
13. La Cappella dei “Pescatori” 

La Cappella fu dedicata nel 1618, dall’Università dei Pescatori, a 

Sant’Andrea, l’Apostolo pescatore loro protettore. Fu progettata da 

Martino Longhi il Vecchio e decorata dall’artista romano Marzio di 

Colantino (1560-1620).  

14. La Cappella dei “Garzoni degli Osti” 

La Cappella, dedicata Maria SS. Assunta in cielo, fu concessa, nel 

1575, all’Università dei Garzoni degli Osti, che vi svolse le proprie 

celebrazioni e la fece decorare riccamente. La decorazione ad affre-

sco fu eseguita dal milanese Francesco Nappi (1565-1630), giunto a 

Roma nel 1620.  

15. La Cappella Sacchi 

È la più semplice e disadorne. Sull’altare, una tela: S. Francesco 

riceve le stimmate, è un’opera di un anonimo seicentesco. La Cap-

pella custodisce la reliquia di San Leopoldo Mandić, patrono dei 

malati oncologici dall’11 febbraio del 2020. La Chiesa della Consola-

zione è da adesso la dimora di San Leopoldo a Roma. La reliquia “ex 

corpore” di San Leopoldo è giunta il 07 marzo 2020, proveniente 

dal Santuario di San Leopoldo Mandić  a Padova. 

16. La Cappella Dondoli 

Nella Cappella Dondoli l’altare contiene, in marmo, lo Sposalizio 

mistico di Santa Caterina d’Alexandria.  Le due vergini e il Bambino 

sono opera di Raffaello da Montelupo (1505-1566). La scultura 

accanto alla Vergine è San Sigismondo che nulla a che fare con 

l’opera di Raffaello di Montelupo, è stata voluta dal testamento di 

Sigismondo Dondoli del 09 settembre 1453. 

17. Il retro  

Sul retro della chiesa, s’incurva l’abside della Cappella maggiore, 

che espone al centro, all’esterno, la Madonna con il bambino, affre-

scata da uno dei migliori allievi di Carlo Maratta, il Niccolò Berretto-

ni (1637-1682).  

Questa chiesa è, davvero, uno dei più augusti santuari mariani che 

Roma abbia innalzato alla datrici d’ogni consolazione. Fu a questa 

Madonna che ricorsero per “Consolazione” colpevoli e innocenti, 

malati e chirurghi, confraternite e università, ecclesiastici e fedeli, 

peccatori e santi. 
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La chiesa è legata all’immagine della Madonna della Consolazione, 

affrescata su un muro del Vico Jugario, nel 1385. Essa confortava 

coloro che dovevano ricevere il supplizio presso la Rupe Tarpea. 

Un giovani, ingiustamente accusato di omicidio, venne salvato 

dalla forca dopo essersi appellato alla Vergine.  La primitiva chiesa 

venne consacrata il 3 novembre 1470. L’icona mariana fu staccata 

dal muro originario e posta nella chiesa su una parete dal lato del 

Vangelo.  Le nuove cappelle furono decorate grazie alle corpora-

zione della Arti e dei Mestieri. Dal 1897, i Frati Cappuccini si occu-

pano del servizio religioso e dell’ospedale che sorgeva qui accanto 

ora sede del comando dei Vigili Urbani. 
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La primitiva chiesa della Consolazione 

La primitiva chiesa è già bella e pronta e consacrata il 3 novem-

bre 1470, 550 anni fa.  Il piccolo santuario s’impreziosì con gli 

affreschi del famoso pittore Antonio Aquili, chiamato “maestro 

Antonio di Benedetto, conosciuto come “maestro Antoniazzo 

romano”. 

1. L’esterno 

La facciata di travertino, a 2 ordini, domina la vasta Piazza della 

Consolazione. Fra i capitelli corre una fascia decorativa, movi-

mentata da festoni e testine angeliche. Fino al cornicione del 

primo ordine è disegno del lombardo Martino Longhi, il Vecchio 

(†1600). La parte superiore fu completata, nel 1827, da Pasqua-

le Belli (1745-1833). I 4 profeti, Zaccaria, Isaia, Ezechiele e Gere-

mia indicano la nascita di Gesù.  

2. L’interno 

Saliti 19 gradini, sino al 1943, erano 3, si entra nella chiesa. È 

divisa in 3 navate, in austera forma basilicale. La navata centra-

le, limitata sui singoli lati da 5 arcate con pilastri alleggeriti da 

lesene scanalate con capitelli corinzi si slancia verso l’alto per 

arcuarsi, dopo la trabeazione, in una volta a botte, traforata su 

ogni lato da 5 finestre. Fra i 2 angeli seduti dell’estradosso, do-

minava il grande stemma in pietra del card. Alessandro Riario, 

benefattore della cappella. Lo stemma fu tolto nel 1967 e, per-

ché comprometteva la staticità dell’arco, fu poggiato nella cap-

pella Dondoli.  

3. La Cappella Mattei 

La Cappella fu eretta in onore del Cristo crocifisso, dopo il 1550, 

da Giacomo Mattei. L’intero affresco è opera di Taddeo Zuccari 

(1529-1566). Il ciclo, raffiguranti scene della Passione di Cristo, 

fino al primo ‘900, includeva una scena con Cristo dinanzi a 

Pilato nella lunetta di destra, oggi perduta. La Cappella, da cui si 

esce sotto l’arco elegantemente decorato a candelabre con 

motivi floreali e sormontato dello stemma dei Mattei, racchiude 

una completa storia della Passione di Cristo, interessante per 

aspetti biblico-teologici. È la prima opera romana di Taddeo 

Zuccari. 

4. La Cappella Pelucchi 

La pala d'altare raffigura la Madonna in trono e santi, di Livio 

Agresti (†1580), di Forlì, allievo di Perin del Vaga. Le tele laterali: 

Vocazione di S. Pietro, di un manierista anonimo, seguace del 

Muziano, della fine del secolo XVI; Martirio di S. Andrea,  di igno-

to della scuola veneta, del secolo XVIII. A destra sepolcro e ri-

tratto di Lucrezia dei conti Pierleoni (†1582). A sinistra, ritratto di 

Andrea Pelucchi (†1575), di Città di Castello, sposo della Pierleo-

ni. È il fondatore della cappella. 

5. La Cappella degli “Affidati” 

Questa cappella fu progettata da Antonio Ferreri, eretta nel 1583 

sotto il patronato della Compagnia dei Pastori, come viene indi-

cato nell’iscrizione sulla cancellata, essa realizzata in ferro battu-

to. Affidati erano detti i proprietari di bestiame o masserie. I di-

pinti ad affresco e su tela sono opere di Giovanni Baglione (1572-

1644). 

6. Il Crocifisso ligneo 

È un crocifisso dei primi ‘500. Il corpo di Cristo, di estrema ma-

grezza e rigidità, è di evidente impronta nordica. 

7. La Sacrestia  

Nella sacrestia, una Crocifissione, attribuita a Luigi Capponi, mila-

nese. Probabilmente la data di esecuzione: 1490.  Nella parete 

destra è affrescata una Pietà, è un Cristo in atto di emergersi  

Risorto dal sarcofago. In alto l’affresco, in tondo, una delicata 

riproduzione della Madonna della Consolazione.  Il Cristo, proba-

bilmente, è un’opera di Antoniazzo Romano. 

9. La Cappella di Santa Maria delle Grazie 

Fu progettata dall’architetto Augusto Carnevali per ospitare le 

pitture, i marmi, l’altare e l’icona provenienti dalla chiesetta di 

Santa Maria delle Grazie, distrutta nel 1876. L’altare custodisce la 

copia dell’icona originale della Vergine trafugata nel 1970. L’anti-

ca chiesetta, vicina al Foro Romano, fu decorata  nel 1609-1610 a 

spese dell’Abate Pietro Giovanni Florenzi di Perugia. Nella cap-

pella, sulle pareti, le tavole: a destra, S. Luca dipinge la Vergine; a 

sinistra, S. Pietro risana lo storpio, sono opere della seconda me-

tà dell’800.    

10. La cappella maggiore 

La cappella fu voluta dal Card. Alessandro Riario nel 1585, pro-

gettata da Giacomo della Porta (1541-1604) e compiuta da Mar-

tino Longhi, il vecchio e decorata da Cristoforo Roncalli, detto il 

Pomarancio (1552-1626). Entro un’edicola sull’altare c’è la vene-

rata immagine della Madonna della Consolazione, ritenuta da 

gran parte della critica opera certa di Antoniazzo Romano. Nelle 

pareti laterali ci sono 2  grandi tele, esse furono eseguite da Cri-

stoforo Roncalli, detto il Pomarancio (1552-1626). A destra: Nati-

vità di Maria SS., con contrasti chiaroscurali decisamente cara-

vaggeschi, è un’opera degli inizi del ‘600. A sinistra, l’Assunzione, 

essa è l’opera più spontanea della precedente, perché più sentita 

dal Roncalli. 

11. La Cappella di S. Maria in Portico 

La Cappella venne edificata con le elemosine degli infermi, nella 

seconda metà dell’800, da Suor Carmela. Al di sotto del baldac-

chino baroccheggiante fu appesa una copia dell’effige di Santa 

Maria in Portico, proveniente dalla Chiesa di Santa Maria in Cam-

pitelli. In questa Cappella ci sono due tele: a destra, S. Galla tra i 

poveri ospitati a pranzo e a sinistra, S. Galla con il Papa Giovanni I 

dinanzi all’immagine. Nei lunedì e martedì, in questa Cappella, 

viene eseguita l’adorazione dinanzi al Santissimo Sacramento, 

dalle ore 07:00 alle ore 20:30. 

12. La Cappella dei “Vignaroli” 

Cappella del 1559 da Paolo di Castro, nel 1581 fu ceduta a Paluz-

zo dei Mattei e più tardi, nel 1579, alla Compagnia dei Vignaroli  

e dei Cavatori di pozzolana. La Cappella dei Vignaroli viene affre-

scata da Antonio Circignani, detto il Pomarancio (1560 – 

1620),figlio del più celebre Niccolò Circignani, l’altro Pomarancio. 

Sulla parete destra si trova l’affresco raffigurante le “Nozze di 

Cana”, mentre nella lunetta superiore si trova l’affresco 

“Presentazione di Gesù al tempio“” sulla parete sinistra si trova 

l’affresco raffigurante la “Risurrezione di Lazzaro” mentre nella 

lunetta superiore si trova l’affresco raffigurante la “Strage degli 

Innocenti”. Sull’altare della Cappella dei Vignaroli è situata la pala 

seicentesca raffigurante la “Madonna con San Giovanni Battista” 

di anonimo. 


