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c. 118   

 

IN QUESTO QUADERNO COPERTO DI CARTAPECORA BIANCA E INTITOLATO, INVENTARIO 

DI MEDAGLIE, SONO DESCRITTE TUTTE LE MEDAGLIE D’ORO, D’ARGENTO E DI BRONZO, 
GEMME INTAGLIATE, TANTO LEGATE CHE SCIOLTE, IDOLETTI, ED OGN’ALTRA COSA 

ESISTENTE NEI DUE ARMADI DELLA GALLERIA DELL’ ILLUSTRISSIMO SIGNOR MARCHESE 

CARLO RICCARDI, DIPINTA DA LUCA GIORDANO FATTO QUESTO 22 SETTEMBRE 1756 
DALLA NASCITA DEL REDENTORE. 

 

c. 118v  

 

Quemadmodum moenia civitatibus sic animi, mens per eruditionem exculta decus, et munimentum 
praestat … [sic] 

 

c. 119   

 

INVENTARIO DELLE MEDAGLIE D’ORO D’ARGENTO E DI BRONZO, CHE SI 
CONSERVANO NELLA GALLERIA DELL’ILLUSTRISSIMO SIGNOR MARCHESE CARLO 

RICCARDI COMINCIATO QUESTO DÌ 22 SETTEMBRE 1756 

 

 

E prima uno si rifà dall’armadio primo, che si trova a man destra dell’entrare in detta galleria 

 

In detto armadio sono due ordini in uno stipo ciascheduno contenente sei tavolette, ed in ciascuna 
tavoletta sono quarantotto scavi, che contengono altrettante medaglie 

Il primo ordine si dirà quello dalla mano sinistra nelle tavolette del quale sono le medaglie seguenti 

 

Tavoletta prima 

Dodici medaglie d’oro dei dodici primi imperadori cioè: 

n. 1. Testa di Cesare CAESAR DICTAT PAT PA, nel rovescio testa d’Augusto CAESAR COS 
PONT MAX 

n. 2. Testa di Augusto CAES AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE, nel rovescio due figure con 
scudi e stromenti da sagrifizio TI CAESARE AVGVST F COS DES PRINC INVENT  
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c. 119v  

 

n. 3. Testa d’Augusto DIVOS AVGVST DIVI F, nel rovescio testa di Tiberio TI CAES DIVI AVG 
F AVGUSTVS 

n. 4. Testa di Caio C CAESAR AVG GERM P M TR POT, nel rovescio la testa di Agrippina 
AGRIPPINA MAT C CAES AVG GER 

n. 5. Testa di Claudio TI CLAVD CAESAR AVG PM TR POT IMP XI, nel rovescio figura 
muliebre sedente CONSTANTIAE AVGVSTI 

n. 6. Testa di Nerone, e della madre TIIIIIII DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P COS ... [sic], 
nel rovescio cocchio trionfale tirato da quattro elefanti con sopra Agrippina, Nerone seduto nel 
mezzo EX SG intorno AGRIPP AVG DIVI CLAVDII NERONIS MATER 

n. 7. Testa di Galba IMP SER GALBA AVG, nel rovescio corona di quercia con in mezzo SPQR 
OB C S 

n. 8. Testa d’Ottone IMP M OTHO CAESAR AVGVS, nel rovescio figura muliebre in piede 
SECVRITAS P R 

n. 9. Testa di Vitellio A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P, nel rovescio L VITELLIVS COS III 
CENSOR con figura sedente 

n. 10. Testa di Vespasiano IMP CAESAR VESPASIANVS AVGVSTI P P, nel rovescio figura 
muliebre in piedi con caduceo nella sinistra, e globo nella destra FORT RED COS VIII 

 

c. 120  

 

n. 11. Testa di Tito T CAESAR IMP VESPASIAN, rovescio un toro cornupeta COS IIII. 

n. 12. Testa di Domiziano IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P VI, nel rovescio figura 
sedente sur una parma IMP XIIII COS XIII CENS T PO 

 

Medaglie imperiali di bronzo 

Giulio Cesare, medaglie due, 1 

Ottaviano Augusto, medaglie dieci 

Druso Germanico, medaglie tre 

Antonia Augusta, medaglia una 

Marco Agrippa, medaglia una 

Tiberio, medaglie otto 

Caio Caligola, medaglie due 

Nerone, medaglie sei 
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Sergio Galba, medaglie tre, 1 

 

Tavola seconda dell’ordine primo 

I. Sergio Galba, medesime due 

Vitellio, medaglie quattro, 2 

Vespasiano, medaglie quattro 

Tito, medaglie quattro 

Domiziano, medaglie quattro 

Nerva, medaglie sei  

Traiano, medaglie ventiquattro 

 

c. 120v 

 

Tavola terza del primo ordine 

Adriano, medaglie diecisette 

Giulia Sabina, medaglia una 

Antonino Pio, medaglie dicinove 

Marco Aurelio, medaglie otto 

Lucio Vero, medaglie tre 

 

Tavola quarta dell’ordine primo 

Marco Aurelio, medaglie cinque 

Faustina, medaglie cinque 

Comodo, medaglie cinque 

Crispina, medaglie una 

Pertinace, medaglie tre 

Settimio Severo, medaglia una 

Giulia di Severo, medaglie due 

Antonino Caracalla, medaglie undici 

Geta, medaglia una 

Giulia Aquilia Severa, medaglia una 

Giulia Meza, medaglia una 
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Alessandro Severo, medaglie dieci 

Massimino, medaglie due 

 

Tavola quinta del primo ordine 

Massimino, medaglie tre 

Massimo Cesare, medaglie due 

Gordiano primo e secondo, medaglie sette 

 

c. 121  

 

Balbino, medaglie sei 

Clodio Pupieno, medaglie due 

Ostiliano, medaglia una 

Filippo, medaglie quindici 

Otacilia Severa, medaglie tre 

Traiano Decio, medaglie una 

Erennia Etruscilla, medaglie tre 

Treboniano Gallo, medaglie due 

 

Tavola sesta dell’ordine primo 

Treboniano Gallo, medaglia una 

Valeriano, medaglia una 

Gallieno, medaglie tre 

Vittorino, medaglie una 

Aureliano, medaglia una 

Vulpia Severina, medaglia una 

Tacito, medaglia una 

Diocleziano, medaglia una 

Valerio Costanzo, medaglia una 

Valerio Massimino, medaglia una 

Valerio Massenzio, medaglia una 

Costantino Magno, medaglie due 
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Giulio Crispo, medaglie una 

Costanzo, medaglia una 

Gioviano, medaglia una 

Medaglie ignote, n. trenta 

 

c. 121v  

 

Tavola prima dell’ordine secondo nel quale si contengono  

medaglie imperiali d’argento cioè 

Giulio Cesare, medaglie n. otto 

Marcantonio, medaglia una 

Ottaviano Augusto, medaglie venticinque 

Claudio, medaglie due 

Nerone, medaglie tre 

Galba, medaglie due 

Ottone, medaglie quattro 

Vitellio, medaglie due 

Vespasiano, medaglie trentuna 

Tito, medaglie tre 

Domiziano, medaglie sette 

 

Tavola seconda dell’ordine secondo 

Domiziano, medaglie sei 

Nerva, medaglie sei 

Traiano, medaglie trenta 

Adriano, medaglie quarantasei 

 

Tavola terza dell’ordine secondo 

Adriano, medaglia una 

Giulia Sabina, medaglie quattro 

Lucio Elio, medaglie cinque 

Antonino Pio, medaglie ventiquattro 
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c. 122  

 

Marco Aurelio, medaglie diecisette 

Annia Faustina, medaglie trentasei 

Lucio Vero, medaglie una 

 

Tavola quarta dell’ordine secondo 

Lucio Vero, medaglie una 

Lucilla, medaglie quattro 

Commodo, medaglie sedeci 

Crispina, medaglia una 

Pertinace, medaglia una 

Albino, medaglia una 

Settimio Severo, medaglie trentuna 

Giulia Pia, medaglie diciotto 

Antonino Caracalla, medaglie quattordici 

Plautilla, medaglia una 

 

Tavola quinta del secondo ordine 

Plautilla, medaglie tre 

Geta, medaglie diciotto 

Macrino, medaglia una 

Antonino Elagabalo, medaglie ventuna 

Giulia Paola, medaglia una 

Giulia Meza, medaglie due 

Giulia Suemia, medaglia una 

Alessandro Severo, medaglie diciannove 

Giulia Mammaea, medaglie cinque 

Massimino, medaglie quattro 

 

c. 122v  
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Gordiani, medaglie trideci 

 

Tavole sesta dell’ordine secondo 

Gordiani, medaglie sette 

Balbino, medaglia una 

Pupieno, medaglia una 

Filippo, medaglie dieci 

Otacilia, Severa medaglia una 

Decio, medaglie due 

Etruscilla, medaglia una 

Treboniano Gallo, medaglie quattro 

Volusiano, medaglie quattro 

Emiliano, medaglia una 

Valeriano, medaglie otto 

Gallieno, medaglie due 

Salonina, medaglia una 

Vaballato, medaglia una 

Claudio, medaglia una 

Probo, medaglia una 

Carino, medaglia una 

Caro, medaglia una 

Diocleziano, medaglia una 

Massimiano, medaglia una 

Gallerio Massimino, medaglia una 

Costanzo il Giovane, medaglie due 

Tiodosio, medaglia una 

Arcadio, medaglia una 

 

c. 123  

 

Onorio, medaglie due 
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Valentiniano, medaglia una 

Giustino, medaglie tre 

Giustiniano, medaglie quattro 

 

Adesso seguono nella medesima tavola sesta alcune medaglie fuora d’ordine, per essere state 
trovate dopo che l’altre erano assortite 

Anco Marzio re di Roma, medaglia una 

Marcantonio, medaglia una 

Tiberio, medaglia una 

Caio Caligola, medaglia una 

Vitellio, medaglie due 

Vespasiano, medaglia una 

Giulia di Tito, medaglia una 

Adriano, medaglie due 

Sabina, medaglie due 

Marco Aurelio, medaglia una 

Giulia Pia, medaglia una 

Tito, medaglia una 

Anco, medaglia una 

Cesare, medaglie tre 

Ottone, medaglia una 

Antonino, medaglie due 

Gordiano Pio, medaglia una 

Diocletiano 

 

c.123v  

 

Si noti che in questo armadio sono ancora trentatré pezzi di cristallo di monte e tre pietrine dure 

 

Vi è ancora in questo stesso armadio una cassetta d’ebano intarsiata di madreperla, e d’avorio, e di 
tartaruga e d’agrifoglio, nella quale sono dodici anzi sei tavolette, co’ suoi fori convenientemente 
scavati per ricevere altrettante gemme, e nella prima tavoletta sono gemme intagliate 
centotrentacinque 162 
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Nella seconda tavoletta sono gemme intagliate novantotto 135 

Nella terza tavoletta sono gemme intagliate ottantatre scarti, zolfi, due foglie d’oro, ed altro di niuna 
conclusione  

Nella quarta tavoletta sono due gemme intagliate; due foglie d’oro con due teste, una mistura nera 
con impressione; trenta impressioni di gemme antiche in ceralacca le due altre tavolette sono vuote  

Le altre tre tavolette sono vuote 

Queste gemme sono in corniole calcedoni, niccoli, cristalli, lapislazuli, pietre zolfe e verdi. Le 
tavolette si sono cominciate a numerare dalla parte di sopra 

 

c. 124  

 

Medaglie d’argento moderne, che sono sparse per l’armadio primo 

Sisto quinto papa, medaglie due 

Alessandro ottavo papa, medaglioni due 

Benedetto terzodecimo papa, medaglie due 

Jacopo de Angelis cardinale, medaglia una 

Carlo sesto imperadore, medaglia una 

Giorgio secondo re d’Inghilterra, medaglie due 

Carolina regina d’Inghilterra, medaglia una 

Giovanni Guglielmo elettor palatino, medaglioni due 

Filippo duca d’Orleans regente di Francia, medaglie una 

S Pio quinto, medaglia una 

Alessandro de’ Medici duca di Firenze 

 

Medaglie d’oro 

Alessandro ottavo papa, medaglia una 

 

Medaglie di argento d’orate 

Faustina Bordoni cantatrice, medaglia una 

Innocenzo undecimo papa, medaglia una 

 

Medaglioni moderni d’imperadori antichi in bronzo che stan attaccati sopra il primo palchetto de 
quali ve n’è uno per sorte 
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Tiberio  

Agrippina 

Caio Caligola 

 

c. 124v  

 

Cesonia 

Vitellio 

Petronia 

Ottone 

Alba Sorenzia 

Vespasiano 

Flavia Domitilla 

Tito 

Marzia Fulvia 

 

Medaglie moderne di bronzo sparse pel primo palchetto 

Bonifazio ottavo papa 

Clemente sesto papa 

Giovanni ventunesimo papa 

Gregorio undecimo papa 

Alessandro quinto papa 

Sisto quarto papa 

Alessandro settimo papa, medaglie tre 

Innocenzo decimo papa, medaglie due 

Alessandro ottavo 

Clemente undecimo papa, medaglie tre 

Innocenzio terzodecimo papa 

Jacopo de Angelis cardinale 

Girolamo Savonarola domenicano 

Ferdinando Zucconi gesuita 

Alessandro de’ Medici duca di Firenze, questa non segue 
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c. 125  

 

Eleonora di Toledo duchessa di Firenze 

Francesco gran duca di Toscana 

Francesco Guicciardini 

Carlo duo decimo re di Svezia 

Marchese Giovanni Giorgio Costaguto 

Marchese Francesco Riccardi, medaglie due 

Alfonso nono re d’Aragona, piombo 

Cavaliere Tommaso Dercham 

Padre Benedetto Mittarelli dorata 

Lorenzo Bellini 

Antonio Magliabechi 

Carlo III re di Spagna, gran principe di Toscana 

 

Nel primo palchetto vi sono ancora tre n. 4, tavolette di bronzo con figure di basso rilievo 

Una testa pure d’uomo in bronzo, pure in bassorilievo 

Un piccolo bassorilievo in bronzo dorato 

Una medaglia di bronzo con teste ecclesiastiche doppie 

Una mano antica di bronzo 

Un braccio antico di bronzo 

Una tavoletta in bronzo con la state e la primavera in basso rilievo 

Sono ancora nel primo palchetto sedici tazze e vasi di pietre dure, e una scatoletta pure di pietre 
dure legata in ottone 

 

c. 125v  

 

Quattro animaletti di bronzo  

Un busto d’una figurina di bronzo 

Uno stilo d’avorio 

Trentotto pezzi di cristallo di monte 
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Due forme di medaglie di cera 

Le gemme intagliate montate in filograna dorata, e appese al secondo palchetto sono in tutto 
dugento venti due 

 

Medaglie moderne attaccate o appoggiate al terzo palchetto 

Medaglia astronomica 

Leopoldo imperadore, doppia 

Lodovico Guglielmo duca di Baden  

Pietro Ottoboni cardinale 

Innocenzio sesto papa 

Guglielmo terzo re d’Inghilterra, doppia 

Benedetto decimosecondo papa 

Frederigo primo re di Prussia 

Pace di Brunswich 

Climente decimo papa 

Friderigo terzo re di Danimarca 

Presa di Buda fatta da Solimano 

Urbano quinto papa 

Alessandro Medici duca di Firenze 

Carlo settimo re di Napoli, infante di Spagna 

 

c. 126  

 

Clemente undecimo papa 

Clemente nono XI papa 

Lorenzo Magalotti conte 

Alessandro ottavo papa 

Clemente quinto papa 

Giuseppe imperadore, doppia 

Imperadore Leopoldo e doge di Venezia 

Lorenzo Bellini 

Urbano sesto papa 
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Inglesi e olandesi, vincitori de’ Gallispani 

Federigo Augusto re di Pollonia 

Benedetto undecimo papa 

Gregorio duo diecimo papa 

Alessandro Segni 

Innocenzo settimo papa 

Giovanni vigesimo secondo papa 

 

In questo armadio primo sono cinquattro [sic] idoli di bronzo di diverse grandezze in forma umana: 

Tre patere di bronzo 

Otto idoli di bronzo con figura d’animali 

Nove vasi di bronzo 

Tre lucerne di bronzo 

Due bassi rilievi in tavole di bronzo uno de quali è sul terzo palchetto e l’altro sul quarto 

 

c. 126v  

 

Sei strumenti di bronzo diversi, come fibbie serrature e simili 

Due nautili legati in argento con sue piede 

 

INVENTARIO, E DESCRIZIONE DELL’ARMADIO SECONDO DELLA GALLERIA, E PRIMIERAMENTE DELLE 

MEDAGLIE CHE IN ESSO SI CONTENGONO RIFACENDOSI DALL’ORDINE PRIMO NEL QUALE SONO 

MEDAGLIE D’ARGENTO CONSOLARI, CHE QUI SI DESCRIVERANNO PER VIA DI FAMIGLIE 

 

Ordine primo tavola prima 

Allia, medaglia una 

Abrurius, medaglia una 

Aemilia, medaglia una anzi tre 

Albinus, medaglie tre 

Anicia, medaglia una 

Acilia, medaglia una 

Aquilia, medaglia una 
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Antonia, medaglia una 

 

c. 127  

 

Atilia, medaglia una 

Aldia, medaglia una 

Arelia, medaglia una 

Bursia, medaglia una 

Baebia, medaglia una 

Babia, medaglia una 

Accia, medaglia una 

Ato, medaglia una 

Brutiis, medaglie due 

Carisia, medaglia una 

Clodia, medaglia una 

Censor, medaglie due 

Cato, medaglia una 

Crepusia, medaglie due 

Coponia, medaglia una 

Creperia, medaglia una 

Crassus, medaglie due 

Cipia, medaglia una 

Cassia, medaglie cinque anzi otto 

Curia, medaglia una non segue 

Curtia, medaglia una non segue 

 

Tavola seconda 

Curtia, medaglia una 

Curia, medaglia una 

Cato, medaglie tre 

Didia, medaglia una 
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c. 127v  

 

Calpurnia, medaglia una 

Fonteia, medaglie tre anzi cinque 

Fabia, medaglie cinque 

Fannia, medaglia una 

Faustus, medaglia una 

Fusia, medaglia una 

Furia, medaglia una 

Herennia, medaglia una anzi due 

Julia, medaglie cinque 

Licinia, medaglia una 

Lentulus, medaglia una anzi quattro 

Lucretia, medaglia una 

Laetoria, medaglie due 

Lucilia, medaglia una 

Farsuleia, medaglia una 

Clodia, medaglie tre 

Lucrina, medaglia una 

 

Tavola terza 

Licinia, medaglia una 

Flaminia, medaglia una 

Lucia, medaglia una 

Hostilia, medaglia una 

Manilia, medaglia una 

Maianus, medaglia una 

Metellus, medaglia una anzi due 

Memmia, medaglie due anzi cinque 

 

c. 128  
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Junia, medaglie due 

Maria, medaglie quattro anzi cinque 

Maetia, medaglie due 

Marcellus, medaglia una 

Longinus, medaglia una 

Mamilia, medaglia una 

Manlia, medaglia una 

Nasidia, medaglia una 

Paetus, medaglia una 

Paulus, medaglia una 

Pomponia, medaglia una 

Piso, medaglie quattro 

Procilia, medaglia una 

Plautia, medaglia una 

Pompeia, medaglie tre 

Petilia, medaglia una 

Papia, medaglia una 

 

Tavola quarta 

Publicia, medaglia una 

Pur, medaglia una 

Pulcher, medaglia una 

Procilia 

Rubria, medaglie due 

Rusticia, medaglia una 

Norbanus, medaglia una 

Rufus, medaglie due 

 

c. 128v  

 

Regulus, medaglia una 

Rutilio, medaglia una 
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Postumia, medaglie due 

Servilia, medaglia una, anzi due, anzi tre 

Sempronia, medaglia una 

Pletoria, medaglia una 

Serminia, medaglia una 

Silanus, medaglia una 

Sulla, medaglia una 

Sergia, medaglia una 

Satrienus, medaglia una 

Siciiva, medaglia una 

Scribonia, medaglie due 

Sulpicia, medaglia una 

Sanutia, medaglia una 

Sabinus, medaglia una 

Titia, medaglia una 

Turpilianus, medaglia una 

Tituria, medaglie tre 

Tulia, medaglia una 

Torquatus, medaglia una 

Vibia, medaglie tre 

Valeria, medaglia una 

Velteia, medaglia una 

 

Tavola quinta 

Volteia, medaglie due 

 

c. 129  

 

Antonius triumvir, medaglie nove 

Lucius Philippus, medaglia una 

Geta Triumvir, medaglie due 

Valerius Flaccus, medaglia una 
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Brutus, medaglia una 

Flaminia, medaglia una 

Claudia, medaglia una 

Aemilia, medaglia una 

Sanguinia, medaglia una 

Carisia, medaglia una 

Herennia, medaglia una 

Albinus Bruti, filius medaglia una 

Augurinus, medaglia una 

Sufenas, medaglia una 

Imperator, medaglia una 

Servia, medaglia una 

Thoria, medaglia una 

Cnenius e, medaglia una 

Piso Frugi, medaglia una 

Carisia, medaglia una 

Egnatia, medaglia una 

Lentulus, medaglia una 

Caius Augustus, medaglia una 

Medaglie dieci romane ignote 

 

c. 129v  

Tavola sesta 

Medaglie romane ignote quarantadue 

 

Ordine secondo 

In questo si contengono cinque tavole di medaglie d’argento greche, le quali tutte sono in n. di 
dugento sedeci, e la maggior parte delle quali non si trova la via a leggerle 

Nella tavola sesta sono trentuno medaglie di bronzo parimente greche 

Vi sono ancora dieci medaglioni d’imperadori romani, cioè: 

Nerone, medaglia una 

Antonino Pio, medaglia una 
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Faustina, medaglie due 

Caio Caligola, medaglia una 

Adriano, medaglie due 

Sabina d’Adriano, medaglia una in piombo 

Druso Cesare, medaglia una 

Giustino, medaglia una 

 

Attaccati intorno, e sopra al primo palchetto sono dodici medaglioni moderni d’imperatori romani 
vale a dire: 

 

Giulio Cesare 

Pompea Giulia moglie di Cesare 

Augusto 

 

c. 130 

 

Livia Drusilla moglie d’Augusto 

Claudio  

Statilia Messalina sua moglie prima 

Elia Petina sua moglie seconda 

Nerone 

Sergio Galba 

Lepida moglie di Galba 

Domiziano 

Domizia Longina sua moglie 

 

Il n. delle gemme intagliate, o montate che sono in questo armario secondo ascende a dugentoventi 

Vi sono ancora quattro ritratti di smalto gioiellati, che lo rappresentano 

Il gran duca Cosimo terzo 

La gran duchessa Luisa Dorotea, sua moglie, e Guglielmo elettore palatino del Reno, e l’elettrice 
Anna Luisa sua moglie 

Sparsi suovra il primo palchetto sono quattro medaglioni di bronzo 
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Uno del gran duca Cosimo terzo 

Uno del principe Francesco Maria de’ Medici 

Uno di Carlo Alberto elettore di Baviera 

Uno di Giuseppe Maria Martelli arcivescovo di Firenze 
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Tre tavolette di bronzo con bassirilievi dentro, anzi quattro 

Sul medesimo palchetto sono sei idoli di bronzo in figura umana, anzi sette 

Tre figurine di animali di bronzo 

Sette anelli antichi di bronzo 

Sei fibule, o serrature di bronzo, anzi sette 

Dieci istrumenti da taglio, e da foro di bronzo 

Due lucerne antiche di bronzo 

Tre piccoli cannoni di metallo, anzi soli due 

Sei pezzi di bronzo d’incerta figura 

Quatto lucerne antiche di creta 

Nove calici, o tazze di pietre dure 

Cinque vasetti di vetro antico 

Due frammenti di basso rilievo greco sacro 

Un ceraunio legato in argento 

Sei medaglie antiche, o false, o mal conservate, fralle quali un ottone falso 

Un corno d’unicorno 

 

In questo medesimo armario sono ovati con ritratti dipinti n. ventisette 

 

Nei tre palchetti superiori sono idoli di bronzo in figura umana n. cinquantaquattro 

Statuette di bronzo in figura d’animale n. tredeci 

Due patere di bronzo 

Due mani di bronzo 
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Un mucrone di bronzo 

Un nautilo legato in argento 

Tre dittichi d’avorio 

Due lucerne di bronzo 

Un caduceo di bronzo 

Due vasi da acqua di bronzo 

Sei tintinabuli, e campanelli di bronzo 

Due mani di bronzo, non segue per esser descritte 

Un simpulo di bronzo 

Quindici pezzi di bronzo, che formano serrature, fibule, manubrii, palme 

 

Nel primo palchetto è una cassetta s’avorio intagliato a bassirilievi rappresentanti la vita di Gesù 
Cristo, e della Beata Vergine Maria, dentro la qual cassetta è uno stipetto d’ulivo con quindici 
tavolette da tirarsi fuora, scavate con moltiplici concavità per mettervi dentro gemme; e nelle otto 
superiori tavolette sono settecentocinquantacinque gemme antiche intagliate con diverse figure, 
come calcedonii, onichine o niccoli, corniole, lapislazuli, cristalli et un’altra gemma in cammeo, che 
ha una testa di giovane, è nella tavoletta n. tredici 
 


