
Tibaldi 

(1527-1596) Bologna [4 v] 12° chapelle de 
l’église dei 
medicanti 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 35-42-65-69-
76-22-109-185 

Brizio Tiarini 
 

 Bologna [2 v] 
 
[3 r]  
[3 v]  
 
 
[4 v] 
 
[5 r] [5 v] 

Eglise San 
Pietro 
Peinture  
Eglise S. 
Domenico 
Eglise Ste 
Agnese 
Eglise dei 
medicanti 
Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 23-34 

Alessandro 
Tiarini 

(1577-1668) Bologna [2 v] 
 
[5 v] 

Eglise San 
Pietro 
Peinture 
Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 34-42-115 

Tintoretto 
pseudonimo di 
Jacopo Comin 

(1518-1594) Roma [36 r] 
[37 v] 
[55 r] 
 
[56 r] 
[85 r] 

Palazzo dei 
Conservatori 
Palazzo 
Rondini 
Palazzo Corsini 
Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp.3/286 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 52-
591/828 

Benuen:to Tisio 
detto  
il garofano 

(1481-1559) Bologna [2 v] Eglise San 
Pietro 
Peinture 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 65-202-203 

Stefano 
Tofanelli 
Lucchese 

(1750-1810) Roma [45 v] Villa Maron 
Francese et 
Casa Mansi di 
Lucca 

Wikipedia.it 

Francesco 
Trevisiani 

(1656-1746) Roma [82 r] Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
 

Giacomo 
Turrita 

(…-1289) Roma [13 v] San Giovani In 
laterano 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 35-45 
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Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 573-
897-898 

Filippo della 
Valle 

(1698-1768) Roma [25 v] Eglise San 
Ignazio 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp.16-63-91-
124-40-150 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 52-
720-985 

Giorgio Vasari (1511-1574) Bologna [5 v] 
 
 
Roma [36 v] 
 
[82 v] [83 r] 
[84 v] 

Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 
Palazzo dei 
Conservatori 
Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 12-23/25/244
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 55/815

Van Blomen (1657-1720) Roma [36 r] Palazzo dei 
Conservatori 

Artnet.com 
Storia pittorica della 
Italia…p. 46 

Vandi (1670-1763) Bologna [5 v] 
 
Roma [8 r] 
[80 r] 

Eglise de S. 
Michele in 
Bosco 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 122-174 
 

Andrea 
Vannucchi 
detto Andrea 
del Sarto 

(1486-1530) Roma [56 r] Palazzo Corsini Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 46/307 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, 
Rome)pp.591/904 
Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari 
pp.35/335 

Pietro di 
Cristoforo 
Vannucci detto 
il Perugino 

(1450-1523) Roma [37 v] 
[38 r] 
[51 v] 
 
[53 r] 
 
[84 r] 

Palazzo dei 
conservatori 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo 
Vaticano 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 8/196 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, 
Rome)pp.433/875 
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Vite de' più eccellenti 
pittori scultori e 
architetti 
 Di Giorgio Vasari 
pp.62/334 

Giovanni de 
Vecchi di 
Borgo 

(1536-1615) Roma [19 r] 
 
[78 v] 

Chiesa di San 
Paolo 
Basilica San 
Pietro 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 149 
 

Tiziano 
Vecellio 

(1490-1576) Roma [36 v] 
[38 r]  
[38 v] 
 
[39 r] 
[40 v] 
[45 v] 
 
[50 v] [51 r] 
[51 v] 
[52 v] [53 r] 
[53 v] 
[56 r] 

Palazzo dei 
Conservatori 
Galleria 
Borghese 
Villa Panfili 
Villa Ruffina 
Villa Maron 
francese 
Palazzo dè 
Principi Roma 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo Corsini 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 14/300 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 
404/827 

Carlo Saraceni  
detto 
Veneziano 

(1579-1620) Roma [8 r] 
 
[68 v] 

Eglise San 
Adriano 
Palazzo Monte 
Cavallo 

Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)p. 32-303-
340-363-481-513-719 

Jan Vermeer (1632-1675) Roma [51 r] Palazzo dè 
Principi Roma 

Wikipedia.it 
 

Fra Giovanni 
Da Verona 

(1457-1525) Roma [77 r] Basilica San 
Pietro 

Wikipedia.it 
 

Paolo Veronese (1528-1588) Roma [36 r] 
[37 v] 
[50 v] 
[53 v] 
 
[56 r] 
[57 r] 

Palazzo dei 
Conservatori 
Villa Borghese 
Palazzo 
Barberini  
Palazzo Corsini 
Casa Altieri 
 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp.68-92-141-
149-201-208-7/154 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 404-
503-598-601-606/757 

Jacopo Barozzi 
da Vignola 

(1507-1573) Roma [24 v] 
 
[82 r] 

Chiesa del 
Gesù 
Basilica San 
Pietro 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp. 34-33-15-
184 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 54-
646-709-759-796/797-
819 
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Leonardo da 
Vinci 

(1452-1519) Roma [50 r] 
[51 v] [53 v]  
 
[54 v] 
 
[64 v] 

Villa Borghese 
Palazzo 
Barberini 
Palazzo 
Giustiniani 
Trinità dei 
Monti 

Wikipedia.it 
Storia pittorica della 
Italia…pp.159 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome)pp. 
435/827 

Daniele Da 
Volterra o 
Braghettone 

(1509-1566) Roma [45 v] 
 
[64 v] 

Villa Maron 
Francese 
Trinità dei 
Monti 

Wikipedia 
Storia pittorica della 
Italia…pp.6 
 

Simone Vouet (1590-1649) Roma [36 v] Palazzo dei 
Conservatori 

Info.roma.it 
 

Antonio 
Wandick 

 Roma [25 r] 
[45 v] 
 
[55 r] 
 
[66 r] 

Eglise del Gesù 
Villa Maron 
Francese 
Palazzo 
Rondini 
Eglise San 
Andrea della 
Valle 

 

Federigo 
Zuccheri ou 
Zuccaro ou 
Zuccari ou il 
Trevisiano 

(1552-1609) Roma [41 v] 
 
[64 r] 
 
 
[82 v]  
 
[83 r] 
[84 v] [85 r] 

Palazzo 
Farnese 
Eglise santa 
Maria In 
Araceli 
Palazzo 
Vaticcano 
Capella Paulina 
Palazzo 
Vaticano 

Storia pittorica della 
Italia…pp. 18/222 
Roma nell'anno 
MDCCCXXXVIII 
 Di Antonio Nibby 
(1839, Rome) pp. 
175/943 

Taddeo 
Zuccaro 

(1529-1561) [56v] Palazzo spada  

 
 
 


