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ASF, Guardaroba Medicea 152 
 

Jesus Maria 
 
 

INVENTARIO DELLE GIOIE PORTATE DI FRANCIA 
LA SERENISSIMA MADAMA CHRISTIANA DI LORENO GRAN DUCHESSA DI TOSCANA 

L’ANNO 1589  
ET ASSEGNATA AL SERENISSIMO GRAN DUCA FERDINANDO, SUO MARITO,  

PER SCUDI 50MILA PISTOLETTI A CONTO ET PER PARTE DI DOTE  
 
[c. 1s.] 
 
N. 1. Un paio di pendenti da orecchi di dua diamanti a faccette e tre perle, stimati scudi 12000 
2. Numero trecento perle tonde a scudi diciotto in circa l’una, si stimano scudi 5000 
3. Un gioiello entrovi un diamante, un rubino et uno smeraldo et una perla grossa pendente stimato 
scudi 3500 
4. Un altro gioiello con più diamanti e tre grosse perle pendente, stimato scudi 1200 
5. Una nave di diamanti et rubini con una perla pendente, stimato scudi 1200 
6. Una sirena con più diamanti, stimata scudi 600 
7. Un gioiello con più diamanti e perle intorno, scudi 400 
8. Un gioiello da pendere d’un acquila [sic] guarnita di diamanti, rubini et perle, stimato scudi 300 
9. Un’insegna con un rubino ciottolo, diamanti et perle, stimata scudi 300 
10. Un giglio di diamanti con un pendente pur di diamanti, stimato scudi 300 
11. Un sole di diamanti, stimato scudi - 
  
Scudi 25100 
 
[c. 1d.] 
 
2. Numero 300 perle di contro fattone una collana descritta in questo 34 sotto numero -, scudi 5000 
4. Un gioiello detto di contro disfatto per fare altri lavori, scudi 1200 
5. Una nave di contro disfatta per farne un attaccaglio da cappello donato al Signor Duca di Parma 
per le sue nozze l’anno 1628, scudi 1200 
6. Una sirena detta di contro disfatta per far altri lavori, scudi 600  
7. Un gioiello detto di contro disfatto per fare altri lavori, scudi 400 
8. Un gioiello detto di contro disfatto per far altri lavori, scudi 300   
10. Un giglio detto di contro donato alla Serenissima Arciduchessa Maria Maddalena, scudi 300 
11. Un sole detto di contro donato al Gran Duca Ferdinando II, scudi 300 
 
[c. 2s.] 
 
Numero 12. Due insegne in forma di bottoni dove sono molti diamanti, stimati scudi 500 
13. Sedici bottoni di diamanti da mettere dentro alle trecce, stimati scudi 1200 
14. Dua paia di diamanti et pendenti da orecchi, stimate scudi 500 
15. Dua perle grosse che servono per pendenti da orecchi, stimate scudi 2000 
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16. Un diamante solo a facce da pendere all’orecchie, stimato scudi 600 
17. Trecentosessantacinque perle da otto scudi l’una, vagliono scudi 2960 
18. Dumilacinquecento altre perle piccole tonde a mezzo scudo l’una, scudi 1200 
19. Ottomilacentoventi perle piccole a cinque soldi l’una, vagliono scudi 666 
20. Quattro dozzine di bottoni in forma di gusci di piselli con perle, scudi 2000 
21. Un bottone di quattro doppi di diamanti, scudi 450 
22. Una piccola insegna guarnita di diamanti, scudi 200 
23. Uno specchio d’oro guarnito di diamanti et rubini, scudi 750 
24. Una collana di nove rosette di diamanti et 10 rosette di 2 perle, a ciascuna delle quali rosette 
sono 4 piccoli diamanti, scudi 1500 
 
Scudi 14526  
 
[c. 2d.] 
 
N. 12. Insegne dette di contro disfatte per far altri lavori, scudi 500 
13. Sedici bottoni detti di contro disfatti per far altri lavori, scudi 1200 
14. Dua paia di diamanti et pendenti di contro donati alla Serenissima Arciduchessa Maria 
Maddalena, scudi 500 
16. Un diamante di contro donato al Principe don Lorenzo, scudi 600 
18. Trecentosessantacinque perle dette di contro donate alle Signore Principesse figliole, scudi 2960 
20. Quattro dozzine di bottoni di contro donati alla Signora Duchessa di Nivers, scudi 2000 
22. Una piccola insegna di contro disfatta per far altri lavori, scudi 200 
23. Uno specchio d’oro di contro donato alla Signora Principessa di Loreno, scudi 1750 
 
[c. 3s.] 
 
N. 25. Una collana di sette rosette di diamanti e otto di perle, che alla rosetta di diamanti che sta in 
mezzo sono altri 4 piccoli diamanti, scudi 300 
26. Una collana di sette rosette di diamanti e sei di perle a due con 4 diamanti intorno a ciascuna 
rosetta et a quella di mezo otto diamantini, scudi 2000 
27. Un’altra collana di 9 rosette di rubini e dieci di perle a due con 4 piccoli rubini a ciascuna 
rosetta, scudi 450 
28. Un’altra collana di 4 rosette di diamanti, tre di rubini e otto di perle, scudi 500. Ci manca una 
rosetta di diamanti 
29. Un’altra collana di tre rosette di diamanti, 4 di rubinie 3 di perle, scudi 250 
30. Un’altra collana con 4 rosette di diamanti, tre di rubini e otto di perle, scudi 200 
31. Un’altra collana di tre rosette di rubini, 4 di smeraldi e otto di perle a due, con 7 perle, 4 rubini e 
quattro smeraldi pendenti, scudi 820. Ci mancano le rosette di rubini 
32. Un’altra collana di 4 rubini, 4 smeraldi e dieci rosette di perle a due, scudi 150 
33. Un paio di smanigli di profumo guarniti di diamanti et rubini, scudi 350 
34. Una collana di otto rosette di diamanti et otto di rubini, a ciascuna dua e 16 rosette di perle a 
due, scudi 400 
35. Una corona di profumi guarnita di figure di Santi, dove sono diamanti con una croce et un 
Crocifisso, scudi 500 
36. Un vezzo di rubini, smeraldi et perle con due ricami che contiene 16 rubini, 16 smeraldi e 30 
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rosette di perle a quattro, stimato scudi 300 
 
Scudi 6220 
 
[c. 3d.] 
 
33. Un paio di smanigli detti di contro donati alla Signora Principessa di Loreno, scudi 350 
 
[c. 4s.] 
 
N. 37. Un piccolo vezzo dove sono otto rubini et otto rosette di perle a quattro, stimato scudi 40 
38. Una collana d’otto rosette di smeraldi a due, 26 di rubini a tre e 16 di perle a quattro, scudi 80 
39. Una catena piccola d’agata e d’oro, scudi 50 
40. Una catena di musco coperta d’oro, senza perle di numero 222 bottoni et altretanti de’ piccoli, 
scudi 300 
41. Una grillanda di perle dove sono 23 rosette con una perla et 25 cordelliere, da oncia  
      - , scudi 100 
42. Cinque rosette di perle a cinque, scudi 40 
43. Cinquantasette rosette piccole d’un perla, scudi 100. Sono di presente numero 59 con smalti 
bianchi 
44. Sei dozzine di stringhe con i puntali d’oro smaltati di diversi colori, scudi 900 
45. Un specchio di lapis guarnito d’oro con la catena, scudi 100 
46. Una mostra di diaspro guarnita di rubini et diamanti con una perla pendente, scudi 100 
47. Un’altra mostra di cristallo guarnita d’oro, scudi 100 
48. Un’altra mostra d’oro smaltata di più colori, scudi 80 
49. Un’altra mostra d’oro smaltata come sopra, scudi 100 
50. Dua bottoni d’oro guarniti di rubini e smaltati, scudi 60 
51. Un anello d’un diamante a specchio con piccoli diamanti intorno, stimato scudi 500 
 
Scudi 2650 
 
[c. 4d.] 
 
A dì 31 di dicembre 1626 numero 93 de’ bottoni di contro donati alla Signora Principessa Anna, 
scudi - 
 
[c. 5s.] 
 
N. 52 Un anello con un diamante in punta, stimato scudi 500  
53. Un anello con un diamante in forma di ferro di spiedo, scudi 200 
54. Sei dozzine di bottoni d’oro smaltati di bianco et nero in forma di pine, scudi 250 
55. Un anello a facce in triangolo con più diamanti piccoli intorno, scudi 200 
56. Un anello d’un piccolo rubino a facce, scudi 15 
57. Tredici perle così d’Oriente come di Scotia, scudi 200 
58. Una scatola da pitture 
59. Un’insegna che rappresenta un granchio con il corpo di smeraldo, guarnito all’intorno di piccoli 
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rubini, scudi 80 
 
Scudi 1475 
 
Dalla prima faccia in questo a carta 1, scudi 25100 
Seconda faccia a carta 2, scudi 14526 
Terza faccia a carta 3, scudi 6220 
Quarta faccia a carta 4, scudi 2650 
In tutto scudi 49971 
 
60. Una collana di rubini, diamanti et perle, dove sono tre diamanti, quattro rubini et otto castoni di 
perle a due, scudi 800 
In tutto scudi 50771    
 
Il sopradetto inventario apparisce al protocollo numero 33 di messer Zanobi Paccalli carta 73 sotto 
dì 13 di giugno 1589, in lingua franzese 
 
[c. 5d.] 
 
N. 52. Un anello detto di contro donato al Signor Principe d’Urbino, scudi 500 
[53] Un anello detto di contro donato al Signor Cardinale figliuolo di Sua Altezza, scudi 200 
54. Sei dozzine dette di contro disfatte per far altri lavori, scudi 200 
55. Un anello detto di contro disfatto per far altri lavori, scudi 200 
 
 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

ASF, Guardaroba Medicea 152 
 
[c. 6s.] 
 
 
 
 

INVENTARIO DI GIOIE CHE SI TENGONO IN PEGNO  
DELLA CORONA DI FRANCIAPER SCUDI 200MILA PISTOLETTI, 
CHE PROMESSE IL RE ENRICO III PER PARTE DI DOTE DELLA 

SERENISSIMA MADAMA CRISTIANA DI LORENO 
GRAN DUCHESSA DI TOSCANA 

 
 
N. 61. Dua diamanti grandi in tavola legati in oro smaltato con perle grosse sotto  
62. Cinque diamanti, che uno in punta a faccette, legati in oro con sette pezzi d’oro pieni di perle 
tonde, che tutto fa una ghrilanda [sic] 
63. Un rubino balascio a uso di quore [sic] grande, bucato in due luoghi 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

ASF, Guardaroba Medicea 152 
 
 
[c. 7s.] 
 

INVENTARIO DI ROBE PORTATE DI FRANCIA 
LA SERENISSIMA MADAMA CRISTIANA DI LORENO GRANDUCHESSA DI TOSCANA 

STATELI DONATE IN VITA DALLA CRISTINA MADRE DEL RE ENRICO III 
STIMATE L’ANNO 1589 

DAL SIGNOR BERNARDO VECCHIETTI ET GIACHES GIOIELLIERE 
ET PARTE DA BENEDETTO ET VINCENZO BUONMATTEI 

 
 
 
N. 64. Un paramento d’arazzerie di Fiandra, di stame, seta et oro figurati con le virtù et foderati di 
tela rossa, in numero sette pezzi, alti braccia 6, che in tutto tirano braccia 58, stimati scudi 3480 
65. Un paramento simile a figure piccole di fantasia in numero cinque pezzi, alti braccia 7, che in 
tutto tirano braccia 48 con fregio da piè con assai oro, stimato scudi 3696 
N. 66 Un paramento simile a figure et fregio a grottesche et altro in numero otto pezzi, alti braccia 6 
½, che in tutto tirano braccia 60, bianchi e d’altri colori, scudi 3510 
67. Un baldacchino di teletta con fondo d’argento et pelo bianco con cielo simile, con dua strisce di 
lavoro di punto fatto a ovati et partimenti con figurine e pendenti simili con la sua ricascata, stimato 
scudi 240 
68. Un baldacchino di velluto chermisi con sua cortina che ricasca fornita d’oro et argento et 4 
pendenti con ricamo, in tutto sono pezzi sei, stimato scudi 190 
69. Un sopracielo di letto di teletta d’oro et argento di 4 teli di braccia 3 ½ l’uno et con tre listre di 
ricamo, scudi 56 
70. Una coperta da letto di teletta d’oro et argento, lunga braccia 5 ½, di sette teli con suoi fregi 
ricamati d’oro et verde, foderata di raso rosso, scudi 96 
71. Un cortinaggio da letto di teletta d’argento et una cortina simile, con strisce larghe ¼ et 4 calze 
per mettere alle colonne, scudi 118 
72. Sei pezzi di pendenti di velluto chermisi con ricamo, in tutto braccia 20, soppannati di raso 
simile, scudi 110 
 
Scudi 11496 
 
[c. 8s.] 
 
73. Una cortina per da capo a un letto di teletta fondo d’argento, ricamo  
d’oro di quattro teli, alti braccia 4 ¼, scudi 65  
74. Una coperta da letto di drappo simile dentrovi braccia 35 di detto drappo, stimata scudi 175 
75. Quattro maniche per colonne da letto di drappo simile e arricciato con trine d’oro et argento, 
scudi 30 
76. Quattro pendenti da letto di detto drappo arricciato d’oro in tutto braccia 14 con sue frange, 
scudi 70 
77. Un cielo da letto del suddetto drappo, entrovi braccia 16 di esso con frange piccole d’oro, 
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argento e seta e trine d’argento, scudi 80 
78. Una coperta da tavolino del medesimo drappo con trine d’oro, argento e seta cremisi, foderato 
d’ermisino giallo, scudi 40 
79. Tre pezzi di pendenti per da capo a letto, in tutto braccia 12 alti braccia 1, lavorati di punto et 
oro tramezzato con figure di rilievo d’oro, argento et seta et 4 maniche per colonne da letto, alte 
braccia 1 di ricamo simile, foderati di teletta d’argento con riccio d’oro et figure delle stagioni, 
scudi 2600 
80. Dieci pezzi di pendenti da tornaletti con tornaletti di velluto bigio ricamati con argento battuto 
et vergola, alti 2/3 di braccio, in tutto sono braccia 50 incirca, scudi 806 
81. Braccia 125 di fornitura in strisce larghe 1/8 di braccio in velluto bigio di ricamo simile et 
alcuni con seta rossa, scudi 318 
82. Braccia 58 di fornitura da letto a merloni, alto ¼ di braccio, fatta a uso di ricamo tutta d’argento 
battuto et canutiglio, scudi 170 
83. Ritagli di dette forniture di velluto bigio et lavori d’argento libbre tre, scudi 18 
84. Un baldacchino con cielo di teletta d’argento et oro da due lati et pendenti, ricamato a figure, 
senza cortine, scudi 68 
 
Scudi 4440 
 
[c. 9s.] 
 
N. 85. Un baldacchino di teletta d’oro et argento di 8 teli, di braccia 5 ¼ l’uno, tramezzati di ricamo 
largo 1/8 di braccio di punti da due lati et pendenti di velluto rosso et di teletta, ricamati con 
imprese, scudi 150 
86. Un paramento di teletta d’argento con pelo scarnatino che fa opera di teli 42, alti braccia 7, 
tramezzati con strisce di ricamo sul velluto bigio e con teletta d’argento con fregio da capo e da piè 
in tutto braccia 440 incirca di teletta, scudi 1616 
87. Un bacino ovato d’argento dorato con figure e mostri marini, pesa libbre 7 once 10 ½, stimato 
scudi 152 
88. Un bacino tondo d’argento dorato pieno di figure e satiri, pesa libbre 5 once 11 ½, scudi 115  
89. Un altro bacino tondo d’argento dorato con figure d’angioli, animali, uccelli et altro, pesa libbre 
6 . - . 18, scudi 115 
90. Una brocca d’argento dorato, pesa libbre 18 once 4, scudi 294 
91. Una mesciroba all’antica d’argento dorato, pesa libbre 4 . 11 ½, scudi 95 
92. Una brocca d’argento dorato, pesa libbre 11 once 2.4, scudi 180 
93. Una fiasca d’argento dorato con sua catena alla piana, pesa libbre 7 once 11 ½, scudi 127 
94. Un’altra fiasca simile, pesa libbre 7 once 9 ½, scudi 125 
95. Quattro profumieri d’argento lavorati, pesano libbre 6 once 2.18, stimati scudi 80 
96. Tre lumiere d’argento et candelliere con arme della regina madre, pesano libbre 12 once 7, 
stimate scudi 162 
97. Una lumiera con due bocce sopra d’ebano, pesa tutto libbre 4 once 1, scudi 32 
98. Una scaldaletto d’argento con uno bacinetto liscio, pesa libbre 7 once 4 ½, scudi 95 
 
Scudi 3338  
 
[c. 10s.] 
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N. 99. Una veste di teletta colombina guarnita di ricamo intorno et per il mezzo d’oro et argento 
battuto, di più larghezze, con busto et maniche del medesimo ricamo, foderato di taffettà paonazzo, 
scudi 440 
100. Una veste di velluto riccio colombino con 4 forniture di ricamo d’oro et argento tramezzate 
con frangette d’oro et fondo di teletta, con sua maniche e busto fornite simile, stimata scudi 360 
101. Una veste non fornita ricamata sul velluto verde tutta rabescata et sfondata di ricamo d’argento 
et canutiglia con suo busto et maniche alla spagnuola, pesa libbre 50, stimata scudi 800 
102. Una veste non fornita di velluto rosso tutta ricamata d’oro et argento a maglie, foglie et 
canutiglio, pesa libbre 54, stimata scudi 800  
103. Una veste di teletta d’argento con forniture di ricamo a grottesche con 21 striscia per il mezzo 
con suo busto et dua paia di maniche tutto foderato di teletta biancha, scudi 360 
104. Una veste di velluto alla broccatella, alto e basso a rose, verde incarnate e trinciate et oro riccio 
con fondo d’argento con suo busto et maniche simile soppannate di teletta bianca, con tronchi et 
aquile di canutiglio, stimata scudi 380  
106 [sic]. Una veste di velluto scarnatino tutta ricamata d’argento con suo busto et maniche lunghe 
alla spagnola, pesa libbre 52, scudi 800 
106. Una veste di raso paonazzo tutta ricamata di canutiglio d’oro et argento, con suo busto et 
maniche, pesa libbre 46, scudi 700 
107. Una veste di teletta d’argento arricciato con fiori di pelo d’oro et argento con suo busto et 
maniche, forniti di nastro d’oro e argento, scudi 180 
108.  
Un paio di maniche alla spagnuola et dua paia all’usanza di teletta d’argento tutte ricamate d’oro 
battuto e tirato, scudi 150  
Un guancialino di velluto paonazzo tutto ricamato d’oro et argento  
109. Una sottana o vero traversa di raso bianco con tre strisce di ricamo da piè a fiori, scudi 80 
 
Scudi 5050  
 
[c. 11s.] 
 
N. 110. Una sottana o vero traversa di raso incarnato fornita di tre strisce di ricamo d’oro e argento 
battuto fine, stimata scudi 50 
111. Dua paia di calzoni non finiti di raso, un paio incarnati et un paio doré con riscontri di ricami 
d’argento, scudi 20 
112. Dua paia di scarpe di velluto non finite tutte ricamate, un paio verde et un paio doré, scudi 2 
113. Un baldacchino di raso vellutato doré con cortine et pendenti doppi con frangioni intorno 
d’argento e seta doré, scudi 80 
114. Un cortinaggio di raso vellutato simile con sua pendenti doppi e tornaletti e sei cortine, tutto 
foderato d’ermisino doré con frangette e frangioni d’argento e seta doré et dua materasse di 
bambagia, stimato scudi 212 
115. Una coltre da letto simile con sua ricaduta alla franzese et abbottonatura di riscontri d’argento, 
scudi 45 
116. Una coltre di ermisino doré sotto e sopra grande alla franzese imbottita di bambagia, scudi 20 
117. Una coltre di teletta di fiandra bianca imbottita di bambagia, scudi 6 
118. Una coperta da tavolino di braccia 2 per un verso et un per l’altro di velluto simile al 
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sopradetto con frange d’argento e seta doré, scudi 8 
119. Una seggiola a dolce riposo, coperta del medesimo velluto con bullettoni argentati, con frange 
d’argento e seta doré, scudi 4 
120. Quattro sedie alla franzese impannate del medesimo raso vellutato, scudi 4 
121. Una sottana o vesta di dommasco nero con bastoni di velluto intorno con suo imbusto et 
maniche, usata, scudi 12 
122. Una veste di raso incarnato con frange e spinette d’argento tutta trinciata con suo busto e 
maniche, usata, scudi 30 
 
Scudi 493  
 
[c. 12s.] 
 
N. 123. Una veste di dammasco persichino con tre ordini di guarnizioni di trine d’argento sul 
velluto nero, busto et maniche, usata, scudi 40 
124. Una veste di velluto riccio colombino, usata, con tre strisce intorno di ricamo di raso profilato 
di verde e rosso con suo busto et maniche, scudi 28 
125. Una veste usata di raso nero tutta trinciata, foderata di taffettà nero, scudi 14 
126. Una veste usata di raso pagliato, tutta trinciata, guarnita di 4 striscie di frangioni, scudi 10 
127. Una veste usata di velluto nero, tutta nappata di seta doré, con suo busto et maniche, scudi 25 
128. Una veste usata di raso nero vellutato et annappata di nero, con punte di vetro nero, scudi 20 
129. Un manto d’argento e seta nera vergato con frangette d’argento, scudi 10 
130. Cinque paia di maniche con rose di raso a due palchi di varii colori et un paio con bisantini 
neri, scudi 40 
131. Tre paia di maniche bianche tutte ricamate d’oro e seta con lavoro fine, ch’è paia 2 di teletta e 
paia uno di raso, scudi 50 
132. Una carrozza con sue ruote et altre appartenenze dorate tutta coperta di velluto di rosso, 
ricamato d’oro, argento et canutiglio con suo cielo et cortine, ricamate sotto e sopra con materassino 
e guanciali di velluto chermisi ricamato et quattro fornimenti et quattro coperte da cavalli del 
medesimo velluto ricamato, scudi 8300 
133. Una lettiga con sue stanghe dorate, entrovi due seggiole tutto coperto dentro e fuora di velluto 
chermisi, guarnito di fuora di passamano d’oro et argento et dentro di ricamo con dua fornimenti, 
coperti del medesimo velluto con suoi ferramenti et bullettoni dorati, scudi 1400 
 
Scudi 9937 
 
[c. 12d.] 
 
132. Una carrozza di contro fu venduta al Serenissimo Gran Duca Cosimo secondo sotto di 28 di 
marzo 1610 con altre cose in somma di scudi 14100, scudi 8300 
133. Una lettiga di contro fu venduta al Serenissimo Gran Duca Cosimo insieme con la sopradetta 
carrozza, scudi 1400 
 
[c. 13s.] 
 
Un cappotto di velluto verde con tre strisce di ricami d’argento filato et battuto 
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Un grembiale del medesimo velluto con la medesima guarnizione et un fornimento da cavalli 
coperto di velluto verde con tutte sue appartenenze ricamato d’argento et con fibbe d’argento, 
stimato tutto scudi 480 
 
Dalla prima faccia in questo a carta 7, scudi  11496 
          seconda faccia a carta 8,             scudi    4440  
          terza faccia     a  carta 9,             scudi    3338 
          quarta faccia  a carta 10,             scudi    5050 
          quinta faccia a  carta 11,             scudi      493 
          sesta   faccia a   carta 12,            scudi     9937   
                                 In tutto scudi                    25234 
 
Il sopradetto inventario apparisce in fine del protocollo numero 33 di messer Zanobi Paccalli 
dell’anno 1589 
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ASF, Guardaroba Medicea 152 
 
[c. 14s.] 
 

INVENTARIO DI ROBE VENUTE DI FRANCIA 
ALLA SERENISSIMA MADAMA CRISTIANA DI LORENO GRAN DUCHESSA DI 

TOSCANA 
STATOLI LASCIATE PER TESTAMENTO 

DALLA CRISTIANISSIMA REGINA MADRE DEL RE ENRICO III STIMATE 
L’ANNO 1589 

PARTE DAL SIGNOR BERNARDO VECCHIETTI ET GIACHES GIOIELLIERE 
ET PARTE DA BENEDETTO ET VINCENZO BUOMMATTEI 

 
 

N. 135. Un letto di tocca con cortine, pendenti et maniche, tutto ricamato d’oro et canutiglio stimato 
di diverse figure con strisce ricamate con perle, stimato scudi 4400 
136. Braccia 12 ½ di broccato arricciato con fondo d’oro et riccio d’argento, pesò libbre 21 ½, scudi 
245 
137. Braccia 34 di broccato arricciato con fondo d’oro e riccio d’argento et pochi fiori d’oro, pesò 
libbre 55, scudi 642 
138. Braccia 19 ½ di broccato con fondo d’oro et riccio d’argento, pesò libbre 39, scudi 429 
139. Braccia 34 di broccato simile con qualche fiore d’oro, pesò libbre 53, scudi 612 
140. Braccia 25 di broccato a rosoni, fondo d’oro e riccio di pelo chermisi, pesò libbre 22, scudi 250 
141. Braccia 20 ½ di broccato arricciato con riccio d’oro, pelo volto et fondo d’argento, pesò libbre 
21, scudi 246 
142. Braccia 11 di drappo arricciato piano di Milano, con opera a rosette, scudi 70 
143. Braccia 51 di teletta d’argento con opera fiorita rossa e turchina, scudi 153 
144. Braccia 51 ½ di teletta simile, scudi 154 
145. Braccia 52 di teletta a dua ori di cangio turchino et bianco di Fiorenza, scudi 208, scudi 
 
Scudi 7409 
 
[ c. 14d.] 
 
135. Un letto di contro fu venduto al Serenissimo Gran Duca Cosimo II con altre cose, sotto dì 28 di 
marzo 1610, in somma di scudi 14100, scudi 4400 
 
[c. 15s.] 
 
N. 146. Braccia 32 di teletta a dua ori di cangio turchino et bianco, stimate scudi 128 
147.  
Braccia 101 di dommasco scarnatino, scudi 101 
Braccia 120 di dommasco simile, scudi 120 
148. Centoventisei quadreti di ricamo d’argento, oro et seta lavorati all’arazza su la tela della villa, 
con tronchi, animali e fiori di diversi colori, scudi 400 
149 Quarantadua quadretti di tela d’Olanda ricamati d’oro, argento et seta di diversi colori, a 
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fogliami, fiori e cifre, scudi 63 
150. Una cassetta coperta di lavoro tessuto d’oro, argento et seta di vari colori, foderata di raso 
scarnatino, scudi 20 
151. Un cortinaggio da cuccia di tela fatta alla brisa ricamato d’oro, argento e seta, non finito, scudi 
160 
152. Un pendente come merloni fatto sul retino lavorato di seta et oro, lungo braccia 3 ½, scudi 4 
153. Cinque pezzi di trina d’oro fatta a ago con rose, in tutto braccia 13 ½, alta 1/5 di braccio, scudi 
30 
154. Una guarnitione per un colletto di lavoro di punto con suoi manichini, scudi 8 
155. Un sciugatoio da spalle di rensa lavorato d’oro et seta a dua ritti, scudi 10 
156. Uno sciugatoio simile, scudi 5 
157. Uno sciugatoio simile ricamato d’oro con profilo di seta turchina, scudi 8 
158. Uno sciugatoio simile ricamato d’oro profilato di seta di varii colori con frange, scudi 12  
159. Uno sciugatoio simile lavorato a retino d’oro e argento, scudi 15 
 
Scudi 1084 
 
[c. 16s.] 
 
N. 160. Uno sciugatoio di rensa lavorato a grottesche et figure tutto lavorato aoro, argento et seta a 
dua ritti, scudi 100 
161. Uno sciugatoio di rensa da spalle lavorato a figure d’oro et argento, scudi 15 
162. Uno sciugatoio simile lavorato a bronconi, scudi 15 
163. Nove sciugatoi da spalle di rensa lavorati a maglie d’oro et seta di varii colori, scudi 170  
164. Dua sciugatoi da spalle lavorati uno con oro e l’altro con seta di varii colori, scudi 15 
165. Quattro fazzoletti di rensa lavorati d’oro et seta a maglia quadra, scudi 10 
166. Dua fazzoletti di rensa lavorati con oro e seta, scudi 4 
167. Dua fazzoletti et dua pezzuole di rensa lavorati d’oro, argento et seta, scudi 10 
168. Dua pettinatoi da spalle lavorati di seta e trina i[n] varii modi, scudi 60 
169. Otto teli da arcuccio et dua teli da zane, lavorati di refe e seta in diverse maniere, scudi, 40  
170. Diciassette sciugatoi da spalle, di diverse tele, lavorati di refe et seta di varii colori, scudi 102 
171. Cinque spallini e otto pezzuole, lavorate di refe e seta di varii colori, scudi 12 
172. Una guarnitione di punto per un colletto, alta 1/6 di braccio, scudi 6 
173. Un quadretto da arcucci di rensa di braccia 1 ½ per ogni verso ricamato d’oro et seta di più 
colori, scudi 10 
174. Un quadretto simile ricamato a animali d’oro et seta, scudi 8 
 
Scudi 577 
 
[ 17s.] 
 
N. 175. Un quadretto da arcuccio lavorato d’oro e seta di più colori, punto in aria, scudi 60 
176. Un quadretto simile lavorato d’argento, seta bianca et fiori, punto in aria, scudi 60 
177. Un quadretto simile lavorato in aria, che fa mostra di teletta d’argento con riccio, scudi 80 
178. Un quadretto lavorato in aria, d’oro et seta di più colori, a quadri, i fiori di riccio d’oro, scudi 
100 
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179. Un quadretto su la rezza ricamato d’oro e seta di più colori, scudi 25 
180. Un quadro simile al sopradetto, scudi 30 
181. Un quadro minore ricamato alla tappetta foderato di taffettà, scudi 20 
182. Un quadro simile ricamato su la maglia quadra, scudi 10 
183. Un quadro d’ermisino bianco ricamato d’oro, argento e seta, scudi 60 
184. Dua quadretti ricamati d’oro, argento e seta su la rezza, scudi 25 
185. Tre pezzuole ricamate d’oro, argento et seta su le rezze di varii colori, scudi 34 
186. Una pezzuola di ricamo di seta di più colori a quadretti, scudi 3 
187. Uno spallino di rensa da pettinare ricamato a due diritti d’oro e seta di più colori et fiori, scudi 
12 
188. Uno studiolo coperto di velluto nero con sua guarnitione entrovi tre cassette grande, scudi 15 
189. Due cassette coperte di lavoro tessuto d’oro et seta, scudi 10 
 
Scudi 544 
 
[c. 18s.] 
 
N. 190. Una scodella di cristallo di montagna intagliata a fogliami et nel fondo un trionfo marino 
con due serpicine d’oro smaltato per manichi, stimato scudi 214 
191. Una forchetta ovata del medesimo cristallo intagliata per tutto con oro smaltato al piede et alla 
bocca, con una catena d’oro alla piana, scudi 214 
192 Un vaso ovato del medesimo cristallo con suo piede e coperchio con oro al piede et arme della 
regina madre, scudi 268 
193. Un vaso a mesciroba in forma d’ovo del medesimo cristallo col manico tutto d’un pezzo 
intagliato a festoni e baccelli, scudi 160 
194. Un vaso a uso di tazza da bere del medesimo cristallo con il beccuccio d’un mostro et una testa 
dietro in forma di nicchia col piede di due pezzi commesso con oro smaltato, scudi 118 
195. Un vaso tondo a uso di cipolla di detto cristallo con un manico rimesso con suo coperchio et 
una maschera per beccuccio intagliato a fogliami et baccelli, scudi 182 
196. Una tazza assai grande di detto cristallo con il piede in forma di nicchia, di dentro liscia et di 
fuori intagliata d’un mostro di rilievo con il piede di dua pezzi che posa sopra una nicchia, scudi 
236  
197. Un vaso grande in forma di rinfrescatoio del medesimo cristallo intagliatovi il mare con navili, 
mostri marini, pesci e festoni, con due manichi d’oro in forma d’arpie et piede rimesso con oro 
smaltato, con sette vasetti piccoli d’oro smaltati con frutte, che ve ne manca uno, scudi 1071 
198. Un vaso grande in forma di uovo del medesimo cristallo con il corpo di tre pezzi et con manico 
et piede riportato intagliato di figure, con cinte e bottoni d’oro, scudi 771 
 
Scudi 3234 
 
[c. 19s.] 
 
N. 199. Un bacinetto piatto di cristallo di monte con orlo riportato d’otto pezzi, commesso con 
argento dorato, intagliato a baccelli ritorti, con intagli dell’arca di Noè et uccelli et animali diversi 
con piede d’argento dorato, scudi 321 
200. Un vaso a forma di nave di cristallo simile intagliato a diaccio con bottone et piede riportati di 
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simil lavoro et 2 monticelli rilevati da poppa e prua con coperchio a monte, tutto fornito d’argento 
dorato colorito a modo di smalto, scudi 236 
201. Una coppa del medesimo cristallo con piede alto in forma di bocca di mostro intagliato con un 
drago di rilievo che l’abbraccia tutta, con suo coperchio intagliato a acqua et mostri con un anelletto 
in cima di 2 serpe, scudi 161 
202. Un vaso da bere assai grande del medesimo cristallo con dua bocche, intagliato con termini, 
uccelli, festoni, stelle et altro con il suo piede d’un pezzo ricinto d’oro smaltato col il coperchio 
tutto intagliato con una rana et una civetta sopravi, scudi 268   
203. Un vasetto a uso di gabelletto alla todescha del medesimo cristallo col piede d’un medesimo 
pezzo, con manico riportato intagliato a baccelli et fogliami, con il suo coperchio attaccato con oro, 
al quale manca la cima, scudi 64 
204. Una fiasca a modo di torre piramidata del medesimo cristallo a sei facce di 5 pezzi commessi 
con 4 cerchi d’oro smaltati et una catenetta d’oro alla piana, tutta intagliata a fogliami, frutti et 
animali, scudi 215 
205. Un vaso garade [sic] a uso di nave di cristallo simile, con il coperchio in forma di cavallo alato 
di sei pezzi, con una figura sopra una testa di grù et prua et una coda per popa, tutti intagliati a 
mostri marini e onde, con diverse ricinte d’oro dove son comessi, cammei e rubini, scudi 643 
    

            Scudi 1908  
 
[c. 20s.] 
 
N. 206. Un calamaio di cristallo di monte con suo coperchio riportato et piede rimesso con intagli a 
baccelli ritorti con più rubini et nel pennaiuolo un balascio con 24 rubinuzzi et una perla pendente 
che siede et una catenuzza che l’infilza, scudi 107 
207. Una cassetta d’ebano lunga ¾ di braccio et alta un terzo, composta di varii compartimenti nel 
fondo de’ quali sono diversi pezzi di cristallo intagliati diversamente con alcuni tondi et ovati di 
cammei e di lapislazzuli con i piedi di 4 tartarughe di cristallo simile, scudi 241 
208. Una saliera del medesimo cristallo con coperchio fondo et piede d’oro smaltato e lavorato con 
diamanti et rubini di più sorte grandi et piccoli, scudi 536 
209. Una tazza del medesimo cristallo con piede alto riportato di dua pezzi, ricinto d’oro, con 
coperchio d’oro smaltato e straforato con una luna sopra, scudi 321 
210. Un vaso grande a sei spicchi, del medesimo cristallo con 2 manichi et piede tutto d’un pezzo, 
ricinto d’oro, rotto in più pezzi et rappiccato, scudi 32 
211. Una tazza mezzana del medesimo cristallo intagliata a fogliami col piede insieme ricinto d’oro 
et il labbro d’argento dorato, rotta in 2 pezzi et rappiccata, scudi 16 
212. Un bicchiere grande a calice cupo assai con piede riportato con un bottone d’oro, rotto in molti 
pezzi et rappiccato, tutto intagliato et un vasetto rotto con 2 serpe et 2 ranocchi et un cavallo sopra il 
coperchio d’oro, scudi 32 
213. Un ritratto colorito del re Arrigo IV, che ha detro una spera di cristallo di monte, ovato, con 
piede assai alto e circondato d’ornamento d’argento dorato, con molte pietre commesse con oro, 
pesa tutto libbre 10 once 11, stimato scudi 857 
 
Scudi 2142 
 
[c. 21s.] 
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N. 214. Una cassetta d’argento dorato a fogliami stampati con 17 pezzi di cristallo di monte lisci 
con piedi di palle, stimato scudi 321     
215. Un’altra cassetta d’argento dorato lavorato a fogliami stampati con 24 pezzi di cristallo di 
monte, con quattro arme di Francia et Savoia su le cantonate, scudi 461 
216. Una cassetta d’ebano ornata d’argento con divise e cifre della regina Madre e sonagli d’argento 
per piedi, scudi 32 
217. Uno specchio ovato di cristallo di monte rotto in due pezzi con ornamento d’argento smaltato 
et grillande di perline con figure e maschere d’oro smaltato con una sfinge che lo tien ritto, scudi 
321     
218. Una panattiera quadra d’argento dorato con cristalli intagliati et compartimenti d’oro smaltati 
con una cassettina da nettar denti et una saliera di cristallo di monte ornata d’argento dorato con una 
figurina sopra, pesa libbre 5 once 7, scudi 214 
219. Una cassa d’ebano quasi coperta di varii ornamenti d’argento dorato im parte smaltati 
d’azzurro et verde, scudi 268 
220. Una cassetta in forma di scannello tutta coperta di varii ornamenti d’argento dorato con i piedi 
di 4 lumache entrovi più cassettine et compartimenti et uno specchio ovato di cristallo di monte 
affisso nel coperchio con castoni di diverse pietre et per di sopra un guancialino di velluto da cucire, 
ricinto d’argento dorato, scudi 536 
221. Una cassetta da pettinare, di legno dipinto et dorato, con diversi pezzi di lapis dentro et fuori et 
uno specchio di cristallo di monte, con dua catenuzze d’argento per ritegno, scudi 268 
222.  Una cassetta di legno coperta la maggior parte di cristallo piano, rabescato sotto con oro 
macinato et con quattro colonnette d’agata, scudi 161 
 
Scudi 2582 
 
[c. 21d.] 
 
Una panattiera di contro fu donata al Serenissimo Gran Duca Cosimo II, scudi 214 
 
220. Una cassetta di contro fu mandata alla Serenissima Arciduchessa Claudia di Inspruch nel parto 
del suo primo figlio maschio tenutoli a battesimo Madama Serenissima l’anno 1628, scudi 536 
 
[c. 22s.] 
 
N. 223. Una cassetta assai grande d’ebano, coperta di fiori d’argento con 4 arpie su’ canti et fregi 
d’argento smaltati di turchino, scudi 430 
224. Una cassettina bassa coperta d’argento dorato lavorato a cacce diverse con smalti azzurri, una 
maniglia di 2 arpie et 4 lioni per piedi, scudi 150 
225. Una cassetta con le facciate d’alabastro cotognino orientale con 4 termini su’ canti e 4 arpie 
per so[s]tegno foderata dentro di velluto rosso, scudi 140 
226. Una cassetta lunga con il coperchio a capanna d’argento dorato con ornamenti di varie figure, 
termini e intagli con 4 arpie per piedi, e con 9 pezzi di cristallo di monte intagliati et 4 nicchie del 
medesimo con diversi castoni d’oro legatovi perle scotie et piccioli rubini con con [sic] diversi 
pezzi di lapis et corniole et nel fondo dua nicchi d’agata, scudi 1071 
227. Una tazza a spicchi in forma di nicchia lunga di lapis con un serpente che la cinge intorno et 
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con la coda fa il piede con suo coperchio d’oro straforato a fogliami et fiamme, con la cifra della 
regina madre et del re Arrigo e lettere smaltate, pesa detto coperchio once 16 1/3, scudi 321 
228. Un bicchiere d’agata assai scura tutta liscia con suo coperchio d’oro smaltato a fogliami con 
una serpe in cima, scudi 375 
229. Una tazza ovata a navicello con piede et coperchio tutto di lapis ricinto d’oro smaltato con un 
vasetto sopra pur d’oro smaltato, ornato di perlette, scudi 107 
N. 230. Una tazzettina bassa a forma di navicella d’elitropia macchiata di gocciole rosse, con suo 
piede et coperchio d’oro smaltato et intagliato, con sei rubinetti ciottoli, scudi 214 
231. Una tazzetta di diaspro simile alla corniola con suo piede d’un pezzo ricinto d’oro smaltato di 
nero, con coperchio del medesimo et una figura d’oro, scudi 107 
 
Scudi 2915 
 
[c. 23s.] 
 
N. 232. Una tazzetta di plasma in forma quasi ovata, con un mostro che abbraccia per di fuori, con 
piedi di dua pezzi, ornato et ricinto d’oro, con 14 rubinetti, senza coperchio, stimata scudi 215 
233. Un bicchiere a calice composto la maggior parte di pezzi di corallo a baccelli, con suo 
coperchio simile tutto legato e ricinto d’oro smaltato, con un anello in cima al coperchio di corniola 
con una turchina sopra, scudi 54 
234. Un bicchiere a calice largo in bocca di corno di rinoceronte con piede e orlo d’oro, con alcune 
lettere smaltate e con il coperchio similmente d’oro, scudi 161 
235. Una navicella lunga di pietra mischia gialla e tané chiamata pietra porcelletta con piede 
riportato con oro, scudi 27 
236. Una tazzettina ovata con suo coperchio tutto di lapis con piede rimesso, ricinta d’oro con 
rubinetti et perline, scudi 28 
237. Una tazzettina in forma di catino con suo piede basso tutto d’elitropia, intagliato a canaletti, 
scudi 118 
238. Una fiaschetta con collo lungo et coperchio tutto d’oro con piccoli rubini e turchine, scudi 214 
239. Un vasetto in forma d’uovo di dua pezzi d’agata con il piede rimesso et in cima al coperchio 
un assiento di perla ricinto et commesso d’oro smaltato con piccoli rubini e perle assienti, scudi 161 
240. Un vasetto in forma di pera con piede e coperchio tutto d’agata et una figurina d’oro in cima, 
ricinto d’oro smaltato con rubinetti et diamanti, scudi 214 
241. Un vasetto in forma di pera d’elitropia con il piede rimesso et ricinto d’oro smaltato, con un 
fiore d’oro in cima al coperchio, scudi 107 
 
Scudi 1299 
 
[c. 24s.] 
 
N. 242. Un vasettino di lapis con suo coperchio et con il piede d’oro con piccoli rubini et perle, 
rotto nel corpo, scudi 22 
N. 243. Un vasettino in forma d’uovo con 2 manichi, tutto d’agata, col piede rimesso, con oro 
smaltato e ricinto d’oro con piccoli diamanti et rubini, scudi 107 
N. 244. Un bottaccino di calcidonio della Magna con fondi, bocca et piede d’oro smaltato con 
piccoli smeraldi e rubini, scudi 43 
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N. 245. Un vasettino d’elitropia in forma d’urna ricinto d’oro con suo coperchio, scudi 32 
N. 246. Un vasetto d’agata in forma d’uovo, lungo, con suo coperchio a balaustro e tre manichi 
grandi a triangolo d’oro, scudi 54 
N. 247. Una barlettina di calcidonio con fondi d’agata et piede di sei pezzi commessi con oro, scudi 
16 
N. 248. Sei vasettini di diaspri di Sicilia et agata con manichi et catenuzze d’oro, scudi 64 
N. 249. Dua piccoli vasettini, tondi, di diaspro d’Alemagna ricinti con un poco d’oro, scudi 6 
N. 250. Una salierina piccola et bassa in forma di catino di plasma con il piè ricinto d’oro, scudi 9 
N. 251. Un oriuolino piccolo a mostra ricinto intorno et nelle due facce d’elitropie intagliati, con un 
zaffiro pendente et 14 rubinetti in compartimenti d’oro smaltato a fiori, scudi 182 
N. 252. Un offiziolo ricinto d’oro smaltato bianco e rosso con le coperte d’agata et 2 diamantini 
nelle fibbie et di dentro alle coperte un oriolo a sole et una spera, scudi 54 
N. 253. Un libriccino tutto d’oro con le coperte di lapis et sedici rubini, ch’è dua ciottoli et una 
catenuzza d’oro a mattoncini per attaccare, scudi 375 
  
Scudi 964 
 
[c. 25s.] 
 
N. 254. Una cassetta d’argento dorato con alcuni fregi di filo d’oro smaltati con co[m]partimenti di 
colonne et quadretti in forma d’alie per piedi, con arme et impresa di papa Clemente VII, scudi 857 
255. Un libriccino dentrovi una spera et un ritratto del re Arrigo terzo tutto coperto d’oro et da una 
banda v’è un cammeo grande con il giudizio di Paride con 16 castoni di diamanti e 8 di rubini et 
una rosa di 17 diamanti con una catena per attaccarlo di bottoni d’oro smaltati e 12 compassi di 
perle a due, scudi 536  
256. Un libretto da ricordi guarnito d’oro con smalti neri e bianchi con due spere di cristallo di 
monte, scudi 32 
257. Un astuccio d’oro smaltato con figurine e cifre con compassi quadranti, scudi 107 
258. Uno specchio di cristallo di monte ovato con il rovescio d’elitropia guarnito d’oro con smalti 
di più colori, scudi 64 
259. Un altro specchio simile con ornamento d’oro smaltato di rosso et verde con un mattaccino et 
il fondo è d’ebano, scudi 64  
260. Un tondo ricinto d’oro con lettere intorno che s’apre in dua e da una banda sono cinque ritratti 
di re di Francia e de l’altra uno spicchio di cristallo di monte, scudi 107 
261. Un cassettino tondo d’oro smaltato che s’apre in dua parte, entrovi un ritratto del re Arrigo et 
uno specchio, scudi 43 
262. Un ovato di lapis sopravi una Madonna con il figliuolo in braccio, un Dio padre et più angioli, 
d’oro smaltato, con ornamento d’oro smaltato bianco e nero e 12 castoni di rubini et una catenuzza 
a mattoncini in tre pezzi che lo sostiene, scudi 268 
263. Una figurina d’oro senza smalto, con un pennacchino sopra, scudi 27 
264. Una pace d’oro entrovi un San Giovanni con l’agnello in braccio et dua angioli, con ornamento 
et manico senza smalto et una catenuzza d’oro per attaccare, scudi 107 
 
Scudi 2212 
 
[c. 25d.] 
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255. Un libriccino di contro fu mandato alla Serenissima Arciduchessa Claudia di Inspruch nel 
parto del suo primo figlio maschio tenutoli a battesimo da Madama Serenissima l’anno 1628, scudi 
536 
257. Un astuccio di contro al Serenissimo Gran Duca Cosimo secondo al primo di gennaio 1620, 
scudi 107 
 
[c. 26s.] 
 
N. 265. Una tavoletta d’oro con il Dio padre che incor[o]na la Madonna et sei angioli, con fondo 
smaltato di rosso et verde, scudi 129 
266. Una spera di cristallo di monte guarnita d’ebano con corniole, niccoli et lapis intagliati et di 
sopra la testa del re Arrigo con compartimenti d’oro intorno smaltati di bianco con il suo coperchio 
con 14 intagli di diverse pietre, scudi 107 
267. Quattro corone da cavalieri con paternostri di diaspri, corniole, agate e cristalli et altro, scudi 
14 
268. Dua occhiali et dua palle che s’aprono di cristallo di monte con ornamenti d’oro et argento, 
scudi 23 
269. Tre ritratti, uno del re Arrigo in figura da San Giovanni Battista, uno del medesimo re in suo 
abito, quando era giovane e l’altro di Monsignor d’Orliens guarniti con oro, scudi 43 
270. Dua ritrattini piccoli de l’infante di Spagna con guarnimenti d’oro et cifre di dietro, scudi 14 
271. Un ovato d’osso nero entrovi una Madonna con quattro compassi d’oro intorno et uno dreto, 
scudi 18 
272. Un oriolo tondo a uso di vaso d’oro smaltato con un cerchietto di cristallo di monte et con 24 
rosette di 6 rubini per ciascuna et altri 12 rubini in tavola e sei diamanti, scudi 430 
273. Un oriolo alto che mostra et suona messo in una canna di cristallo di monte che ha sopra un 
lione di madreperla et oro smaltato con un topino che gli rode un laccio et con più castoni di 
diamantini, rubini e smeraldi, scudi 430 
274. Un orioletto piccolo a mostra in una canna di cristallo di monte, guarnito d’oro con 2 
diamantini, 2 rubini e perlette, scudi 43 
275. Un orioletto ovato con cassa d’oro smaltato, scudi 38 
 
Scudi 1289   
  
[c. 26d.] 
 
273. Un oriolo di contro fu donato al Signor Principe don Lorenzo a dì 27 d’aprile 1621, scudi 430 
 
[c. 27s.] 
 
N. 276. Un orioletto tondo guarnito d’oro con diamantini, smeraldini et rubinetti, stimato scudi 10 
277. Un oriolo entro una canna di cristallo di monte, ornato d’oro, il piede et la cima con smalti e 
fogliami straforati, con diamanti et rubini, in rosette et in tavola, scudi 386 
278. Un oriolo tondo et alto fornito d’ottone con termini senza smalti et senza gioie, scudi 43 
279. Il pozzo di Iacob con il Salvatore et la Samaritana d’oro smaltato di diversi colori con perlette, 
diamantini, rubini et turchine, con 2 secchie e catenuzza d’oro, scudi 214 
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280. Una fontanina tonda d’argento dorato et bianco con figurine d’oro et castoni et diamantini, 
rubini, zaffiri e turchine, scudi 75 
281. Un monte Calvario con il Crocifisso, la Madonna e San Giovanni con 4 teste di morto tutto 
d’oro, scudi 54 
282. Un tabernacolino d’oro con 2 colonne e un pavone smaltato sopra una mensa, scudi 12 
283. Dua libretti da ricordi coperti d’ebano con diversi lavori d’oro smaltati di bianco et verde, la 
maggiore con la divisa della regina madre et la minore smaltata di nero con altra divisa, scudi 32 
284.  
Dua cucchiai, uno di cristallo di monte et uno di corniola, una forchetta con manico di cristallo 
lavorati all’indiana con piccoli rubinuzzi 
Dua coltelli uno con manico di corniola rossa e l’altro di calcidonio 
Un oriolo da sole a uso di colonna d’argento dorato 
Un astrolabio d’ottone dorato da giorno e da notte d’un pezzo solo, stimati tutti scudi 38 
285. Una lancia piccola d’oro smaltato di peso once una incirca, scudi 13 
 
Scudi 877 
 
[c. 27d.] 
 
279. Il pozzo di contro fu donato alla Serenissima Arciduchessa Maria Maddalena a 30 ottobre 
1617, scudi 214 
285. Una lancia di contro mandata a Inspruch al figliolo primogenito del Serenissimo Arciduca 
Leopoldo, tenuto a batesimo da Madama Serenissima l’anno 1628, scudi 13 
 
[c. 28s.] 
 
N. 286. Un l’ovo aperto in forma di navicella con il suo coperchio del medesimo con partimenti e 
festoni intorno al corpo e coperchio d’argento dorato, scudi 54 
287.  
Un panierino di filo d’argento 
Una nave di madreperla et filo d’argento con diverse gioie finite 
Un San Girolamo di corallo rosso e un piccolo cavallino di madreperla, scudi 17 
288.  
Una medaglia di vetro verde con la testa del re Arrigo cinta d’oro smaltato 
Una medaglia con una testa d’huomo guarnita d’oro, con un triangolo sopra smaltato di bianco 
Un ritratto della regina Caterina fanciulletta con ornamento d’oro 
Una testa di cammeo del duca Alessandro guarnita d’oro 
Uno scatolino tondo da ritratti d’oro smaltato di turchino 
Un cammeo con fondo di sardonio con la testa del re Arrigo cinta d’oro 
Una testa di foglia d’oro del duca Alessandro sopra un sardonio rotto 
Una testa d’agata ovata di Carlo quinto, con fondo e cerchio d’oro smaltato 
Un cammeo con fondo di sardonio con la testa d’un vecchio legata in oro, che ha dreto l’arme di 
casa Borbone 
Una plasma con la testa di papa Leone decimo, ricinta d’oro smaltato, tutto scudi 107 
289. Dua offitioli in carta pecora con miniature guarniti d’argento dorato a uno de’ quali manca una 
fibbia et sono scritti a mano, scudi 13 
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290. Una mesciroba d’argento dorato ovata con figura, pesa libbre 5 once 5 denari 5, scudi 105 
291. Una tazza grande all’antica con suo coperchio d’argento dorato lavorata a rabeschi di rilievo, 
pesa libbre 3 once 2 1/4, scudi 61 
292. Una paniera d’argento straforata con l’arme della regina madre, pesa libbre 4.5, scudi 57 
293. Un candelliere, anzi calamaio d’argento dorato con un satiro e un candelliere, pesa libbre 6 
once - denari 8, scudi 97 
 
Scudi 511  
 
[c. 29s.] 
 
N. 294. Uno scacchiere con l’anima il legno e scacchi di calcidonio e diaspro con una vite intorno, 
stimato scudi 25 
295. Un segnaletto da libri di 12 catenuzze con sue nappette tutto d’oro, pesa once 2 denari 10, 
scudi 24 
 
Scudi 49 
 
Dalla faccia in questo a 
carta 14, scudi 7409 
carta 15, scudi 1084 
carta 16, scudi 577 
carta 17, scudi 544 
carta 18, scudi 3234 
carta 19, scudi 1908 
carta 20, scudi 2142 
carta 21, scudi 2582 
carta 22, scudi 2915 
carta 23, scudi 1299 
carta 24, scudi 964 
carta 25, scudi 2212 
carta 26, scudi 1289 
carta 27, scudi 877 
carta 28, scudi 511 
 
In tutto scudi 29596 
 
 
Il sopradetto inventario apparisce in fine del protocollo numero 33  
di messer Zanobi Paccalli de l’anno 1589 
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ASF, Guardaroba Medicea 152 
 
[c. 30s.] 

Jesus Maria 
 

INVENTARIO DI GIOIE ET ALTRO 
RICEVUTO MADAMA SERENISSIMA 

DAL SERENISSIMO GRAN DUCA FERDINANDO SUO MARITO 
ET DA ALTRI A CONTEMPLATIONE DEL MEDESIMO 

 
 
N. 296. Un anello d’oro con un rubino grande stimato scudi 4000 al presente e malamente graffiato, 
scudi 4000 
297. Un gioiello con razzi di diamanti et un diamante grande in mezzo con 4 rubini et altri diamanti 
intorno, scudi 300 
298. Un gioiello di diamanti et di dreto rubini, ch’è uno intagliato con una perla sotto, scudi 1700 
299. Un anello con una fede di rubino con corona di diamanti e tre diamanti per banda, scudi 150 
300. Un paio di maniglie di rubini lavorati a l’indiana, scudi 116 
301. Un bottone di profumo coperto d’oro con rubini lavorato all’indiana, scudi 60 
302. Numero settantuna uliva di granati con oro smaltato di bianco, scudi 55 
303. Un orecchino di zaffiro azzurro a mandorla bucato, scudi 20 
304. Una ciotola con il suo coperchio tutto d’oro per il brodo, scudi 260 
305. Un cucchiaio d’oro con beccuccio per ammalati, scudi  - 
306. Un gioiello con una croce di diamanti e dreto rubini con tre perle, donato al Duca di Mantova 
per le nozze, scudi 1600 
 
[c. 31s.] 
 
N. 307. Un quore [sic] di diamanti in gioiello, scudi 800 
308. Un Nettunno d’oro sopra due delfini di madreperla con una tartaruga con due smeraldi e 
quattro diamanti et due perle pendenti, scudi 150 
 
[c. 31d.] 
 
N. 307. Un quore [sic] di contro donato alla Signora Duchessa di Mantova, scudi 800 
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ASF, Guardaroba Medicea 152 
 
[c. 32s.] 

 
INVENTARIO DI GIOIE ET ALTRO DI MADAMA SERENISSIMA 

ACQUISTATE DA LEI MENTRE VISSE IL 
SERENISSIMO GRAN DUCA FERDINANDO SUO MARITO 

COME PER L’INVENTARIO FATTOL’ANNO 
1609 

 
Un gioiello con 4 diamanti grandi, 5 rubini e 3 perle con un lione sopra, donatoli dal Re di Spagna, 
scudi 7000 
Un diamante in tavola gruppito di carati 9 legato in anello d’oro, donatoli dal Re di Francia a 
Marsilia, scudi 10000 
Una cifra di diamanti havuta di Francia, scudi 470 
Una collana guarnita di diamanti et rubini in gioiello e tre perle da basso, donatali dal Duca di 
Ferrara, scudi 4300 
Settantadua bottoni d’oro grossi, straforati, smaltati di rosso et bianco con paia 7 ½ di punte d’oro, 
simile a’detti bottoni, fatti fare Sua Altezza de’ suoi proprii danari, scudi 1300; sono bottoni numero 
96 et le punte paia 71 ½, ch’è un paio guasti 
Quarantotto bottoni d’oro con colore d’aranci et fiori bianchi donatili dalla Regina Luisa, scudi 624 
Una collana d’aranci smaltata di verde e bianco con fiori in 2 doppi, donatoli la suddetta Regina, 
scudi 640 
Venticinque paia di riscontri d’aranci donatili la medesima Regina, stimati scudi 875 
Una collana simile a’sudetti riscontri donatoli la medesima Regina, stimata scudi 90 
Un fiore d’oro grande dove sono numero 140 diamanti tra grandi et piccoli, donatali la Regina di 
Francia, scudi 2500 
Una rosa d’oro con sessantuno diamanti stata compera da Sua Altezza, scudi 200 
 
S. 27999 
 
[c. 32d.]  
 
Donato al Signor Principe don Carlo suo figliuolo nella sua promozione al cardinalato, scudi 10000 
Una rosa di contro donata alla Signora Principessa Eleonora, scudi 200 
 
[c. 33s.] 
 
Diciotto S in ciascuna delle quali sono un diamante e sei perle tonde, fatte fare Sua Altezza, scudi 
1140 
Diciotto S con due diamanti, un rubino et sei perle tonde per ciascuna, fatte fare Sua Altezza, scudi 
2100 
Dieci rosette di diamanti, fatte fare Sua Altezza, sono di presente numero 12, scudi 560 
Otto stelle di diamanti, fatte fare Sua Altezza, scudi, 450 
Quarantotto pezzi in forma di S con nove diamanti per pezzo, fatti fare Sua Altezza da Lionardo 
Zerles, a scudi 80 l’uno, scudi 3840 
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Trentasei pezzi in forma di S con nove rubini per pezzo, fatti fare Sua Altezza da Odoardo, a scudi 
25 l’uno, scudi 900 
Dodici bottoni d’oro, in ciascuno de’ quali sono 19 diamanti di scudi 5 l’uno, venuti a Sua Altezza 
di Francia, scudi 1350 
Una collana di profumo con perle, stata compera da Sua Altezza, scudi 200 
Una collana di profumi di Boemia legati in oro a dadi tramezzati con settantatré perle tonde, stata 
compera da Sua Altezza, scudi 438 
Una collana di 12 compassi di perle tonde, ne’ quali ne sono numero 348 et numero 12 borchie di 
diamanti grandi et piccoli, fatta di diverse cose portate di Francia, scudi 8540 
Un anello con un rubino ciottolo intorniato tutto di diamanti et dua lucchetti con diamanti, stato 
donato a Sua Altezza, scudi 190 
Un anello con un rubino in punta smaltato di nero, stato compero da Sua Altezza, scudi 50 
Un anello con un zaffiro nel quale è intagliata la testa da papa Leone X, stato donato a Sua Altezza, 
scudi 25 
 
Scudi 19783 
 
[c. 33d.] 
 
Otto stelle di contro donate all’Arciduca Infante Carlo Ferdinando d’Inspruch l’anno 1628 et si 
mandorno a 23 di maggio, scudi 450 
Trentatré de’ pezzi di contro donati alla Serenissima Arciduchessa Maria Maddalena, scudi 2640 
Dodici bottoni di contro donati alla Serenissima Arciduchessa Maria Maddalena, scudi 1350 
Una collana di contro donata alla Signora Principessa Eleonora, scudi 438 
Una collana di contro donata alla Signora Principessa d’Urbino, scudi 430 
 
[c. 34s.] 
 
Un anello con un rubino legato in 4 grifi, comperato da Sua Altezza, scudi 10 
Un anello con uno smeraldo di Santa Marta smaltato di bianco et nero, comprato da Sua Altezza, 
scudi 10 
Due anelli con turchine, comprati da Sua Altezza, scudi 35 
Un anello con una spinella doppia in sei facce, comprato da Sua Altezza, scudi 10   
Un anello con un rubino in tavola legato in aria, scudi 60 
Un anello con un rubino intagliato de l’arme de’ Medici, scudi 100 
Un anello con un rubino senza foglia legato a otto griffi, scudi 25 
Un anello con un diamante a faccette, scudi 30 
Un anello con nove diamanti, scudi 50 
Una cassetta dentrovi dieci anelli di varie sorte, scudi 45 
Un frontale con 9 perle et otto rubini legati in oro a quori [sic], donatoli da sua madre, scudi 40 
Un paio d’orecchini di moretti con oppali sotto stati comperi da Sua Altezza, scudi 28 
Un paio d’orecchini di iacinto in croce con una perla sotto per ciascuno, comperati, scudi 25 
Un paio d’orecchini a gigli con una perla sotto per ciascuno, comperati, scudi 40 
Un paio d’orecchini a gigli di rubini con 7 perle per ciascuno, scudi 40 
 
Scudi 548 
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[c. 34d.] 
 
Un anello di contro donato uno de’ suoi nipoti, scudi 10 
Dua anelli di contro donati al Signor Principe don Francesco et Signora Principessa Claudia, scudi 
35  
Un anello di contro donato al Signor Principe don Lorenzo, scudi 60 
Un anello di contro donato al Signor Cardinal de’ Medici, scudi 100 
Un anello di contro donato a … , scudi 25 
Un paio d’orecchini di contro donati alla Signora Principessa Margherita, scudi 40 
Un paio d’orecchini di contro donati alla Signora Angelica Medici, scudi 40 
 
[c. 35s.] 
 
Un paio d’orecchini di 2 diamanti et 2 rubini legati a giorno con tre perle, scudi 100 
Un paio d’orecchini straforati, smaltati di bianco con più rubini e una perla sopra, scudi 60 
Un paio d’orecchini smaltati di verde con pendenti d’amore perfetto, pieni di profumo, scudi 10 
Una collana di diamanti, rubini et perle di pezzi 64 tra grandi e piccoli smaltati di verde, portata di 
Francia, scudi 420 
Una collana in forma di cordiglio di San Francesco d’oro smaltato con perle, fatta fare da Sua 
Altezza, scudi 150 
Una corona di lapis con figure di santi d’oro smaltati con rubini et diamanti et una croce, scudi 300 
Una collana di profumo in forma di mane in fede tinta di colore di lapislazzuli, scudi 120 
Diciassette perle tonde legate in oro quasi a triangoli, portati di Francia, scudi 270 
Un paio di smanigli d’oro smaltati di turchino, portati di Francia, scudi 18 
Un pennino d’oro gioiellato di diamanti et rubini lavorato a Milano comperato, scudi 370 
Una rosa d’oro con 42 diamanti compera da Valerio corriere, scudi 150 
Una collana d’oro con rubini e diamanti et una figura della Madonna di Loreto compera, scudi 70 
 
Scudi 2038 
 
[c. 35d.] 
 
Un paio d’orecchini di contro donati alla Signora Principessa Anna, nipote di Sua Altezza, scudi 
100 
Un paio d’orecchini di contro donati alla Signora Principessa Leonora, scudi 60 
Una collana, anzi corona di contro donata alla Signora Principessa d’Urbino, scudi 300 
Una collana di contro donata alla Signora Principessa d’Urbino, scudi 120 
Se ne perse una più fa, così dice Sua Altezza, scudi 16 
Un pennino di contro donato alla Signora Lisabetta Destain, scudi 370 
Una collana di contro donata, scudi 70  
 
[c. 36s.] 
 
Un fiore d’oro con rubini smaltato di bianco et verde comperato, scudi 15 
Centotrentuno bottoni d’oro smaltati di nero comperati, scudi 60 
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Ottantuno bottoni d’oro straforati con un rubino per ciascuno comprati, scudi 240 
Dua pietre belzuar grande guarnite d’oro, scudi 400 
Once sedici d’oro in diversi pezzi di lavori, che se ne eron cavate le gioie, scudi 140 
Una cifra a tronconi d’oro con due candellieri, smaltata di nero, pesò once 18 denari 18, venuta di 
Francia, scudi 190 
Una immagine della Madonna sopra un monte smaltato di verde con 4 figurine per piedi d’argento 
dorato, pesa once 13, venuta di Francia, scudi 18 
Una pace ovata di plasma con la natività di Nostro Signore di bassorilievo d’oro con ornamento et 
manico d’oro smaltato di rosso et bianco, venuta di Francia, scudi 80 
Uno specchio di cristallo di monte che nel rovescio ha un ovato grande et quattro piccoli di lapis 
legato in oro smaltato di diversi colori, venuto di Francia, scudi 100 
Un cassettino di ferro con ornamenti d’argento in parte dorati, venuto di Francia, scudi 10 
Un Crocifisso con due santi intagliato sopra di cristallo di monte in ovato con ornamento d’oro 
smaltato di nero, venuto di Francia, scudi 20 
 
[c. 36d.] 
 
Centotrentuno bottoni di contro donati alle Signore Principesse, scudi 60 
Ottantuno bottoni di contro donati al Signor Principe don Francesco, numero 47 e numero 34 al 
Signor Principe don Lorenzo, scudi 240 
Once sedici d’oro di contro messo in opera in altri lavori, scudi 140 
Una cifra di contro disfatta l’anno 1628 per farne due candellieri da altare, scudi 198  
 
[c. 37s.] 
 
Una corona di dodici paternostri et una croce d’osso nero tutti pieni di misteri d’avorio con tre ovati 
di cristallo et il paternostro da basso è tutto d’oro smaltato, incatenata d’oro con rosette, compera da 
Sua Altezza, scudi 200 
Una corona da cavaliere di paternostri d’ambra intagliata con nappa d’oro e seta bigia, stata 
compera da Sua Altezza, scudi 10 
Una artiglieria piccola dorata con ruote d’argento stata compera da Sua Altezza, scudi 10 
Otto coltelli con manichi d’ambra et avorio comperi, scudi 4 
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ASF, Guardaroba Medicea 152 
 
[c. 39 s.]  

INVENTARIO DE’ VASI ET ALTRE COSE 
CONSEGNATE DAL SIGNOR BARDINI CONSEGNATARO DI STATO DI SUA ALTEZZA 

ET ALTRO DE RICHIESTO DI SUA CORTE AL SIGNOR MARAINVILLE PARIMENTE 
CONSEGNATARO ET SEGRETARIO DI STATO DELLA MEDESIMA ALTEZZA  

PER MANDARLI A MADAMA SERENISSIMA LA GRAN DUCHESSA DI TOSCANA 
SECONDO L’ORDINE HAUTONE DELL’ULTIMO DEL MESE DI 

SETTEMBRE 1600 
 

 
 

 
Una tazza di diaspro orientale col suo piede e vaso del medesimo diaspro, guarnita d’oro nel piede, 
per la parte di sotto vi sono 4 smeraldi del Perù et 4 castoni in ciaschedun de’ quali v’è una perla, 
dalla parte di sopra del detto piede v’è un nodo d’oro dove sono altri 4 castoni di piccoli rubini e 4 
perle, per di sopra del vaso v’è un altro nodo d’oro, dove sono 4 zaffiri et 4 perle parimente 
incassate e la suddetta tazza e intagliata a otto facce fu stimata di poi in Fiorenza, scudi 300 
 
Una navicella con suo manico di cristallo di montagna in ovato, intagliata per il di sotto a facce et 
guarnita tutta all’intorno, alla quale v’è un piede d’oro con 4 castoni et la detta navicella ha una 
coperta d’oro adornata d’intaglio di bulino, scudi 200 
 
Un boccale con il suo manico di cristallo di montagna coperto d’oro dov’è uno smeraldo rilevato et 
sopra il detto manico v’è un dragone d’oro, il tutto incastrato con il suo piede d’oro, nel quale vi 
sono cinque castoni di rubini et il piede tutto smaltato, scudi 400 
 
Una mesciroba di diaspro orientale con suo piede parimente di diaspro et la manica d’oro, nella 
quale è rappresentato un dragone con di molte pietre pretiose, cioè 6 diamanti a facce, 22 rubini, 5 
smeraldi et 5 zaffiri et inoltre dalla parte di sotto del piede, che è d’oro, vi sono 4 castoni di 
smeraldi et quattro perle et per di sopra al piede v’è un nodo d’oro con 4 castoni di rubini et quattro 
di perle, stimato scudi 400 
 
[c. 40s.] 
 
Una fiaschetta di diaspro agatato orientale fatto a foggia di nicchi di San Jacopo, con il suo piede 
della medesima pietra, all’intorno della quale v’è un cerchietto d’oro con otto grandi castoni, con 
quattro smeraldi e quattro perle per ciascuno et fra l’uno e l’altro di detti castoni vi sono di piccoli 
fiori, in ciascheduno de’ quali v’è una perla et nella bocca di detta fiaschetta, ch’è un poco guasta, 
v’è un nodo d’oro con 4 rubini piccoli, il coperchio della medesima pietra pur guarnito d’oro con 4 
smeraldi in castoni et 4 perle al detto piede et nell’una et altra banda del corpo di detta fiaschetta v’è 
una testa di moro d’agata guarnita d’oro et d’un orlo d’oro rilevato, dove sono 4 rubini e tutti li 
ornamenti del detto vaso sono smaltati di diversi colori con la catena d’oro d’attaccare a foggia di 
maglio, stimata scudi 500 
Tutti li soprascritti cinque vasi sono stati valutati da un gioielliere scudi dumilacinquanta incirca 
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Una cassetta quadra dentro la quale vi sono numero 551 ritratti di diversi Principi e Principesse, 
Signori et dame, scudi - 
Una piccola cassa in quadro per mettervi robe da dame lavorata et adornata per di fuori di filo d’oro 
et argento con la serratura del medesimo, scudi - 
Ventinove pezzi di tela bianca fine sopra la quale son rapresentati più sorte d’uccelli di seta di 
colore lavorati ad ago, scudi - 
Un coltello damaschino con manica di cristallo che rapresenta una femmina, intagliatovi la cifra del 
già re Enrico et della già regina sua madre con la guaina di velluto nero,  
scudi - 
 
[c. 41s.] 
 
Cinque quadri con loro telaio ne’ quali sono rapresentati li ritratti del Re Francesco I, di Carlo IX e 
del Duca Alanson et del Re di Spagna mentre era giovane et l’ultimo Re che regna di presente 
quando egli stava alla corte di Francia, scudi - 
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ASF, Guardaroba Medicea 152 
 
[c. 42s.] 
 
 

Jesus Maria 
 
 

INVENTARIO DI GIOIE ET ALTRO DI MADAMA SERENISSIMA 
ACQUISTATE DA LEI DOPPO LA MORTE DEL SERENISSIMO GRANDUCA SUO MARITO 

SINO A DI’ PRIMO DI SETTEMBRE 1621 
ET SONO DELLE CAMERE DI SUA ALTEZZA 

 
Un gioiello d’oro con più diamanti che nella cima rapresenta un giglio smaltato di rosso et bianco 
con 5 perle pendenti, comprato da Sua Altezza, scudi 560 
Nove S tutte piene di rubini, fatte fare Sua Altezza, scudi 63 
Ventiquattro bottoni d’oro grossi tutti straforati e smaltati di rosso et bianco, simili alli 72 descritti 
in questo a carta 33, fatti fare Sua Altezza, scudi 100 
Un paio d’orecchini a lunette con 11 diamanti e tre perle per ciascuno, comprati, scudi 70 
Un paio d’orecchini di rubino a pera, comperati, scudi 30 
Un paio d’orecchini d’oro a uliva smaltati di verde mare, scudi 2 
 
 
Sette paia d’orecchini d’oro, con diverse pietre, scudi 40 
Tre orecchini d’amatiste, scompagnati, scudi 6 
Un paio d’orecchini di balasci finti legati in oro con una pietra bianca, a uno d’essi et all’altro vi 
manca, scudi 6 
Dua paia d’orecchini di poco prezzo, scudi - 
 
[c. 42d.] 
 
Un gioiello di contro donato senza le perle a Lehembergh, scudi - 
 
[c. 43s.] 
 
Una cassetta a sepoltura d’ebano tutta ornata di cristalli di monte intagliati di figure et altro, con più 
bassirilievi di pietre fine, e con rubini et smeraldi tutto legato con oro smaltato a filetti, stato donato 
a Sua Altezza dal Signor Duca di Mantova suo genero, scudi 2500 
Dua spere ovate di cristallo di monte con rovescio di lapis fatte fare, scudi 30 
Una spera simile di cristallo ordinario ornata di legno dipinto, scudi 4 
Una spera piccolina legata in oro smaltato con una perla pendente, scudi 15 
Un guancialino d’oro smaltato di nero con sua collana, pesa tutto once 2 1/6, comprato, scudi 35 
Una mandorla di musco filettato d’oro stato donato a Sua Altezza, scudi 8 
Trentanove bottoni a chiocciola di pasta d’ambra fatti fare, once 6 ½, scudi 50 
Una crocetta d’acciaio violato commessa d’oro et il Cristo d’oro comprata da Guasparo Mola, scudi 
25 
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Una corona di canna d’India con rosette d’oro, scudi 6 
Una corona di calcidonio con rosette e bottoni d’oro, scudi 10 
Una corona d’elitropia con rosette et bottoni d’oro, scudi 10 
 
[c. 43d.] 
 
Una spera di contro donata alla Signora Principessa Anna, scudi 15 
 
[c. 44s.] 
 
Un oriolo a mostra in forma di croce con cassa d’oro smaltato di nero et bianco a lacrime con il 
ritratto, comprato, scudi 100 
Un oriolo a suono grandetto con cassa d’oro a nicchio smaltato di nero con il ritratto del 
Serenissimo consorte, comprato, scudi 80 
Un oriolo a mostra tondo con cassa d’oro smaltato di nero et altri colori con il ritratto, comprato, 
scudi 70 
Un oriolo a mostra usato con cassa di cristallo di monte et fascia d’oro, con il riratto, fatto fare, 
scudi 50 
Un oriolo a mostra con cassa d’oro a punte smaltato di nero con il ritratto, comprato, scudi 50  
Un oriolo a mostra ovato, lungo, con cassa d’oro smaltato di nero con il ritratto, comprato, scudi 50 
Un oriolo a mostra in forma di core con cassa di cristallo con il ritratto, usato, comprato, scudi 40  
Un oriolo a mostra piccolo con cassa di cristallo et il ritratto, comprato, scudi 25 
Un anello d’oro con zaffiro azzurro ottangolo, scudi 100 
Un anello con una gran tavola di rubino diacciato, comprato, scudi 70 
Un anello con il ritratto della regina di Francia et del re suo figliolo tenuto da due mani smaltate di 
bianco con trenta diamantini donatoli dal Gran Duca suo figliolo, scudi 60 
Un anello con cifra che s’apre con il ritratto della madre di Sua Altezza, scudi 6 
 
[c. 44d.] 
 
Un oriolo di contro donato al Signor Principe Mattias, scudi 40 
 
[c. 45s.] 
 
Un anello con il ritratto della regina di Francia, scudi 5 
Un anello con il ritratto del Gran Duca Ferdinando, di smalto, scudi 5 
Un vasetto con più birilli et filetti d’oro, scudi 6 
Un vasetto a maschera con suo piede tutto di topazio donatoli dall’Arcivescovo di Pisa, scudi 50 
Tre navicelle diverse di cristallo di monte intagliate comperate da Sua Altezza, scudi 150 
Un bicchiere a nicchio con suo coperchio di cristallo di monte, comprato, scudi 40 
Un bicchiere o vaso di cristallo di monte con suo coperchio cerchiato di rame dorato, scudi 30 
Un bicchiere con suo coperchio liscio di cristallo di monte donato il Duca di Mantova, scudi 30 
Una palla di cristallo di monte, scudi 4 
Una piccola testa di agata, scudi 4 
Un ciottolo di amatista, scudi 3 
Numero 124 coralli incarnati portati di Francia, scudi 8 
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Dua collane di coralli incarnati tramezzati con bottoncini d’osso paonazzo por[t]ati di Francia, scudi 
6 
Dua manigli di coralli et cristalli comprati, scudi 2 
 
[c. 46s.] 
 
Una collana di bottoni d’ambra gialla di più grandezze, scudi 4 
Trentun bottoni di calcidonio, scudi 4 
Dua manichi da coltelli d’agata non bucati, scudi 1 
Settemila granati di più grandezze, comprati, scudi 30 
Novecento bottoni d’ambra gialla, comprati, scudi 4 
Uno scatolino entrovi perle di più sorte et altre pietre ordinarie, scudi 10 
Dua fiori di rame smaltati di nero, profilati d’oro, scudi 4 
Sette collanette et altre cosette d’acciaio, scudi 2 
Dua ritrattini di smalto della Regina madre, scudi 2 
Quattordici rosette d’oro con smalti di più colori e 4 perle tonde per ciascuna, scudi 210 
Quattro borchie d’oro all’antica con uno smeraldo per ciascuna, smaltate di diversi colori, sono 
delle cose portate di Francia, disfatte, scudi 30 
Trentadue pezzetti d’oro dove già erano legate perle, pesano once 2 denari 5, sono delle cose di 
Francia, scudi 22 
Una parte di grillanda d’oro con perline once – denari 11, scudi 5 
Quattro diamantini sciolti, scudi 12 
 
[c. 47s.] 
 
Un pezzo d’ugna della gran bestia, scudi - 
Once sei e mezzo di perle scaramazze grossette comprate, scudi 65 
Dua collanette di pasta di profumo, scudi 2 
Una corona e un cavaliere di terra bianca di Malta, intagliate, scudi - 
 

Nella Cappella 
 
Un Crocifisso d’argento con piede in triangolo con dua candellieri simili, pesano in tutto libbre 12 
½, comprati, scudi 150 
Una lampana d’argento pesa libbre 2 once 8, comprata, scudi 32 
Un calice con sua patena d’argento dal Gran Duca, scudi 25 
Una bacinella d’argento per l’ampolle, pesa once 10, compera, scudi 10 
Una corce [croce] d’oro con bassirilievi della passione di Nostro Signore con il suo monte 
similmente d’oro pieno di granati, entrovi un pezzo di legno della santa croce, fatta fare, scudi 700 
Un Cristo in croce grande d’argento dorato con piede e corce [croce] pieni di reliquie con diversi 
ornamenti di figure et altro con l’arme di papa Clemente ottavo, dal quale fu donato a Sua Altezza 
con molte indulgentie, scudi - 
Un reliquiario a cupola d’argento dove son commessi diversi cristalli con un Cristo falgellato 
[flagellato] di corniola e sei colonnette d’agata comprato, scudi - 
 
[c. 47d.] 
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Una croce di contro donata a l’Imperatrice Gonzaga, scudi 700 
 
 
[c. 48s.] 
 
Una cassetta a sepoltura d’argento con diversi lavori et una figura sopra d’un papa, pesa libbre 18, 
donato dal vescovo Lanfredini, scudi 250 
Un reliquiario grande d’argento con la medesima Santa Anna con diversi ornamenti d’argento 
dorato, pesa libbre - fatto comperare in Roma, scudi - 
Un angiolo d’argento con alie smaltate et un vasetto di cristallo in mano, entrovi dell velo di Santa 
Veronica, pesa libbre -, donato da Monsignore Piero Strozzi, scudi - 
Un Crocifisso grande d’argento dorato con la croce e monte d’ebano con ornamenti d’argento pur 
dorato con molte reliquie, donato da Ruggero Ruggeri maestro di Ponte in Roma, scudi 
Un Crocifisso con il monte di cristallo, con ornamento in forma d’altare in parte dorato, con diverse 
reliquie donato dal Gran Duca Cosimo figliuolo di Sua Altezza, scudi - 
Un Crocifisso alto più di due braccia con diverse figure d’angioli et santi e 2 lioni, tutto d’argento et 
il monte pieno di reliquie donato dal Signor Cardinale Aldobrandini, scudi - 
Un Cristo flagellato con 2 figure flagellanti d’argento tutte tonde, con ornamento d’ebano, storiato 
de’ misterii della passione, donato dall’arcivescovo Aldobrandini, scudi - 
Un reliquiario d’ebano grande ornato di fogliami et altro d’argento dorato con diverse pietre 
commesse entrovi tre ossi et altre reliquie di santi donato dal Signor Luigi Vettori, scudi - 
Due teste di sante di legno inargentate entrovi reliquie, donate dalla Duchessa Sforza, scudi - 
 
[c. 49s.] 
 
Due rosai d’oro pesano libbre 2 once 3 havuti da’papi Sisto V et Clemente VIII di quelli che 
benedicono nella Pasqua di rose, scudi - 
Un quadro di legno pieno di reliquie donato dal Marchese di Brandemburgh, portato Oratio 
minutolo, scudi – 
 

Nell’armadio della Cappella 
 
Una pianeta con sue appartenenze, paliotto et coperta del messale tutto di velluto a opere con fondo 
di teletta bianca et fiori incarnati, fatta fare, scudi - 
Una pianeta con sue appartenenze et paliotto di velluto a opere, con fondo di teletta gialla con fiori 
volti, fatta fare, scudi - 
Una pianeta con sue appartenenze et paliotto di teletta bianca, a fiori incarnati e turchini, fatta fare, 
scudi -  
Una pianeta con sue appartenenze, di teletta bianca, con fiori et rami d’oro et d’argento, fatta fare, 
scudi -  
Una pianeta con sue appartenenze, con paliotto d’ermisino verde foderato di grossa grana paonazza 
per usare da tutte le bande, fatta fare, scudi - 
Una pianeta con sue appartenenze, et paliotto d’ermisino bianco, fodrato [sic] di ciambellotto rosso 
a onde per usare come sopra, fatta fare, scudi - 
Dua messali coperti di quoio [sic], un rosso et un nero con un altro più piccolo per dar a baciare 
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all’Evangelio, comprati, scudi - 
Una pace di rame dorato con un Cristo et altri Santi di madreperla, scudi - 
 
[c. 50 s.] 
 
Quattro veli da calice di taffettà di diversi colori, scudi - 
Un velo da calice d’ermisino rosso fiorito d’oro con trine larghe d’oro et argento, punto in aria, 
scudi - 
Un velo da calice di taffettà bianco tutto ricamato di canutiglia et fiori naturali, scudi - 
Uno sciugatoio di rensa per coprir l’altare con lavori larghi d’oro e seta di più colori, punto in aria, 
scudi - 
Sei tovaglie di rensa con trine, frange et lavori di maglia, scudi - 
Dua tovaglie semplice per di sotto, scudi - 
Un pezzo di bambagino vergato di rosso per coprir l’altare, scudi - 
Dua camici con loro appartenenze, scudi - 
Otto fazzoletti, che uno con retino d’oro, scudi -  
 
[c. 51s.] 
 

Nella camera di Sua Altezza 
 
Uno studiolo d’ebano con maniglie et altri ornamenti d’argento comprati, scudi - 
Uno studiolo con maniglie di ferro, scudi - 
Uno studiolo d’ebano con maniglie di ferro dorato, scudi - 
Un tavolino d’ebano intarsiato d’avorio donatoli dal Signor Cardinale suo figliuolo, scudi -  
Una cassettina d’ambra gialla con teste d’avorio di bassorilievo, havuta da un pollacco, scudi - 
Un Cristo bambino che dorme, di marmo, havuto da uno scultore, scudi - 
Un quadro d’una Madonna d’Andrea del Sarto donata dal Signor Baldassar Suares, scudi - 
Dua quadri grandi sino alle ginocchia del re Enrico IV et regina Maria di Francia, fatti fare, scudi - 
Dua ritratti del Delfino et Principessa di Francia, havuti dal marchese Botti, scudi - 
Un ritratto grande di papa Leone X fatto fare, scudi - 
Un ritratto del Gran Duca Ferdinando consorte con un vetro sopra fatto fare, scudi - 
Un ritratto simile del Gran Duca Cosimo figliolo, fatto fare, scudi - 
 
[c. 52s.] 
 
Un ritratto del Gran Duca Ferdinando II, fatto fare, scudi - 
Un quadretto con dua ovati pieni di reliquie con cornice d’ebano, ornate di fogliami d’argento 
dorato et fiori di corniola et lapis, scudi - 
Un oriolo da tavola con sua custodia di quoio [sic], fatto in Fiorenza da maestro Cristofano Todesco 
che suona l’ore et i quarti, havuto dal Gran Duca suo marito, scudi -   
Un Crocifisso di legno di San Francesco con la croce e monte d’ebano, scudi - 
Un Cristo del medesimo legno senza la croce, scudi - 
Una croce dipinta et un Crocifisso dalla Duchessa Sforza, scudi - 
Un ornamento con il piede d’ebano con una Santa Cicilia morta dipinta in vetro dal Signor 
Averardo Medici, scudi - 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Un quadretto piccolo con la testa di Cristo di pietre commesse comprato, scudi - 
Un quadretto entrovi un San Francesco di Paola con ornamento d’ebano, havuto di Roma, scudi - 
Un scatolino d’oro con il ritratto di San Francesco, fatto fare, scudi - 
Una piletta d’argento per l’acquasanta, scudi - 
Dua quadretti acanto al letto, scudi - 
Uno studiolo grande di tarsia, comprato, scudi - 
 
[c. 53s.]  
 

Nell’armadio delle reliquie 
 
Dua reliquiarii d’argento, ch’è uno dorato con coppe di cristallo stati donati, scudi -  
Un reliquiario piccolo di cristallo di monte con cerchietti d’oro stato donato, scudi - 
Un vasetto di cristallo con piede d’oro smaltato sopravi la figura di San Lodovico Re di Francia, 
stato donato da papa Leone XI mentre era cardinale, scudi - 
Un reliquiario d’argento con corona di spine, entrovi una delle spine di Jesus Cristo, fatta fare, scudi 
- 
Un Crocifisso di corallo con il monte d’oro dentro al quale è un oriolo et sopra dua angioli smaltati, 
fu di papa Pio quinto hauto dal Sangalletti, scudi - 
Una miniatura d’un presepio coperto di velluto rosso in forma di libro con arme papale delle palle, 
havuto da papa Clemente ottavo, scudi - 
Tre quadretti con reliquie, scudi - 
Due quadretti pieni di reliquie ornate di perle piccole con cristalli sopra et lavori d’argento, stati 
donati, scudi -   
Un quadretto d’una pietà di bassorilievo d’avorio con ornamento d’ebano lavorato con argento, 
stato donato, scudi - 
Nove quadretti di diverse forme et grandezze con varie pitture di santi et ornamenti d’ebano, parte 
comperi e parte stati donati, scudi - 
 
[c. 54s.] 
 
Uno stipo sotto l’altarino pieno di reliquie, scudi - 
Un agnusdei di cristallo di monte con cerchi d’oro miniato di misterii della passione del Salvatore 
sopra lapis, scudi -  
Un agnusdei tondo con il presepio miniato sul cristallo e un San Francesco di smalto con ornamento 
d’oro, scudi - 


