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I come tutte l'acque deriuano dal Mare , & al
mare ritornano; cosi efTendo vfcite dalla magnanima mano della S. V. tutte l'opere magnifiche
d'architettura, che fono defcritte nel prefente libroragioneuolifsima
;
cofa è , c'hauendo ad vfcire
in pubhco ritornino, come douuto tributo a lei per
eterna memoria della grandezza dell'animo fuo ,
e deirhumilifsima,e deuotifsima feruitù mia impiegata da V.B. con
mio fauore veramente fmgularifsimo m efecutione di tante imprefe .
E ben ch'io fia certo , che la fama di cos\ fegnalate fabriche in compagnia di tant'altre fue heroiche attioni babbi riempito il mondo tutto ;
pure mi fono perfuafo, che farà di gran fodisfattione al defiderio di
quelli , che non fono flati prefenti , ne poffono per la lontananza venire avedere la maeftà delle tante fabriche , rapprefentargliele auanti
a gh occhi per quanto l'arte può moftrare : ilche fo certo , ch'apporterà agli animi loro piacere , e contento grandifsimo , e particolarmente la dichiaratióne del modo tenuto in trafportare il grande Obciifco Vaticano, ch'in quello libro mcdefimamente fi narra a giouamento vniuerfale. Di tutto fcnc ringratij la S. V. dalla quale tutte
quefte cofe fono procedute , le quali io bora humilifsimamente inchinandomi albacio de' fantifsimi piedi a lei rcftituiico , come douutc , e
dedico come denoto , che noftro Signore Dio lungamente la conferui
a gloria fua , & beneficio vniuerfale di fanta Chiefa .
L'anno M.D.LXXXX.
Della Santità Voftra
Deuotifsimo , & obligatifsimo Seruitore
Domenico

Fontana .
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A Santità di noftro Signore Sisto Qvinto, comeotfimo, e fapientifsimo Principe abborri Tempre il culto de'falfi Dei de' Gentili, che Idolatria fi dice. Di qui è, che nel
primo anno , che dalia prouidenza dei fommo Motore fu
affunto al Pontificato , con ogni forza pofsibile cercò , non
fole di reprimere , ma di leuare affatto la memoria de gli
Idoli, che tanto fumo da Pagani effaltati con le Piramidi ,
con gli Obelifchi,con le Colonne, co' Tempi, & con altri
famofi edifici : per lo contrario eflaltare tutta via più i IVlifleri , & Miniflri della
Religione Cattolica. Però fi compiacque di dar principio à cofi pio defiderio ,
& ardente zelo con rObelifco del Vaticano, che Guglia volgarmente fi chiama,
pietra così marauigliofa, traendola dall'obrobrio de gli Idoli , à cui fu anticamente dedicata , e cancellando con quefto principio la mondana gloria de' Gentili,
che principalmente confacrorno gli Obelifchi,e Piramidi fumati, li più ricchi,
e memorabili Trofei, alla fuperìHtione de' Dei loro, e purgando ella Guglia ,
e confacrandola in foftegno , e piede della fantifsima Croce , il più fmgulare,
e fegnalato, ch'in alcun tempo già mai le fufle flato da nid'un'altro fottopofto :
ciò fece ancora per honorar maggiormente il fegno della falute noflra , il quale da efsi Gentili fu tanto abborrito , come nota d'infamia , e ordegno di vituperofo caftigo , e per maggior confirmatione , che con la morte del Saluatore
confitto in elfa fia ragioneuolmente diuenuta trionfale, e viftoriofa infegna de
i Re , & Imperatori , e non folamente noftro Signore l'ha esaltata fopra ella
Guglia: ma ancora per maggior gloria, e fplendore di quefto facroftendardode
Chriftiani , ha ordinato , che fia pofto fopra tutte le fue fabriche notabili , cioè
nell'altre Guglie à Santa Maria Maggiore , à San Giouanni Laterano, à Santa
Maria del Popolo , fopra la Capella del Prefepio, fu la Porta Qu^irinale , fopra
la fonte Felice , fopra il Palazzo dell'habitatione di fua Santità à Monte Cauallo,
fopra il Campidoglio , & altroue , e nell'altre fabriche , che continuamente
s'anderanno facendo. La onde con cofi alti pregi , & honori fatti alla Santiffima Croce, oltre agli adornamenti, che quelli marauigliofi Obelifchi recano
'
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alle Chièfe , è luoghi doue fono drizzati , che per ciò ne diueiifan'ò più fa^
mofi ; rimane nella futura età vn chiaro , e fempitern(>-teftimoi>io-de(la-pietà-i
e deuotione , che quello Santifsimo Padre , e P.aitor noftvo. ha iu particolare
alla Sacratifsima Croce. Hor dunque eflendomi flato^ommeffo da fca Santità
( come s'intenderà di parte in parte nel prefente libra^} la trafportatione di
quefto Obeli(co,che ftaua prima in foco" poco fréquéritato da' gli huomini,per
drizzarlo nel mezo della Piazza di San Pietro, mi fonopropoltp ^-ciranimordi
porre
in ifcritto
fia feguito
à quelladi imprefà
:~perchenotitia
io nìTro
folo (per
quanto , lequanto
mie deboli
forze intorno
comporttatf)
lafciar qualche
di
quell'opera, acciò habbia à rifultare i,n benefìcio di coloro, à quali occorreffe il
muouere fafsi tanto grani, e pericolofi à fpezzarfi , ilchè tanto più m'ha fpinto
à quello, quanto, che fino- al prefeate non- s'è Erouato alcuno, ch'io fappi,c'habbia fcritto , ne pur data minima luce d'artifìtio balleuole prouato à cofi malageuole imprefa già preffo à mille , quattrocento anni difufata. Raccoglierò
dunque tutta l'arte polla nella^ trafportatione , Se erettione di quella Guglia
rapprefentando indifegno à gli occhi de lettori per maggior chiarezza, e capacità loro tutte l'attioni importanti feruitc--à quello effetto .'talché (s'io non m'inganno) con poca fatica altri mirando in tal pratica bora non più fepolta nelle tenebre, fipotranno valere della prefente inuéntione ridotta in luce , eriulcita
con la proua molte volte, e riufcibile per l'auenire à gloria di Dio , e honore di
Sisto Papa Q_yiNTo. Cositoccherò la via da ine tenuta per niifurare, epefare gliObelifchi ageuolmenteà fine di non fallare .ne gli apparecchiamenti de i
legnami, ferramenti, canapi,& altri inltrumenti à quello effetto neceffarij : ma che
più tollo fi procuri, che foprabondino, che manchino. In oltre tratterò di tutta la
fabrica del Callello fatto per alzar la Guglia, e di tutte le fue parti, e dell'armature,
traglie,
corde, con
argani,
e difpofitioni
, lieue,
zeppeper, &difenderlo
altre cofe da
feruite
prefa, infieme
la copertura
fattaloro
attorno
al falfo
ogni all'imoffefa,
chelipoteffe accadere . Delcriuerò la procefsione fatta d'ordine di N. Signore per
purgar l'illelfa Guglia,e per confacrar la Croce, che vi fù pofta fopra nel medefimo
loco, doue prima era quella palla dorata, entro la quale lì diceua eiTere le ceneri di
Cefare,.fe bene io credo altramente per le ragioni, che addurrò alfuoloco:e per
quanto ho potuto comprendere per congetture, accennerò le maniere,che giudico^
doueflero vfare gli antichi in maneggiare, e muouere fimili fafsi, quali paragonan.^
doallenollre,non faràmalageuol cofa il conofcere, quali fieno più ficure, e ragioneuoli: e perche fi giudica cofa notabilifsima, e degna di molta marauiglia, che
nollro Signore nel breue fpatio di quattro anni, ch'è flato promoifo al Pontificato, epoco prima babbi finito tante fabriche famofe, & edifitij marauigliofi, e tante
incominciatene,che afcendono al numero di trentacinque,le principali; m'èparfo
cofa conueniente con l'occafione del manifeflare l'arte del trafportar la Guglia,
defcriuere ancora le fabriche fatte , e che farà Noflro Signore alla giornata, formando quello per il primo libro d'elfe, e rapprefenterò in difegno quelle, ch'à
me parranno , che pofsino eflere di più vtilità , e fodisfattione , le quali fabriche fono le fottofcritte .
1 Vn Palazzo fatto nella fua vigna mentre era Cardinale , doue fua Santità habita molte volte Teliate, abbellito con molti adornamenti.
2 L a Capella del Prefepio con la trafportatione della Capella vecchia tutta intiera.,
3 11 lontano
Condottoda dell'acqua
felice fatto venire à Monte Cauallo vinti due miglia
Roma.
4 l a loggia
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Loggia delle bcnedittioni à San Giooanni Lacerano.
■2
Palazzo Apoftolico grandifsimo in detto luogo ,
trafportatione della Scala Santa, e gli adornamenti diSanfta Sanftorum.
trafportatione , erettione , & reftauratione della Guglia di San Giouanni >

ch'era rotta in più pezzi.
8 II medefnno della Guglia di Santa Maria Maggiore , e di quella del Popolo 9I o L'Hofpitalc
i mendicanti nel
à Ponte
Sifto ,
,
Vna Librariaperfontuofifsima
Beluedere
in Vaticano .
I I Ha pofto ftatue di bronzo di San Pietro, e di San Paolo foprale Colonne, Trjtj
iana , & Antonina con la reftauratione della detta Colonna Antonina.
12 La Chiefa di San Gironimo de gli Schiauoni à Ripetta.
1 3 (Tralportatione , e reftauratione de' Caualli di Prafsitele , e Fidia , ch'erano»
guafti dall'antichità.
1 4 Spianate Piazze , e fatto fontane publiche , e Ipianato ftrada Pia à Monte Cauallo .
1 5 Vn Palazzo grandifsimo nel medeflmo lyogo .
1(5 La ftrada nuoua nominata felice lunga due miglia, e mezo .
17 Due altre ftrade nuoué 11 partono da Porta San Lorenzo, ynaarriua fu la Piaz. za di Santa Maria Maggiore , e l'altra fu la piazza delle Terme.
I 8 Vn'altra ftrada nuoua da Santa Maria Maggiore al Palazzo di San Marco.
1 9 Vn'altra ftrada da San Giouanni Laterano al Colifeo .
20 Vn'altra, che va da Porta falara à ftrada Pia.
21 Ha fpianato il monte di Santa Maria Maggiore.
22 Ha fpianata la Piazza di San Giouanni Laterano , e riempita la ftrada , che va.
- da detta Chiefa à Santa Maria Maggiore .
23 La Cupola grande della Chiefa di San Pietro con grandifsima diligenza, e Ipe-^
. fa fabrica ftupendifsima .
24 Vn Lauatoro publico grandifsimo fu la piazza delle Terme.
25 Ha Angeli
fatto guaftare
l'anticaglie
, ch'impediuano
la Chiefa
di Santa Maria de gli
per adornarla
in mezzo
la detta Piazza
.
2(J Vna fcala grandifsima, che fcende dal Palazzo papale in San Pietro , per lacuale può fua Santità entrare in Chiefa fenza vfcire in publico.
27 La reftauratione della Chiefa di Santa Sabina.
2 8 Ha rialzato il Torrone di Beluedere .
29 Purgo publico per l'arte della lana alla fontana di Treui .
30 Vltimamente ha cominciato nel Vaticano vn Palazzo grandifsimo à di 30.
Aprile 1589.
Le quali cofe tutte fono finite, eccetto la Cupola, & il Palazzo del Vaticano, che
, con la diligenza, che vi s'vfà inbreue tempo faranno ridutteà perfettione dentro laCittà di Roma tutte a fpefe di fua Santità . Molte altre fe ne tralafciano non facendoli mentione fe non delle più notabili.
3 I E fuori di Roma nel medefimo tempo ha fatto vn Collegio de Marchiani
à Bologna.
3 2 Fa fare vna Città nuoua alla Madonna di Loreto con molta fpefa in accrefcimento di detta fanta Cafa.
3 3 -Vn'altra
Città nuoua à Montalto patria di fua Santità , doue fi fpiana vn monte intiero.
34Vn Condotto d'acqua à Ciuità vecchia , lontano fei miglia da effa Città.
3 5 In oltre ha cominciato vn Ponte fopra il Tenere tra il Borghetto, e Otricoli .
"c ri ^:
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Di modo che fi per tante fabriche , fi anco per la paterna cura, e fing'ular prouidenza , con la quale quello fommo Pontefice mantiene e la Città di Roma ,
e tutto lo flato Ecclefiaftico abondante di vettouaglie , libero da gli Affafsini ,
e perturbatori della publica quiete, potiamo ragioneuolmente affermare, chefc
Sifto Papa Quarto fanta memoria ottenne il nome di Romolo per hauer migliorato,accrefciuto
e
quefta Città di vari edifici , cofi noftro Signore Sisto
Q_viNTO con tante imprefe d'Architettura con tanta pacete tranquillità dello
llato della Chiefa, con hauer radunato tanti tefori publici, e con la giufl:itia,che ■
miniftra anco
, merita
titolo nonPadre
folamente
d'Augufto : ma■ di ; commun confenfo
nnerita
effer ilchiamato
della Patria.
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irnori eijorjrr r.bK-r(i s'è detto ) di fare
fopra
di
Ori quello propofìto dunque ( come
vn piede alla Croce, il maggiore, & il più eccellente, ch'à leifìa
ftato fatto già mai, e per leuar la memoria della fuperflitione antica ,e per adornarne la piazza, e la nuoua fabrica flupenda di
San Pietro , noftro Signore ordinò à di 24. d'Agofto 1585.
vna Congregatione di Prelati, e fignori intelligentifsimi, dan- •
do lor cura , che difcorrendo con ogni cautela determinaflero il iìto , doue s haueffe à ripiantare la Guglia fu la piazza di San Pietro: ma quel, che più importàua , concludeffero il modo , che fi doueffe tenere nel condurre ad effetto la trafportatione di quefto granfaffocon la maggior ficurezza , che fulle pofsibile,
accettando anco l'Artefice, il quale giudicaflero , che fufle più atto e per intelligenza,e per efperimento in fimili affari per condurre l'opera al defiato fine : e veramente l'attione di tanta iraprefa era communemente ftimato da tutti difficilifsimo , fi per lo fmifurato pefo , e per la grandezza del corpo del faf^
ne i mouimenti , che di lui s'haueuano da fare
di fpezzarlo
per gelofìa
fo , fimodo
oltre
apprezzandofi
, come gioia rarifsima fola rimafìa intiera fra tante
rouine della magnificenza Romana , fi anche per la difficultà fatta in altri tempi da primi Ingegnieri , & Architetti di Chriftianità : la qual cofa haueua fpauentato l'animo di molti Pontefici paflati , c'hauerebbono defiderato di traflatare il medefimo fallo , aggiongendouifi mille dubbi) per gli impedimenti, che
vi fi attrauerfliuano, non effendo ancora , che fi fapeffe , fcoperto , chi haueife
fcritto, ò lafciato memoria del modo tenuto da gli antichi (come di fopra difsi)
doue fi poteife cauare regola certa , che non haueffe oppofitione , accrefcendo la
difficultà
che . fuori d'ogni penfiero fuole repentinamente portar feco
la fortuna, iinpericoli,
limili cafi
Il Capo della fudetta congregatione era la buona memoria del Signor Pier
Donato Cardinal Cefis, in cafa del quale 11 congregauano tutti. Il fecondo,la buona memoria del Signor Filippo Cardinal Guaftauillano allhora Camerlengo di
fanta Chiefa. Il terzo, l'Illuftrifs. & Reuerendifs. Signor Ferdinando Cardinal
de Medici, al prefente Gran Duca di Tofcana . Il quarto, l'Illuftrifs. & Reuerendifsirao. Signor Francefco Cardinale Sforza.
V'interuennero ancora gli Uluftrifsimi Prelati fottofcritti.
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Monfignor Benedetto Giuftiniaiio Teforiere Generale,al preferite Cardinale.
Monflgnor Innocentio Maluagia Chierico di Camerale prefidente delle Vie.
Monfignor Bernardino Pifcina buona memoria già Commiliario Generale.
Monllgnor Giouanni Pelicano Senator di Roma.
Egli Illuftrif- f Domenico Giacobaccio.
fimi Signori -j
Conferuatori.
l HortenfioCelfo.
Giulio Panfilio.
Il Signor Gafjjaro Sanguigna Prior de Caporioni.
E più li Magnifici Signori Gio. Pietro Muti. Horatio Stati, Maftri di ftrada.
Il Magnifico Signor Girolamo Altieri deputato del Populo Romano:
Il Magnifico Signor Fabio Amodeo Commiffario della Fontana di Treui.
Il Magnifico Signor .... Petruccio fifcale del Populo Romano.
Nel primo ragionamento fatto da quefti Signori in quefta prima congregatione fi dichiarò,e conclufe, che per e{raminare,& intender bene quello negotio,
& ilfine,che fidefiderauaper condurre à faluamento reliquiatanto amata, fi doueflTerofar chiamare tutti li litterati, Mattematici, Architetti, Ingegnieri, & altri
valent'huominijche fi potefTero hauere: acciò che ogniuno dicefle il parer fuo intorno all'elTecutione di tanta imprefa : per che fendofi lungamente difcorfo fra
loro de i modi, che giudicauano di poterli tenere,non reftauano di alcuno fodisfatti à pieno per li rilpetti di fopra narrati . A quefto effetto ordinorno la feconda
congregatione nel medefimo luogo vinticinque giorni dopo per dar tempo à
molti valent'huomini foreftieri, che di varij luoghi concorreuano d Roma per moftrarle forze dell'ingegno loro intorno àcofa tanto defiderata da noflro Signore, equafi dal mondo tutto , e già molto prima faputa l'intentione di fua Santità
erano giunti in Roma diuerfi tirati dalla fama d'vn'operatale di modo, che nella fudetta feconda congregatione , che fu a di diciotto di Settembre feguente
comparuero delle fopra nominate profefsioni da cinquecento huomini di vari)
paefi, alcuni venuti di Milano, altri di Vinetia, parte di Fiorenza, di Luca, di
Como, e di Sicilia , e fino di Rodi , e di Grecia , fra quali ancora erano alcuni
Frati,e ciafcheduno haueua portato la fua inuentione,chi in difegno,chi in model ie, chi in fcritto , altri efplicò il fuo parere in viua voce , e la maggior parte
d'efsi concorreuano in quello di trafportare la Guglia in piedi giudicando cofa
difficilifsima il diftenderla per terra, & il tornarla di nouo à dirizzare fpauentati credo dalla grandezza, e pefo della machina credendofi forfè effer maggior
facilità, e ficurezza il condurla diritta nel mouimentomezano,che ne gli altri
tre moti di abbaffarla , trafcinarla, e rialzarla : Alcuni altri furono, che non folamente voleuano portar la Guglia in piedi, ma ancorali Piedeflallo, elaBafe
infieme : Altri ne ritta, ne ftefa per terra , ma pendente à quarantacinque gradi
dell'orizonte, che volgarmente fi dice a mezz'aria: Altri moftrauano il modo di
folleuarla,chi con vna lieua fola a guifa di fiaterà: chi con le viti,& altri con ruote .
Io portai il mio modello di legname dentroui vna Guglia di piombo proportionata alle funi, traglie , e ordigni piccoli del medefiir o modello, che la doueua alzare,
& alla prefenza di tutti quei Signori della congregatione,e de fudetti Maeflri del1 arte leuai quella Guglia,erabbafsai ordinatamente moflrandocon parole a cofa
per cofa la ragione , & il fondamento di ciafcuno di quei mouimenti , fi come feguì
poi apunto in effetto . Hora confiderati efquifitamente , e ponderati li difcorfi, difegni , & edifitij di ciafcheduno di noi, e difputato affai , all'vltimo fi venne in quella conclufione , che il modo del muouere , e trafportar la Guglia da me ritrouato
fuffc .
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fufTeilpiù facile ficuro , e meglio intefo perfortireprofpero fine di tutti gli altri >
eh' iui furono proferti : e di commune confentimento di tutta la congregatione fu
eletto , e approuato per feruirfene nel trafportar la Guglia lafciando da banda tutti
gli altri . Vera cofa é , che per lo gran defiderio ,che quei Signori haueuano , che la
cofa fuccedeffe à bene ; caddero in timore dell'età mia dicendo ch'io era troppo
giouane a tanto incarco nonpalTando io anni quarantadue, credendoii, chefufle
jieceffario d'huomo attempato nell'arte del muouer pei! : acciò che con maturo,
e tardo difcorfoefeguiffe di parte in parte, quanto nel modello fi moftraua : però
ftabilirno, che l'imprefafi confegnalfe àmelTer Bartolomeo Amannati Fiorentino huorao d'età di feflanta cinque anni alTegnandoli in aiuto mefler Giacopo della
porta: acciò che ambidue di còmpagnia haueflero col mio trouato à códurr e a buon
fine,quantofideiideraua.Inquefl:amanierafuconclufa.lacongregatione,econmio
gran contento per certo in quella parte almeno,che fra tanti belli ingegni, difegni ,
e modelli diuerfl, l'inuentionmiafuire pofta inanzi, fcelta, & approuata per la miglio8c
re , affegnata a due valenti Architetti per efler adoprata a tanto effetto, e reftai libero da ognipenfiero,chemipote{re arecare il menare à fine opera cosiimportante, e difficile, e piena di r^fchi,e pericoli non tentata ancora da nilTuno all'età
noftra . Finito quefto mi trattenni fette giorni fenza accadermi d'andare,ò lafciarmi vedere da Nofìro Signore attendendo pure , che li predetti Maeftri s'accinge^,
fero all'imprelTa : da poi quelli bifognandomi trattar con fua Santità d'alcune facende; andai a Monte Cauallo, e in ragionando d'altro mi ricercò di parere intorno alle cofe della Guglia, e quantoio ne giudicaua , rifpofidi giudicarnebenefaluo,che fendo io molto deiiderofo , che l'imprefa riufcifle a buon porto, e
dubitando, che (fe per auentura,nell'efeguire,ch'altri haueflefatto lamia inuentione,fufre interuento qualche fmiilro) ficredeife alcuno, checiò fuffe auenuto
per difetto del mio modello; io era caduto in granpenfiero, e pareuami per quello rifpetco patire vn poco di torto : attefo ch'io giudicaua , ch'alcuno non potelfe
mai efeguire cosi bene l'inuentione altrui, quanto l'inuentore ifteflo : fendo che
non fitrouahuomo,che polfa a pieno intender mai l'intentione,o penfiero dellaltro huomo . All'hora Noflro Signore ordinò, ch'io folodouefsi dar principio
all'opera -& efeguire la mia intentione; cosi fubitamente m'inuiai con cinquanta
huoraini a far cauare il foflo,doue s'haueua da gittate il fondamento fu la Piazza di San Pietro nel medefimo luogo, doue prima era flato piantato vn traue
per fegno dall'Amannati, e da miffer Giacopo della Porta, ch'è dirimpetto alla
Porta principale della fudettaChiefa, e quello fu in Mercordi,alli vinticinque del
detto Mefe di Settembre, giorno veramente notabile , e fortunato nel corlo della vita, attioni , e grandezze di Noflro Signore , perche in tal giorno fu creato
Vefcouo,efuccefsiuamente efaltato alla dignità di Cardinale, e all' vltimo felicemente aflunto al fommo grado di Pontefice , e coronato nel medefimo 'giorno,
auenimenti per certo memorabili in cofi continuato ordine .
Hora cominciatofi a cauare; il fondamento fi fece quadrato di palmi felfanta
per faccia,cupo palmi trentatre,e per non trouarfì buon fondo,fendo terreno fangofo jC cretofo con acqua affai; fu bifogno palificare nel fondo del foffo con trauicellidi quercia , e di caflagno fcorzati, che fi fogliono conferuar perpetui fotto
terra ; erano longhi l'vno palmi vinticinque , grofsi vn palmo di diametro battuti col battipalo con gran diligenza. La materia del fondamento é di pietra felice {pezzata minutamente, e pezzi di mattoni con buona calce fatta con la pozzolana, laqual fa grandifsima prefa, e in detto fondamento in molti luoghi fi
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gettorono medaglie di bronzo in memoria del fatto , fra le quali particolarmente
fumo due calTette di treuertino dentroui dodici medaglie per ciafcuna, quali
haueuano da vna banda {colpita l' imagine di Noftro Signore , e li rouerfl di molte forti ; alcune vn huomo, che dorme alla campagna fotto a vn arbore, con il
motto a torno che dice: Perfecta Secvritas: alcun'altre hanno tre monti, efopra dalla banda delira vn Cornucopia, dalla banda fmiftra vn ramo di Lauro ,e nella fommità, vna fpada conia punta volta verfo il Cielo, che ferue per
perno d'vn paro di Bilance col motto: Fecit In Monte Conviviv M PincvivM: altre con vn San Francelco in ginocchioni auanti al Crocefiffo con la
Chiefa, che rouina, 61:11 motto : V ADE Francisce, Et Repara : alcun' altre haueuano da vna banda l'effigie di Papa Pio Quinto , e nel rouerfo altre la Religialtre
one ,
la tutto
Giuftitia
.E quefìo s'é melTo qui per fodisfattione di quelli che, defideranofapere
il fucceffo.
E perche mentre chequefte cofe àRoma fi faceuano, era necelTario per formare vn Caftello ,che feruilTe ad alzar tanto pefo, com'io defcriuero alfuo luogo grandifsima quantità di traui grofsifsimi, elonghifsimi, e ferramenti diuerliftraordinarij,che nella Città non fi trouauanoin luogo alcuno; per facilitare il
negotio,eper più follicita elpeditionea Noflro Signore, piacque di darmi ampia
autorità, con priuilegio per tutto lo Stato Ecclefiaftico , di poter comprare,e vendere jCfare altre cofe apartenenti all'imprela , come di fotto appare.
COPIA
DELLA
SVSTANTIA
DEL
PRIVILE
GIO.
O I Sisto Qjinto concediamo facultàj& ampia autorità a Domenico Fontana Architetto del Sacro Palazzo Apofl:olico,( accio che poffa più facilmente , e più prefto trafportar la Guglia Vaticana fopra la
piazza di San Pietro) dipoterfi feruire fin, che dura queitatrafportationedi qual fi voglia opcrarij,e Iauoratori,'e delle cofe loro, fieno di che qualità fivoglino , e di sforzarli anco bifògnando a preftargliele , o vendergliele, fodisfacendoli però della douuta mercede .
Che fi polla feruire di tutte l'afle , traui , e legnami di qual fi voglia forte, che
fono ne' luoghi più comodi a quello feruitio , fieno di chi fi voglino , pagando
però il debito prezzo alli padroni d'efsi legnami fecondo ^che farà giudicato da
due Arbitri da eleggerfi dalle parti, e che polla tagliare, o far tagliare tutti quei
legnami, eh' in qual fi voglia modo appartengono allaChiefa di San Pietro, fuo
Capitolo, e Canonici, e particolarmente nella tenuta detta di Campomorto , o
all'Hofpitale di San Spirito in Safsia,oalla Camera Apofìolicafenza pagamento
alcuno, e polTa condurli per qual fi voglia luogo , & in elio far pafcere gli animaliche
, feruiranno a quefta opera fenza incorrere in pena alcuna,rifacendo pero
il
danno
fecondo , che farà ftimato da huomini periti da eleggerfi per quefto effettofatto
.
Che polla comprar e, e portar via le fudette cofe,&ogn'altra a ciò neceffaria
da qual fi voglia perfona fenza pagar gabella, odati) d'alcuna forte.
Che pofla fenza licenza , o bollettino pigliare in Roma , e nell'altre Città , e luoghi vicini ogni forte di vettouaglia per vfo fuo proprio , de' fuoi miniftri , &
animali.
Che polTa pigliare, e portar viadouunquefitroueranno, argani, canapi, etra-
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glie, ancora che fpezzate, promettendo però di rifarle, e rellituirle intiere, epagando ladebita mercedejofìtto:eche medefimamente polTa feruirfì di tutti gli
inftrumenti , e cofe della fabrica diSan Pietro, e commandare agli Agenti, Miniftri,e Offitiali di detta fabrica , eh' in debito Ipatio di tempo rendine libera, e
netta la Piazza acanto la Guglia per poterui condurre, e accomodare quanto bifognerà
per
Chepoffa
detta Guglia
Infomma

quell'opera.
(fé
così farà necefTario ) gettare, o far gettare aterra le cafe vicine a
trattando però prima del modo di rifare il danno a chi fi douerd .
lì dafaculta a detto Domenico Fontana, di fare, comandare elFequi-

re ,&e{rercitare ogn'altra cofa necelTaria a quello effetto, e di più, ch'infieme con
ifuoi agenti, feruitori, e perfonedomeftiche in ogni luogo, e d'ogni tempo polTa
portare ogni forte d'Arme eccetto le prohibite , e fi comanda a tutti 1 i Magiftrati ,
& Officiali di tutto lo flato Ecclefiaftico , ch'in tutte le predette cofe aiutino, e
fauorifchino il fudetto Domenico Fontana: A gli altri poi in qual fi voglia modo
Soggetti alla Sedia Apoftolica d'ogni grado, e conditione, che fotto pena della diA
gratianoftra, e di cinque cento ducati di Camera, & altre pene ad arbitrio nollro,
non ardifchino d'impedire, o in qual fi voglia modomoleftarela fudetta opera,
o elfo Domenico , o fuoi Agenti , o lauoratori , Anzi che fenza dilatione, o fcufa alcuna l'aiutino, obedifchino, fauorifchino, & afsiflino contrarijs non obllantibus
quibufcunque. DatuniRom» apud Sanftum Marcum.Die 5.0£tobris. 15SJ.
Però in efècutione del defiderio diNollro Signore 3 con la fopradetta autorità
furnodame efjjediti huomini apofìa in diuerfi luoghi intorno : acciò prendeflero cura di procacciare le prouifioni ordinate à ciafcuno diloro, & inuiarlea Roma, eprima.
A Fuligno Città molto copiofa di Canapa, per accogliere il filatoda fareiCanapi a Roma.
A Roma fi fecero tutti i Canapi neceffarij grofsifsimi , in numero quaranta
quattro, lunghi ciafcuno canne cento, grofsiquafi tutti prelfo vn terzo di palmo
per diametro, fra quali tre nefurno fatti longhi canne dugento fvno, quelli più
longhi haueuano aferuire alle traglie doppie, inueftite a dodici capi, delle quali
ciafcuna rifpondeua a due argani , come lì moflrerà a fuo luogho, e più molta
copia di funi piccole fi fecero di nuouo per legature ventole, & altri vfi. In oltre lìdiede ordine a molti ferrari , che faceflero ftaffe per circondare l'Antenne
del Caftello : altre ftaffe per abbracciar le traglie , e le Polee :chiauarde longhe per
ftringere infieme li traui paifandoli da vna banda all'altra: Cercchi piccoli di ferro
per mettere a capo de Curii: altri maggiori per cerchiare li fufi de gli Argani:
acciò non fi fpaccaffero : Perni per le girelle , quali e maggiori , e minori di metallo fifondeuano per traglie di molte forti: In oltre molti chiodi, e chiauaifoni. Accette, Afcie, Martelli, Mazze jPali di ferro di tutte le forti, bifognandone
molta quantità. Oltre di queftofurno comprati tutti li traui diCaftagno.diQuereia, e d'Olmo, che fi trouorno ne' Magazzini per fare l'armatura del Caftello .
A Ronciglione fu commeffo , che fi facelfero verghe di ferro grofsifsirae, e longhe per armar la Guglia , & altri ferri per le caffè delle traglie .
ASubiaco Caftello lontano da Roma trenta miglia fopra Tiuoli, fi faceuano
pure parte de ferramenti fimili per caffè di traglie, e Polee.
A Campomorto felua delli Reuerendifsimi Canonici di San Pietro , verfo il
Porto di Netunno, lontana vintiotto miglia da Roma,furno efpediti molti huomini per fare grandifsima quantità di lonehifsimi, e grofsifsimi traui di quercia,
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quali furno condotti a Roma fopra carri di due ruote grofsirsimi , a ciafcheduno
de" quali per la lor grandezza erano neceflarij fette para di bufali.
A Terraccina,grpffa quantità di tauoloni d'Olmo per artnar la Guglia, e ftendereilletto fopra li traui,doue ellas'haueua da ftrafcinare .
Appreffoa Santa Siuera, nei luoghi della Reuerenda Camera, fi fecero tagliare full d'Argani d'Elee, e Grulli: Stanghe d'Olmo , e tauole di maniera, che con
grandifsima follecitudine quafi in vn medefimo giorno fi cominciorno in tutti li
fopr adetti luoghi a far quelli preparamenti.
MaPrima,cn'io pafsi più auanti, ho giudicato , che farà di gran fodisfattionea
quelli, che non fonoftati prefenti di moftrarein difegno il luogo, doue prima ftauala Guglia con la Guglia ifteiTa, qual'era fepolta per la lunghezza dei tempo
gran parte fotto terra , il qual luogo erarimoto,fangofo ,p poco frequentato di modo, che gran parte di forefl:ieri,che capitauanoà Roma,';hiperdeuotione,e chi
per curiofità di vederla , Ce non erano condotti da qualcte pratico, dou'ell'era,
ò difficilmente la trouauano, ò fi partiuano fenza hauer veduto cofa cosi rara:
Però nel feguente primo difegno fi v-ede , quanto iio detto , e di più
m'è parfobene rapprefentare intorno ad eiTa Guglia otto difegni,o modelli, che vogliamo dire de' migliori, che furno
propofìi nella Congregatione narrata di fopra , ciafcheduno de' quali era fondato fopra buone ragionivero
,
é che fono in forma piccola per
anguftia del foglio,e ciò ho io fatto per
dare a vedere i vari] modi trouati da molti ingegnieri per
l'effetto medefimo a
fine di dar magfattione a gior
defiderofi
fodiflettori.

B

J. n

J. Il primo > che fa l'accettato , e l'efeguito , che fi dichiaranelprejente libro.
£. //fecondo, ch'era ferport^ la Guglia fola con lieue pojìeui alla cima.
C. Ilter'lo , che la voleua bilcare Jòpra meT^a ruota
D. Il quarto , che la 'uoleia aizzar con le Xeppe folamente .
£.11 quinto, che la 'vokua abbajfare con le viti, e portar pendente come fi dice a metr
zj aria .

F. Ilfeflo,che la njoleua aizzare ,e abb affare con nma lieua fola a foggia difladera.
G. Ilfettmo, chefaceui mel^a ruota,fopra la quale egli la 'uoleua calare a dente per
dente, come per denti d'una ruota d un Molino .

H. L'ottano, che la voleua aizzare, abaf are, e tirare per for%a di 'viti.
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£t per Japere il pejò loro.
#;^ot

IVanti, ch'io ni accingefsi all'imprefa, volendo accertarmi di quanto
pefaua la Guglia; feci {quadrare vn palmo della medefuna pietra con
grandifsima diligenza , tagliato da vn'altro pezzo di faflo fimile a
guifa d'vn dado, e polito che fu ; trouai , che pefaua libre ottanta fei ,
poi per inueltigare quanti palmi cubi entrauano nel corpo dellaGuglia,pre{iraltezza dàlia quadratura di fopra, doue cominciala fua punta fmo alla bafa con vn
filo a piombo, e trouai l'altezza elTere palmi cento fette, e mezo, fatto quefto,
prefila groffezza del piede ^ quale è palmi dodici, e minuti cinque, il fimile feci
alla quadratura di fopra fotto la punta ,nel qual luogo é grolfa palmi otto , e minuti cinque, fopra quella quadratura la punta a foggia d'un'altra guglietta fotto altri angoli , & altra vertice s'inalza per dritto palmi fei . Notate quefte mifure ,formai vn quadrato fimile alla bafa della Guglia, come il fegnato in margine, a. b. c. d.
di palmi dodici , e minuti cinque per faccia, eh' é la dodicefmia parte d'vn piede^ e
dentro il primo quadrato formai il fecondo minore, e.f. g.h. fmiile alla quadratura
di fopra della Guglia di palmi otto, e vn
dodicefìmo per faccia,hora volendo mifurar

._

^. _

_^

quefto corpo, trouai prima l' area, o vogliamo dire la fuperficie del quadrato minore, e.f.g. h.qual forma vn pilaftrone quadro nel mezo di effa Guglia da alto a bailo,
che fecondo la regola moltiplicato l'vna faccia con r altra è palmi feffantacinque, e quarantanoue cento quaranta quattr'efimi,che
moltiplicato con l'altezza di tutta la Guglia eh'
, è palmi cento fette , e mezo , fa
palmi fettemila, e vintiquattro cubi , e vintitre dugénto ottantaott'efimi ,ch'e quafi la
dodicefima parte d'vn palmo, maper moftrare l'appunto lafciaremo il rotto nel
fuo primo eifere: poi volendo mifurare le crafsitie pendulenelle quattroparti ,
o facciate della Guglia, le quali crafsitie fono le fegnate . e. i. k. £ & f l.h. m. 8c
h. n.g. o. & la. g. q. p. e. lefuperfitiependule delle quali cominciano fui quadrato
dellabafa,e finifcono fui quadrato minore della punta, cioè la fuperficie di quella fegnata.e.i.k.f comincia nella facciata a.b. del quadrato della bafa neipunti
i. & k. & finifce negli angoli del quadrato minore della punta nei punti, e. &f.
& la . f 1. h. m. comincia nella facciata, b. d. di detto quadrato della bafa ne i punti
l.&m.&finifce negli angoli di detto quadrato minore ne i punti. £& h.& la h,
n.g. 0. nella facciata c. d. ne i punti, n. 8c o. e termina negli angoli, g. & h. e la
B 3 ■ quarta,
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quarta, & vltima.g. q. p. e. nella facciata, a. c. ne i punti p. & q. e termina negli
angoli e. & g. Tappiamo per regola certa , che quelle crafsitie pendule fono la
metà del pilafìro loro , però pigliandone due fi formerà vnpilaftro intiero voltandolati
i penduli l'vno contra l'altro, e la larghezza di quello pilaftro faràpalmi otto, e vn dodicefimo , grolfo palmi due , l'area o fuperfitie del quadrato della bafadel quale farà palmi fedici,é vii fefto,che moltiplicato con l'altezza , ch'é
palmi cento fette , e niezo , fa palmi cubi mille , e fettecento trentafette
, e vndici
dodicefimi,e perche quelle crafsitie fono quattro,vengono a fare due pilaflri fimili, eh' infieme fono palmi tre mila, e fettecento fettanta cinque, e cinque fefli .Reftano li quattro quadretti , che fono
nelll quattro angoli tra il quadrato
maggiore, &il minore , cioè il quadretto a. i. p. e. i cui lati pendirli. a.i.&a.p.
infieme con la linea diagonale, che fi parte dal punto a. vanno a terminare nel
punto e. angolo della quadratura difopra,nel quaiepunto cafcala linea perpendiculare comunicante con quella dell'angolo del pilaftrone di mezo,e cosi fanno l'altre, il fimile fa il quadrétto, k. £ b. 1. i cui lati penduli. k. b.& b. 1. conia
fua linea diagonale, che comincia dal angolo. b. terminano
in ponto.f & il quadretto, h.m. n. d. icui lati penduli m. d. & d. n. con la linea diagonale , che fi
parte dal punto d. terminano nel punto, h. e.l'vltimo quadretto q.c. &.c.o. cui
lati penduli. o. c. Se c.q. con la diagonale che fi parte dal ponto, c. terminano i nel
punto g. formano vna piramide quadrata, la cui bafa é palmi quattro per faccia, l'area
e
viene a efTere palmi fedici:
dunque fedici con cento fette ,
e mezo altezza, viene palmi cubi mille,moltiplicati
e fettecento vinti , e perche ogni piramide ela terza parte della fua Colonna; la terza parte de'fudetti palmi mille, e
fettecento vinti è palmi cinquecento fettantatre,e vn terzo. Refta la punta, quale nel piede é palmi otto, e vn dodicefimo per faccia, l'area della quale viene a
effere (comedi fopra.s'é detto) palmi 6 $
è alta palmi fei,che moltiplicata
con 1 altezza, e prefane la terza parte è palmi cubi cento trenta, e quaranta noue
fettantaduefimi,e permeglio rapprefentare inanzi à gli occhi tutte le fopradette mifure,le regiflrerò qui fotto.
Pilaftrone di mezzo é
.• pai. 7024^^?^
Le quattro crafsitie pendule, che formano due pilaftri fono pai. 3475Ì
"
Li quattro quadretti degli angoli, che formano la piramide,
come s'è detto, fono
Somma
pai. 573
3 ^8^
pai.
11073
Dimodoché tutto il corpo della Guglia fenza la punta é,
come di fopra fi vede , palmi vndici mila , e fettanta tre ,
& fettanta vno dugento ottantaottefimi .

Aggiungendoui la punta, ch'è
pal- ^i°j2
Fanno tutte infieme palmi cubi
pai. H2o3-||Che fono quafi palmi vndici mila , e dugento quattro , meno circa vn fedicefinio di palmo, che fecondo l'vfo di Roma a pai. 3 o. cubi per carretta ta,fono carrettate trecento fettantatre,e palmi 14. in circa,e calculando tutti li fopradetti palmi
a ragione di libre ottantafei per palmo fecondo la fperienza fatta , come di fopra difsi , trouai , che detta Guglia veniua a pefar libre nouecento feffanta tre
mila, e cinquecento trentafette , e trentacinque quarantaottefimi, ch'é per l'appunto ilpefo fuo,e fe bene nel primo difegno , ch'vfci fuori in ftampa fopra di
quello negotio auanti, eh' ella fuflfe alzata, o molTa fi diffe effere palmi cubi vndicimila, e cento diciotto; la caufa é , ch'in quel principio non ci s'vsò quella di- ligenza,.
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ligenZa, che fi móflra al preferite per feruirfene in tutte l'altre Guglie limili;
che per effere occupato incofedi maggior importanza, le quali erano il trafportare la Guglia à faluamento ,penfando,ch'in vn pefotale non hauefle caufato
difordine alcuno diecimila libre di pefo, o di più, o di meno; non lì prefe cara
ditrouare cosi efquilìtamifura ,comé al prefente lì dice, doue fi propone il vero
modo per mifurare ogni pietra fimile .
Hora penfando io , ch'ogni Argano con buoni canapi , e traglie mi alzaua vintimila libre di pefo incirca; trouai,che quaranta argani mi hauerebbono alzato
libre ottocento mila di pefo, & al reftante deliberai di porre cinque lieue di traui
grofsifsimi longhi l'vno palmi fettanta , di modo , che non folo io haueua forza per alzare tutto il pefo, ma affai d'auanzo; oltre che fi poteuano fempre aggiongereftrumentinelmiomodello, pollo ch'iprimi non fulfero flati ballanti.
Publicata quella mia inuentione pareua, che quali da tutti i valenti huominifi
dubitafTcjChe mai non fi poteffero accordare infieme tutti quanti gli argani per fare vna forza vnita à folleuar cofi gran pefo, dicendofi, che non potendo tirare
al pari, ma l'vno più dell'altro, come fi vede per fperienza, confeguentemente
non poteuano vnir le forze, a talché la maggior parte del pefo caricando fopra
queirargano,c'hauefre tirato più di tutti ; l'hauerebbe rotto, e che di quifipoteua
caufare lo fcompiglio, e difordine di tutta la machina .
Io niente di meno all'incontro, ancora che non hauefsi mai villo , ne praticato tanta forza infieme , ne meno potendone efler chiaro perrelatione alcuna;
fempre fui ficuro di poterlo fare per quella ragione, per che io fapeua, che quattro Caualli tirando vno di quei canapi , ch'io haueua ordinato , che fi facelfero a
tutta lor pofla;non lo poteuano rompere, però quando ciafcuno argano hauelfehauuto troppo pefo adoifojnon fi farebbe potuto più voltare, ne meno com.e di
fopra difsi il canape fi poteua rompere , e di quello n'era io chiaro per efperienza,hora mentre,che quelli argani troppo carichi non fifulfero potuti più voltare; gli altri argani più lenti fi farebbono voltati fino a tanto, ch'efsi ancora haueffero hauuto la parte loro del pefo di maniera, che pigliando ogni argano adolfo
la fua portione ; quel primo, chefulfe flato troppo carico fattoli poi fpalla dall'altro;
hauerebbe cominciato à poterfi voltare in modo,che da loro medefimi hauerebbono accordate, & vnite tutte le forzie infieme: in oltre io haueua ordinato, ch'ad
ogni tre, o quattro voltate d'argano s'haueffero da fermare :perche,con quello ordine toccando le corde,e trouandonequalch'vna troppo tirata,fidoueffe allentare;
perche allentando il capo, che viene all'argano, come quello, che porta maggior
pefo di tutti, attefo che tira tutti gli altri; viene poi la fuaportionedelpefo areftar e attaccata alla traglia fopra tutte l'altre corde compartita vgualmente in ciafcheduna di loro; e tal'ordine voleuaio dare a quelli, che teneuano quello capo, che
volgarmente fi chiama la Candela, che fentendo tirarla troppo, doueffero allentarla mentre fi lauoraua,e tutti quelli ordini per lunga efperienza fatta non m'erano nuoui , e rimediaua con efsi à tutti quei pericoli , che fuflero potuti interuenire,
&era ficuro , che non fi poteua mai in modo alcuno rompere corda alcuna.
Bifognando dunque fabricare vn callello di legname, e far la piazza per piantar
li fudetti quaranta argani (fendo il luogo alquanto llretto) fu di necefsità gettare
in terra alcune cafe,e fpianare vna piazza lunga, e larga, fecondo, che fi potrà
cauare dalla fcala polla nel difegno della pianta del fito, doue fono compartiti gli
argani , & acciò ch'il pefo non hauelfe da far calar la terra ; fi cominciò intorno
al piede della Guglia à fare vn letto di traui doppie, che fitoccauano l'una l'altra,
ilqual;
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jl quale era fatto a modo di croce, ogni ramo della quale cominciaua da vnadel*
le quattro facciedellaGuglia,efidifl:endeuainfuoripalmicinquata finiendo in larghezza dipalmi trenta per ogni tefta.-fopra quella croce fu porto vn'altro ordine
di traui al contrario de' primi lontani l'vno dall'altro, quanto fra loro poteuanoca.
pire le colonne, e li piedi delli ponteIli,c'haueuano dafoftenere le medelìnie colon,
ne del detto cafl:ello,i quali pontelli erano da fopradetti,e da altri traui d'ogn'intor*
no ftretti in modojche non poteuano sfuggire da parte alcuna.
DESCRITTIONE

DELLA

FORMA

DEL

CASTELLO

Fmp fer aizzare la (juglia .
Er formare il prenominato Caflello , fi piantorno otto colonne , o antenne,che le vogliamo nominare,quattro da vna bada,e quattro dall'altra della Guglia,lontane fra loro palmi cinque ,formate in groffezza di
quattro traui per ciafcunagrofsi l'vno palmi due, e vn quarto, di modo ,ch'ognicolonnaveniuaadeirer groffa per diametro palmi quattro, e mezzo,
de in circonferenzapalmi diciottojquelli traui erano collegati infieme per maggior
fermezza in quello modo,ch'vno Tempre era più corto dell'altro : acciò che le congiunture non fi affrontaffero infieme,& i medefimi traui erano forati in molti luo ■
ghi per tutte le faccie palTando da vn canto all'altro , dentro a quali fori s'erano
meffechiauarde, che paffandoli ambe due, e poi fermate con zepparelle di ferro
dall'altro capo,doue vfciuano fuori ; teneuano detti traui congiunti , e vniti infieme
ftrettamentefenza alcun chiodo, e quello per poter più preri:ofare,e disfare detto
C'alleilo fenza gualtar niflun traue : le fopranominate chiauarde di ferro erano fat- ■
te , come fi vedrà al luogo loro indifegno,e gliordini de fori erano lontani l'vnó
dall'altro palmi dodici : in oltre ad ogni palmi dodici erano cercchi di ferro nel modo, che fi vedranno pure in difegno, qualicircondauano, e flringeuanofimilmente tutti li quattro trauiinfieme, e per farli llringer maggiormente , s'erano polli in
moltiluoghi,douefaceuabifognofralitraui,e detti cercchi molti cunei dilegno
battuti fortemente, e di più in molti luoghi opportuni erano auolte, e circondauano molte funi Itrettifsime a torno a torno con zeppe nel medefimo modo , e quelle
legature erano lontane parimente l'vna dall'altra palmi dodici , e con tal'ordine feguitandos'alzornolefopradette colonne (poi che non baftaua a tanta altezza vn
traue folo) con molti traui l'vno fopra l'altro congionti nel medefimo modo più
alte , chenon era la Guglia illella palmi dieci,tal che quelle colonne , o antenne erano alte fopra il fondamento palmi cento vinti tre : e fopra quelle furno polle otto
incauallature di traui grofsifsimi fatte nel modo, chefivederànel difegno con li
faettoni di dentro a detto Caftello,che l'appuntellauano , e infieme teneuano da
cima dette colonne, che non fi poteflero piegare all'indentro; intorno intorno a
quelle otto colonne, o antenne, erano quaranta otto puntelli fituati in quello modo; lontano palmi cinque dal piede d'ogni colonna llauail più corto, quale faliua fino al terzo dell'altezza di ciaicuna, formando vn triangolo retto, la cui bafe
era larga palmi fette , e mezo,computatoui la groffezza del traue, ch'era palmi
due , e mezo : quelli primi per elfer corti erano fatti tutti d'vn traue folo , e ciafcuna colonna n'haueua vno,faluoche quelle, che llauano alli quattro angoli del
Caftello, che n'haueuano due per ciafcuna , cioè le due prime n'haueuano vno
voItoaLeuante per vna, e vn'altro n'haueua la delira a Mezo giorno, e la finiftra vn'altro a Tramontana ; e le due colonne vltime fimilmente vno per vna
volto
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volto a Ponente, quali erano appoggiati fui muro della 5agrefì:ia, e l'altro n'haueua la delira a Mezo giorno ,e la fmiflra a Tramontana! di modo, che nel primo ordine erano dodici puntelli tutti eguali: lontano palmi cinque dal piede di
quefti primi, erano altretanti puntelli, quali arriuauano fino a meza l'altezza delle fudette colonne formando vn triangolo fimile al primo , la cui bafa era palmi quindici , e conteneua dentro fe il triangolo del primo puntello per dritta
linea; e lungi palmi cinque dal piede di quefti ve n'erano altretanti , quali arriuauano fino a due terzi dell'altezza del Caftello,cheper non fi trouare traui di
tanta longhezza,che baftaffero ;furono fabricati nelmedefimo modo, chele colonne del Caftellocon cercchi,chiauarde , e legature, e formauanovn triangolo fimile a primi, ma maggiore, la cui bafeera palmi vinti due, e mezo, e conteneua glialtri dentro afe per dritta linea: e lungi palmi cinque dal piede di quefti, ve n erano altretanti, ch'arriuauano vicino alla cima del detto Caftello fabricati come fopra di modo, ch'il maggior triangolo, che facelfe il maggior puntello, haueua di bafa palmi trenta , e la longhezza dell' hipotumifla , o diagonale,che vogliamo dire , veniua ad elTer palmi cento , e vinti fei , e tanto era longo
quefto vltimo puntello, e tutti quanti erano fermi, & armati con molte trauerfe,e croci , come fi vederà nel difegno di maniera tale , che fortifsiraamente
refifteuano , che le colonne non fi poteuano per niiTuno sforzo di grandifsimo
pefo piegare all'infuori, ne dalle bande, e perche non fipoteffero piegare all'indentro aldritto doue feriuano tutte le tefle delli puntelli foprafcritti , erano pofti dentro al Cartello traui in trauerfo a tutte quattro le colonne, e fermati con
chiodi, e legature àciafchedunad'eife, poi nel vano ch'era tra le prime, & vltime
antenne, che ftauano più in fuori, ch'il faffo della Guglia erano pofti traui, ch'a
foggia di sbadacchio fpingeuano da vna parte, e l'altra contra i medefimi traui
intrauerfati dentro alCaftello dirimpetto all'appuntellature , e cosi fi veniua ad
elfer ficuro ancora, che le colonne principali per alcuno sforzo di grandifsimopefo non poteuano mai piegarfi all'indentro, e quefto Caftello cosi fatto , e fermato era di tanta, e tal fortezza, che fe gli fuffe ftato pofto adolìb ogni gran fabrica non hauerebbe ceduto altrimenti , come fe fuffe ftato vn maffo di qualche gran
fairo,o muro mafsiccio iui fabricato , e di più alla cima s'erano pofte otto ventole
tirate con traglie armate à quattro capi con canapi grofsi per più ficurezza : fopra l'incauallature erano mefsi cinque trauoni longhi l'vno palmi trenta, e groffi per ogni faccia più di palmi tre ,alli quali nel vano fra vna incauallatura, e l'altra erano attaccate le quaranta traglie, che riipondeuano alli quaranta argani, e
dette traglie erano fempre imbragate non nel mezzo del vano, ma dalle bande accanto al vino delle colonne, & incauallature per maggior ficurezza,tal che
elfendo detto vano folodi palmi tre, -non poteua sforzo di qua] fi voglia gran pefo non effer foftenuto da fudetti traui in cofi breue fpatio fenza vn minimo pericolo diromperfi , come di tutto appare nel feguente difegno, nel quale fi moftra
vn fianco era
di detto
eh' eraTramontana.
voltato da la banda verfo Mezo giorno,
e fimilmente
dalia Caftello,
banda verfo

1

A.

Qjiattro
principali d'vn fianco , che foUentuano t incamlUture da quefia
banda colonne
.

jS. Chiauarde di ferro grojji luna per diametro onde due longhe l'vna palmi cinque
e meZjO , c hanno dal capo dellapunta 'vn fejfo , dentro al quale fi metteuano alcune ZjCppar elle di ferro , pacate eh' erano per i fon da una banda all' altra de
traui del cafiello ; le z^epparelle fidette erano più longhe della groJfe-2Z>a delle
chiauarde , e le teneuano , chenon potefero "vjcir fuori.
C. Cinti di cerchi ^e (ìaffe di ferro , che circondauano,e flringeuano dette colonne.
D. Legature di corde .
E.
F.

Zeppe di legno , eh' erano battute fra le legature , e li cercchi .
Croci , e trauerfe per armatura , e fortelz^a del Cafiello , quali teneuano con i loro
rifcontri ,e contrajìi , che le colonne ^e pontellinon fi poteuano ne firingere ,ne allargare dal luogo loro .
C. Tr agile doppie tutte di ferro con fei girelle di metallo, che ciafchedtma rifpondeua a

H.

due argani longhe l'vnapalmi cinque.
Traglie di ferro con le cajfe corte lonq^he luna palmi duce mez.,0 con due girelle

I.

di metallo per c'iafcheduna , le quali fono ambe due al paro .
Traglie , c hanno la cajsa di legno armate di Baffè di ferro longhe palmi cinque, e fei ,
e fitte, con due girelle di metallo grandi , luna delle quali fa difopra, e l altra

L.
yVr.
N.
O.

di fìtto , e quella difopr a fifa maggiore : acciò i capi delle corde , ch'entrano fra
l'una e l'altra , non fifreghino infieme .
S^Jii^ftc fi chiamano polee tutte di ferro con una girella di metallo .
Folce con la cajfa di legno , le fiaffe di ferro , eie girelle di metallo .
(girelle di diuerfe forti per taglie , e per -polee.
Cinque lieue poHe a piedi della Guglia , tre dalla banda della Sagrefiia uerfì Fonente , e due dall altra banda uerfì Leuante .

T.

"Fonte fatto per commodità di quelli , che pafsauano dalla Sagrefiia alCaUello .
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I POI fi coperfe tutta la Guglia di ftuore doppie .-acciò non venifTefegnata,efopra dette ftuore era coperta di tauolonigrofsivn quarto di pai
mo, fopra quali erano verghe di ferro larghe mezo palmo ,groffe vn
quarto di palmo, e ve n'erano tre per faccia, quali abbracciauano il piede
di fotto della Guglia tra ignoccoli di metallo , e veniuano fu per il dritto da tutte
quattro le faccie della pietra con i loro nodi a modo di mafchietti per congiungere
1 vna fopra l'altra, e dette verghe erano cinte flrette atornodanoue cercchi del
medefimo ferro,come tutto fi vedrà nel difegno feguente , il ferro dell'imbragaturapefaua libre quaranta mila, e fra tauoloni, traglie, e canapi altre libre quaranta
mila in circa dimodojche la Guglia imbragata di quefta maniera veniua apefare
vn milione ,e quaranta tremila, e cinquecento trenta fette libre.
Nel medefimo tempo fi fpianaua vna piazza intorno a detta Guglia, e di mano in mano s'andauano piantando gli Argani, ch'erano già finiti, e fatti tutti di
nuouo , come fimilmente fi vederà in difegno , e s'inueftirno tutte le traglie di
mano in mano accomodando i capi delle corde al loro argano determinato, e
perche i deputati alla cura del Cafìello poteffero in vn'attimo conofcere, quali
argani folFero refìati , o troppo lenti, o troppo tirati a moda per moffajfeci fegnare gli argani per numeri ordinatamente , e fimilmente ancora le polee,che
rifpondeuano ciafcuna al fuo argano, & allelor traglie particolari , di modoch'
ad ogni bifogno dalla cima del Caftello fi poteua dare auifo, quale argano era
necelfario allentarfi , o tirarfi di maniera , che i capi maitri deputati alla cura
cialcheduno del particolare loro argano poteuano in vn momento rifpondereper
ordine, & efeguire quanto loro era impofto particolarmente fenza vna minima
confufione, e per laltrettezza della piazza fu neceffario piantare tre argani nella Sagreftia, & in molti luoghi fcauezzare le ftrade de'canapicon diuerfepolee,
come fi vedrà nella feguente pianta: fegnati che furno gli argani, & accomodate tutte le corde ,• fi cominciò ad argano per argano a tirarli con tre , e quattro caualliper accordare,e vnire le forze loro riuedendoli tre, e quattro volte ad
vno ad vno ,fino che fulfero vgualmente tirati , & a quefto fegno fi fermorono
alli vintotto d Aprile. 1585. E perchepopolo infinito concorreua à vedere cofi memorabile imprefa,per ouiare a i difordini,che potelfe caufare la moltitudine delle genti,s'erano sbarrate le ftrade , ch'arriuano (opra detta piazza,e fi mandò vn bando,ch'il giorno determinato ad alzar la Guglia nilTuno potelfe entrar den
tro a i ripari faluo,cheglioperarij:a chi hauelTe sforzato li cancelli vi era pena lavita,di più,che niifuno impedilTe in qual fi voglia modo gli operarij, e che niduno
parlaffejfputafiejO facefle ftrepito di forte alcunafotto grani pene : acciò non fulTero
impediti li comandamenti ordinati da me a miniftri , e per far fubito elfecutione di
detto bando il Bargellocon la famiglia tuttaentrò dentro il ferraglie, talché fi per
la nouità dell' opera,fi per le pene del bando in tanta quantità di popolo,Gheconcorfe fu vfato grandifsimo filentio. Auanti che la Guglia folTe imbragata alcuni giorni,
prima fu leuata lapalla,che vi ftaua in cima per ornamento,& per che molti penfauano,che (fendo la Guglia dedicata à Cefare ) in efià follerò le ceneri di lui ; fu cojifiderata dame con gran diligentia, é vidi lei elTere gettata tutta d'vnpezzofenza
commilfura alcuna ,cheftandoquefto,non vi fi poteua mettere dentrocofa alcuna,
e ben vero,ch'in molti luoghi è ftata forata daU'archibugiatejche vi fono ftate tirate
da foldati, quando la Città di Romafuprefa,per i quali fori era entrata alquanto di
poluere fpinta da venti,il che fu mofìrato dame à molti , ma per tornareal propofilonoftro; Alli trenta del medefimo mefe d'Aprile il mercordià due ore inanzi
C
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giorno furono dette due meffe dello Spirito Satoracciò che fi come quella fegnalata
imprefafifaceuaà gloria di Noftro SignoreDio^cS: elTaltatione della Santifsima
Crocejcosì effofauoriffe la buona intentione dandoli profpero fine; e perche maggiormente fuaMaeftàhauefleadefaudirele preghiere di tutti; la mattina inanzi
lendofi già di prima d'ordine mio confefTati , fi comunicorno tutti gli offitiali , lauorantijcapi maftri^e carrattieri,che doueuano lauorare,o interuenire a cosi gran fatto ricono fcendo Iddio per principale aiutore,efautore,in gloria del quale, come
l'è detto di fopra,fiftendeua l'intenti one di Noftro Signore Sisto Q_vinto^ il
qual fine,& intentione da me poco dopo in efortatione loro fu notificato la medefima mattina, è il giorno inanzi Noftro Signore m'haueua dato la fua benedittione,
commettendomiciò,ch'io hauefsi da fare,però comunicati tutti, e fatte le cóuenienti
orationi,auanti ch'apparilfe il giorno vfciti della Chiefa s'entrò nel ferraglio e tutti glioperarij fumo deputati,& accommodati a luoghi loro aftegnando ad ogni argano due capimaftri , quali fi prendefTero cura , & vfaflero diligenza di farlo lauorare,fecondo l'ordincjilquale era,ch'ogni volta , che fi fulTe fentita fonar la tromba
davnTrombetta,ch'iohaueuafatto venireapofta,e ftaua in luogo rileuato vifto
da tutti;ciafcheduno douelTe far voltare il fuo argano hauédo buon occhio ,ch'il tutto fiefeguifle diligentemente, e che quando hauefiero fentito il fuono d'vna campana, laquale io haueua fatto accommodar e alla cima del Caftello; fubito s'hauefTero da fermare tutti . Dentro al cancello da vn capo della piazza fìaua il capo de Carrattieri con venti caualli grofsigouernati da vent'huoraini, quali io haueua fatto
venire per poter mutare, e rinfrefcare fecondo il bifogno : Inoltre haueua diftribuito per la piazza otto,o dieci valent' huomini,quali andaffero riuedendo da tutte
le parti,mentre fi lauoraua,acciò non interueniife difordine alcuno : di più haueua
ordinato vna compagnia di vent' huomini, che fi pigliaflero cura di portare inanzi ,
c adietro le monitioni neceftarie di corde,traglie,girelle,&altro,fecondo,che fufle
bifognato,ò per rottura,Ò per altri rifpetti,ne quefti haueuano d'hauere altra cura ,
c s'erano pofti da vna banda in luogo alto auanti laporta della cafa delle monitioni,
doue ad ogni minimocenno,ò comandamento doueflero obedire a quanto veniua
commeflo loro,equefto fu fatto,acciò che niffuno de' deputati alla cura de gli argani
hauefle d'abbadonare il luogo fuo per vietare ogni cófufione, che potefle accadere,
e così s'era ordinato à tutti, e ad ogn'argano io haueua pofto huomini, e caualli:acciò
che detti huomini haueffero dagouernare con più ragione l'argano conforme a comandamenti deCapimaftri deputati,che non hauerebbero fatto, fe fuflero ftati folaméte caualli,quali tal.volta no fifermano,o muouono cosi prefìo, come fi vorrebbe:di più s'erano pofti fotto il Caftello dodici falegnami,quali haueffero cura di batter fotto la Guglia continuamente zeppe di legno,e di ferro quiui preparate à pofta;
ilcheferuiua à due effetti;rvno per aiutare ad alzarla,fapendoogn'vno quanta forza hanno le zeppejl'altro à foftentarIa:acciòche mai non fteffela Guglia in ariafopra le corde,e quefti falegnami haueuano tutti in tefta vn a celata di ferro per difenderfi,fea forte fuffecafcato dal Caftello qualche zeppa di legno, òaltro:Alla curae
guardia del Caftello,difegnai tr ent' huomini: acciò che ftado fopra quello ; ne prendefferocura,einfieme delle traglic, e legature, e ne defferoauifo, fecondo il bifogno:alle lieue di Ponente,ch'erano tre , pofi trentacinque huomini a gouernarle, à
quelle dinanzi,ch'eranodue,ne pofi diciotto con vn'arganetto piccolo da huomini.
Hora COSI furono diftribuiti tutti glioffitij;in tanto s'era fatto giorno béllifsimo,
c fereno,quafi in fegno del fauore,che Noftro Signore Dio voleua dare acosi defiderata imprefa , per veder la quale già eraconcorfo quafi tutta Roma , e fra gli altri
ful'lllu-
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fùrilIuftrifsimOj&Reuerendifsimo Signor Cardinal Montalto nipote di Noftro
Signore,con la maggior parte de Cardinali : riiluftrifsimo , Se Eccellentifsimo Sir
,

gnor Don Michele Peretti Gouernator di Borgo,e nipote di Tua Santità : l'Illaftrif^
{ìnia,&EccellentifsimaSignoraCamillaforelladiNoftro Signore conriUuftrirfime Nipoti Signora Flauia, e Signora Orfina, la prima al prefente DuchelTa di
Bracciano, fpofata al Signor Duca Verginio Orfino.La feconda al prefente DuchelTa diPalliano, fpofata al Signor Duca Marc'antonio Colonna gran Conteftabile
del Re di Spagna nel regno di Napoli , e quafi tutte l'altre Dame,e Signore di Roina:Gli Ambafciatori , e tutte le perfone grandi,che fi trouorno nella Città , e moltifsimi foriftieri concorfi da tutte lepartidell'ltaliapervederefpetiracolocosì nuo
uo,e marauigliofo , talché oltre tutte le fineftre , che guardauano fu la piazza erano,
coperti dalla moltitudine tuttala fabrica di San Pietro, e tutti li tetti delle circon-,
ftanti cafe, e Chiefe, e tutte le ftrade ondeggiauano di perfone di modo , che fa neceflario di metter guardie di Suizzeri,e Caualli leggieri a i cancelli,acciò non interuenilfe qualche difordine in tato popolo. Stando cosi tutti preparati , & attenti efortando io ogn'vnoad efequire l'ordine datogli , quando fentifle il fegno della trombajpregai tutti glioperari,miniftri, e circonftanti, poiché quell'opera era drizzata
à gloria di Dio; fuffero contenti inginocchionidifare vnabreue oratione con ef^
fo meco , acciò fua Maefta fauorilfe cosi fanta , & honorata imprefa giudicandofi le
noftre forze fenza fpetiale aiuto fuo debolifsime per efeguirevn tanto effetto, così
detto vn Pater nofter,e vna Aue maria da tuttijdiedi il cenno al trombetta, e fenti ;
tofiilfuono fu dato principio con le fudettecinquelieue,quarataargani,noue cento,
e fette huomini,efettantacinque cauallian quello primo moto parue, che tremalfe
la terra,& il Cafìello fece vn grande ftrepito ftringendofi perilpefo tutti i legnami infieme,e laGuglia, che pédeua due palmi verfo il Coro di SanPietro,doues'officia al prefente,ch'è verfo Tramontana (il che fi conobbe nel piombarla) fi drizzò à
piombo : effendofi fentito qu elio fl:repito,e non cedendo il Caftello in parte alcuna ,
ue occorrendo male ad alcuno;ogn'vno prefe animo,e fattofi fermare col fegno della campana;fitrouò,ches'erarottovncercchiodi ferro, il primo di quelli, che circondauano le verghe intorno àia Guglia cominciando dalla cima, al qualcercchio
fi rimediò con quattro para di traglie imbragate da vna banda,e dall'altra, ad vno
inuoglio di canapi in detto luogo, e facendo palfare i capi fotto la Guglia , e ritornar
difopraalparo di detto cercchio dall'altra banda per molte volte tanto, che fermato benefifeguitòinanzirecosiin dodici mofles'alzò palmi due, e tre quarti, tanto
che ball aua per metterui fotto lo fl:rafcino,e leuare i gnoccoli di metallo, e fu ferniataàqueftaaltezza,fottoli quattro angolicon gagliardifsimemozzature,e zeppe di
legno,e di ferro,e il tutto fu finito a hore vintidue del medefimo giorno,e dato il fegno àCaftello con alcuni mortarijfifparorno tutte l'artiglierie con grandifsimo
rimbombo infegno d'allegrezza,eprima,acciòni[funofiparti{redafuoiIuoghijs'era
portatoli magnare in fu l'hora del pranfo à ciafcuno argano nelle fue caneftre per
ordine .Dall'effetto fi venne in cognitione,che le corde fono più ficure aflai ,che le
cinte di ferro, e però s'era prima cinta (nò fi fidàdo in tutto de ferri) di molti inuogli di canapi grofsifsimi intorno intorno in più luoghi^alliquali ( perche nó isfuggifferoall'insù) s'erano inuolte molte corde,che calando al baffo pailauano fotto il piede della Guglia, e portate infu dall'altra banda s'auolgeuanodi nuouo à detti inuogli,ò cinte,e poi ritornando di fotto vn'altra volta erano rilegatejdoue prima, e così
raccomandate per tutte quattro le faccie ftringeuano, e teneuano fortifsimo l'imbragature de gli inuogl j de' canapi , che nó fcorreuano all'insù .La maggior parte delli
C
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ccrcchi di ferro furno dal gran pefo,ò rotti,ò torti, ò mofsi dal luogo loro : alcuni aL'
tri haueuanofatto sbalzar via certi bottoni diferro colati à pofta nelle verghe, nei
quali intoppauano,epareua,chec|uaficon vn cortello fuifero ftati tagliati , fe fuffe
pofsibile che il ferro fi poteffe tagliare,come l'altre cofe tenere : effetto veramente
ìpauentofo di cosi fmifuratopefo, e conforme all'ordine dato comedifopradifsi,
mentre la Guglia s'andaua alzando non mancorno mai molti falegnami,che ftauano dentro al Caftello intorno al piede della Guglia, di battere fotto lei continuamente con mazzi di ferrogrofsifsimi molte zeppe di legno, e di ferro di già preparate,ch'oltre raiuto,che dauano in alzarlajnon fi perdeua mai niente di quello , che
s'era guadagnato infolleuarla,e l'afsicuraua ,che mai non ftaua in aria fopra le corde,ma veniuaaripofare quafi fempre,come fui proprio fodo fuopiedeitallo : finito che fu queft'atto , fi iparfe grandifsima allegrezza vniuerfalmente per tutto il
popolo. Di poi fi attefe a cauare i dadi,ognoccoli,come li vogliamo nominare,due
de' quali erano pofti fopra la fuperficie delpiedefìallo, e vno ne fu portato fubito
auanti a fua San tità , che ne moitrò grand'allegrezza , gli altri due , ch'erano dalla
banda di Tramontana erano impiombati,& impernati vnpalmo,e mezo dentro la
pietra,etuttelefopranominatecofefiveggonodentroal prefente difegno.
A.
£.
C.

Pianta delta SagreHia,dentro laquale lamrauano tre argani.
Due aperture fatte nei muri della Jùdetta Sagrejìia per ti pa (faggio de canapi , e dotte
la (guglia, doueua entrar dentro col piede, c^uando s abhapaua .
Forma del tetto del Cafiello , che moHra i luoghi , dotte erano attaccate le tr agite , tre
delle quali erano doppie Jegnate con due numeri in fegno, che ctafcuna rijpondeua
a due argani .

'D. Luogo fuori del cancello, doue fiatia lo Hrafcino , che fu poHo fotto la (guglia , quando fu aizzata .
E. Prima facciata della (juglia ,che Baua 'volta "verfo Tramontana per moBrare i
luoghi,nei quali in detta faccia erano attaccati le traglie .
F. Seconda facciata Derfo heuante .
G. TerXa facciata n}erfo Ponente .
H. Gl^arta facciataverfò 'lyHez.o giorno .
Le lettere. H.e.C. con i numeri loro contigui dentro a cercchi de gli argani denotano,
quanti huomim,e caualli erano in ciafcheduno , e lauorauano,come fi 'vede in figura nella parte inferiore del prefente difgno .
L

Cercchi di ferro grafi , quali teniuano Hrette le verghe di ferro,ch' armauano la Guglia,eintoppauano in alcuni bottoni fatti a poBa indette 'verghe: acciò eh' efi
non potejfero fcorrere all'insti: alcuni altri intoppauano ne i nodi de' mafchietti.
IC. Verghe di ferro, quali abbracciando ilpiede di fotto 'veniuano in fu per tutte quattro
le faccie della Guglia .
L. Nodi, che congiungeuano le 'verghe infieme à foggia di mafchietti .
il'f. Parte delia pianta della fabrica nuoua di San Pietro .
N. Parte della pianta della Chiefi 'vecchia.
O.
Andito del portical di San Pietro .
P. Parte della pianta d alcune cafe di campo Santo .
R,

Forma d'un gnoccolo di metallo fenz^a perno , di quelli che fiauano fotto la (fuglia di
pefo di libre feicento .
Gnoccolo col perno di pefo di libre ottocento , quale infime col perno era gettato tuf'
■ tod'vnpe%zj).
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DISCORSO
CHE

SOPRA

DOVETTERO

TENERE

IL

MODO,

GLI ANTICHI

Ter aizzare la Guglia, e fipra la Jùa rottura .
VESTI gnoccolicol perno nominati di fopra, ch'io difsi effere
impiombati dentro la pietra ftauano tanto forti , che fi penò quattro giorni , e quattro notti continue a leuarli, e fu necefTario finalmenche
te , per cauarli gli Scarpellini tagliaffero la pietra a torno a torno a loro: però da quello trarsicongiettura( fecondo il parer mio,equefto credo fia la verità) che gli antichili fermaffero a
quelmodoper appoggiare il piede della Guglia fopra detti ofsi^ poi foUeuandola,
etirandola per la punta la douettero riuoltare fui piedeftallo , il che fi conofce
ancora ad vn' altra congiettura, che fi vede , che detti ofsi fono fìiacciati nei
orloda quellaparte, fopra la quale la Guglia douette calcare nel drizzarli, talche pare,che fi polfa concludere da quelli fegni, che gli antichi vi douelfero mettere più fatica, e piùfpefanel drizzarla di quel, che filia fatto al prclente: più fatica; perche tirando la Guglia all'incontro di quegli ofsi dou'era fermatoli fuo piede,fiveniua a contraflare l'vna forza contra l'altra, & io ( come fi vedrà al fuo
luogo) haucua ordinato l'arte di tal maniera,che tirando il piede mi veniua ad aiutare per alzarlacima.-piu fpefajperche era necelfariojche gli antichi volédolariuoltar fopra il fuo piede , faceffero vn Caflello tanto longo, quanto tutta laGuglia,
ch'era diflefa per terra . Di più fono di parere , che quefla Guglia fia Hata longo
tempo così dirtela per terra, auanti che fia fiata melfa in opera, perche fi vede,
ch'il piede di fotto è flato corrofo dal tempo , e ch'altroue nelle facciate , dou ella flaua volta verfo terra era politifsima,comelauorata di poco, il che anco fi conofce fino al prefente, così per lafua ruuidezza caufata dal tempo ha flampato
molti bitorzoletcijO borgnoccoli, che li vogliamo dire,fu l'ofTo di bronzo,c he li flaua fotto : che fe fùfTeftata polita,quando fi melTe fopra il detto offo ; iui non haurebbe flampato quelle forme, le quali manco poteuano effere cagionate, ne da ruggine, ncdapoluerenatafra il metallo, eia pietra .-perche alzata che fu, fi vidde,che
fral'vno, e l'altro non era bruttura alcuna, fi che éneceffario , chefufTeprimaconfumata dal tempo, e dal vento marino, verfo doueper il paffato detto piede doueua elTer volto , e quello effetto fi vede ancora nelle facciate medefime della Guglia,quali verfo Mezo giorno Hanno ruuide, e confummate,come di fotto il piede,
e verfo Tramontana fta pulita fenza nocumento alcuno. Sono d opinione ancora,
che Plinio diceffe il vero, che quella Guglia fulTe rotta nel drizzarla per tre ragioni: Prima, perche la punta none fatta con le medefime mifure, che l'altre, come
fi vede in quella d' Augnilo bora drizzata auanti la Madonna del Popolo , e in quella di Conflantio hoggi drizzata à San GiouanniLaterano, che fono fiate troua^
te nel Cercchio Mafsimo, e come anco fi vede in quella, eh e Ha nel Cercchio di
CaracallaàSan Balliano fuoradi Romavn miglio, e in quella di Campo Marzo,
in quella de gli orti di Saluflio , e in quella piccola , che Ila à San Mautto , la punta
delle quali tutte fono vna tefla,e mezza, però allaproportione dell'altre, la punta
di quella douerebbe effere alta palmi dodici , e non e più ,che palmifei, e credo,che
dopo, che fuffe rotta; gli antichi non lavolellero far maggiore per non diminuire
la grandezza della pietra . La feconda ragione è, perche fi vede, che la punta è
lauorata

-
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lauorataper mano d'altro mae{lro,clie fe fuffe flato vn maeftro folo , farebbe tutta lauorata nel medefimo modo: ma é il contrario, perche la punta non é cosi
pulita, come il reftante della pietra, ma più tofto pare, che fia alla ruìlica : La terza per effer quella Guglia più bafla di tutte l'altre fopra nominate ,leqtrali fono
di none tefte, e meza, e dieci fmo alla quadratura , doue comincia la punta, e
la prefente di San Pietro non arriua a noue tede.
Hora mentre che ficauauano detti ofsi,fu fatto il letto, e nieffo lo fìrafcino
fopra curii , il quale ftrafcino s'era fatto più flretto , che non era il piede della
Guglia : acciò poteffe entrarui fotto nel vano reftato fra vn angolo , e l'altro ,
dou'ella s'era fermata fopra le zeppe , e mozzature di legni , come di fopra s'é detto. Rellaua il calarla a baffo, imprefa più difficile, e pericolofa della prima per
la grandezza del mouimento, e per la longhezza della pietra; però a quello effetto fi.mutorno tutte le traglie, e canapi attaccandoleinvarij luoghi da tre bande folamentc,lafciando libera la faccia della Guglia volta verfoLeuante,la quale
calando haueua da pofare fopra lo llrafcino,e fi mutorno gli Argani, c'haueuano
da feruire in altro modo per abbalTarla, come fi dirà, e perche io preuedeua ,che
farebbe llato bifogno tal volta il fermarfi, mentre la Guglia llaua pendente in aria
per accomodare, òtraghe, ò legature, ò altro fecondo il bifogno, che luffe occorfo:acciò ch'effa Guglia non pofaffe mai fu le corde , ma reflaffe fempre appuntellata prouidi
i
al tutto con quattro traui, longhi l'vno palmi feffanta , in capo de quali ,
feci fare alcuni nodidiferrogrofsifsimiamododimafchietti,chefi fnodauano vicino alla medefìma Guglia intorno ad vn baflone di ferro groffo per diametro mezo palmo pollo da quella faccia, c'haueua da calare ve rfo terra , e detto baflone era
tenuto ne icapi da vn cercchio di ferrogrofsifsimo,che circondando tutte l'altre tre
faccie llringeua dentro a certi occhi il fudetto ballone di qua,e di la , e li traui fopradetti erano polli fopr a vn curio, ch'entrauaà foggia d'Arganello inalcuni occhi di
ferro inchiodati al piede di detti traui, quali mentre la Guglia calaua, s'haueuano
d aprire a foggia di compaffo,quanto faceua di bifogno, e quando fuffero ftati aperti
tàto,cheper rifpetto dell'angolo ottufo nò haueffero potuto feruir più per pomelli;
n haueua io preparati altri quattro più corti fimili, c'haueffero a feruire per il mede
fimo efFetto,fin che fuffe pofla fu lo fìrafcino, e quado fuffe occorfo fermare l'opera ;
la Guglia fempre farebbe Hata appuntellata fopra quelli traui, fermando il curio di
fotto con vncanapoinuoltoh attorno da icapi, eraccomadato alle colonne del Caftello,ò con vn palo di ferro pollo dentro a certi fori,ch'erano nel curlo,qual palo di
ferro diflendendofi per terra hauerebbe rattenutoil volgimento d'effo curio. Gli
Argani mutati,e polli in luoghi conuenienti,fitirorno di nuouo, accordando i canapi nel medefimo modo,che fu fatto,quando s'haueua da alzare , fatto queflo , fifermorno di maniera,che no poteuano più voltarfi, enei fare, e preparare tutte quelle
cofe ficonfumorno otto giorni ditempo,atale,ch'il mercordi,che fu alli 7. di Maggio. 1 5 85. la mattina à buon'hora fu in ordine tutto l'apparecchio. S'erano attaccate
al piede della Guglia quattro para di traglie, che rifpondeuano a quattro Argani
piantati allabanda di Ponente, dietro la Sagrellia , e cosi a buon'hora li quattro Argani fudetti cominciorno a voltare,e tutti gli al tri , ch'erano fermati, nel m edefimo
tempo andauano allentando le funi conforme alla commifsione data a coloro, che
n haueuano la cura,e s'offeruò il medefimo ordine,che fi tenne in alzarla ; cioè , che
quando fonaua la tromba, gli Argani attaccati al piede della Guglia tirauano,e
tutti gli altri allentauano , e quando fi fonaua la campanella , tutti fermauano, e
acciò che la punta s'haueffe da piegare verfo terra, s'era appuntellata dalla banda
dietrodi
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dietro con due trauicelli , ch'erano fermati neUvltime colonne del Cartello , e
mentre il piede era tirato, non potendola punta sforzare li puntelli, Ti piegò verfo terra con grandifsima facilità, e acciò che nel piegarftnonhauefle dato qualche crollo; s'erano armate cinque traglie , e fermate fopra la volta della Sagreftia , quali rifpondeuano ad altre cinque attaccate alla punta della Guglia , e andorno a guifa di briglia temprando di tal maniera il fuo ealare, che nondiede mai Icoffa alcuna, e quando fu alla metà dello fcendere, perche ilpefo veniua a correrla
piede ; cominciò da fe fteflaà fdrucciolare all'indietro fopartee foprail
maggiorpra licurii,
non faceua bifognopiùdi tirarla, anzi fu neceffario per frenar
quello moto , ch'era troppo gagliardo ; armare vna traglia , e attaccarla
al piede d'elTa Guglia, e con quella gouernarlaa beneplacito del
Conduttore , a tale , ch'alle vinti due hore fu fpianata fopra
Io ftralcino , ch'ella medelìma s'era tirato ìbtto nell'abbaffarfi fanifsima fenza offefa di niffuna perfona. Il che fu intefo con grandifsimo contento da Noftro Signore , e in vniuerfale tutto il popolo ne fenti infinito giubilo , & in
fegno
l'Architetto fu
accompagnato
da tamburi , e trombe a
cafa fua .

NEL

NEL

PRESENTE
SI

MOSTRA

LA

DISEGNO
GVGLIA

Dentro al Caftello,
N £ L

A.
B.
C.
JD.

M

0 T> 0
CHE
mentre calma k bajfo .

STAVA

.J

Guglia dentro del Cajiello pendente ,che va apoco a foco calando verfo terra .
Scale fatte fopra il Cafielloper poter falire , ejcendere ad ogni hifogno .
Qjtattro traui , che Jerumano per pontelii Jottto la Guglia, mentre s abbafaua .
Trajcino longo palmi ottanta , largo palmi noue compojio per illongo di quattro traui con le trauerfe bene ine adirate S groffèXzja palmi due , e vn quarto ,fopra il

quale poso la (guglia , al cui piede eglijìaua attaccato con corde , e mentre, ch'ella
fdrucciolaua all' indietro ,fe l'andòfèmpre tirando fatto da fi medeftma.
£.
Argani, che s'accordano nel calare à bajfo della Guglia.
F. Curii ferrati à capi d'-vn palmo di diametro fotto lo flrafcino fettunta , alcuni de
quali per il gran pefò Jt sfraceUorno , e alcuni entrorno dentro à traui del letto.
G. Strafcinetto longo palmi trenta ,qual prima fiaua fotto il piede , e dopo , che la Guglia fudiììefa, relìò libero del pefò.
Km Scala di dm canne per mifira del prefente difeso .
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NEL

SEGVENTE

SI MOSTRA

LA GVGLIA

DISEGNO
PER

LA PVNTA,

Subito che fu colcata fopra lo ftrafcino
CON

TVTTE

LE CORDE, CHÈ LA SOSTENTAVANO DENTRO AL CASTELLO

Fermato con 'ventole da Tramontana, ^ Oflro .

D

^. CapUo

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

CaHeSo tutto finito inproFpettma .
Punta della Gttglia dentro à detto Cajlelh .
Canap,chela fofientauano,
Strafcino.
Letto fitto lo firàfcino
Ventole, quali erano tirate con traglie armate à quattro capì
Curii.

H. Traglie imbragate all'incauatlatur e.

I

21

NEL
SI

SEGVENTE
MOSTRA

DISEGNO

LA

PIANTA,

E compartimento di tutti gli Argani
CON

TVTTE
FATTE

LE

PREPARATIONI

PER CALAR

LA GVGLIA,

Come s'è detto dijòpra .

D
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A. Pianta

À.

Pianta della Sagrejìia .

Cugltapofata interra fopra lo Brafcino,che nelcalare era entrata dentro lajudetta Sagrejìia palmi fejfanta in circa .
C. Forma dello firafcino Jòpra il quale era pofata la Guglia .
Traglte,^ Argam , chaueuano tirato indietro il piede della medejìma Guglia per
far cader la fua punta à baffo .
Guglia per ritenerla : acciò che nel prin^
E. Cinque traglie attaccate allapunta d'efa
cipio delfuo calare nondejfe crollo alcuno.
F. Volta della SagreBia ,fopra della quale erano fermate le fidette cinque traglie .
G. Fuma della (juglia pendente, alla quale erano legate l'altre cinque traglie, che ri^londeuano alle cinque della 'volta della Sagrejìia .
Fi. T etto del Cajìello, che ri^ondeua alle tre faccie della Guglia.
S.

I.

L.
Mi

N.
O.
P.
ii.

Facciata di fopra dej!a Guglia con l'attaccatura delle Jue traglie, quale Jlaua voltata 'verfo il tetto del C afelio, mentre che calaua à bajfo, e prima era molta à
Fonente .
Facciata della medefìma Guglia volta a Mezzogiorno con t attaccatura delle fie
traglie .
Faccia verfo Tramontana ,poJia come fopra.
Faccia della Guglia 'volta a Leuante ,fen{a traglie , per ejfer quella, chaueua da
pofare fopra lo Jlrafcino .
Parte della pianta della fahrica nuouadiSan Pietro .
Parte della pianta della Chiefa 'vecchia di San Pietro ,
Andito del P orticaie della medefìma Chiefa .
Pianta de cafamenti di Campo Santo ,
Lumaca, che 'ua fu la Sagrejìia .
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ORA hauendo con l'aiuto di Dio colcata in terra fu Io ftrafcino
la Guglia fanifsima ; s'incominciò il giorno feguente a difarmare
tutteletraglie,& Argani, e in quello lauoro fi confumorno quattro giorni,e di poi la medefimaGuglia fi tirò con quattro Argani,
e traglie inanzi,{ìn eh' vfci fuori di tutto il Caftello per poter disfarlo,efuggireilpericolo,chenilTuntraue lecadefle fopra,poifiattefe à disfar detto Caftello leuando via tutte le zeppe,cordejchiauarde, e cercchi , faluando ogni cofafeparatamente per poterfene feruire, rifacendolo dinuouo fopra
la piazza : fubito che fu disfatto, fi cominciò a cauar la terra a torno a torno il piedeftalloperdifotterrarlo,percheftaua fepolto fotto terra (come difsi al principio)
palmi quaranta,e nell'iftelTo tempo fi tirauano i legnami da quello luogo alla piazza di San Pietro:fcoperto che fu fino a mezo,fi trouò il primo pezzo del piedeftallo,
fopra il quale erano gli ofsi,che fofteneuano la Guglia, ch'è alto palmi vndici, e mezolargodallabandadiLeuante palmi dodici,evn quarto, da Ponente palmi tredicì,da Tramontana,eMezo giorno palmi tredici, e vn quarto, che cubato viene ad
effere palmi mille nouecento vinti quattro,che fono carrettate feffanta quattro , e
palmi quattro,e pefa a ragione dell'altrojibre cento felTanta cinque mila,e quattro
cento feffanta quattro,e fi tirò fuora fopra li curii, es'inuiò verfo la piazza: fotto
quefto primo pezzo fi trouò vna cimafa tutta d'vn pezzo alta palmi quattro,Iarga di
quindici,e di fotto palmi tredici , ch'è palmi cubi fettecento ottanta cinfopra
que,chepalmi
fono carrettate vintifei,e palmi cinque,e pefa libre feffanta fette mila, e cin
quecéto dieci , quale fi cauòfuori,e s'inuiò verfo la piazza,come gli altrirfotto quella
cimafa eravn'altro fododi piedeftallo alto palmi tredici, largo a Leuante palmi
vndici,e tre quarti,a Ponente,Tramontana,e Mezzogiorno palmi tredici,e palmi
cubi numero due mila, e nouant'uno,che fono carrettate feffantanoue,e palmi vent'uno,pefa libre cento fettantanoue mila,e ottocento vinti fei : fotto qaefto era vna
bafa alta palmi quattro, e vn quarto, larga di fopra palmi tredici, di fotto palmi quindici,e mezzo,& haueua fotto vn zoccoletto , che fa due rifalti,vno a Leuante, e l'altro aPonente, larghipalmi vno,e mezzo, e alti palmi due, e vn quarto, è palmi
cubi mille dugentoottant'otto^che fono carrettate quaranta due, e pahnivint'otto,
e pefa librecento diecimila, e fette cento fettant'otto. Hora hauendo io veduto,
eh' il primo pezzo del piedeftallo di fopra era più largo, che quello di fotto , fe bene non tanto alto, e per ragione d'Architettura douendo il più largo andar di fotto,&il più ftretto di fopra; mi fa credere, che quefto piedeftallo fia di fpoglie d'altre fabriche più antiche, e tanto più mi fi confermaqueftaopinione, quanto che
fi vede la fudetta bafe fatta di modello bellifsimo,e la cimafa di modello non di così
buona maniera, dalla qual cofa confeguentementefi può trar congettura, quefta
effere opera di due Architetti, e fe io nel drizzar di nuouo quefto piedeftallo hauefsi voluto mettere il più largo, ch'era di fopra fotto la cimafa ; non farebbe
ftato bene di poi fopra la bafa per effer lei più ftretta,comes'é vifto di fopra, e
volendo far bafa nuoua non fi trouaua in Roma pietra tanto grande di modo ,
che per breuità di tempo, e di non incorrere in maggior incoueniente ; fui forzato rimetter
a
tutti quefti pezzi, come ftauano prima pofti dagli antichi.
Sotto la fudetta bafa era vn zoccolo di marmo bianco alto palmi quattro , e
mezojlongo da Leuante,e Ponente palmi vintidue,e mezo,largo da Tramontana,
e Mezo giorno palmi quindici, & era di tre pezzi congionti infieme con fpranghe coperte di piombo , e ftaua tutto nell'acqua , che forgeua nella profondità
della terra , e le fpranghe erano conferuate in tanto tempo fenza elTere offefe
niente
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iiiiente dalla fuggine , ò da altro, e cjuefìo procedeua per éffér coperte di piombo,
dentro al quale ho conofciuto per ifpcrienza, ch'il terrò fi conferuabenifsimo :
■perche cauado quelle fpranghe, trouai dentro ai piombo vna punta di fcarpello rot.to(recondo,ch'io credo)nel calcarui l'ifteffo piombo a torno,e quado fi fcoperfe era
tanto ben conferuata,che pareua,che fulTe nuoua,e fpczzata quel giorno medelìmo:
•quefto marmo fi. sbarbò con gran dilficultà per effereimpernato inpiù luoghi con
-efquifitifsima diligenza, e bifognò batterai le zeppe di ierroa torno a torno cori
martelli grolsifsimi per ifradicarlo .
- Finito di cauaretutto ilpiedeftallo, fitrouò vna platea doppia di treuertini, c
fotto quella il fondamento di pezzi di felci: ma i treuertini non fi potettero cauar tutti ^perche non comportaua la fpefa ftando fotto terra da quaranta palmi , e
tuttauiaforgendoui l'acqua.
Douendofi condur la Guglia da quello luogo,fmo fu la piazza di San Pietro per
diftanzadi canne cento quindici,& lui drizzarla;fi liuellò la piazza , e fi trouò elfer
più balla del luogo,donde fi partiua daquaranta palmi incirca,tre palmi più alto del
piedeilallo,
fece vn'argine
tirato in piano
luogo
fino allae piazza,
pigliandofi laperò
terrafi dietro
allafabricadiSan
Pietro daneldetto
monte
Vaticano,
fi fece
largo nel piede palmi cento,e alto palmi trenta fette,e largo in cima palmi cinquan-tajeshaueuaallargardipoi intorno al Caftello palmi cento vinti cinque al fondo,epaIminouanta cinque alla cima,e fi riempi in molti luogi di traui, perche non
s'aprilfe, e s'armò daambidue li fianchi con altri traui , piane , e pontelli;
noncedelfeal pefoinpjrte alcuna, come fi vede nel prefente dileguo. acciò che

a^. La facciata dell'Argine dalla banda di MeZjO giorno armata .
B. Guglia fopra l'Argine nel modo , che caminaua .
C. MoXz,ature di traui fofte fopra lo flrafcino, e fotto la Guglia fer tenerla alta:acciò,
che fi fot effe legare , e imbragar di nmuo, quando fi 'uoleua aizzare .
D. Strafcino fepra curii .
E. Puntelli , che fofieneuano da ogni banda i fianchi dell'Argine.
F. Traui fofli per diritto,ne i quali Ipingeuano li puntelli, (f efsifoHeneuano tutta la
crojla dell' armatura .
G. Arcarecci, che fafciauano a torno detto nArgine , e teneuanole pianepofeuid'ogn'in'
torno per foflener la terra .

H. Tianc pojìe spejfe Ipejfe da njn arcareccio all'altro per l'effètto fopradetto .
J. Traui,c he paffauano lagroffezsz^a dell'Argine da vn canto aW altro , e legati , ^ inchiodati da ogni fianco incatenauano l'armatura, di modo , che per alcun pefo fopra poUoui non fìpoteua aprire .
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fopradette cofe fi faceuano; fu li fondamenti, che

s'erano già fatti fu la piazza, e c'haueuano da foftenere la Guglia,
fupofto vn piano di pietre di treuertino lauorato largo palmi quaranta due per ogni faccia con tre fcalini della medefima pietra a torno,larghi palmi due,e mezo rvno,ma dentro à quefto piano da Tra
montana, e Mezo giorno furno laiciati aperti otto vani quadri di
palmi cinque per faccia, dentro a quali s'haueuano a piantare l'otto colonne, ò antenne del Cafl:ello,che fidoueua rifare. In mezo di quefti vani,che veniuaa effere nel centro di detto piano di treuertinipofto fopra il fondamento, fu accommodato prima il zoccolo di marmo bianco fprangato , come prima, e fotto effo fi meCfero diuerfe medaglie fimili alle porte primarie' fondamenti, due delle quali erano d'oro con l'effigie della Santa memoria di Pio Quinto d'ordine di Noftro Si.
gnore,e nel rouerfo teneuano (colpito la religione, e la Giuftitia , e i pezzi di quefto zoccolo, ch'erano tre,furno pofti diftanti l'vn dall'altro vn terzo di palmo: acciò che faceiTero vnpoco di rifalto dalle bande , che con quefta proportionegli
aggiugeife vn poco di gratia,e fra due di quefti pezzi fu meffo vna laftra di marmo,
détto la quale s'intagliò in lingua Latina il nome di N oftro Signore,e fuccintaméte il modo tenuto in far tutta quefta imprefa , il nome , cognome , e patria dell' Architet oil,e tempo aperpetua memoria, e fra quefto zoccolo di marmo , e la bafa
furno pofte altre medagHe di S r sto Q^v i nto, e fopra quefta fu accommodato il primo fodo del piedeftallo,poi la cimafa,poi l'vltimo pezzo tutto, come
ftaua prima, eccetto, che fu neceflario di abbaffar quefto pezzo vltimovn quarto
di palmo perricauardinuouo il luogo del perno degli ofsi: acciò rifuggellafsino
bene, come prima, perche nel cauare,che fi fece, s'erano fatte le fofte troppo lar-^
ghe: finito quefto fi rimpiomborno i medefimiofsi alluogo loro, e mentre, che
quefti pezzi s andauano accommodandojfi crefceua loro intorno intorno la terra,e
anco fi fabricauano l'otto colonne del Caftelloconlimedefimicercchi,echiauarde,
come prima fondate fopra il fondamento dentro a quei vani fopranominati
lafciati a poftaper tale effetto, come di fopra s'è detto di maniera, che
fubito fermati li pezzi a lor luoghi , & impiombati gli ofsi, il
medefimo giorno ancora fu finito di fatui il monte a torno,
ch'arriuaua fino al paro dell'altezza del piedeftallo,
eie colonne principali tuttauia s'andauano inalzando, efopra il monte poi, fu fatto il caftello di traui armato di pontelli fimile al primo, come fi vede
nel feguente
difegno .

E
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^. Monte

Jft

A. Monte armato a torno il Capilo , che gliforgeua Jòpra per drU^ar la Guglia . •
B. Faccia di detto Cajìello 'volta 'verfo OBro.
C. Pontelli,che foflentauano le Colonne, quali erano pojiifepra la Jùperjìcie del monte
fatto di terra, dentro il quale jlauano tram dritti Jotto ciafcheduno pontello alti ,
quanto il medefimo monte, i quali traui erano tutti f ieni di trauerfe , e inchiodati infmne , e armati , che non fìpoteuano muouere da luoghi loro, e quejìo fi fece ,
accio li pontelli fipofajfero fòpra ilfido , non fi 'volendo fidare del terreno rimofo.
D. Croci,e trauerfe pojìe per armare il Cajìello .
E. Scala per mtfarareilpref nte difgno.
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GVGLIA
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TANTO
INANZI,

Che la punta vfciua fuori dall'altra banda , e poi fi cominciò ad
imbragarla in due , ò in tre luogi , e le traglie fi legorno a
tutte tre lefaccie (coperte , come fi vede nel difegno feguente ,
nel quale fi rapprefentano tre Guglie in piedi per poter moftrare
in vna. vifta l'attaccatura delle traglicin tutte tre lefaccie fudette

E
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A. Faccia

A. Faccia, della (guglia, che fiam volta verfo il tetto del Cajlello , con quindeci traglie
legate, come fi vede ,vna delle quali era doppia, che Jirùìud a dite Argani inuejìita a dodici capi .
S. Facciata ver/o T r amontana con dodici t^aglie,fra lequali era vn altra traglia
doppia, come di Jòpr a.'
C. Facciata verfe 'ì^ez^o giorno con quattordici traglie , fra lequali nera vna doppia ,come difopra .
'D. T etto del Cajlello , nel quale fimofira l'attaccatura di tutte le traglie , che rijpondeuano à quelle delle tre faccie della Guglia .
E. Fondamento /òpra la fitperficie del monte , doue fìripofauano lipuntelli .
F. Quattro traglie attaccate à vn traue dauanti al Caflello , le quali rijpondeuano ad
altre quattro attaccate agli angoli della Guglia fegnati. G. per tirare il piede
inanzÀ , mentre s alz^aua .
C. Quattro altre traglie , che rijpondeuano a quattro Argani per tirare il piede della
Guglia, come difopra.
H. Folce, dentro le quali pafiaua il capo di ciafcuna corda , che veniua allargano , ciafcheduno de quali n haueua tre , una al piede del CaBello , vna al margine del
monte, vna alle radici d'efo fu lapia%z^amoflrateper i numeri.!. 2. 3. come fi
vedrà meglio nel difigno profsimo dopo quefio .
I. Sponde del monte armate .
K. Aperture finte nel monte per mofirare le polee nel piano della piazjz^a .
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^. CaHello

Caflello aperto , nelqual fi mojlra il profilo delle colonne, e de' puntelli .
A. ' Fmtelli
SBy
d'un traue fiilo .
C. Puntelli dipiutraui congiunti infieme.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
JVf.
M.
O.
P.

Sbadacchi , che teneuano il Caftello , che non fipoteua piegare all'indentro , li quali
s'andorno leuando , e rimettendo di mano in mano, che la Guglia salz^aua.
Forma d'vna colonna di quattro trauimgroJfelz.a, ch'andaua fino al fondamento
della piaXz,a con mez^a incauallatura fiopra .
Puntello fatto di più, traui.
Punta della Guglia fìtto il CaHello. .
Strafcino fìtto detta .
Ventole , che tengono il Cafiello.
Corde , che s'inuefiono nelle traglie per aizzar la Guglia .
Capo ,che "Ja all'argano , che paffa per tre polee .
Luogo , dou erano le tre polee , per le quali pafiaua il capo fùdetto .
Traui, che teneuano incatenato il monte di dentro , che non fi poteua aprire .
Saettoni, che fìflentauano
, e punteUauano
le cordele dell'
Incauallature
con il monaco
nel mez^o ,fopra
qualiincauallatura
erano difiefi . li traui, a cui
flauano attaccate le traglie .
Tefie de traui fìpr anominati.
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Si compartirno gli Argani
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A. TiantadelCancello atorno atornoUfìdl^afer fchìfare la moltitudine delle genti,
che non haueffero a impedire l'opera .
àrgani piantati fa la pidlzja per aizzar laGuglia numero quaranta quattro cornarfoui
e i quattro, che tirauano il piede d' ejfa Guglia inanzj .
C. àrgani quattro Jòpra nominati.
D. Pianta della montagna a torno alCaHello,Jòfra la quale era flrafcinata la(^uglia
E. Pianta del Cafiello in mez>o detta montagna .

B.

F.
G.
H.
I.
K.

Salita ,per la quale fif:endeua , e faliua Jòpra l'ifiejfa montagna .
' Luogo eminente ,/opra il quale fiaua t Architetto al gouerno deU'imprefa.
Cabi de canapi , ch'andauano a trouar le pale e alle radici del monte.
Armatura deli ifiefio monte.
Arganelli,fiòpr a li quali pajfauano le corde de gli àrgani per non toccar per terra. .
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AGGIVSTATVRA

Della Guglia.
L LI dieci di Settembre 1580'. in giorno di Mercordi effendo in
punto ogni cofajla mattina auanti giorno fi difTero dueMefle dello Spirito Santo nella Chiefapofta détto il Palazzo del Priorato,
cosi nominato,per effer del Prior di Roma della Religion di Malta,e fta da vn capo della piazza verfo Ponente,e ogn'vno,c'haueua
da lauorare fi communicò il giorno inanzi , come fi fece nella prima alzata , & fatto oratione al Noftro Signore Iddio, che neconcedeffe proipero fuccelTo agloriafuajfi diftribuì ciafcunoa fuo luogo, & allo lìjuiitar dell'alba furno tutti in ordine, eficominciò con quaranta Argani, cento quaranta caualli,e ottocento huomini con imedefimi fegni della tromba, e della campanella
per lauorare,eper fermarfi,e mentre la punta della Guglia s'andaua alzando, li
quattro Argani pofti all'incontro Tempre mai tirauano il piede inanzi di modo,che
le corde, che tirauano la Guglia insù lauorauano a piombo,enonhaueuanodatirarfi dietro la Guglia, ne manco haueuano da contraftare contra il piede d'effa,
che fulTe fermato, come già difsi,che douettero fare gli antichi: anzi che mentre lapunta fi foUeuaua più da terra, Tempre il pefo fminuiua correndo fui piede,chedi mano in mano feletiraua fotto,fichecon maggior facilità aflai fidrizzaua, e quando fu alzata a mezo; fi fermò puntellandola, fin che tutti li lauoranti,
egli altri, eh' aiutauano all'imprefa definorno: dopo magnare tornato ogn'vnoal
lauoro con molta diligenza fi feguitaua inanzi, &in quel tempo circa le vint'vna
horapafsò l'Ambafciator di Francia, che veniua a rendere la prima obedienzaa
Noftro Signor e, & era entrato per la porta Angelica, e paffando per la piazza fi
fermò a veder dare due tirate. Fu drizzata in cinquanta due moffe, e fu bellifsimo
fpettaculo per molti rifpetti, & v'era concorfo infinito popolo, e furno aflai, che
per npn perdere il luogo, doue ftauanoavedere,ftettero fino alla fera digiuni, alcuni altri fecero i palchi per le perfone, che concorfero,eguadagnorno aflai denari. Nel tramontar del Sole la Guglia fu dritta foprail piedeftallojmafotto lei
fìaua lo flirafcino , ch'ella medefima s'era tirato,fotto mentre s'alzaua. Subito fe ne
diede fegno con alcuni mortari a Caftello,il quale fcaricò molti pezzi d'Artiglieria, etutta la Città fi rallegrò afl^iirConcorferoacafa dell'Architetto tutti li tamburini,trombetti
e
di Roma fonando con grande aplaufoje mentre cheilCaftello faceua allegrezza, fua Santità fi trouò in banchi, che ritornaua a San Pietro
da Monte Cauallo per dare il Conciftoro publicoall'Ambafciator diFrancia,eiui
fu dato lanuoua a fua Santità,che la Guglia era drizzata a faluamento,che le fu molto grata, e ne moftrò grandifsima letitia . Sette giorni feguenti fi confumorno
in tornare a raffettare gli Argani, e attaccare le traglie a tutte quattro le faccie della Guglia per poter agiuftàrlajC vi s'aggiunfero quattro lieue di trauigrofsilonghi
l'vno palmi fettanta,e quel giorno,ches'haueua daleuare lo ftrafcino,fi cominciò
prima a ftringere gli argani , poi a calcar le lieue di modo , che la Guglia fi venne alquantofolleuare,
a
e fubito da falegnam.i , e molt'altra gente preparata a quefto
effetto fi puntellaua da tutte due le bande con zeppe , eflTendo il piede della Guglia
più largo dello ftrafcino: cosi fermata da ogni banda vn poco più alta di quello, fi
tirò fuori, e laGugliareftòpofatafopralezeppe, eleuato lo ftrafcino s'accommodorno gli ofsi di bronzo,che l'haueuano da foftentar e impiombando quelli,c'haueF
3
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uanoipernirfattoqueftonelmedefimo giornoG fìrinfero dinuouo gliArgani,e
ficalcorno le lieue , e mentre ciò fi faceua, fibatteuano via le zeppe ad vna ad vna,
eia Guglia fen'andaua calando a poco apoco,talche la fera medelima (ì riposò fopragliofsi,ma per effer tardi non fi potette aggiaftare. Il giorno feguente s aggiultò,e fimiiTe a piombo in quello modo,chetrouandofila Guglia armata di taiuoloni ,ferri , e canapi , parue il più facile ; io fapeua , che la Guglia fcemaua due
palmi per faccia; però feci pigliare vn legno longo palmi due, e mettendolo a mezo le facci fotto la punta (ì faceua cadere il piombo nel mezo della faccia del piede
toccandolo a pena,e cosi fi aggiufl:ò,e per non elfer gli ofs i eguali fu neceffario mettere fopraadalcunicertelalèredibronzo.Pois'attefe a fgombrare, e a difarmar la
Guglia , e le traglie, e rellò nudaalli vintifettedelmedefimomefe, nel qual giorno Noftro Signore ordinò,che fi facelfe vna procefsione per confacrarui fopra la
Croce dorata :,eperpurgare,e benedir la Guglia nel modo che fcgue .
DESCRITTIONE

DELLA

PROCESSIONE

Fatta fer purgare, ^ benedire la Guglia,^ per confacrarui Jòpr a la (roce.
A mattina intorno a quindici ore, fu cantata vna melTa votiua della Croce folenne dal Vefcouo Ferratini,il quale finita la mefla fi
vefìid'vn
inanzi lo fecondo
flendardoil del
Capitolo diSan piuiale
Pietro rolfo
con la, eauiandofi
croce, e candelieri,
folito
;la
procefsione in ordinanza fi diftefe per la piazza falendo il monte
di terra fino all'altare appoggiato alla faccia della Guglia verfola
Chiefa, e andando fi cantorno lifeguentifalmi con rantifone.Antiphona.Ofr«c/>
'VÌBoria(^c.V{A.2..Gluarefremuerimt gentes,^c. Pfal. 3. Domine quid multìplicati
Jùnt ,^c. Pfal. 95. Cantate Domino canticum.I .(^c. Pfal. 95. Domima regnami, ^c.
Pfal. 97. Cantate Domino canticum. II. ^c. di poi fi ricantò l'antifona all'altare della Guglia,e fibenedi laCrocenel modo,che ila nel Pontificale,e fu baciata per ordine da tutto il clero: Fatto quello il Velcouopurgò,ebenedì la Guglia afpergendolacon l'acqua Tanta in quello modo,prima fi cantò l'Antifona. Signumfalutis,^c.
Pfal.fJ/. Exurgat Deus, ^ difsipentur inimici, (^c. finito il falmo,e l'antifona, il Vefcouo fi.leuòin piedi, eflando con la mitra in te{la,e la mano diflefa verfo la Gula mitra ò^iSe .'V exi.Dom 'meexaudioratiopoi cauatofi
te ^c. meus
gliadiffe . Exorciz,o
nemmeam.
Ref. Et clamor
ad tcueniat . Verf Dominus'vohijcum . Ref Etcum
ipiritutuo. Oremus. Domine lefiChrifte , Sc ìì reflante dell'or atione conforme allo
fìampato . Dopo quefto pigliando l'Hifopo di mano del Diacono,che lo feguitaua
tenendoli alto il lembo del Piuiale , d'Accolito con l'acqua benedetta circondò
la Guglia tre volte , cominciando la prima,e feconda volta da mano deftra,e la terza da mano finiflra afpergendo prima di fopra, poi di fotto, e in vltimo nel mezo .In oltre con vn coltello fegnò il fegno della Croce in tutte quattro le faccie
della Guglia dicendo. /« nomine Patrù
Ftltj SpiritusSandieAmen. Oremus.
Singulare illud propitiatorum, ^c. e all'hora il Velcouo confignó la Croce al Diacono,ilquale aiutato da Chierici rinalzò,e mentre fi tiraua in cima,fi cantò l'Hinno.
Vexilla Regisprodeunt,^c. infino al Verficulo. O crux aue fpes'vnica inhocfolemni tempore,^c. e quando la Croce fu collocata nella fommità della Guglia,tenendola
il Diacono per il piede , mentre era follentata da gli Artefici; tutti da baffo s'inginocchiorno , e i Cantori cantorno . O crux atteipes vmcain hoc folemni tempore (^c.
finendo l'Hinno, eie trombe diedero fegno d'allegrezza, finito quello fi diflero
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li feguenti verfi ,& orationi. Verfl Hocfigmm crucis eritin Cdo . Re£ Cam Domin'i^
ad mdtcmdam nenerit . Verf! Dicttur in nattomljus . Ref! Quia Dominus regnami ^
Ugno. Verf! Veniant ad te qm detrahebant tihi . Ref! Et adorabunt 'uefttgia pedum taorum. Verf! Domine exaudi orafionemmeam .P^efp. Et clamor metdiadteveniat.V erC.
Dominus njobiJcum.^eC Etcum fpiritu tuo .Ovemm. Deus qui 'unigeniti ,(^c. AdeRo
nohis (^c.Omntfotens Jèmpiterne (^c. Dette l'orationi il Vefcouo incensò la Croce
fu la Guglia, e il Diacono publicò a prefenti indulgenza di quindici anni , e il Vefcouo cominciò a cantare il Te Deum,c^dl fu finito da Cantori tornando laprocefsione a San Pietro, e in quello li Sguizzerifcaricorno gli Archibugi, mortari,
eartiglierie della piazza, equelli di Caftello ilfimile con grandifsimo rimbombo infegno d'allegrezza. Giunta laprocefsione inanzi al Santifsimo Sacramento
fi dilTe rOratione . Omnipotens fempiterne ^c. Deus omnium (cfc. Ecclefu tUA ^c.
Verf Exaudiat nos Dominus. Ref. Et cuftodiat nos femper. E il Vefcouo diede a tutti la benedittione , e ogn'vno fi partì. Non fi fono meffe l'orationi,neiverfidiftefi per elfer già publicati nelle ftampe . .
Quella confacrationefuin giorno di venerdì, e fopra l'Aitar e appoggiato alla
Guglia fu polla la Croce in piano,& elfo altare era parato , e ornato con vn'aL
tra croce,e fei candelieri d'argento con candele bianche accefe, e coperto con vn
baldachino didomafco rofro,amano finiftra ftaua vn tauolino apparecchiato con
l'Hifopo , acqua benedetta Turribile , e altre cole neceffarie : Alla delira luogo per
federe il clero, e intorno llaua la guardiade gli Suizzeri per impedire la confulìon
del popolo . Il celebrante fu accompagnato daU'Illullrifsimo Signor Monfignor
Scipion Gonzaga Patriarca di Conllantinopoli, e da Monfignor Reuerendifsimo
di Turino al prefente Cardinali. Nella procefsione interuennero li fottofcritti ,
con l'ordine , che fegue , e prima .
M.anjìonarij .
M. Giouan Francefco Leoni .
M. Pietro Vgonucci.
M.Tomalfo Oldouino Sagrellatio.
M. Bernardo Orfofotto Sagrellano.
E più fei Capellani .
Dopo queflt jeguitauano li fottofcritti Reuerendi Signori Chierici Beneficiati .
Sig. Giouan TomafoVertua. Sig. Giouan Pauolo Antonaccio.
Sig. Pauolo Ciato.
Sig. Guido Afcanio Prouofto.
Sig. Giouan Guidetti .
Sig. Fabritio Decio .
Sig. Pompeo Vgonio.
Sig. Tomafo Caputo.
Sig. Alberto IVlagno.
Sig. Matteo Argenti .
Sig. Giouan Antonio de Statis. Sig. Egidio Zaccarella.
Sig. Giouan Tomafo Buldrino. Sig. Michele Veggio .
Sig. Antonio Acciaiolo.
Sig. Michele lacomelli.
Sig. GiouanFrancefcoChrilliano.
Sig. GiouanAmico.
Poi feguitauano li fìtto firmi Signori Beneficiati.
Sig. Fabio Giannuzzi.
Sig. Stefano Tafmoro.
Sig. MichelangioloBonfante. •
Sig. Giouan Battifta Tegerone .
Sig. lacomoOldrado.
Sig. Giouan Battifta Argenti.
Sig. Nicolo Amato.
Sig. Pandolfo Pucci.
Sig. Bartolomeo Alberti.
Sig. !Horatio Montano .
Sig. Francefco Drudo.
Sig. LepidoCaro.
Sig. Domenico lacomelli Maftro delle Cerimonie .
Sig. Ottauio Ferro.
Sig. HoratioMaluicino.
Sig. Giulio
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Sig. Giulio degli Aleffandri. Sig. Camillo Gualtieri.
Sig. HonofrioNucanino. Sig. Innocentio Cibo.
Sig. Mario Altieri.
Sig. Lorenzo Quarro.
Sig. Angelo Mendofio.
Sig. Vincentio Bolognetti .
Sig. Appio Croci.
Sig. Fabrino Maltacheti .
Sig. Fabritio Vannuzzi .
Sig. Lelio Boccapadule.
Dofo quefli vemaano il Signor Giouan Pietro Prenejlini con diciotto Cantori , e dietro
aquejìo corpo dtmujìca Jiguitauano li Reuerendijsimi Signori (Canonici.
Sig. Curtio Franchi.
Sig. Ottauiano Cittadini.
Sig. Arnolfo Rinalducci.
Sig. Horatio Capozucca.
Sig. Teodofio Fiorenzi.
Sig. Aurelio Sauignani.
Sig. AleiTandro Crefcenzi.
Sig. Giouanni Morene.
Sig. Antonio Boccapadule. Sig. Antonio Vittori) .
Sig. Giouan BattiftaPerozzi. Sig. Lodouico de Bar.
Sig. Aniballe de Pauoli .
Sig. Antonio Maria Gallo hoggi Card.
Sig. Filippo Coccouagino.
Sig. Pauolo Capranica.
Sig. MutioCeuoli.
Sig. Cefare de Grafsi.
Poi feguitaua JvlonftgnorKeuerendifsimo Vefcouo Ferratine.
La Croce di Bronzo dorata è alta con i fuoi finimenti fopra la punta della Guglia palmi vintifei, la Croce fenza finimenti é alta palmi dieci, larga ne i bracci
palmi otto, e larga di fufto due terzi di palmo.
In oltre Noftro Signore conceffe in perpetuo dieci anni, e dieci quarantene
d'indulgenza,aclii paflando,contrito , e confeirato , dirà vn Pater noftro , e vn'Auemaria,& inchinandofi alla Santa Croce polla nella cima della Guglia, pregherà
Dio per il Felice flato di Santa Chiefa,e per il Pontifice Romano.
La Guglia con tutti li fuoi fornimentié alta palmi cento cinquanta , e tre quartine computataui l'altezza della platea di palmi due, e vn quarto , l'interuallo , doue flanno li gnoccoli di palmi vno , e vn quarto , e l'altezza della Croce , fi viene
inalzare dal piano della piazzafi.no alla fommità della detta Croce, palmi cento
e ottanta,e vn quarto in tutto , e refla finita,&accommodatanella piazza , come appare nel prefente difegno.
i/i.
JB.
C.
D.

Guglia con tjkoi adornamenti pojìa nel mez^o della piaXz^a .
Fahrica delia Chieja di San Pietro nel modo , che flarà , quando farà finita .
Cornice aggiunta di nuouo per adornamento parendo , che così babbi più gratta ,
Quattro Leoni di bronzeo dorati, che mofrano difoUener la Guglia .

Libro

Primo .

3ó

JS^oflro Signore ha fatto intagliare dalla banda di Ponente verJò San T tetro alla cima
della Guglia ,doue comincia la punta nel fine della quadratura dijòpra le Jòttojcritte parole maiujcole grandi antiche , che fi pojfono leggere di terra.
Sanctissimae
Crvci
S I X T V s V.
Pont.
Max.
CONSECRAVIT.
E
Priore
Sede
Avvlsv;m
Et
Caess.
Ave.
Ac
Tib.
I. L.
A B L a T V M
M. D. L X X X V I.
Di più ha fatto intagliare nel pie deflallo fatto la cimafa del mezj) le fòttofcritte
injcrittioni per tutte quattro le facete.
Dalla banda di Ponente
Christvs
Christvs
Christvs
Christvs
Ab
Plebem
Svam

'verfò San Pietro .
Vinci
t.
Regna
t.
Impera
t.
Omni
Malo
Defenda
t.

Dalla banda di Jidezjo giorno è l'altra infcrittione .
S i X T v s V.
Pont.
Max.
Obeliscvm
Vaticanvm
Diis Gentivm
Impio
Cvltv
Dicatvm
Ad
Apostolorvm
Limina
Operoso
Labore
Transtvlit
A N.
M.D.Lxxxvi.
Pont,
i I.
Dalla banda di Leuante dice l'altra infcrittione .
Ecce
Crvx
Domini
FVGITE
PARTES
A D V E R S AE
V I N c I T Leo
De
Tribv
Ivda
Dalla banda di Tramontana [•vltima infcrittione è.
SixTvs
V.
Pont.
Max.
Crvci
Invictae
Obeliscvm
Vaticanvm
Ab
Impia
Svperstitione
expiatvm
ivstivs,
Et
Felicivs
Consecravit
•r.ri.'fcA N.

M.

d. l." X X X v i.

Pont,

i I.
lUinfrittion"

Dell'Obel.

Vacic.

& fabriche

di N.S.

L'tnfcrittione anùchae Jcrìtta da due bandi nella Gugliata Lemnte ,e aFonente
poco più fep^a ti Leoni , e dice .
Divo
C ae s. Divi
ivlii
f. avgvsto
Ti.
C ae s. Divi
A v g.
F.
AvGvs.
Sacrvm.
Finitaagloria del Signore l'imprefadellaGuglia fatto il conto di tutta la fpefa
polla, inalzarla , abbauarla, trafportarla , e ridrizzarla di nuouo con tutti gli
adornamenti , doratura , Se altre Ipefe afcende alla fomma di feudi trentafettc
mila , e nouecento fettanta cinque , eccettuatone il metallo pollo nel far la Croce
con ifuoi adornamenti, & i Leoni, ch'era della Reuerenda Camera.
Però fono auanzati tutti li legnami, canapi, argani, traglie,poleejferramenti,& altre robbe . A far la fopradetta
impreffa
confumò
di tempo
,di fi
tutto
gratie vn'anno
ai
Signore .

PESCI.

Libro
DESCRITTIONE
DEL

PALAZZO

Primo.

37

DELLA

FATTO

NELLA

FABRICA
VIGNA

DI

ISfoIìro Signore mentre era Cardinale .
AVENDO

adefcriuer le fabriche fatte, e cominciate da Noflro
Signore fi daràprincipio dalla prefente,che fi raoftra nel feguente
difegno.nelqual fi vede la pianta con l'eleuato d'vn palazzo fatto
nella vigna di Noflro Signore,mentr'egli era Cardinale alle radianegli habitòquattr'
Maria , &Maggiore,
di Santa
monteil Tuo
cinidelauanti
habita molte
al prefente
doue ancodou"
Pontificato

volte in particolare l'iftate, e tutto ch'egli fia alquanto picciolo, rifpetto la corte
grande , che ricerca vn tal Principe ; niente di meno vi ftà molto volentieri in
detto tempo , fi per effer commodifsimo per la perfona di fua Santità ; fiper effer
allegrifsimo,eper la vaghezza de fuoi adornamenti d"Architettura,diftucco, e di
bellifsirae pitture ; fi anche per la ricchezza della villa del Giardino , nel quale
egliè fabricato, aggiuntoui la falubrità, e dolcezza dell'aria, che fi trouainquel
fito.Il Giardino intorno ad elfo Palazzo è belhfsimo con gran varietà di compartimenti,di
e fiti,ecopia grandifsima di fontane, che deriuano dal capo dell acqua
Felice condotta da fua Santità a Roma , come fi moftrerà al fuo luogo , e ogni
giorno più lì va abbellendo con viali longhifsimi adorni di ciprefsi eguali d ambe le parti,enuoui compartimenti, e con intentione di farui bofchetti,pefchiere,
& altre fontane di bellifsimo difegno, & artifitio, perche non e finito ancora, maffime hauendolo aggrandito fua Santità di tal maniera , che palla in tutto dugento quaranta pezzi di terra, e ogni pezza fecondo l'vfodiRoma é cinquecento vinti noue canne quadre, é tutto circondato da muri di nuouo . Il fito è in luogo eminente,e tutto ifolato dalle ftrade nuoue fatte al prefente da Noflro Signore. Vi fi fabricano continuamente (oltre a compartimenti) di molte habitationi,cafe, palazzi,
e loggeper commodità, & adornamento del luogo , & al prefente fopra vn colle
la Città di Roquafinel mezo di detta Vigna,ch'é ilpiù alto luogo, che fia dentrotutta
la Citta , e la
ma, fidifegna farevn Palazzo bellifsimo, dal quale fi fcoprirà
cograndifsima
campagna d'intorno intorno : s'c impiegato in quella imprefa
pia di denari per effereil luogo pieno di monti, evalli,che fi fono fpianatieriempitiper ridurre il fito in vguaglianza, e ben vero , eh' in alcuni luoghi fi fono lafciati ad
arte molte dolcifsime falite , é piaceuolifsime vallette per maggior vaghezza, e dalla banda di Ponente fopra la gran piazza delle Terme di Deoclitiano fi fono fabricatediciotto botteghe con habitationi contigueper rifpetto del mercato, eh lui s ha
da fare: acciò vifia commodità per il popolo: nel medefimo luogo, a canto a dette
éfabricato vn Palazzo bellifsimo, che fa faccia incapo a detta piazza.

G

A. Tianta

A. T tanta del fopra nominato TaUt=z,o habitato da I^ojlro Signore .
JB, Facciata del detto PalaaZjO inalbata fopra la pania .
C. Tianta dell'entrata del giardino .
^
'jy. Parte della pianta d'effe Giardino .
E. Q^ejla è 'vna parte di terreno , eh' alprefente è inclufa dentro al Giardino di NoJtro Signore, perche in quefio difegno fi rapprefenta,come Jlaua per ilpajfato,
auanti che Noftro Signore afcendefi al Pontificato .

-J^W

Libro
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FABRICA

CAPELLA
'Del Prefepio.

Ostro Signore tre mefl auanti , che fufTe afTunto al Pontificato,
che fu alli quattordici di Gennaro. 158^. moflo dalla deuotione,
che fua Santità portaua alia fantifsima reliquia del prefepio diNoftro Signore Giesv Christo polla nella Chiefa di Santa Maria Maggiore jhaueua cominciato vna Capeilanel fianco dell'iftelTa
Chiefa verfo Tramontana, dou'era detto Prefepio , e nel medefimo
tempo di tre meli furno fattili fondamenti, e parte dell'eleuato fopra terra con intentione d'adornare il luogo di detta pretiofifsima reliquia . Afcefo che fu al Pontificato non volfe, che s'alterafTe in parte alcuna il difegno,ò modello di già
incominciato: faIuo,che dalla banda di dentro ; che doue la Capella haueua daelFere adornata di ftucco,hora fulTero marmi finifsimilauorati,e intarfiati condiuerfe inuentioni.'Etèveramentefabrica digrandifsima fpefa per più , e diuerfi rifpetti , come (laD i o gratia) defcriueremo di mano in mano, e per cominciare il prefente è il
difegno della fua
Pianta.

.0

G

3

A-FianU

A. Piantadi dettaCapetlacontuttili Jùoi compartimenti.
B. Pianta del luogo ,doue fu trajportata la Catella antica del Prefetto tutta intiera pnz^a fmur aria , ne fcommetterla .iCome "vedrà aljuo luogo.
C. Pianta della Capella dedicata a San Girolamo incorporata nella Capella grande ,
dentro la quale e "vn Aitar e dedicato al medejìmo Santo.
25. Capella dedicata a Santa Lucia incorporata , come Jopra, nella quale è ni n Altare
dedicato a detta Santa, e dentro ad ejìo fono le reliquie de Santi Innocenti pofle
in 'una coffa di piombo, la quale è dentro d'uri altra di ciprejfo: qusfie reliquie
Jìauano nella Chic fa di San Pauolo 'un miglio fuor a di\R^ma ,e fumo trafportate in quefio luogo d ordine difta Santità con 'una folenne procefsione : acciò fuf
fero 'uicine al Prefepio ,equefie due Capelle fono fatte a Cupola adornate di fuchi, pitture,^ oro ricchif ime .
E. Luogo della Sedia Pontificale .
F . Luogo della fepoltura di Pio Quinto fanta memoria.
G. Luogo della fepoltura, che Noftro Signore ha ordinato per memoria dtfefiejfo.
X- Nicchie, nelle quali fono feifiatue di. marmo finifimo fatte di nmuo per adornamento di detta Capella alte palmi dodici , e mez,o l 'una .
/ •;
H.
/■
L.
M.
N.
O.
F.

Nicchia, doti è la fiatua di San Pietro.
Nicchia , dou'è la fiatua di San Pauolo .
Nicchia , dou'è la Hatua di San Domenico .
Nicchia, dou'è la Hatua di San Pietro Martire.
Nicchia,dou'è la Hatua di San Francefco .
Nicchia, dou'è la fatua di Sant'Antonio da Padoua.
Pianta
MariadelletiyMaggior
colonne ,eche. foHentano l'architraue della nane della Chiefa di Santa

PP. Due di dette colonne leuate dal luogo loro per far larga l'entrata della Capella,
fopra le quali colonne pofaua l'architraue piano, e tutto il muro da quella banda,
e detto architrauefififientì) in ariacon pomelli fino a tanto, che l'iftejfe colonne fi
leuorno dal luogo , doue nauano prima, efumo rimejfenell' altra parte difegna^
tali, le quali colonne fono alte canne tre, ^ il 'uano fra l'vna e l'altra èpalmi "vinti
nouecon l'architraue in piano .
Luogo , doue prima èrano le colonne fudette .
R.
S.
T.
V.

X.

Porta,ch' entra invna Sagreflia fabricata per feruitioparticulare didetta CapeUa.
Scala a lumaca , doue fifale
per andare in cima alla medefìma Capella .
Andito a torno alla Capella del Prefepio fot ter anca per commodità di quelli, che fanno orat ione, e ch'afcoltano lamefa.
Nicchio quadro, doue fono li tre ^lagi dt marmo vecchio,ch' adorano NoHro Signore Giesù Chriflo nel Prefepio .
Scala bipartita , che fende dal piano del pauimento a trouar la Capella del Prefifii

pto.

Oy%fcs?\*%l rfii/T^-^i. ifiari'-'^ict .'«s^^vca^, yfi5«'*s^a^_
o R A hauendo io dimollrato la pianta di quefla magnanima fabrica,meparfo dopo quello effer cofa conuenientedi moftrare il fuo eleuato dalla parte di fuori, ch'è d'architettura Corinthia, come fi v ede nel feguente difegno,nel quale fi rapprefentano tutti gli adornamenti di
feli^ bafe,colonne,capitelli,architraui,fregi,cornici , fìneftre , e balauftri ,
'"k^é^ì quali tutti fono di pietra di treuertino, e il reftante de' vani è di
mattoni tagliati, & arotati, la Cupola è di mattoni tutta coperta di
piomboja lanterna fopraui tutta fatta di treuertino, in cimala quale époftala Croce con fuaftella, e monti dorati.

41
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L A preferite fabrica, (che fi dimoftra) tanto ricca , e
fontuofa,che nonfi può in vn difegno folo abbracciare iltutto.-però fono flato sforzato in più volte dimoftrar tutte le fue parti, ch'apena ancora fi polTono defcriuere a pieno . La onde elTendofi nelle pallate forme villo la
pianta , e l'eleuato ; fi viene hora a dimollrare vna parte d'vno
Ipaccato di dentro d'elfa Capella, douefifcopronogli adornamenti, ecompartimenti,
in faccia all'entrata, dou'é la fedia
Pontificale
dalla bandachedi fono
Tramontana.

«^ew^sv»
«Ye^*5^sr*
s^É2S**s€srs
*Ygw%€5r,gaàb
fcia&*aSàw
etea&.jaS2Mi
«AsS&.*5SSm
»A5a£<ja&àb

H

A Primo

A. Primo Zoccolo fatto tutto di marmo bianco fatino , che corre a torno a torno a tutta la Catella ,
iB. Bafe Corinthie fatte di marmo (gentile bianco .
C. -PilaBri incroHati di diuerfe fòrti di marmi intarfati,come fi vede nel difegno,efsi
marmifono lAmetiJìi ,Diafpri , Broccatelli jÀlahaftri bianchi, negri, giaìli,e far
di F erfiche ,Affric ani , Torta fanta. Breccia di diuerfe forti , e colon , Marmi
mifchi,e nell'Altare fono Porfidi, Serpentini, e Pidocchio/i.
D. Capitelli Corinthif di treuertino Buccati , e dorati, fopra quali ripofano l'architraue ,
ti fregio, e la cornice pur di treuertino Buccati fimilmente , ^ indorati con varie imprefe di Nofiro Signore, e fra Capitelli, e Capitelli fono fefioni di marmo
con bambini di rilieuo : fìmilmente tutti gli archi delle volte fono rie cbifimamente adorni difiucco,^ oro con varie inuentioni,e pittare bellifiime.
B. V ilta della Lanterna , dotte dipinto il Dio Padre , che da la benedittione dentro ad
vn Cielo aperto con vno fplendore grandifimo 1
F. S patij otto fra le cofiole della volta della Cupola grande, doue fono dipinti i nou£ fori
degli Angeli in projpettiua , ch'adorano il nojìro, e lor Signore .
G. Luogo,douè dipinta, e compartita la genealogia di NoHro Signore desìi Chriflo.
.H. S ono luoghi, doli è dipinta in vndici Spatij l'iflorìn della Madonna dallo I])onfalitio
fio fino aUa Natiuità di Nofiro Signore,^ a gliinnocenti: e nella volta degli arconifono quattro ouati , che non fi pofiono mofirare nel difegno , dentro a quali fono dipinti i cori de gli Angeli, che cantano in fegno di giubilo per la P^tiuità
del Saluatore con molte altre cofedi rilieuo ,figure ,fefioni , efogliami , che non jl
poffono mofirare a fieno per la piccolez,z>a del difegno , quali fanno riufcire detta Capella hellifsima,e di vaghifiima vifia a rifguardanti , che l'huomo non fe
ne fa leuare di rimirarla .

45

A, Ornamento

J.

Ornamento conforme alla fepolmra di Papa Pio Glujnto fama memoria con la fiatua Prejepio
di NoHro. Signore Sisto Evinto mffnocchiom , ch'adora il Santifìmo

B. Luogo di marmo nero , doue 'vanno t infcrittìoni.
C. Smaccato della Capella dedicata a Santa Lucia incorporata in detta Capella grandemell altare di f iella finale reliquie degli Innocenti .
D. Arcone fiaccato dell'entrata .
E. Archi fatti fopradetti arconiper dare il decimo à'vn piano fatto fopra laCapellaper
portar uia l'acque piouane .
F. aArco della nauata della C hiefa , alla quale Ha congiunta la Capella .
^. "profilo della ferrata fatta auami a detta Capella parte di metallo , e parte d ottone, doue fono otto colonnette Lucrate a foglie di'viti,e grafpid'vua fopfam belletti opera di bellifsimo getto , con fette candelieri di metallo dorati, ne quali fi
mettono lefette torciefoltte ogni volta, che faa Santità celebra in dettaCapella

■ala Jt''palmi f^offian-n . Trenta^
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A

L
DI

L' I

N

C

Q_VESTO

O

N

T

R

O

FIANCO

Dalla banda di Leuante
LA
DI

SEPOLTV
PAPA

PIO

Q_V

R

A

I N T O

Fimtà di tutto pmto, come finiedenel feguente difegno.

V
yi. Pianta

DeirObel

B,
C.
2?,
E,
F.

Varie,

de fabrìche

di N.S.

Pianta del muro della CafeUa,alquale è appoggiat4 la Jipoltur4 .
Zoccolo della fefoltura di marmo Salino ,
Il fecondo zoccolo di Porta fanta .
'Bafa,pedefiallo,e cimaja di marmo G enttle .
Incavatura ^Alabaflro .
Marmi neri fra 'unPilaflro,e t altro fatto laUatua dtPapa Pio Quinto ,doue fono
feruti i figuenti Eptafjìi.

Nel mezo fotto alli piedi della ftatua in lettere maiufcole è fcritto.

PiVS. V. GENTE GhiSLERIA

BosCHI

IN LiGVRIA

NATVS

ThEOLOG. EXIMIVS. a PaVLO. III. IN INSVBRIA Haereticae PRAVITATIS INQVISITOR
A IVLIO. III. SANCTAE INQVISIT. OFF. COMMISS. GENERAUS : A PaVLO IIiI . EpISCOPVS
svTRiN.DEiNDE S. K, E. TT. S, Mariae svp. Minervam praesb.Card.a Pio. mi.

ECCLESIAE mONTIS Reg, IN SVBALPINIS A D M INI S TR AT O R FACTVS:
Eo VITA FVNCTo svMMO Cardinalivm consensv Pont.Max. creatvr, qvi veteres
SANCTOS PonTIFICES

AEMVLATVS,

CATHOJ.ICAM FIDEM PROPAGAVIT.

ecclesiasticam disciplinam restitvit : e t tandem gestarvm rervm gloria
clarvs, dvm maiora molitvr ; totivs christianae reip. damno nobis eripitvr
Cai, Mah. M. D. lxxiI. Pont. An. Vu. Aetatis svae lxviiI.

DaJla

t
Libro

Primo.

: ::C . :

Dalla banda deftra di quefto nell'altro marmo
fottofcritto Epitaffio .
Selinvm

Tvrcarv.m.

mvltis insolentem
Cyproq^

expvgnata,

Pivs. V. FOEDERE
A C
M, Antonivm

IN POTESTATEM
XC. DEMERSIS

nnvm.

victoriis in g e n t i . p a r a t a classe
christianis

EXTREMA

minitantem

CVM P H I L I P P O. . 1 1. HiSPANIAR. RegEj
R E P.

Colvmnam

AD ECHINADAS

tyra,

fimik e il

V E N.

I N I T O,

Pontifici.ae classi PRAEFICIENS

HOSTIBVS XXX. . M ILL l B V S CAESIS, X. MILL.
REDACTIS, TRIREMIBVS. ClxXX.

XV. M. CHRISTIANIS A SERVITVTE

P R E C I B V S,

ET

A R M I S

CAPTIS,

LIBERATIS,

D E V I C I T.

Dalla

Dell'Obel.

Vatic.

de fabriche

diN.S.

Dalla banda finiftra è queft'altra infcrittione ,
Galliam
HaERETICORVMQ^

Carolo,
NEFARIIS

ix. Rege

perdvellivm

ARMIS VEXATAM,

VT DE REGNO

DEQ^ RELIGIONE ACTVM VIDERETVR;
Pivs. V. Sfortiae Comitis Sanctae flore dvctv
missis aeqvitvm

p e d it v m qj_ a v xil i a r i b v s copiis

pericvlo

exemit,

hostibvsq^ deletis victoriam reportavit:
Regi regnvm cvm religione restitvit: signa
DE HOSTIBVS

CAPTA

AD LaTERAN.

BaSILICAM

SVSPENDIT
G. 'Baja delle colonne di marmo Gentile.
H. Colonne di tutto tondo di Brecciaverde conli capitelli dimarmo Gentile, e tuttilirecinti di quadri fino di marmo giallo , il fregio di Breccia rojfa , e ilfrontefpitio
di marmo Paria .
I.
L.

Statua di Papa Pio di marmo di Carrara Jìnijsimo altapalmi dodici ajfentata,
IJìoria della coronatione di Papa Pto di baJfo rilieuo .

JVL

IJìoria , dou'è fcolpito, quando detto Papa diede lo flendardo del generalato della lega
contra UT ureo al Signor Marc' Antonio Colonna.
Ifloria della battaglia contro l'armata Turchefia .
iHoria , dou'è fcolpito , quando detto Papa diede il haflone del (generalato al [onte di Santa Fiore mandato in Francia contro il Principe di Condè.
Vittoria del medejìmo Conte contro il detto Principedi Condè in Francia.
zArme di Papa Pio V. di Santa memoria di marmo Gentile .

N.
O.
P.

Dalla

Libro
NARRATIONE
TENVTO

IN

Primo .
DEL

MODO

TRASPORTARE

La Catella necchia del Prefèpio tutta intiera .

Olle dunque Noflro Signore dentro alla fopranominata Capella cosìricca, 8c adorna far tralportare quella del Prefèpio tanto
deuota,& antica,per il che ordinò , ch'io la douefsi leuare tutta intiera dal luogo proprio , doue prima fi. ritrouaua per mantenere la
deuotione,ela memoriacommettédomi, ch'io vivfafsiefquiritadiligenza,ecurainefequire,e portarla a faluamento al luogo deputatole dafua Santità ch'è nel centro della Capellanuoua lontano palmi rettanta,di
doue flaua prima . Veramente l'imprefa apportaua feco non piccola difficultà; fi
perhauera trafportareefla Capella tutta intiera fatta di molti pezzi; fi anche per
eflTer molta antica ,& piena di vani fendo aperta dinanzi nell'entrata, e hauendo
vna porta per fianco, e vnafineftra di rincontro all'entrata, e fia dimala materia
convn'arco di marmo, e la volta difopra dimufaico.il luogo, doue quella Capella shaueua da mettere ccauatofotto terra per maggior deuotione, e fopra vie flato fatto vn Altare di marmo fino con fuoi fcaliniatorno,checopre tutta detta Capella, efopradetto altare fua Santità celebra la mefl^a della notte con quella del
giorno di Natale Pontificalmente con tuttii Cardinali,ela Corte; fotto quello a
perpendiculo è pofto l'altro Altare nel mezo della Capella antica, dentro il quale
fono le fantifsime reliquie del Prefèpio pofte in vna cafTa di piombo , e ogni facerdote puocelebrarui lbpra:vi fono le ftatue di rilieuo di Noftro Signore GiEsv"
C HR isT o bambino nel Prefèpio con quella di Maria V e rgine , e di San
Giufeppe .Effo altare furimoifo da quello,che ftauaprima, che già fìauaperfianco;adefroé volto in faccia nell'entrata di dettaCapella.
Per trafportarla dunque intiera conforme all'intentione di Noftro Signore fi
fecevnatrauatajchepalTauadavn canto all'altro fotto imurid'eiraCapella,qualill
fororno per quello effetto ; e fopra le tefte di dette traui , ch'auanzauano fuori da
l'vnaelaltra banda fi diftefero altri traui, fopra i quali fen e drizzorno degli altri
inpiedi atrauerfati nel mezo, e di fopra, come fi moftrerà nel feguente difegno:
cosivifu fatto vntelaro atorno a torno per tutte quattro lefaccie,edi fopra la volta,edi fotto al fondamento con buonifsimi traui di buona grolFezza^bene inchiodati incatenati, &intrauerfati, e quando fu bene ftretta d'ognintorno dalla parte di fuori, fi puntellò dallabanda di dentro con croci, e trauerfe,che fpingcuano
infuori contro al medefimo telaroa tale, ch'il telaro di fuori contraftaua contro
li puntelli di dentro,<S:efsi contro il telaro, la onde la Capella ftaua riftretta fra di
lorojcome dentro a vn torchio , e per più ficurezza fra vntraue, e l'altro s'erano
pofti tauolonijche foftentauano tutta la materia della Capella, che nonpoteuano
rifentirfi in parte alcuna, poi quando fu benrinchiufa nel fudetto modo,e (jarangata di ferri in diuerfi luoghi , doue faceua bifogno , fi tagliò a torno a torno da i
fondamenti,e fotto di mano in mano vi fi poneuano de curli^e quando fu finita
I 2
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6i tagliare ; fi trouò pofta fopra efsi , e fi cominciò a tirar con due argani fino al
luogo, doue haueua daftare al medefimo piano, e perche s'haueua da calareabaffo (ino a palmi dieci fotto terra fopra il luogo preparato, nel quale era fatto il fuo
fondamento ; s'era coperto il foflb con molti traui grofsi al piano d'effa Capella,foprali quali fi fece caminare,evi fi fermò .-poi fi circondò a torno a torno
da tutte le bande con inuogli di canapi grofsifsimi, che paflauano di fottOj a quali sattaccorno le traglie per folleuarla tanto, che fi leuafFero i fudettitraui,eper
Jalciarla poi calare , come fi moflrerà ne" feguenti difegni .
NEL

PRESENTE

SI
LA

DISEGNO

MOSTRA
L'ARMATVRA
DeHa Catella ,

PIANTA

DELLI

ARGANI,

e illuogo, doue s"haueua da calare.
A.

Capella del Prefèpio fajciata dentro la fia armatura , che moHra la parte dinanzà
dell'entrata .

B. Capella , che moflra la parte d'vna tejla .
C. Tejle delli traui , che fumo i primi ad ejferpofl't fotto detta Capella .
T>. Tratù^ch' andauano fu dritti per l'alleila di detta Capella.
E. Trauiyche trauerfauano lifopr adetti al piede, al mélz^o,e alla cima.
F. Puntelli dalla banda di dentro , che jjìingeuano all'infiori.
C. Traui,che caminauano per didentro da ^n capo ali altrove Hrin^euano il telar o di
fuori infame, che non fi poteua aprire .
H. Traglie, che fumo attaccate per folleuarla, e calarla a baffo .
I. Pianta della Capella nuoua poUa in projpettiua .
K.
L.

Pianta del luogo , doue s'haueua da ca,lar la Capella.
Pianta difei Jrgani pofti per quejìo effetto, tre de quali erano dentro , e tre fuori
della detta Capella nuoua .

5* WS
Er rapprefentar meglio inanzi a gli occhi di chi non
fu prelente,quefla operatione nel feguente difegno fi
mofìra il modo,che fi tenne nel fufpendere laCapella
per calarla a balToJa quale come fumo accomodati gli
Argani,e che ftrinfero,s'alzò tanto,che fi cauorno di fotto quei traui,chelafofìentauanofoprail vano, dou'ella s'haueua da collocare
a baffo : e cosi r elfo tutta in aria fopra le corde,poi s'andorno allentando canapi
li
a poco a poco fino,ch'ellafiposò fana,efalua fopra li
fondamenti quiui fabricati.e quelta imprefa riufci
cosi felicemente,che
pare,ch'eira
doue hoggi
fi vede . Capella fiaftata fabricatanelmedefimo luogo,

IN

I N

QJV ESTO
DISEGNO
SI VEDE
LA
CAPELLA
DEL
PRESEPIO
Sofpefa in aria nel medefimo modo , che ftaua
mentre fi calaua a baffo .

La Capella del Trefèpio Jofpefa inaria /òpra le traglie .
B. Braga di canapi pajfatiper alcuni buchijòpra la prima cornice della Capella grande ,alla quale erano attaccate le traglie .
C. Traglie , che JòHentano la (^apella.
D. Argani icbe lauorano.
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DESCRITTI
F, E

ONE

LICE

DELL

ACQJ^A

CONDOTTA
à Monte Cauaìlo.

A Città di Roma ( come ognvno fa ) è piena di molti colli , fra
quali fette fono li principali :fopra vno di quelli nominato anticamente iMonte
l
Quirinale da moderni Monte Cauallo, i Pontefici fogliono ridurli Teliate ad habitareper la falubrità dell'aere, e per ilfrefco, fendo luogo molto fottopoilo a venti per eflTere il più alto monte di Roma ; ma per mancamento d'acqua iui
fi patiua molto, fi. la corte ; e i Monalleri di frati , e Monache , che fopra elfo habitauano, come anco le vigne, e i giardini , che non haueuano altro refrigerio,
che la rugiada , e le pioggie , ne vi fi poteuano condurre Tacque degli altri fonti di
Roma fendo efsi nella parte più balTa , e quella Icommodita faceua , che fopra i
detti monti e nelle valli loro circonuicine Roma flaua dishabitata : la qual cofa
molle l'animo di Noftro Signore di far venire iui l'acqua a publica commodità
e della Città , e degli habitanti,come ancora haueua moffo la Santa memoria di
Gregorio Tertiodecimo fe ben per vari) impedimenti, e difficultà, ilnegotionon
s'era mai rifoluto ; Ma Noftro Signore Sisto Qvinto fuperando il tutto ,
eleuando ogni impedimento, diede ordine il primo giorno , ch'andò a pigliare il
poffeiro a San Giouanni Laterano, che fi deife principio a quefta imprefa : imprefa
certamente , che non cede a quelle de gli antichi : perche fu necelfarioper condur
l'acqua in quegli altifsimi monti a cauare il fuo capo da vn monte, il quale ha folamente palmi quaranta di pendentia nel luogo, dou'é ftatacondottaa tale,c'ha
bifognato vfarui vna diligentia quafi marauigliofa : anzi la maggior parte de gli
huomini giudicauajchenonpoteffehauer effetto, & quello monte e fotto la Colonna terra del Signor Martio Colonna Duca di Zagarola , lontana da Roma miglia
fedici, il capo dell'acqua forgeua da vna fonte d'vn fallo vino, dentro al quale s'è
canato inanzi più di due migUa fotto il prenominato monte per trouarne maggior copia pur vicino a detta terra,6<: il condotto,che s'é fatto perfar venir quell'acqua aRoma, fa vinti due miglia di viaggio; perche non va per linea retta attefo,
che s'é andato circondando per trouare il fito più a propofito fuggendo i monti,
e le valli , che recauano impedimenti : Elio condotto camina fopra archi altifsimi
in alcuni luoghi arriuano a palmi fettanta d'altezza , e larghi palmi dodici, e caminano fopra terra fette miglia , e quindici fotto terra , il fotterraneo in alcuni
luoghi va fotto tal volta palmi fettanta, e molte volte fu bilbgno tagliar monti
pieni di pietre , e di felci : a quefta imprefa lauorauano continuamente due mila
huomini, e tal volta tre, e quattro milaj fecondo il tempo più commodo a fabricare,e fecondo i bifogni, e fu finita con grandifsima preftezza, perche non vi fi
confumorno più, che diciotto mefi di tempo, e illauoro fufatto con grandifsima
diligenza, nel quale s'é Ipefo incirca feudi dugento fettanta mila computatoui
feudi
vinticinque
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vinticinque mila pagati a detto Signor Martio per poterne cauare il detto capo
d'acqua, la quale fi manda in tutti i luoghi di Roma , doue fe ne patiua per l'altezza; cioè fui morite Campidoglio, fui Palatino, foprail Celio ,e fopra il Viuifnale,me leà parti
tal^che
al prelente fono,
e faranno
commodi d'acqua,
più quei
bafTemonti
di Roma.Noftro
Signore
poi concpsi
grandifsima
liberalità coje
magnificenza l'ha donata a tutti i luoghi pij , Monafterij , a Cardinali, & ad altri
Gentilhuominijc'hanno vigne,e giardini in detti luoghi, quali ne patiuano affai,
e quello c flato cagione, ch'ai prefenteinquei fiti, ch'erano già abbandonati per
la ficcità loro, hora adorni dalla ricchezza di vari) riui, e diletteuoli rulccllidiqueft'acquacianoconceda
loro da
Nofìro Signore
e dalla falubrità
dell'aria
ricominad habitare,&
a fabricaruifi
cafe, e, Palazzi
in gran copia,
quafi, fivnanuoua
Roma,&i giardini riceueiido, e beuendo il già tanto tempo defiderato humore , hora creTcono frefchi , e verdeggianti nutrendo quafi perpetua primauera l'erbe, ei fiori , e le piante al fonno,a gli odori , e all'ombra , la onde tutta la Corte,
Cardinali, gentilhuomini, e il popolo tirati da cosi piaceuoli lufinghe corrono a gara ad habitar quei colli hora cosi giocondi , e frefchi mafsimamentel'eftate .

Nel Condotto di quell'acqua fuori dalla Città di Roma in quelluo-,
go,ch'è nominato il monte del grano per andare aFraicati
in vn'arco, che volta fopra la ftrada , dalla parte,che
guarda verfo quella terra fi legge la
feguente infcrittione .
SixTvs.
Deserti

V.

Pont.

Max.

.ì

Q_V O^FONTIBVSRESTITVTIS
Vrbis
ITERVM
HABITARENTVR

COLLES

A c Q_y A S V N D I Q_V E INVFNIENDAS MANDAVIX
A N. M. D. L X X X V.P O N T I F I C, I.
Nel medefimo

arco verfo la Città di Roma
le feguenti parole .

fi veggono

SlXTVS.
'V. P.ONT. MaX.^
ACCi_VARVM
SCATVRIGINES

PlVRES

tandem

IN

VNVM

COLLECTAS

HVNC

TRANSIRE
An. M.

LOCVM
ARCVM
D.

LXXXV.

SVBTERRANEO
A

SE

DVCTV

FVNDATVM

PONTIFIC.

INVENTAS
PER

CVRAVIT

I.

Nella

Primo.

Libro

Nella Città di Roma dentro la Porta di San Lorenzo in vn'altro arco
delfopranominato acquedotto pofto dalla parte delira di
chi entra nella Città fi vede quell'altra
infcrittione .

Pont.

V.

SixTVs

max.

AQJ/AE FeLICIS
DVCTVM
RIVO SVBTERRANEO
Mill.Pass. xiil.
ARCVATA

SV B ST R V C T IO N E
SVMPTV
SVO
An.

EXTRVXIT.
Pontific.

lxxxv.

D.

M.

VII.
I.

E PalTando fotto l'arco dall'altra banda fi legge.
V.

SixTvs

VlAS

Pont.

ad

Angelorvm
Commoditatem
lo N GAS
SVA

An.

M.

S. MaRIAM
S. Mariam

AD

ET
ad

VTRASQ^VE
et
Maiorem

et

popvli
devotionem

LATASQ^

IMPENSA

D.

Max.

lxxxv.

STRAVIT

Pont.

I.
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Il fontedi Roma, doueperuicne il capo di quefì'acqua nominata da Noflro Signore acqua Felice édmwftrata dal prefentedilegno nel medefimo modo, ch efabncata fu la Piazza di Santa Sufanna a canto le Terme di Diocletiano
, la qual fabrica e tutta di treuertino con quattro colonne di marmo, al piede delle
quali fo,m iV^Jfi^qumv<> koni antichi ,.c-he|gettanqactiHa per 'bocca,, da e '^l.lqfo-foHo^di
1 orlif^o bigipi^ietr^ durifsima , che fomigliaj^ gr^uifp. primtalcma
e n^to pid
dura, e fi fono Ieu«i dinanzi il PaùtLeon volgarmente' cftlamafo^la ^Rotonda,
e
per quanto fi dice,ftauano alla fepoltura di M^rto-A^lippi^ì^ fabricò
il portico auanti detto Pantheon:gli altri due fonb di marmo tatuano, e llauano
di qua,
e di la dalla porta di San Giouanni Laterano , fpoglie di fabriche antiche
polte quiui a cafe ; Dentro il nicchio iìi raeèo e ìk ''(ìatua di Moisè
di marmo alta palmi t^icianoue,]^ qualmoflra l'iftoria,quando percolTe la pietra con la verga nel c)efefto> ne fece fcaturir I'acqua,enegh altri ddé nicthi fi moftra l'iftorja d'Aron,e di Giofue pur di marmo nelfente
modo,difegno
che rapprefen
con la ta'il
faa pre-

pianta

.: ;i. o VI A SA:
M
"/
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DESCRITTIONE
DELLA

LOGGIA

Primo.
DELLA

DELLE

FABRICA

BENEDITTIONI

Fabricata à San (jiouanni Lat erano .
Ostro Signore dal principio del fuo Pontificato ordinò , che fi
faceffero a SanGiouanni Laterano logge nuoueper dar la benedittione ; perche in detto luogo non era commodità di darle , fé
non foprà certa loggettaantica,e parte rouinofa per la vecchiezza:
le nuoue fatte da N oftro Signore fono fabricate auanti la porta della fudetta chiefa,la quale evolta verfo Santa Maria Maggiore, e
fono fatte tutte di pietra ditreuertinoadue ordini, il primo da baffo Dorico, & il
fecondo Corinthio , come fi vede nelfeguente difegno,nel quale ancora fi dimofìra la pianta . Sono tutte dipinte dalla banda di dentro; quella da baffo in noue
fpatij benifsimo compartici con arte fi veggono li noue ordini de gli Angeli, li
dodici Apofl;oIijdodiciProfeti,Martiri, Vergini , Pontefici, eConfe{lori,conmolti
altri adornamenti : fii quella di fopra,doue fi danno le benedittioni fono le lotto
fcritte iftorie dipinte ricchifsimamente con fl:ucchi,& oro; prima v'é l'iftoriadell'Euangelio, quando Sant'Andrea menò San Pietro à Christo, l'altra, quando
C HRisTO chiefe a San Pietro, qual diceuano glihuomini effere il figliuol di Dio,
l'altra, quando il detto San Pietro andò a trouar Noftro Signor GiEsv^ Chkisto
fopra l'onde del mare,raltra,quando egli dille a San Pietro, /'^f o»w we^*; , in oltre vi fono cinque illorie del teftamento vecchio, la prima Abramo, che da le decime alSacerdote Melchifedech, la feconda Giacob, che benedice i figliuoli di Gi,ofeffe ,la terza Aron,ch'è fatto fommò Sacerdote, & benedice il Popolo, la quarta Saul vntoRe da Samuel, la quinta il Re Ozia fcacciato da facerdoti , e diuenuto lebbrofo: dipiù vi fono otto dottori della Chiefa , quattro Grecia e quattro
Latini , vi fono ancora cinque iftorie dell'Imperator Confl:antino,cioé quando
gli fu moftro dal Cielo la Croce, e fenti dire,/« hoc fìgno w«c«.-la vifione,ch'egli
hebbe da gli Apoftoii,& il quadro del loro ritrattoci priuilegio, ch'egli
diede a Santa Chiefa , quando egli fi battezzò , e quando a piedi accompagnò San Silueftro Papa a cauallo con molti altri adornameche
nti , non fi poffono defcriuere a pieno , fopra
la detta loggia s'entra dalla banda delira verfo
Leuante per vn'andito del Palazzo nuouo, che
v'è fabricato
forma
loro fi v edea canto
nel : la
feguente difegno .

K

?

A. Pianta

A. T tanta della Jùdetta loggia .

B. Loggia con ifiioi adornamenti d'architettura.
C. Torta della Chieja volta verfo Santa Maria <ìy^laggiore : al pi-ejèrjte Jh ne Jòno
fatte due altre dalle bande, doue è fegnata la lettera . D.
E. Finejìrone fatto di nmuo,che da luce dentro alla Chiefa.
F. Facciata
vecchi. della Chiefa vecchia , ch'auanzja fòpra le lo^ie con i duoi campanili
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59

DESCRITTIONE

DEL

APOSTOLICO

GRAN

PALAZZO

FABRICATO

à San Giouanni Laterano .
End o la fopranominataChiefa di San Giouanni Laterano la principale ditutte leChiefe del mondo,Nofì:ro Signore Sisto QvrNTO
hauendo rifguardo a quefto ha voluto fabricarui a canto le Ridette loggie^e infieme vn Palazzo Apoflolico grandirsimo , fi per
commodità d'habitatione per feruitio de Pontefici, come anco per
adornamento di detto luogo, che prima era pieno di fabriche vecchie dipoco valore, la maggior parte rouinate fenza commodità alcuna, tal che
più tofto erano d'ingombro olcure, e fordide da vedere, che altrimenti per effere vn luogo di tanta deuotione. Per defcriuer dunque la ftupenda fabrica di quefto Palazzo, comincierò da quefto , ch'egli è maggiore , che niffuno altro; che fia
in Roma per Palazzo piantato tutto a vn tempo da fondamenti, e fatto da vnmedellmo Principe, & é molto copiofo di ftanze fi per commodità dell'Ifteffo Principe, come per la famiglia tutta, e per poterui ancora far dentro Conciftori, Concili] ,& ogn'altra forte di Congregati one,ch'occorreffe, e dalla banda di Leuante
v'èftatafatta vnafcalaamplifsimaacordoni la maggiore di quante ne fieno inRoma: perche é larga palmi trentadue , di doue tutti li Pontefici , quando vorrano
far Capella, potranno difcendere in Pontificale con grandifsima commodità per
entrare nella porta principale della Chiefa di San Giouanni volta da quella parte
fotto ad vn perticale poftoui inanzi,nel quale riefce effa Icala: oltre di quefto in
detto Palazzo ècopiadi molte altre fcale per maggior commodità: perche oltre
la fudetta ve n'è vn'altra,ch'épur la maggiore fcala, che fia a Roma, la quale é
larga palmi diciafette , e va da baffo fino alla cima del Palazzo pur fatta a cordoni :
dipiuven'è vn'altra fatta alumaca vota larga palmi noue di vano, che va dal piano di terra fino alla loggia,ch'éfabricatafopra il tettoie verfo Tramontana ve n'è
vn'altra fegreta : ha cinque porte tutte principali , vna , ch'entra nel mezo della
Chiefa, che rilponde dentro a vn longhifsimo, e larghif-iimo andito di detto Palazzoj l'altra fotto il porticale auanti la porta principale della medefima Chiefa,
tre altre n'ha fopra la Piazza nel mezo delle tre facciate vna per ciafcuna , & ha
vn cortile il maggiore,che fia in Roma, eccetto quelli del Vaticano, il quale al primo piano è circondato a torno a torno di loggie fatte a Pilaftri con fette archi
per facciata , al fecondo piano dette loggie fono da tre bande fole fendo occupata l'altra da ftanze doppie : al terzo piano il va a torno a torno, come il primo; ma
i vani fono ridotti in fineftroni: il primo ordine é Dorico , il fecondo è fonico,
il terzo è Compofito in quefto modo, che fon pofti termini fopra i pilaftri della
feconda loggia conmafcaroni di vaghe inuentioni fopraui, e tutto il Palazzo e voto fotto con vari] compartimenti di cantine fatti in volta, le ftanze a terreno, e
le loggie fono tutte in volta , infieme il 'piano principale fopra quefto , eccetto le
fale, che fono quattro con le foffitte fatte di bellifsimo lauoro di legname tutte
dorate e dipinte , e tutte le loggie , e le fcale fono dipinte a grottefchi , e paefi con
varie imprefe, e le ftanze del primo piano fono tutte ftuccate, e meffe a oro , e dipinte con varie iftorie, come in parte m'ingegnerò di defcriuere: perche il tutto
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farebbe impofsibile per la gran magnificenza , e fontuofità , con che egli è fabricato,
& adorno. La fala maggiore é dipinta tutta da alto a baffo con le fotto fcritte iftodiede le chìaui a San Pietro, l'altra, quando gli dierie, prima quando Christo
de auttorità di poter legare,e fciorre, vi fono ancora molte imprefe fatte daNoftro
Signore pofte dentro a paefi, e profpettiue bellifsime diuerfe con molti altri adori : più a torno a torno v'é il ritratto de' fotto fcritti fedici Pontefici in Ponnamentdi
tificale fotto a Baldachini , e ciafcheduno ha vna infcrittione fotto,come fegue , nelle quali infcrittionifono notati alcuni decreti più importanti fatti da efsi, il primo è,
S.

P

E

T

R

V

S.

Sotto quello è fcritto .

Primvs
Primvm

Vicarivs

Christi

Iesv

Hierosolymis
Concilivm
.
Celebravi!
S.

L I N V s.

I.

p p. il.

Sancivi! vt mvlier non nisi velato capite ecclesiam ingrederetvr ,
S.
Decrevit

SlXTVS

vt
S.

in missa

ET

cantaretvr

TeLESPHORVS

GLORIA

IN

I.

EXCELSIS

S.

HyGINVS

S.
SaNCIVIT

VT
S.

I.

P iV s

PaSCHA

DIE

MISSAE

S.

A TRIBVS
SOTERVS

vt sacratae

PP.

X.
ADHIBENDOS

DECREVIT.

p p . X I.

I.

C E L E B R AR E T V R.

P P.

X I I.

ab OMNIBVS
EPISCOPIS
I.

CELEBRARENTVR .

CANTARETVR.

DOMINICA

Anicetvs

vt archiepiscopvs
EPISCOPVS

I.

sanctys.

P P. IX.

IN BAPTISMO

ET COMMATREM

COMPATREM

Decrevit

PP. vili.

vt in DIE NATIVITATIS DOMINI TRES

InSTITVIT

Institvit

I.

SVFFRAGANEIS

IT

C O N S E C R A R E T VR.

PP. XIlI.

deo virgines sacra vasa non tangerent.

S. Elev-

,

, ...
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BrITANIAM Ins VLAM Lv cu RegiS ROGATV
PER FvGACIVM
DaMIANVM LEGATOS FIDE! SACRIS INSTITVIT.

ET

■?-,VictorI.pp.xv.
Sancivi'! vt necessitata. yjt.(5.^NTE,cTyisQVE sive in fevmine
SIVE IN FONTE
SIVE IN MARI BAPTISMVM SVSCIPERE POSSIT .
A H / ;! •• : ' ; - ;.: 7 ; .> j T ,A :. ^ . ■
: 1 .'.Si.
i d a Zh ~
HA .1 J A i A M$:.vZe.EH]{.H.INVS I. P P. XV.'Iy y. ' -j V. : r, 1

DeCr'eviT •yt REM dWaiÌi FAdEÌil-ri^&lSCOPO' SACERfiOTES ÒMNES ASTARENT.
O, t^ALlSlTVs
I, PP, XVlI.
» o •:
Institvit ieivnivm cìvatvor temporvm, Ecclesiam Sanctae Mariae
Transtyberim et in via appia coemeterivm aedificavit.
'• ■ ■
■ :<
S.Vrbanvs
Vasa

sacra

I. pp.xviil.

ex argento

avrò

confici

adhiberiqve

AD Deicvltvm decrevit. ■
/.'-'.iìi'i tifi'
.'■r .: '"^
S. Ponti ANvs I. PP. XIX.
In Sardinia ob perpetvam fidei t ve ndae constantiam relegatvs
OBiiT. et RomaM Fabiano Pontifice cvrante delatvs
^
,I._N CQE,METERlO
CaLISTI SEPELITVR.
S.

Anthervs

I. PP. XX.

Sancivit vt Sanctorvm Martyrvm acta a NOTARIIS conscriberentvr.
S. Fabianvs

I. p p. xxl.

Institvit septem regiones in vrbe totidemqve diaconos qvi notariis
Praeessent vt Sanctorvm Martyrvm res gestas conqvirerent.
S. CORNELIVS

I. PP. xxil.

CoRPORA Sanctorvm Apostolorvm Petri et Pavli e catacvmbis
LvciNAE matronae sanctissimae ROGATV AD Basilicam
B. Petro dicatam transtvlit.
S. Lvcivs
Sancivit

I. PP. xxiil.

vt presbyteridvo

Episcopvm

diaconi tres in omni loco
comitarentvrineivsvitae testi monivm.
S. SiL

Dell' Obel.

Vane.

S. SlLVESTER

& fabnehe
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I. PP. XXXIIlI.

ET OECVMENICVM
BAPTIZAVIT
ImPERATOREM
CONSTANTINVM
NICAENVMCONC.I.CELEBRAVIT.

E più dalla banda di dentro fopra la porta della medefìma fala fi leggono li
feguenti verfi.
LATERANAS SVSTINET AEDES
HVMERIS
NVTANTES
FIDEI FIRMA COLVMNA SACRAE
FRANCISCVS
AB ANNIS
ADDICTVS
SIXTVS TENERIS
FRANCISCO
R E S T I T V I T L A P S A S AMPLIFICATO^ MAGIS
QJ^AM SVSTENTARE LABANTES
EST VIRTVS
AN MINOR
AEDIFICARE DOMOS.'
COLLAPSAS
RVRSVS

E in teda alla medefìma fala alla banda dritta di chi entra in vn quadro fi vede
dipinto Christo Noftro Signore, con San Pietro, e fotto vifilegge.
Pasce

oves

meas.

E all'incontro dalla banda finiftra fotto vn'altro quadro, dou'è dipinta l'iftoria
Euangelica , quando C h r i s t o interrogò gli Apoftoli dicendo . Qj E M
FILIVM HOMINIS?
ESSE
HOMINES
DICVNT
fi leggono le fottofcritte parole .

TVESPETRVS

ETSVPERHANCPETRAMAEDIFICABO
,
ECCLESIAMMEAM.

fi vede il capo dell'acqua Felice dipinta al
profpettiua
in la
quadrofotto
Et fotto quello
qual pittura fi leggono i feguenti verfi.
naturale,
AEGYPTVS INVNDAT
VELVT NILO STAGNANTE
SIGNA LEONIS HABET
DVM SOL SIDEREI
MODERANTE LEONE
TERRAS
SIC C^VOCi. MAGNANIMO
ARIDA FELICI ROMA REDVNDAT AQ^VA.

SICCA

E fopra vna fineftra della medefìma fala dentro vn quadro fi vede dipinto
il porto di Terracina,& le paludi fatte feccare daNoftro Signore,
e fotto vi fono li feguenti verfi.
CYNTHIVS VT SIXTVM VIDIT SICCARE PALVDES
PALLENTI TALES MISIT AB ORE SONOS
QVID EGO MEA LVMINA FVNDAMì
SOL SVVS EST TERRIS
TIBI SIXTE LICET
QJ/OD
NAM MIHI NEC LICVIT
E fbpra
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E fopra vn'altra fineftra dentro ad vn'altro quadro fi rapprefenta in pittura il
Teforo radunato da Noftro Signore dentro ad vnofcrinio,intornoal quale
fi veggono dipinti gli animali, che fono nell'armi di ciafcheduno di
quelli , che ne tengono le chiaui, e fotto vi fi legge .
AVRVM
LECE SVA PLATO QJV O N D A M EIECIT AB VRBE
LECE SVA ID SIXTVS CONDIT IN ARCE PATER,
SCILICET AVRVM ESSE EXCIDIVM
PLATO CENSVIT VRBIS,
VRBIS PRAESIDIVM SIXTVS ID ESSE PROBAT.

E fopra la fineftra feguente in vn'altro quadro fi vede dipinto laprofpettiua
della parte di dentro della libreria Vaticana fabricata da Noftro
Signore,e fotta quefta pittura ftanno li feguenti verfi .
NON

SAT ERAT SIXTO C L A S S E M. N V M M O S Q^, P A R A R E.
EXTRVCTA
EST ETIAM BIBLIOTHECA SIBI,
SCILICET VT PACIS BELLORVM,
ET TEMPORA CVRET,
ATQi VTRVMQ. OBEAT MARTIS, ET ARTIS OPVS.
E fopra vn'altra fineftra fi rapprefenta la Lega de Principi Chriftìani in pittura
in quefto modo, fi vede vn mare, nel quale é vna barchetta entroui
vnLeone,fopra il quale vn Angelo tiene il regno, ScfaìUdo
fono diuerfi animali, che rapprefentanoli Principi
Chriftiani , e fotto vi fi leggono i feguenti verfi,
DISIVNCTAS SIXTVS DVM IVNGIT F OE D E R E GENTES,
ET DICTIS MVLCET PECTORA DVRA
PUS,
'
IVSSA DEI AVT PERFERT, ANIMA S AVT EVOCAT ORCO.
MERCVRIVS VERVS DICIER ANNE POTESTj

E feguitando fopra l'altra fineftra fi vede in pittura il Porto di Ciuita Vecchia,
e l'acqua condottaui da Noftro Signore, e fotto vi ftanno quefti verfi.
VNDAE SVNT LIQVID^,
SOLIDVM SED MARMOR
HABETVR. '
MARMOR
VI TRAHITVR, SPONTE SED VNDA FLVIT.
CJVID MIRVM EST IGITVR DVCAT SI FORNICE RIVOS,
QJANDO ETIAM SIXTVS MARMORA VASTA TRAHIT?

E fotto il quadro , dou'è fcritto P A s c E oves meas fi vede dipinto la ftrada
iiuoua,&il Palazzo fabricatoui da Noftro Signore in Profpettiua,&li
caualli trafportati,e riftorati a Monte Cauallo, fotta la qual
pittura fono fcr itti i feguenti quattro verfi .
•
STRVCTA DOMVS, DVCTI FONTES, VIA APERTA, CABALLI
TRANSPOSITl, AT.Q^VNO EST AREA STRATA LOCO.
O FELIX NIMIRVM VIA. EQVI, DOMVS. AREA, FONTES,
DVM VIVENT VATIS CARMINA. SIXTE, TV!
L

E fopra

Dell'Obcl.

Vatic.

Se fabriche

di N.S.

E fopra vn'altrafineftra
pur nellafotto
medefima
fi vede dipinto
la Città di
MontaltOj
laqualfiSala
legge.
>
CVM TE SIXTE OHM SVB
PATRIA DICTA FVIT
SED MODO DVM FIRMIS
QVIS PATRI.€ VERVM

LVMINIS EDIDIT ORAS
TVNC TVA VERA PARENS.
CIRCVNDAS
MOENIBVS ILLAM.
TE NEGET ESSE PATREMf

E fopra vn'altra fineftra Ci rapprefenta in pittura l'eftirpatione de' fuor vlciti in
queftomodojfivedeinmezo a vna Campagna vn Monte , fopra iJ quale
fìa vn Leone, e intorno al monte fono molte pecorelle, che fi
pafcono, &pcr la campagna molti Lupi pofti in fuga
dal Leone ,che li minaccia con vn fulgore in
mano,& fotto vi fi legge.
DVM SIBI COMMISSVM SIXTVS TVTATVR OVILE
PR.CDONES MIRA PERCVLIT ARTE LVPOS.
PAXCi^ PVDORQ:. VIGENT VNA: NAM TEMPORE EODEM
PERCVLIT ILLE LVPOS, PERCVLIT ILLE LVPAS.
E fopra vn'altra fineftra fi rapprefenta l'abbondanza fatta da Noftro5ignore fotto
quefìa pittura,che fi vede vn Leone, che fcuotevn'arboredipere,e ne
fa cadere i frutti, de' quali lepecorelle,che vi ftanno atorno
fi pafcono , e fotto vi fono fcritti li feguenti verfi .
VESANA HEBRyEiE COMPRESSIT MVRMVRA GENTIS
SVPPEDITANS
PLENA DVX ALIMENTA MANV,
SIC CJVERVLiE PLEBI SIXTVS FRVMENTA MINISTRANS
COMPRESSIT MOSES MVRMVRA PRISSA NOVVS.
E fopra l'vltima fineftra fi vede dipinto in profpettiua la Santa Cafa di Loreto,
conia Cittànuoua fattaui da Noftro Signore,fotto la quale fono
pofti li feguenti verfi .
FOETAM VRBEM POPVLIS PICENO IN LITTORE SIXTVS
MOENIBVS INCINXIT, PONTIFI CEMQi. DEDIT.
SIC TENEROS SEPTIS INCLVDIT VILLICVS AGNOS
CVST.ODEMC!^ ILLIS DONAT HABERE SVVM.
La fala contigua ha li fre^i grandi, e vi fono dipinti li fottofcritti quatordici
Imperatori , le medaglie de quali fi fono trouate nelle ruine delle fabriche antiche in detto luogo, & quiui fono flati dipinti per memoria delle cofe notabili,
c hanno fatto per laChiefa, come fi conofce dalle infcrittioni pofte fotto a ciafcunoj come fegue,il primo .
«
Consta
Primvs Imperatorvm

NTiNvs

Magnvs.

christianae

fidei propagator.

Theo-
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Theodosivs.
Vnam si riDEM sEQvi , QVAM S. Petrvs Ap. Romanis TRADIDIT APVD
EST.
PROFESSVS
POPVLOS
CVNCTOS
A R C A D I V S.
PeRSIS per CRVCEM SVPERATIS , AVREAM MONETAM CVM SIGNO CRVCIS
EXCVDI
tVSSIT.
honorivs.
COERCVIT.

haereticos

Africanos

Theodosivs.
ExiMivM christianae pietatis in ephesina synodo fovenda specimen praebvit
Valentinianvs.
Argentevm Lateran. eccl. fastigivm a barbaris ereptvm magno
svmptv
refecit
Marcianvs
Ob singvlare cath.fid.stvoivm achal. conc. nov.constantin. est appellatvs
Leo
a deo et s. leone pp. roboratvs in chalced. con, defensione perseveravit.
i
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PEDES CHRISTI VICARIVM AGNOSCENS SVMMA CVM

HVMILITATE

PROCVBVIT.

IVSTINIANVS
S. Agapito pp. obtemperans egregivm erga sedem ap. obedientiae
POSTERIS
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VrBEM RoMAM LoNGOBARDORVM OBSIDIONE

S.
OPPRESSAM LIBERAVIT

Mavritivs.
cvm militari gloria ita pietatem conivnxit, vt a s. gregorio pp.
celebrari
P H O
SVMMAM R. Ecc.

merverit.
C A S.

POTESTATEM A ChRISTO TRADÌ TAM VT OMNES VENERARENTVR
EDIXIT.
La
Hera-
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Crvcem a persis recep. xn calvariae mont. hvmeris reportavi,T.
Di più nella fudetta fala degli Imperatori fi veggono due quadri,' in -vno de'
quali é dipinta la Chiefa fotto figura d'vna femina con piuiale,invna mano tiene ilregno, & nell'altra vn tempio , & gli Imperatori, che l'adorano come dinota lafeguente infcrittione poftoui fotto.
IMPP. CHRISTIAN! SVBMISSIS FASQIBVS SACROSANCTAM
ROMANAM ECCLESIAM SVPPLICES VENERANTVR, ET COLVNT.

E nell'altro quadro, ch'e nel mezo dell'altra faccfata dirimpetto al pr!mo,fivcde
Noftro Signore con alcuni Cardinali,, che priuilegia le medaglie triauate nel fabricare quello palazzo , e f9tto fi leggono
le fegueflti parólò-.
SIXTVS V. CHRISTIANORVM IMPP. NVMISMATA CRVCrS
IMAGINE INSIGNITA, IN AVL^ LA T ERANE N. PARIETIS
PERVETVSTI DEMOLITIONE DIVINITVS A SE REPERTA,
REGIBVS, AC PRINCIPIBVS VI R I S CVM P R I V I E E G I I S ET
I N D V L G E N T I I S A M P L.I S S I M I S E.R Q G;A V I T.
Nella prima camera dopo lafala degli Imperatori è dipinta l'iftoria di Samuele,
prima quando egli fu condotto per voto al Tempio, poi quando in elfo Tempio
fu chiamato per voce miracolofa , vn'altra iftória, quando elfo Samuele fa drizzarci! faffo cognominato de adiutorio: l'altra quando elfo Samuele onfe Saul con
molti altri adornamenti di figure, fogliami, cornici, e compartimenti di ftuccho tutto dorato: a canto a quefta ftanza è la capella con vn'altraftanza,doue N. Signote
può ftare ad vdire meffa fenza elTere villo , & in detta capella fono
dipinti cinque miflerij di Noftro Signore Giésv' Christo dalla Refurrettione fino
air Afcenfione , quando egli apparue à diuerfl.
. ,
Nella ftanza, che fegue é dipinta l'iftoriadi Dauit, prima quando egli afcolta la
brauura del Gigante Golia: l'altra quando egli amazzò detto Golia, in oltre
quando egli torna vittoriofo, e trionfante ., quando placa lo fpirito di Saul con
fuoni muficali,e quando èvnto da Samuele con molti altri adornamenti difigure,
ftucchi,'(Sd oro.

Nella terza ftanza è l'iftoriadi Salomone prima,quandoil Padre lo milFe al gouerno del Regno , come dinota l'infcrittione feguente poftauì fotto .
NON AFFECTATO, SED BONIS OMNIBVS VIRIS LìETITIA
GESTIENTIBVS A VIVENTE PATRE REGNO SIBI TRADITO
ADOLESCEI^S
POTITVRSAL O.M O N.
La feconda , quando egli in vifione ottenne gratia di gouernare bene .
La terza, quando diede la fentenza del figlio morto , il che fi dimoftra nella
feguente infcrittione, che vi ftà fotto.

IN FICT^ CRVDELITATIS SPECIE SALOMONIS IVDICIO,
CLVEM DEVS EXPETITA REPLEVERAT SAPIENTI A,
VERA. ETPIAELVCETI VST ITIÀ.
La quarta
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La quarta , quando la Regina Saba l'andò a vifitare , la qual cofa é dinotata
dali'infcrittione ,che v'èfotto, che dice .
. SALOMONIS SAPIENTIAM,
ET FACTA PRECLARA RVMORE
AC FAMA MVLTO
MAIORA
SABA EXPERITVR REGINA.
(■■,-■
La quinta, quando egli
legge fotto .e l'arca del Signore, come moftra
vi fi inprocefsion
la feguente infcrittione , cheportò

INTER CANTANTES CHOROS, SACRAS POMPAS, ET MVLTIPLICATA
SACRIFICIA SALOMON IN TEMPLVM A SE MAGNIFICE POSITVM,
Et EXORNATVM ARCAM DOMINI INFERENDAM PROCVRAT.
Et oltre le fopradette Iftorie vi fi veggono molti altri adornamenti ,oro,ftucchi , e pitture .

■ Nell'altra ftanza , che feguita dopo quella é dipinta l'ifioria d'Elia , prima
quando effo riprendeua Acab Re, elezabel dell'Idolatria : quando egli fece facri-,
ficio a paragone de' falfi profeti : quando egli predifle la pioggia anuntiatagli da
Noftro S I GNORE D I o ad Acab: quando fall fui carro del fuoco : quando apparue nella transfiguratione di Noftro Signore Giesv'Christo infieme con
Moifè con vari), e diuerfi adornamenti d'altre pitture, ftucchi, & oro. ■
Nell'altra ftanza è feguente dipinta l'iftoria di Daniele, quando contrafta con
Nabucdonofor moftrandogli, che l'Idolo di Bel non era D i o viuente, nell'altra
iftoria appare, quando eflo Daniele femina le ceneri per moftrare al fudetto Re
le fraudi de facerdoti, ch'andauano per la ftanza: in vn'altra iftoria poi fi vede,
che limoftra le pedate de" detti facerdoti, ch'erano iti amangiarle viuànde apprefentate all'Idolo : in vn'altra parte , quando amazza il Drago di quei facerdoti:
iti oltre quando eflo Daniele fu pofto nel lago de' Leoni infieme cori la rapprefentatione d'Abacuc profeta portato da l'Angelo per dargli da mangiare : vltimamente, quando inimici d'effo Daniele furono gettati,edeuorati da Leoni con molti adornamenti d'oro, & altrepitture.
Nell'altre ftanze.feguei|ti, che fono fei al medefimo piano fono dipinte molte cofé, che fi lafciàno per breuità con
le medefime ricchezze da pertutto di ftuccho , & oro , & oltre aquefto dall'altra banda fono duefalegrandi , Vna chiamata
diConftantino,douefono le fuehiftorie dipinte, cioè quando fu battezzato da San
SilueftroPapa,come moftraf infcrittione poftaui fotto , che dice .
FL. CONSTANTINVS PRIMVS ROM. I M P. CHRISTIANA FIDE PVBLICE
:'W.--,-s!v,SCEP'tX, A s; 'SILVESTRO PAPA bAptIZATVRi'. .' . ; ... ; r •
. . . ...j , . uuiiji jjlni E^ìenipiiiiiorrii;;
L altra ,quando egli preparando la guerra contra MalTentio Tiranno vide'nel
Cielo la -Croce di Noftro Signor Giesv^ Chr i sto ; & vdi dirfi ,7« hoc fimo
vmces, la qua! Iftoria ha fotto la feguente infcrittione .

CONSTANTINVS IMP. BELLVM
VICTRICIS CRVCIS SIGNVM

CONTRA MAXENTIVM PARANS,
IN C OE L O VIDET.

L

j

In oltre

Dcll'Obcl. Vane. & fabrichc d. N. S.
In oltrefivede ancora,quadoegli donòamplifsimi doni alla Chiefa Romana,il
qualatto fi rapprefenta in pittura in quello modo , cioè L'Imperatore in habito imperiale co vna carta in mano', quale egli fteifo prefenta fopra l'altare alla prefentia
di San Silueftro Papa , e de' Cardinali, e fotte vi fi legge la feguente infcrittione .
FL. CONSTANTINVS MAX. IMP. AD PIETATEM TESTIFI CANDAM
ROMANAM ECC. DONIS AMPLISSIMIS CVMVtAT.
E dopo quella fi vede, quando egli conofcendo il Vicario di Christo perhonorarlo maggiormente a piedi, con la mano al freno del cauallo conduce l'ifleffo San Silueftro à San Giouanni Laterano,fotto la qual'lftoria fi legge.
IMP. FL. CONSTANTINVS MAX. CHRISTVM D. IN EIVS VICARIO
AGNOSCENS S. SILVESTRVM EQVO INSI.DENTEM DEDVCIT.

L'altra faladouefua Santità fi para per fcendere dentro la Chiefa in Pontificale,
é con
varie pitture delle vocationi degli Apoftoli,&atti loro.
Prima.quando lo Spirito fanto diìcefe fopra gli Apoftoli , fotte la qual pittura
è la feguente infcrittione .
. Apostoli,

et discipvli sacro die pfntecostes virtvtem
DE COELO SVP ERVENIENT I S SPIRITVS S. ACCIPIVNT.

L'altra pittura
nta Moife,
che raduna fettanta vccchi,che fece regeifero il popolo , e fottorapprefe
vi fi 1 egge
.
MoySES VIROS LXX. DE SENIBVS ISRAEL,
REGERENT, DEI IVSSV CONGREGAT.

QVI

SECVM

POPVLVM

Di più
vn'altro quadro fi vede, quando Christo Noftro Signore chiamò
1 pouen,epeinfcatori,
per farli pefcatori de glihuomini, come dinota la feguente
a
infcrittione poftaui fottò.

Chrtstvs salvator piscatores, et pavperes
piscationem vocat.

ad HOMINVM

Dopo
vede,
dimoltra quello
quella fi
infcrittioquando
ne , che Christo
vi è fotto . chiamo Matteo all' Apollolato, comt

Matthaevs pvblicanvs a telokh
gloriam vocatvr.

infamia ad apostolatvs

In oltre
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In oltre vi lì vcde,quando gli Apoftolidoporiceuutolo Spirito fanto, partono fra di loro le prouincie del mondo, doue hanno d'andare apredicare l'Euangeliojcome dice rinfcrittione,che v'èfcritta fotto.
Apostoli domini spiritv s. accepto ad praedicandvm in

omnes gentes evangelivm,

provincias

partivntvr.

Vi fi vede anco, quando S.MattiafueIetto,efuftituitoin loco di Giuda il Trafi legge la feguente infcrittione .
ditore,fottovi
e

S. MATTHIAS B. PETRI MONITV
IVDICIO SVFFICITVR.

IN IVDAE IMPII LOCVM

DIVINO

Di piùjquando Chr isTO apparue a difcepoli, e rinfacciò la loro incredulità,
e ofl:inatione,come dice la feguente infcrittione , che vi fi legge fotto .
Christvs

a mortvis

resvrgens,

discipvlis recvmbentibvs
apparet, et cordis dvritiam exproerat.

E più, quando C h r i s t o refufcitato da morte , annuntia loro la pace , & li da
lo Spirito fanto, come appare nelle feguenti parole,che fotto vi fi leggono.

Christvs discipvlis
SPIRITVM SANCTVM

redivivvs pacem annvntiat,
SACRO AFFLATV INSPIRAT.

et

E più fi vede, quando il Signore mandò i Difcepoli a due a due a, predicare , &
a (cacciare li demoni), fotto la qual pittura fi legge.

DOMINVS

DISCIPVLOS
AD POENITENTIAM PR AE DI C AND A M , ET
daemonia SVBIICIENDA binos mittit.

Vltimamente, quando Noftro Signore GiEsv'' Christo defignò altri fettantadue Difcepoli,e li mandò per il mondo a predicare, come dinotala feguente infcrittione, che vi fi vede fotto.

DoMiNvs designatis aliis lxxii discipvlis, operarios
in ME SSE M M l TT I T.
In fomma in detto Palazzo non c cofa da defideraruifi circa la bellezza , c
magnificenza di dentro , e di fuori .ch'a volerlo defcriuere apieno farebbe bifogno
d'vn libro intiero, che non trattafse altro : folo fi fono accennate le parti principali,più
e notabili lafciando il reftoall'immaginatione , e difcorfo del faggio lettorela, facciatafua verfo la Guglia é longa palmi trecento quarantaquattro , l'altra
facciata verfo Santa Maria Maggiore é longa palmi trecento trentafette é alto dalla piazza fmo al tetto palmi cento trentafette le finefìre fono fatte tutte di treuertino

DeirObeL

Vatic

& fabriche

di N. S.

uertino infieme con le porti , come fi vede nel prefente difegno, nel quale fi
nioftra la facciata del fudetto Palazzo , ch'é volta a Ponente , con la
pianta della parte dinanzi delle ftanze,e fua fcala per niifurareile
porte , e fineftre fi fono intagliate in altro difegno maggiore feparatamente per poter moftrar meglio tutti iloro membri , & adornamenti,
come fi vedrà ne propri) difegni,
che
- fuccederanno al prefente.

--eÌeT oiìA 'i'. ernrnJi r.'I
; non 9nS .eTViìii ovhl
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Perche nelfabricar quefto Palazzo fi gettorno a terra (come
vols'è detto) quelle fabriche antiche meze guaite, Noftro Signor
fe traslatare la fcala Santa dalle dette rouine , e portarla a canto
al Sanfta Sanftorum luogo affai più deuoto, e più nobile, aggiungendoui ornamenti d'architettura.comeha fatto di bellifsime loggie, e facciata con duplicate fcale da ogni banda, arricchiti con artifiaggiunga alla Capelladel Sanfta
ciorifsimiftucchi,epitture,con oro,facendo ch'ella
Sanftorum , quali ornamenti bora fi tralasciano riferbandoli al fecondo libro , che D I o concedente s "anderà mettendo
infieme , che per non ritardare più il
prefente, fe ne paffa y
così fuccintamente .
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ERETTIONE

GRANDOBELISCO
Di C oflantio à S. Giouanni Laterano .

Ltre à ciò per accrefcer più il fito di nuouedeuotioni,e renderlo più
notabile, e riguardeuole, piacque a Noftro Signore di farui drizzare in mezo la piazza auanti le loggie delle benedittioni il ma^^gior obeIifco,che fuffe condotto in Roma già maihauendo, hauSto notitia,che nel Cercchiomafsimoper molti^emoltannieffo ftaua fepolto fotto terra in compagnia dVn'altra Guglia di «ranitp
orientale , è palefato il fuo defiderio/i fcoperfe la maggiore Guglia di marauigli
ofa grandezza a cafo: perche non fifapeuail fito particulare,doue fifulTejequefto
tu a di quindici di Febraro 1587. eli dice effere ftata condotta a Roma daConItantio figliuolo di Conftantino Magno :alli vinti di detto mefe fua Santità commeffe a me, che la facefsi cauar del fudetto luogo, doue ftaua immerfa nel fan^o
e nell acqua per efler detto Cercchio in fitopaludofo , e baffo , e la douefsi condurre alla prenommataChiefa di S. Gio. Laterano, & iui drizzarla per inalzarui
lopra il fegno fantifsimo dell'humana redentione, come s'era fatto fopra
quella
San Pietro già drizzata , e che s'haueua da fare ancora fopra l'altra , che se di
ritrouata nel medefimo Cercchio , ch'ai prefente é eretta auanti la piazza
di
Santa Maria del Popolo, come fi dirà al fuo luogo . L'imprefa fu veramente difficiliflima,non folo per difetto del Tito molle,efangofo per rifpetto dell'acque, che
continuamente damoltigemoli forgeuano d'ogn' intorno di modo tale, che nel cacare ilterreno vi bifognauano del continuo cinquecento huomini,
trecento de
quah erano fempre occupati di giornee di notte a cauare l'acqua; ma ancora
per
eiler queitogran faffo vmtiquattro palmi fotto terra, quando fu finalmentefcoperta tutta; fi ntrouò rotta in tre pezzi era il primo del piede di longhezza
palmi leliantafei, l'altro, che feguitaua dopo quefto era palmi quaranta quattro'e
il
terzo palmi trentacmque verfo la punta con la punta infieme, la quale
dalla fua
quadratura da baffo mimo alla cima s'inalza palmi quindici , a talché tutta
me c lunga palmi cento quarantacinque , groffa nel piede per ogni faccia infiepalmi
tredici,e yn dodicefimo raguagliata vna per l'altra attefo, che non è quadro
perfettonella
:
cima della fua quadratura , doue comincia la punta , é larga per oani
faccia raguagliata palmi otto,e vn quarto,etutto il corpo di quella Gu-lia
mffurato fecondo la mifura pofta nel principio di quefto, é palmi cubi
quindici mila,e
trecento ottantatre,che fono a palmi trenta per carrettata ( fecondo l'vfo
di Roma)
carrettate cinquecento dodici,e palmi vintitre, e pefa a libre ottanta
fei per palmo vn miUione , e trecento vinti due mila, e nouecento trent'otto libre , dalla
qual
niifura fi comprefe quefta effer la maggiore di quante fi trouano da gli
antichi
effer
Itate condotte a Roma: il viaggio di condurla dal Cercchio Mafsimo,
fino al luo^o
doue s haueua da drizzare,è ftato canne mille,ecinquanta due,ch'e più
d'vn miglfo,
e mezo e molto difficile, fi per andar fempre all'erta, fi anche bifogna
ndo paf
hr per alcune rifuolte di fìrade ftrette, il fondamento fu fatto palmi
quaranta longo,e largo palmi quaranta, e fondo palmi quaranta due, e fopra effo fufabric
ato
il piedeftallo tutto di treuertino fatto, come fi vedenel difegno,alto
dalfuonalaraentofin fotto la Guglia palmi trent'otto , e largo palmi fedici,
drizzarla
e mezo,
e nel
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drizzarla fi tenne il medefimo modo , e sofCcruò
il medefimo ordine , che fi fe.
drizz o
f
paln.i quaranta, e più longo palmi dodici .■perche
tZ
/
Pn";^o pezzo cjuafi al paro delledue prime colonne delcaftelVheguardauano
verfo la Chiefa,-reftaua tanto di caftello voto di
dietro da ori
mopezzo,quantoeragroffoiirecondo,ec5uefìofaceua
di b.fogno: perche dou^era
Jia piantato d primo pezzo,non fi poteua tirarui fopra il fecon'do , eh
era dzcarm"
tat^ cento cmquanta a piombo fendo impedito il
luogo dal primo , e il terzo di
carrettate nouanta fopra il fecondo, fé /cartello
non fufle /ato tamo lungo che
1. fopranommat. pezz, fi fuffero potuti tirare
alto da vna banda, e quando cTa!
fcuno d efs: fu tirato a piombo con argani, e tragliefino
allaltezza, doue haueua
da effer fopra porto ali altro jfurno meffe due incauallature di gra;difsimi^^^^
a trauerfonella larghezza de caftello,fermate alle
fue colonne^con punte 1 fot
to: perche bifognauafortenerli in aria alquanto per
leuar tutte letra|lie, edifuefìire tu ti li canapi e tornarle ad attaccar più la fopra
il pezzo inferiore per poter
condurli al luogo loro apoco apoco:eacciò,chen;ifollLar
detti pezzi da Cauallaturefudettenonfcorreffero con troppa
violenza verfo il centro; sera armata vna traglia per fianco attaccata a ciafchedun pezzo
, che rifpondeua ad vn arcano laquale mentre fi folleuauano,s-andaua allentando
c afcun pezzo peruenne al diritto del centro del pezzo di mano in mano,fino che
inferiore : ma pe he eS
e pezzi fono piramidat.,recauano con erto loro non
poca difficultà per L elet
ture, che rteffero ferme per poterli alzare diminuendo
ali insù; perche farebbero
sfuggite , e dell uliuelle io non mi poteuo fidare
per
il
troppo gran pefo però
g.udicaua difficihfsimo il poterle legare fi , ch'io
ne reftafs/firo ,!Z dSc
occafione d, foprapenfarui molto : perche fe mi
fufsi rifoluto a in^okere ca!
P°^— P- congiung^e l'uno
^
rarVfXÀZr
fopra
1 altro per
1 impedimento '^^'^
loro , e rtando fopra quefto penfiero^na notte
mi fouenne di fare neH un pezzo , e nell'altro ,
doue s'haueuano da conZZ
gere inlieme vn incalTatura in forma di croce
tagliata cosi nel pezzo di W
come in quel di fotto,la qual inuentione mi giouò
a due efFetti,^al primo per
che diede luogo al imgombro delle legature fche
quand
o fi cong iuEo i'iffe
me li due pezzi , le corde rertorno dentro allo
fpatio della fudcm incaflatura
nelr'" IM ^"'j;' P'''^^'-- ^'J^--^» «^-^ Percollegar
nfi me vn

oXella del n
m Endf
r^rpSeT

T'^^

"^^^-n^e quella del pezzo inferiore
^./"^"'r
f '^^'^^--'^^fin^^^^o^te pietra fumo fatti li ripieni ma-

difopraconil difotto m modo fortifsimo , talché fe
tre li pezzi
' s'alzarebbeno tuttichi
n eme ol f f /'^
la vidde
marauiglia di
''
zz7; nT. f r
&o'xTsr /'
non fia mai ftata rotta :alTettL , che fu alli dieci
Lorenzo con le me§^°'"'°^°
Ifime cir ionifr r°
poUau.lopra co hrtefTa indulgenza concefTa da
Nortro Signore a chi paffando
f-^i «-iti fegm digi'ubilo con fpaJar moT
t ; z i^rZ'r °"^r^'
T^"'^ ' ^""^ 'l^^''^ Cartel Sant'Agnolo,
nort^ r"'
Croci poftau
la Croce
é ia
i fopra e alca palmi noue, e mezo di modo, che tutta dal piano
la Gughà
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croce é alta palmi dugento e quaf.
dal Diano della Pia7za fino allafommità della
in piedi, c i luoghi delle rotGugli
a effa
fi moftr
no ra
nte difeg
prefe;"/
allo a antico con rinfcrittione , il quaedeft
«o r^el
il fuopi
n i^^^
nel P'^^
tro,e
e cauar
cL gran difficultà fene fono i,potut
^^^^
e la Croce.
t rp^.^.^^^^
;:7r;^c:rinfwede
ancora il piedeftallo nuouo con i fuoi adornament
eLtterc^i
inftampa con tutte quattro le faccie,
Quefta Gug a é fiata meffa feparatamente
grande a fine,ch i letterati pre^on le figu e delle lettere degli Egitti) in forma derare , e cauarne 1 interpreno più commodam.ente conli
fentUafenti le poffa
tatione ,che fino al prefente Ila occulta

l'infcrittme dd fiale inotatadopoil
For^a delpedeftaUo antico rotto in
.
gno
feguente dife
o tutte rotture.
Ipelz.i graniti fegnati.B. eranlonghe
B
zj^A della Guglia.
della.
mez^o
nel
e
C. Altre rottur
.
punta
alla
o
'vicin
e
rottur
Altre
D.
.
E. Piedejìallo moderno ■
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L'infcrittionc antica e la fòttofcritta in lettere maiulcole.
Patris opvs, mvnvsqve
avgvstvs

toto constantivs

dicavit

orbe r

e pto ,
nvlla tvlit tellvs, nec viderat aetas

Et qvod

trivmphis.

vt claris e x ae qj e t dona

condiditj
hoc

svvm tibi roma

cognominis

genitor

ornatvm

decvs

Esse volens

caesar thaebis

Sed gravior

divvm

vrbis

de rvpe revellit:
cvra vehendi:

tangebat

q_vod nvllo ingenio, nisvqje, manvqve moveri
CavCASEAM
MOIEM DISCVRRENS FAMA MONERET: .
At DOMINVS
Cedere
Havd

MVNDI

CONSTANTIVS

OMNIA

virtvti terris incedere

partem

exigvam

FRETVS

ivssit.

montis, pontoqje tvmenti
vectv est velocivs evro

Credidit, et placido
Littvs ad hesperivm

fopvlo

Interea

romam

taporo

Avgvsti

iacvit donvm,

mirante

vastante

carimam.

tyranno

stvdivmqve

locandi

Non

fastv spreti; sed c^vod non crederet vllvs
Tantae molis opvs svperas consvrgere in avras:
Nvnc

velvti rvrsvs

Emicvit, pvlsatqve
AvcTORi
Redditvr,

servata

rvfis

avvlsa metallis

polos haec gloria dvdvm

svo cvm caede tyranni

atcvve aditv romae

-Victor ovans vrbiqve

PriNCIPIS, et MVNVS

locat

CONDIGNIS

virtvte

reperto

svblime tropaevm

VSQJ'E TRIVMPHIS.

N
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intagliate nel piedeftallo moderno in tutte quattrolc
L'infcrittioni moderne
faccie fono le fottofcritte in lettere maiufcole .
Nella facciata verfo le loggie delle benedittioni .
CONSTANTIN
Per

c

r

V

VS

c

e

m

Victor
hic

Silvestro

S.

A

baptizatvs
oriam
gl
Crvcis
propagavit
Nella facciata verfo la fcala Santa.
F
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N

S

T

A

N

T

I

V

CONSTANTINI
ObELISCVM
Loco

TRECENTORVM

PER

AE

MARE
MAGNIS

ROMAM
IN

G.

F.

PATRE

MOTVM

REMIGVM

IMPOSITVM
MIRANO

V

ALEXANDRIAE
C E N T E M

VQ_VE
I A

DI

A

AvG.
A

SVO

S

NAVI
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CIRCO

M

A
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R.
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Nella facciata verfo la ftrada,che va in Campidoglio .
Fl.

Constanti
Maximvs

Ave.

christian
index,
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s
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D
E

X A
T
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fidei
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Nella facciata verfo Santa Maria Maggiore.
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A fopra detta piazza di. San Giouanni Laterano e fiata abbellita
da Noftro Signore non folamente con le fopradette fabriche j
ma ancora col gettare a terra le fabriche antiche, e rouinofe come fopra s édetto,e col far portar via grandifsima quantità di terra per fpianarla, ch'in molti luoghi era doue alta , e doue baffa,
e foperchiaua il piano della Chiela , e hoggi a volerui entrare lì
falifce cinque fcalini , e vi ha ancora indirizzato molte ftrade principalif come fi
dirà poco apprefro,a tale, che con quafi miracolofa trasformatione d'ofcuro , e
deforme luogo al prefente è fatto il più bello , e adorno, che flanella Città di
Roma .

Io haueua da trattare della Guglia, che Nofìro Signore ha fatto drizzare a
Santa Maria Maggiore per eflere ftata la prima drizzata dopo quella di San
Pietro, ma per eifer entrato a ragionar delle fabriche fatte a San Giouanni Laterano, che lì cominciorno prima di quella mi farebbe parfo cofa inconueniente,
s'io mi fufsi partito prima di la , ch'io fìnifsi di raccontare tutte le fabriche
fatte in quel luogo , per hauerui poi a ritornare vn'altravolta , e perchenel raccontar l'iftoria della Guglia quiui drizzata ho fatto mentione della compagna, che fiitrouata nel fopradetto Cercchio Mafsimo: giudico, che fia bene a trattar prima di quella, e poi di
quefta di Santa Maria Maggior e, tanto più
uifi a hauendoragionare poco
fopra .

Con-
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ERETTIONE
MADONNA

1)el Populo .
Iacqve dunque alla Santità di Noftro Signor d'ordinarmi l'anno dell'ottant'otto, ch'io douefsi condurre l'altra Guglia minore trouata nel fopranominato Cercchioallapiazza della Madonna
del Populo vna delle fette Chiefe fuftituita da fua Santità, equini drizzarla per rifteflo fine di render più deuoto , e nobile quel
fito , dou'è la principal porta di Roma , continuando tutta via
d'amplificare il culto della Croce di Chrifto vero Trofeo , e fingular gloria dei
Chriftianefimo conforme al fuo Santo , e principale intento . Qu.eltà Guglia fi dice eiOTere ftata condotta à Roma già da Cefare Auguflo , ridotto c'hebbe la prouincia dell'Egitto all'obedienzadel Populo Romano, la quale era rotta in tre pezzi, <S:é lunga palmi cent' otto con la fua punta, la quale s'inalza dalla quadratura di fopra palmi vndici, larga indetta quadratura palmi fette, e da piedi palmi
vndici , & è tutta intagliata di lettere Egittie, come la compagna drizzata a San
Giouanni,& é da due bande alquanto più ftretta , e tutte quattro le faccie d'elfa
fono fiate melTe alla fìampa fuori del prefente libro feparatamente nel medefimo modo , che s' è fatta la fopranominata di San Giouanni, il granito di quefla
Guglia è bellifsimo , e ben lauorato , vi fi fono fatte alcune giunte nuoue al piedeflallo antico di zoccoli , bafe, e cimafa , e fotto la Guglia fi fono polli quattro ofsi
finti di bronzo,che lafuftentano,il piedellallocon il fuo zoccolo,bafà, cimafa , e bafa
dellaGuglia fopra effoé alto palmi trentafette, e largo il viuo palmi dodici,emezo,
non mi fon curato di mettere quanti palmi cubi fiala prefente Guglia, ne il pefo;
ma con la regola polla nel principio del prefente libro fi puofodisfare a curioii.La
Croce con i fuoi adornamenti poftaui fopra è alta pai mi diciafette,e mezo di modo,che dal piano della piazza fino alla fommità di quella vienea effere palmi
cento felTànta tre, e mezo, computatoui l'altezza de gli ofsi .-Nel drizzarla fi tenne ilmedefimo modo, eh' a quella di San Giouanni, e fi congiunfe infieme con
le medefime incafl[ature,e ripieni , & é riufcita felicemente la Dio grafia , e Ila
benifsimo , ne vi appare rottura alcuna , 8c è Hata purgata , e confacrataui la Croce fopra, come all'altre, e conceffa la medefima indulgenza , a chi paffando li farà riuerentiaj, & oratione:nel piedeftallo dalle due bande verfo Tramontana , e
yerfo Mezo giorno , è la fotto fcritta infcrittione antica.
IMP.

CiESAR
DIVI. F.
AVGVSTV
S.
PONTIFEX
MAXIMVS
I M P.

X I I. COS.
XI.
T R I B. P O T.
^GYPTO
IN POTESTATEM
POPVLI
ROMANI
REDACT.
SOLI
DONVM
DEDIT
N

X I V.
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Dallabanda verlb la Chiefa s'è intagliato di nuouo la Teguente infcrittionc .
ANTE
SACRAM
ILLIVS
ìEDEM
AVGVSTIOR
L ìE T I O R Q_V E S V R G O
CVIVS
EX VTERO
VIRGINALI
AVG. IMPERANTE
SOL IVSTITI>E
EXORTVSEST
Dall'altra banda verfo Occidente è la fottofcritta infcrittione pur
intagliata di nuouo.
SIXTVSV.
PONT. MAX.
OBELISCVM
HVNC
A C.«SARE
AVG. SOLI
IN
CIRCO
MAX. RITV
DICATVM
IMPIO
MISERANDA
RVINA
FRACTVM,
OBRVTVM
C>_V E
ERVI, TRANSFERRI,
FORMifi
SVE REDDI,
CRVCIQ_VE
INVICTISS.
DEDICARIIVSSIT
A. M. D. L X X X V I I I I. PONT.
I I I I.
Quefta Guglia éfìtuata in bellifsimo , e vaghifsimo fito per rilpetto , che Ila
dirimpetto la porta del Populo , laquale ha la più bella entrata di Roma : perche dalla porta a ponte Molle fatto fopra il Teucre, v e più d'vn miglio di ftrada,che di qua, e di la ha palazzi, e vigne bellifsime, e dentro alla porta imbocca
in tre ftrade le più belle di Romadrittirsime,e longhifsime, eNoftro Signore vi
farà venir la quarta più longa di tutte , la quale non è ancora finita , e la Guglia
è in tal puntOj che fi vede da vn capo all'altro di tutte le dette ftrade.
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Qy^-laria Maggiore . -,

N vna delle fopranominate ftrade, che fe ne va fino a San Luigi
Chiefa de'Francefi, acanto a San Rocco in vn luogo, che fi chiama Ripetta, douefi vénde la legna nella ftrada publica ftaua vna
Guglia rotta in più pezzi , qual dicono effere ftata per adornamento della fepolturad'Augufto, le veftigie della qual fepolturafl vedono dietro a San Rocco . Noftro Signore ordinò, ch'ella fi conduceffea Santa Maria Maggiore, & iuifi drizzaffeconfacrandouifopra la Croce,
come all'altre per arricchir di deuotione , e bellezza quel fito , qual e flato fpianato da Noftro Signore di tal maniera , che pare quafì vna piazza piana,
e prima era già vn monte ripido, e in alcuni luoghi quafiprecipitofo,
quefta Guglia era miferamente rotta inpidluoghi,e funecefTario aggiungerui molti pezzi di pietra , al fuopiedeffallo
fi aggiunfero ornamenti di zoccoli, bafe, ecimafe^il
quale piedeftallo é alto palmi trentadua,la Guglia alta
è palmi feffantafei, graffa nel piede
palmifei, &èfenza punta: però vis'é
fatta vna cornice per adornamento con la Croce,e con i
fuoi finimenti , nel
piedeflallo fi fono intagliate le
fottofcritte infcrittioni , come
feguecole
in lettere
antiche.maiuf-
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Prima cominciando Chiefafi
dalla partelegge.
di Mezo giorno vcrfo la
C H R 1 S T V S
PER INVICTAM
C R V C E M
POPVLO
PACEM
P R jE B E A T
IN

Q_ V IPACE
AVGVSTI
prjesepe
nasci
V O L V I T

E dalla parte di Leuante verfo la Vigna di Noftro Signore è la
feguente infcrittione.
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Verfo Tramontana Felice
dalla parte,
che rifguarda la ftrada
11 legge.
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Nell'vltima facciata dalla parte di Ponente dice.
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[Vanti , ch'io delcriua altro delle fabriche fatte da
Noftro Signore m'é fouuenuto moftrare i feguenti
due difegni di due portoni tutti di treuertino conia
lor pianta fabricati nella vigna d'eiTo Noftro Signore, ilprimo riefce fopra la piazza di Terme, il fecondo foprala
piazza auanti la porta principale di Santa Maria ]Vlaggiore,e fono de' più magnificili, che fìano in Roma.
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FABRICA

DELL'OSPITALE
DE" MENDICANTI
A
PONTE
SISTO.
Hdendo Noftro Signore, che nella Città di Roma era grandifsima copia di mendicni impiagati , e ftroppiatijche nonpoteuano
guadagnarfi il vitto , moffo da ardente carità fi deliberò fabricare
vnluogoparticolare,e dottarlo d'entrate bafleuoli per fouenire que
ili miferi , e doue anco le famiglie intere inhabili potelfero ricouerare, e quiui fulfe loro miniftrato il vitto, è veftito per l'amor di
Dio, al quale fapeua quell'opere di carità effergratifsime: però in capo a ftrada
Giulia a canto a Ponte Sifto lungo la riua del Tenere ha fabricatovn luogo grandifsimo, e commodifsimo per quelli mendicanti, e quiui s'accettano tutti li poueri
tanto huomini, quanto donned'ogn'ctà , egià v'ha aflegnato quindicimila feudi
l'anno d'entrata ferma, acciò che babbi quella fant'opera a durar perpetuamente:
in quella fabrica fono faloni grandifsimi , e grandifsima copia di llanze , e apartamentifeparatiperledonne,perlezitelle,per li vecchi, éper li fanciulli, e vi Hanno
con grandifsima commodità , è luogo capace da poterai llar due mila perfone fenza
dar impedim.ento l'vno all'altro, e fino al prefente vi fono da feicento poueri, ea tutti fi prouede mangiare, beuere, e veftire, e fono ben gouernati : a fanciulli s'infegna leggere, e Icriuere, erarti,& alle
zitelle di cucire : e s'è prohibito ch'a Roma non fi può più
mendicare: il luogo ha tutte le commodità di cantine,
cucine , e officiali , che feruono a quanto è bifogno . Per far quella fabrica Noftro Signore ha comprato cafe per quindici mila feudimila
, e n'ha
fpelì diciotto
in condurla
a fine.
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Otabilissima imprefa ancora è fiata quella di Noftro Signore
nel trasferire lalibreria vecchia dellaSanta memoria di Papa Sifto
Quarto in Beluedere: perche il luogo , dou'era prima è ofcuro,
ballo,incapace .-però Noftro Signore defiderando agrandirla volle
fabricar da fondamenti vna fabrica fontuofifsimaje ciò fece nel capo
del Cortile di Beluedereverfo Tramontana, la qual fabrica feguita l'ordine dell'architettura dell'altre facciate del Cortile , come fi. vedrà nelfeguente difegno : ha loggie grandifsime al piano terreno , e dietro a quelle vna
cantina longhifsima , fopra la quale vengono quattordici ftanze al fecondo piano ,
quali feruiranno per otto litterati , ch'iui haueranno a ftudiar fempre : acciò occorrendo bifogno alcuno, fappiano, doue fianoli libri alpropofito per quel,chefi.
cercherà : al terzo piano vi fono otto ftanze , c'hannO da feruire per li Cuftodi
d'effa, e poi v'é la libreria , ch'è vn vaio longo di vano palmi trecento diciotto,
largo palmi felTanta noue con vn'ordine di pilaftri nel mezo , & è fatta tutta in
volta: ha i lumi da tre bande da Tramontana, da Mezo giorno, e da Ponente: è
tutta dipinta con beliifsime pitture con oro , e con varie iftorie ,.-cpme in parte
verrò defcriuendo , a canto à quefto vafo della libreria publica fono due
ftanze grandifsime per la libreria fecreta dipinte ricchifsimamente con
ftucchi,&oro,e molti altri adornamenti ,c'hanno il lume da due
bande da Leuante,che rilpondenel Cortile di Beluedere,
e da Ponente ne' giardini , a quefte librerie fi fale per
due fcale grandifsime fatte a cordoni, che
fono ne i capi delle loggie de'
fianchi del fopranominato Cortile.
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Airentrare della porta principale di detta libreria, che riefce nell'andito grande di Beluedere dentro la prima ftanza di qua, e di la dalla porta fono due tauole
di marmo, nella prima delle quali , ch'é pofta a man dritta verfo la banda del
Teatro fi legge lafottofcritta infcrittione intagliataui in lettere maiufcule.
S I X T I V. PONT. MAX.
PERPETVO
HOC
DECRETO
DE LIBRIS
V A T IC A N
BIBLIOTHECyE
CONSERVANDIS,
Qjy & INFRA
SVNT
SCRITTA
HVNC
IN MODVM
SANCITASVNTO,
INVIOLATEQ^
OBSERVANTOR;
NEMINI
L I B R O S, C O D I C E S, VOLVMINA
HVIVS
VATICAN>£ BIBLIOTHECjE
EX EA AVFERENDI,
E X T R A H E N D l,
ALIOVE
ASPORTANDO
NON
BIBLIOTHECARIO,
NECtVE CVSTODIBVS.
S C R I B I S C^V E, NE QJ/ E C^y IBVSVISALIIS
CVIVSVIS
ORDINIS,
ET DIGNITATIS
NISI DE LICENTIA
SVMMI
ROM. PONT.
SCRIPTAMANV
FACVLTAS
ESTO:
S I CLV IS
SECVS
FECERIT,
LIBRO S,
PARTEMVE
A L I QJ' A M ABSTVLERIT,
EXTRAXERIT,
DEMPSERIT,
RAPSERIT CLy E
CONCERPSERIT, CORRVPERIT.
DOLO
MALO
IlLICO"

A

A FIDELIVM
COMMVNIONE EIECTVS,
MALEDICTVS,
ANATHEMATIS
VINCVLO
COLLIGATVS
ESTO:
Qjr O QJf AM PRiETER Q_V AMROM. PONT.
NE ABSOLVJTOR.

Nell'altra
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Nell'altra tauólapofta dall'altra banda dell'entrata verfo il glardinodi Beluedere
fi vede lafeguentc infcrittionc .
SIXTVS
V. PONT. MAX.
BIBLIOTHECAM
APQSTOI.ICAM
A SANCTISSIMIS
PRIORIBVS ILLIS P O NTI FIC I B V S,
Q_y I BEATI PETR.IVOCEMAVDIERVNT
IN IPSIS ADHVC SVRGENTIS ECCI.ESI.iE P R I M! O R D I I S
INCHOATAM
PACE ECCLESIiC REDDITA LATERANI INSTITVTAM,
J
A P O S TER IO R I B V S DEINDE IN VATICANVM,
VT AD VSVS PONTIFICIOS PARATIOR ESSET, TRANSLATAM,
I B 1 Q_y E ANICOI.AOV. AVCTAM: ASIXTOIIII.
INSIGNITER
EXCVLTAM:
QJVO FIDEI NOSTRi£, ET VETERVM E C C L E S I A S T I CiE
DIiSCIPLINiE RITVVM DOCVMENTA OMNIBVS LINGVIS
EXPRESSA,
ET ALIORVM MVLTIPLEX SACRORVM COPIA
LIBRORVM
CONSERVARETVR
AD PVRAM,
ET INCORRVPTAM FIDEI
ET
DOCTRIN^
VERITATEM
PERPETVA
SVCCESSIONE
IN
NOS DERIVANDAM
TOTO
TERRARVM
ORBE CELEBERRIMAM
CVM
LOCO
DEPRESSO.
OBSCVRO,
ET
INSALVBRI
SITA ESSET;'
AVLA PERAMPLA, VESTIBVLO,
CVBICVLIS, CIRCVM, ET INFRA.
SCALIS, PORTICIBVS, TOTOQVE ^EDIFICIO A FVNDAMENTIS
EXTRVCTO
SVBSELLIIS, PLVTEISQVE DIRECTIS, LIBRIS DISPOSITIS
IN HVNC EDITVM. PERLVCIDVM, SALVBRE. MAGISQVE
OPPORTVNVM
LOCVM
EXTVLIT.
PICTVRIS
ILLVSTRIBVS
VNDI Q.V E O R N A V I T,
LIBERALIBVS Q^V E DOCTRINIS.
■ET
PVBLICiE
STVDIORVM VTILITATI
D I C A V I T
ANNO M. D. LXXXVIII.
PONTIFIC. IIII.
;
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Dentro l'entrata della libreria in tefta è dipinta la coronatione di Noftro Signore, efopraui vna cartella, nella quale fono fcritti in lettere maiufeole i feguenti
due verfi, cioe\
HlC TRIA SlXTE TVO
SeD QVARTVM

CAPITI DIADEMATA

in COELIS te DIADEMA

DANTVR,
MANET.

' "

Dalli lati fonodipinte due figure, che rapprefentano l'Elettionefacra, elaManifeftatione
; fotte la prima è fcritto, Eeectio sacra. Se all'altra,
Manife statio.
A canto a quella in vn'altro quadro è dipinto la caualcata Pontificale per andare pigliare
a
il poffelTo a San Giouanni Laterano,nella quale fiveggonoi Signori
del Giappone accompagnare fua Santità , e fopraui vna cartella , nella qual li leggono quefti due verli .
, j / a .■ • ■ ■ -iodi:
Ad Templvm
Iamq^novvs

Antipodes
Pastor

Sixtvm

comitantvr

evj>ji;em,

pascit ovile no v vm;.J ^ i ^ f-'i

Dalli lati fono dipinte due figure, che rapprefentano vnal'honore, e l'altra la
dignità :fotto la prima é fcritto , Honor, fottol'sltra Dignitas^
Sopra il primo quadro a man fmiftra verfo il Teatro fi rapprefenta il cafligo
de' banditi, con vn'imprefad'vn Leone in cima a vn Monte, che minaccia con vn
fulgurea molte fiere rapaci, e fopraui vna cartella, nella quale fi veggono ifotto
fcritti due verfi.
. j-. .i ji i . u V 'j i'
Alcides partem Italiae praedone redemit,".
Sed totam Sixtvs. dic mihi maior vter?

Dalli lati fono due figure dipinte, che rapprefentano la giuftitia,&ilcafìigo:
fotto la prima é fcritto, 1 vsTi jia, e fotto la feconda, Castig atio.

Rincontro al detto quadro dall'altra banda verfo il giardino fi veggono dipinte dentro a vn mare le galere fatte per diffefa della fpiaggia Romana , fopraui
vna cartella , nella quale è fcritto .
Instrvit hic Sixtvs classes, q^^ibvs aeqvora
Et solymos victos in sva ivra trahat

pvrget,

Dalle bande fono dipinte due figure , a vna delle quali è fcritto fotto ,
Providentia, & all'altra, Secvritas.
Tornando dalla parte verfo il Teatro feguita vn'altro quadro dopo il primo
nel quale fi vede la Guglia eretta fu la piazza di San Pietro , e in vna cartella,
poftaui fopra fi legge ,

dvm stabit motvs nvllis obeliscvs ab evris,'
Stabit Sixte tvvm nomen, honosq^tvvs.
crM-iO,

Dall'vna
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Dall'vna parte, e dall'altra flanno due figure , fotto le quali c fcritto ad vna*
Religio, & all'altra, Magnificentia.
Rincontro ai detto quadro dall'altra banda verlb il giardino , fi vede Ja Guglia eretta appreffo la Chi'efa di Santa Maria Maggiore, e in vna cartella fopraui
fono i feguenti due verfì,
Q_VI ReGVM TVMVLIS ObELISCVS SERVIIT OHM
Ad cvnas Christi tv pie Sixte locas.
E dalli Iati&airaltra,
fono dipinte
Oelatio,
Devdueorfigure,
i o. fotto i piedi delle quali ad vna è fcritto,"
Dalla prima parte verfo il Teatro è il terzo quadro, nel quale fi vedelaprouifione procurata da Noftro Signore per il vitto, con vn'imprefa d'vn Leone,
chefcuote vn pero ad alcune pecorclle,che di quelle fi pafcono,e in vna cartella
poftaui fopra é fcritto .
Temporibvs Sixti redevnt satvrnia regna.
Et pleno COX.NV Copia fvndit opes.
E dalli lati fono dipinte due figure, fottolequaliè fcritto, ad vna,CHARiTAS,
call'altra, Liberalitas.
Dall'altra banda verfo il giardino è vn'altro quadro , doue fi rapprefenta
translatione del corpo di Pio Quinto con la procefsione , e fopra vna cartella,la
nella quale èfcritto.
Transfers Sixte Pivm, transferre an dignior
Transferri an vero dignior alter erat?

alter;

Dalle bande vi fono due ligure dipinte , fotto le quali è fcritto, ad vna.
Re coGNiTio,all altra , Grati tvdo.
Dalla medefìma banda del Teatro il quarto quadro rapprefenta la ftatua di
San
Pietro pofta
'a Colonna Traiana , c denTo vna cartella fi veggon»
li fottofcritti
verfil^.^ra
.
Vt viuclij ienvit Petrvm,

sic alta Colvmna

Svstinet, hinc decvs est, dedicvs

vnde

fvit.

Dalli lati fono dipinte due figure, fotto le quali è fcri5to,ad vna S "B L i M A T i d,all'altra , Mvtatio.
Dall'altxa b i-^'ia erfo ^1 giardino rincontro al fudetto c[uadro,fi vede dipinta laftatua di San Pauolo pofta fopra la ColorinaAritonina,c - oprala pittura è
vna cartella, che dentro a fe ha fcritto li due feguenti verfi .

IvRE Antoninvm

Pavlovis Sixte svbesse,
N AM vere hic pivs est, impivs ille Pivs.

Dalle
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Dallebande fono dipinte duefigurefottoadynaè fcritto,ELECT i O sacra,
& all'altra, Ve R A gloria.
Nel quinto quadro verfo il Teatro fi rapprefenta in pittura il Giubileo pofto da
Noftro Signore a Santa Maria Maggiore nella prima procefsione,che fua Santità
fece a piede da Araceli fino alla prenominata Chiefa al principio del fuo Pontificato e, v e vna cartella, nella quale fi legge .
SlXTVS REGNVM
PONDERIS

INIENS INDICIT PVBLICA VOTA:

O OVANTI

VOTA

FVISSE VIDES.

Di qua , e di la da quefto quadro fon dipinte due figure,fotto la prima è fcritto ,
Salvs generis hvmani, fottolafeconda, P I etas religionis.
Dirimpetto al detto quadro dalla banda del giardino, fi vede dipinto l'Ofpitale de' mendicanti vicino a Ponte Sifìo , e fopra la pittura dentro a vna cartella fi
leggono quelli due verfi .
Q_VAERIS
CVR tota NON SIT MENDICVS IN VrBE,
Tecta parat Sixtvs, svppeuit atq^ cibos.
Dalle bande di quello quadro fono due figure dipinte, c'hanno fcritto lotto, vna
Clementia, l'altra, Operatio bona.
: Il fello quadro dalla parte del Teatro moftra la pittura del nuouo Palazzo di
San Giouanni Laterano con la Guglia drizzata nella piazza, fopra laqual pittura é vna cartella in cui fi vede.
Q_viNTvs restitvit Laterana
Atq^obelvm

Palatia Sixtvs,

medias transt'vlit ante' fores.

E da ogni banda ba dipinto vna figura, fotto ad vna, è fcritto , S a n a t i o, fotto
l'altra, P vrgatio.
Incontro al fudetto quadro dalla banda del giardino, fi vede dipinta la Guglia
fu la piazza auantila Chiefa della Madonna del Populo,e dentro ad vna cartella
è fcritto .
Maximvs

est obelvs, Circvs

CONDiDITj

qvem

ET SlXTVS MAXIMVS

maximvs

ohm

INDE TRAHIT.

Si vedono da i lati dipinte due figure, fotto l'vna é fcritto , Raeaed i f i cat i o,
fottol'altra, Cognitio veri dei.
Nel fettimo quadro fi rapprefenta la Fontana Felice , la quale fopra di fe ha
,Vna cartella, che contiene li fottofcritti due verfi.
FoNs

Felix celebri

ROMVLEA

notvs

svper aethera

PASSIM IVGIS IN VrBE

versv

FLVIT.
Ediqua7

Libro

Primo.

E di qua,e di la fono dipinte figur e, vna delle quali hafcritto fotto, Miseratio,
l'altra , Benignità s.
Dalla banda del giardino rincontro al fudetto quadro c dipinta la capella del
Prefepio , la quale ha fcritto dentro ad vna cartella .
ViRGINIS ABSIS^.TIT MIRARI TEMPLA DIANAE,
Q_VI FANVM HOC INTRAT ViRGO MaRIA TVVM.
Et ha da ogni banda vnalìgura,a vna delle quali é fcritto fotto, Aeqviparatio,
all'altra, Potestas.
Nella tefta della libreria a Ponente fopra l'arco appoggiato alla facciata del Teatro édipinta la Città di Roma, nella quale Ci rapprefentano le ftrade nuoue fatte daNoftro Signore, e fopra elfaè vna cartella, nella quale c fcritto.
DVM RECTAS AD TEMPLA VIAS SANCTISSIMA PANDIT,
IpsE SIBI SiXTVS PANDIT AD ASTRA VIAM.
E tiene dalli lati due figure, fotto le quah ad vna è fcritto, Laetificatio,
l'altra, Nobilitatio.
Nella medefìma tefta fopra l'arco appoggiato alla facciata, che guarda verfoil
giardino fi rapprefentain pittura la prohibitione degli adulterij con vn imprefà
di tre corone, che circondano vnmonte,nella più alta fono dipintile verginijin
quella èdifcritto.
mezzo le vedoue, ànell'vltima i maritati, e fopra e vna cartella, nella
quale
Virgo

intacta

manet,

Castac^ve nvnc

Roma

nec vivit advltera

conivx,

est, q^vae fvit ante salax.

E dalli lati fono due figure dipinte, fotto le qualiad vna è fcritto Castitas,
Se all'altra , De fensio.
Li fopr anominati quadri fono tutti dipinti nelle lune delle volte intorno intorno
alla libreria,o vogliamo dire negli archi fotto le volte da i capitelli in furai piede di
quefti , nella facciata della muraglia fra vna fìneftra , e l'altra fotto alla cornice,
che gira a torno a torno al paro de'capitelli fono altri quadri di pittura, comefegue .
Prima dentro all'entrata in tefta della libreria fi vede dipinto Moisè , che fa riporre dentro ad vn Tabernacolo il libro della legge del Leuitico,fì come dinota l'infcrittione, che v'é fotto, che dice .
MOYSES LIERVM LEGIS LEVITIS
NENDVM TRADIT.

IN

TABERNACVLO

REPO-

Dipoi dalla banda manca verfb il Teatro fono dipinte le fottofcritte librerie
antiche con varie profpettiue di fabriche , ordini di libri , e d'armari) , e cuftodi,
e ftudenti ; però nel primo quadro vedefi la libreriaEbrea,P
come dinota
l'infcrittione

DcUObeLVatic.

& fabrichc

fcrittione poftauifopra, che dice, Bibliotheca
vna cartella, in cui fi legge.
ESDRAS
SaCERDOS,
RESTITVIT.

ET

SCRIBA

di N.S.

HEbraea, fotto la quale é
BIELIOTHECAM

SACRAM

Nel fecondo quadro dopo quello fi rapprefenta la libreria Babilonica, e v'é
fcritto fopra, BiELiOTHECA Babilonica, & é dipinta in due parti, nella
prima delle quali fi vede Danielle, ei compagni , ch'imparano la lingua, e la
fcientia de Caldei , come dinota l' infcrittione poftaui di fotto, che dice .

Daniel, et socii
lingvam,
daeorvm ediscvnt.

scientjamqve

Chal--

Nell'altra partefi veggono molti, che d'ordinedi Dario Re cercano
libri il
decreto del Re Ciro della reftauratione del tempio, il che é fignificatoneidell'
infcrittione poftaui fotto, che dice.
Cyri

decretvm de templi
IVSSV
PERC^y I R I tvr.

instavratione

Darii

Nel terzo quadro , chefeguita fi rapprefenta in due parti la libreria Ateniefe
come dice 1 infcrittionepoftaui fopra, BibliothecaAtheniensis, hella
prima parte é dipinto, come Pififtratofu il primo , ch'ordinalTe librerie publiche in
Grecia , com é dinotato dalla fottofcrittione , che dice ,
' '

Pisistratvs primvs apvd graecos
cam institvi t.

pvblicam

bibliothe-

Nell'altra parte fi vede Seleuco, c'ha cura della libreria trafportata
da Xerfe
Re, come fi dinota
nella fottofcrittione feguente poftaui fotto.
Selevcvs bibliothecam
dam cvrat,

a xerxe

asportatam

referen-

Nel quarto quadro é dipinto la libreria Alefsandrina pure in due parti, come
moitra la foprafcrittione , che dice, Bibliotheca Alexandrina, e nella
prima
parte fi vede Tolomeo Re dell'Egitto, c'hauendo fabricato vna grandifsima Libreria lagrande
inftantia d'hauere i libri degli Ebrei , il che vien dimoftrato
dall inicritti
one fottofcrit
taui, che dice.

P T O 1 E-
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. Ptolemaevs

ingenti bibliovheca
libros concvpiscit,

instrvcta

hebraeorvm

E nella feconda parte fi vedono ì fettantadue interpreti mandati dal Re Eleazaro, che danno i libri defiderati al Re Tolomeo ,come fi vede nella cartella poftaui fotto , nella qual fi legge .
LXXII INTERPRETES
REDDVNT.

AB ELEAZARO

MISSI LIBROS PTOLEMAEO

Il quinto quadro moflra la libreria de' Romani in due parti, ilche vien moftrato da vna cartella poftaui fopra , nella quale é fcrittOj Bibliotheca RoMANORVM, nella prima parte fi vede Tarquinio fuperbo , che comprò finalmente tre libri fibillini il medefimo prezzo, che quella donna gli hauea domandato difei , dopo che n'hebbe abbrugiati tre , come s'intende nella cartella fottopoftaui, nella quale fi legge .

TaRQJINIVS
MVLIERE

SVPERBVS LIBROS SIBYLLINOS
INCENSIS, TANDEM EMIT.

TRES, ALIIS A

E nella feconda parte fi vedeCefare Augufl:o,c'hauendo ornato magnificamente lalibreria Palatina, fauorifceilitterati, il che è dinotato della fottofcritta infcrittione poftaui fofto.

AVGVSTVS CAESAR PALATINA BIBLIOTHECA
VIROS LITTERATOS FOVET,

MAGNIFICE

ORNATA,

Nel fefto quadro feguente fi rapprefentala libreria Gerofolimitana, fopra la
quale èfcritto, Bibliothecae Hierosolymitana, e in efla fi vede Sant'Alefsandro Vefcouo, & Martyre, che mette infieme i libri della facrafcrittura in Gierufalemme,
come fi conofce dall' infcrittione prefente pofìa dentro ad vna
.
cartella
Sanctvs

Alexander

temporvm

episc. et mart. Decio

acerbitate

hierosolymis

sacrorvm

imp. in magna

scriptorvm

libros

congregat.

Nel fettimo quadro èia libreria Cefarienfe, come dimoftra lo fcritto dentro aV na cartella poftaui fopra , che dice , Bibliotheca Cab sariensis^cvì
fi vede San Parafilo , che conduce a perfettione vna libreria facra inCefarea,
e fcriue di fua mano molti libri,che cosi dice l'infcrittione poftaui fotto.
P

2

S. Pam-
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S. Pamphilvs
DOCTRINAE

& fabnchc

prese, et mart. admirandae
CAESAREAE

SACRAM

di N.S.
sanctitatis^

et

EIBLIOTH. CONFICIT; MVLTOS

LIBROS SVA MANV DESCRIBIT.
, e fopra
v'è fcritto,
B rEL Nell'ottauo
I OTHE CA Aquadro
p o sT fiOLvede
OR VlaM,libreria
& iui fidegli
vede Apofioli
San Pietro,
che comanda
conferuarfi inperpetuo
il teforo de' libri facri nella Chiefa Romana , e fotto é la feguente
infcrittione
.
S. Petrvs

SACRORVM

PERPETVO

LIERORVM

THESAVRYM

in ROM. ECCLESIA

ASSERVARI IVBET.

Nel nono, & vltimo quadro, eh' è in tefta dirimpetto all'entrata dall'altro capo della libreria , fi rapprefenta quella de' Pontefici , come dice la foprapoftaui
cartella, Bibliotheca Pont i ^ i cvm, e fotto v'é fcritto.

Romani
STVDIO

Pontifices

Apostolicam

amplificant,

atqve

bieliothecam

magno

illvstrant.

E tutte le fopranominate librerie fono dipinte nella cortina a mano finiftra ,'
comedifopras'édetto,hora dalla banda delira dirimpetto a quella, nell'altra cortina tra vna fineflra, e l'altra fono dipinti i Concili), con le cofe più importanti
trattate,e
conclufe fiinverrà
efsi,come
fi vede dimano
nell'infcrittioni
vno,nelmodo,che
defcriuendo
in mano. pofteuifotto ad vno,ad

Il primo all'entrar della porta amano delira verfo il giardino in tefta la librerìa,è il Concilio Niceno primo , é fopra v'é fcritto, Concilivm Nicaenvm. I.
e fotto dentro ad vna cartella fi legge .
S. Silvestro

pp. fl. Constantino

Patri consvestantial
condemnatvr.

mag. imp. christvs Dei f.

i s declaratvr:

Ari i impietas

11 fecondo quadro nella facciata per fianco pur verfo il giardino moftra dipinto Conllantino Imperatore, ch'in vigore del decreto del Concilio fa abbrugiar li
libri Ariani , come é fcritto nella cartella poftaui fotto,
che dice.
Ex DECRETO concili I CONSTANTINVS
RVM COMBVRJ IVBET.

IMP. LiBROS ArIANO-

Nel

Libro

Primo

;
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Nel fecondo quadro dopo quefto fi rapprefenta il Concilio Conftantinopolitano primojcom'e fcritto in vna cartella poftaui fopra , che dice , Concilivm
CoNSTANTiNOp. I. e in vn'altra Cartella fotto lì legge .
S. Damaso pp. et Theodosio sen. imp.
Spiritvs sancii divinitas propvgnatvr:
Nefaria

macedoni:

haeresis extingvitvr.'

Il terzo quadro feguente moftra il Concilio Efefìno , e tiene fcritto fopra
dentro vna cartella, Concilivm Ephesinvm, e fotto a quello quadro é
fcritto .
S. CAELEST1N0. pp. ET Theodosio
NesTORIVS
Beata

CHRISTVM

maria

ivn. imp.

DIVIDENS

virgo

DAMNATVR:

dei genitrix

praed i c atvr."

Nel quarto quadro feguente fi vede il Concilio Calcedonenfe , e fopra ad
cflbèfcritto, Concilivm Ch alcedonense, e fotto fi legge dentro vna
cartella .
S. Leone
InFELIX

magno

pp. et Marciano

EVTYCHES

NATIONEM

VNAM

NATVRAM

TANTVM

imp.
I N CHRISTO

post INCAR-

ASSERENS CONFVTATVR.

Il quinto quadro moftra il Concilio Conflantinopolitano fecondo,e in vna cartella poftaui fopra é fcritto, Concilivm Constantinop. il.edentroad
vn'altra cartella poftaui fotto fi legge .
Vigilio pp. et Ivstiniano
contentiones
Oricenis

imp.

de tribvs capitibvs

errores

sedantvr:

refellvntvr.

Nel feflo fi vede il Concilio Conftantinopolitano terzo e v'<^ fcritto fopra ,
Concilivm Constantinop. iiI. e fotto ad elfo fi legge dentro ad vna
cartella,

S. Agathone

pp. Constantino

pogonato

MoTHELITAE
HAERETICI
VNAM TANTYM
TATEM DOCENTES EXPLODVNTVR.

imp^

in CHRISTO

P

3

yOLVK-

II fcttimo

DellObcl.

Varie.

& fabrichc
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II fettinio quadro rapprefenta il Concilio Niceno fecondo , e vi fi vede fcritto
fopra, CoNCinvM Nicaenvm, iI. e dentro ad vna cartella poftaui fotto
é fcritto .
Hadriano

pp. constantino

Impii iconomachi
Sacrarvm

irenes. f. imp.

reiicivntvr:

imaginvm

veneratio

confirmatvr.

L'ottauo quadro moftra il Concilio Conila ntinopolitano quarto^e fopra vi fi
legge, CoNciLivM C on stanti nop. iiil. c fotto évna
cartella, nella
quale è fcritto.
Hadriano.

iI. pp. et Basilio imp.

IgNATIVS PATRIARCHA
TIO, RESTITVITVR.

CONSTANT. IN SVAM SEDEM, PVLSO PHO-

Il nono quadro rapprefenta il Concilio Lateranenfe generale,e fopra évna cartella,nella quale é fcritto, Concilivm Lateranense General E,efottoad effo fi legge.

Alexandro

III. PONT. Federico

Valdenses,

et cathari

i. imp.

haeretici damnantvr:

- Laicorvm, et clericorvm mores ad veterem disciplinam restitvvntvr:
Torneamenta vetantvr.
Il decimo quadro moftra il Concilio Lateranenfe Ecumenico^ e fopraui e fcrit to, Concilivm Lateranense Oecvmenicvm, e fotto dentro vna
cartella fi legge,

Innocentio

III. PONT. Federico iI. imp.
AbbaTIS lOACHlM ERRORES DAMNANTVR:
BeLLVM SACRvM DE HIEROSOLYMA
Crvce SIGNATI INSTITVVNTVR.

RECVPERANDA

DECERNITVR:

Da vna banda di quefto quadro fi rapprefenta in pittura vn'attionc di San Domenico,fottò la quale
è fcritto dentro vnacartella.

S. DOMINICO SVADENTE

CONTRA ALE IGEISI. HAERETICOS SIMON COMES MON-

TIFORTEN. PVGNAM SVSCIPIT,

EGREGIEQ^ CONFICIT.

E dallaltra banda fi rapprefenta vn'attionc di San Francefco , quando apparutf
vifione a Papa Innocenti© Terzo , e fotto a quefta pittura dentro vna cartella
ein fcritto.

Inno-

Libro

Primo.
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INNOCENTIO
III. PONTIFICI PER QVIETEM S. FRANCISCVS ECCLESIAM
LATERANENSEM HVMERIS SVSTINERE VISVS EST.
NeH'vndecimo quadro fi rapprefenta il Concilio di Lione primo , che fopra ha
(critto , Concili VM Lvgdvnense. I. e fotte vi fi legge.
INNOCENTIO mi. PONT. MAX.
IMP. FEDERICVS II. HOSTIS ECCLESIjG DECLARATVR, IMPERIO Q:_ P RI VATVR:
DE TERR^ SANCTvE RE C V PE R ÀTI O N E CONSTIT VITVR:
HIEROSOLYMITANAE EXPEDITIONIS DVX LVDOVICVS FRANCORVM REX DESIGNATVR:
GALERO RVBRO, ET PVRPVRA CARDINALES DONANTVR.
Nel duodecimo quadro fi moftra il Concilio di Lione fecondo, efbprahafcritto, CoNCiLivM LvGDVNENSE. iL e fotto difchadue cartelle,in vnadelle
quali éfcricto.
IN HOC CONCILIO S. BONAVENTVRA
ECCLESIAE DEI PRAESTITIT.

EGREGIA VIRTVTVM OFFICIA

Nellaltra .
TARTARORVM REX A F. HIERONYMO ORDINIS

MINOR. AD CONCILIVM PERDVCITVRt

E da vna banda di detto quadro fi rapprefenta l'vnione della Chiefa Greca con
laRomana,con vnaimprefa di dueimaginidi Donne j vna veftita alla Romana,
l'altra
alla Greca, che s'abbracciano infieme, e fotto quefta pittura fi legge dentro
vna cartella.
GREGORIO X. PONTIFICE. GRAECI AD ECCLESIAE ROMANAE VNIONEM REDEVNT.
E dall'altra banda fi rapprefenta il Battefimo del fopranominato Re de' Tartari,e fotto quefto dentro vna cartella fi legge.
REX TARTARORVM

SOLENNITER BAPTIZATVR.

Il terzo decimo quadro apprefenta il Concilio di Vienna, e fopra effe èfcritto
CoNCiLivM ViENNENSE, c fotto dentro vna cartella fi legge .
CLEMENTE
V. PONTIFIC.
CLEMENTINARVM DECRETALIVM CONSTITVTIONVM CODEX PROMVLGATVR:
PROCESSIO SOLENNITATIS CORPORIS DOMINI INSTITVITVR:
HEBRAICA, CHALDAICvE, ARABIC/E, ET GR^C^E LINGVARVM STVDIVM
PROPAGANDiE FIDEI ERGO" IN NOBILISSIMIS
QVATTVOR EVROPjS
ACADEMIIS INSTITVITVR.
Nel quartodecimo quadro fi rapprefenta il Concilio Fiorentino, e fopra è fcritto, Concili VM Florentinvm, il quale ha fotto di fe vna cartella, nella
quale è fcritto.
EVGENIO II II. PONTIFICE. GR.£CI, ARMENI, AETHYOPES

AD FIDEI VNITATEM REDEVNT
Nel

DelIObel. Vacic.

& fabriche

di N.S.

Nel quìiitodecimo quadro fi rapprefenta il Concilio Lateranenfe , quale ha
fcrittofopra Concilivm Lateranense, e fotte ha due cartelle, in vna
delle quali fi legge .
IvLio il. ET Leone x. Pont. maxx. '
Beilvm contea tvrcam, cìvi syriam, aegyptvm
svltano victo, occvparat, decernitvr.

proxime

E nell'altra.

MaXIMILIANVS CAESAR, ET FRANCISCVS
TVRCICO DVCES P R AE F I C I VNT V R .

REX GALLIAE

BELLO

Nelfeftodecìmo quadro fi rapprefenta il Concilio Tridentino Ecumenico , e fopraqueftoèfcritto, CoNC I LI VM Tridentinvm Oe c vme n i c vm, efotto tiene due cartelle^inuna delle quali é fcritto.
Pavlo ni. IvLio III. Pio mi. Pontificibvs.
LVTHERANI, ET AHI HAERETICI DAMNANTVR.
E nell'altra .

Cleri, popvliqve

disciplina ad pristinos mores

restitvitvr ."

E qui finifcono le pitture de Concili; : oltra di quelle per tutta la uolta fono dipinte con uarij compartimenti moke grottefche.con diuerfi Angeliniin giro,che
inoltrano di uolare , e tengono libri aperti in mano , e pitture di molti paefi uaghiflimi alla uifta dentro ad alcuni terminati fpatij , e più molte profpettiue di uarie
chiefe rapprefentanti le Capelle Pontificali ordinate da Noftro Signore , e tutte
le fopranominate pitture fono ricche,e adorne di molto oro;la qualcofa riefce d'una
giocondifsima,efontuofifsima villa.

Di più ne' pilaftri, che corrono per mezo
le feguenti pitture,& infcrittioni e prima . del uafodella medefima libreriafono
Nella prima entrata fopra la porta della libreria dalla banda didentro ftaquc^
li:a mlcrittione .
S I X T V S V.
P O N T. M a x.
Bibliothecam
hanc
Vaticanam

AEDIFICAVIT
A N.

M.

D,

EXORNAVITQ^

L X X X V I I I.

Pont,

i i i I.

E dalla banda delira della medefima porta é vn quadro ,dou'c dipinto
Noftro
Signore Si^ro Qvinto a federe con Cardinali, e Prelati a lato,e l'Architetto
inginocchiom con vn compalTo in mano , e vna carta difegnataui dentro
la pianta
della tabnca , e la mollra al Papa , e fotto in vna cartella fono
quelle parole .
SlXTVS

-i

Libro Primo;
S I X T V S V, PONT. MAX.
?IBLIOTHEC.(E
VATICAN^E
^DIFICATIQNEM
PRjESCRIBIT.

8^

A canto a quefta Pittura nel primo contro pilaftrofla dipinto Adamo veftito
di pelle d' animale , che nella mano deftra tiene vna zappa , e nella (ìniftra vn
pomo tella,
, e chefopra
dice il capo ha vn'alfaljeto di iettere Ebree , e fotto li piedi vna carADAM
ET

DIVINITVS

EDOCTVS

SCIENTIARVM
PRIMVS
LITTERARVM
INVENTO

R.'

,v

. n'-.-.r^^

--^ .

E feguitando in vna facciata del primo pilaftro Cono dipinti i due figliuoli di
Seth veftiti dipelle d'animale, vno de' quali a mano dritta tiene vna mano fopra vna colonna di pietra , l'altro a manofmiftra tiene là mano fopra vna colonna dimattoni , e fopra il capo hanno vn alfabeto di lettere Ebree , e fotte li
piedi vna cartella , che dice .
■ y
FILI!
SETH
COLVMNIS DVABVS
RERVMCOELESTIVM
DISCIPEINAM INSCRIBVNT.
E nell'altra faccia è dipinto Abramo veftito all'antica , che tiene nella mano deftra vn compalFo, e vna fquadra, &ha la fmiftra appoggiata fopra vna fpada torta , ch'egli ha legata al fianco , & ha fopra la tefta vn' alfabeto di lettere
Sire, e Caldee , e fotto vna cartella, nella quale fi legge .
ET

ABRAHAM
SYRAS.
CHALDAICAS
LITTERAS
I N V E N I T.

Nell'altra faccia è dipinto Moisè veftito all'antica, e tiene nella manodeftravn
libro aperto , è la mano fmiftra appoggiata fopra le tauole della legge , fotto le
quali fono due libri ferrati , e fopra il capo ha l'alfabeto delle lettere Ebree antiche, fotto
e
li piedi vna cartella , in cui fi legge
^
M o Y s E s
A N T I QJV ASHEBRAICASLITTERAS
I N V E N I T.
L'ultima faccia mofira dipinto Efdra veftito da Sacerdote antico , che nella
mano deftra tiene una penna , e nella fmiftra un libro aperto fcritto , e fopra la
tefta ha un'alfabeto di lettere Ebree nuoue , e fotto lui una cartella , che dice,
ESDRASNOVAS
HEBRyEORVM LITTERAS
! N V E N 1 T.
Il fecondo

DellObel.Vanc.

& fabrichc

di MS.

Il fecondo pilaftro in una faccia ha dipinta Ifis Regina ueftita all'antica con
la corona in tefìa fopraui una luna , & ha la mano finiftra appoggiata fopra un
piedeftallo, nella qual mano tiene lo fcettro Regale , e un mazzo di fpighe , e
da i piedi ha dipinto un CocodriUo , e fopra la telta ui fi uede l'alfabeto delle lettere Egittie ;,e fotto li piedi una cartella , che dice.
ISISREGINA
^GYPTIARVM LITTERARVM
I N V E N T R I X

Nell'altra faccia c dipinto Mercurio , com' é finto da gli Antichi , il quale ha
dietro dalla banda dritta dipinta una Guglia
intagliata di lettere Egittie , e da i
piedi a banda manca la tefta d'Argo , e fopra il capo ha vn" alfabeto di lettere
Egittie, e fotto li piedi vna cartella, che dice.
MERCVRIVS
THOYT
jC G Y P T I I S
SACRAS
LITTERAS
CONSCRIPSIT.

Nell'altra facciata
Ercole Egittie
all'antica, nella mano deftra tiene la mazza , &é dipinto
a piedi fuoi è dipinto veftito
vn fanciullo con evna
tauola nelle
mani, egli tiene la mano fmiftra appoggiata fopra la pelle del Leone , fotto la
quale è dipinta
tauola che
, e fopra
fotto li piedi vna vna
cartella,
dice. la tefìa ha vn' alfabeto di lettere Frigie , e
HERCVLES.SGYPTIVS
PHRYGIAS
LITTERAS
CONSCRIPSIT.

Nell'ultima faccia è dipinto Mennone armato
, & ha vno feudo a
man fmiftra, fopra il quale appoggia la mano, e conall'antica
la deftravi accenna dentro,
e da 1 piedi a mano fmiftra ha dipinto vna celata, e fopra il capo ha vn' alfabeto
di lettere Egittie , e fotto li piedi vna cartella ,che dice .
ME. NON
"

PHORONEO

X. Cì^V ALIS
LITTERAS
IN
AEGYPTO
INVENIT.

Nel terzo pilaftro in vna faccia é dipinto Cecrope Difio veftito da Re antico
con la corona in tefta, e nella mano deftra tiene vn giogo dentro ad una fede in
^nello,e nella fmiftra lo fcettro Regale, in cima al quale é dipinto vna ciuetta,
e dalla banda dritta a piedi fuoi fta dipinto vnSatirino , che con le mani fi tiene
vna tauola in tefìa, e fopra il capo di Cecrope fi vede vn alfabeto di lettere Greche,
e fotto li piedi in vna cartella lì legge.
CECROPSDIPHYES
PRIMVS
ATHENIENSIVM
REX
GRAECARVM LITTERARVM AVCTOR.
E nell'altra

Libro

Primo.

E nell'altra faccia è dipinto Fenice armato all'antica, e ha in tefia vna celata,
foprala quale è dipinta vna Fenice, che s'abbrugia, e nella mano delira tiene vn
libro aperto , e fopra la tefta ha l'alfabeto delle lettere Fenici , e fotto i piedi
in vna cartella lefeguenti parole,
P H
LITTERAS
T R A

OE
N I X
PHOENICIBVS
D I D I T.

Nell'altra faccia è dipinto Cadmo fratello di Fenice armato all'antica , e nella
mano finiftra tiene vna tauola
, verfo la quale accenna con la delira , e dietro i
piedi fuoi é dipinto un Dragone, che getta fiamma per bocca , e fopra il capo ha
vn' Alfabeto di lettere Greche , e fotto lui in vna cartella è fcritto.
CADMVS
PHOENICIS
FRATER
LITTERAS
XVI.
INGRvECIAMINTVLIT.
Nell'vltima faccia fi moftra dipinto Lino Tebano vefìito all'antica con vna corona diLauro in tefta, che tiene vn'Arpa nella man deftra , & ha fopra il capo
vn'alfabeto di lettere Greche, e fotto li piedi vna cartella, che dice.
LINVS
THEBANVS
LITTERAR.
GR^CARVM
1 N V E N T O R,
Nel quarto pilaftro in vna faccia e dipinto Palamede armato all'antica, e dal
fuo lato dritto è dipinto vna fchiera di Grue, che volano in ordinanza , e tiene
vno feudo infra le gambe appoggiataui fopra la mano fmiftra, dentro al quale è
dipinta vna Grue, che foftenta col piede alzato vnfalfo, e fopra la tefta ha quattro lettere dell'Alfabeto Greco, e fotto li piedi vna cartella,che dice.
PALAMEDES
BELLO
TROIANO
GRyECISLlTTERIS
ADIECIT.
CLVATVOR

E nell'altra faccia é dipinto Pittagora vecchio veftito all'antica, ma fenza niente in tefta, e nella
mano fmiftra ha vn libro ferrato, e tiene vn dito della mano
deftra alla bocca in modo di fi[entio,e da piedi ha dipinta vna ftadera,e fopra il
capo
ha vna lettera dell'Alfabeto Greco , e fotto li piedi vna cartella, nella quale
fi legge.

PYTHAGORAS
T. LITTERAM
AD
HVMAN^
VITjE
EXEMPLVMINVENIT.
Neil altra faccia fi vede dipinto Epicarmo Siciliano veftito all'antica con vna corona diLauro in tefta , c nella man deftra tiene vna tauola, e nella fmiftra vna
niafchera

Dell

Obel.Vanc.

& fabrichc

di N.S.

mafchera di femina con i ricci , e fopra il capo ha due lettere dell'alfabeto Greco,
c fotto i piedi vna cartella che dice.
EPICHARMVS SICVLVS
DVAS
GR/ECAS
ADDIDIT
LITTERAS.

Nell'vltima faccia é dipinto Simonide Melico veftito all'antica con vna corona di Lauro in tefta ,e tiene nelle mani vn"Arpa,e da i piedi vna tauola , e fopra il
capo ha quattro lettere dell'alfabeto Greco,e fotto i piedi vna cartella in cui é fcritto.
SIMONIDES
MELICVS
qjf A TVOR
G R i£ C A R V M
LITTERARVM
INVENTOR
Nel quinto pilaftro in vna faccia è dipinta Nicoftrata Carmenta veftita all'antica,e nella mano fmiftra tiene una tauola , dentro la quale con la delira accenna,
e fopra il capo ha l'alfabeto delle lettere Latine, e fotto i piedi unacartella^ nella
quale è fcritto.
NICOSTRATA CARMENTA
LATINARVM LITTERARVM
I N V E N T R I X.
E nell altra faccia e dipinto Euandro figliuolo di Carmenta armato all'antica
con la celata, e la corona intefta, che nella mano fmiftra tiene lo fcettro,econ la
mano deftra accenna come uno, che infegna qualche fcientia,efoprailcapohafei
lettere dell'alfabeto Latino, e fotto li piedi una cartella,nella qual lì legge.
EVANDER
CARMEN T. F.
ABORIGENES
LITTERAS
D O
C V I T
In vn altrafaccia e dipinto Claudio Imperatore armato all'antica con vna corona diLauro in tefta, e nella man deftra tiene vn libro aperto , e fopra il capo
ha vna cartella con vn F. maiufculo, epoifeguitano quelle parole.

?

RELIQ_ViEDVi«
V S V
OBLITTERATiESVNT

E fotto i 'piedi vn'altra cartella, che dice.
CLAVDIVS
IMP.
TRESNOVAS
LITTERAS
A 0 I N V E N I T.
Nell'vlt ima faccia è dipinto Demarato Corinthio veftito all'antica, con la
tefta Icoperta, e con la mano deftra tiene vn vomero appoggiato in terra, enella
fmiftra vna tauola, e fopra difeha l'alfabeto delle lettere "Tofcancefotto i piedi
vna cartella, nella quale fi legge.
Demaratvs

Libro

Primo.

DEMARATVS
CORINTH.'
ETRVSCARVM
LITTERARA V C T O R.
Nelfeflo pilaftro in vna faccia è dipinto Vlfìa Vefcouo con l'habito EpifcopaIcjche nella mano delira tiene il bafton e, e nell'altra vnlibro ferrato appoggiato al fianco, e fopra dife ha l'alfabeto delle lettere de' Gotti, e fottoli piedi vna
cartella, nella quale è fcritto.
VLPHIAS
EPISC.
GOTHORVM
LITTERAS
I N V E N I T.
Nell'altra faccia è dipinto San Giouanni Grifoftomo col capo fcoperto uefìito da facerdote con una carta nelle mani, dentro la quale fono lettere Armenie, efopra il capo ha l'alfabeto Armeno, e fotto lipiedi vna cartella, che dice.
S. IO. CHRYSOSTOMVS
L.ITTER. ARMENICARVM
A V C T O R.
In un'altra facciata è dipinto San Girolamo ueftitoall'apoftolicajcheftacon la
tefìa Icoperta , e nella man fmiftra tiene un libro aperto , e con la mano delira
vi accenna dentro , & ha da piedi alla banda dritta un Leone , e fopra latefta
un'alfabeto di lettere Schiauone, & in una cartella poftaui fotto é fcritto .
J. HIERONYMVS
L I T T E R A R V, M ILLYRICARVM
I N V E N T O R.
Nell'ultima faccia è dipinto San Cirillo ueflito da Vefcouo , che tiene nelle
mani un libro aperto bianco,e da i piedi ha un' ancora da Naue,e fopra la tefta un'alfabeto dilettere Schiauone, e fotto i piedi unà cartella, che dice .
s. C I R 1 L L V s
ALIARVM ILLYRICARVM
LITTERARVM AVCTOR.
Nell'ultimo contro' pìlafiro uerfo la libreria fecreta in faccia fia dipinto Chrifto a federe , e nella mano manca tiene un libro aperto con le lettere , Alfa, Se
Omega, e u'c fcritto ancora, Ego svm princifivm, et finis, e fopra latefta ha
le medefime lettere, Alf a, Se Om eg a , e fotto i piedi una cartella, nella quale cfcritto.
lESVS CHRISTVS
SVMMVSMAGISTER
COEJLESTIS DOCTRINiE
AVCTOR.
CL
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E dalla banda dritta è dipinto un Pontefice con le mani giunte , fra le cjuali
tiene la croce , & in una cartella fotto fi legge .
CHRISTI
DOMINI
V I C A R I V S.

Nella faccia amano finiftra è dipinto un' Imperatore
la corona in tefta,
e nella mano delira tiene una Ipada con la punta in fu , econ
fotto ha una cartella
fcrittoui dentro .
E C C
DEFE

I. E S I ifi
NS
OR

Vfcendo dalla libreria grande all'entrare della prima ftanza della libreria fecreta,ch'èa
manS. Buonauentura
fmiftra fi rapprefenta
dalla banda
di dentro
blimatione di
al Dottorato
di Santa
Chiefafopra
fatta ladaporta
Noftrola fuSiin vna cartella fi leggono i fottolcritti fei verfì.
gnore,fotto
e
DVM BONAVENTVRA

EXIMIOS

NVMERABITVR

DOCTORES IVSSV,

MAXIME

SIXTE, TVO;

TV QVOQVE PONTIFICES
QVIS

INTER

SCIT. AN ET MAIOR

INTER

NVMERABERE

FAMA

PRIMOS,

FVTVRA TIBI!

TV FACIS: HIC SCRIPSIT: TVA GRANDIA FACTA MANEBVNT, ,
VT BONAVENTVRiE GRANDIA SCRIPTA MANENT.

Dirincontro fopra la porta ,ch'entra nella fecondaftanza fi rapprefenta in pittura laCapella Pontificale fatta per la Canonizatione di San Diego,e fotto fiueggono li fottofcritti uerfi.

POSTQVAM

ITALIS

FVSOS

SVSTVLIT INVICTAS
ET DIDACVM

SIXTVS

^THEREIS

THVRA DEDIT,

PR^EDONES

FESTOS

EXPVLIT ORIS.

AD ASTRA MANVS.

ADSCRIPSIT

CIVIBVS. ILEI

INSTITVITQVE DIES;

SIC TV SIXTE TISI POTVISTI INGENTIBVS ACTIS
DEMERVISSE SOLVM DEMERVISSE POLVM.
A banda dritta dentro l'entrata nel primo fordello fopra la fineftra , che guarda
uerfo il Bofchetto fi rapprefentano le palude
pontine fatte feccare da Noilro
Signore, come dimoftrano i feguenti uerfi fcrittili fotto.

PONTINAS
FONTIEVS

SIXTVS

POTVIT SICCARE PALVDES.
VT POTVIT SICCA RIGARE LOCA.
E da vna
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E da una banda é la figura di San GiroJamo, fotto la quale e' dipinto, quando fufpauentato m fogno dalla lettione di Cicerone , come dinota l'infcrittione poltaui fotto, che dice.

S. HlERONYMVS AB ANGELO
PER SOM.
CICERON. LECTIONE TERRETVR.

VEREERIBVs

CAESVS A

E dall'altra banda eia figura di Sant'Ambrogio, quando prohibi l'entrata
terapica
del
Teodofio Imperatore, il che édimpftrato dalla fottofcritta infcrittione
poftaui fotto.
S. Ambrosivs theodosivm imp. propter
LONICAE FACTAM LIMINE PROHIBVIT.

caedem

thessa-

Dalla banda manca nel fordello foprala fineftra dirimpetto , che guarda uerfo
il Teatro fi rapprefentaCiuitauecchia con il Condotto dell'acqua fattoui daNoftro Signore , e fotto ad efla fono li feguenti due ueril .
VrBS vicina mari MEDIIS SITIEBAT IN VNDIS;
NVNC DVLCES SIXTL MVNERE POTAT AQVA.S..
.fcrittione.
E da vna banda é dipinto la figura di San Gregorio con la fottofcritta in-

S. Gregorii

moralia

a S., Leandro episcopo hispalensi
IN ECCLESIA S. PeTRI DIVINE REPERIVNTVR.

_ E dall'altra
banda. è vna figura di Sant'Agoftino con la fottofcritta infcrittione poltaui fotto

PVERVLVS NVCIS PVTAMINE AQVAM E MARI HAVRIENS S. AvGVSTINVM A
SANCTISSIMAE TRINITATIS INDAGATIONE, DEHORTATVR.
In raezo la volta al diritto di dette due fineftre è dipinta l'Arme di Noflro
Signore con bellifsimi adornamenti, che di fopra dentro vna cartella ha fcritto.

ECCLESIAM

PRISTINO SVO SPLENDORI

REDDIDIT»

E di fotta .

GraNDEM

PECVNIAM

IN ECCLESIAE

AERARIVM

RETVLIT.

Q_ z

Dalla

di N.S.

& fabriclie
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Dalla banda dritta nel fordello fopra la feconda fìneftra , che guarda verfo il
fi rapprefenta la lega tra Principi Chriftiani con vn'imprefa d'un LeoBofchetto
ne dentro vna naue , il quale tira à fe con catenelle procedenteli dalla lingua molti animali per l'orecchie , i quali denotano li Principi Chriftiani, e fotto di fe ha
vna cartella con i feguenti due verfi .

disivncti

mvtva

reges,

in foedera

coevnt

Et sixti avspiciis pax stabilita viget.
Da vn lato di quella pittura è la figura di San Giouanni Grifoftomo , e quando fu mandato in Efilio con la fua morte j ilche é dimoftrato dalla feguente infcrittione poftaui fotto .
S. IOANNES

CHRYSOSTOMVS

A S. BASILIO MARTYRE

BIS IN EXILIVM

PER

SOMNVM

PVLSVS, TANDEM

ADMONITVS

IN DOMI-

NO REdVIEVIT.
Dall'altra banda cvna figura di San Tomafo d'Aquino con l'iftoria , quando
i fuoi fcritti fumo approuati da Noftro Signore Chrifto Crocefifso , il che fi conofce dalla fottofcritta infcrittione poftaui fotto .
SaNCTI THOMAE

de CHRISTO SCRITTA A CHRISTO

CRVCIFIXO

PROBANTVR.
Dirimpetto a quefte nel fordello fopra l'altra fineftra,che guarda nel Teatro (ì
rapprefenta ilTeforo raccolto da Noftro Signore, e fotto adeftbé vna cartella,
nella quale fi vedono i due verfi feguenti.
QVAE

FVIT PARCO

TVRCAE

CONGESTA

ERIT EXITIVM,

PECVNIA

SIXTO,

P R AE S I D I VM Ci^ P E T R I .

Dall'vn de lati di quefta è vna figura di San Buonauentura , quando San Tomafo lolafciaua affaticar per San Francefco con la feguente infcrittione.
S. THOMAS
LABORARE

SANCTVM

BONAVENTYRAM

P.RO SANCTO

FRANCISCO

S I N I T.

E dall'altro lato é dipinta la figura di San Gregorio Nazianzeno , e quando
egli
fotto.rinuntiò il Veftouado , come fi conofce dalla feguente infcrittione poftaui
S. GREGORIVS NAZIANZENVS OB COMMOTAM INTER
CONSTANTINOPOLITANO EPISCOPATV

EPISCOPOS SEDlTlONEM

SPONTE SE ABDICAVIT.
Inmezo

*f.
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In mezzo la volta al dritto di quefte due fineftre fono dipinti fette fanciulli
ignudi, che tengono vna cartella infuolazzo , nella quale é fcritto.
SixTvs V. Pont. Max. Anno. mi.
Dalla banda dritta nel terzo fordello fopra la terza finefì:ra,che guarda verfb
il BofchettOj fi rapprefenta la Chiefa di San Girolamo fabricata a Ripetta , fotto
la quale è vna cartella j in cui fono fcritti li feguenti due verlì.
DVM

TIBI TEMPIA

LOCAT

SVPPLEX HIERONYME

SIXTVS,

HviC PARAT IN COELIS AVREA TECTA DEVS.
E da vno de' Iati ha dipinto la figura di S.Damafceno, e quando elTendoli tagliata la mano per vna falfa accufa; gli fu reftituita miracolofamente : il che é dimoftrato dalla feguente infcrittione poftaui fotto.
SaNCTO

DAMASCENO
FALSE ACCVSATO ABSCISSA
TORE MANVS DIVINITVS RESTITVITVR.

AB IMPERA-

Dall'altroinfcrittione
lato Ila la .figura di S.Cirillo, e quando vinfe ilFilofofo,e fotto ha
la feguente
Sanctvs cyRillvs devictvm
concvlcat.

philosophvm

proterit, et

Dirimpetto a quelle a manfiniftra nel fordello fopra la terza fineftra,che guarda nel Teatro fi rapprefenta la Scala Santa , la quale fotto di fe ha fcritto li feguenti verfi dentro ad vna cartella .
SCALAS INNOCVO
CONSTiTVit

CONSPERSAS

SANGVINE

SIXTVS SPLENDIDIORE

CHRISTI

LOCO.

E da vna banda è dipinto lafiguradiS. Atana^ìo,equandoaccu^atoi^giuf^atnente,per dono di Dio fu liberato con la fottoferitta infcrittione.
S. AtHANASIVS

de

MALEFICIO

INIVSTE

ACCVSATVS

DEI BE-

NEFICIO IVSTE LIEERATVR.

E dall'altra banda è la figura di S. Bafilio,quando Valente Imperatore volendo
non lo potette bandire , come dimoftra la feguente infcrittione
poftaui fotto.
S. Basilivm miracvlis

IMPERATOR

praepotentem

in exilivm lucere

VALENS NON VALVIT.
CL 3
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Nel mezo della volta al dritto di dette fineftre è dipinto l'infegna della Chiefà
Romana con due cartelle vna di fopra, l'altra di fotto , nella prima fi legge .

Lavretvm

moenibvs

cinxit, civitatis ivre, et episcopali
donavit^

dignitate

Nella feconda.
Breviarivm romanvm
of ficus avxit.

propriis sanctorvm

aliqvot

Sopra la porta della feconda flanza della libreria fecreta dalla banda di dentro
fi rapprefenta in pittura bellifsima il modo , con il quale fu leuata la Guglia di
San Pietro dal luogo, doue ftaua , e fotto quella pittura in vna cartella fi leggor.o li fottofcritti fei verlì.
Saxa agit amphion,

thebana

slxtvs et immensae
Saxa trahvnt

ambo

longe

Haec trahit amphion,
At tantvm
QVANTVM

vt moenia

pondera

exsvperat

condat.

molis agit.

diversa

sed arte,

sixtvs et arte trahit,

dircaevm

HIC exsvperat

amphiona

CAETERA

sixtvs,

SAXA LAPIS.

Dirincontro a quello dall'altro capo della ftanzafi rapprefenta la Gran Cupola la
e fabrica di San Pietro , come haur à da ftare quando farà finita di tutto punto, efotto in vna cartella ha fcritto li feguenti fei verfi.
PoNTIFICES
PRAECIPVA

Et TANTVM
QVANTVM

OLIM, QVEM

FVNDAVERE

PRIORES,

SIXTVS PERFICIT ARTE TKOLVM,

SIXTI SE GLORIA TOLLIT IN ALTVM,
SE SIXTI

NOBILE

TOLLIT OPVS,

MaGNVS

HONOS magna FVNDAMINA PONERE TEMPLI,
Sed finem coeptis addere, maior honos.

Nel primo fordello fopra la prima fineftra,cheguardaverfo il Bofchetto denftantiafcritti
fi rapprefenta l'amplificatione di Loreto, e in vna cartella poftaui
fottotro lafono
li feguenti due verfi,

Lavretvm

mvris, pastore^ et civibvs avctvm

A SIXTO, ET SIXTI LAVS SIMVL AVCTA

FVIT.
Dirimpetto
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Dirimpetto nell'altro fordelJo fopra Ja fineflra a man finiftra , che guarda
nel Teatro fi rapprefenta Ja Città di Montalto , che fotto ha fcritto li feguenti
due verli .
montaltvm
Montalto

sixto patrem

donavit

sixtvs donat

habere

habere,
patrem.

Nel mezo della volta al dritto di detta fineftra é vn Leone dipinto con vn
ramo di pere in mano, & vna cartella^ che vi gira a torno a torno , nella quale è
icritto .
De forti egressa

est dvlcedo.

Nel fecondo fordello fopra la feconda fineftra verfoil Bofchctto fi. rapprefenta Montecauallo con la mutationede'Caualli di Fidia , e Prafsitele in migliore
afpetto,e loro reftauratione , e in vna cartella poftaui fotto fi leggono i feguenti due verfi .
Sixtvs eqjvos transfert geminos, c^vos finxerat
Artificvm e pario marmore docta manvs.

olim

Al dirimpetto nell'altro fordello fopra l'altra fineftra, che guarda nel Teatro
fi rapprefenta il Campidoglio con l'acqua condotta quiui da Noftro Signore , e
fotto ui fi leggono li fottolcritti due verfi.
Fontem
Non

rvrsvs habet sedes tarpeia, sed qjem
habet, infensi dvm timet arma tati.

E nel mezo della volta al dritto di dette due fineftre è dipinto vn'altro Leone fimile al primo con vn ramo di pere , e vna cartella in giro , nella quale è
fcritto
medefimo , che all'altro
, e laadornamenti.
feconda ftanza ha la volta tutta ftuccata,
e doratail ricchifsimamente
con molti
E dalla parte efteriore nella facciata, che guarda verfo il Teatro oltre gli adornamentiarchitettura
d
fi veggono compartite alcune miftenofe pitture , come
fegue .
Prima a mano deftra della prima fineftra e l'imagine dell'honore formata in figurad vngiouanenobi!menteveftito,che tiene nella mano deftra la mazzad'Ercole,& con la finiftra vna corona Imperiale con molte collane d'ordine di caualleria,& ha il piede deftro eleuato fopra vn' elmo, e fotto iptcdiha fcritto, Hon OR,
e di fotto nell'ordine degli archi corrifponde a quefta la figura di Giulio Cefare
Dittatore colfuo nome fcritto , che dice, 1. CAESAR,che fiede nell'angolo dell'arco, tenendo nella deftra vn baftone ornato di quattro corone trionfali.
A mano finiftra della medefima fineftra,é figurato l'Otio buono in apparenza
dvngiouane di nobile alpettocon vn capello in tefta,econ le mani come a cintola &^ coni piedi pofati a gambe larghe fermate fopra due bafijl'vna delle quali rapprefenta
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prefenta k Nobiltà, e l'altra la Ricchezz;a,e fotto fe ha fcritto , O t i v m b o n v m.
Nell'angolo dell' arco,che rifponde fotto quefta pittura,é figurato Scipione Africano col fuo nome fcritto , S c i p i o, in habito di giouane militare , e il tiene la ded'armi
ftra
al petto
, e nella finiftra vn baftone , & ha le fpalle appoggiate ad vn Trofeo
.
Al lato deftro della feconda fineftra fta l'imagine della Retorica coronata come Regina, tenendo nella delira vna fpada nuda , & nell'altra vn libro ferrato, & a piedi la Sfinge , & fotto i piedi ha fcritto, Rhetor i CE , nel triangolo dell'arco, che rifponde fotto lei è figurato Marco Tullio Togato.con il nome,
M. TvLLivs, che tiene vn libro aperto , e la penna in mano, come volelTe fcriuere,&: con gli occhi intenti ad alto.
E al fmiftro lato deiriftcfTa fineftra è dipinta l'Iftoria in figura d'vna femina con
l'ali, e fcriue fopra vna tauola ritonda, e fotto i piedi vi fi legge, Historia, Nel
triangolo dell'arco , che rifponde fotto lei è figurato Tito Liuio col fuo nome,
T. Livivs, in figura d'huomo graue,barbuto,e con la toga, quale fta fcriuendo
appoggiato advn Obelifco,&ad vna Colonna a lumaca.
E dalla deftra della terza fineftraé figurata l'Aritmetica in vna femina, che tiene vna tauola fimile alla pofta al margine fegnata con alquantinumeri, che fom4 mano 15. per ogni verfo, e fotto 13i piedi fuoi fi legge, Arithmetica,
4
3 E nell'angolo dell'arco, che rifponde fotto lei c figurato Pittagora
8
vecchio col fuo nome, Pyth agor AS,che guarda all' ingiù, ecol
braccio deftro regge vna tauola fimile alla polla di fotto, nella quale
14 fanno il numero 34.cauati
fono pur Tignati caratteri numerali in quella forma,che
dall
ordine
d
vna
medaglia
antica,
che
raggirati
per
ogni uerfo fommano ilmedefimo.
15
3
16
s
9
4

IO6

2
II

8

7

12
I

Al fmiftro lato della terza fineftra fi vede la Geometria in forma d'una femina,che tiene una tauola in mano, dentro la quale fono figurati due triangoli, che
s'interfegano l'un l'altro , e fotto i piedi ha fcritto , G e o m e t r i a . Et nel triangolo dell'arco fotto lei fta figurato Euclide col fuo nome ,E vcLiDES,che moftra"
in una tauola diuerfi fegni di Geometria.
Alla deftra della quarta fineftra é figurata la Fifica,come donna appoggiata ad
una Colonna col gomito del braccio, foftenendofi il mento con mano, a piedi di

elfa un globo , e fotto ui fi legge, Physica, E nel triangolo dell'arco di fottoé figurato Ariftotile uecchio col nome ,ARisTOTELEs,che legge un libro .
All'altro lato di quefta fineftra é dipinta la Politica in figura di donna, che tiene una bilancia giufta con la deftra, appoggiandofi l'altra al fianco , e fotto a i piedi
fuoièfcrittOjPoLiTic a, e nel triangolo dell'arco fotto quefta é figurato Giuftiniano Imperatorecolnome, Ivstinianvs Imp. che tiene nella deftra il Caducopia,
ceo diMercurio appoggiandolo ad un globo terreftre,dal quale nafce un Cornu-
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copia ,8c con la (ìniftra tiene uno (cettro,e fopra il ginocckio un libro aperto .
Al lato deliro della fìneftra del mezo é fatta l'imagine della Teologia figurata in forma di donna con quattr'ali con le mani giunte, intenta con gli occhi al
Cielo,fu la delira d'efla è figurato un triangolo , e fotto i piedi lì legge, Theologi a,
Sotto d'eda è figurato Pietro Lombardo maeltro delle Sententie , a canto il
quale è fcritto , Magister Sentent. che con la mano finiftra tiene vn liaperto accennandolo
con ladeftra,efu le ginocchia vn'altro libro nel medelìmo bromodo
,
All'altro lato d'ella fineftra c figurata l'Etica in imagine di donna, che con la
fmiftra tiene vn vafo eleuato , e con vna verga ,c'ha nella delira lo percuote, e
fotto i fuoi piedi fi vede fcritto , E t h i c a , e nel triangolo dell'arco , che corrifpondc fotto quefta è figurato Platone vecchio col nome, Plato, che con la
deftra tiene vna verga ,8c con la fmiflra vna tauola.
Allato deftro della fefta fineftra è figurata l'Economica in forma d'vna donna,
che con la fmiftra regge un quadrato , e con la deftra ui tien fopra aperto vn
compalfo , fopra del quale è figurato l'inftrumento del tempo dell'orologio , e fotto lei lì legge, Oeconomica , Nel triangolo dell'arco, che ui corrifponde
fotto è figurato Senofonte col nome , Xenophon, armato d'elmo , e corazza , e tiene nella mano deftra vn libro in atto di leggerlo, & nell'altra la lancia.
All'altro lato di quefta fineftra è figurata l'Aftrologia in forma d'vna donna,chc
con la finiftra tiene vna sfera, e con la deftra vn compalfo mifurandola, e fotto fi uede il nome , Astrologia, Nel triangolo dell'arco , che cornlponde
fotto lei c figurato Tolomeo in habito Regale incoronato con il fuo nome,
Pthole mah vs, che tiene nella deftra vn compalfo aperto con le punte eleuate,
& nella finiftra vn globo terreftrc.
Alla che
parte
dellatiene
fettima
Poefia vnin libro
forma , ed'vna
mina,
condeftra
la deftra
vna fineftra
tromba è, &figurata
con lalafmiftra
fotto fe-il
piede deftro vna palla; fotto lei fi legge, Po e s is, Nel triangolo dell'arco, che
vi rilponde fotto è figurato Virgilio coronato di laurocol nome fuo, V i rg i li vs ,
enei riempimento del campoa tornoàlui fono trofei uariatt d'armede'Canallieri.
di quefta fineftra
figurata
la Mufica
in forma ed'vna
femina,
tieneAll'altro
in manolatoinftrumenti
muficalie da
fiato, flauti,
cornaraufe,
trombe,
e fottochea
lei è fcritto , Mvs ice. Nel triangolo dell'arco fotto corrifpondente è figurato Boetio, col nome , BoETivs, che tiene nelle mani vna tauola , nella quale
fono le proportioni Diapafon , lìiapente , e Diatefferon .
Al lato deftro dell'ottaua fineftra è figurata la Logica in forma d'una donna ,
al fianco della quale fta un Leone, che tiene una branca fopra tre monti , & ella
con un uelo moftra di coprirlo , & con il Leone ,. & Monti s'allude all'arme di
fua Beatitudine , e fotto quefta figura fi legge , Logica, Nel triangolo dell'arco corrifpondente fottO' lei e figurato Zenone uecchio col nome fuo, Z e no , che
tiene ambe le mani alte una rinchiufajel'altra aperta, fotto i piedi in un zoccolo
e formato uno Scorpione .
All'altro lato di quefta fineftra i dipinta la Grammatica in una donna , che
nella deftra tiene una lima , &con la fmiftra pofa fopra un gran uafo , e fotto lei
fi legge. Grammatica, Nel triangolo dell'arco corrifpondente fotto é figurato Lionato col nome , D o n a t v s, che conia mano finiftra reggeuna porta aperta
d'ordine ruftico moftrandolacon la deftra, e a piedi fuoi fta un fanciuUino in atto
d'imparare.
Al lato
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Al lato deliro dellanona fineftra è figurato il Genio in vn giouane coperto in
parte di pelle di Cane dentro a vn gran cercchio, che tutto lo circonda, a piedi
d'elTo vnveltro, e vn bracco, e fottolui fi legge, Genivs, Nel triangolo dell'arco corrifpondente fotto lui é figurato Socrate col fuo nome , S o c r a t e s , ch'appoggia ilgomito fopra vnginocchio , e fi foftiene il capo con la mano, e nellafiniftra tiene vn libro aperto leggendolo .
All'altro
queftafineft
figurata l'Immortalità in forma d'vna donna,
che fofliene lato
con di
la mano finiftraravné libro
fopraui vna Fenice , e tiene con la medefima il calamaro, e pofa il piede fopra vna tefta di morto incoronata di lauro, e
fotto lei fi legge, Immort alit as. Nel triangolo dell'arco, che vi Ha fotto'é
figurato Ercole nel rogo col fuo nome,
Hercvles, veftito della pelle del Leone con la folita mazza .
E nella facciata verfo Tramontana, che guarda il giardino, &nelli due fianchi
fi veggono compartite le feguenti figure,e prima .
Tra le due prime fineftre,fula parte delira della facciata di detta libreria è figurata laReligione in vna
in forma d'vna donna afedere tenendo nel gre^bio vn tempio , e nella nicchia
mano delira vna nauicella
da incenfo , e nella finiftra
vn libro , e fotto a piedi fuoi fi legge, R e l i g i o .
E fotto lei in vna nicchia nell'ordine inferiore è figuratala Salute del genere
humanovna donna inpiedi
con vna gran Croce, & apprclFo a lei vnfanciuUino,
che
reggeGeneris
fu le fpalle
Salvs
l'Arca di Noè , e fotto quella figura inferiore fi legge
Hvmani.

^ Tra lafeconda,e terza fineftra in vna nicchia, come l'altra del medefimo ordmeéfigurata laLegge Canonica in forma d'vna donna, che fta a federe, con
la mano deftra tiene vna bilancia , nella quale fono pofte da vna parte corone circondate difplendore,& dall'altra parte vn calice fimilmente circondato di fplendore , dentro alquale fi vede vna Serpe, & nella finiftra tiene
vn libro aperto,fopra il quale é pofta vna mitra da Vefcouo , & ha dalla banda deftra del capo la
Colomba dello Spirito Santo,e fotto i piedi ha fcritto, Lex Canonica.
E fotto lei nella nicchia inferiore é figurata la Carità,nella folita forma d'vna
donna,intorno la quale fono molti fanciulli,e fotto leié fcritto, Guarita s.
Tra la terza , e quarta fineftra , é figurata la Legge della Gratia , in vna
nicchia, come 1 altre di fopra in forma d'vna donna a federe , che con la mano delira da la benedittione,fopra la medefima mano vola la Colomba dello Spirito Santo,^ donna fiede fopra vn gran vafo,dal quale efce gran quantità d'acqua, e fòpra il
vaio fono Cornucopie,nella fommità de' quali fono figurati gli Animali de' quattro
Euangelifti:di più nella mano finiftra tiene vn libro aperto fcrittoui dentro, In principio erat verbvm, e fotto i fuoi piedi fi legge. Lex Gratiae.
E fotto quefia nella nicchia inferiore è figurata la Fede nella folita forma d'vna
donna mpiedi, che nella mano deftra tiene vn fegno di Croce, & nella finiftra il
Calice dentroui il ferpe,e fotto lei ha fcritto , Fides.
Tra la quarta, e la quinta fineftra é figuratalaLeggedelTimorenell'ordiiiefoiito delle nìcchie fuperiori in forma d'vna donna col vifoeleuato,e tiene conia mano delirale
dell'antica legge,e con la finiftra la fpada verfatile,e fottolei li
legge, Lex tauole
Timoris.
Efottoquefta nella nicchia inferiore è figurata l'Obedientia in forma d'vna donna inpiedi,che con la deftra regge vn giogo, & con l'altra vna ruota,e fotto i piedi
nalcritto, Obedientia.
'^
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Tra la quinta , e la fella finelìrra è figurata Ja legge Ciuile nell'ordine medefimo delle nicchie fupcriori vna donna , che fiede
, e tiene nella delira vna bilancia e, vna fpada , e fopra vna parte della medefima bilancia é pollo il fafcio
de' littori vfato da gli antichi, fopra l'altra parte vna corona regale, e conia mano
finifti-a tiene vn libro aperto , fopra il quale é polla vna corona Imperiale,
in
elfo è fcritto I mperatori am Mai estate m non soivm armis ,cS:
sed
ETiAM LEGiBvs, e fotto i piedi fuoi filegge,LEx Civius.
Sotto di quella nella nicchia inferiore é figurata la Pace imagine folita vna
donna in piedi, che tiene nella delira un ramo d'Oliuo , nell'altra vna face abbrugiando con elfa alcuni Trofei militari, e fotto i fuoi piedi fi vede fcritto, Pax.
Tra la fella, & vltima fineilra di quella facciata nella nicchia fuperioreé figurata laProfetia a federe , come l'altra nel medefimo ordine , e tiene come
incatenato il Sole , & nella fronte è coperta -d'vn velo, e fotto ui fi legge , ProPHETIA.
^ Sotto di quella nella nicchia inferiore è figuratala fperanza ordinaria imagine, che ila con le mani giunte verfo il Cielo, e ui fi legge fotto , S p e s .
Sono nella medefima facciata compartiti in diuerfi fpatij molti Leoni ,& imprefediNollro Signore, luna delle quali fopra la Porta di mezo contiene vn Leone,che giace, come dormendo, fopra il quale cvn motto, che dice, Non dormi t, NEQVE DORMiTABiT. Dtpiùfonoin diuerfi altri partimenti monti, e llelle,
e parimente nelle fcale , che fcendono da quello cortile al fondo del Teatro, in
diuerfi fcontri fono dipinte in grandezza ftraordinaria l'arme di Sua Beatitudine,& anche alcune imprefe colorite, & con motti particularmente fotto il nuouo Porticalenel fondo del Teatro, che non fi dicono per breuità.
Nella rifuolta dVna delle facciate laterali di quella parte verfo ilBofchetto,
dalla
parte di Ponente in cinque fordelli fono fatte l'imagini de' cinque fentimenti.

Per 1 Vdito vna donna, che conia delira tiene vna tromba, pofando l'altra fopra ilcollod'vn'caprio!o,e fotto vifilegge,AvDiTvs.
Per il Vedere vna donna, che con la delira tiene vn"aquila, con la finiUra le
moltra vno fplendore , ch'ella tiene fopra il capo, e fotto ui fi legge , Visvs.
Per l'Odorato e vna donna , ch'alia delira tiene vn cane, nella finillra vn
mazzo di rofe,fott
o la quale è fcritto , O d o R a T v s . •
Per il Tatto vna donna , che con la delira tiene vna Palla, & nella finillra
v n Falcone , e fotto lei fi legge , T a c t v s .
Per il Cullo vna donna, che nella delira tiene vna tazza, & nell'altra vn Cornucopia pieno di frutti , e fotto lei è fcritto, G v st v s .
'^fo fpatio tra due finellreè figurata lìmagine di Santa
Chiefa fotto vn baldachino in forma d'vna Matrona con Piuiale, tiene nelle mani ilRegno folito de' fommi Pontefici , &
con maieflà , e fotto fi lecrge
Ecclesia. Efopra le duefineflre delfinillrfiede
o latofiede ladeuotione,informadÌ

donna con Turnbile, e Nauicella , & fu l'altra per accompagnamento e
figurata
la Venta folita farfi dagli antichi colfrutto delperfico in mano, eie frondiinf
ieme,e dali medefimafileua vnvelodallafaccia.fottolaqualefilegge Veritas
La parte inferiore ha dipinto in mezo la Cuftodia informa d'vna donna, che
cori la delira tiene vna fpada volta con la punta bafla pofata in terra
, 8cEinvn
quafi
liedelojir^ vn Leone.
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E in vn medefimo fpatio'di rincontro è figurata la Prouidentia, che fiede, e con
lamanodeftra tiene vngloto, &con la finiftravno fceftro.
Nella rifuolta di quella facciata in due fpatij, che fono alato d'vn fineftrone,
cherifguardaverfola nicchia di Beluedere a Tramontana fono
l'imagini della vita attiua , 8c della contemplatiua figurate
in forma di due donne vna,che percuote infieme
due tazze, l'altra con le mani vnite, e
fta con gli occhi intenti
al Cielo.
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SEGVENT
SI
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DISEGNO

MOSTRA
LA FACCIATA
Di fuori della Libreria ,

Defcritta con la pianta della loggia da terreno con tutti li fuoi
adornamenti d'Architettura .
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B.
C.
D.

Pianta della
Finejlre, che
FineHre , che
Finejlre della

loggia fìtto la libreria .
danno lume alla cantina .
danno lume alle Jìanz^e de litterati, e Cufiodi .
libreria .
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PIETRO

FAVOLO

Drì^ale Jopra le (olonne Traiana , e Antonina ,

della reflau-

rationed'e^a Colonna Antonina.
Perche fi come Noftro Signore hebbe intenrione d'amplificare
il culto dellaCroce,cosìanche ha hauuto Tempre intention principale dileuar via tuttele gentilità degli antichi dalla Città di Roma,
e di tutti gli altri luoghi della Chriftianità : in efecutione di quefto
fuo fanto proponimento, cominciò dalle colonne Traiana,e Antonina antiche nobilifsimi Trofei de' gentili Romani, e fi come la
colonna Traiana era prima dedicata al pm fupremo, e ottimo Imperatore di tutti
li gentili, hora leuatala gentilità di quei Principe fupremo, é iìata da Noftro Signore confecrata all'incontro al Principe fuprenjo degli Apoftoli Vicario di Chrifto:e come l'Antonina era prima dedicata all'imperatore Marc' Aurelio Antonino
gran litterato, e filofofo fu premo; cosi anco ad vn fupremo fiiofofodella religion
Chriftianaè ftata al prefente dedicata da Noftro Signore, cioè a San Pauolo vafo
d elettione , e per toccare alquanto di ciò , che s'è fatto intorno ad effe : prima fua
Santità fece gettare vna ftatua di bronzo d'altezza di palmi dicianoue,quale bifognò
tirare in cima detta colonna alta dal piano di terra palmi cento ottanta cinque, &
c ftata imprefa di qualche difficultà effendoui pochifsirno fpatio fopra il capitello
da poterui fondar fu vn cartello per tirarui, e drizzarui effa ftatua, la quale è tutta
dorata: il piedeftallo diquefta colonna è alto palmi quarantafette con fuo zoccolo,
bafa,e cimafa, largo palmi vintinoue: ma ben maggior difficultà fu nella colonna
Antonina,la quale parteper l'antichità, e parte per effere ftata abrugiata da Barbari era ridotta a tal termine jche pareua impofsibile, nonche diffìcile a riftorarla ;
perche in molti luoghi ftaua aperta , ecrepata , ein molti luoghi vi mancauano pez .
zi di marmo grandifsimi , a tale che fpauentaua chi la rimiraua:Pcrò c ftatoneceffario farui vn caftello a torno fino alla z\m.z, 8c aggiungerai niolti marmi doue mancauano,e intagliarui fopra le figure con grandifsima<}iligenza ,fi che con
grande arte , e fpefa è quafi ridotta al fuo primiero ftatp , & fattoui l'ornamento
del piedeftallo tutto di nuouo di marmo gentile .-perche l'antico era tutto guafto,
econfumato, efu fatto vnaftatua di bronzo di S. Pauolo fimile a quella di S.Pietro
d'altezza palmi dicianòue tutta dorata, e l'altezza diquefta 'colonna cpalmi cento
ottantanoue col fuo piedeftallo, il quale è alto coni luoi- adornamenti bafa,e cimafa palmi quarantadue,largo palmi vinti due.' ■■ ' La colonna Traiana, dou'è la ftatuadi S.Pietroc cosi" detta da Traiano Imperatore,al quale per eterna -memoria de' fatti, & imprefe-fue Heroiche fu dal Populo Romano dirizzata nella piazza Traiana. mentre , ch'egli era fuora di Roma
occupato nella guerra de' Parti, & Dacj , hoggi detti Traniiluani, eValachi, nella
cui fommità vi fece collocare la ftatua di marmo d'effo Imperatore con vna palla
d'oro in mano, nella quale poi, come dicono gli fcrittori furno ripofte le fue ceneri portate a Roma da Adriano fuo fucceffore . Atorno a quefta colonna di marmo éintagliata l'iftoria con la Vittoria, e Trofei,che riportò de'populifudetti.
La colonna Antonina , dou'è la ftatua di S. Pauolo fatta ad imitatione,e
R
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dine dell'altra fu dedicata ad Antonino Pio Imperatili campo Marzo da Marc'Autelio fuo Genero^quale nella fommità vi fece porre la ftatua di marmod'eOo Antonino: perche
E
il fuo Suoceronon haueua fatto cofa alcuna notabile in guerra ;
in ella colonna M.Aurelio fece intagliare l'imprefa, ch'egli ftelio haueua fatto in
Germania contro gli Marcomani , ò Boemi, e Moraui ,come hoggidi fono chiamati quei populi . Enel piedeftallo fatto di nuouoa quella fono intagliate in lettere
maiufcole antiche le feguenti infcrittioni .
Prima dalla parte di Leuante verfo la ftrada del Corfo.

A.

S I X T V S. V. PONT. MAX.
COtVMNAMHANC
ABOMNIIMPIETATE
EXPVRGATAM
S. PAVLOAPOSTOLO
/ENEA
EIVS STATVA
INAVRATA
IN SVMMO
VERTICE
POSITA DD.
M.
D. t X X X I X.
PONT.

II.

E feguendo dalla parte di Tramontana fi legge .
TRIVMPHALIS
ET SACRA
NVNC SVM
CHRISTIVEREPIVM
DISCIPVLVM FERENS
Q_VI
PER
CRVClS
PR/£DICATIONEM
PB ROMANIS BARBARISQ;_
TRIVMPHAVIT.

'

E verfo Ponente fi vede la feguente infcrittione.
M.
AVRELIVS
IMP.
ARMENIS
PARTHIS
GERMANISQ^
BELLO
MAXIMO
DEVICTIS
TRIVMPHALEM
HANC
COlVMNAM
REBVS
GESTIS
INSIGNEM
I MP.
ANTONINO
PIO
PATRI
PEDICAVIT.

, ,,t,^-.

L'vltima
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L'vltimainfcrittionc dalla parte diMczo giorno é.
SIXTVS
V. PONT. MAX.^
COLVMNAM

HANC

COCHLIDEM

IMP.

ANTONINO

DICATAM

MISERE

LACERAM

RVINOSAMQ^PRIMjfi
rORMiE
A.
DELLA

M.

D.

RESTITVIT

L X X X I X.

CHIESA

DI

PONT.

IV.

S. GIROLAMO

de Schiauoni à Ricetta .
INoItreNoftro Signore ha fatto fabricar da fondamenti laChiefa di San Girode' Schiauoni
Cardinale lamoera
titulare. a Ripetta,& fattola collegiata, della quale mentre egli fu
TRASPORTATIONE,

E

RESTAVRATIONE

de Caualli di Pr afte le à Fidia .
fi più m'hafatto trafportare li Caualli di Prafitele, e Fidia tutti guafli,
e rofidall'antichità in luogo più nobile dirimpetto all'imboccatura
diftrada Pia riftorando con grandifsima diligenza, efpefagran parte de' corpi,e membri d'efsi, che mancauano,e fattoui i piedeftalli di
marmo , a torno a quali fono le feguenti infcrittioni intagliate di
nuouo in lettere maiufcole antiche .
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Primadalla parte verfo Leuantc nelpiedeftallo dèlCaualIo di Fidia,
ch'é pollo a man dritta fi legge .
S

I

X

T

V

S.

SIGNA

V.

AD
A.

N ., T.

.ALEXANDRI

CELERISQ^
EX

P . O

EIVS.B.

MAX.

>1.^GNI

VCEPH^ALI

A N T I Q^V I T A T I S TESTIMONIO
ET PRAXITELIS
PHIDIAE
AEMVLATIONE
HOC
MARMORE
VIVAM
FL.

EFFIGIEM

CONSTANTINO

EXPRESSA

MAX.

E

GRAECIA

ADVECTA

SVISQ^
IN
THERMIS
IN HOC,,,
MONTE COLLOCATA
Qjy IRINALI

TEMPORIS

VI

DEFORMATA

L A C E R A

AD
EIVSDEM
IMP. MEMORIAM
VRBISQ^
DECOREM
IN PRISTINAM
FORMAM
:
RESTITVTA
HIC
REPONI IVSSIT

A N.

M.

D.

PONT.

L XXXIX.

—
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E nel mcdefimo Piedeilallo verfo Tramontana, che guarda
dritto Porta Pia è Icritto.
PHIDIAS
AD

NOBILIS

SCVLPTOR

ARTIFICII
PRAESTANTIAM
DECLARANDAM
ALEXANDRI

BVCEPHALVM

DOMANTIS

EFFIGIEM

E

EXPRESSIT.

MARMORE

E nel

'
'
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E nel pìedeftallo del Cauallo di Prafsitele pollo amano fmiftra nella
facciata , che guarda medefmiamente dritto
Porta Pia fi legge .
PRAXITELES

SCVLPTOR

PHIDIAE

AEMViATIONEM

AD
SVI

MONVMENTA

POSTERIS
C V

P

ElVSDEM

INGENTI

RELIN CiJ' ERE
I E N S
ALEXANDRI

EVCEPHALIQ^SIGNA
FELICI CONTENTIONE
PERFEC
DELLA

PIAZZA,

I T.
.i!,..r;.
ET

r

PALAZZO

fabricato à Monte C amilo.
N elTo luogo ha {pianato , & aggrandito vna bellifsima piazza per
commodità de Conciftori , che fi fanno a Monte cauallo, a talché
s'è fatto luogo capacifsimo, e bellifsimo,e fattoui vna fontana publica con grandifsima copia d'acqua , e {pianato ftrada Pia, abbaffatela più di dodici palmi, acciò che camini tutta a vn piano, e fi
la portavndella
Città,grande,
ch'è lontana
d'vnmiglio,e
fu la piazza fudetta tutta vegga
viali fabrica
Palazzo
che fapiùcantone,
vna facciata
del
quale guarda verfo la piazza , l'altra fu la ftrada Pia per habitatione di fua Santità,
c famiglia in detto luogo effendo l'altro incapace alla corte d'vn tanto Principe,
e formato vna piazza di dentro tra vn palazzo, el'altrocondueloggie vna da ogni
banda , e fopra a dette, due gallerie, che vanno da l'vno all'altro, dettapiazza è longa palmi quattrocento cinquanta larga palmi cento ottanta e più vi fa habitatione
perdugentofguizeri,cheferuono per guardia del Palazzo.
DELLE

STRA

D

E

NVOVE'

aperte da NoHra Signore .
Olendo ancora Noftro Signore facilitar la ftrada a quelli , che moffi da deuotiorie , o da voti fogliono vifitare fpeflb i più fanti luoghi
della Città di Roma,& in particolare le fette Chicfe tanto celebrate
, per le grandi indulgentie, e reliquie, che vi fono; ha in molti luoghi
aperte molte ftrade amplifsime, e drittifsime; talché può ciafcuno apiedi, a cauaL
lo,c in cocchio partirfidiche luogofi voglia di Roma,e andarfenequafiperdrittura
effendo
alle più famofe deuotioni, la qual cofa ancora gioua a riempirla Città: perche

DcU'Obel.Vanc.
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ftrade frequentate dal populcvififabricanocafe, ebotteghe in Tanla doue prima fe non s'andauaper molti giramenti diftradefechi
eluoghi
chi dall'altra
gente
grande peruenire
fcommodità
, elonghezafprezzela di
ftradafparfa
; non con
poteuano
a defiderati
luoghi, econ fpefa veramente incred,bile,e conforme all'animo d'vn tanto Principe,
ha tirate dette ftradeda vn capo all'altro della Città nulla curando i monti, o le
valli, che vi s'attrauerfauano
facendo fpianar quelli , e riempir quelle, l'ha
ridotte in dolcifsime pianure :, ma
euaghifsimi lìti , fcoprendofi
in più luoghi , doue
elle paflanojle più baffe parti della Città con varie, e diucrfeprofpettiue,fi che
oltre le deuotioni pafcano ancora con la lor vaghezza i fenfi del corpo.
La più celebre è la ftrada nominata Felice ,che fi parte dalla Chiefa di Santa
Croce in Hierufalem , & arriua alla Chiefa di Santa Maria Maggiore , e quindi
peruiene fmo alla Trinità de' Monti, di doue ha da fcendere fino alla Porta del
Populo, ch'in tutto trafcorre due miglia, e mezo di fpatio,e fempre dritta a filo,
e larga da poterui caminar cinque cocchi del paro.
Due altre ftradenuoue ha fatto ancora N. Signore che fi partono dalla Porta,che
vaa S.Lorenzo fuor delle mura, vna delle qualiperuiene aS.Maria Maggiore,l'altra palfando dietro la Vigna di fua Santità arriua fu la piazza di Terme alla Chiefa di Santa Maria de gli Angeli.
Vn altra ftrada fimile, che fi parte dalla fopranominata Chiefa di Santa Maria Maggiore, e va fmo al Palazzo di San Marco , doue riefce tutto ri' corpo
dell'habitato di Roma per andar a detta Chiefa.
Vn'altra ftrada, che fi parte da San Giouanni Laterano,
feo per commodità di quelli, che vengono di Campidoglio . e va a ferire al ColiVn'altra ftrada fimile, da Porta falara fino in
Pia . Di più ha riempita
la ftrada già comminciata dalla Santa memoria diftrada
Papa Gregorio , ch'andaua da
Santa Maria Maggiore a San Giouanni , e ui fa tirar le muraglie da ogni banda,
le quali vie tutte fono fatte afpefe di Noftro Signore non perdonando a danai
ri per commodità publica.
e(rendo,quefle
difsima copia,
da
za ,vna
e in banda,
alcuni
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MIRABILE
di San Pietro .
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Piv' per finire la marauigliofa fabrica di S.Pietro Noftro Signore
fa voltare
al pr efente la Cupola grande della Chiefa , il diametro della volta della quale é palmi dugento in circa, & èlapiù alta fabrica,che
fia in chriftianità,doue lauorano continuamente più di feicentohuominicon grandifsima diligenza, efpefajqual fabricafi potrà connumerare meritamente fra li miracoli del mondo, fi per l'architettura
; fi per la difficuita.-li per 1 altezza , fi anche per la fpefa , e per la copia della materia , che
vi fi mette,checredo fia per durare fino alla fine del mondo: diquefta non neftarò
a dir
altro,pe effer nota a tutti per la fua mirabil grandezza, & né Architet
Giacopor della
to mefer
Porta.
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DELLA

LAVATORO

FABRICA

FATTO

SOPRA

La, palz^a delle Terme .

Alla parte della Piazza delle Terme, dalla banda di Ponente,
fua Beatitudine a tutte fuefpefe per publicacommodità delPopuloha fatto fabricare vn grandifsimo, e ben ordinato lauatoro dentro vn ferraglie longo palmi dugentonouanta, elargo palmi dugento cinquant'vno,inmezo il quale fono due vafi longhifsimi
lauare con gran copia d'acqua viua , & commodità di chiauiche
portare via la bruttezza , quali vafi fono longhi palmi dugento trentotto , &
ghi palmi . tredici , e tre quarti , & il ferraglio fopra la porta ha la feguente
fcrittione
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A torno all'ifteffo lauatoro è vnagran piazza pur dentro al ferraglio per poter
diftenderui li panni, e v'é la commodità di ftarui a lauaral coperto^ quandopioue,
eie donne potranno flar iui ficure da ogni forte di pericolo, perche vi fono le porte da ferrarfì dentro per non elTer moleftate da alcuna forte di perfone .
DEL

L' ANTICAGLIE
'IRouinofi delle Terme .

Opra la medefima piazza erano alcuni pilaftroni, archi, & volte delle Terme di Dioclitiano rouinofe per l'antichità , quali Noftro Signore ha fatto gettare aterra: perche impediuano la Chiefa di Santa
Maria degli Angeli, doue habitano li Monaci Certofini, per adornarla di facciata : è ftata imprefa importante per lagrandezza delle fabriche antiche,
c vi s'è fpfo parecchie migliara di feudi in gettarle a terra , e portar via i calcinacci.
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SECRETA,
CHE

SCENDE

DAL

FALJZZO

APOSTOLICO

In San Pietro.

El principio ,cheNoflro Signore afcefe al Pontificato, parendoli
cofa
d'hauere vn luogo fecreco da potere fcendere
nella conueniente
Ghiefa di S.Pietro
a fare orationc dal Palazzo fenza vfcire in
publico per deuotione,commodità,e decoro di fua Santità,e de' fuccelTori ; ha fatto fare vna fcala amplifsima, larga palmi quindici
lunga palmi duccnto fefTanta, che fi parte dalla fagreftia del Palaz oe, vfcita fuori difcende per la cofta del monte fino al fondamento della fabrica di San Pietro,& entra nella Capella Gregoriana :e{ra fcala è fatta a cordoni,
di fopra in volta ornata di bellifsime figure con grottefche,epaefi, doue fono dipinte molte imprefe di Noftro Signore: al piede della detta fcala inanzi la porta
della Chiefa e vn bellifsimo andito in volta,nella quale è dipinta la cena di Noftro Signore con gli Apoftoli, & altre facre hiftorie,efopra la porta, ch'entrain
Chiefa é pofta lafeguente infcrittione .
SIXTVS
SACELLO GREGORIANO.

V.

PONT.

QVO' ANNIVERSARIA

MAX.
COENE DOMINI DIE

A SVMMO PONTIFICE SACROSANCTA EVCHARISTI A MORE SOLENNI REPONATVR
C^TERISQ^ PONTIFICVM COMMODITATIBVS
SCALAS INTERIORES CVM VESTIBVLO.
CONSTRVXIT PICTVRISQ^ EXORNAVIT ANNO PONTIFICAT. II.

DESCRITTIONE

DELLA

R E S TA VRATI O NE
Della Chiefa di Santa Sabina.

^
m

P E R c H E il primo giorno di quarefima nel cominciare delle ftationi
Roma Noftro Signore come Principe , e Paftore fuole andare in

W
'l"^^^^ """'"^^ '^^"'^^ •^^'''"3' «^o"'"^ prima ftatione, vedendo,chc
Wii^^m. la falita del monte Auentino, dou'c detta Chiefa era molto ripida,
erouinatadalle pioggie di tal maniera, che con gran difficultà vi fi poteua andar
a cauallo, e la detta Chiefa in alcuni luoghi per l'antichità rouinofa , nella quale
già anticamente rifedeuano li Pontefici ; l'ha fatta riftorare doue bifognaua , fi
che par fatta diriuouo,& ha fatto abbaffare il monte, fpianar la falita , riempir i
voti j per il che commodifsimamente vi fi può andar fino in cocchio.

Lib ro Primo .
R E S T A V R A T I O N E

DEL

TORRONE

di Belvedere ,

E L Giardino di Beluedere fopra il più alto del monte Vaticano ftaua
vn torrone
tondo,
per l'antichità
era crepato,Nofl:ro
l'ha
fatto
riftorare
, e che
rifortificare
, e rialzare
a tre folari conSignore
vna bella
lanterna fopra il tetto , dalla quale a tempi chiari fi vede il mare , e fi
fcuopre la maggior parte di Roma , e della campagna .
DEL

PVRGO

PVBLICO

foniantf di T rati,

Edesimamente a commodità publica Nollro Signore a tutte fuc
fpefe a canto alla fontana di Treui ha fatto fabricare vn purgo publico per l'arte della lana, dou'c grandifsima commodità di lauare,&
purgare le lane,&vifono grandifsimaquantità di telari in vna loggia di fopra a folaro per ifpanderui, e tirarui le pezze di panno , e
fopra lafabrica è la feguente infcrittione .
SIXTVS
LANARI
VRBIS

ARTI

PONT.
ET

MAX.

FVLLONIAE

COMMODITATI
PAVPERTATIQ^
SVBLEVANDAE
AEDIFICAVIT.
A N.

DEL

AE

V.

M.

D.

L X X X V I.

COLLEGIO

DE

P O N T I F.

I L

MARCHIANI

à Bologna .

Ella Città di Bologna ha fabricato vn Collegio per Marchiani , doue hanno aiuto di fpefe, e libri per ftudiare lo fpatio di fette anni, e
l'ha dotato di prefso dodici mila feudi d'entrata , & vi ftanno trenta
fcolari commodifsimamente fmo al prefente, e detto luogo e fornito
d'
officiali, feruitori ,e miniftri a quanto bifogna per commodità, & aiuto degli
ftudenti.
S

Della

Dell'Obel.

Vane

&fabriche

DELLA
DI

V PI

di N.S.

CITT

A^f

LORETO.

VoRi di Roma poi in quefto medefimo tempo fa fare vna Città nuoua alla Santifsima Madonna di Loreto con molta fpefa di fpianar terreni, far baftioni con molto accrefcimento di cafe, piazze, ftrade, per
aggrandimento di detta Santa Cafa .
DELLA

CITTA^

di ALofit'alto .

Nella Città nuoua di Mont'alto fi lauora continuamente con principi) di Palazzi, e Vefcouadi, e vi fi fpiana vn monte per aggrandirla,
eh' e più di feffanta mila canne di terra.

DELL'ACQ^V

A
CONDOTTA
à Ciuità Vecchia .

N oltre a Ciuità Vecchia , dou' è vn bellifsimo Porto , eh' è di grandifsimacommodità alla Città diRoma,& a Nauigantijnon vi elTendo acqua dolce fipatiua aflai fi nella Città; come anco da i fore/tieri,
che vi capitauano,ne vi effendo mai fìata condotta acqua da molti anni
adietro per varie difficultà , che vi s' interponeuano , fe bene molti Pontefici
fifonom quello affaticati con grandifsima fpefa, e particolarmente al tempo della Santa memoria di Papa Gregorio Terzodecimo, che non hebbe effetto; niente
di meno Noftro Signore fuperando tutti gli impedimenti,e non perdonando a fpefa di forte alcuna, v'ha fatto condurre gran copia d'acqua di lontano feimigliaper
vn condotto fotto terra, e l'Architetto è flato meffer Giouanni Fontana mio fratelloche
, n'ha trouata in tanta copia ,che può dar acqua a cento galere fenza fcommodo alcuno, & è ftata la falute di quella Città.-perche oltr'a quefto: vi s'è fatto notabihfsimo miglioramento d'aria, e fu la piazza della Rocca doue n'arriua il capo éfatta adorna d'vn'arco fopra due colonne di marmo con l'arme di fua Santità con la feguente infcrittione .

SIXT VS

Qucia sono lidisegni della piantcLs^, èr del fondo del TahernacoL .
• ' chtsiuedc nel segvi&ntcfo^to .

• '

Il difc^no segnato .A. é lafiantcu, del medesimoTabemacolo.Lapartc
segnata. B.TwJìra ilpvno ordme.lapartescmaùx^C^rnoJìmilfccondo oràne .
L a ^artc stogata . D .mo^-a la ^antoJaella lanterncL:
l disegno segnato .B. ed suo fondo intagliato di bafio riUeuo
eonie si uede,

indorsato àfuoco ^

Qvefia èli difegno id Tahanacolo ànutnh dorato dfmcoyer il Sanàfìimo Saamnento collocato m l'altatr pojìo so^ra ilPi-esqno diCmflo rìì-o
T\<d'nclkCajìelkdiN-Sig"som-a'ilciuak
idtareS-S"debra,ame
!'c dfìto ìuhitj, In mefin deldagiorno
h è fatto dorati.
i'orSieàfoAio.edasclie
Ionico, è Composito,
i Uì som scoljJtte mtomomoM Sacre ifiorìe.
è ornato conrmhjì^redinUnio,ifoHtntato
rmalti-odiNatde,
Angeli dimetallo
:
iuno dthrolieneìnmanam cornucopia, che seme rercanicUerej^ ° '
11 £fe^ strialo -U èTAkarfami tutta demamiu-- ■micchi ii d'amse coirti, sofra ilfialt ààcoìUccìta il Tahernacoìo sodato. rtdU medaima CapeìU-f di Nc/Iro Si^i-iJ.

Libro

Primo.

io 8

HoR mentre eh" il preferite libro di fabriche fi metteua infierae da noi, Nofìro Signore feguitando pur l'inclinatione del fuo grand'animo n'ha cominciato molte , e molte altre notabili fino al giorno d'oggi , le quali qui
fi fono
fcritteferbandole al fecondo libro : perche da Noftro Signore più fi non
fa , ch'altri
non può fcriuere , o mettere infieme , la qual cofa é ftata cagione , che fi fono
paffate le defcrittioni più fuccintamente di quel , che bifognarebbe per dimoftrar l'ampiezza di tante magnanime imprefedi fua Santità : e non penfi aia lingua d'huomo, potere arriuare allagrandezza dell'animo, e
i d'vn tanto Principe: però (benignifsimi Lettori) prenderò vn poco dell'attion
diripofo prefentandoui quefto per principio delle gran cofe , che farà Noftro Signore, le quali s'io
hauefsi voluto abbracciar tutte; non farei mai venuto a fine: perche ogni 'riorno
fene cominciano delle nuoue. Accettarete dunque il prefente afpettando^di vedere per l'auenire cofe maggiori ancora, fi come ognuno fpera da quefto
Santo
Pontefice, che piaccia
a Dio conferuarcelo longo tempo, e con quefto vi preao
ad hauermi perifcufato, s' in alcuna cofa non v'hauefsi fodisfatto a pieno,
perche
l'mtentione mia al meno é ftata di fodisfarui : e fequi farà cofa , che
piacciadi tutto fc ne renda gratie a Dio,& à Noftro Signore Sisto qvi NT vio dalquale tutte quefte cofe fono vfcite . Viuete felici.
IL

FINE

TAVOLA

B

L

E
P

I

V

L

E

COSE

NOTABILI,

che fi contengono nel prefente libro .

7/ numero mofira ilfiglio , le lettere a. ^b.le facete .

Cqv A V elice condotta a Monte Cauatla da fio, Santità, e fua defcrittione^
fil- S4-^
e quanto lontano da Roma fu cauata .
Numero degli hmmini , che lauorarom a quefia, imprefa . alla medefima.
alla medefima.
,B,^Mj^^r^ Spefa fatta m condur detta acqua à Roma .
■'"iAcciua condotta a Ciuita vecchia .
B

BAndo fatta d: ordine dì Nojlro Signore per ouuiare a difordini,che poteua cagionare
c ua da aizzar la Guglia di S .Pietro, is.a
la moltitudine delTopulo tldì, ches'haue
$. a
GJgione,che mofeNofiro Signore a muouerel'Obelìfco Vaticano ,e gli altri.
3-^
.
libro
prefènte
ti
fare
a
l'Amore
mofo
ha
Cagione,c
altri Signori conildtfcorfo,erifoltitionefattaper
Congregationede Cardinali , Prelati,
trasportar la Guglia .
Casìello dileguarne fatto per aliar tiHeJfa Guglia ,^ fua defcrittione. io. (f ir.
altri Signori Principali, e di popolo infinitoper veder
Concorfa notabile de Cardinali,
l-f-'t
aizzar la Guglia.
a,
39.
defcrittione
Capella del Prefèpiofabricata di puouo, e fua
a
/a.
.
intiera
tutta
trasportata
Prefepio
. Capella vecchia del
Colonna Antonina , e fila refiauratione.
?9- a
loo.a
Chiefia di San Girolamo de'Schiauoni a Ripetta fabricata di nmm .
alla, medefima.
Caualli di Prafitele , e Fidia tra (portatile rtflorati .
io2.b
Chic fa di Santa Sabina ,6 fila injìaurattane ,
i°3-4
Collegio de Marchiani a Bologna.
alla medefima.
Città di Loreto .
Città di tifoni alto.
alla medefima.
D
moHra , doue Haua la Guglia prima ,con otto modelli de'
, nel qual
primo
DIfegno
migliori
propoUi
nellafiCongregatione per leuarla , e trafportarla .
8.
Difiorfe detlAuttore,che diuerfi Argani fi pofiono accordare tnfieme per aizzare vngran
pefo folo cantra l'opinione di molti auanti , che fi drìlz.,afie la Guglia .
io. a
. Difègno fecondo, nel qual fi moUra il CaHello finito, e la maggior parte degli infrumen\. . ti, che s'adoprorno.
12.
' Difègno terlo , nel qual fi moHra la pianta degli argani , e del Cafiello , e l'attaccatura
\ delle traglte per alXar la Guglia .
^.
Diftorfo

tavola;

Difcorfo dell' Autore fofra il modo, chg doustterg tenere gli antichi pr aizzar U Guglia ,
là', a
efopra lafiarottura.
Dtfegno quarto , nelqual fi mofira la guglia dentro il C alleilo mentre , che calana jt
.
,
[jsl
Difegno quinto , che rapfrefenta la Qugli^ abbacata dentro il Cafiello con tutte le cor le',
che la fofi-ent aliano .
-,
^
v
;
,
i '.
Dijègnojèfio ,nel qualfivede lapanta di tutti gli Argani, altri preparamentif er car- . . .3
■
■
'
iar la Guglia.
Difegno fettimo , che mofira il monte armato fatto fer trajfortar la guglia Jù la paZj2^
■ ■■ - *
!La con la (jugliafòpra .
Difegno ottano, nel qualfi 'vede il Camello fabricato fopa il detto monte per drìXz^r la
Guglia.
■
•
2Ó.
Difegno nono, che rapprefnta l'attaccatura delle H'raglie nella (guglia, e pofitura delle
Talee fopra il monte, ejù la piaT^.a per aizzarla .
2S.
Difegno de cimo, che rapprefenta il Cafiello aperto in faccia, che ferue per profilo. ^r.
Dtfegno 'undecimo, nel qualfi nede la pianta de gli Argant , e della montagna, e del Ca■ fi eIlo fopraui fatto fa lapiazjz^aper aizzar la Guglia.
^2.
Dtfegno duodecimo , che rapprefenta la Guglia finita fu la piaT^a con la fabrica dtSan
Pietro nel modo, che fiarà, quando farà finita. .. .
Dtfegno dectmoterz^o ,nel qual fi mofira la pianta , e l'eleuato del Falazji^o nella Vigna
di [N^oflro Signore .
■
28
"Difegno decimoquarto ,che moHra lapiantadella CapelladelPrefepio fabricata daNofiro Signore.
Difegn 0 decimoquinto deU'eleuato della medefima Capella dalla parte di fuori .
^2.
Difegno decimofefi,o della medefima Capella, che mofira la parte~di dentro della facciata 'verfo Tramontana , dou è la fedia Pontificale . .
Dtfegno decmofettimo,doue fi mofiira vn fianco dell' ifieffa Capella da Leuante,doue fino gliadornamenti dalla fatua di Nofiro Signor Sifio Gluinto.
^S.
Difegno decimo ottauo , nel qual fi vede la fepoltura di Pio§mnto Santa memoria con
la fa pianta.

-Difigno decimo nono, nel qual fi -vede l'armatura fatta alla Capella vecchia del Prefi
pio per trafportarla , con la pianta de gli Argani per calarla a: bafio.
j-/.
Difegno vige fimo, che mofira la medefiima Capella fofpefa in aria , mentre fi cai aua defi,.
tro la Capella grande..
Difegno vigefimo primo, doue fi vede la pianta con teleuato della fabrica, dotte arriua 'il
capo dell'acqua Felice .
.
■Difegno vigefiimo fecondo, doue fi vede la loggia delle Benedtttioni a San Ciouanni con
"
pianta .
U faa vigefimo
: Dtfegno
ter^o , nel qualfi rapprefenta la facciata del Palazzo di San Giouannì,
che guarda verfo la loggia delle Benedittioni con la pianta delle prime fianl^ a ter-

. Difegno
Dtfegno
■ volta
Dijegno
Dtfegno
Dtfegno

vigefimo quarto , che moHra la porta principale in detta facciata .
vigefimo quinto, che dtmofira vnaltraportaptncipale poHa nella facciata,ch' è
verfo Santa ^aria Maggiore .
ó 6. fecondo
vigefimo feBo d'vna finefira del primo piano del medefima P alalia.
vigefimo fettimo d'vna finefira del fecondo Piano .
68
vigefimo ottauo d'vna finefira del terz^o piano.
6p
Difegno

TAVOLA.
Dìfegno 'vigejtmo nono , nel qual fi rapprefènta [ Obelifco driz>z.-ato a San GioUanni con te
. Jùe rotture , ti piedejiallo antico , e la forma dell' iftejfo Obelifco rifiorato .
/2
"Difegnotrenteftmo ,nel qualfiveggono tutte quattro le facete dellaCuglta delTopolo con
le lettere Egittie cauate del naturale , anco i difegni delle due Colonne Traiana , qt"
lìAntonina in forma piccola .
yj. b
Difegno trentejlmo primo, che moHra la Guglia di Santa Alarla Ji^Iaggiore con le rotture antiche , e come fià di prefente rifiorata .
7-<f.
Difegno trentejlmo fecondo , che rapprefenta il Portone deUaVigna di Nofiro Signore ,ch(
riefce fopra la piaZiZ^a di Terme ,
/S.
Difegno trentefimo terZjO d'uri altro Portone della mede/ima Vigna, che riefce fù la piazjZ,a auantt la porta principale di Santa <iyMaria Maggiore .
/ p,
Difegno tr ente fimo quarto , nel qualfì moHra la porta principale fatta nella fabrtca
dell Off itale de' mendicanti a Ponte Stfio ,
81.
Difegno trent efimo quinto, nel qualfi njede la facciata della Libreria dell) aticano , che
guarda verfo il Teatro con la fta pianta .
p7,
Dtfegno trentefimofefìo,nelqualJi'uede la porta delPalaZjZj) della Cancelleria con la
fta pianta .
10 j.
Difegno trentefimo fettimo ,nel qual fi moHra la pianta , e il fondo del Tabernacolo di
mettallo fatto per la Capella del Prefèpio .
106.
Difegno trentefimo ottauo,^ 'vltimo,nel quale firapprefenta ilfkdetto Tabernacolo fitfientato da, quattro oylngeli .
10/.
F
uì.w.;.-;^ "I"
Fondamento fatto per fofientar la Guglia , e Medaglie poHe in ejfo . • . j.^ iS".
Ferro dentro il piombo fi conferua eternamente.
jj.b
Fabrica mirabile della Chiefa di San Pietro.
loi.b
s
,
G
GVglia di San Pietro quanti palmi è , e quanto pefk .
P-b
Sua armatura, e difjiofitione de gli Argani per alzarla.' ^ "' 1
^ifk
In che giorno salzjò .
/
Tutto il Jùccefiò neW aizzar l'iHefila Guglia .
Modo, che fi tenne per abbajfarla.
»V
v.-'''fv
Sua driTLZ^atura , ^ aggiufl atura.
Spefa, e tempo pofto nel trasportarla .
Guglia di Santa Maria delpopulo, oue fu trottata.
Conduttura , erettione della medefima Guglia .
Guglia di Santa nS^laria Maggiore , e fra conduttura , erettione .
Giacopo dalla Porta Architetto della fabrica di San Pietro.
Ciouanni Fontana fratello dell'<iAuttore Architetto , e conduttore dell'acqua a
'Vecchia.
,
/

fT?ì^
33-à
^if.b
yo.b
7S-à
yé. a
101. b

Ctuita
^a,^

INfcrittioni moderne intagliate nel PiedeHalh, e fommità dellaGuglta di S.Pietro.s<f.a
Infcrittione antica dell'iHeJ^a Guglia. :-s\\i^ v^'^A ^-'-^ »-.'s,A-i
Infcrittioni intagliate nella Sepoltura di Pio Cluinto Santa memoria '. ■ -^y.^^S,
Infcrittioni intagliate nel Condotto dell'acqua Felice fuori della Città di Roma . j^.b
Infcrittione nel medefiimo condotto dentro la Città di Roma .
//.
Infcrittioni pofte nella fiala de Pontefici dentro al Palazzo di San Giouanni . j p.et ga.
Infcrittioni nella fiala degli Imperatori del medefimo Palazzo. .
T
2
Infcrittioni

T
A
y p
L A.
tnjfcrtttionì della jlanK.a di Salomone,

é2.b

Infcrittioni deìla pila di ConBmt 'mo .
g j.^
Infcnttiom della fila de glt ApoUoli .
^iInfcrìttione tremata nelpedeUallo antico deKObelifco drizzato a San (^iouanni . 7 j.rf
Injcrittione intagliata di nmuo nel piedejlallo moderno dell' tfìejfo Obelifco . 73.^ 74.,
Infcrittione antica nel PiedeBallo della (guglia del Popolo .
7J-a
Infcrittioni moderne nel medefimo Piedejlallo .
y jj,
Infcrittione moderne intagliate nel piedeBallo della Guglia di Santa ^:5Maria l\A.aggiore. _
_
7'f-(3'77'
Infcrittioni intagliate in marmo da ilati dell' entrata della libreria del Uaticano.Sz.^ 8 j.
Jnfrittioni diuerfe dentro la libreria public a.
8 3.fino al fiJ,
Infrittioni dentro la libreria fecreta .
pi fino al p^.
Infcrittioni moderne intagliate nel piedejlallo della Colonna Antonina. p p.^ 100.
Infcrittioni moderne intagliate ne piedefiaUi de' Caualli di Prafitele , e Fidia . 100.^101.
Infcrittione fopra la porta del Lauatoro fabricato a Terme .
10 2. a
Infcrittione fopra la Porta della Capella Gregoriana , doue riefce la fiala fecreta fabricata da NoBro Signore Stjlo Cluinto .
102J/
Infcrittione fipra lafabrica del purgo publico alla fontana diT reui.
loj.a
Infcr ittione pojìa fopra la fabrica , doue arriua il capo dell' acqua condotta a Ciuita njecchia.
10 ^.b
L
L Voghi, di doue fi procurorno le prouifioninecejfarieper aizzarla (guglia di San Pie-

Loggia delle henedittìoni fabrìcata a San Giouanni, e fia defirittione .
j/.a
Libreria del Vaticano fabricata di nmuo da Nojìro Signore , e fia defcrittione . S2.a
jo2m
Lauatoro fabricato fi la piaz,z,a delle Terme .
NVmero

delle fabriche principali fatte da Nofro Signore fino al p-efente anno
O

ORdine
dato da NoHro Signore all'iìArchitetto per trasportar la Guglia di San
Pietro.
jj,
Ordini diuerfi dati daR' Architetto da ojferuarjì il giorno dell' erettione dell' ifejfa Gug^t^Jj.b
Obelifco diCoHanZjO hora drizj^ato a San Giouanni Laterano , me fu trouato . 70 Jb
jDiJficultà grandifima nel cauar detto Obelifco .
il medefimo
Sua mifira, epefo.
allamedefima
Lunghez^Xa del viaggio fatto per condurlo à San Giouanni.
alla mede f ma
Modo, che Jt tenne per legarci pez,Z:i deiiSeJd Obelifco, e come fi congiunfero infame
l'n)no fipra l'altro .
71. a
OJpitale de Mendicanti à Ponte SiBo , e fia defcrittione .
So.b
'Entrata ajfegnata da NoJlro Signore à detto Ofjitale .
alla medefima
Spefi fatta in detta fabrica.
alla medejtma
Rrmilegio dato da NoJlro Signore ali Architetto fopra il trasportar la Guglia . (S. a
TiedeJlaUa dell' iBeJfa Guglia cauato di fitto terra , e fia defcrittione , e mifira,^
opinione dell'Auttore , che non fujfe fatto a principio per queBa Guglia .
PP
23.*
Sua

T

A

V

O

L

A.

Sua aJfetiatUr* ppra ilfondamento fa la Pialla di San Tietro .
2 j_ a
Trocefsione fatta per purgare, e benedir laGuglia,e confecraruilaCroce fòfra. 33.^ i^.
^alaz^o della Pigna diJ^QoU^o Signore, ejùa definttione .
j^.
TalaXzjO ApoHolico fabricato a San ^ iouanni , efaa defcrittione .
y p^a
Tiazjz^a di San (jiouanni Laterano accommodata .
y-^-h
'Pitture miflerioje nelle facciate dt fuori della libreria del Vaticano , e loro defcrittione. P4..fmo al gg.
Piazjz^, e firada pianata a Monte cauallo .
101. a
Taldlzj) fabricato in detto loco .
alla medefma
Turgo ftiblico alla fontana di Treui.
■
jo^a
R Egola per mifarar le Guglie quadrate , e per faper il pefo loro .
a
Ragione dell' Auttore,che nella palla pojla fopra la Guglia di SanTietro non erano lecenere di Cefare.
jj^a
Cala Santa, e faa tralportatione. '
'
yo.a^
Statue di SanPietro,ediSanPaolopoJìefopraleColonneTrai
_
ana,e Antonina. s>S>- ^
S
Strade dtuerfe aperte da NoHro Signore nuouamente.
101.
S fecreta , che fende dal Palazzo
Scala
ApoHolico in San Pietro, e fra defcrittione. 102. b
T Orronc di 'Belned
m ^ejua infiauratione
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ERRORI-

PI
N O
occorfi nello ftampare.
Errori,
Tempi

T A B I L I
5t.Vs u
Tempij.
Correi tio/f e .

ftimata
A carte ^.faccia prima, lince S.
filmato
difEcilIifsim*
difficilifsimo
AAllacartemedefima
4. faccia, linee
l'econda,
linee
ly.
i6.
A car,9. faccia feconda,lince 14,
palmo
^
A car.id.faccia feconda, linee 40.
come l'altro pezzo
A car.i ^ .faccia prima , linee 12.
come
gì*
altri
e mentre che le fopradette cof«
e mentre che fopradette cofe
A car.i 5 .faccia prima,linea prima.
medaglie di Sifto Quinto
medaglie di N. S. Sifto Qiiinto
Alla medefima , faccia prima,Iinee 10.
nel
cauarlijche fi fece
nel
cauare
,
che
fi
fece
piede
facci
Alla medefima,linéc 14.
faccie .1
A car.3 ^ .faccia feconda,linee 8,
ilfa prefente
Acar.59.facciaprjma,linec 15,
fandx fiori
néÌE flore è il difegno
ilfeguentcèiidifcguo * ^
A car.48. faccia feconda,linee 4.
A car. 5 o. faccia prima,linee 35,
ducento fettantamilla
A car.5 4, faccia prima, linea virimi.
aggiungafi
(oltrefiàipendono)
quelli che coiw
tinuamente
poteuano
A cart.tfi .faccia feconda,linee 14,
ilanza è feguente dipinta
uanza
feguente è dipinti
Ajcar.tf3 .faccia prima, linee 18.
A car.7o.faccia prima,linee 9.
dapoteua
ogni banda arrichite /
da ogni banda,arrichiti
triumphis
A car.73. faccia prima,linee j.
csefar
Thibis
prifca
p riffamoncrer
Alla medefima , linee 7.
altri
cxfa leggono
Thebis triumfis "
fama
Alla medefìma,linee I o.
leggono fama monebw*
Alla medcfimajlinee 13
haud
_altri leggono,haut
Alla medefima,!ince 14. nel verfo,che dice, Credidit, & placido vefla cftvelocius curo, in cambio di veda eft, è trafcorfo
veólu elt , altri leggono , Credidit , & placido vexerun: jequora fluilu .
Alla medefima,lmee i ^ .
populo mirante
altri leggono Tyberi mirante
Allamedefima,lmeavltima. Triumphis,
altri leggono Triumfis , Alcuni
leggono la fudetta infcritione fen/• . feconda,Imee
r 1 .
2a diftintionedepimri,
"
A.car.75 .taccia
li.
forma: fuc
formi
fus
Si auerrifce il lettore,che fra il foglio 75. & 76. nel difegno della Guglia di Santa Maria Maggiore non s'è olferuato l'ordine
de gli altri difegni,perche fu ftampato il libro auanri che fufle intagliato il difegno .
Alla medefima, Sauertifce, che fe bene in quel luogo fi dice, che la Guglia del Popolo è ftata meffa feparatamente in
rftampa fuori del prefente libro; niente di meno s'è inferto il difegno dipoi nei medefirao Hbro per dar ma^sior
r
lodisfattJone a lettori .
- Vi fono da Seicento
Acar.8o.facciaprima,linee
ij.
tggiungafi.
Vi fono&: piùda poueri
Seicento,, &e
taluolta mille,
Salubrem.
Salubre
A car.Sj.faccia prima, linceig,
rcEsdificatio
^
re^dificatio
A car. 84. faccia feconda,linec 30.
Bibliothcca
Bibliothicx
A car. 86.facciaprima,IÌnee 22.
Monothelita .
MotholitE
A car.87.faccia prima linee 29,
Ecclefii limineprohibuit.
A car. 92. faccia prima, linee 10.
limine prohibuit
Alla medefima,linee 18.
adiuinitus
Tagione epifcopo CEfarauguftano.
adiuina;
S. Leandro epifcopo Hifpalenfi,
Alla medefima , linee ig.
a
Alla m^efima,faccia feconda,linee 11.
a S. Bafilio Martyre S.Bafilifco Martyre.
A car.9 3. faccia feconda,linee 7,
doppo
finito
il libro, qui fono aggiunte alcune infcrittioni
Alla medefima, linee 25,
Magna fundamina templi. Magni fundamina tempi
A car.94.faccia prima imee 20. qui pariincnte,doppo finito il libro fono ftate aggionte altre infcrittioni.
Gli altri errori meno importanri, fi rimettono al giudìtio del difcreto Lettore ,
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