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ANTICHITA CASALI 

La collezione di Villa Casali a Roma



PRESENTAZIONE 

Desidero presentare questo lavoro sulla collezione Casali che ho seguito durante ii mio periodo di 
assistentato per ii Prof. A. Adriani. 

Da allora sono passati quasi quindici anni, non invano, perché l'autrice ha potuto cosl maturare un 
discorso critico sul formarsi della collezione e dare ampi contributi originali allo studio di molti dei 
pezzi della raccolta. 

Si era tuttavia convinti della necessità di indirizzare ii lavoro di ricerca non tanto su un'analisi dci 
singoli pezzi, quanto sulla storia della collezione nelle sue vicende: si voleva cosl tentare ii piI 
possibile di inserire le sculture Casali nel contesto storico nel quale furono raccolte, approfondendo 
certamente i problemi connessi all'individuazione della provenienza (le proprietà Casali), ma mettendo 
soprattutto l'accento sui condizionamenti socio culturali che dettero forma alla collezione stessa, fino 
al suo smembrarsi e disperdersi con l'estinzione della famiglia alla fine del secolo scorso. 

P. PENSABENE 

Roma, 9 febbraio 1988



Alla memoria di mio padre Franco 
A mia figlia Claudia 

PREMESSA 

Questo lavoro e l'ampliamento della tesi di laurea da me discussa nel 1975 presso la Facoltà di 
Lettere dell'Università di Roma: oggetto della ricerca, ricostruire la collezione di sculture antiche 
conservate fino alla fine del secolo scorso in Villa Casali al Celio, villa oggi non piü esistente, già sede 
di una raccolta poco nota e scarsamente documentata all'epoca, dato ii suo carattere privato, ma ricca 
di opere di notevole valore artistico. 

Sulla traccia di un elenco delle sculture e dei rilievi di Villa Casali, dato nel Matz-Duhn del 1882, 
corredato da descrizioni quasi sempre sommarie ed insufficienti, si intendeva ricostruire tale collezio-
ne fornendone un catalogo aggiornato dal punto di vista fotografico e bibliografico. 

Una ricerca piü approfondita, estesa alla consultazione di opere antiquarie e testi manoscritti, ha 
rivelato che l'elenco del Matz-Duhn registrava lo stato e l'entità della collezione posseduta dai Marche-
si Casali limitatamente agli oggetti conservati nella villa di loro proprietà, al Celio, intorno al 1880, 
soprassedendo al materiale allora probabilmente considerato di minore importanza, e anche alla 
grande quantità di epigrafi in possesso dei Casali. 

D'altra parte la collezione, attraverso il lungo arco di anni in cui aveva avuto vita, era stata un 
organismo mobile, come poteva esserlo una raccolta di oggetti che, se perdeva di tanto in tanto 
qualche prezioso componente che ne usciva sotto forma di dono o di vendita, veniva perà continua-
mente alimentata da nuovo materiale, frutto di scavi voluti o di scoperte fortuite, non solo nell'area 
urbana della villa, ma anche nelle tenute che i Marchesi Casali possedevano nel suburbio, sull'Appia 
e sulla Prenestina. 

Di tutto questo materiale di grande interesse artistico ed archeologico, Villa Casali era il punto di 
convergenza, ii trait-d'union, espressione della passione archeologica e collezionistica dei suoi pro-

prietari. 
CosI Si ritenuto opportuno, dato il carattere antiquario dell'opera, raccogliere, in aggiunta al 

materiale elencato nel Matz-Duhn, tutto quello che, attraverso testimonianze, incisioni, disegni d'epo-
ca, risultasse essere passato per le mani dei proprietari di Villa Casali, considerando questi ultimi 
come il denominatore comune di tali << antichità >>. 

Gli oltre 350 pezzi raccolti nel catalogo comprendono sculture e iscrizioni. Non sono stati presi in 
considerazione materiali di << artigianato minore >>, quali fittili, fibule, monete, già posseduti dalla 
famiglia, noti solo da generiche citazioni bibliografiche dei secoli scorsi, del tutto insufficienti a 
permettere una identificazione dell'oggetto e a redigerne una scheda. 

Ii catalogo di una collezione smembrata, che nessuno, testo alla mano, potrebbe mai ripercorrere, 
acquista un senso, a mio parere, se inserito in un contesto che riferisca la sua genesi, la storia degli 
scavi, il costume di un'epoca e di una classe sociale, quale si è cercato di delineare nei capitoli 
introduttivi. 

Con la tavola sinottica a chiusura del volume, si e inteso schematizzare i dati piü significativi 
relativi alla collezione Casali, cosI come' sono emersi dalla ricerca documentalistica e bibliografica dci



10 

singoli pezzi. La fisionomia che ad essa viene da una parte restituita sulla carta (risultato della 
ricostruzione operata con questo lavoro), di fatto viene fatalmente a frantumarsi nell'attuale dispersio-
ne dei materiali che la componevano. 

Desidero ringraziare quanti, con i loro consigli e suggerimenti, hanno stimolato e seguito ii mio 
lavoro. In primo luogo ii Prof. P. Pensabene, che ha seguito la mia tesi di laurea, la cui esperienza e ii 
cui continuo incoraggiamento hanno reso possibile la pubblicazione di questo volume. 

Devo molto al Prof. A. M. Colini, che ha guidato le mie prime ricerche sul Celio, e al Prof. C. 
Pietrangeli che non ha cessato di fornirmi preziose indicazioni sull'argomento fino a! traguardo della 
pubblicazione. Ii costante interessamento agli sviluppi del mio lavoro dimostratomi da! Prof. S. 
Stucchi e stato per me lusinghiero e stimolante; preziosi i consigli dei professori B. Andreae e S. Settis 
per l'aggiornamento delle schede e l'impostazione finale dell'opera. Serbo molta gratitudine nei con-
fronti della Dott. R. Friggeri alla cui esperienza sono frequentemente ricorsa per il materiale epigrafi-
Co. A questo proposito mi e gradito ricordare il Prof. S. Panciera, I. Di Stefano Manzella e quanti, 
assistenti e collaboratori presso l'istituto di Epigrafia e Antichità Greche e Romane, mi hanno sovente 
aiutato e consigliato. 

Nella ricerca documentalistica concreti contributi mi sono venuti dai Prof. L. Bacchielli, F. 
Carinci, C. Gasparri, L. Guerrini; dai sig. G. Brenci del DAT e G. Guidotti e dal Dott. S. Mineo per le 
riprese fotografiche. 

Parte di questo lavoro e stato reso possibile anche dall'estrema disponibilità e cortesia dell'Arch. 
P. Pelagallo, ultimo erede dei Casali, che mi ha consentito l'accesso all'Archivio della famiglia.
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Le abbreviazioni dei periodici sono queue adottate da Studi Miscellanei. Ove mancavano sono state usate queue 
deil'Archaologischer Anzeiger. 

Per le fotografie sono state usate le seguenti abbreviazioni: 

AFS: Archivio fotografico della Soprintendenza Archeologica di Roma. 
AN, SAM: Ancona, Archivio fotografico della Soprintendenza Archeologica delie Marche. 
BO, 1st. Storia Antica: Bologna, Università, Istituto di Storia Antica. 
DAT: Deutsches Archaölogisches Institut. Archivio fotografico dell'Istituto Archeologico Germanico. Roma. 
Fl, SAT: Firenze; Archivio fotografico della Soprintendenza Archeologica della Toscana. 
1st. Epigrafia: Università di Roma, Istituto di Epigrafia e Antichità Greche e Romane. 
MC: Archivio fotografico dei Musei Capitolini. 
R.S.: negativo presso I'autrice. 

Altre abbreviazioni: 

Cat.: Catalogo, con riferimento a quello del presente volume 
Cod.: Codice 
coil.: Coliezione 
c.s.: come sopra 
fol.: folio 
mv.: Inventario 
Lap.: Lapidario 
Ms.: Manoscritto 
Mus.: Museo 
Pal.: Palazzo 
riprod.: riprtduzione fotografica 
s.n.i.: senza numero d'inventario 
Vol.: Volume
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CASA CASALI E COLLEZIONE CASALI 

1. Norizw sui MARCHESI CASALI IN RAPPORTO 
ALLA LORO COLLEZIONE 

Alcuni cenni storici ', riguardanti i proprieta-
ri della collezione sono necessari per far luce sul-
la genesi della sua formazione. 

Un compendio di memorie relative alla fami-
glia Casali, conservato nell'Archivio della medesi-
ma, ne attesta l'esistenza già nel sec. XI, ma i 
primi atti pubblici che registrano ii nome Casali 
non sono anteriori a! XIV secolo. 

In quest'epoca membri della famiglia, origina-
na della Germania e pervenuta in Italia al segui-
to delle periodiche discese degli imperatori tede-
schi, si erano insediati in qualità di vicari imperia-
li ad Orvieto, Cortona e Imola con successive 
diramazioni a Roma e a Bologna. Qualche relazio-
ne tra i Casali di Roma e quelli di Bologna sussi-
ste ancora nel corso del 1400, dopodiché le due 
discendenze, entrambe nobilitate dal marchesato, 
seguitarono a svilupparsi distintamente, questa

nella città di Bologna con gemmazioni a Parma, 
ricoprendo alte cariche pubbliche, quella inse-
diandosi a Roma e facendosi strada negli ambien-
ti politici, culturali ed ecclesiastici 2 J primo do-
cumento ufficiale che registra la presenza in Ro-
ma del ramo Casali è un atto di vendita del 1308 
in cui compare ii nome di Cecco di Casale. Un 
altro documento, posteriore di un secolo, riferen-
do accanto a! nome di Paolo di Nuccio Casale il 
soprannome lo falluto di Campo Marzo, lascia 
supporre che proprio in questo none di Roma i 
Casali avessero preso dimora ab antico: Palazzo 
Casali, edificio cinquecentesco tuttora esistente in 
via della Stelletta, fu la realizzazione materiale di 
una scelta zonale di dimora della famiglia, avve-
nuta molti anni prima: oggi resta, intatta testimo-
nianza del lustro di quell'antico casato . 

Ne! palazzo e custodito l'archivio di Casa Ca-
sali, che contiene documenti, testi manoscritti, ri-
tratti dei suoi membri piü illustri. Nell'androne 
del palazzo si conservano anche alcune epigrafi 

Tutte le notizie qui riferite riguardo la famiglia Ca-
sali sono state desunte dalla consultazione dei Tomi I e 
XLV, manoscritti, conservati nell'Archivio di Palazzo Ca-
sali; F. AMADI, Ms. Ferraioli, 8877, p. 142 ss., Biblioteca 
Vaticana; AMAYDEN, I, p. 273 ss.;' P. PAscHINI, Roma nel 
Rinascimento, XII, Bologna 1940, p. 456. 

2 Basterà qui ricordare: 
Parente de Casalibus, Nobilem Romanum, Conserva-

tore, seconda metà del XV sec. (cfr. A. BERTINI, in AMAY-

DEN, I, p. 275). 
Raffaele Casali, Abbreviatore Apostolico e Priore dei 

Caporioni, morto nel 1545 (cfr. A. BERTINI, in AMAYDEN, 

bc. cit.). 
Battista Casali (1473-1525), umanista, allievo di Porn-

ponio Leto e membro dell'Accademia Romana, canonico 
del Laterano e di S. Pietro, figura di rilievo alla corte di 
Papa Giulio II e Leone X (cfr. J. W. O'MALLEY, in The

Journal of Medieval Renaissance studies, 7, 1977, p. 271 

ss.), preposto a insegnare retorica nel quadro di organizza-
zione degli studi nell'Urbe al quale aveva dato impulso 
Leone X con una bolla del 1514 (PAscHINI, op. cit., p. 

456).
Gio Batta Casali, Vescovo di Belliino, ambasciatore 

perpetuo di Enrico VIII nella Ripartizione di Venezia; 
oratore, scrive nel 1524 un'orazione indirizzata a Papa 
Clemente VII contro la legge agraria, muore nel 1536. 

(Ms. Ferraioli, cit., p. 142; PASCHINI, op. cit., pp. 211, 288. 

Giorgio Casali, ricordato come Magnifico Homo, nd 
1531 (A. PR0JA, P. ROMANO, Roma nel Cinquecento, Ro-
ma 1933-36, p. 1, nota 3). 

Battista Casali, autore di opere di diritto canonico 
conservate nella Biblioteca Vaticana. 

C. PIETRANGELI, in Strenna dei Romanisti, 1979, p. 

466 s., fig. 10.
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commemorative di alduni di essi: la piü antica, 
dedicata da Parente Cãsale alla moglie Francesca, 
risale al 1463. Altre memorie si ritrovano nella 
Chiesa di S. Agostino in Campo Marzio, dove 
Parente Casali, nel 1463, acquistà, titulo oneroso, 
una cappella, detta <<altarino di S. Agostinello 
dove furono sepolti Raffaele Casali nd 1545 e 
Giovanni Battista Casali nel 1648. 

Quest'ultimo fu uno dei membri pus illustri 
dalla famiglia, scrittore e studioso della storia del-
le tradizioni e dei costumi antichi. Proprio i suoi 
scritti ci dimostrano autograficamente che lo stu-
dio del passato e, per cosI dire, la mania di colle-
zionare oggetti di arte antica erano una passione 
inveterata dci Marchesi Casali. Infatti Giovanni 
Battista dedicà a Papa Innocenzo X un'opera dal 
titolo De Urbis ac Romani ohm Imperi Splendo-
re, trattato di erudizione e di storia delle tradizio-
ni sacre e profane degli antichi Romani, e compo-
se un De Profanis et Sacris Veteribus Ritibus di 
analogo argomento. Proprio in queste opere si 
rintraccia la prova phi autorevole dell'esistenza 
nel 1600 di una collezione privata presso i Casa-
ii, della quale quella pin nota conservata nella 
villa celimontana, fu la naturale continuazione. 
L'autore, nel corso della trattazione, per illustrare 
certe sue argomentazioni, ha trascritto epigrafi e 
riprodotto oggetti di arte antica che egli afferma 
essere nel suo Musaeo (Fig. 1). 

Epigrafi a parte, le illustrazioni del citato te-



sto riproducono per lo pih materiale minuto (fibu-



le, balsamari fittili, vetri, olle cinerarie, lucerne, 
monete) di cui non è precisata la provenienza, 
ma che quasi certamente potremmo supporre on-



ginario da Vigna Casali entro Porta S. Sebastia-



no, di proprietà della famiglia da oltre un secolo. 
In Musaeo Auctoris dunque, in Campo Mar-



zio, c'era già nel XVII sec. una collezione Casali. 
Che essa non raccogliesse soltanto le antichità 

CASALI, Dc profanis, p. 153 ss., cfr. infra fig. 30. 

Sul significato del termine Musaeo riferito a raccolte 
private nd Rinascimento, cfr. C. FRANZONI, Rimembran-
ze d'infinite case . Le collezioni rinascimentali di antichi -

tà, in Memorie dell'antico nell'arte italiana, I, Torino 
1984, pp. 333, 359. 

U. ALDROVANDI, Le statue di Roma, Venezia 1556, 

p. 200; J. J. BOISSARD, Romanae Urbis Topographia, 1-111, 

Francoforte 1597-1602, p. 104 s.

minute sopra citate (verso le quali tuttavia si ri-
volgevano per lo piü le preferenze della nobiltà 
in quel tempo), ma comprendesse anche un pri-
mo nucleo di sculture già a Palazzo Casali alme-
no dal secolo precedente, ce lo conferma 1'Aldro-
vandi: In casa di M. Marco Casale; in Campo 
Martio - Su la strada dinanzi a questa casa si vede 
una donna grande come un Colosso, vestita, ma è 
senza testa; dicono essere una Musa. Nel giardino 
di questa casa dirimpetto ahla porta si vede un 
Colosso d'uomo ignudo assai behlo, con un panno 
su la spalla manca: è senza una mano e un piede. 
Voghiono che sia un Bacco, e altri Apollo, furono 
trovate con le Muse. In una camera di sopra si 
trova ha testa di Julio Cesare; ii padre di M. Mar-
co ha lasciato in testamento che non si possa 
vendere e se la venderà sia privo dehl'heredità: la 
tiene serrata in un armadio a chiave ma ha mostra 
amorevolmente. Vi è ancho ha statua di un giova-
netto ignudo: è Apollo con un bastone in mano, 
col turcasso e le frecce e sta appoggiato ad an 
tronco. Vi sono duo teste di donne vestite col 
bus to belhissime; due altre teste senza busto par 
di donne. Vi è finalmente una figura assai bella di 
mezzo rihievo con an cornucopio in mano 

Pih tardi, quando ii gusto di collezionare og-
getti antichi si orienterà verso marmi e statue e si 
costituiranno entro le ville del patriziato queue 
raccolte private, vere e proprie gallerie anteceden-
ti al sorgere dei musei, queste medesime sculture 
saranno trasferite dal palazzo di Campo Marzio, 
alla villa al Celio. La collezione che qui si raccol-
se era già notevole al tempo di Antonio Casali 
(1715-1787), Governatore di Roma e nominato 
Cardinale in pectore da Papa Clemente XIV nel 
1773. Costui, secondo l'Amayden, aveva nel suo 
giardino in Roma a Marmorata, uno studio de 
monumenti antichi, che non sara phi abondante 
in Itahia, e molte statue ... nehla Casa di Campo 
Marzo 6 

AMAYDEN, op. cit., p. 277. bene precisare che 
alcune sculture rimasero sempre ad ornamento del palaz-
zo in Campo Marzio: tra queste la testa di Cesare di cui 
parla 1'Aldrovandi (vedi supra). Sui caratteri del collezioni-
smo nd Rinascimento, si veda in generale C. FRANZONI, 

art. cit., con particolare riguardo aII'analisi del termine 
studio, spazio privato adattato ad una collezione ... conce-
pita e attrezzato per ii lavoro e Ia riflessione intellettuale 

(thEM, ibidem, p. 305 ss.).
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Ii nome di Monsignor Antonio Casali è legato 
ad un'ara, oggi collocata nel Museo Vaticano, do-
no, unitamente ad un antico vaso cinerario, del 
suddetto Cardinale a Papa Clemente XIV. Piü 
tardi Papa Pio VI ottenne dal medesimo ii sarco-
fago con Endimione e quello con la strage dei 
Niobidi che oggi si trovano nella Galleria dei Can-
delabri. Erano stati fatti cavare dal Cardinale stes-
so nella vigna di sua proprietà a Porta S. Sebastia-
no: ii loro disseppellimento, l'immediatezza con 
cui furono restaurati e incisi in rame per cura del 
proprietario, sono sintomatici della passione ar-
cheologica e del culto per l'arte di Monsignor 
Antonio Casali, che, come una tradizione di fami-
glia, si erano trasmessi, sebbene piü blandamen-
te, anche al fratello minore Giuseppe. Anch'egli 
prelato, era un erudito e letterato di quelli, perà, 
che si esercitano a tavolino e realizzano se stessi 
all'interno di circoli accademici e culturali, piutto-
sto che nella ricerca pill diretta e materiale fatta 
in prima persona 

All'altro fratello Giovanni Battista, ultimo ere-
de di sesso maschile della famiglia, laico, era inve-
ce affidata la continuazione del casato. Costui 
non ebbe che una figlia femmina, Carlotta Fausti-
na, la quale raccolse nelle sue mani, alla morte 
del padre e dello zio, l'eredità avita e diede inizio 
a quella mescolanza di beni e di Stirpe che dove-
va gradualmente determinare il declino del nome 
dei Casali. Infatti avendo sposato il Marchese Sta-
nislao Del Drago, ii patrimonio che aveva portato 
in dote si confuse con quello della nuova fami-
glia, mentre il nome dei Casali restava in lei e nei 
discendenti, affiancato a quello dei Del Drago, 
come un attributo che ricordasse una discenden-
za già nobile. 

A questo accostamento di nomi dovette tene-
re in modo particolare ii Cardinale Gian Battista 
Casali-Del Drago, morto nel 1907, che riassume-
va nei titoli e nell'onomastica un p0' la storia e la 
rinomanza di tutta una famiglia. Rinnovava nella 
porpora cardinalizia quella dignita ecciesiastica 
che aveva onorato il prozio cento anni prima; nel 
nome di Gian Battista rievocava la memoria del-
l'altro pill remoto avo, scrittore ed erudito non 

E quanto si desume dalla lettura di documenti e 
notizie relative a Giuseppe Casali, contenute nel Tomo

privo di fama. In lui si continuava quella tradizio-
ne di ossequio e di amicizia che aveva caratteriz-
zato i rapporti dei Casali coi van papi che si 
erano succeduti sul soglio pontificale nell'arco di 
oltre due secoli, a cominciare da Benedetto XIV, 
fino a papa Leone XIII che l'aveva creato Cardi-
nale di S. Maria della Vittoria nel 1899. Ma nono-
stante tutte queSte memorie e qualita caratteristi-
che della famiglia che il predetto Monsignore rias-
sumeva in sé, non aveva ereditato dagli avi un 
eccessivo amore per quella collezione che essi 
avevano raccolto con tanta paSSione nella villa 
sul Celio. Fossero gli impegni ecclesiastici, o ii 
mutamento dei tempi, o l'interesse volto ad altre 
questioni, sta di fatto che Villa Casali ebbe po-
chissima parte nella sua vita. 

Un p0' alla volta comincià a disfarsi dei sarco-
fagi e delle sculture che ornavano il giardino. Ii 
sarcofago dionisiaco che ancora oggi rende illu-
stre il nome dei Casali con l'essere chiamato ap-
punto << sarcofago Casali >>, fu forse uno dei primi 
e dei pill bei << ricordi di famiglia>> che prese il 
volo verso l'estero. Ora è a Copenhagen insieme 
ad altri esemplari della collezione. 

Soprattutto negli ultimi anni della sua vita, il 
Marchese Cardinale non si fece scrupolo di affida-
re quasi tutti gli oggetti e le sculture riuniti nd 
casino della Villa ai van antiquari che gli si pre-
sentavano e ciO che non fu venduto si disperse 
alla morte del Cardinale tra nipoti e parenti del 
defunto, facenti capo ad altri rami con cui i Casa-
li erano venuti a mescolarsi attraverso matrimoni. 
Nomi diversi di vane nobili famiglie di marchesi 
e conti si erano riuniti in un unico nucleo familia-
re. Coi Casali-Del Drago si erano imparentati gli 
Stelluti-Scala e i Pelagallo da Fermo, col risultato 
non solo di una complicazione dell'albero genea-
logico, ma anche del frazionamento dei beni e 
della superstite collezione di oggetti d'arte che 
andà dispersa tra lasciti, testamenti e matrimoni. 

Oggi l'unica esile traccia del ramo dei Casali 
resta nella famiglia dei conti Pelagallo. Diluitasi 
la discendenza, perduta quasi tutta la collezione 
di antichità e di opere d'arte e la villa sul Celio, i 
Pelagallo mantengono il cinquecentesco palazzo 

XLV, pp. 144-156, dell'Archivio Casali.
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Casali in Campo Marzio, dove abitano. Dei Mar-
chesi Casali vi conservano l'Archivio, qualche 
avanzo della veechia collezione collocato dabbas-
so nell'atrio e in un salone del piano superiore; 
murato ad una parete del cortile interno ne con-
servano lo stemma, un castello torricellato con 
merli ghibellini, cimato da una colomba tenente 
nel becco un ramo d'ulivo. 

Poco distante dal Palazzo, la chiesa di S. Ago-
stino custodisce, a metà della navata destra, una 
piccola cappella dove alcuni membri della fami-
glia Casali sono sepolti. 

2. LA COLLEZIONE CASALI INTORNO AL 1730 

DUE ELENCHI MANOSCRITTI 

L'entità e l'importanza della collezione Casali 
intorno alla metà del 1700 è documentata da due 
elenchi manocritti ad essa relativi e pressoché 
coevi, redatti negli anni intorno al 1730, conser-
vati l'uno nell'Archivio di Palazzo Casali, l'altro 
nella Biblioteca di Eton College.

fol. 101 (Fig. 2a) 
Inventario della Villa alla Navicella dell'Ill.ma Ca-

sa Casali 8 

Nel Portico del Casino 

Un Antino in forma di Bacco Giovane , 

Ii Prospetto d'Urna Sepoicrale d'antichi Christiani 
con basso rilievo lungo cirba otto palmi, e due largo. 

Vane inscrizioni fragmenti di capitelli, fregi, pezzi 
di colonnette e marmi. 

Nella stanza della Galleria delle Statue di marmo 

Una Statua circa dieci palmi alta d'una Giunone, 
ci sia Cesare con spighe, et asta nelle mani 10 

Altra Statua di Mercurio, nuda, con pileo alato in 
testa, borsa, e Caduceo nelle mani, alta circa palmi 
sette sopra ii capitello 

8 Tale inventario è desunto dal Mastrino della Villa 
dell'Ill.ma Casa Casali, posta alla Navicella, Amministrata 
da Mons. Ill.mo Parraciani dal 18 Maggio 1741 al luglio 
1751 (Tomo 472). Non è datato, ma risulta essere una 
copia pii completa di un altro inventario redatto ii 28 
luglio 1732, contenuta nd Tomo LI, 6 dell'Archivio Casa-
Ii.

MATZ-DUHN, I, 383 = cat. n. 1. 
10 MATZ-DUHN, I, 604	 cat. n. 23; Cesare sta per 

Cerere.

Due vasi Cenerarij con coperchi uno liscio di Tra-
vertino, e l'altro lavorato di marmo. 

Due busti uno Rapp.te un Faunetto con pelle su le 
spalie, et altro con abito Imperiale. 

Una Statuetta d'un Ercole alta circa cinque palmi, 
nelle mani tiene una dave, et una pelle di Leone 12 

Un Busto di Africano con testa antica figura d'una 
Agrippina. 

Una figurina circa trè palmi e mezzo d'altezza 
rapp.te una Giunone ô sia una Dea Salubre nelle 
mani L'apatero, e L'asta. 

Un Bacchetto della med.a altezza con una tazza 
nelle mani. 

Un basso rilievo alto trè palmi, e due e mezzo 
Largo rapp.te ercole, e lole con le forze attorno del 
med.o creole 13 

Una figura d'Appollo nudo appoggiato ad un tron-
co di marmo greco mancanti la testa, e braccia. 

fol. 102 (Fig. 2b) 
Un busto di donna Augusta in abito di Pudicizia 

alta circa trè palmi. 
Due Scabbelloni di marmo piante e base di giallo, 

e verde antico nel rimanente. 
Una figura di donna vestita di cinque palmi in 

circa nelle mani ii timone di Nave, e Cornacopio 14 

Un Busto da donna nudo circa trè palmi. 
Altro busto di donna vestita circa trè palmi. 
Una figura circa trè palmi, e mezzo seminuda Gir-

landa di Lavoro in testa nelle mani una palma d'allo-
ro figura un Genio 15 

Una figura d'un Pastore circa sei palmi Seminuda 
nelle mani un Caprio et un Capretto dentro una tasca 
con testa moderna '. 

Una figura di Venere circa cinque palmi Seminu-
da in atto d'uscire dal bagno nelle mani un Vaso. 

Altra Venere circa quattro palmi nuda con deifi-
no 17

Un Apollo circa quattro palmi e mezzo con lire 
nella Sinistra appoggiato ad un tronco 18 

Una figura di Baccante, ci sia un Bacco Giovane 
alto palmi quattro, e mezzo nelle mani tazza, et Uve 
con Tigre sotto ii piede, et un piccolo Satiretto con 
iscrizione sotto 19 

Cat. n. 8(?). 
12 MATZ-DUHN, I, 103 = cat. n. 6 (?). 
13 Cat. n. 67. Nell'inventario del 28 agosto 1732 lo 

stesso pezzo è definito come proveniente dall'ultima cava. 
14 MATZ-DUHN, I, 882 = cat. n. 21. 
15 MATZ-DUHN, 1, 921 = cat. n. 26. 
16 MATZ-DUHN, I, 1203 = cat. n. 10. 
17 MATZ-DUHN, I, 751 = cat. n.	 18. 
18 MATZ-DUHN, 1, 214 = cat. n. 2. 
19 MATZ-DUHN, I, 389 = cat. n. 5.
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Fig. 2b	 fol.102


