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ASF, Miscellanea Medicea 31/17
[Inventario di gioie di Ferdinando II]

[c. 1r.]
Tavola delle gioie scritte in questo libro
Corona reale in questo a carte 3
Collare Ferdinando in questo a carte 7
Collare de compassi quattordici in questo a carte 8
Collare gloria in questo a carte 13
Collare de pezzi trentauno in questo a carte 16
Gioielli in questo a carte 19
Collane in questo a carte 25
Pennini in questo a carte 28
Collane de perle in questo a carte 33
Centorini da capello in questo a carte 37
Bottoni in questo a carte 41
Smaniglie in questo a carte 44
Rescontri in questo a carte 47
Anelli in questo a carte 51
Orecchini in questo a carte 56
Oriuoli in questo a carte 60
Corone diverse in questo a carte Libricini in questo a carte 66
Cose diverse in questo a carte 69
Uscita in questo a carte 77
[cc. 1v.-2v. bianche]
[c. 3r.]

INVENTARIO DE’ GIOIE DEL
SERENISSIMO GRAN DUCA DI TOSCANA FERDINANDO II
COMINCIATO A DI’ 9 DE OTTOBRE 1621
N. 1 Una corona reale del Serenissimo Gran Duca de Toscana nel piede della quale è un cerchio de
rubini et perle, le quali perle sono numero quaranta, tonde, grosse e di bella pelagione
Gli rubini sono numero trentaotto in tavola legati in castoni, che tramezzano dette perle, de
bellissimo colore, sopra detto cerchio vi sono dodici diamanti a coppia de diverse forme assai
grandi
Nel medesimo cerchio vi sono quattordici rubini pure a coppia della medesima grandezza et dua
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smeraldi simili
Nello stesso cerchio vi sono sette diamanti grossissimi de diverse forme et de tutta perfettione
Nello stesso cerchio vi sono quattro rubini tramezzati quasi della medesma grandezza de tutta
perfettione
[c. 3v.]
Nel medesmo cerchio vi sono quattro smeraldi grandi de rocca vecchia
Nella medesima corona vi sono dicesette razzi a ppiedi de’ quali vi sono numero cinque diamanti
assai grandi de diverse forme et de tutta perfettione
Nelli medesimi piedi vi sono sei rubini tramezzati, quasi della medesima grandezza
Nelli medesimi piedi vi sono sei smeraldi quasi della medesima grandezza de rocca vecchia
Nelli medesimi piedi in mezzo di esse vi sono sei diamanti più piccoli
Nel medesimo ordine sonvi sette rubini quasi della medesima grandezza dei diamanti ecceto uno,
che è della banda de dietro de rimpetto al giglio che è maggiore al doppio
Nel medesmo ordine sonvi quattro smeraldi de rocca vecchia della medesma grandezza
Nell’ultimo ordine de’ detti piedi sonvi sette diamantini e sonvi quatto [sic] rubinetti et quattro
smeraldini de rocca vecchia
[c. 4r.]
Nel cerchio et corpo de detta corona vi è un giglio anzi un gioiello sotto a detto giglio, nel quale vi
sono cinque diamanti grandi, ch’è dua in tavola et dua a facciette et uno maggiore a triangolo
lavorato a facciette
Nel mezzo di detto gioiello vi è uno smeraldo grande de rocca vecchia
Nella medesma corona vi è un giglio nel quale vi sono undici rubini grandi che sei cogoli e cinque
in tavola, tra’ quali uno maggiore in mezzo di essi
In detto giglio vi sono tre diamanti, ch’è dua piccoli et uno longo mezzano
[cc. 4v.-6v. bianche]
[c. 7r.]
Uno collare grande detto il collare Ferdinando
N. 2 Il detto collare è composto de undici rosoni grandi et in ogni rosone vi è un diamante grande
nel mezzo in tavola de tutta perfettione
Intorno a’ detti diamanti vi sono quattro diamanti mezzani in tavola, et il resto de’ ditti rosoni pieni
de diamanti in tavola mezzanetti e piccoli
In detti dieci rosoni vi sono diece perle a pera de tutta perfettione tra le quali ve ne sono due
maggiori, che pesano tutte due carati sessantanove
Due altre perle simili, che pesano tutte due carati sessantadua
Due altre perle simili, che pesano tutte due carati sessantasette
Due altre perle simili, che pessano tutte due carati trentasei
Due altre perle simili, che pessano tutte due carati trentasette
[c. 7v.]
Nel rosone de mezzo vi sono due perle a bottone, che pesano, tutte due, carati vintiotto
In detto collare vi è un gioiello grande da pendere, nel mezzo del quale vi è un diamante grande in
tavola et quattro diamanti minori de tutta perfettione et il resto di detto gioiello tutto pieno de
diamanti in tavola, simili a quelli de detti rosoni
In detto gioiello vi pende un diamante grande lavorato a facciette et legato a giorno et sotto a detto
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triangolo vi pende una perla grande tonda, che pesa carati diciotto
[cc. 8r-9v. bianche]
[c. 10r.]
Un collare grande de compassi quatto[r]dici
et de più il pendente con il rubino appresso
N. 3 Sette diamanti grandi in tavola et rubini grandi in tavola
Quattordici diamanti nelli compassi de’ rubini che sono in tavola
Un rubino bellissimo cogolo ovato nel pendente
Un diamante grande in tavola nel pendente
Un rubino grande a piede del pendente legato in aria
[cc. 11v.-12v. bianche]
[c. 13r.]
Collare a gloria o vero sopraciuffo
N. 4 In detto collare vi sono nel cerchio di sotto numero dua diamanti in tavola, bellissimi
In detto cerchio vi sono sei diamanti piccoli in tavola
In detto cerchio è un rubino grande in tavola nel mezzo, de tutta perfettione
In detto cerchio sonvi quattro rubini minori, dua in tavola et dua cogoli
In detto cerchio vi sono quattro rubini piccoli in tavola
In detto cerchio vi sono quattro smeraldi grandi cogoli de rocca vecchia
In detto collare vi sono vinti una punta e nella punta del mezzo superiore all’altre punte vi è un
diamante grande lavorato in forma de una croce bislongo et de acqua alquanto cittrignia con una
perla in cima
Nelle altre diece punte vi sono diece perle grandi a pera de varie carature de peso
Nelle punte più inferiori vi sono diece rubini mezzani in tavola
[cc. 13v.-15v. bianche]
[c. 16r.]
Un collare de pezzi trentauno
N. 5 In detto collare vi sono sette rosette et tre diamanti per ciaschuna, che quello del mezzo è il
maggiore
In detto collare vi sono otto rosette minori con un diamante mezzano et due perle a bottoni per
ciaschuno
In detto vi sono sedici pezzi a esse con un diamantino per ciascheduno
N. 6 Un collare; vi sono otto smeraldi grandi de rocca vecchia ch’è cinque cogoli et tre in tavola. In
detto collare vi sono otto pezzi con due perle per ciaschuno pezzo le quali sono tonde, grosse et de
bella pelagione
N. 7 Un collare con vinti uno pezzo lavorato alla spagnola et smaltato de più colori, con una croce
da pendere, nella quale vi sono quattro diamanti mezzanetti et in tavola et quattro rubini simili alli
suddetti diamanti et dua smeraldi de rocca vecchia in tavola
In detto vi sono quattro diamanti mezzanetti et quattro rubini in tavola simili et tre smeraldi
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In detto vi sono diece coppie de perle mezzane
[c. 16v.]
N. 8 Un collare de pezzi vintiotto, che numero sei pezzi con un diamante per ciaschuno et numero
sette pezzi con uno rubino simile et numero quattordici pezzi con quattro perle scaramazze piccole
per ciaschuno, et nel pezzo de mezzo pendente vi è un diamante et tre smeraldi piccoli
N. 9 Un collare de numero vintisei pezzi tra’quali vi sono sei smeraldi piccoli de rocca vecchia et
nove rubini piccoli et un diamante della suddetta grandezza et vi sono numero tredici coppie de
perle a bottone scaramazzi et numero tre perle simili nel pendente
N.10 Un collare de pezzi diciotto ne’ quali sono smeraldi otto piccoli et numero nove pezzi con
quattro perle scaramazzi piccoli per ciaschuno, nel mezzo di detto collare vi è uno smeraldo grande
in tavola de rocca vecchia
[cc. 17r.-18v. bianche]
[c. 19r.]
Gioielli
N. 11 Un gioiello detto il diamante grande fatto assettare et compro grezzo dalla felice memoria del
Gran Duca Ferdinando et ridotto a questa perfettione dalla felice memoria del Gran Duca Cosmo
secondo, lavorato a facciette a dua dritti con un cerchio d’oro tutto coperto de diamanti a biscia
N. 12 Un rubino detto la fava de Bretagna legato a giorno con una perla grossa et tonda pendente,
dentro un scatolino d’oro smaltato dentro de turchino a stelle et di sopra rabescato de più colori et
nella medesma scatola vi è un rubino in tavola legato in aria in uno anello, con quattro rampini di
tutta perfettione
N. 13 Un gioiello lavorato alla spagnola con uno smeraldo grande cogolo in forma longa de rocca
vecchia con uno rubino grosso di sopra cogolo de bellissimo colore et una perla pendente grande a
pera de bella pelagione
N. 14 Un gioiello lavorato alla spagnola con uno diamante in punta grande et grosso et uno rubino
grande cogolo con una perla grossa pendente
[c. 19v.]
N. 15 Un gioiello, anzi una custodia quadra de corame rabescata d’oro et verde dentrovi una croce
de diamanti grandi legati in oro, quali sono numero sei diamanti in tavola et numero quattro a
facciette con una perla grande a pera
In detta custodia vi è un gioiello in mezzo del quale vi è uno smeraldo grande cogolo de rocca
vecchia et tre rubini in tavola et uno di sopra cogolo et dua rubini piccoli e numero vintiquattro
diamanti piccoli con numero tre perle da pendere sciolte
N. 16 Un gioiello lavorato alla spagnola con un diamante et uno rubino ambi in tavola et di una
medesma grandezza et uno smeraldo cogolo et una perla tonda che pende
N. 17 Un gioiello lavorato alla spagnola con una croce in mezzo et a’piede de detta croce per dentro
uno agnellino smaltato de bianco tutto pieno de diamanti sottili et il rovescio smaltato de bianco et
nero
[c. 20r.]
N. 18 Un gioiello in forma de croce con uno rubino in mezzo et quattro pezzi de smeraldi de rocca
vecchia che fanno detta croce et dentro nel mezzo vi è una Madonna de bassorelievo d’oro
appiccatovi una perla a pera che pende
N. 19 Un gioiello che mostra l’arma della Casa Serenissima con una corona d’oro di sopra con le
palle de smalto, o oro smaltato, con sei rubini capitali et tre rubini nella corona et il resto di detto
gioiello diverse sorte di diamanti
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N. 20 Un gioiello fatto a cappio smaltato de bianco et azzuro tutto pieno de diamanti sottili
N. 21 Un gioiello lavorato alla tedesca con un giglio di sopra nel quale vi sono otto diamanti piccoli
et il resto pieno de diamanti de diverse sorte, sotto al quale vi pendeno cinque perle a bottoni et un
piccola sopra
N. 22 Un gioiello in forma cappio tutto pieno de dianti [diamanti] piccoli con otto perlette intorno
[c. 20v.]
N. 23 Un gioiello in forma de croce con numero quindici diamanti in tavola et tre diamanti piccoli
da pendere
N. 24 Un gioiello lavorato alla milanese con numero vintinove diamanti tra’quali uno in mezzo un
poco maggiore
N. 26 Un gioiello con uno zaffiro grande nel mezzo di forma ovata da servire per reliquiario et
intorno di qua et di là pieno de rubini piccoli in tavola et tre perle che pendeno
N. 25 Una Madonna intagliata in un zaffiro grande et legata intorno con rubini piccoli; questo
numero è posposto
N. 27 Un gioiello a mandorla con una croce di Santo Steffano et il fondo tutto pieno de diamantini
N. 28 Un gioiello in forma de croce con numero diece diamanti piccoli
N. 29 Un gioiello in forma de luna, che la luna è de smeraldo et di sopra uno smeraldo in punta con
tre smeraldi a giorno da pendere
N. 30 Un gioiello a forma de ucello, il corpo del quale è de madreperla et di sotto un ramo con
diamanti et una catenuzza de filo d’oro
[c. 21r.]
N. 31 Un gioiello in forma de toro smaltato de bianco, legato con rubini et diamanti, con una perla
da pendere in mezzo al corpo
N. 32 Un gioiello in forma de camello smaltato de bianco, la soma del quale è de rubini et diamanti
piccoli con una perla da pendere
N. 33 Un gioiello fatto in forma de leone de matreperla con rubini, diamanti et smeraldi et perle con
una perla a pera da pendere
N. 34 Un gioiello con un cavallo smaltato de bianco et legato con diamanti, di sopravi un huomo
armato con uno diamantino di sotto da pendere et una perla di sopra da pendere
N. 35 Un gioiello in forma de uno Cupido che tira la frezza pieno de rubini et diamanti
N. 36 Un Cupido in gioiello smaltato de bianco, posa con gli piedi sopra quattro perle et il resto del
gioielli tutto pieno de diamanti, rubini et smeraldi con quattro perle da pendere
[c. 21v.]
N. 37 Un gioiello in forma de una Cleopatra con il corpo de madreperla et de dietro uno smeraldo
grande con cinque rubini, anzi sei et uno diamantino in capo
N. 38 Un gioiello in forma de mostro marino con il corpo de madreperla et il resto d’oro smaltato
con rubini
N. 39 Un gioiello in forma d’elefante smaltato con una figura sopra, sotto detto elefante due rubini
et uno diamante et di sotto tre perluzze da pendere et una di sopra
N. 40 Un gioiello in forma de uno leone smaltato al naturale con tre perluzze da pendere et il busto,
o corpo, cinto de smeraldo
N. 41 Un gioiello in forma de granchio et sopra de smeraldo et il resto d’oro
N. 42 Un gioiello in forma de calderugio con uno smeraldino cogolo in su la schena et uno
smeraldo in petto con una rosa de rubini piccoli
[c. 22r.]
N. 43 Un gioiello in forma d’una gatta con la schena de matreperla, et una perla di sopra da pendere
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N. 44 Un gioiello in forma de cane smaltato de bianco con rubinetti piccoli et un diamante sotto al
piede con tre perle di sotto da pendere
N. 45 Un gioiello con un Cupido nel mezzo et intorno dua smeraldi et dua rubini
N. 46 Un gioiello in forma d’una fenice con uno smeraldo, dua rubini et dua diamantini
N. 47 Un gioiello in forma de serena con uno smeraldo nel mezzo et tre perluzze
N. 48 Un gioiello in forma ovata con una spera sotto legato con un rubino et un diamante nel mezzo
et tre perle da pendere
N. 49 Un gioiello in forma de croce con numero sette smeraldi et tre perluzze da pendere
[c. 22v.]
N. 50 Un gioiello con uno rubino tavola bislongo et uno smeraldo minore
N. 51 Un gioiello in forma de croce con quattro rubini, dua smeraldi et uno diamante
N. 52 Un gioiello in forma de nave de madreperla legato con rubini et diamanti con tre perle da
pendere
N. 53 Un gioiello in forma de nave con il corpo de madreperla legato con rubini et diamanti con tre
perle da pendere
N. 54 Un gioiello in forma quadra con uno acquamarina in tavola cerchiato con diamanti piccoli
con due perle da pendere et due perle da banda et una stella de diamanti con uno rubino in mezzo
N. 55 Un gioiello in forma de croce de Santo Steffano con rubini
N. 56 Un gioiello in forma de caccia con gli cani smaltati de bianco coperti de rubini d’una banda
sola et alcune perluzze
N. 57 Un gioiello in forma de reliquiario con il suo cameo figuratovi la Madonna con certi opali
intorno o girasoli
[c. 23r.]
N. 58 Una scatola dentrovi cinque retratti de bassorelievo de elitropio legato in filo d’oro
[c. 23v.-24v. bianhe]
[c. 25r.]
Collane
N. 59 Una a dadi de numero cento et trentadua et quattro diamanti per dado appiccatovi uno oriuolo
in forma de croce con rubini et cerchiato intorno con diamanti
N. 60 Una collana lavorata alla milanese con diamanti, rubini et perle, in tutto pezzi quaranta tra
grandi et piccoli
N. 61 Una collana smaltata di nero coperta tutta de perle tonde con bottoni tra grandi et piccoli
numero 68
N. 62 Una collana de topatii legati in aria de numero pezzi quarantaquattro
N. 63 Una collana d’oro smaltata de più colori et legatovi molti girasoli lavorati in diverse forme
con rubini et smeraldi piccoli
[c. 25v.]
N. 64 Una custodia de veluto rosso dentrovi sei collane de perfumo de diverse sorte tra grande et
piccole, tutte guarnite d’oro, chi più, chi meno et una con le perle, che è la più grande
N. 65 Una scatola quadra coperta de coio nero dentrovi una collana de perfumo tutta coperta d’oro
straforato con dua bottoni attaccati de perfumo, similmente coperti d’oro
N. 66 Una scatola de piombo coperta de rosso dentrovi una collana de perfumo a foggia de pine con
uno ramo d’oro smaltato de verde et un vasetto de perfumo legato in oro et smaltato de bianco
N. 67 Una scatola toda [tonda] de piombo dentrovi una collana de de [sic] perfumo con numero 16
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bottoni grandi legati in oro smaltato de bianco et molti altri bottoncini piccoli coperti d’oro et
un’altra collanina coperta d’oro
N. 68 [cc. 26r.- 27v. bianche]
[c. 28r.]
Pennini et altre gioie da mettere in testa
N. 69 Un diamante grande a facciette, pesa carati quattordici e mezzo de Venetia, quale diamante è
bucato per portare in testa in aria
N. 70 Un pennino in forma d'una rosa tutta piena de diamanti et in mezzo un diamante grande in
punta, lavorato a facciette et nel ramo de mezzo appiccato un diamante grande legato in aria et
lavorato a facciette in forma de pera, pesa carati quindici et grani tre de Venetia
N. 71 Un pennino a forma de rosa con tre punte tutto coperto de diamanti piccoli et in mezzo a detta
rosa un rubino grande in tavola de tutta perfettione
N. 72 Una scatola bianca longa dentrovi da pennini de sei perle grande per ciaschuno pennino
N. 73 Una custodia dentrovi un pennino fatto in forma de uno ramo tutto pieno de diamanti con sei
pendenti de diamanti tra'quali tre grandi et minori dell'altri diamanti che pendeno intorno, piccoli
N. 74 Un pennino contornato d'una serpe et in mezzo una fenice, anzi un angelo smaltato de bianco
con punte grande et piccole tutte coperte de diamanti piccoli
[c. 28v.]
N. 75 Un pennino in forma de ramo con diamanti et tre pendenti grandi con tre diamanti per
ciaschuno et diversi altri diamanti che pendeno
N. 76 Uno pennino in forma de rosa con una corona nel mezzo con cinque rosette, che pendeno
tutte piene de diamanti piccoli
N. 77 Un pennino con una ciffra de diamanti sottili et una corona di sopra con un giglio con
diamanti sottili
N. 78 Una scatola dentrovi un zaffiro legato a giorno, smaltato de bianco et un giacinto cogolo
legato a giorno
N. 79 Un pennino cerchiato di sotto con una serpe tutta piena de rubini piccoli et in mezzo di detto
cerchio una ruota de rubini piccoli con cinque diamanti piccoli
N. 80 Un pennino lavorato alla milanese con tre fiori pieni de diamanti, uno smaltato de bianco et
gli dua altri de rosso con diamantini piccoli da pendere
N. 81 Un drago per mettere in testa smaltato de turchino et legato con diamanti da pendere de più
sorte
N. 82 Uno spillo da testa, smaltato de rosso et de bianco con otto diamanti tavola et uno nel mezzo
et cinque pendenti pure tavola
[c. 29r.]
N. 83 Uno spillo da testa in forma de rosa, smaltato di sotto de bianco et di sopra tutti diamanti a
facciette con tredici diamanti piccoli in tavola
N. 84 Uno spillo da testa in forma de rosa con diece diamanti piccoli in tavola et uno maggiore nel
mezzo
N. 85 Uno spillo de testa in forma de rosa, smaltato de nero, bianco et rosso con otto diamanti
picioli et uno nel mezzo maggiore
N. 86 Una spadina da testa, smaltata di dentro de nero, fornimenti et manica de diamanti piccoli
N. 87 Una scatola bianca dentrovi tre spadine da testa legate con diamanti piccoli smaltate de
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bianco et nero, con dua lucchettini de ferro
N. 88 Una scatola depinta dentrovi dua diamanti grandi legati a giorno et lavorati a facciette da tutte
due le bande. In detta scatola vi è uno spillo d'oro attaccato un diamante grande a facciette legato in
castone smaltato de nero et verde con un diamantino di sopra. In detta scatola vi sono dua diamanti
lavorati a facciette a giorno. In detta scatola vi è uno spillo de ferro attaccatovi un diamante a
facciette legato a giorno. In detta scatola vi sono cinque rosette, ch’è tre con sette diamanti piccoli
et dua con cinque diamanti piccoli. In detta scatola vi sono cinque castoni con diamanti a facciette
triangoli
[c. 29v.]
N. 89 Una scatola bianca dentrovi una conciatura da testa de pezzi tredici, che pezzi dua lavorati et
smaltati de diversi colori et legatovi dentro in ciaschuno diamante dua grandi in tavola et numero tre
rubini tavola grandi con una perla a pera et in punta de’ detti pezzi due punte de rubini lavorati a
facciette et dua altri pezzi lavorati nella forma medesima, dentrovi tre diamanti in tavola, ch’è uno
maggiore dell’altri et dua rubini in tavola con una perla a pera nel mezzo et in punta sono dua
diamanti lavorati a facciette, un altro pezzo simile con tre rubini in tavola che quello de mezzo è
maggiore con dua smeraldi in tavola et una perla a pera nel mezzo et in punta dua rubini lavorati a
facciette, dua altri pezzi con dua rubini per ciaschuno. et in detta vi sono sei spilli con uno smeraldo
et una perla a pera per ciaschuno
N. 90 Una scatola dentrovi uno ovato con figure smaltate de bianco et legate con rubini a cogolo et
rubini piccoli in tavola, et in detto lavoro vi è uno smeraldo cogolo de rocca vecchia lasciato dal
marchese Capizucchi. In detta scatola vi è una vespa d'oro smaltata de giallo et nero con uno
diamantino nel mezzo
[c. 30r.]
N. 91 Un granchio d'oro smaltato de rosso con un diamante a facciette et dua diamanti da pendere et
di sopra a detto granchio vi è una farfalla con sette diamanti
N. 92 Uno pennino con perle et uno giacinto in punta nel mezzo
N. 93 Un pennino con una palma et una corona di sopra, dentrovi perle scaramazzi piccoli et rubini
piccoli
[cc. 30v.-32v. bianche]
[c. 33r.]
Collane de perle
N. 94 Una collana de perle grosse, tonde de numero ottantatre
N. 95 Una collana de perle grosse et tonde de numero ottantauna
N. 96 Una collana de perle un poco minori delle suddette numero ottantaquattro
N. 97 Una custodia dentrovi numero sei filze de perle de diverse sorte con il loro numero et peso
per ciaschuna filza
N. 98 Una custodia quadra indorata con l’ama [arma] della Casa Serenissima et de Lorena, dentrovi
quarantauna perla de diverse sorte tra le quali è una perla a pera, che pesa carati sedici de Venetia
de pellagione uguale et bellissima
N. 99 Una scatolina bianca dentrovi perle de diverse sorte numero centoquarantanove
N. 100 Una scatola bianca dentrovi quattro mazzi de perle belle con il suo peso attaccato alle polize
N. 101 Una scatola depinta dentrovi un mazzo de perle scaramazzi, pesano oncie diece
[cc. 33v.-36v. bianche]
[c. 37r.]
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Centorni da capello
N. 102 Un centorno da capello con undici castoni lagatovi undici diamanti grandi de diverse forme
et in detto centorino sono tramezzati pezzi undici minori con una perla grande a bottone per
ciaschuna
N. 103 Una custodia de corame rosso rabescata d’oro dentrovi nel primo suolo uno centorino con li
sette pianeti con diamanti legati in acciaio
Un altro centorino d’oro legatovi rubini piccoli
Nel secondo suolo vi sono dua altri centorini, ch’è uno con sedici rosette de diamanti senza la
fibbia, puntale et passante
Un altro centorino con numero vintisette rosette de diamanti con il suo puntale
N. 104 Una scatola depinta dentrovi cinque centorini cuciti in carta, ch’è il primo con diciotto pezzi
nelli quali vi sono diamanti diece in tavola grandi et numero otto rubini in tavola
Nel secondo vi sono vintiotto essi legatovi per ciaschuno esse sette diamanti piccoli con una
attacaglia de capello in forma de troffeo pieni de diamanti piccoli
Nel terzo vi sono pezzi numero cinquanta in castoni con uno diamante per ciaschuno castone
[c. 37v.]
Nel quarto vi sono pezzi numero trentacinque con un diamante per ciaschuno con il puntale, fibbia
et passante pieni de diamanti
Nel quinto centorino vi sono pezzi dicenove tra’quali vi sono pezzi dua con uno diamante per
ciaschuno, altri cinque pezzi con uno rubino per ciaschuno et altri diece pezzi con due due [sic]
perle a bottone per ciaschuno
[cc. 38r.-40v. bianche]
[c. 41r.]
Bottoni
N. 105 Una custodia de corame rosso, lavorata alla francese, che nel primo suolo vi sono cento
bottoni con sette diamanti per bottone et nel secondo suolo altri cento simili
N. 106 Un’altra custodia simile dentrovi altri dua cento bottoni simili
N. 107 Una custodia nera quadra con oro dentrovi numero cento bottoni smaltati de nero et bianco
con uno diamante per ciaschuno
N. 108 Una custodia simile a quella di sopra con cento bottoni simili
N. 109 Un’altra custodia simile con numero cento bottoni et diamanti simili
N. 110 Un’altra custodia, anzi scatola depinta, dentrovi un mazzo de bottoni d’oro che pesano once
cinque et denari 9
[cc. 41v.- 43v. bianche]
[c. 44r.]
Smanigle
N. 111 Un paio de smanigle lavorate alla milanese con numero sedici diamanti
N. 112 Una scatola all’indiana dentrovi numero pezzi quattordici tra’quali vi sono legate turchine et
camei, et dua smaltati de nero compresi nel medesimo numero
N. 113 Un paio de smanigle lavorate alla spagnola con numero otto pezzi con camei con quattro
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perluzze per ciaschuna
N. 114 Un paio de smanigle con turchine tramezzate con quattro catenuzze d’oro
[cc. 45v.-46v. bianche]
[c. 47r.]
Rescori [rescontri] e guarnitioni da veste
N. 115 Una custodia de corame con oro fodrata de veluto nero dentrovi cinquanta paia de rescontri
d’acciaio legatovi più diamanti piccoli per ciaschuno
N. 116 Una custodia doppia fodrata de veluto nero dentrovi trentasei borchie de guarnitione tutte
piene de diamanti
N. 117 Una custodia dentrovi undici zaffiri grandi legati in castoni, lavorati in più maniere tra’quali
vi è quello dove è intagliato il retratto del Re del Mogor
N. 118 Una custodia depinta dentrovi numero cento et quattro borchie da guarnitione de vesta con
due perle per ciaschuno
N. 119 Una scatola bianca dentrovi quaranta nove borchie d’oro smaltate con perle tre per borchia
N. 120 Una scatola dentrovi una libbra et once tre de borchiette da vesta d’oro smaltato
N. 121 Una scatola dentrovi borchie d’oro smaltate de turchino libbre una et once diece
[c. 47v.]
N. 122 Una custodia dentrovi vintidue rossette d’oro con diamanti piccoli e dicesette puntali con
diamanti piccoli per guarnitioni da guanti
N. 123 Una scatolina depinta dentrovi undici pezzi per tramezzare ad uno centorino attaccatovi una
perla scaramazzo per ciaschuno
N. 124 Una scatola bianca dentrovi numero trentasette coppie de puntali da vesta, triangoli guarniti
de turchine con un cappio de seta acquamarina, sonvi de più in detta scatola numero novantanove
coppie de puntali quadrangoli de filo d’oro smaltati de bianco con dodici perlette per ciaschuno
N. 125 Una scatola turchina con oro dentrovi numero trentacinque coppie de puntali d’oro smaltato
[cc. 48r.-50v. bianche]
[c. 51r.]
Anelli
[N. 126] Una custodia nera con oro fodrata de veluto nero dentrovi numero trentaquattro anelli, ch’è
dua in tavola, intagliatovi l’arma de Portogallo in uno et nell’altro l’arma de’ Medici
Dua anelli con dua diamanti grandi in tavola
Uno anello con uno diamante sessangolo lavorato a facciette
Uno anello con uno diamante grande a palla lavorato a facciette legato con quattro branche
Uno anello smaltato di nero con diamante grande lavorato a facciette et legato a giorno
Uno anello smaltato di nero con uno diamante in punta lavorato a facciette
Uno anello con uno diamante a cuore
Uno anello smaltato di nero con una rossetta de diamanti
Uno anello in forma de drago cerchiato con diamanti, che s’appre
Uno anello con un diamante triangolo a cuore
Uno anello con uno diamante legato a giorno con quattro diamantini intorno
[c. 51v.]
Uno anello con uno diamante in tavola
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Un altro anello con uno diamante in punta legato in aria
Uno anello con uno diamante in tavola
Uno anello simile con uno diamante in tavola
Uno anello con cinque diamanti
Uno anello a ciffra con diamanti et una corona
Uno anello con più diamanti piccoli a forma de esse
Uno anello a rosa con uno diamante a facciette nel mezzo
Uno anello ovato a facciette cio è il diamante, che è nel mezzo
Uno anello con sette diamantini a facciette
Uno anello con sette diamanti triangoli
Uno anellino con uno diamante a cuore
Uno anello smaltato di nero con cinque diamanti
Uno anello a serpe con uno diamantino
Uno anello intagliatovi l’arma de’ Medici in uno diamantino piccolo
Uno anello smaltato di nero con una turchina de tutta perfettione
Uno anello con una turchina in fede
Uno anello con una turchina grande
Uno anello con una turchina piccola
Uno anello con una turchina intagliata piccola
[c. 52r.]
N. 127 Una custodia nera fodrata de veluto nero con l’appiè anelli
Uno anello con uno rubino grande de tutto paragone legato in aria
Uno anello con uno rubino in tavola
Un altro anello con uno rubino in tavola
Un altro anello con uno rubino in tavola
Uno anello con uno rubino cogolo piccolo
Uno anello con uno rubino cogolo con dua opali al lato
Uno anello con una amatista orientale cogola
Uno anello con uno rubino in croce, ch’è quello del mezzo e grande in tavola
Uno anello con uno rubino a cuore cogolo e cinque diamanti intorno piccoli
Uno anello con uno rubino piccolo intagliatovi l’arma de’ Medici
Uno anello con uno rubino spinello in tavola
Uno anellino con uno rubino piccolo in tavola
Uno anello con uno rubino intagliatovi l’arma de’ Medici
Uno anello con uno rubino lavorato a facciette
Dua anelli con mani in fede di rubini e sei diamantini per uno
Uno anello con cinque rubini piccoli
Uno anello a sigillo de granata smaltato de bianco
Uno anello con uno giglio de rubini piccoli
[c. 52v.]
Uno anello con una serpina che ha uno rubino nel capo
Uno anello con uno rubino piccolo
Uno anello con quattro opali et uno rubino nel mezzo
Uno anello con una amatista legata a giorno
Dua anelli de spinelli, ch’è uno cogolo e l’altro in punta
Dua anelli de rubini bianchi cogoli
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N. 128 Una custodia dentrovi vintidua anelli come appiè
Cinque anelli a rosa con rubini e diamanti piccoli
Dua anelli in forma de stelle con rubini e diamanti
Uno anellino con otto rubini et uno diamantino
Uno anello con diamanti et uno rubino in punta cogolo
Uno anello con una corona nella quale vi è un diamantino et uno rubino piccolo per una impresa
Uno anello con quattro diamanti et uno rubino
Uno anello con uno rubino cogolo
Uno anello con uno rubino e diamante fatto a cuore
Dua anelli con diamanti e rubini intagliati
Dua anelli con diamanti e rubini piccoli
Uno anello con uno diamante, uno rubino cogolo
Uno anello de recordi con diamanti e rubini
Dua anelli con turchine grandi, uno cerchio con diamanti e l’altro con rubini
Uno anello con una turchina intagliatovi una tartaruga con sei diamanti belli ma piccoli
[c. 53r.]
N. 129 Una custodia piccola dentrovi otto anelli, che quattro con smeraldi grandi e quattro zaffiri in
tavola
N. 130 Una custodia de corame rosso dentrovi numero cinquanta anelli, sono cinquanta nove tutti
de poca valuta
N. 131 Una custodia de corame rosso dentrovi numero quattordici anelli de poca valuta
N. 132 Una custodia fodrata de veluto nero bislonga dentrovi numero tredici anelli de poco prezzo e
de diver[s]e fatture
N. 133 Una custodia bislonga de corame rosso con oro dentrovi tre anelli con rubini e smeraldi e
dua diamanti piccoli
[cc. 54, 55, bianche]
[c. 56r.]
Orecchini
[N. 134] Una scatola de corame indorato con l’a[r]ma de Casa d’Austria dentrovi sei paia
d’orecchini, che un paio con sei diamanti grandi legati a giorno e lavorati a facciette con il cerchio
smaltato de bianco con due perle da pendere
Un paio d’orecchini con tre rubini cogoli grandi per orecchino con due perle da pendere, in tutti dua
Un paio d’orecchini con dua smeraldi cogoli per ciaschuno cerchiati con rubini e diamanti con una
perla per uno da pendere
Un paio d’orecchini in forma de vaso con smeraldi legati in oro
Un paio d’orecchini de due perle grande mal fatte e male proporzionate
In detta scatola vi è una perla grande male proporzionata
In detta scatola vi è uno orecchino de due perle grandi
In detta scatola vi sono cinque perle a pera piccole
N. 135 Un paio d’orecchini con diamanti piccoli e tre diamanti piccoli da pendere per ciaschuno
N. 136 Un paio d’orecchini con diamanti legati in aria con tre pendentini per ciaschuno
[c. 56v. ]
N. 137 Un paio d’orecchini con cinque diamanti e tre diamanti da pendere
per ciaschuno
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N. 138 Una scatola dentrovi cinque paia d’orecchini de diverse sorte de diamanti, che uno paio sono
de rosette con uno diamante nel mezzo a facciette
N. 139 Una scatola dentrovi due acquemarine legate a giorno e dua fiori smaltati de turchino
N. 140 Una scatola piccola dentrovi quattro lunette d’oro con dua oriolini da polvere de filo d’oro
[cc. 57, 58, 59, bianche]
[c. 60r.]
Oriuoli
N. 141 Una scatola dentrovi uno oriuolo con la cassa de cameo con una testa de bassorelievo legato
in oro con diamanti piccoli et uno diamante grande in tavola nel mezzo
N. 142 Una scatola tonda dentrovi uno oriuolo in forma de giglio tutto coperto de diamanti e rubini
piccoli
N. 143 Una scatola depinta dentrovi una scatola d’argento nella quale è una Madonna de
bassorelievo in cameo
In detta scatola vi è una cassa de topazio in forma d’oriuolo dentrovi la santissima nuntiata con
l’angelo
N. 144 Una scatola tonda rossa dentrovi l’appie custodie de retratti
Una custodia d’oro smaltato de verde con diamanti e rubini
Una custodia d’oro a mandorla smaltata de rosso e bianco vuota
Una custodia d’oro dentrovi un retratto de bassorelievo de una donna
Uno scatolino d’oro smaltato de nero dentrovi un retratto d’una donna
Uno scatolino d’oro smaltato de turchino con gli coperchi de pasta
Uno scatolino smaltato de turchino con numero quattordici diamanti
[c. 60v.]
Uno scatolino d’oro tutto de bassorelievo
Uno scatolino in forma de cuore tutto coperto de rubini piccoli
Uno scatolino d’oro de retratti smaltato de diversi colori
Uno scatolino d’oro con il fundo de madreperla cerchiato con rubini piccoli
Uno scatolino d’oro con uno retratto d’una donna dentro
Uno scatolino d’avorio dentrovi un retratto
N. 145 Una scatola bianca dentrovi uno oriuolo con la cassa de topazio
Un’altra cassa de topazio vuota
Uno oriolo con la cassa de topazio vuota
Uno oriuolo con la cassa d’oro smaltata de nero e bianco
Uno oriuolo piccolo con la cassa d’argento
Uno ovato in forma d’oriuolo de pasta rossa
numero 146 Una scatola dentrovi l’appiè casse de retratti et agnusdei
Una scatolina d’oro trasforato legatovi rubini e turchine cogoli con parecchi luchetti piccoli
d’argento
Una borsellina con una croce d’oro con smeraldi et uno rubino piccolo nel
mezzo
Sette custodie d’oro de diverse da agnusdei
Uno ovato de filo d’oro con la Madonna e Nostro Signore
Uno scatolino de filo d’oro cerchiato de perle piccole
Uno tabernacolino d’oro smaltato de diveri colori dentrovi la conficatione de Nostro Signore
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[cc. 61, 62, 63, bianche]
[c. 64r.]
Corone diverse
[N. 147] Una scatola dentrovi l’appiè corone
Un cavaliere d’oro con diece bottoni d’oro trasforati smaltati de diversi colori
Una corona de filo d’oro smaltato de diversi colori con uno vaso d’oro pendente in essa
Una corona de corallo fatta a nodi con quattro Ave Maria d’oro smaltate con rubini e turchine
piciole
Dua pezzi de corona de pasta con uno de agata, dua i pezzi in tutto
Uno cavaliere de elitropis tramezzato con bottoni d’oro
Una mezza corona de granati tondi
Sei corone grande d’agata tutte tramezzate con bottoni d’oro
[c. 65, bianca]
[c. 66r.]
Libricini
N. 148 Una coperta d’uno libricino d’oro trasforata e smaltata con il fondo d’azzurro, tutta coperta
de diamanti sottili, lavoro alla francese
N. 149 Un libricino de recordi d’oro trasforato con dua ovati nel mezzo e tutto coperto de diamanti
sottili
N. 150 Uno officiolo della Madonna d’oro trasforato e smaltato de diversi colori
N. 151 Un altro officiolo simile a quello di sopra
[cc. 67, 68, bianche]
[c. 69r.]
Cose diverse
N. 152 Uno pugnale alla turchesca con il fodro de jxada [giada] tutto coperto de rubini e quattro
diamanti piccoli anzi de rubini con quattro diamanti piccoli et uno grande nel mezzo
N. 153 Uno astuccio d’oro trasforato con l’arma de Casa d’Austria e Medici tutto coperto de
diamanti
N. 154 Uno fischio de smeraldo guarnito d’oro con una perla tonda dentrovi steccadenti d’oro
N. 155 Un capo de gibellino d’oro con quattro zampine legatovi smeraldi e rubini con sei coppie de
perle e bottoni
N. 156 Una scatola depinta dentrovi dua capi de gibellini, ch’è uno d’oro smaltato de diversi colori
con quattro smeraldi, quattro diamanti e quattro rubini e quattro perle e l’altro d’osso nero
N. 157 Uno boccale d’oro alla turchesca coperto de rubini e turchine e smeraldi
N. 158 Uno bacile d’oro simile
N. 159 Una scatola dentrovi il manico d’oro d’un ventaglio lavorato alla spagnola legatovi diamanti
in tavola de diverse sorte e rubini cogoli e dua smeraldi grandi cogoli e perle piccole tonde
[c. 69v.]
N. 160 Un fodro de coio tondo dentrovi un coltello alla turchesca con il manico de calcidonia con
ghiera e puntale d’oro legatovi diamanti e rubini et una rosetta in mezzo de detto fodro similmente
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con rubini
N. 161 Uno ferro d’oro da scarzella alla antica lavorato alla spagnola con diamanti e rubini
N. 162 Una scatola tonda dentrovi un firmaglio da pubiale dentrovi legato in mezzo uno smeraldo
grande de rocca vecchia, dua topatij orientali e dua giacinti con diverse perle intorno, che era de
papa Leone II
N. 163 Una scatola dentrovi uno to[n]do d’oro alla turchesca rabescato sopra la pietra jxada [giada]
con rubini e smeraldi con quattro bottoni d’oro coperti de turchine
N. 164 Una scatola dentrovi uno stuzzicadenti de oro con la manica de perla a barocco con uno
rubino et uno smeraldo et uno balascio che pende
N. 165 Una scatola dentrovi un fiaschetto de pasta con la coperta de filo d’oro e suo piede e
bocchetta legatovi perle piccole
N. 166 Una scatola dentrovi uno stuccio d’oro smaltato con gli sua ferri dentro con diverse figure de
bassorelievo
In detta scatola vi è uno agoraio de pietra e con suo bocchetto d’oro smaltato de diversi colori
In detta scatola vi è uno agoraio d’oro tutto coperto de rubini piccoli et uno anellino da cucire
coperto de rubini
Un fiaschetto d’oro smaltato de diversi colori
[c. 70r.]
Un fiaschettino d’oro tondo smaltato de bianco
Uno sigillo de smeraldo
N. 167 Una scatola dentrovi un collare de cristallo de monte alla antica con bottoni d’oro
N. 168 Una scatola dentrovi dua coltelli alla turchesca con la ghiera e puntale d’oro
N. 169 Una scatola dentrovi una spera ovata legata in argento indorato
N. 170 Una scatolina dentrovi un vasetto d’acquamarina
N. 171 Uno cassettino coperto de veluto rosso con il pilo dentrovi l’appiè gioie
Uno zaffiro grande in forma de fiaschetto fermato di sopra con oro e sei rubini piccoli
Uno smeraldo grande de rocca vecchia cogolo simile, dico bislongo
Uno vasetto de smeraldo con uno cerchio d’oro intorno
Uno smeraldo grande rocca vecchia simile all’altro smeraldo grande
Una scatolina dentrovi uno smeraldo grande cogolo quadro de bello colore con il castone smaltato
de diversi colori
In detta scatola vi è uno smeraldo tondo a foggia di pater noster
Segue di là
[c. 70v.]
Uno scatolino dentrovi uno smeraldo grande bislongo de rocca vecchia legato in uno castone d’oro
Un altro castone d’oro con uno smeraldo cogolo stretto d’una banda e de rocca vecchia
Un pezzo de smeraldo attaccato alla sua rocca
Una scatolina dentrovi una turchina grande cerchiata de rubini con sua perla scaramazzo
Maria Magdalena tutrice Augusta Sovrana Gran Duchessa tutrice
Jo Jona Falchi gioielliere di Sua Altezza Serenissima fui presente a quanto in questo si contiene et
in fede ho scritto di mano propria
[cc. 71r.-76v. bianche]
[c. 77r.]
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Uscita delle gioie doneranno
N. 60 La collana di contro numero 60 alla milanese con diamanti, rubini e perle si donò alla
contessa di Vernio per il companatico di uno figlio maschio, che il Serenissimo Gran Duca Cosimo
lì tenne a battesimo sotto il dì XII di ottobre 1626
N. 90 Della custodia del numero 90 si è cavato una perla grande et attaccata alla croce de diamanti
del numero 15
Della suddetta custodia si è cavata un’altra perla simile et attaccata alla croce de smeraldo del
numero 18
N. 120 La scatola del numero 120 dentrovi libbre una et oncie tre de borchie d’oro smaltate si sono
messe tra l’oro de rotto, sotto il dì detto
N. 126 Della custodia numero 126 si è cavato uno anello senza smalto con uno diamante grande in
tavola, il quale si è donato al signor barone de Ceimbere magiordomo della maestà cesarea
dell’Imperatore venuto qui sotto dì 9 di novembre 1621
N. 74 Il pennino numero 74 contornato di una serpe et in mezzo uno aucello smaltato di bianco con
punte grande e piccole e perle coperte di diamanti piccoli si donò al Serenissimo Gran Duca per
capo d’anno sotto dì primo di gennaio 1622
N. 85 Una spilletta da testa in forma de rosa segnato numero 85 a carta 26 [ma 29] si donò al signor
marchese Bartolomeo Dal Monte sotto dì 25 d’aprile 1622
N. 73 Un pennino fatto in forma di ramo pieno di diamanti segnato numero 73 si donò al medesimo
signor marchese il dì suddetto
N. 34 Un gioiello smaltato di bianco in forma di cavallo con diamanti segnato numero 34 il quale si
donò alla figliola del signor conte Urso d’Elci per companatico del Serenissimo Gran Duca sotto dì
detto
[77v.]
N. 5 Il collare numero 5 de pezzi 31, che quello di mezzo è maggiore si donò alla figliola maggiore
del signor Bovorne Heimbrie sotto dì 6 agosto 1622
Dalla scatola numero 143 si è cavato una cassa d’oriuoli di topazzo
Dalla scatola numero 103 si è cavato il centorino con gli segni celesti legati in acciaio
Si è cavata la collana numero 62 di topazzi legati in aria
Dalla custodia numero 126 si è cavato la [sic] l’anello di diamanti a triangolo
Si è cavata la scatola numero 118 dentrovi borchie d’oro con perle
Dalla scatola numero 134 si è cavato il centiglio con diamanti con gli sua puntali
Si è cavato il pennino numero 71 in forma di rosa
Si è cavato dalla scatola di rame l’arma di Madama Serenissima un paio di perline a pera per farne
paio d’orecchini
************************************************************
Tutti li gioielli rinchiusi nelle righe si donarono alla Serenissima figliola di
Sua Altezza per il cappo de l’anno 1622
[c. 78r.]
Si è cavato la collana di perfumo, numero 67
Si è cavato il gioiello in forma di croce con diamante, numero 23
Dalla scatola numero 146 si è cavato uno tabernacolino d’oro smaltato de diamanti colori
Si è cavato il gioiello numero 91 smaltato di rosso con diamante a facciette
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Si è cavato l’officiolo della Madonna coperto d’oro straforato, numero 151
Si è cavato il pennino numero 79 cerchiato d’oro in forma di serpe coperto di diamanti
Si è cavato il il pennino numero 76 in forma di rosa con una corona nel mezzo con cinque rosette
che pendeno
Uno anello grande in tavola compro dal signr conte Orso d’Elci, quale si donò al nipote di Papa
Urbano ottavo che ha nome di Juan C., sotto dì 9 d’agosto 1623
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