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INVENTARIO DELLE GIOIE DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO 

IPPOLITO II D’ESTE 

(21 ottobre 1535) 

 

[Archivio di Stato di Modena, Camera Ducale, Amministrazione dei 

Principi, 925] 

 

[c. 1v] Al nome de Dio a dì 21 ottobre 1535. 

Item robe de oro e d’argento, aneli e diverse cose aute da messer Iacomo 

Fiorino de comisione di monsignor reverendissimo Hipolyto Estense 

Arciepiscopo di Milano e consignate a me Tomaso Mosto per il detto 

messer Iacomo, quale robe lui le avea in mano e le solea tenere, e così lui 

tene una medema scripta de ditte robe fata de mia mano con l’agionta de li 

denari, ut infra. 

Diamante uno in tavola longheto, ligato in oro con smalto rosso et azuro e 

verde, n. 1. 

Rubino uno in tavola quadro, legato in oro, n. 1. 

Turchina una picola, legata in oro, n. 1. 

Aneletti tre francesi smaltati, n. 3. 

Corona una de lapislazzuli picola, con segni picoli d’oro tra l’una e l’altra 

avemaria e li grossi sono del medemo lapis, n. 1. 

Corona una de agata con li segni picoli d’oro e li grandi pur d’oro, quale fu 

comprata da maestro Pompeio, n. 1. 

Corona una di agata picola signata de picoli d’oro e li grandi pur d’oro, n. 1. 

Agate da corone picole, n. 33. 

Corona una de granate con uno sole signaculo e sono tutte n. 42. 

Corali intagliati, n. 12. 

Corona una negra lavorata di filli d’oro quali portò messer Hercule Turco di 

Franza e la donò a monsignor reverendissimo, n. 1. 

Una conzadura da testa ala franzesa d’oro e smalto, che sono pezzi n. 24. 
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[c. 2r] Monigli d’oro con smalto pieni de pasta, sono pezi n. 32. 

Medaglia una d’oro grande con Vulcano, Venere, Cupido con 

l’adornamento smaltato, n. 1. 

Medaglia una francese d’oro e smaltata con Mercurio e Cupido. Medaglia 

una francese con smalto e due figure, cioè la Iusticia et un’altra figura, n. 1. 

Medaglia una d’oro con uno orsso con l’adornamento smaltato. 

Medaglia una de sardonio con due figure d’oro, cioè un Cristo e Santo 

Thomaso con l’adornamento d’oro, n. 1. 

Medaglia una de relevo con una Furtuna con adornamento d’oro, n. 1. 

Medaglia una d’oro con uno vechio con uno trapano che fora uno mondo, n. 

1. 

Medaglia una d’oro con uno cavalo tutto tondo e smaltata, n. 1. 

Medaglia una de cristalo e d’oro dove è Faetonte, con l’adornamento d’oro, 

n. 1. 

Medaglia una franzese con Nostra Dona de relevo con smalto, n. 1. 

Medaglia una di cristalo con uno ucello d’oro con l’adornamento d’oro, n. 1. 

Medaglia una piana lavorata de nielo con una Madona da Loreto, n. 1. 

Agnusdei uno d’or basso con reliquie dentro, n. 1. 

Vaseto uno di fillo d’oro, n. 1. 

Cestella una di fillo d’argento. 

Cestella una di fillo d’argento con il coperto con il lucheto d’argento, n. 1. 

Vaseto uno d’argento per composicione, n. 1. 

Cuchiara picola una d’argento, n. 1. 

[c. 2v.] Colanina una d’oro picola con segni smaltati de negro, n. 1. 

Pontali da breta di fil d’oro con smalto negro, n. 40. 

Colanina una d’oro, parte smaltata de negro, n. 1. 

Pontali da breta d’oro e smalto negro, n. 48. Pontali da breta picoli smaltati 

d’azuro, n. 69. Pontali da breta picoli d’oro schieti, n. 31. Pontali picoli 

smaltati de negro, n. 23. Pontali d’oro smaltati de negro, n. 25. Pontali 

grossi e picoli d’oro vernighati, n. 19. Pontali grandeti d’oro schieti, n. 4. 

Furnimento uno da breta a foglie de vide smaltati e sono pezi n. 48. 
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Signacoletti picoli d’oro e smaltati de bianco, n. 75. 

Granati sei e signacoleti deci d’oro picoli, che sono in tutto n. 16. 

Signaculeti picoli per avemarie d’oro e smaltati negro, n. 20. 

Rosette fatte di fillo d’oro, n. 17. 

Signaculi di fillo d’oro smaltati d’azuro, n. 8. 

Medagliete d’argento antiche, n. 215. 

Verga una d’oro pesa onze nove. 

Una bulzetta de argento ala franzese con la chiavadura e chiave, n. 1. 

Uno spolverino per polvere da letere, d’argento, n. 1. 

Colaro uno da cane grosso con il scapulo de argento, n. 1. 

Colaro uno da levrero sutile con il scapulo de argento, n. 1. 

Colaro uno simile ma fornito di ramo sopra dorato, n. 1. 

[c. 3r] Uno stuzetto con li soi ferri dorati, n. 1. 

Un paro di balanzete d’argento con carati d’argento. 

Una burseta da denari fatta d’oro e d’argento, n. 1. 

Corone d’osso daregio [sic] de più colori, n. 9. 

[…] 

Uno bichero d’argento con il coperto pieno de zibeto n. 1. 

Uno pezzo d’ambracan, n. 1. 

Storazo, calamita, pizoli, n. 3. 

Tavolete de nogara dodece con medaglie de argento a quindece per 

ciascuna, eceto una di quatordece. 

Tutte queste cose sono in una casetta de nogara con la chiave. 

Al dì 13 marzo 1536. Item ambracan auta dal Pisanello, mandata da Venezia 

per bisogno de monsignor reverendissimo, e fu onze 2 ottavi uno francesi. E 

a dì 28 luglio musco di levante onze una, comprato da messer Gian di 

Piamonte mercante in cambio, in Lion, a franchi sedeci l’onza. 

[…] 
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[C. Occhipinti, Il “camerino” e la “galleria” nella Villa d’Este a 

Fontainebleau (“Hotel de Ferrare”), in “Annali della Scuola Normale 

Superiore di Pisa”, s. IV, II, 1997, n. 50, 59, 87, 129. 

C. Occhipinti, Carteggio d’arte degli ambasciatori estensi in Francia 

(1535-1553), Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001, pp. 302-305.] 

 


