
i .



FONDAZIONE DINO ED ERNESTA SANTARELLI 

CATALOGO ILLUSTRATO DELLA GLITTICA 

NELLA COLLEZIONE SANTAREM 

a cura di

Dario Del Bufalo 

<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER



Catalogo Illustrato della Glittica nella Collezione Santarelli 

ISBN 978-88-8265-531-0 

© Copyright 2009 FONDAZIONE DINO ED ERNESTA SANTARELLI 
© Copyright 2009 <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER 

Via Cassiodoro, 19 - 00193 Roma
http://www.lerma.it  

Pro getto grafico e impaginazione 

Rossella Corcione 

Tutti i diritti risevati. è vietata la riproduzione 
di testi e illustrazioni senza ii permesso scritto dell'Editore. 

Catalogo illustrato della glittica nella collezione Santarelli / a cura di 
Dario Del Bufalo. - Roma: <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER, 2009. —48 
p. : ill.; 28 cm. - (Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli; 2) 

In testa al front.: Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli. 

ISBN 978-88-8265-531-0 

CDD 21. 736.2074 

1. Glittica - Collezioni - Roma - Fondazione Dine ed Ernesta Santarelli 
- Cataloghi 
I. Del Bufalo, Dario II. Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli 

Si ringrazia vivamente Dario Del Bufalo per aver lungamente collaborato alla formazione della Collezione e 
Lucia Simone per l'assistenza alla Fondazione.



INDICE 

Presentazione, Paola, Santa e Toni Santarelli...........................................................................Pag.	 5 

Premessa, Umberto Croppi ........................................................................................................>> 	 7 

Introduzione, Dario Del Bufalo..................................................................................................>> 	 9 

Catalogo.........................................................................................................................................>> 	 11 

Indice dell'Inventario ..................................................................................................................>> 	 46



PRESENTAZIONE 

Con emozione nelia storia antica ed ii ricordo vibrante nellaformazione delia raccoitci di glittica proveniente 

da coilezioni di Famiglie antiche, aste nel mondo, studiosi-coliezionisti, appassionciti cultori dell'800 e raffinati 

antiquari, presentiamo questo volume illustrativo. 

L'Arte minuta e non minore della Glittica unisce la materia rara e preziosa cilia maestria degli Artisti che 

i'hanno piasmata. 

Gli cirtefici hanno trasmesso nelie pietre l'espressione simbolica del loro mondo: rappresentazioni sacre, 

iconografie della romanità, gesta di eroi mitologici, simboli religiosi, avvenimenti della storia, ritrutti di perso-

naggi illustri ed cinche ailusioni ad eventi o a circostanze private od oscure. 

Le gemme, i cammei, gli intagli ed i sigilli trasmettono la sensazione delia scoperta artistica nel virtuosismo 

dell'incisione; questa si rivela nelia minuzia dagli infiniti e delicati dettagii che si scorgono progress ivamen te 

neli'attenta osservazione e studio deiie singole opere. 

Un'Arte lenta, che richiede silenzio e pazienza, ma che ci trasporta lontano nel tempo, a contatto con uomi-

ni e stone che per essere remoti non ci sono per questo meno simili. 

Nel ricordo dci nostri Genitori Dino Santarelli e la moglie Ernesta D'Orazio desideriamo proseguire ii 

cammino artistico con la Fondazione a loro dedicata e condividere il piacere della scoperta e deil'incontro con 

i'Arte e la Storia.

PAOLA, SANTA E TONI



quari, Dino Santarelli e la moglie Ernesta D'Orazio. I suoi reperti - busti, frammenti archeologici e 
una cospicua collezione glittica implementate dalla Figlia Paola con l'attenzione dei Fratelli Santa e 

Toni - dal 2004 sono stati organicamente sistemati come un "bel museo" tra ii Castello della Cecchi-
gnola, gli uffici della società, la residenza romana e divenuti oggetto di un vero percorso espositivo 

curato dalla Fondazione a loro intitolata. 
Voluta da Paola Santarelli che, con la passione per l'arte ereditata dai Genitori Dino ed Ernesta, 

cura e promuove questi preziosi oggetti assieme ai Fratelli: un grande esempio di collezionismo pri-

vato con l'obiettivo di trasformarsi in esposizione permanente. 
Ira i compiti della Fondazione che lavora a stretto contatto con l'Università dei Marmorari, v'è la 

promozione del beni archeologici attraverso la pubblicazione di preziosi volumi tematici e la divul-

gazione mediante ii prestito delle opere per importanti mostre di respiro internazionale. Ii volume di 
grande interesse, curato da Dario Del Bufalo, rappresenta una prima classificazione illustrata della 
collezione, rientrando cos! all'interno di un progetto editoriale piii ampio con lo scopo principale di 
indagare in modo approfondito i reperti in marmo colorato della Roma Imperiale, le sculture e la 

glittica, corpo funzionale della collezione Santarelli. 
Illustrando la collezione questo tomo riscopre un "genere" artistico desueto e spesso relegato ad 

arte minore, valorizzando la manualità e ii prezioso manufatto che ne sottolinea l'importanza inter-

disciplinare all'interno della storia dell'arte. 
La tecnica antica mediante la quale sono incise pietre dure, gemme ed altre materie duttili ha in-

teso quindi sfruttare adeguatamente gli elementi naturali consentendo di realizzare cammei, intagli 
ed anche piccoli oggetti, tutto al fine di testimoniare gil interessi che fin dall'antichità questa nobile 
arte seppe suscitare tra gil eruditi, gli antiquari ed I coilezionisti di tutta Europa. 

Saluto con piacere questo studio e auguro che la Fondazione sia sempre attiva e, con la stessa 

passione del cultore dell'arte, possa consentire studi e ricerche sempre phi raffinate e approfondite nel 

campo dell'archeologia e della storia dell'arte.

UMBERTO CROPPI



INTRODUZIONE 

Ii catalogo qui presentato per la glittica nella collezione Santarelli, ha un valore documentario e rap-

presenta un primo elenco e lo studio preliminare di una raccolta, già ragguardevole, ma formatasi 
solo nell'ultimo decennio grazie ad acquisizioni di raccolte, di piccole collezioni e di singole gemme. 

Ii criterio di pubblicazione delle immagini non è stato un criterio cronologico, stilistico o geo-
grafico di appartenenza di ogni singola pietra, bensI quello di provenienza del gruppi di collezioni, 
acquisite come tali. 

Ii materiale riunito per la prima volta in questa pubblicazione, salvo pochi pezzi, è inedito e non 
è mai stato studiato, neanche dai precedenti collezionisti. 

Ii nucleo della raccolta è formato da pill di seicento tra intagli, cammei, sigilli, anelli e amuleti, per 
i quali si è proceduto prima ad una documentazione fotografica di qualità, poi ad una catalogazione 
del materiale di cui è composto ogni singolo pezzo, ad una numerazione, ad un dimensionamento 
in millimetri x-y, ed infine ad un riconoscimento dell'iconografia rappresentata, su ogni gemma 

figurata. Seguirà in una prossima pubblicazione l'analisi pill approfondita sullo stile e la datazione 
delie opere che compongono questa straordinaria raccoita, iniziata in questo secolo e già eccezionale 
per quantità e qualità. 

Le gemme incise antiche sono del capolavori di "architettura in miniatura" e hanno da sempre su-
scitato la curiosità e la meraviglia dell'uomo moderno che, ancor prima che nascesse 1 "Archeologia", 
le rinveniva casualmente nei lavori agricoli o nei luoghi storici di tutto ii mediterraneo, semplicemen-
te in superficie, forse dopo una pioggia o per un lavoro di aratura; molte altre non hanno subIto l'oblio 
dell'interro e, passando di mano imperiale in mano regale, sono arrivate miracolosamente a noi. 

CosI per la semplicità di ritrovamento, per la facile comprensione iconografica, per l'estrema leg-
gerezza o per lo stupore che suscita l'abilità perduta nel creare, in una pietra preziosa, una simi-
le perfezione che miniaturizza la storia deli'uomo, la glittica antica ha trovato una fortuna senza 
pan, nel collezionismo coito degli studiosi, dei ricchi magnati, e del re di tutte le epoche. Oltre a 
rappresentare un investimento sicuro e facilmente difendibile e trasportabile, riusciva a conferire 
aile famiglie che ne possedevano anche pochi pezzi, un valore simbolico di regalità e di plausibile 
discendenza imperiale. Committenti e collezionisti appassionati sono stati faraoni egiziani, principi 
tolemaici, imperatori romani e personaggi della rinascita come Federico II, Lorenzo 11 Magnifico, e 
poi gil zar di Russia, Napoleone Bonaparte e tutti i regnanti appassionati di arte che hanno oscurato 
le loro raccoite nelle "camere delle meraviglie" ma che hanno permesso di formare le grandi coile-



zioni che oggi sono nei musei pubblici di tutto ii mondo, conservando viva e tangibile nell'originale, 

la memoria storica ed estetica del mondo classico. 
All'entusiasmo e alla lungimiranza per la Collezione Santarelli, va tutto ii nostro plauso e augurio 

che questa moderna collezione si possa arricchire ancora di scoperte e di nuove gemme di straordi-

naria bellezza e rarità.

DARTO DEL BUFALO
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Cammeo in agate raffigurante Ercole e ii 
leone Nemeo di Giovanni Pichler montato 
su anello dorato mm 26,8 x mm 18,5 n.j. 
192

Cam meo in agate raffigurante profilo sin i-
stro di imperatore firma to "Cerbara" mm 
38 x mm 24 ni. 25152b

Cainineo in agate con profilo di uomo fri-
gio mm 23,6 x mm 16,3 n.j. 25137c 

Camnieo in agate con profilo sinistro di 
personaggio maschile niontato su anello 
dorato mm 25,4 x mm 18,6 n.i. 194b

Cammeo in agata bianca su fondo scuro 
raffigurante ii profile destro di busto di 
gentiluomo firmato San tarelli montato a 
ciondolo dorato, mm 40,7 x mm 31,3 n.j. 
273c

Incisione in corniola con profilo sinistro di 
dame mm 13,5 x mm 11,4 n.j. 471105g
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Intaglio in dias pro raffigurante adorazione dci re magi, montato 
su ciondobo, mm 60,4 x mm 95,9 n.j. 163

Intaglio in calcedonio azzurro raffigurante ha testa di Erote con 
an ricciobo centrale, d. mm 30 n.j. 279b 

Incisione in dias pro raffigu-
rante guerriero inginocchiato 
con scudo ed elmo mm 10 x 
mm 13 n.j. 50190c

Frammento di incisione in dia-
spro con due figure maschili 
mm 12 x mm 9 n.j. 50191c

Incisione in calcedonio con 
prqfllo destro di donna entro 
una cornice decorata a punti d 
mm 9 ca ni. 50195c

Intaglio in dias pro raffiguran-
te profibo sinistro di persona g-
gio teniato mm 13 x mm 10 
n.i. 50/78 

Intaglio in corn iola raffiguran-
te la lupa con Romolo e Remo. 
Mont ato su anello dorato, mm 
15,7 x mm 13,1 n.j. 155

Incisione ovale in agatafascia-
to raffigurante un angelo mm 
23 x mm 11 n.i.50115c

Intaglio in corn iola raffigu-
rante un personaggio maschile 
alato semi inginocchiato mm 
10  mm 7 n.i.50173c

Intaglio in corniola con perso-
naggio femminile e cigno mm 
14 x mm 13 n.i.50164c 

Cammeo in agata raffigurante Incisione in calcedonio azzur- 	 Incisone ovabe in corniola raf-
un'aquila con aZi spiegate, d.	 ro raffigurante profibo destro di figurante un angelo con tavo-
mm 27,1 n.j. 153	 divinità in trono con bastone 	 letta tra le mani mm 15 x mm

in una mono mm 12 x mm 11 9 n.j 50112c 
x mm 6 ni. 50193c

Incisione in calcedonio raffi-
gurante una formica mm 14 x 
mm 9 n.i. 50182c 

r
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Intaglio in calcedonio azzurro raffigurante un leone seduto mm 	 Scarabeo in agatafasciatu bianco e marrone mm 19 x mm 13 ni. 
14 x mm 10 n.j. 50176c	 5018c 

Scarabeo con elitre incise sul dorso e animale stilizzato sulla base
	

Astragalo in cristallo di rocca mm 30 x mm 17 ni. 5017c 
mm l4xmm 11 n.i50!llc 

Incisione lavorata a tutto ton-
do in corniola raffigurante un 
pesce, mm 37 x mm 16 ni. 
50!3c

Incisione lavorata a tutto ton-
do in cristallo di rocca raffigu-
rante una cicala mm 29 x mm 
10 n. j. 5014c

Scarabeo in agata bicolore 
bianco e marrone mm 15 x mm 
12 ni. 5015c

Frammento di cam meo in aga-
to con scorcio di cavalli con 
biga, mm 29 x mm 29 ca ni. 
5012c 

Intaglio in granato con incisio- 	 Intaglio in calcedonio raffigu-	 Incisione in dias pro tigrato raf- 	 Incisione in dias pro tigrato raf-
ni mm 13 x mm 10 n.j. 50179c rantefoglia di gelso con bruco figurante un leone con preda figurante un pastore con capra 

mm 15 x mm 10 ni. 50177c 	 mm 11 x mm 15 ni. 50185c 	 che si arrampica sull'albero 
mm 14 x mm 20 ni. 50186c
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Incisone ovale in corniola raffigurante scenci di fustigazione di 
alunno da porte del suo insegnante mm 14 x mm 9 n.j 50114c

Frammento di incisione in cornioba con scorcio difigura maschile 
che suona ba lira mm 17 x mm 14 n.i 50117c 

Incisione ovale in corniola con	 Incis lone in corniola con formi- 	 Intaglio ovale in corniolo con	 Inta glio ovale in corniola raf- 

cavaulo e cavauiere cii galoppo ca mm 11 x mm 8 ni. 50194c 	 aquila su trofeo mm 12 x mm figurante un cavaulo mm 12 x 

mm 16 x mm 12 n.i 50113c	 9 n.i 50119c	 mm 8 n.j 50122c 

Intaglio ovale in corniola con 	 Incisione tonda in corniola con	 Incisone ovobe in corn lola con	 Incisione tonda in corn iola raf-
profilo sin istro di Pan mm 15 cinghiale cii centro efigure sui gryllo mm 12 x mm 10 ni. figurante guerriero con bancia 
x mm 8 n.j 50124c	 lati. d. mm 12 ca n.i 50129c	 50130c	 d. mm 11 ca n.j 50116c 

Intagiio ovale in corniola con 	 Intaglio ovale in corniola con 	 Intaglio ovabe in corniola	 Intaglio tondo in corniola 
personaggio alato sub dorso di profilo sinistro di puttino mm 	 con scrofa mm 13 x mm 6n.i arancione raffigurante una 
un cavaulo mm 16 x in 13 n.i 12 x mm7 n.j 50125c	 50126c	 spiga con fiaccola d. mm 12 

50121c	 circa n.j. 50150c 
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Intaglio ovale in cornjola con una formica mm 13 x mm 8 n.j 
50!23c

Scarabeo in corniola con elitre incise sub dorso e personaggio ma-
schile con scudo e spada sulba base mm 14 x mm 10 ni. 50110c 

Scarabeo in corniola con elitre
	

Intaglio ovate in diaspro con 	 Intaglio ovele in corniola con	 Intaglio ovale in corniola con 
incise sul dorso e personaggio figure incise mm ii x mm 8 gnfone mm 10 x mm 8 n.j. figura mitologica. mm 9 x mm 
moschile sulla base mm 14 x n.j 50128c 	 50132c	 8 n.j. 50133c 
mm 10 n.j. 50110c 

Intaglio ovale in corniola con 
faretra e frecce mm 12 x mm 
11 n.j. 50135c

Intaglio ovale in corniola con 
profilo sin jstro di testa maschj-
le con elmetto. mm ii x mm 10 
n.j 50136c

Intaglio ovale in corniola con 
profilo sjnistro di cavallo con 
cavaliere mm 10 x mm 14 
n.j.50/37c

Intaglio ovale in corniola raffi-
gurante Osjrjde mm 9 r mm 7 
n.j 50!38c 

Scarabeo in corn iola con elitre 	 Scarabeo in corniola con ebitre	 Intaglio ovale in corn jola con Intaglio ovale in corn iola raffi-
jncjse sub dorso e personaggjo incise sul dorso e personaggio figura danzante mm 10 x mm gurante una vestale mm 14 x 
femminile con cigno sulla base femminile con cigno sulla base	 7 ni. 50139c	 mm 11 n.j 50140c 
mm 19 x mm 14 n.j. 5019c 	 mm 19 x mm 14 n.j. 5019c
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Frainmento in ugata con de-
corazione vegetale e scorcio di 
puttino con uva.mm 36,7 x 
mm 20,1 ni. 4715g

Frammento di intaglio in pa-
sta vitrea fasciata mm 13,4 x 
mm 11,6 n.j. 47148g

Incisione in calcedonio con 
mezzo luna circondata do 
stelle, sul retro iscrizione in-
cisa. mm 12,8 x mm 10,9 ni. 
47/97g

Framinento di cammeo con 
scorcio di figure mm 17,5 x 
mm 15,6 ni. 47158g 

Incisione in dias pro rosso con 	 Intaglio ovale in corniola con 	 Incis lone ovale in corniola 

persona ggio stilizzato mm	 testa di leone stilizzata mm	 montata su anello in bronzo 

12,9 x mm 10,2 ni. 471102g	 16,8 x mm 12,2 n.j. 47127g	 mm 8,1 x mm 6,8 n.i. 471145g

Incisione ovale in dias pro rosso 
con una tartaruga al centro, tin 
grappolo di uva sul lato sin i-
stro,figura sul lato destro mm 
14,9 x mm 11,4 n.i. 471146g



19 

Incisione su calcedonio ovale	 Incisione in age to fasciata con	 Incisione in ago to fasciata con 	 Incisione in dias pro con pe-
con vittoria alata mm 10,7 x due spighe laterali e bacche mm 	 profilo sinistro angelo mm 16,8 see mm 12,3 x mm 10,2 n.i. 
mm 7,5 ni. 471103g	 12,9 x mm 11,2 ni. 47193g	 x 12,5 n.j. 47194g	 47195g 

Inc isione in calcedonio con per-
sonoggia maschile seduto mm 
12,9 x mm 10,2 ni. 47199g 

Incisione in corniola con pro- 	 Incisione in corniola con per-	 Incisione in calcedonio con 
filo sinistro di persona ggio sane ggio seduto mm 9,4 x mm	 personaggio stilizzato dan-
maschile stjlizzato montato a	 7,6 n.j. 471IOOg	 zante mm 15,1 x mm 11,9 n.j. 
ciondolo dorato mm 17,2 x mm 	 471'113g 
13,2 ni. 47186g
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Intaglio ovale in dias pro rosso Intaglio in dies pro rosso con Intaglio in dias pro rosso raffi- Intaglio in dias pro rosso con 
raffigurante tin pas tore con ba- profilo destro personaggio ma- gurante Ercole che lotte con ii ritratto di uomo calvo e barba-
stone e mantello daventi una schile barbeto mm 13 x mm 8 leone Nemeo mm 12 x mm 13 to mm 13 x mm 7 n.j. 50159c 
capra die si arrampica ad tin n.i.50157c n.j. 50169c 
arbusto mm 13 x mm 9 n.j. 
5W56c

01 Pk I 

Intaglio in corniola con unafi-
gura maschile difronte ad una 
Jigura femminile che reggono 
uno ramoscello mm 14 x mm 
11 n.i.50162c

Intaglio in diaspro rosso con 
profilo sinistro di giovane 
uomo barbato mm 14x mm 10 
ni. 50!52c

Intaglio ovale in corniola con 
profilo destro di personaggio 
maschile seduto in trono mm 
15 x mm 11 n. j. 50147c

Intaglio ovate in corn iola raffi-
gurante tin bambino che ascol-
ta it monito di an anzjano mm 
ii x mm 8 n.j. 50148c 

Intaglio ovate in diaspro rosso Intaglio in dies pro rosso con	 Intaglio in corniola raffiguran- Intaglio in dias pro rosso raffi-
reffigurante un asino con vaso gryllo mm 13 x mm 11 n.j. 	 te una vestale che porte una gurante tin caprone con patina 
di miele e api mm 16 x mm 11 50153c	 croce in una mano e con l'altra mm 13 x mm 12 ni. 50168c 
ni. 50141c	 si regge it veto mm 17 x mm 13 

n.j. 50160c 

-1--I-Ij9
Intaglio in corniola raffiguran- Intaglio in corniola raffiguran- Intaglio ovate in corn iota con Intaglio in corniola raffigu ran-
te it viso di tin giovane perso-	 te un'a quite ad eli spiegate at	 profilo sinistro di dame mm 18	 te tin pas tore con capre mm 12 
naggio maschile mm 12 x mm centro un imperatore taureato x mm 14 ni. 50151c 	 x mm 10 n.j. 50166c 
8 n.j. 50149c	 seduto in trono mm 14 x mm 

12n.i. 50163c 
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Intaglio ovale in corniola raf-	 Intaglio in corniola con Un put- 	 Intaglio ovale in corniola con 	 Intaglio in corniola con tre 
figurante personaggio maschi- to ctppoggiato ad una fiaccola, 	 profilo destro di testa di impe-	 profihi maschili che formano 
le con clava mm 17 x mm 12 mm 15 x mm 12 ni. 50161c 	 rotore con scorcio di scudo con 	 Un grappolo di uva mm15 x 
n.i.50146

	

	 testa di gorgone mm14 x mm	 mm 13 ni. 50165c 
12 n.j. 50143c 

Intaglio in dzas pro rosso con 	 Intaglio in dios pro rosso rctf-	 Intaglio ovole in dias pro ros-	 Intaglio ovale in dias pro rosso 
figure stilizzate mm ii x mm figurante un ariete con erba e so raffigurante due profihi di con figura stjlizzata mm 12 x 
7 ni. 50158c	 falce di luna mm 10 x mm 9 	 personaggi masch iii, uno con mm 9 n.j. 50155c 

n.j. 50171c	 le coma mm ii x mm 9 n.j. 
50!54c

 MR JIItII
Inc isione in dias pro con viso di 	 Scarabeo in comniolo con inciso 	 Incisione in diaspro rosso raf- 	 Intaglio ovale in dias pro rof-
prete mm 14,8 x mm 10,7 n.j.	 sulla base tin soldato con loncia figurante divinità distesa con figurante cavaliere su cavallo 
251105d	 mm 15 x mm 11 n.i. 50145c 	 cornucopia e cerbiatto mm 17 con iscrizione sul lato destro 

x mm 23 ni. 50187c	 mm 15 x mm 13 n. j 50142c 
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Frammento in corniola arancione con intaglio raffigurante una 
scena mitologica mm 9 x mm 9 ni. 50174c

Intaglio ovale in corniola con profilo di testa maschile teniata mm 
13 x mm 11 n.i 50134c 

Incisione ovole in corniola con Intciglio in corniola con vaso e 	 Intaglio tondo in dios pro rosso Intaglio in corniola raffiguran-
ramo e foglie mm ii x mm 9 spighe di grano mm 12 x mm 6 raffigurante un'aquila d mm te ii ritratto difanciullo mm 10 
n.i 50118c	 ni. 50167c	 12 cc ni. 50170c	 x mm 6 ni. 50183c 

Intaglio in dias pro rosso raffi-	 Frarnmento di incisione in cal- 	 Intaglio in corniola con gryllo	 Intaglio ovale in corniola raf-
gurante un gryllo quadrifronte cedonio con iscrizione lotino 	 mm 13 x mm 10 ni. 50172c 	 figurante un bruco mm 17 x 
mm ii x mm 10 n.i. 50175c	 mm 15 x mm 10 n.i 50131c	 mm 15 iii. 50144c 

Intaglio ovale in corniola con Intaglio in calcedonio fasciato 	 Intaglio in pasta vitrea con	 Incisione in onice mm 10 x 
quadriga di covalli stilizzati raffigurante una vestale con 	 onfora mm 10 x mm 8 ni. mm7 ni. 50188c 
mm 9 x mm 6n.i 50127c	 fiaccola o candela votivo nella	 50189c 

mano sinistra mm 16 x mm 8 
ni. 50/80c
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Cammeo in cigota con figura chimerica mm 12,5 x mm 15,5 n. i. 	 Incisione in calcedonio con corteo di cavalieri a cavallo mm 13,9 
25118	 x mm 19,6 ni. 25167 

Sigillo in onice con profilo si-
nistro di giovane uomo con 
tenia tra i capelli montato ad 
ciondolo mm 20,3 x mm 17,5 
ni. 251228a

Cam meo in ago to con profilo 
destro di persona ggio maschi-
le mm 18,5 x mm 13,2 ni. 
25/37a

Incisione in corniolo con pro-
filo sinistro di personaggio 
maschile seduto montato su 
anebbo dorato mm 14,6 x mm 
11,3 ni. 47111g

Ccvnmeo in cabcedonio con 
profibo destro di personaggio 
maschile barbuto con corona di 
alboro mm 18,5 x mm 13,6 ni. 
25/40b 

Cammeo in agata con profilo 
sinistro di personaggio feinmi-
nile con tenio tro i capelli mm 
23,8 x mm 19,2 ni. 25140c

Cammeo in ogata raffiguronte 
profibo destro di donna vebata 
con diadema, 1nontata a spilba 
dorata mm 38,2 x mm 28,7 ni. 
25/47

Cammeo in agata con profilo 
sinistro di donna con capelbi 
raccolti e colbana mm 21,8 x 
mm 12,8 ni. 25161a

Sigilbo in onice raffigurante 
profibo sinistro di donna inon-
tato a ciondobo mm 22,8 x mm 
20,1 n.i25/228c 

Cammeo in agata raffiguronte Incisione in agata con profibo 	 Cammeo in agata raffigurante Cammeo in ago to raffigurante 
profibo sinistro di uomo barbu- sinistro di uomo barbuto mm	 ii profibo destro di uno Donna San Giorgio che uccide il drago 
to con tenia tra i capelbi mm 21,8 x mm 10 ni. 25179 	 seduta davanti ad un'urna mm	 mm 19,1 x mm 15,5 ni. 25117 
29,5 x mm 21,2 n.i. 25154a 	 21 x mm 17,4 ni. 25161b
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