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NOTA DELLE STATUETTE ET ALTRE MINUZIE ANTICHE DI METALLO  
VENUTE DI ROMA E DISTRIBUITE IN GALLERIA NEGLI ARMARI 

 

1. Una statuetta con peduccio di metallo rappresentante una dea 

2. Una statuetta simile 

3. Una statuetta senza piede rappresentante un giovane con Priapo in mano 

4. Una statuetta rappresentante un sileno 

5. Una statuetta con ali 

6. Una statuetta simile con panneggiamento. Nel riscontro fattosene a Firenze si trovò una statuetta 
con panneggiamento, ma senz’ali e fu creduto sbaglio nell’averla denominata 

7. Una statuetta nuda creduta per un germanico, con zoccolo di metallo e d’ebano 

8. Una statuetta di Marte in parte ristaurata, con zoccolo nero 

9. Una statuetta rappresentante un amorino sedente, con zoccolo nero 

10. Una statuetta rappresentante un soldato, con zoccolo di metallo 

11. Una statuetta rappresentante il Sole, con zoccolo di legno 

12. Una statuetta rappresentante una dea Vesta, con zoccolo di metallo 

13. Una statuetta rappresentante Ercole, con zoccolo nero 

14. Una statuetta con braccio rotto rappresentante Ercole 

15. Una statuetta senza zoccolo con mezzo braccio rotto 

16. Una statuetta rappresentante Giove in atto di fulminare 

17. Una statuetta di Giove con aquila 

18. Una statuetta di Ercole 
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19. Statuetta in atto di adorare 

20. Statuetta di Ercole a cavallo 

21. Statuetta di Venere 

22. Statuetta rappresentante il Tempo 

23. Undici statuette diverse più ordinarie, contrassegnate con un filo, ciascheduna con zoccolo nero 
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24. Sette altre statuette piccole diverse 

25. Una statuetta rappresentante un sacerdote, con zoccolo di avorio 

26. Una statuetta rappresentante un sacerdote che suona il flauto 

27. Statuetta rappresentante Giove con fulmine 

28. Statuetta rappresentante Giove, con zoccolo nero 

29. Statuetta rappresentante Lucrezia romana 

30. Tre statuette rappresentanti Mercurio 

31. Statuetta rappresentante un puttino 

32. Statuetta di un puttino con arco in mano 

33. Statuetta rappresentante un puttino piangente a sedere sopra uno scoglio di metallo, con zoccolo 
nero 

34. Due statuette, una rappresentante un puttino a cavallo sopra un delfino, e l’altra un puttino in 
atto di volare 

35. Otto statuette rappresentanti gladiatori 

36. Sei statuette rappresentanti gladiatori, con zoccolo nero 

37. Statuette due rappresentanti idoli egizi, con zoccolo nero 

38. Statuetta rappresentante Diana Efesia, idolo egizio, con zoccolo nero 

40 [sic]. Due statuette rappresentanti due termini 

41. Un piccolo termine, idolo sopra zoccolo nero 

42, Una mezza figurina di metallo rappresentante un autunno, voto con zoccolo di pero nero 

43. Testa con bustino rappresentante Diana cacciatrice, sopra zoccolo di legno 
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44. Testa con bustino rappresentante Flora, con zoccolo di metallo voto 

45. Testa di Giulia Mammea con zoccolo nero 

46. Testa con busto rappresentante una Vittoria, non si trovò quando vennero di Roma 

47. Testa con busto piccola di donna, con zoccolo nero 

48. Testina di Gattopardo 

49. Mezza testa di asino o di lupa 

50. Tre teste con busti, una di Pirro, re degli Epiri, e due incognite ordinarie 

51. Teste tre, cioè una di cane, una di caprone, e l’altra di gatto, questa non si trova, ma in quello 
scambio avanza un gattino sopra un piedistallo nero 
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52. Testa con piede di metallo 

53. Testa di aquila al naturale 

54. Testa di Giove Ammone di pietra egizia, in cornice di canna d’India, sopra una pietra 
d’alabastro orientale 

55. Due busti, uno di un Mercurio e l’altro di uno imperatore 

56. Un cavallo sopra zoccolo nero 

57. Serrature antiche di metallo numero due 

58. Una lucerna sepulcrale di metallo con mezza luna e catenella 

59. Due lucerne dorate di terracotta 

60. Quattro lance di metallo, et una rotta 

61. Tripode adornata con figurine di un satiro et altro 

62. Una fontana figurata con statuetta rappresentante un Bacco 

63. Quattordici voti riportati sopra legno di pero con cornice attorno 
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64. Una ciambella di metallo 

65. Due mani il doppio del naturale di statue antiche di metallo 

66. Ariete e lione, segni del Zodiaco 

67. Due uccelli marini sopra zoccoli neri 

68. Aquiletta insegna di labaro, sopra zoccoletto di uliva 

69. Un pomo di un bracciolo di sedia di carro trionfale con testa e bustino 

70. Quattro vasi 

71. Un vasetto 

72. Mezzo lione in tondo 

73. Un maniglio 

74. Un manico di patena 

75. Un cogenio 

76. Un manico di vaso 

77. Un cane corso 

78. Sette segni di Priapi che uno con catenella 

79. Dieci fibule di diverse grandezze 
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80. Alcune spatolette da sacrificio e due infilacappi 

81. Tre anelli a chiave che uno dorato con catenella 

82. Tre campanelli e due nodi di metallo di mazzaferrata 

83. Un merchetto, due cerchietti, un leoncino, cinque diversi pezzi di fratture di metallo e quattro 
lacrimatori di vetro e quattro di terra antichi 

84. Un tintinnabolo con tre campanellini e testa di drago in mezzo 

85. Una onietta insegna militare 

86. Un instrumento antico 

87. Due treppiedi da sacrifizio 
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88. Un dito di metallo 

 

 

Altre anticaglie distribuite ne’ medesimi armari comprate dal signor canonico Pertoreggio 

89. Una mano d’idolo antico di grandezza al naturale 

90. Un busto rappresentante un [sic] 

91. Un amorino nudo punto dalla vespa 

92. Una Pallade con Sole in petto 

93. Un amorino con fiaccola in braccio e faretra all’umero sinistro 
 


