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c. 1 

 

NUOVO CATALOGO DI GEMME ANTICHE CONTENUTE IN DUE SCATOLE QUADRE, COPERTE 

DI MAROCCHINO, LA PIÙ GRANDE DELLE QUALI È SEGNATA COL N. 4 E LA PIÙ PICCOLA 

CON N. 5, LE QUALE GEMME SI RITROVA IN QUESTO DÌ 26 SETTEMBRE 1759 
NELL’EREDITÀ DELL’ ILLUSTRISSIMO E CLARISSIMO SIGNOR SENATORE VINCENZO 

RICCARDI, ESSENDO IL RESTO STATO ESITATO, E RIFACENDOSI DALLA SCATOLA PIÙ 

GRANDE, SEGNATA COL N. 4, VI SONO LE SEGUENTI N 65 

 

n. 1. Cammeo di niccolo tondo, legato in oro in cui è scolpita la testa laureata e con corona radiata 
d’imperadore, zecchini 150 

n. 2. Cammeo di niccolo ovato, legato in oro, in cui è scolpita la testa laureata d’imperadore, 
zecchini 250 

n. 3. Cammeo di cristallo di monte di cui è formata la testa d’Iside, o d’altra donna egiziana, ed è 
legato in argento d’orato, zecchini 25 

n. 4. Cammeo d’avorio legato in argento in cui testa e busto di donna, zecchini 8 

n. 5. Cammeo di calcedonio legato in oro, con la testa e busto di fra’ Girolamo Savonarola, 
domenicano, zecchini 50 

 

c. 1v 

 

Segue e sono la faccia da tergo  

n. 6. Cammeo d’agata legato in argento dorato con cappie d’oro, tempestato di rubini, 
rappresentante la testa di Livia velata, zecchini 200 

n. 7. Cammeo di plasma legato in oro, in cui è scolpito Teti, o alora [sic] Nereide vestita che siede 
sur un cavallo marino, zecchini 350 

n. 8. Cammeo di sardonica, in cui è scolpito Nettuno, col tridente nella destra e che colla sinistra 
regge il freno di due cavalli marini da quali è portato, zecchini 25 

n. 9. Niccolo legato in argento, e parte dorato, e adorno di diamantini a foggia di sigillo, in cui è 
intagliata la figura d’un pastore che rade capretti in spalla e in torno, zecchini 12 

n. 10. Anello d’oro, gemma d’agata in cui è un cupido alato, che siede in terra e fa arco d’una sua 
benda, zecchini 25 

n. 11. Anello d’oro con cammeo d’agata, in cui è scolpito il giudizio di Paride e le tre dee avanti a 
lui e Cupido fra esse, zecchini 25 

in nota al signor marchese 
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c. 2 

 

Segue e somma la faccia di contro zecchini 

n. 12. Anello d’oro con gemma di corniola e con testa muliebre, zecchini 15 

n. 13. Anello d’oro con gemma di niccolo in cui testa giovanile, zecchini 4 

in nota al signor marchese 

n. 14. Anello d’oro con gemma di corniola, in cui la figura d’Ercole armato d’arco e con la pelle del 
leone e dinanzi la clava e dietro sono le lettere PE, zecchini 10 

n. 15. Anello d’oro con gemma d’agata sardonica in cui una baccante che suona due flauti, zecchini 
20 

n. 16. Anello d’oro con gemma di corniola in cui una testa giovanile, forse di Mercurio, con gallo 
dinanzi, ed un caduceo dietro, zecchini 10 

in nota al signor marchese 

n. 17. Anello doro con gemma di granato, in cui Nettuno col tridente, zecchini 20 

n. 18. Anello d’oro con gemma d’ametisto in cui testa femminile, zecchini 10 

n. 19. Anello d’oro con gemma di corniola in cui una mezza figura femminile, vestita con fire nella 
sinistra, zecchini 12 

 

c. 2v 

 

Segue e somma la faccia da tergo 

n. 20. Anello d’oro con gemma d’azzurro e figura mostruosa, composto di piè di gallo, testa 
d’uomo, testa [sic] coda di cavallo, che ha un ramo in bocca e dinanzi la lettera G ed una stella, 
zecchini 10 

n. 21. Anello d’oro con gemma di corniola, con testa di Ercole colla clava giacente sotto, zecchini 
15 

n. 22. Anello d’oro con gemma di niccolo entrovi un cavallo, zecchini 10 

in nota al signor marchese 

n. 23. Anello d’oro con testa giovanile per gemma, zecchini 10 

n. 24. Anello d’oro con gemma di rubino, entrovi una testa virile giovane, zecchini 25 

n. 25. Anello d’oro con gemma di niccolo, con testa muliebre, zecchini 8 

in nota al signor marchese 

n. 26. Anello d’oro con niccolo che gira in cui testa virile, zecchini 6 
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n. 27. Anello d’oro che ha per gemma un busto muliebre d’oro, zecchini 15 

 

c. 3 

 

Segue e somma la faccia di contro 

n. 28. Anello d’oro con gemma di diamante con testa di Traiano imperatore, zecchini 50 

n. 29. Anello d’oro con gemma di niccolo, entrovi testa muliebre zecchini 8 

n. 30. Anello d’oro con gemma di niccolo, entrovi una corba in mezzo a due cornucopie, con sopra 
due galli, zecchini 4 

n. 31. Anello d’oro con gemma di niccolo, entrovi una quadriga coll’auriga sopra, zecchini 20 

n. 32. Anello d’oro con gemma d’agata sardica, in cui figura nuda virile sedente, con nella sinistra 
un aspergillo, zecchini 15 

n. 33. Anello d’oro con gemma d’ametisto, in cui un cocchio marino guidato da due tritoni, uno 
dinanzi e l’altro dietro, entrovi un amorino alato che suona due tibie e sulla parte posteriore del 
cocchio posa un uccello, zecchini 10 

n. 34. Anello d’oro con gemma di corniola, in cui un vecchio incurvato sur un bastone, che posa sur 
un teschio di morto e dinanzi ad un albero su cui posa un uccello, zecchini 8 

 

c. 3v 

 

Segue e somma la faccia da tergo 

n. 35. Anello d’oro con gemma di corniola in cui due amorini che lottano, o fanno altro gioco 
d’innanzi a un erma e sotto un albero, zecchini8 

n. 36. Anello d’oro con gemma di plasma in cui un vaso di fiori con due uccelli sopra e due delfini 
sotto, zecchini 4 

n. 37. Anello d’oro con gemma d’agata sardonica venata, in cui un leone giacente, zecchini 8 

n. 38. Anello d’oro con gemma di corniola in cui una figura virile sedente, con due verghe allato, 
dinanzi a un erma di Priapo 

n. 39. Anello d’oro con cammeo d’agata in cui tre amorini che scherzano con due delfini, zecchini 
30, venduto per zecchini 25, dico 25 romani 

n. 40. Anello d’oro con gemma di plasma, in cui figura nuda in piede, con parazonio nella destra e 
un trofeo nella sinistra, con lettere ΟΝΕΣΙ, zecchini 8 

 

c. 4 
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Segue e somma la faccia di contro 

n. 41. Anello d’oro con gemma di rubino orientale, rappresentante un teschio di morto, con due 
diamantini negli occhi, zecchini 35 

n. 42. Anello d’oro con gemma d’agata rappresentante una morte con due diamantini per occhi e co’ 
denti d’oro, zecchini 4 

n. 43. Anello d’oro con gemma di smalto celeste, entrovi una testa di morto su due ossa decussate, 
zecchini 2 

n. 44. Anello d’oro con gemma di agata sotto forma d’occhio, fondo nero e pupilla gialliccia, 
zecchini 2 

n. 45. Anello d’oro con gemma di cristallo di monte, in cui effigiata la testa d’un papa, zecchini 2 

n. 46. Anello d’oro con gemma calcedonio in cui è intagliata una chiave o serratura, zecchini 2 

n. 47. Anello d’oro con gemma di pasta in cui il giudizio di Paride, con le tre dee, zecchini 2 

 

c. 4v 

 

Segue e somma la faccia da tergo 

n. 48. Anello d’oro con cammeo d’agata sardonica, rappresentante una testa d’Ottone, zecchini 2 

n. 49. Anello d’oro adorno di pietre preziose, con gemma di cristallo entrovi un uccello, una farfalla 
ed un fiore, zecchini 1 

n. 50. Anello d’oro con gemma di sardonica, entrovi una testa virile diademata, zecchini 3 

n. 51. Anello d’oro con gemma di niccolo, in cui un cane che corre, zecchini 2 

n. 52. Anello d’oro con gemma d’ametisto in cui testa di vecchio, zecchini 5 

n. 53. Niccolo legato in oro, in cammeo con testa di Lorenzo de’ Medici, zecchini20 

n. 54. Anello d’oro con gemma di niccolo, con pietre turchine, entrovi un levriero che morde un 
uccello, zecchini 2 

n. 55. Giacinto sciolto in cammeo, con testa di Gesù Cristo, zecchini 6 

n. 56. Cammeo sciolto di calcedonio con Appollo sedente o Orfeo, che ha la lire nella destra, 
zecchini 6 

 

c. 5 

 

Segue e somma la faccia di contro 

n. 57. Anello d’oro con gemma di corniola entrovi una testa barbata, zecchini 112 

n. 58. Anello d’oro con cammeo di giacinto, avente una testa di giovane capelluta, zecchini 15 



 
Fondazione Memofonte onlus 

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

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

n. 59. Anello d’oro con gemma d’agata sardonica, con testa virile in cammeo e testa laureata, 
zecchini 3 

n. 60. Anello d’oro con gemma di niccolo, entrovi testa femminile, zecchini 8 

n. 61. Anello d’oro con gemma di niccolo, entrovi una lepre ed un uccello che posa sopra una corba 
arrovesecata, zecchini 3 

venduto per paoli 41 in nota 

n. 62. Anello d’oro con gemma d’agata con testa virile laureata in cammeo, zecchini 1 

n. 63. Anello d’oro con gemma d’agata in cammeo, entrovi donna nuda giacente sotto un albero, 
zecchini 12 

n. 64. Anello d’oro con gemma di corniola, con testa virile barbata et le lettere ΑΤΑΘΟΠ, zecchini 
4 

 

c. 5v 

 

Segue e somma la faccia da tergo 

n. 65. Lione d’oro alato tempestato di rubini, tenente una chiave 

 

NELLA SCATOLA SEGNATA COL N. 5 SONO 36 GEMME E SONO LE SEGUENTI 

n. 1. Anello d’oro con gemma di calcedonio, in una testa barbata e calva, zecchini 4 

n. 2. Giacinto sciolto con la salute sedente e con altare acceso dinanzi, in cui sacrifica un serpe, che 
tiene nella destra, zecchini 15 

n. 3. Diaspro sciolto con Giove amone in piede nudo, con la testa d’ariete, asta nella sinistra e 
fulmine nella destra, zecchini 2 

n. 4. Smalto antico, colla testa di Traiano imperadore, coronata di lauro, zecchini 20 

n. 5. Agata sardonica con testa di donna coronata in cammeo, zecchini 8 

 

c. 6 

 

Segue e somma la faccia di contro 

n. 6. Granato con torre, nave in mare e donna appié della torre con braccia alzate, zecchini 8 

n. 7. Calcidonio con testa galeata forse di Roma, zecchini 2 

n. 8. Ametisto ovale, legato in oro, in cui è una testa d’uomo e una di donna, zecchini 8 

n. 9. Agata, con testa di fauno giovane, zecchini 8 

n. 10. Calcedonio sciolto, colla testa di Cicerone, zecchini 8 
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n. 11. Agata con testa di donna giovane, diademata, zecchini 8 

n. 12. Pietra di plasma, rappresentante una testa, zecchini 8 

n. 13. Cammeo d’agata ovato, entrovi uno scudo, zecchini 1 

n. 14. Cammeo di corniola entrovi una maschera, zecchini 15 

n. 15. Anello d’oro con gemma di niccolo, in cui soldato barbaro sedente, con scudo a piede, 
zecchini 10 

n. 16. Anello d’oro con gemma di niccolo, in cui la testa di Cerere coronata di spiche ed una stella 
dietro, zecchini 5 

n. 17. Anello d’oro con gemma di corniola, in cui due putti, uno de’ quali sedente sur una base in 
cammeo, zecchini 15 

 

c. 6v 

 

Segue e somma la faccia da tergo 

n. 18. Anello d’oro con gemma di niccolo, entrovi figura nuda caminante con rame nella sinistra, 
zecchini 8 

n. 19. Cammeo di testa umana in sardonica sciolto, zecchini 6 

n. 20. Testa di satiro o fauno in cammeo sciolto, pietra incognita con maglietta d’oro, zecchini  

n. 21. Calcedonio sciolto con testa di Serapi [sic] in cammeo, zecchini 2 

n. 22. Corniola sciolta con vari uccelli e animali dentro forse un ... [sic], zecchini 1 

n. 23. Corniola sciolta con testa muliebre dentro, zecchini 6 

n. 24. Corniola sciolta con urna dentro, zecchini 1 

n. 25. Corniola sciolta con un gallo, un cornucopia ed una spica dentro, zecchini 1 

n. 26. Corniola sciolta con un leone dentro, zecchini 2 

n. 27. Sardonica sciolta con Pallade che ha una piccola Vittoria a’ piedi, zecchini 3 

 

c. 7 

 

Segue e somma la faccia di contro 

n. 28. Niccolo sciolto in cui una testa d’Iside, zecchini 1 

n. 29. Niccolo sciolto in cui figura d’Iside caminante che in ciascuna mano ha rami o fronde, 
zecchini 3 

n. 30. Niccolo sciolto con figura caminante dietro ad un vaso, entro a cui una palma, zecchini 5 
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n. 31. Sardonica sciolta in cammeo, con testa muliebre diademata, zecchini 6 

n. 32. Anello di argento con gemma di laspislazzulo, in cui Diomede sedente, col palladio nella 
destra e dinanzi uno scudo con elmo sopra, zecchini 2 

n. 33. Anello d’ottone con gemma di pasta, entrovi un soldato armato in ginocchioni, zecchini 1 

n. 34. Sardonica di vari colori, con quadriga e l’auriga sopra, zecchini 3 

 

c. 7v 

 

Segue e somma la faccia da tergo 

n. 35. Cristallo con figura virile, che ha un cane a’ piedi ed un uccello morto nella destra, zecchini 2 

 

A dì 28 novembre 1759 

Consegnato il presente inventario all’illustrissimo signor marchese Carlo padrone colle gemme 
della scatola n. 4, ridotte in una scatolina di legno puro in n. di sessantaquattro esistendone una 
presso il prefato signor marchese 

 
 


