
AssN: (ARcHWI0 SToRIco, SOPRINTENDENZA M BENI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCIE DI NAPOLI E CASERTA) 

Reg. n. 98 - Inventario delle collezioni degli oggettipreziosi: on, argento, commestibili etc. 

[Inventarlo Sarigiorgio o Antico Jnventario dei commestibili]. 

Inv. precedente inv. 

(70 supp.-72 supp. Pompei) 

(1 Pornpei-98 Ercolano) 

3	 (82 Pompei) 

4	 (15 Ercolano-89 Pompei) 

5	 (40-74-92-94 sup. Pompei) 

6	 (39 Pompei) 

7	 (72 Ercolano) 

8	 (3 Ercolano) 

9	 (32 Pornpei) 

10	 (5 Ercolano) 

11	 (4 Ercolano-93 Pompel) 

12	 (13 Ercolano) 

13	 (11 Ercolano) 

14	 (9 Ercolano-83 Pompei) 

15	 (17 Ercolano) 

16	 (48 Pompel) 

17	 (61 Pompei) 

19	 (6 Ercolano) 

20	 (43 Pompei) 

21	 (78 Pompel) 

22	 (63 Pornpei) 

23	 (51 Pompei) 

24	 (18 Ercolano) 

25	 (59 Pompei) 

26	 (55 Pompel) 

27	 (76 sup. Pompei) 

28	 (66 sup. Pompei) 

29	 (95 Pompei) 

31	 (96 Pompei) 

32	 (53 Pompei) 

35	 (57 Pompei) 

36	 (42 Pompei) 

38	 (54 Pompei) 

39	 (14 Ercolano) 

40	 (70 Ercolano) 

42	 (44 Pompei)

descrizione 

Una quantità di fichi carbonizzati che perfettarnente conservano la low forma, riposti in un vaso di vetro moderno. 

Una quantità di fave contenute in un vaso di cristallo moderno a goisa di langella a due manichi e coverchio alto diciotto per once sette 

e mezzo. 

Altre fave riposte in un vaso grande di cristallo a due manichi con 

Una quantità di farro sano e macinato riposto in un vaso moderno di cristallo. 

Del grano riposto in on vaso di vetro moderno. 

Semenza di canapa per gli uccelli riposta in un piattino moderno di vetro. 

Vari pezzi di pane niposti in una tazza moderna di cristallo. 

Fave conservate in una tazza di cristallo moderna. 

Del riso ammassato riposto in un vaso di cnistallo moderno, 

Delle fave attaccate a dei pezzi legno carbonizzate. Riposte in un vaso di vetro moderno. 

Della senape ammassata, riposta in un vaso di vetro. 

Del farro riposto in on vaso di vetro moderno. 

Delle lenticchie riposte in on vaso di cristallo moderno. 

Dell'orzo conservato in on vaso di cristallo moderno. 

Del miglio ammassato e non carbonizzato niposto in on vaso di vetro. 

Dei fiori di melagrano riposti in un vaso di vetro moderno. 

Un pane di forma circolare con alcune incisioni a spigolo sulla faccia superiore on poco scantonato, riposto in on vaso di vetro moderno. 

Olio conservato in una caraffa antica di vetro di figura cilindrica con collo corto, ad on manico, alta palmo 1 per once 4 di diam. 

Ammasso di materia spugnosa che conserva nell'esterno la forma del vaso ove doveva essere contenuto. Sembra del vino. E riposto in on 

gran vase di cnistallo moderno. 

Della materia spugnosa riposta in ona ca.sseruola di bronzo, la quale è immessa ed attaccata in aitra casseruola alquanto pid grande e 

framm. Tutte e due hanno ii loro manico, e la piP grande 1 lunga once 12 ed 1/5 con tutto Il manico, alta once 4 e 2/5 per once 6 e 4/5. 

Del lievito attaccato ad una salvietta, riposto in una tazza di cristallo moderna. 

Un pane di forma circolare con vane divisioni a spigolo nella faccia superiore ove è una impressione con stampiglia ERIS.Q. CRAM: RI. 

SER. Hail diam di once otto e mezzo per once 31 riposto in on piatto di cristallo. 

Delle coriandre non bruciate e riposte in on piattellino di cristallo moderno circolare. 

Mold legomi circolari che poco o niente si distinguono, essi sono niposti in una tazzolina di vetro modema. 

Tre nocciuole riposte in on piatto di cristallo moderno. 

Un piccolo pezzo che sembra pane, riposto in ona tazzolina di cristallo 

Una ciambella a goisa del nostri piccoli taralli di diam. once tre ed on qointo con pezzetto alqoanto distaccato. Riposta in on piatto di 

cristallo moderno. 

Alconi pezzi di pasta riposti in on vaso di cristallo moderno. 

Doe pezzi ono grande l'altro piccolo, creduti far parte di on piccolo pasticcio a goisa delle nostre sfogliate. Ii pezzo piP grande è lungo 

once 5 e doe qointi per once tre il pezzo piP piccolo è lungo once 2 e 2/5 per once 1 e 2/5. Riposto in on piatto di vetro moderno. 

Doe ossi di persiche, e delle bacche di alloro riposte in on piattellino moderno di cnistallo. 

Dei fichi posti in on piatto moderno di cnistallo. 

Delle fave frante, riposte in ona goantienina moderna di cnistallo. 

Dell'uva passa niposta in una goantienina moderna di cristallo. 

Fave riposte in una goantienina moderna di cnistallo. 

Tre turaccioli di sughero con altni frammenti, niposti in on piatto moderno di cnistallo. 

Delle fave riposte in ona goantienina moderna di cnistallo.
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Inv. precedente mv 

43	 (2 Ercolano) 

44	 (41 Pompei) 

45	 (45 Pompei) 

46	 (38 Pompei) 

47 

48 

49 
50
	

(46 Pompei) 

51
	

(73 Pompei) 

52
	

(62 Pompei-99 Ercolano) 

53
	

(56Pompei-67 sup. Ercolano) 

55
	

(50 Pompei-97 Ercolano) 

56
	

(58 Pompel) 

57
	

(80-90 Pompei) 

58
	

(68 sup. Pompei) 

59
	

(52 Pompei) 

60
	

(10 Ercolano) 

61	 (65 Ercolano) 

62	 (80 sup. Pompel) 

63	 (81 sup. Pompei) 

64	 (69 sup. Pompei) 

65	 (83 supp. Pompei) 

66	 (75 sup. Pompei) 

67	 (84.85.86 e 89 del sup. Pompei) 

68	 (88 Pompei) 

69	 (94 supp.-123 supp. Pompei) 

70	 (93 supp. Pompei) 

71	 (82 sup. Pompei) 

72	 (87 sup. Pompei) 

73	 (78 sup. Pompei) 

74	 (79 supp. Pompei) 

75	 (77 Pompei) 

77	 (74 Pompei) 

79	 (69 Ercolano) 

80	 (47-88 sup. Pompei) 

83	 (21 Ercolano) 

85	 (24 Ercolano) 

87	 (25 Pompei) 

89	 (27.84 Ercolano-101 sup. Pompei) 

93	 (23 Ercolano-86 Pompei) 

94	 (8 Ercolano-85 Pompei)

descrizione 

Olio condensato in una caraffa di vetro antica a forma di palla e con collo lungo è rotta ed hail diam, di once 4 con l'altezza di once 7. 

Del farro riposto in una cassettina moderna di cristallo. 

Delle pere riposte in una cassettina moderna di cristallo. 

Dell'uva passa ammassata riposta in una sottocoppa moderna di cristallo. 

Otto tubetti cilmndrici di cristallo collocati verticalmente su una base circolare di legno, formando tante colonnette sormontate da una 

cimasa, il tutto a foggia di tempietto di lavoro moderno. In 6 di detti tubetti si conservano delle olive antiche che paiono fresche e negli 

altri due tubetti è riposto ii caviale antico. 

Vase antico di vetro con manico contenente del caviale, e dal quale fu preso quello anzidetto che vedesi in due degli otto tubetti. 

Altro vaso simile senza manico dove erano riposte le olive descritte in sel dei suddetti tubetti. 

Dei datteri riposti in un vaso di cristallo moderno. 

Molte olive che perfettamente conservano la loro forma, riposte in una una tazza moderna di cristallo. 

Delle carrube riposte in una guantierina moderna di cristallo. 

Delle castagne riposte in un piattino moderno di cristallo. 

Dei pinocchi riposti in una guantiarina moderna di cristallo. 

Delle foci framrnentate riposte in un piatto moderno di cristallo. 

Delle spugne riposte in un piattino antico di vetro, ii quale 1 rotto in un lato. 

Molte susine che perfettamente conservano la loro forma, riposte in un vasettino di cristallo moderno. 

Delle mandorle col loro guscio riposte in un piatto moderno di cristallo. 

Una quantità di orzo riposte in un vaso antico di vetro che finisce acuminato con collo corto e abbracciato da due manichi è alto once 

18 ed ii diam. maggiore verso il collo è di once 6 e 2/5. 

Vaso antico di terra cotta, a forma di anfora acuminata nel fondo con due manichi e con striature in giro alto palmi due di diam. alla 

panda once sette ed alla bocca once tre, vie scritto con l'inchiostro ERCVLANI. 

Frammento di vaso di vetro, doe rotto in due pezzi mancante del collo e del manichi, contenente alcuni frutti. 

Altro frammento di simile vaso cioè ii semplice fondo che termina acuminato, alto once 7 e 2/5 ed once 3 e 2/5 di diam. maggiore. 

E ripieno di uva passa. 

Dell'uva passa riposta nel fondo di un vaso di vetro frammentato come fu rinvenuto frammento del vaso è alto once cinque. 

Fichi secchi alquanto ben conservati riposti in una cassetta moderna di cristallo invece del vaso antico di terra cotta. 

Dei semi di canapa per gil uccelli riposti in un vaso moderno di cristallo. 

Delle susine riposte in un recipiente moderno di cristallo invece del vasi antichi. 

Una quantità di semenza di canapa per gil uccelli riposta in un vaso moderno di cristallo. 

Diversi pezzi di pane riposti in un recipiente moderno di cristallo. 

Della farina riposta sopra un pezzo di carta. 

Un ammasso di frutti forse uva passa la cui forma mostra essere stata in qualche vaso. Ii mucchio è alto once 3 e di diam. rnagg. Once 

5, 1 riposte in una tazza moderna di cristallo. 

Una quantità di lenticchie riposte in una tazza moderna di cristallo. 

Una quantità di fichi secchi riposti in un bellissimo vaso di vetro antico che termina acuminato avendo ii collo corto abbracciato da due 

manichi. E alto un paimo e once 5 ed un qumnto e di diam. nella bocca once 5. 

Altro vaso quasi simile al precedente se non chè ha ii collo alquanto lungo e bocca pifi stretta è ripieno di frutti con cenere ammassata 

al di sopra da non far distinguere la specie di frutti che conserva I alto 1 palmo ed once 4 e 1/5 del diam nella bocca once 3 e 2/5. 

Ha una piccola screpolatura al di sotto di un manico. 

Deile corde di sparto. 

Sette sole di scarpa lavorate collo sparto riposte in una cassetta moderna di noce munita di lastra. Si nota che vi sono ancora due 

frammenti di simili sole. 

Degli impagliati di fiasco riposti in una cassettina di noce moderna. 

Delia paglia riposta in una tazzolina moderna di cristallo. 

Della lana o bambagia in piccoli pezzi in una tazza moderna di vetro. 

Tre pezzi di storace riposti in una tazzolmna moderna di vetro. 

Due pezzi di cera vergine riposti in una tazzolina moderna di cristallo. 

Delie corde di sparto riposte in una guantiermna moderna di cristallo. 

Delle reti per uccelli riposte in una guantiermna di cristallo. 

Delle reti per pesci riposte in una guantiermna moderna di cristallo.



95 (29 Pompei) 

96 (28 Ercolano) 

97 (16 Pompei-91 supp.) 

98 (19-87 Pompei) 

100 (26 Ercolano) 

101 (122 sup. Pompei) 

102 (20 Pompei) 

104 (128 Pompei inv. ogg. in oro)

106 (91 Pompei-129 inv. degli on) 

107 (33 Real Palazzo) 

108 (71 sup. Pompel) 
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Inv. precedente mv
	

descrizione 

Della biancheria in diversi ammassi riposta in un piatto di vetro. 

Del fib, porzione del quale è awolto al gomitobo riposto in una cassettina di cristallo. 

Del drappo riposto in una gantierina moderna. 

Arnmasso di panneria e stracci di tela riposte in una guantierina moderna di cristallo. 

Della corda sottilissima avvolta ad un piccolo strumento di bronze riposta in una tazzolina di cristalbo moderna. 

Frammento forse di un canestrino di paglia bruciata riposto sopra una 

Piccolo canestrino di giunco in due pezzi lavorato a foggia di fiscella e riposto in un piatto circolare modemo di cristallo. 

Vari frammenti di drappo detto porpora involti in tela bianca la quale porpora 1 ora ridotta in polvere gialbognola e non lascia travisare 

che poche tracce della trama questi frammenti sono riposti in un piattino moderno di vetro blu. 

Frammento di drappo detto porpora riposti in un piattino di vetro blu. 

Frammenti forse di una borsa di tela con due monete di bronzo. 

Frammento di una borsa che conserva ancora una moneta di name di modulo grande tutta corrosa: E riposto in una tazzolina modenna 

di cnistallo. 

(72 Pompei)
	

Molti piccoli pezzi di lacca scura niposti in un albarello antico di terracotta alto once 2 per once 4 e 1/2. 

(9501 cons. prov. Pompei)
	

Molte olive carbonizzate in un recipiente a forma di conca di terracottatutta rotta nel labbro e mancante. Del diam. circa 1 palmo. 

(124-125 supp. Pompei)
	

Una quantità di pezzi di sparto carbonizzati riposti in una cassettina moderna di noce. 

(94-95 cons. prow. Pompei)	 Tazza rotta nel labbro contenente orzo carbonizzato, vi sono piccole e pietre fra l'orzo. 

(Pompei)	 Gomitoli di filedi varia grandezza riposti in una scatola moderna di carta. 

(Pompei)	 Frammenti di tela uniti ai detti gomitoli (descritti al n. 201). 

(Pompei)	 Vasetto di terra cotta di forma sferica alto once quattro e largo nella bocca once tre circa, contenente delle fa yette o altro legume. 

(Pompei)	 Altro vasetto simile alto once 3 circa e lungo once 2 e 1/2 contenente dei frutti selvaggi di figura rotonda [vasetto di terra cotta di forma 

sferica].

205 (Pompei) Altro vasetto di forma diversa con due manichi rotto nel labbro e nel manico alto once contenente del frutti simili ai precedenti. 

206 (Pompei) Altro piccolo vasetto senza manichi alto once due e largo nella bocca oncia una, contenente 	 del frutti che non si conoscono. 

207 (Pompei) Delle fayette riposte in carta. 

208 (Pompei) Altre fayette riposte in carta. 

212 (Pompei) Frammenti di tela marcita. 

213 (Pompei) Piatto di terra cotta dentro del quale sono piccolissimi frammenti fonse di pane carbonizzato. 

Napoli 30 ottobre 1852 

Oggi 29 del mese di novembre dell'anno 1852, ha avuto termine la consegna delle collezioni degli oggetti preziosi del Real Museo Borbonico cul riguarda ii presente inventario, 

la quale consegna ml canonico D. Nicola Lucignano, per parte del Ministeno degh Affani Ecciesiastici e della Istruzione Pubblica, ha dato alla Casa Reale, giusta la prescnizione del 

Real Decreto del 17 gennaio di questo anno. Le osservazioni fatte sono contenute nè verbali del 26 andante, e di questo stesso giorno. E gil oggetti della collezione, che si compon-

gono da 462 on, da 430 argenti, e da 215 commestibili, sono rimasti presso ii controlbore ed ii custode Sig. De Crescenzo per nisponderne in ogni tempo, a nonna di regolamento. 

158 

191 

193 
194 

201 

202 

203 
204 
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AssAN: (ARcHIvT0 SToRIco, SOPRINTENDENZA M BENI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCIE DI NAPOLI E CASERTA) 

Reg. n. 137b1s - Supplemento all'inventurio clegli oggettipreziosi contenente la indicazione degli oggetti immessivi dopo ii dl [1]7 gennaio 

852 [a tutto 1131 lug/b 1854. - conchzlie, commestibili carbonizzati, colori ed altre sostanze]'. 

[Supplemento all' Inventario Sangiorgio] 

Inv. Inv. dei Provenienza descrizione 

Magazz. 

325 488 4 pezzetti di pane carbonizzato. 

326 1055 \Tasettjno antico di terracotta a forma di anfora a due manichi che contiene del grano carbonizzato alto 5/10 

diam. bocca 3/10. 

327 1056 Tazza antica di terra cotta quasi sferica contenente delle mandorle carbonizzate alta 35/100, diam. 7/10. 

328 (Pompei) Piccole corde di paglia carbonizzata. 

330 1527 Ammasso e frammenti di lievito avvolti in tela carbonizzata ii tutto 1 riposto in una scatola moderna di legno. 

331 1527 Pezzo di sughero annerito messo in una scatola di legno. 

332 1527 Tre pezzi di storace messi in una scatola moderna di legno. 

335 1527 Frammenti di drappo carbonizzato messi in una scatola di legno. 

336 1527 Frammenti di lievito avvolto in tela carbonizzata messi in una scatola di legno. 

340 (Pompei) Treece di filo con stoffa carbonizzata. 

341 (Pompei) Tessuto e filo carboniozzato. 

367 1526 (Pompei) Molti pezzi di pane carbonizzato di diversa grandezza e riposti in una scatola moderna di legno. 

371 2480 Fave frante e carbonizzate conservate in una bangella moderna di cristallo a due manichi. 

372 2471 Cipoble carbonizzate come sembrano riposte in una tazza moderna di cristablo a forma di vaso a due manichi. 

373 2482 Fave carbonizzate conservate in una bangelba moderna di cristabbo a due manichi e con coverchio. 

374 2473 Pezzi che si ciedono di mele carbonizzato conservate in una tazza a conchiglia con piede a calice di cristallo 

moderno. 

375 2479 Lenticchie carbonizzate in una bangella moderna di cristallo a due manichi. 

377 2486 Fili di seta carbonizzata e rocchetto di legno carbonizzato, attorno al quale sono avvobti fili di seta color barba 

di cosacco, riposti in un vaso moderno di cristabbo. 

378 2462 Pezzi di bievito carbonizzato riposti sopra un piatto moderno di cristabbo con piede a calice. 

379 2472 Tazza di cristabbo moderna a guisa di vaso a due manichi contenente debbe mandorle carbonizzate. 

380 2475 Due masse di senape carbonizzate riposte in un piatto tondo di cristalbo moderno. 

381 2488 Pezzi di tela carbonizzati riposti in un piatto a guantiera di cristallo moderno. 

382 2469 Ciriegie carbonizzate in massa riposte in tin piatto tondo di cristalbo moderno. 

383 2481 Fave minutamente frante riposte in un piatto tondo di cristalbo moderno. 

384 1555 e 1556 Due bucignobi di erba lungo ognuno 33/100. 

386 (Pompei) Cipobba carbonizzata. 

389 2460 Pezzetti di pane carbonizzato riposti in un piatto moderno di cristabbo. 

390 2481 Cassettino moderno di latta rettangobare contenente debb'orzo carbonizzato. 

391 2487 Cordoni e fili di canapa, o di lino carbonizzati riposti in un piatto moderno di cristabbo a forma di guantiera. 

392 2483 Grano carbonizzato parte del quale i in massa riposte in una tazza moderna di cristabbo con piede 

393 2477 Lenticchie carbonizzate riposte in un piatto moderno di cristablo a forma di guantiera. 

394 2478 Altre benticchie carbonizzate riposte in un piatto moderno di cristabbo a forma di guantiera.

Tra parentesi quadra sono state fatte be aggiunte mancanti in questa copia ma presenti nella copia, di detto inventario, depositata all'Archivio di Stato di Napoli, Ministero Pubblica Istruzione 
Fas. 396/3. 
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Inv. Inv. dei Provenienza descrizione 
Magazz. 

395 2459 Pezzi di pane carbonizzati. 
396 2470 Nocciuole carbonizzate, riposte in una tazza moderna di cristallo a due manichi. 

397 2467 Noci carbonizzate riposte in un piatto moderno di cristallo a forma di guantiera. 

399 2468 Pignoli carbonizzati conservati in un piatto moderno di cristallo a forma di guantiera. 
400 2464 Prugne carbonizzate conservati in un piatto moderno di cristallo. 
401 2466 Datteri carbonizzati conservati in un piatto modemo di cristallo. 
402 2489 Pezzi carbonizzati di un canestro di vimini, conservati in un piatto moderno di cristallo. 

403 2485 Pezzi di fune di sparto carbonizzati riposte in un piatto tondo di cristallo moderno. 
404 2465 Fichi uniti a due carbonizzati riposte in un piatto tondo di cristallo moderno. 

405 2461 Pezzi di pane carbonizzati conservati in un piatto moderno di cristallo. 

407 2463 Fichi carbonizzati conservati in un piatto moderno di cristallo. 

408 2458 Pezzi di pane carbonizzati in una tazza moderna di cristallo con l'orlo superiore largo. 

409 1526 Molti frammenti di fune di sparto carbonizzati in una scatola di legno moderna. 
410 1526 Altri frammenti di fune di sparto conservati in una scatola di legno modema. 
411 (Pompei) Pezzi di pane carbonizzato riposti in una scatola di legoo moderna. 

412 (Pompei) Due pezzi di sughero. 

413 (Pompei) Avanzi di stora di paglia carbonizzata riposta in una scatola di legno moderna. 

414 (Pompei) Frammenti di trecce di filo carbonizzati riposti in una scatola di legno moderna. 

415 (Pompei) Frammenti di un pezzo di cordicella carbonizzata in una scatola di legno moderna. 

416 (Pompei) Delle favucce carbonizzate. 

417 1527 Del pane carbonizzato riposto in una scatola di legno moderna. 

422 1526 Motto grano carbonizzato. 

423 Pompei 22.6.1855 Borsa di tela contenente forse delle monete. 

433 Pompei 1.10. 1855 Pentola di bronzo con coverchio antico di legno mat conservato e rotto in pill pezzi. Delta pentola 1 frammen-

tata nella pancia e contiene come si suppone di capperi e di passolini, alta 83/100. 

478 Scafati verb. 6.10.1857 Cinque piccoli ammassi di sostanza carbonizzata forse farina o pane. 

479 Scafati verb. 6.10. 1857 Quattro pezzi o meglio tronchi di legno ben conservati, dei quali ii pill lungo edt palmi 3 ed il pill piccolo di 

forma aguzza sembra un nodo staccato dal precedente; gli altri due pot uno I lungo 83/100 e l'altro 47. 

480 Scafati verb, 6.10.1857 Altri quattro pezzi di legno carbonizzati. 

481 Scafati verb. 6.10.1857 Un nocciuolo di pesca mancante di una porzione. 

484 Scafati verb. 6.10.1857 Una piccola quantità di miglio. 

494 Ercolano n. 1 del verb. 3.4.1862 Avvolto di tessuto, forse lana ed altri frammenti dello stesso (n. 1 del IV notam. di Ercolano). 

496 Ercolano n. 3 del verb. 3.4.1862 Turacciolo di anfora di sughero (n. 25 del notamento) 

498 Ercolano n. 5 del verb. 3.4.1862 Due pezzi di corda di paglia carbonizzata (n. 14 del IV notamento) 

500 Ercolano n. 7 del verb. 3.4.1862 Un pezzo circolare di sughero forse turacciolo di anfora (n. 5 del III notamento). 

501 Ercolano n. 8 del verb. 3.4.1862 Frammento di ceste di vimini carbonizzato (n. 8 del IV notamento). 

502 Ercolano n. 9 del verb. 3.4.1862 Cinque pezzi di legno carbonizzato che uniti formano ii fondo del descritto canestro mancante di qualche 

parte (n. 9 del IV notamento). 

503 Ercolano n. 10 del verb.3.4. 1862 Parte dell'orlo di una cesta di vimini anche in legno carbonizzato (n. 10 del IV notamento). 

508 Ercolano n. 2 del verb. 8.4.1862 Vari frammenti di pane carbonizzato (n. 17 e 20 di altro notamento). 

510 Pompei n. 31 del verb.7.8. 1862 Una quantità di tessuto carbonizzato (n. 13 del notamento di Pompei 11.6.1862. 

511 Pompei n. 32 del verb. 7.8.1862 Poca quantità di pane carbonizzato (n. 14 del detto 

517 Pompel verb. del 2.10.1862 Numero 12 pezzi di pane carbonizzato di forma circolare. Inv. Dab 517 al 528. 

Oggi ii 22 del mese di giugno dell'anno 1863 1 terminato la consegna delle collezione [.1 Tale consegna giusto i regolamenti dame sottoscnitto cavaliere Giuseppe Fiorelli
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AssAN: (ARcHIvIo SToRIco, SOPRINTENDENZA Al BENI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCIE DI NAPOLI E CASERTA 

Reg. n. 4- Inventario del Museo: statue in marmo, bronzifigurati, oggetti osceni, oggettipreziosi, colori eproduzioni naturali. 

[Inventario Arditi] 

Inv. inv. Gen. e Gab. descrizione 

1 (3203 Pompei 2512) Fave contenute in un vaso di cristallo moderno a guisa di langella a due manichi e coverchio alto diciotto per once settee mezzo. 

2 (3204 Ercolano 2513) Quo condensato in una caraffa antica di vetro di forma a palla con collo lunge. 6 rotta ed hail diam. di once 4 ed alta once 6. 

3 (3205 Ercolano 2514) Altre fave in una tazza di cristallo moderna. 

4 (3206 Ercolano 2515) Del senape ammassato in una tazzetta come la precedente. [Tazzetta di cristallo moderna]. 

5 (3207 Ercolano 2516) Delle fave attaccate a del pezzi di legno incarbonito in una tazzetta come sopra. 

6 (3208 Ercolano 2517) Quo condensate in una caraffa antica di vetro di figura cilindrica con collo corto, ad un manico, alta palmo 1 per once 4 di diam. 

8 (3210 Ercolano 2519) Una rete per pesci riposta in un guantierina di cristallo. 

9 (3211 Ercolano 2520) Dell'orzo riposto in una tazzetta di cristallo moderna con l'incisione di un fiore. 

10 (3212 Ercolano 2521) AJtra quantità di orzo riposto in un vaso antico di vetro che termina in aguzzo ed ha ii collo corto e abbracciato da due manichi. 

E alto once diciotto, ed ii diam. maggiore verso ii collo è di once sei e due qointi. 

11 (3213 Ercolano 2522) Delle lenticchie (lenti) riposte in una tazzetta di cristallo moderna. 

13 (3215 Ercolano 2524) Del farro riposte in una simile tazzetta di cristallo rnoderna. 

14 (3216 Ercolano 2525) Fave riposte in una guantierina moderna di cristallo. 

15 (3217 Ercolano 2526) Altra quantità di farro riposto in un vaso moderno di cristallo simile al n° 1. 

16 (3218 Min. Interno 2527) Del drappo riposto in una guantierina moderna. 

17 (3219 Ercolano 2528) Del miglio ammassato e non carbonizzato riposto in una tazza antica di vetro alta once due per once cinque e mezza. 

18 (3220 Ercolano 2529) Delle cogliandre non bruciate riposte in una piattina di cristallo moderna. 

19 (3221 Min. Interni 2530) Altri massi di panneria e teleria riposti in una goantierina di cristallo moderna. 

20 (3222 Pompei 2531) Piccola canestrina di giunchi in due pezzi lavorata a guisa di fiscella e riposta in on piatto circolare di cristallo moderno, ii pezzo 

pid grande è alt alto oncia uno per once due. 

21 (3223 Ercolano 2532) Della lana o bambace in piccoli pezzi, riposta in una piattellina antica di vetro alta oncia uno per once cinque e tre ottavi. 

23 (3225 Ercolano 2534) Rete per uccelli riposta in una guantierina di cristallo moderna. 

26 (3228 Ercolano 2537) Della corda sottilissima avvolta ad on piccolo strumento di bronze, riposta in una tazzetta circolare di cristallo moderna. 

27 (3229 Ercolano 2538) Della corda di sparto. 

28 (3230 Ercolano 2539) Del fib, e con porzione avvolto a gomitoli, riposto in una cassetta ottago ottagona di cristalbo moderna. 

29 (3231 Pompei 2540) Della biancheria in diversi ma.ssi riposta in on piatto antico di vetro alto oncia uno e tre quinti per once tredici di diam. 

32 (3234 Pompei 2543) Del riso ammassato riposta in una guantierina di cristalbo moderna. 

33 (3235 Real Palazzo 2544) Frammenti forse di una borsa di tela con due monete di bronze ammassate insieme... 

38 (3240 Pompei 2549) Dell'ova passola ammassata e riposta in una sottocoppa moderna di cristalbo. 

39 (3241 Pompei 2550) Della semenza di canapa per gil uccelli riposto in on piattino antico di vetro alto once 1 e 3/5 per once 7. 

40 (3242 Pompei 2551) Del grano riposto in on vaso grande a due manichi moderno di cristallo. 

41 (3243 Pompei 2552) Del farro riposto in ona cassettina moderna di cristalbo. 

42 (3244 Pompei 2553) Delle fave frante, riposte in una guantierina moderna di cristalbo. 

43 (3245 Pompei 2554) Massa di materia spugnosa che conserva nell'esterno la forma del vaso ove doveva essere contenuta. Sembra del vino riposto in on 

gran vaso di cristalbo moderno a due manici. 

44 (3246 Pompei 2555) Delle fave riposte in altra goantierina moderna di cristalbo. 

45 (3247 Pompei 2556) Delle pere riposte in una cassetta di cristallo moderna. 

46 (3248 Pompei 2557) Del datteri riposti in un vaso di cristalbo moderno. 

47 (3249 Pompei 2558) Della paglia riposta in una tazzetta moderna di cristallo. 

48 (3250 Pompei 2559) Dè fiori di granato riposti in una guantierina moderna di cristalbo. 

50 (3252 Pompei 2561) Dei pinocchi con loro goscio, riposti in ona goantierina moderna di cristalbo.



225 

Inv.	 inv. Gen. e Gab.	 descrizione 

(3253 Pompei 2562) Un pane di forma circolare con vane divisioni a spigolo nella faccia superiore ove è una marca formata con stampiglia in cui 4 

scritto ERIS.Q.CRANI:::RI. SER. Hail diam di once otto e mezzo per once tre, ed 4 riposto in un piatto di cristallo moderno. 
(3254 Pompei 2563) Delle mandorle con loro guscio, riposte in una piattellina di cristallo moderna. 

(3255 Pompei 2564) Due ossa di persiche e delle bacche d'alloro, o olive riposte in un piatto moderno di cristallo. 

(3256 Pompei 2565) Dell'uva passola, riposta in una guantierina moderna di cristallo. 

(3257 Pompei 2566) Tre nocelle riposte in una piattellina modema di cristallo. 

(3258 Pompei 2567) Delle castagne riposte in una piattellina moderna di cristallo. 

(3259 Pompei 2568) De' fichi riposti in un piatto moderno di cristallo. 

(3260 Pompei 2569) Delle noci frammentate riposte in un piatto moderno di cristallo. 

(3261 Pompei 2570) Dei piccoli legumi circolari che non si distinguono riposti in una tazzetta. 

(3263 Pompel 2572) Un pane simile a quello descritto at n° 51 se non che un p0' scantonato e senza iscrizione, riposto in un altro piatto modemo di cristallo. 

(3264 Pompel 2573) Delle carrube riposte in uiia guantierina moderna di cristallo. 

(3265 Pompel 2574) Del lievito attaccato ad una salvietta, riposto in una tazza di cristallo moderna. 

(3267 Ercolano 2576) Vaso antico di terra cotta, che si stringe net fondo in aguzzo con due manichi e suo coverchio e con striature in giro alto palmi due 

di diam. alla panda once sette ed alla bocca once tre, vie scritto con l'inchiostro ERCVLANI. 

(3271 Ercolano 2580) Degli impagliati di fiaschi riposti in un cassettino di noce moderno. 

(3272 Ercolano 2581) Tre turaccioli di sughero con altri frammenti, riposti in un piatto antico di vetro, alto once uno ed un quinto e mezzo per once sette 

e quattro quinti. 

(3274 Ercolano 2583) Vari pezzi di pane, riposti in una tazza moderna di cristallo. 

(3276 Pompei 2585) Cinque solette di scarpe lavorate con sparto, sono riposte in una cassetta di noce munita di lastra. 

(3279 Pompei 2588) Delle corde di sparto riposte in una cassettina moderna di noce. 

(3280 Pompel 2589) Della materia spugnosa riposta in una casseruola di bronze, la quale 4 immessa ed attaccata in altra casseruola alquanto plO grande e 

framm. Thtte e due hanno it loro manico, e la piG grande 4 lunga once 12 ed 1/5 con tutto it manico, alta once 4 e 2/5 per once 6 e 4/5. 

(3282 Pompei 2591) Delle spugne riposte in un piatto antico di vetro simile at precedente. 

(3284 Pompel 2593) Altre fave riposte in un vaso grande di cristallo a due manichi con coverchio. 

(3285 Pompei 2594) Cartoccio di orzo. 

(3286 Pompel 2595) Simile cartoccio di corda di sparto. 

(3287 Pompei 2596) Rete per pesci, riposta in carta. 

(3288 Pompei 2597) Rete per uccelli con frammenti di corda. 

(3289 Pompei 2598) Stracci di tela riposti in carta. 

(32 90 Pompei 2599) Della paglia. 

(3 2 91 Pompel 2600) Del farro sano e macinato riposto in un cassettino moderno di latta. 

(3292 Pompei 2601) Delle spugne riposte in un cassettino moderno di latta. 

(3293 Pompei 2602) Frammenti di drappo di porpora, riposti in un cassettino di latta. 

(3294 Pompei 2603) Del grano riposto in un cassettino di latta. 

(3295 Pompei 2604) Senape ammassata in latta. 

(3296 Pompei 2605) Altro grano riposto in altro cassettino di latta. 

(3297 Pompei 2606) Alcuni massi di pasta. 

(3298 Pompei 2607) Altra pasta in simile cassettino di latta. 

(3299 Ercolano 2608) Dè pignoli in una cassetta di latta. 

(3300 Ercolano 2609) Delle fayette. 

(3301 Ercolano 2610) Delle carrube in un cassettino di latta. 

(3303 Ercolano 2612) Frammenti di corda.
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AssAN: (AcHwIo STORICO, SOPRINTENDENZA Al BENI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA) 

Reg. n. 7 - Supplemento all'inventario del gabinetto degli oggettipreziosi dè vetri, degli oggetti riservati dei bronzi minuti e vasi cosi detti 

etruschi. 

[Supplemento all'Inventario Arditi]. 

Pag. 7 commestibili carbonizzati n. degli oggetti dal 65-96 

66 sup. (Pompei 21.7mbre 1821) 

67 sup. (Pompei 21.9.1821) 

68 sup. (Pompei) 

69 sup. (Pompei) 

70 sup. (Pompei 21.9.1821) 

71 sup. (Pompei) 

72 sup. (Pompei 15.11.1821) 

73 sup. (Pompei 23.11.1821) 

74 sup. (Pompei 23.11.1821) 

75 sup. (Pompei 23.11.1821) 

76 sup. (Pompei 23.11.1821) 

78 sup. (Pompel 4 luglio 1822) 

79 supp. (Pompei 4 luglio 1822) 

80 sup. (Pompei 4 luglio 1822) 

81 sup. (Pompei 4 luglio 1822)

82 sup.	 (Pompei 4 luglio 1822) 

83 supp.	 (Pompei 4.7.1822) 

84 sup.	 (Pompei 4.7,1822) 

85 sup.	 (Pompei 4.7.1822) 

86 sup.	 (Pompei 4.7.1822) 

87 sup.	 (Pompel 19.11.1822) 

88 sup.	 (Pompei 19.11.1822) 

89 sup.	 (Pompei 19.11.1822) 

91 sup.	 (Pompei 29.9mbre 1819) 

93 sup.	 (Pompei R. Museo) 

94 sup.	 (Pompei)

Una ciambella a guisa dei nostri piccoli tarallini di diam. once tre ed un quinto. Riposta in un piatto di cristallo moderno. 

Sette castagne die si Sono riunite alle altre poche descrtitte nell'inv sotto it n. 56, conservate in una piattellina moderna di cristallo. 

Molte susine 0 prugne conservando perfettamente la loro forma, riposte in un vaso. 

Dell'uva passa riposta net fondo di tin vaso di vetro frammentato come fu rinvenuto, it frammento del vaso i alto once cinque. 

Una quantità di fichi secchi carbonizzati che perfettamente conservano la loro forma, riposti in una scatola moderna di legno. 

Un frammento di una borsa che conseiva una moneta di rame. 

Altra quantità di fichi secchi che si sono riuniti a quelli segnati at n. 70. 

Molte olive che perfettamente conservano la loro forma. 

Del grano [nt. 6.10.1822]. 

Della semenza di canapa per gil uccelli. 

Un piccolo masso che sembra pane, niposto in una tazzolina di cnistallo. 

Una quantità di fichi secchi riposti in un bellissimo vaso di vetro antico che termina acuminato avendo it collo corto abbracciato 

da due manichi. E alto un palmo e once 5 ed un quinto e di diam. nella bocca once 5. 

Altro vaso quasi simile at precedente ed 6 nipieno con frutta con cenere ammassata at di sopra da non potersi distinguere la qualità 

delta frutta che conserva. 

Frammento di vaso, cioi rotto in due pezzi e mancante del collo e manichi conservando alcuna frutta, forse? 

Altro frammento di simile vaso cioi con it semplice fondo che termina in aguzzo alto once 7 e 2/5 ed once 3 e 2/5 di diam., è nipieno 

di uva passa. 

Un ammasso di frutti forse uva passa la cui forma mostra essere stata in qualche vaso. It mucchio i alto once 3 e di diam. magg. 

Once 5, 4 niposto in una tazza moderna di cnistallo. 

Vaso di terracotta con stniature in giro e cornispondente coperchio. 6 nipieno di fichi secchi alquanti ben conservati è lungo un palmo 

e 4 once, diam. nella bocca 4 once. 

Altro simile vaso 
at 

pari con coverchio e punta del fondo staccata e nipieno di prugne o susine secche, 4 lungo senza la punta palmi 1 

ed once 3 e di diam. nella bocca once 3 la punta del fondo 4 lunga once 5 e 1/5 per once 2 di diam. 

Altro vaso simile at precedente col corrispondente coverchio mancante peal delta punta del fondo. E similmente nipieno di prugne o 

susine secche, è lungo fino alla parte mancante pal 1 ed once 5 e 1/5 e nella bocca once 4. 

Altro simile vaso mancante del coverchio e di quasi la metà di esso conserva panimenti delle prugne o susine secche, ed lungo 

1 palmo e 2/5 di oncia di diam. nella panda oncia. 

Una quantità di lenticchie riposte in piatto di matenia voluta lava di diam. once quattordici alto once due e un quinto. 

Una quantith di semenza di canapa che mangiano gli uccelli niposta similmente in un piatto come sopra [piatto di materia nera 

voluta lava di diam. once 14 alto once 2]. 

Vaso di creta cotta simile a quello descritto at di sopra at n. 83, e die oltre d'essere rotto in due pezzi ha un buco nella superficie del 

corpo e conservano in esso delle prugne o delle susine carbonizzate come le altre la parte pal grande è alta palmo 1 ed once 3 per 

once 4 di diam. nella bocca, ed it pezzo pal piccolo di sotto 6 lungo once 11 per once 3. 

Alcuni pezzi di panno carbonizzati, riposti in un piatto di materia nera voluta lava. 

Della farina riposta in un piatto di forma ( ... ettagona) di materia vulcanica. 

Diversi pezzi di pane riposti in on piatto di materia vulcanica. 
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Ass1: (ARcHIvIo SToRIco, SOPRINTENDENZA M BENI ARCHEOLOGICI DELLE PRO VINCIE DI NAPOLI E CASERTA) 

Reg. n. 7 - Appendice cii supplemento dell'inventario del gabinetto degli oggettipreziosipresentato a 13 ottobre 1823 epropriamente net 

volume dè supplementi diversi nel quale ii numero d'ordine di dati oggettipreziosi terminava al n. 99. 

[Apperidice al Supplemento Inventario Arditi] 

122 sup.	 (Pornpei 19.11.1824 n. 87)	 Frammento di canestino di paglia bruciata riposto in una patera di lava nera con piede. 

123 sup.	 (Pornpei 19.11.1824 n. 88)	 Quattro pezzetti con frammenti di oggetti carbonizzati che sembrano pane riposti in una patera di lava nera con piede. 

124 sup.	 (Pompei 60) 1824 n. 26)	 Una quantità di pezzi di corda di sparto carbonizzati riposti in urns moderna cassetta di legno di noce con vetro sopra. 

126 sup.	 (Pompei 27.11.1824 n. 40)	 Diversi pezzi di fune di sparto riuniti al n. 124 [10.11.1824 - PAl-I, II, I\ p. 1191. 
127 sup.	 (Pornpei 27.11.1824 n. 41)	 Diversi pezzi di cordoncini di sparto riuniti al n. 27.
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ADSN: (AicHIvIo DI SATO DI NAPOLI) 

Archivio Borbone 1 fasc. 304.' Inventario di tutto cia, ch'esiste in Palermo Dci Reali Musei, Ercolanese, capodirnonte, Studi Vecclji, ed altro 

di Napoli, cassa n° 39 die contiene i commestibil). 

n. 39 Cassa che contiene i seguenti generi, e sono 

In un involtino di carta vi sono delle semenze che sembrano cogliandre. 

Altra scatola con pezzi di impagliati per fiaschi. 

Due pezzi di pane carbonizzato. 

In una scatola una quantità di dattilL 

Altra scatola con quantità di carrube alcuni bacchi d'alloro e tre nocelle. 

Altra scatola con dentro Farri e fave. 

Altra scatola piena di grano. 

Altra scatola con mandorle, uva passa e noci. 

Altra scatola con fiori di granato e pere. 

Altra scatola con fichi e pignoli. 

Altra scatola con fave e fayette. 

Altra scatola con lenti, rise, ed alcuni pezzi di pane. 

Altra scatola con semenza di canapa, e 3 nova di gallina. 

Un masso di uva passa. 

Un ammasso di semenza che sembrano di canapa. 

Un'idra di vetro, con due manichi quasi piena di orzo abbrustolito. 

Una caraffa cilindrica ad un solo manico, con dentro una porzione di olio condenzato. 

Altra caraffa in forma di pera quasi piena d'olio congelato. 

Un vaso di terra cotta, con corpo di figura sferoide, che finisce aguzzo, con dentro una porzione di vino congelato. 

Un ammasso parimenti di vino. 

Un pezzo di pasta di farina che serviva di lievito, ad una parte ci si vede un pezzo di tela attaccata. 

Una testuggine [.1. 

Quattro Soveri per turaccioli. 

Un ammasso di bitume [.1. 

Una quantità d'anime di legno per bottoni. 

Un uovo di struzzo. 

Una tazza di vetro con dentro del balsamo. 

Un piatto di cristallo moderno con dentro della pece e due pezzi di Storace. 

Alcuni pezzi di sapone. 

Due pezzi di lana. 

o 25 alvaretti di terra cotta, con vari colori di terra per dipingere. 

Tre involti con terre colorite. 

Un macinello per colore di serpentino. 

Tie lurnaconi di mare. 

Una quantità di gusci di frutti di mare. 

[.1 

Thtte le su descritte casse sono suggellate con due suggeffi, uno con l'impronta dell'Amm. Reale e l'altro con cifra di S.M.D. [.1 a fettuccia bianca all'intorno di 
ogni cassa.


