
Inventario dell’Anticaglie sotterrate del Vescovo di Pavia che sono in Roma 
 
Teste con li petti trentanove, che sono nelle stanze grandi del fieno sotterrate col capo verso il 
rastello della strada dove usciva il Cocchio, quali sono queste et prima: 
1 Un Marcaurelio bellissimo 
2 Un Lucio Vero senza barba 
3 Un Antino[o] bellissimo 
4 Un Scipione 
5 Un Marcello 
6 Un Meleagro bellissimo 
7 Un Augusto 
8 Un Claudio 
9 Un Severo bellissimo 
10 Un Caracalla bellissimo 
11 Un Getta 
12 Un Antoninpio bellissimo 
13 Una testa di Donna Greca di maniera bellissima 
14 Una Sabina col petto l’alabastro cotognino bellissima 
15 Una Iulia bellissima 
16 Una Faustina giovane 
17 Un Diocletiano bellissimo 
18 Un Adriano 
19 Un Anco Martio bellissimo 
20 Un Macrino bellissimo 
21 Una Venere bellissima col petto d’Alabastro 
22 Una Satira bellissima 
23 Una Faustina vecchia 
24 Un’Agrippina bellissima 
25 Una Dianira bellissima moglie d’Ercole 
26 Un Gordiano 3° giovane bellissimo 
27 Un Gordiano primo dato da Claudio not[aio] del maleficio insieme col Severo 
28 Un Bruto 2° bellissimo 
29 Una Giulia Mamea bellissima 
30 Una testa d’un putto senza nome 
31 Un Commodo con barba 
32 Un Giulio Caesar 
33 Una Grispina moglie di Commodo 
34 Un Vitellio 
35 Una testa di Donna che mi dette il Vescovo di Viterbo bellissima 
36 Una testa di manera con la traversa nel petto d’Alabastro cotognino 
 
Nel detto loco vi è ancora una Venere nuda intera 1 
Nove teste con li suoi petti manco del naturale 9 
Tre mezze teste in tre ovate    3 
Un torsetto      1 
Una gamba      1 
Un piede      1 
Un busti senza testa     1 
Un Ganimede intero al naturale bellissimo  1 
Una Cleopatra bellissima    1 
Un fanciullo di mezzo rilievo    1 



Una mezza Colonna d’Alabastro   1 
Una pietra di mischio verde    1 
Due teste senza busto     2 
Un pezzo con lettere     1 
 
Alla Vigna dietro la Cisterna dove stanno li polli  
assettati son ventitre pezzi di robba diversi, 
de quali si caverà la testa abozzata della bella statua 
che si è ordinato si dia al Cardinale Armagnacco n° 23 
 
Inventario delle robbe che ha il Garimberto e prima: 
Scabelloni      n° 11 
Tavole di pietra con suoi piedi di legno  n° 2 
Un Traiano col petto     n° 1 
Un Pirro col petto     n° 1 
Un Orfeo integro     n° 1 
Un Satiro integro col cornetto    n° 1 
Un Sileno integro     n° 1 
Tre Figurine integre     n° 3 
► Un ovato con una Testa dentro bellissima 
d’un captivo o vero quella dell’Anteo 
 
Alla Vigna nello stazzo grande vi sono doi consoli 
con le teste guaste vestiti in statue grandi  n° 2 
Una Vergine vestale colla testa fatta di nuovo 
in statua al naturale     n° 1 
Un’altra statuetta un poco più piccola del 
naturale vestita      n° 1 
 
Sotto ‘l ponte anchora all’arco di mezzo vi è 
la Testa grande bella for del naturale cinque 
volte di Galicula sotterrata    n° 1 
 
Evvi anchora sotto ‘l ponte la statua grande che si rihebbe dal Cardinal de Carpi che è una Dea 
Flora vestita che esce d’un bagno bellissima 
 
Evvi una Pallade su la porta grande bellissima col petto et sotto la loggia alta della Vigna un 
Hercole col petto 
 
Alla Vigna sotto la loggetta verso la stalla v’è un Dio Pan al naturale ignudo con un vaso da gettar 
acqua per fontana 
 
 
Lista delle antiquità che sono in Roma di Monsignor di Pavia 


