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L’opera, uno dei capolavori dell’artista siciliano Antonello da Messina, è ampiamente nota alla storio-

grafia artistica, alla cui critica più recente si rimanda (M. Lucco, scheda n. 31, in Antonello…, 2006,

pp. 212-214 con  precedente bibliografia). La tavola, che raffigura il dottore della Chiesa nel suo stu-

dio all’interno di un’architettura tipicamente gotico-catalana, sintetizza tutte le istanze fiamminghe,

venete e italiane presenti nella formazione artistica del pittore, dallo spazio alla cura dei particolari,

dalla luce alle calde tonalità dei colori. Della complessa opera Mauro Lucco, osserva che: «Nel gran-

de ambiente cavo e ombroso, sembrano così risuonare persino i passi silenziosi del leone, a guardia

della concentrata tranquillità di Girolamo immerso nella lettura; o gli stridi degli uccelli che vanno a

posarsi sulle bifore. Benché la struttura architettonica dell’edificio risulti piuttosto ambigua e irrego-

lare, ciò che più appassionava Antonello era appunto il piacere di modulare l’ombra coi riflessi sulla

maiolica, o sulle volte, e la diversa assorbenza della luce da parte di materiali diversi» (M. Lucco, sche-
da n. 31, in Antonello…, 2006, p. 212). L’opera, custodita dal 1894 alla National Gallery di Londra è

inserita nel presente catalogo poiché citata, come suggerisce la Gozzano, in un dettagliato inventario

colonnese del 1689 ove si legge: «Un altro quadro in tavola di detta misura con cornice simile in mezo

vi è un Cardinale antico che stà leggendo nello studio, à basso vi è un pavone et un altro uccello» (N.

Gozzano, La quadreria…, 2004, p. 179). La tavola è pure annotata in un altro inventario del nobile

casato del 1714, come opera di Luca d’Olanda, ma è ascritta invece ad Albrech Dürer nella nota dei

quadri venduti da don Filippo Colonna nel 1798-1799, durante il governo francese della repubblica

romana (ibidem). L’opera era stata forse acquistata da Lorenzo Onofrio in uno dei frequenti viaggi a

Venezia (N. Gozzano, La quadreria…, 2004, p. 17), ove era stata segnalata nel 1529 ed ancora nel 1533

dal Michiel in casa del ricco mercante di seta Antonio Pasqualini, che annoverava nella sua collezio-

ne altre due opere dell’artista messinese (M. Lucco, scheda n. 31, in Antonello…, 2006, p. 212; si veda

anche R. Lauber, «Opera perfettissima»..., in Il collezionismo…, 2005, pp. 82, 84). Dalla famiglia

Colonna il dipinto passò verosimilmente a Sir Thomas Baring senior a Stratton in Inghilterra, nella cui

collezione si custodiva pure un altro dipinto proveniente da palazzo Colonna: Ascanio caccia il cervo di

Claude Lorrain. Alla morte del Baring la tavola fu acquistata da William Coningham per poi essere

riacquistata assieme a tutta la raccolta paterna da Sir Thomas Baring junior. Da questi passò in eredi-

tà al nipote lord Northbrook e nel 1894 fu infine acquisita dalla galleria londinese (G.F. Waagen, Works
of Art…, 1838, III, p. 42). L’opera, secondo le indagini eseguite a Londra, pare sia stata dipinta comple-

tamente ad olio e per questo collocabile cronologicamente all’attività più tarda dell’artista siciliano, data-

zione già supposta da vari studiosi, dal Di Marzo al Klingsor (G. Di Marzo, Di Antonello…, 1903, p.

63; T. Kingsor, Antonello…, 1925, p. 77) e successivamente ripresa da Causa (Antonello…, 1964, p.n.n.),

Mandel (L’opera…, 1967, p. 95) e Previtali (Da Antonello…, 1980, pp. 27, 32-33) e avallata dai più recen-

ti studi (M. Lucco, scheda n. 31, in Antonello…, 2006, p. 214 con precedente bibliografia).
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11.. SSaann GGiirroollaammoo nneelllloo ssttuuddiioo

olio su tavola di tiglio
45,7 x 36,2 cm
Antonello da Messina (circa 1430-1479), 1475 circa 
London, National Gallery (inv. NG 1418)
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Argento dorato sbalzato (placca); rame, cuoio, smalti (finimenti); velluto ricamato in fili d’oro e seta,
perle, placche d’oro smaltato (gualdrappa); 
piastra di pettorale: cm 13 x 59; punteruolo: cm 14 x 10; testiera: cm 1 x 30; cinghia: cm 1 x 29; cinque
stemmi: cm 16 x 16 ognuno; due staffe: cm 21 x 13 ognuna; sette fiocchi: cm 30 ognuno; gualdrappa:
cm 21 x 116; due speroni: cm 24 ognuno
maestranze palermitane (gualdrappa e finimenti) e toscane (piastra di pettorale) fine del terzo inizi del
quarto quarto del XVI secolo  
Palermo, Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis
Provenienza: Palermo, Palazzo del Senato; indi Palazzo Reale di Napoli, dono di Vittorio Emanuele
II; indi Palermo, Regio Museo Nazionale, G.E. 902

La sella, ritenuta tradizionalmente del marchese di Vigliena, viene ricordata per la prima volta nel
1858 da Gaspare Palermo come opera custodita nel Museo Nazionale di Palermo (G. Palermo,
Guida…, 1858, p. 280), così come in seguito annota un successivo inventario del Museo datato 13
marzo 1876 (inv. 902): «Fornimenti da cavallo appartenuti al vicerè Pacheco marchese di Vigliena,
usati, mancanti in parte, conforme all’inventario della R. Casa - Sala del Medioevo - Dal Palazzo
Reale di Napoli. Dono di S.M.V.E. 2». Gaspare Palermo aggiunge che l’opera precedentemente era
custodita nella Sala del Tesoro del Palazzo Reale del capoluogo siciliano. Le annotazioni del Di
Marzo Ferro aggiungono poi che il pregiato manufatto era stato regalato al re nell’ottobre del 1858
(G. Palermo, Guida…, 1858, p. 280 nota 1). Come suggerisce la D’Amico, è ipotizzabile che la sella
«portata da Ferdinando IV al  Palazzo Reale di Napoli, fosse restituita all’isola in seguito all’insedia-
mento dei Savoia alla Reggia di Capodimonte nel 1860» (E. D’Amico, scheda I 22, in

Gronau, Die quellen…, 1897, p. 350; G. Di Marzo, Di Antonello…, 1903, p. 63; La Corte Cailler G.,
Antonello…, 1903, p. 385; L.Venturi, Antonello…, in Allgemeines…, 1907, p. 570; L. Venturi, Le ori-
gini…, 1907, p. 231; H. Stein, Antonello…, 1909, p. 46; N. Scalia, Antonello…, 1913, pp. 177-178; R.
Longhi, Piero…, 1914, p. 217; N. Scalia, Antonello…, 1914, pp. 22-23; A. Venturi, Storia…, 1915, pp. 14-
18; A. Venturi, Antonello…, 1923, p. 126; E. Panofky, Die perspective…, 1924-1925, p. 67; T. Kingsor,
Antonello…, 1925, p. 77; A. Venturi, Grandi artisti…, 1925, p. 5; B. Berenson, Italian pictures…, 1932,
p. 24; J. Lauts, Antonello…, 1933, pp. 21-23, 66; S. Bottari, Contributi…, 1935, p. 98; B. Berenson,
Pitture…, 1936, p. 21; S. Bottari, Il primo…, 1937, p. 102; E. Wind, Studies…, 1937, p. 154; J. Lauts,
Antonello…, 1939, p. 181; S. Bottari, Antonello…, 1939, pp. 21-24, 122-123; J. Lauts, Antonello…, 1940,
pp. 11-12, 33; L. Servolini 1944, pp. 31-34; An exhibition…, 1947, p. 28; M. Davies, Antonello…,  1947,
p. 171; F.M. Godfrey, Antonello…, 1949, 86; F. Bologna, Il maestro…, 1950, p. 94; G. Vigni, Tutta…,
1952, pp. 10, 21; S. Bottari S., Antonello…,  1953,  pp. 13-77; B. Berenson, Italian…, 1957, p. 6; M.
Bernardi, Antonello…,  1957, p. 19; S. Bottari, Antonello…, 1958, coll. 463, 466; M. Davies,
National…, 1961, pp. 40-41; R. Causa, Antonello…, 1964, p. n. n.; L’opera…, 1967, p. 95; F. Hartt, A
history..., 1970, p. 365; G.B. Cavalcaselle…, 1973, p. 81; M.G. Paolini, Antonello…, 1975, p. 130; N.J.
Little, A note…, 1976, pp. 154-157;  F. Haskell, Rediscoveries…, (1976) ed. 1982, p. 146; M.G. Paolini,
Antonello…, 1979, pp. 15-16; H. Friedmann, A bestiary…, 1980, pp. 157-163; M.G. Paolini, Problemi…,
1980, pp. 165-166; G. Previtali, Da Antonello…, 1980, pp. 27, 32-33; F. Campagna Cicala, scheda 33,
in Antonello…, 1981, pp. 153-155; P. Howell Jolly, Antonello…, 1982, pp. 27-28; B.Ridderbos,
Antonello’s…, 1982, p. 57; L. Castelfranchi Vegas, Italia…, 1983, pp. 123-124; P. Howell Jolly,
Antonello…, 1983, pp. 238-253; L. Puppi, Il viaggio…, 1983, p. 266; B. Ridderbos, Saint…, 1984, pp.
41-62; F. Sricchia Santoro, Antonello…, 1986, pp. 109-110, 162-163; L. Castelfranchi Vegas, Il proble-
ma…, 1987, pp. 41-44; L. Puppi, I committenti…, 1987, p. 225; F. Sricchia Santoro, De Antonio…,
1987, p. 312; M. Lucco, Venezia, in La pittura…, 1990, p. 444; M.G. Paolini, Antonello…, in
Allgemeines…, 1990, p. 513; J. Dunkerton – S. Foister – D. Gordon – N. Penny, Giotto…, 1991, pp.
152, 197, 318-319; P.Reuterswärd, Three…, 1992, pp. 137-144; L. Arbace, Antonello…, 1993, pp. 52-57;
Thiébaut 1993, p. 17; J. Wright, Antonello…,  1993, pp. 21-25, 29, 30; J. Paris, L’atelier…, 1995, p. 88; J.
Wright, Antonello…, 1996, pp. 178-179; G. Barbera, Antonello…, 1998, pp. 20, 102-103; C. Savettieri,
Antonello…, 1998, pp. 95-97; B. Aikema  – B.L. Brown, Pittura…, in Il Rinascimento…, 1999, pp.
214-217; J. Dunkerton, Nord…, 1999, pp. 98-99; B. Aikema, De heilige…, 2000; J. Dunkerton,
Antonello…, 2000, pp. 29, 31-32; F. Sricchia Santoro, Il tema…, 2000, p. 10; J. Wright, Antonello…,
2000, pp. 69-70; E. Parma, Genova…,  2002, p. 98; L. Puppi, Antonello…, 2003; L. Puppi,
Antonello…, 2004, pp. 159-163; Antonello…, 2005, p. 22; K. Christiansen, in Antonello…, 2005, p. 14;
N. Gozzano, La quadreria…, 2004, pp. 17, 115, 179-180, 204, 218; R. Lauber, «Opera perfettissima»...,
in Il collezionismo a Venezia…, 2005, pp. 83-84; M. Lucco, scheda 31, in Antonello…, 2006, pp. 212-
214; T. Pugliatti, Rileggere…, in Antonello…, 2006, pp. 25-28.



Splendori…, 2001, pp. 375-377; E. D’Amico, scheda I 22, in Wunderkammer…, 2001, p. 115.

Wunderkammer…, 2001, p. 115). Ancora al marchese di Vigliena la riferisce Maria Accascina in uno
studio in lingua inglese pubblicato nel 1931 (The saddle…, in «International Studio», july 1931) e ripub-
blicato nel 1974 dalla stessa studiosa, che la riteneva opera siciliana di stretta influenza spagnola della
seconda metà del Cinquecento, realizzata grazie alla collaborazione di più artigiani e definita «un’an-
tologia decorativa con motivi geometrici di derivazione araba con altri di derivazione lombarda, con
altri tipicamente siciliani, nel ricamo in oro inframmezzato da perle e smalti» (M. Accascina,
Oreficeria…, 1974, p. 171). Recentemente l’opera è stata ascritta invece al vicerè Marcantonio Colonna
per l’identificazione del ritratto virile inserito nel medaglione centrale della piastra pettorale con quel-
lo del nobile romano, con naso pronunciato e folti baffi, attraverso il confronto con il ritratto esegui-
to dal Pulzone e ancora custodito presso la Galleria Colonna di Roma (F. Zeri, Pittura…, 1957, fig.
7), rappresentato, come egli stesso preferiva, con la colonna araldica, emblema della discendenza
genealogica da Ercole (M. Fagiolo – M.L. Madonna, Il teatro…, 1981, pp. 36, 41). Avvalora ancor di
più l’ipotesi attributiva la presenza di mostri e sirene, quest’ultima altra insegna araldica del Colonna,
ed ancora altre figurazioni mitologiche, tra cui la capra marina, uno dei due simboli della pax roma-
na dopo la vittoria di Lepanto (M. Fagiolo – M.L. Madonna, Il teatro…, 1981, p. 128). Le protomi
leonine della piastra, simbolo di fortezza, come la colonna (J. Hall, Dizionario…, 1983, pp. 108, 244),
sono sovrastate da canestre ricolme di frutta, allusiva alla Conca d’Oro (E. D’Amico, scheda I 22, in
Wunderkammer…, 2001, p. 115). La piastra, secondo l’Accascina e più recentemente secondo la Di
Natale, è riferibile a quella realizzata da Vincenzo Mellori da identificare con Vincenzo Luminari (M.
Accascina, Oreficeria…, 1974, p. 171; M.C. Di Natale, Gioielli…, 2000, p. 102), attivo a Palermo dal
1570 al 1594 (S. Barraja, Una bottega…, in I monili…, 1996, p. 107). La gualdrappa in velluto rosso
presenta invece un fitto ricamo a racemi e motivi fitomorfi stilizzati ed è completata da una frangia in
macramè ed arricchita da perline, placchette ovali in oro con smalti dipinti, cinque delle quali più
tarde e non pertinenti. La D’Amico pur notando che «alcuni motivi gigliati della gualdrappa si ritro-
vino in opere fiorentine degli stessi anni» per «l’estrema ricchezza decorativa, il senso del colore, la
predilezione per la tecnica della smaltatura, comuni anche ai finimenti» inserisce «il complesso del-
l’opera nell’ambito della più raffinata produzione locale di stretta derivazione iberica» (E. D’Amico,
scheda I 22, in Wunderkammer…, 2001, p. 115), forse donato al viceré dal Senato palermitano in occa-
sione dei festeggiamenti per il suo ingresso a Palermo. Lo studio degli inediti inventari relativi a
Marcantonio II, che elencano numerose e pregevoli selle, hanno permesso di individuare un «forni-
mento di mula di velluto cremescino con frangia d’oro e ferzi deorati cioè cavezzata falsarenda, grop-
pera, pettorale, valdrappa con frangia d’oro, staffe e freno deorate con un cordone d’oro e seta per
armatica con un fiocco e un altro fiocco per ponerlo nella fronte della mula» (A.C. III QB 38, fasc. 15,
cc. n. nn. cfr. Appendice documentaria, infra), che potrebbe corrispondere all’opera in esame. Tale
annotazione non si riscontra però nell’inventario del 1581 (A.C., III QB 48, cc. 1-72r. cfr. Appendice
documentaria, infra), ma si rintraccia nell’Inventario delli cosi chi Carlo Birago ha consignato
all’Ill.mo Signor Ascanio Colonna dilla camira chi tiniva a suo carico dill’Ecc.mo signor Marcantonio
Colonna di felici memoria in Alcala a sei d’agosto 1584, dove è annotato «Un finimento alla giannet-
ta di velluto cremisino ricamato d’oro con suoi finimenti d’argento dorato cioè staffe et speroni con
tutto il resto del finimento» (A.C., III BB, 70,14 cfr. Appendice documentaria, infra).

Bibliografia:
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Eadem, Oreficeria…, 1974, p. 171; A. Griseri, Oreficeria…, 1984, p. 47; E. D’Amico, scheda II.25, in
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olio su tela
328 x 320 cm
Andrea Carrera (inizi del sec. XVII -1677), 1630-1650 (?)  
Chiusa Sclafani (Pa), Chiesa Madre
Provenienza: chiesa di Maria SS. Annunziata (?)

33.. TTeeccaa 
Rame dorato, corallo
5 x 3,6 cm
maestranze trapanesi della fine del XVI- inizi del XVII secolo
Medina de Rioseco (Valladolid), Museo de San Francesco, 
provenienza: chiesa de Santa Cruz 

Il piccolo scrigno dal corpo sferoidale, verosimilmente uti-

lizzato come portagioie o custodia da toeletta (cfr. J.M.

Cruz Valdovinos, Plateria…, 1997, p. 269), si caratterizza

per un decoro floreale in corallo. Il corpo presenta, infatti,

tre fiori da dodici petali alternati ad altri più piccoli cruci-

formi. Il coperchio, purtroppo mancante dei baccelli del

prezioso materiale marino, conclude l’interessante opera. Il

manufatto di maestranza trapanese un tempo ascritto al

XVIII secolo è stato ricondotto da Cruz Valdovinos al

secolo XVII per il raffronto con opere simili (ibidem).

Analoghe, ma ancor più ricche soluzioni floreali, presenta

lo scrigno della Galleria Regionale di Palazzo Abatellis realizzato da maestranza trapanese tra la fine

del XVI e gli inizi del XVII secolo (cfr. M.C. Di Natale, scheda I,28, in Wunderkammer…, 2001, p.

123 e R. Vadalà, scheda 211, in Il Tesoro…, 2008, p. 1002, che riportano la precedente bibliografia) e

il piccolo scrigno di collezione privata di Catania (R. Vadalà, scheda 4, in Splendori…, 2001, p. 469,

fig. 4b). Tali accostamenti ci permettono di avanzare la datazione del manufatto in esame alla fine del

XVI - inizi del XVII secolo. La provenienza del manufatto da Medina de Rioseco, dove dimorò alcu-

ni anni Vittoria Colonna, e in particolare dalla chiesa di Santa Cruz, fanno avanzare, come ipotesi di

studio, una committenza da parte dell’illustre nobildonna, che sposò Luigi III Enriquez de Cabrera

nel dicembre del 1586 a Madrid e dimorò dapprima nella capitale della Spagna, quindi a Medina de

Rioseco, capoluogo del Ducato e degli Stati degli Enriquez e successivamente a Valladolid. La chie-

sa di Medina era particolarmente cara alla famiglia dell’Almirante di Castiglia, il 22 marzo 1536 vi si

era battezzato l’infante don Luís Antonio, figlio del conte di Modica e lo stesso sacro tempio fu riedi-

ficato dal 1543  per volontà dell’Almirante (Catalogo monumental…, t. XVII, 2003, p. 51). Vittoria

Colonna apprezzava molto le opere ornate con il prezioso materiale marino e ne faceva dono a perso-

ne a lei care già nel periodo in cui risiedeva a Palermo. Si ricorda in proposito il crocifisso in corallo

spedito a Milano alla sorella Costanza Colonna Sforza, marchesa di Caravaggio (cfr. I Colonna…,

infra). Il Museo spagnolo custodisce anche un più tardo ostensorio in rame dorato corallo e smalti

realizzato dalle stesse maestranze siciliane nella prima metà del XVII secolo, forse appartenuto agli

eredi della nobildonna romana (Catalogo monumental…, t. XVII, 2003, p. 36 con prec. bibl.).

Bibliografia:
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de Santa Maria..., 1975; J.C. Brasas Egido, La Plateria vallisoletana..., 1980, p. 264; J.M. Cruz

Valdovinos, Plateria Europea..., 1997, p. 269; Catalogo monumental…, t. XVII, 2003, p. 36.
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olio su tela
205 x 125 cm
Pittore siciliano, 1630-1640
Roma, Galleria Colonna

Il dipinto, tradizionalmente ritenuto pen-
dant del successivo (cfr. scheda, infra), ripe-

te uno schema molto diffuso nella ritrattisti-

ca internazionale di corte tardo-cinquecen-

tesca, ma la sua esecuzione risulta essere

più tarda (Galleria…, 1981, ed. cons. 2003, p.

98). Il Corti (Galleria…, 1937, n. 63) e suc-

cessivamente il Di Stefano (Pietro
Novelli…, 1940, pp. 63-64) ipotizzavano

che ritraesse Marcantonio III Colonna,

morto nel 1595 all’età di vent’anni, ma come

osserva il Safarik, «sarebbe più credibile,

considerata anche l’uniformità di stile con il

quadro che segue e i probabili motivi di riu-

nire in due quadri un’unica famiglia, ricono-

scervi […] Marcantonio V, marito di

Isabella Gioeni e padre di Lorenzo

Onofrio», che arrivò in Sicilia nel 1629 dopo

aver contratto matrimonio con la ricca ere-

ditiera siciliana. L’inventario dei beni del

nobile romano, redatto a Palermo nel 1640,

prima della sua partenza per Roma dopo la

morte del padre e del fratello Federico per

reggere la carica di Contestabile del Regno

di Napoli, pare confermare l’identità dell’ef-

figiato, infatti, ivi si legge: «Dui ritratti

grandi intieri uno del signor don Marcantonio Gioeni Colonna duca del Corvaro et altro della signo-

ra donna Isabella Gioeni Colonna duchessa sua moglie con le cornice» (A.C. III QB 10, cfr.

Appendice documentaria, infra). L’opera è stata riferita al pittore siciliano Pietro Novelli già nell’in-

ventario colonnese del 1848, tale attribuzione è stata riconfermata dal Di Stefano (Pietro Novelli…,

1940, pp. 63-64) e più recentemente dalla Mazzè (scheda 85, in G. Di Stefano G., Pietro Novelli…,

1989, pp. 249-250). Seppur non si conservino molti ritratti dell’artista monrealese, il personaggio effi-

giato non sembra trovare un raffronto stilistico con quelli inseriti dal Novelli nelle tele di attribuzio-

ne certa. All’artista monrealese era stato ascritto pure il ritratto del vicerè Luigi Guglielmo Moncada

di collezione privata palermitana (A. Mazzè, scheda 46, in G. Di Stefano G., Pietro Novelli…, 1989,

L’opera, custodita nella Chiesa Madre di Chiusa Sclafani (Pa), è stata conosciuta dalla critica in

occasione del suo restauro del 1970 effettuato a Palermo da Piero Tranchina. In tale occasione viene

attribuita per la prima volta ad Andrea Carrera (o Carreca) da Maria Stella (Catalogo..., 1970, pp. 18-

19) e messa in rapporto con la tela dal medesimo soggetto custodita nei depositi del Museo

Regionale “A. Pepoli” di Trapani (V. Scuderi, II Mostra…, 1957), proveniente dalla chiesa trapanese

della Compagnia degli Incarnati, di cui rappresenta verosimilmente una replica. Indagata successi-

vamente da altri studiosi (G. Davì, in Pietro Novelli...,1990; L. Novara, Andrea…, in L. Sarullo,

Dizionario…, 1993; A.G. Marchese, La chiesa…, 2007, pp. 11-112), è stata di recente esposta alla

Mostra Pompa Magna. Pietro Novelli e l’ambiente monrealese. L’artista si discosta dalla tradiziona-

le rappresentazione dell’Annunciazione della Vergine e la raffigura in uno spazio aperto. L’Angelo

messaggero posto su una nube, con candida veste e con un giglio nella mano destra, alludente alla

purezza di Maria, dà l’annuncio alla Vergine, che rievoca palesemente la pittura fiammingo-novelle-

sca. In alto, tra un tripudio di sgambettanti puttini alati e testine di cherubini, troneggia Dio Padre

benedicente ed al di sotto da una immensa luce emerge la colomba dello Spirito Santo. L’opera, di

cui Bongiovanni ha ben inquadrato il contesto culturale con puntuali riscontri (G. Bongiovanni,

scheda n. 1,3,4, in Pompa magna..., 2006, p. 96), richiama i dipinti di Pietro da Cortona (per l’artista

cfr. G. Briganti, Pietro…, 1962, ed. cons. 1982; Pietro…, 1997), artista che ha più volte lavorato per la

famiglia Colonna (cfr. Galleria…, 2003), e ripropone «il problema della formazione romana del

Carreca, che le fonti vogliono allievo di Pietro Novelli a Palermo» (M. Stella, Catalogo..., 1970, pp.

18-19). Il dipinto chiusese pare provenga dalla chiesa di Maria SS. Annunziata, detta anche della

Badia, pervenuto in Chiesa Madre dopo le note vicende legate all’alienazione dei beni ecclesiastici

del 1866. Nel convento annesso alla chiesa dell’Annunciata era novizia Ventura Gioeni di Chiusa la

quale, volendo ascendere ad professionis gradum ed essendo opportuno apportare una dote per ono-

rare la SS.ma Annunziata, aveva avuto assegnata il 6 ottobre 1634 una dote di dodici onze annuali da

Marcantonio V Colonna e dalla moglie Isabella Gioeni (ASPa, notaio Baldassare Zamparrone, st. I,

vol. 13132, cc. 337-339). È plausibile che il Colonna per devozione alla Vergine Annunciata, che si impe-

gnava ad onorare, abbia commissionato personalmente o per conto del reclusorio l’opera al Carrera

a cui ripetutamente si era rivolto nel 1632 per varie committenze e al quale avrebbe fatto versare da

uno dei suoi paggi scudi quattro come acconto per alcune copie di quadri in pittura (A.C.,

Marcantonio V Colonna, Aggiunte, 1629, Documentazione diversa, cfr. Appendice documentaria,

infra).
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66.. RRiittrraattttoo ddii IIssaabbeellllaa GGiiooeennii CCoolloonnnnaa
olio su tela
222 x 147 cm
Pittore siciliano, 1640-1641
Roma, Galleria Colonna (inv. 1848, n. 166, P. Novelli)

L’opera, citata dal Corti come proveniente

dalle collezioni pittoriche di Marcantonio V

Colonna (Galleria…, 1937, n. 63), parrebbe

raffigurare, come riconosce la tradizione,

Isabella Gioeni Colonna e il figlio Lorenzo

Onofrio (Galleria…, 1981, ed. cons. 2003, pp.

98) e farebbe pendant con il ritratto del mari-

to Marcantonio V (cfr. scheda, infra) anche

se le misure differiscono leggermente (ibi-
dem). Pure per il dipinto in esame l’artista

segue lo schema notevolmente diffuso della

ritrattistica internazionale tardo cinquecen-

tesca. La ricca ereditiera siciliana, ritratta

verosimilmente in un angolo del salone di

rappresentanza del palazzo palermitano di

famiglia in piazza Bologni sullo sfondo di

una quinta scenica, è raffigurata con il figlio

Lorenzo Onofrio nato a Palermo nell’aprile

1637, dall’apparente età di tre o quattro anni

«vestito degli abiti di corte, quale erede della

famiglia […] altero nel volto e nell’atteggia-

mento» (V. Pitini, L’arte…, in «Nuova

Antologia»,  CL, 1910, 6, p. 53). La nobildonna è posta accanto ad un tavolo ed appoggiata ad un pre-

gevole vaso con fiori dalla tipologia barocca. Il suo abito è arricchito da vari monili tra cui una lunga

catena da cui pende un prezioso monile a forma di sirena, emblema della famiglia (cfr. I Colonna…,

infra). La tela in esame, come la precedente, è stata ascritta a Pietro Novelli già nell’inventario colon-

nese del 1848, attribuzione riconfermata dal Di Stefano (Pietro Novelli…, 1940, pp. 63-64) e dalla

Mazzè (scheda 85, in G. Di Stefano, Pietro Novelli…, 1989, pp. 249-250). Nonostante l’autore mon-

realese possa essersi ispirato, come già affermato per il dipinto ritraente il Colonna, ad un più antico

modello, alcuni particolari della tela, tra cui la poca perizia nell’esecuzione del pavimento maiolicato

e il panneggio, le cui pieghettature sono quasi tratteggiate, ci fanno sollevare dubbi sulla paternità del

dipinto e ci portano a ritenerlo eseguito da un ignoto pittore siciliano della fine del quarto e gli inizi

del quinto decennio del Seicento. Un dipinto ritraente Isabella Gioeni è elencato, assieme a quello

del marito, tra i beni del nobile romano, inventariati a Palermo nel 1640: «Dui ritratti grandi intieri

uno del signor don Marcantonio Gioeni Colonna duca del Corvaro et altro della signora donna

pp. 220-221) ora riferito al Faciponti (V. Abbate, Due opere…, in Pittura…, 2006, p. 33), messo in cor-

relazione con il dipinto in esame poiché si riteneva che potesse essere stato eseguito in un angolo «del

salone di Palazzo Butera, laddove aveva “posato” lo stesso padrone di casa» e che il Novelli avesse

adottato la stessa scenografia per ritrarre il Colonna aggiungendo soltanto un tavolo sul cui ripiano

sistemava l’elmo decorato con piume di pavone, alludenti rispettivamente alla potenza e all’immorta-

lità (A. Mazzè, scheda 85, in G. Di Stefano, Pietro Novelli…, 1989, p. 249). Il ritrovamento di uno dei

libri di conti del periodo in cui Marcantonio risiedette in Sicilia rivela che l’unico pittore siciliano ad

essere citato più volte è Andrea Carrera, chiamato ad eseguire due ritratti, di cui uno della madre

Lucrezia Tomacelli, e varie copie (A. C., Marcantonio V Colonna, Aggiunte, 1629, cfr. Appendice
documentaria, infra). Non si conosce, purtroppo, nemmeno la ritrattistica del pittore trapanese e i

riferimenti alle opere note dell’artista allontanano l’ipotesi di tale esecuzione. Il Colonna, come già

osservato dal Safarik, avrebbe potuto far copiare intenzionalmente al pittore un modello più antico

«forse per inserire il quadro in serie con altri ritratti di famiglia eseguiti in epoche precedenti»

(Galleria…, 1981, ed. cons. 2003, p. 98), ma in attesa di nuovi riscontri documentari che confermano

tale ipotesi si preferisce ascrivere il dipinto ad un ignoto artista siciliano attivo nel quarto decennio

del Seicento, forse eseguito intorno al 1636 anno in cui Marcantonio fu nominato capitano generale

della cavalleria del Regno (cfr. A.C., Carteggio di Marcantonio V, Clemente da Chiusa, abate olive-

tano, Chiusa 28 agosto 1636, e fra Egidio da Palermo, cappuccino, 28 agosto 1636).
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77.. TTuurriibboolloo
argento sbalzato, cesellato e traforato 
23 x 9 cm
argentiere siciliano del secondo quarto del XVII secolo (ante 1642)
Militello Val di Catania, chiesa di San Benedetto

Il manufatto è custodito nella chiesa di

San Benedetto di Militello in Val di

Catania, la cui costruzione fu avviata l’8

settembre 1616 per volontà di Francesco

Branciforti e della moglie donna

Giovanna d’Austria (M. Ventura,

Storia…, 1953, pp. 44-45). Non appena

ultimato, l’edificio chiesastico fu affidato

ai padri cassinesi della Congregazione di

Santa Giustina di Padova e doviziosa-

mente arricchito di arredi e argenterie dal

nobile siciliano e dai suoi eredi (ibidem).

Tra le suppellettili liturgiche si annovera il

turibolo in argento ancora custodito da

ascrivere verosimilmente alla committen-

za di Federico Colonna che sposò

Margherita Branciforti il 13 ottobre 1624 a

Monreale (R. Banchini, Margherita
d’Austria…, 1997, p. 64). Tale ipotesi è

dettata dalla presenza sul coperchio del

manufatto di un motivo a colonna, emble-

ma della nobile famiglia romana, ripetuto

ad alternanza regolare. Il turibolo, esegui-

to nella parte inferiore a sbalzo e in quella

superiore a traforo, ha base circolare, non

originale, su cui si innesta una panciuta conca porta braciere caratterizzata da oblunghi baccelli. Il

coperchio, dove il decoro diventa un elegante traforo a maglia larga, è definito nella parte centrale da

un motivo a girali e dall’alternanza delle citate colonne. L’opera, seppur priva di punzoni, è ascrivibi-

le ad argentiere siciliano del secondo quarto del XVII secolo, realizzata verosimilmente ante 1642,

anno di morte di Federico Colonna. Simile impostazione presenta il turibolo di argentiere catanese

della prima metà del XVII secolo della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Misterbianco, soprav-

vissuto, similmente all’esemplare di Militello, ai tragici eventi naturali abbattutisi su tanti centri della

Sicilia orientale (cfr. G. Ingaglio, scheda 189, in Il Tesoro…, 2008, vol. II, p. 970).

Inedito

Isabella Gioeni Colonna duchessa sua moglie con le cornice» (A.C. III QB 10, cfr. Appendice docu-
mentaria, infra). La mancata citazione del piccolo Lorenzo Onofrio induce a ritenere che non si trat-

ti del dipinto in esame, il nostro quadro potrebbe essere invece quello registrato nel Libro della
Guardarobba del cardinale Girolamo I Colonna, arcivescovo di Bologna, verosimilmente inviato

dalla Sicilia a Roma e posto accanto, nella quadreria dell’alto prelato, al ritratto dell’altra cognata sici-

liana Margherita Branciforti Colonna, moglie di Federico, inventariati nel 1648 (E.A. Safarik,

Collezione…, 1996, p. 998), successivamente pervenuto ai Colonna Gioeni. Il dipinto elencato nell’in-

ventario del 1640 potrebbe riferirsi invece a quello citato nel Libro dei conti di Marcantonio V duran-

te il suo soggiorno romano del 1635. Il 13 giugno 1635 paga, infatti, scudi 4 al signor «Claudio maestro

di casa dilli signor D. Giovanni Colonna per il ritratto dilla signora duchissa» (A.C., Marcantonio V
Colonna, Aggiunte, 1629).
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99.. PPiiaanneettaa,, ssttoollaa ee bboorrssaa
Raso ricamato in fili d’oro d’argento e di seta policroma
Pianeta: 11 x 65 cm; stola: 214 x 25 cm; borsa: 26 x 27 cm
Lazio, metà del XVII secolo
Aidone (Enna), Chiesa di S. Lorenzo
Provenienza: Aidone, monastero di Santa Caterina da Siena 

88.. CCooppppiiaa ddii ttuurriibboollii
24 x 12 cm
marchi: stemma di Messina, scudo con croce e corona e MS, P.P. 42
argentiere messinese del 1642 
Agira, Abbazia di S. Filippo 

I turiboli presentano una coppa ornata da

motivi baccelliformi eseguiti a sbalzo e

sono conclusi da coperchi, caratterizzati da

un raffinato motivo a traforo per la fuoru-

scita del fumo odoroso, e sostenuti da quat-

tro simboliche catenelle allusive alle quat-

tro virtù cardinali (cfr. B. Montevecchi – S.

Vasco Rocca, Suppellettile…, 1987, p. 262).

Le opere recano il marchio della città di

Messina con lo scudo crociato sormontato

da corona e fiancheggiato dalle lettere MS,

abbreviazione di Messanensis Senatus, e

presentano il punzone P.P. seguito dalle

ultime lettere della data 42. Si tratta della

sigla  del console della maestranza degli

orafi e argentieri della città dello Stretto,

che resse l’alta carica nel 1642 (cfr. G.

Musolino, Argentieri…, 2001, p. 40). Tale

datazione indica chiaramente che le opere

non furono realizzate nel lungo secolo in

cui Egidio, Carlo e Girolamo II Colonna furono abati commendatari di San Filippo di Agira ma,

poiché uno dei turiboli reca applicato sulla conca lo stemma di  casa Colonna (l’altro esemplare pre-

senta la coppa rifatta in tempi recenti) e non riuscendo a trovare pagamenti relativi alla loro realizza-

zione nei preziosi volumi dell’archivio, è ipotizzabile che il primo dei tre, Egidio, abbia donato all’ab-

bazia di propria pertinenza i turiboli già in suo possesso. I documenti, invece, riportano spese di

manutenzione per tali suppellettili nella seconda metà del XVIII secolo. Una inedita notazione del 13

ottobre 1772 annota un pagamento di tarì 11 a «don Giuseppe Marano argentiero per aver acconciato

li due incensieri cioè argento e maestria» (A.S.A.S.F.A., vol. , c. n. n.). Tali manufatti sono, infatti,

molto soggetti al deterioramento per l’uso costante nelle funzioni ecclesiastiche ed il continuo surri-

scaldamento a cui vengono sottoposti. È molto raro trovare turiboli in discrete condizioni, specie

quelli siciliani, realizzati con una lamina argentea troppo sottile rispetto ad altri manufatti romani e

napoletani (cfr. M.C. Di Natale, scheda II,238, in Ori e argenti…, 1989, p. 347).

Inedita



1100.. AAuurreeoollaa
argento sbalzato e cesellato 
29 cm Ø
marchi: stemma di Messina, scudo con croce e corona e MS, PC.(?), G.P.730
argentiere messinese del 1730
Agira, Abbazia di San Filippo

L’aureola, ornamento di un busto ligneo di San Filippo di Agira, presenta una semplice decorazione

a sbalzo e cesello. Da un rosone centrale contornato da un motivo floreale dalla forma di tulipano si

diparte una raggiera costituita da un alternarsi di lance, contornate da motivi fitomorfi, e fiamme, cul-

minanti con un tulipano ancora retaggio del gusto barocco. Conclude l’opera un bordo ondulato. Il

manufatto ha impresso il marchio degli orafi e argentieri della città di Messina, lo scudo con croce,

sormontato da corona e fiancheggiato dalle lettere MS (Messanensis Senatus), e le sigle G.P.730 e

(P?)C., da riferire rispettivamente al console della maestranza del 1730 e all’ignoto argentiere che ha

realizzato l’opera. È ben evidente anche il segno di prelievo della scaglia, il piccolo quantitativo d’ar-

gento per verificare, tramite l’immersione in un acido, la qualità del metallo (cfr. S. Barraja, I mar-
chi…, 1996, p. 31). Una simile aureola raggiata realizzata da argentiere palermitano del XVIII secolo

è quella di San Bartolomeo di Geraci Siculo custodita nel tesoro della Chiesa Madre della cittadina

madonita (cfr. M.C. Di Natale, I tesori…, 2006, pp. 63, 65). Sebbene nell’archivio dell’abbazia di San

Filippo non si sia riscon-

trato nessun pagamento

relativo al manufatto di

Agira, l’anno di esecuzione

dell’opera induce ad ascri-

verla alla committenza del

cardinale Carlo Colonna,

che resse l’abbazia siciliana

dal 1689 al 1734 (cfr. I
Colonna…, infra).

Inedita

I manufatti, ricamati con fili d’oro, d’argento e di seta policroma, sono caratterizzati da un fitto intrec-

cio di motivi fogliacei ed infiorescenze con andamento simmetrico e sviluppo verticale formanti

maglie romboidali che ricoprono tutta la superficie. Ad una attenta analisi, come ha notato già il

Cantelli (scheda 52, in Magnificència…, 2003, pp. 686-688, 877-878), il ricamo sembra non essere

stato eseguito per i manufatti di Aidone, ma faceva forse parte di una più ampia composizione a rica-

mo di destinazione laica ritagliata e successivamente applicata sul parato in esame. Lo studioso ascri-

ve il raffinato ricamo a un laboratorio romano per il raffronto con la pianeta della Cattedrale di

Catania appartenuta a Camillo Astalli, proprietario del Palazzo Pamphili a Piazza Navona, vescovo

della città etnea dal 1661 al 1663, pure confezionata con un telo ricamato preesistente e portata in

Sicilia dopo uno dei soggiorni romani dell’alto prelato. Il parato della cattedrale di Catania e quello

di Aidone, di maggiore raffinatezza nella modulazione dei volumi e consapevolezza grafica nella

determinazione spaziale del fitto intreccio vegetale rispetto al primo, dovettero costituire prototipi

«di aggiornamento del gusto per tutta la diocesi catanese e un modello per le maestranze locali» (ibi-
dem). Simili soluzioni propongono, infatti, l’addobbo da statua, composto da piviale e stola, realizza-

to tra il 1672 e il 1673 da Vincenzo Rampello e custodito a Calascibetta (R. Civiletto - G. Cantelli,

scheda 58, in Magnificència…, 2003, pp. 708-711, 881-882) e la pianeta della Chiesa Madre di Delia,

che reca lo stemma di mons. Francesco Gisulfo Osorio, nominato vescovo di Agrigento nel 1658,

attribuita allo stesso artigiano (R. Civiletto - G. Cantelli, scheda 50, in Magnificència…, 2003, pp.

682-683, 876-877). Il telo ricamato da cui fu successivamente composto il parato in esame, come ipo-

tizza pure il Cantelli (scheda 52, in Magnificència…, 2003, pp. 686-688, 877-878), poté essere stato

donato da Marcantonio V Colonna, investito dopo la morte del suocero Lorenzo Gioeni Cardona

dei feudi siciliani, tra cui Aidone, che ebbe intensi contatti con Roma anche nel periodo in cui risie-

dette a Chiusa e poi a Palermo (1629-1641). Il Colonna seppur molto legato al feudo siciliano, sulla

cui amministrazione riceveva una fitta corrispondenza (cfr. A.C., Carteggio di Marcantonio V), non

era legato al reclusorio di Aidone, come riferisce lo studioso, perché una delle sue figlie ivi conduce-

va vita monastica. Piuttosto potè donarlo a qualche suora componente della famiglia Jaci, nobiltà

locale molto legata al principe, forse la documentata suor Austria (G. Mazzola, Storia…, 1913, p. 111).

Le quattro figlie di Marcantonio che abbracciarono la vita monastica, Maria Alessandra, Maria

Girolama, Maria Isabella e Maria Colomba, di cui si conservano alcune lettere nel Carteggio del

padre e sono successivamente citate nel testamento del fratello, il contestabile Lorenzo Onofrio, che

lascia loro cento scudi e una galanteria a loro gusto, vissero sempre nel monastero dei SS. Domenico

e Sisto di Roma (cfr. N. Gozzano, Il testamento…, in «Storia dell’arte», 93/94, 1998, p. 375). 
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gli innumerevoli parati e vasi sacri. Il 24 agosto 1736 un documento dell’archivio abbaziale attesta un

pagamento di onze sessanta e tarì dodici a Paolo Gugliermaggi (Guglielmazzi) di Castrogiovanni

(Enna) «mastro di legname intagliatore e scultore per mastria dell’opra del cassarizzo fatta nella sacri-

stia di detta Regal Abbatia […] per giornate 280 a ragione di tarì 4 il giorno» (A.S.A.S.F.A., vol. 36,

c. 192). La notevole somma includeva anche il salario per i collaboratori dello scultore ennese, tra que-

sti il figlio Croce Gugliermaggi, Giuseppe Amico di Castrogiovanni, mastro Nicolò Salerno della

stessa città, mastro Michele Salerno della città di Nicosia ed ancora mastro Pascali Pisani di

Castrogiovanni, mastro Arcangelo Ragunisi e Felice Cicala (ibidem). Poco più di un anno dopo, il

26 settembre 1737, il maestro ennese veniva ancora una volta pagato per aver realizzato i «banchi,

cascia e sedia» per la nuova sagrestia, purtroppo non pervenuti (A.S.A.S.F.A., vol. 36, c. 222).
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1111.. AArrmmaaddiioo ddaa ssaaggrreessttiiaa
legno intagliato e dorato
800 X 474 cm
Paolo Gugliermaggi, 1735-1736    
Agira, Abbazia di San Filippo

L’armadio in stile tardo barocco, brevemente citato dalla storiografia siciliana, è strutturato su due

livelli, il primo dei quali, il bancone, presenta semplici soluzioni tipiche del periodo ed è caratterizza-

to da paraste che separano i singoli stipi. Il secondo, che riprende il movimento della base, reca diver-

se tipologie di colonne che, sostenute da carnose mensole a volute, conferiscono un particolare effet-

to decorativo. Spezza la semplicità dell’opera, l’intaglio floreale e fitomorfo presente sui cassetti più

grandi nella parte inferiore e sui piccoli sportelli quadrati in quella superiore. La cimasa è costituita

da frontoni spezzati con vasi centrali, ghirlande e  medaglioni. Nella parte centrale trionfa, invece, lo

scudo, sovrastato dal cappello prelatizio da cui si dipartono tre ordini di nappe, con le armi del com-

mittente, Girolamo II Colonna, che ebbe in commenda l’abbazia siciliana per un lungo periodo, dal

1735 al 1763, anno di morte. Nel primissimo periodo in cui resse tale carica l’abbazia fu interessata da

vari lavori di mantenimento e di ripristino, già avviati dal suo predecessore Carlo Colonna (cfr.

Appendice documentaria, infra), tra i quali si ricorda la fabbrica di una nuova sagrestia. Finiti i lavo-

ri si passò a realizzare l’arredo del locale con la realizzazione dell’armadio in esame, atto a contenere



tali, da frutti (prugne, pesche) e da due specu-

lari caraffe ricolme di bouquets. Il manufatto,

riferito a maestranze siciliane (R. Civiletto,

scheda 87, in Splendori…, 2001, pp. 616-617) e

pertanto raffrontato a lavori realizzati nell’Isola

nella prima metà del XVIII secolo, tra cui due

tonacelle della chiesa di Sant’Agata di

Caltanissetta (R. Civiletto – S. Lanuzza, sche-

da n. 167, in Magnificenza…, 2000, pp. 732-733)

ed una pianeta di Calascibetta (R. Civiletto –

M.R. Mancino, scheda n. 155, in

Magnificenza…, 2000, pp. 698-699), è proba-

bilmente da ascrivere a maestranze dell’Italia

centrale. È da identificare, infatti, con la “pia-

neta venuta da Roma”, per cui si sperava di non

pagare le tasse doganali, inviata ad Agira da

Palermo, citata in una inedita nota di spese del

30 luglio 1742 del Libro di mandati originali dal 1714 al 1770 dell’Archivio Storico dell’Abbazia di San

Filippo (A.S.A.S.F.A., vol. 36, c. n. n.). Le caraffe ricolme di varie tipologie floreali e le raffigurazio-

ni dei frutti del parato di Agira richiamano il vaso fiorito e la natura morta inseriti tra i ricchi ornati

del coprileggio e la pianeta del parato del 1674 proveniente dalla chiesa palermitana di Santa Cita ed

ora depositato presso la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis,  realizzato ad Ascoli

Piceno dall’opificio di fra Giacinto Donato (cfr. E. D’Amico Del Rosso, I paramenti…, 1997, pp. 54-

57). Da maestranze siciliane sono stati realizzati verosimilmente pochi anni dopo i ricami della stola

e del manipolo che completano il parato, privi dello stemma del cardinale romano. Nel periodo in cui

è arrivata la pianeta ad Agira era attivo presso l’abbazia siciliana Placido Cannizzaro originario di

Messina, ma abitante a Nicosia che il primo novembre II Ind. 1738 riceveva un pagamento di onze

ventiquattro, tarì ventidue e grana sette «per compimento di onze 64 per aver raccamato a sue spese

a raccamo d’argento sopra molla a color di ponzo le tonacelle e cappa di coro per servigio di detta

Regale Chiesa» e che successivamente completava con le stole e i manipoli per la cui realizzazione il

31 agosto 1740 è annotata una spesa di onze 2 e tarì 7, per l’acquisto di “Argento filato per raccamare

le stole e manipoli” (A.S.A.S.F.A., vol. 36, cc. 252, 255). Potrebbe essere stato lo stesso ricamatore ad

aver realizzato le stole e i manipoli che completano la ricca pianeta in esame.

Bibliografia:
R. Civiletto, scheda 87, in Splendori…, 2001, pp. 616-617.

1122.. PPiiaanneettaa
Tessuto ricamato in fili d’oro e di seta policromi
112 x 82; 230 x 22; 100 x 22 cm
Italia centrale, 1740-1742
Agira, Abbazia di San Filippo
Stato di conservazione: mediocre

Il  prezioso parato, reso noto da

Roberta Civiletto in occasione della

mostra Splendori di Sicilia. Arti
decorative dal Rinascimento al
Barocco, presenta un ricamo in fili

d’oro e di seta policromi raffrontabi-

le alle coeve produzioni tessili (R.

Civiletto, scheda 87, in Splendori…,

2001, pp. 616-617). Come osserva la

studiosa palermitana «il diffuso e

vicendevole scambio di influenze tra

ricamo e tessitura trova in que-

st’esemplare interessantissime fusio-

ni, rintracciabili sia nella soluzione

disegnativa che, organizzata entro

un impianto simmetrico e specula-

re, propone soggetti ornamentali

raggruppati a isola dalla marcata

resa pittorica, sia nella scelta di

intercalare ai motivi a rocaille vasi e

caraffe cariche di ricche composi-

zioni di fiori e frutta» (ibidem). Tali

soluzioni decorative rimandano ai

tessuti circolanti in Francia dagli

anni Trenta del Settecento che vei-

colano le novità compositive a soggetto botanico introdotte dal disegnatore Jean Revel (cfr. M.

Vitella, scheda 90, in Splendori…, 2001, pp. 616-617). Il ricamo del manufatto in esame è caratterizza-

to da un intenso effetto cromatico che sfrutta varie tipologie di punti (punto raso, punto nodini, punto

steso, punto piatto) e di filati (oro filato, oro lamellare, canutiglia, paillettes dorate). Sull’asse centra-

le tralci sinuosi disposti simmetricamente formano maglie sovrapposte di cui una di maggiori dimen-

sioni è sovrastata da un motivo a lambrecchini. Su questa maglia in basso è inserito lo stemma della

famiglia Colonna sormontato dal cappello prelatizio da cui si dipartono tre ordini di nappe, da riferi-

re al cardinale Girolamo, protonotaro apostolico, che resse l’abbazia di San Filippo di Agira dal 1735

al 1762 (cfr. I Colonna…, infra). Il disegno è completato da una ricca varietà di fiori, da motivi vege-



L’interessante pala d’altare, dall’impostazione piramidale, raffigura la Madonna con il Bambino che

porge il Rosario a San Domenico tra i santi Gaetano da Thiene e Caterina da Siena. Strutturata su

due registri, la composizione richiama la tipica impostazione della pittura devozionale del

Settecento. I personaggi si stagliano su una struttura architettonica in parte coperta da un panneg-

gio e da nembi. L’opera, già nota alla critica siciliana, è stata riferita al Randazzo sin dal 1911 quando

il Sinopoli, che vi notava «leggiadria e morbidezza di disegno, naturalezza ed accordo di colori», cita

l’atto notarile stilato presso il notaio Giorgio Ferro (G.P. Sinopoli di Giunta, La badia…, 1911, p. 86)

purtroppo non più reperibile. Fortunatamente si conserva ancora nell’Archivio Storico dell’Abbazia

di San Filippo di Agira un volume di mandati di pagamento in  cui è annotato quello effettuato al pit-

tore tramite il canonico Francesco Bertolo, residente a Palermo. Il 28 maggio 1746 si pagarono all’ar-

tista, infatti, trentacinque onze e ventisei tarì per avere eseguito «quattro quadri che sono quelli del

SS. mo Rosario, l’altro di S. Maria del Monte Serrato, il Ritratto del Conte Rogiero, e il Ritratto

dell’Em.mo Cardinale Colonna Abbate di questa Regale Abbazia» (A.S.A.S.F.A., vol. 36, c. 302 v.;

si veda anche Guttilla, Terre e altari…, in Mirabile…, 2006, p. 62). Il documento specifica che i qua-

dri sono stati dipinti a Palermo e spediti nella cittadina ennese all’interno di una cassa (ibidem). Il

dipinto dalla raffinata cromia rievoca fortemente le opere di Carlo Maratta e soprattutto di

Sebastiano Conca, quest’ultimo artista molto apprezzato dal cardinale Girolamo Colonna che colle-

ziona innumerevoli sue opere (cfr. I Colonna..., infra). L’opera di Agira, come nota la Viscuso, che

erroneamente la data al 1748, ricorda, infatti, la Madonna del Rosario con San Domenico e Santa

Caterina firmata e datata dallo stesso Conca, custodita nel Palazzo arcivescovile di Napoli (T.

Viscuso, Per la pittura…, in Domenico Provenzani…, 1986, pp. 249-250). Il tema verrà riproposto dal-

l’artista originario di Nicosia, con alcune varianti, nella tela della chiesa di Sant’Ippolito a Palermo

raffigurante la Madonna del Rosario tra Santa Rosalia e Santi domenicani (M. Guttilla, Gli studi…,

in Storia, critica…, 2007, p. 302).

Bibliografia:

G. Bertini, Storia…, ms. del XIX secolo presso la Bibl. Com. di Palermo ai segni Qq F 263; T.C.

Dalbono, Storia…, 1856, p. 197; G. P. Sinopoli di Giunta, La badia…, 1911, p. 86; S. Gioco, Nicosia…,

1972, p. 435; T. Viscuso, Per la pittura…, in Domenico Provenzani…, 1986, pp. 249-250; M. Guttilla,
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1133.. MMaaddoonnnnaa ddeell RRoossaarriioo ee ii ssaannttii GGaaeettaannoo,, DDoommeenniiccoo ee CCaatteerriinnaa
olio su tela
290 x 190 cm   
Filippo Randazzo (Nicosia 1695 - Palermo 1747), 1745-1746
Agira, Abbazia di S. Filippo



La tela già conosciuta da Agostino Gallo (Notamento..., 2000, p. 56), che riprende la notizia pure

nell’Elogio storico di  Pietro Novelli (1828) seguito successivamente dal Dalbono (Storia…, 1856, p.

197) e timidamente dal Bertini, che parla genericamente di opere del Randazzo nell’abbazia di San

Filippo, è successivamente citata dal Sinopoli (La badia…, 1911, p. 86), dal Gioco, (Nicosia…, 1972, p.

435) e dalla Viscuso (Per la pittura…, in Domenico Provenzani…, 1986, pp. 249, 258 nota 61), che però

la riferiscono al Velasquez, attribuzione ripresa pure più recentemente dal Lombardo (Al centro…, in

Agira, in «Kalòs. Luoghi di Sicilia», suppl. al n. 3, anno 8, di «Kalòs…», maggio-giugno 1996, p. 13,

fig. 21, p.  18). Anche la Siracusano (La pittura…, 1986, pp. 234-235, nota 13) cita la tela di Agira con-

fermandone l’incerta cronologia. I documenti rinvenuti nell’Archivio Storico dell’Abbazia di San

Filippo, il cui inventario è stato recentemente pubblicato dalla Foti (Le venerabili…, 2010), dissipano

tali dubbi e inseriscono con certezza la tela di Agira tra le quattro eseguite da Filippo Randazzo tut-

tora custodite nell’antica abbazia di Santa Maria latina (A.S.A.S.F.A., vol. 36, c. 302 v.; si veda anche

Guttilla, Terre e altari…, in Mirabile…, 2006, p. 62). Il dipinto rappresenta la Madonna assisa sul

monte di Monserrat tra sgambettanti puttini alati. In basso sono raffigurati due sinuosi angeli, in atto

di segare il sopra citato monte. L’opera presenta la consueta composizione piramidale similmente alla

Madonna del Rosario della stessa abbazia siciliana (cfr. scheda, infra). Il culto della Madonna di

Monserrato, introdotto in Sicilia dai Catalani sin dal XIII secolo (E. Perricone, Storia del culto…,

1913), era già esistente nell’abbazia prima della data di realizzazione del dipinto in esame, probabil-

mente si custodiva un più antico quadro poiché una nota di spese del 26 luglio 1674 attesta l’acquisto

di  «canne 2 ? di domaschello bianco per un palio dell’altare di la madonna di monte serrato»

(A.S.A.S.F.A., vol. 28).
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1144.. MMaaddoonnnnaa ddii MMoonnsseerrrraattoo
olio su tela
310 x 200 cm   
Filippo Randazzo (Nicosia 1695 - Palermo 1747), 1745-1746
Agira, Abbazia di S. Filippo



La figura del Gran Conte Ruggero, che indossa una luccicante armatura e sostiene il vessillo con

l’immagine della Madonna delle Vittorie, si staglia su un paesaggio montano ove svetta il castello di

Agira, mentre in basso a destra è inserito lo stemma araldico degli Altavilla. La tela, documentata a

Filippo Randazzo, detto il Monocolo di Nicosia, è stata commissionata durante il periodo in cui

resse l’abbazia di San Filippo Girolamo II Colonna (1735-1763) (A.S.A.S.F.A., vol. 36, c. 302 v.; si veda

anche M. Guttilla, Terre e altari…, in Mirabile…, 2006, p. 62 e Appendice documentaria, infra) uni-

tamente ai dipinti della Madonna del Rosario, della Madonna di Monserrato ed al ritratto dello stes-

so prelato (cfr. schede, infra). Dal punto di vista stilistico, nota Gaetano Bongiovanni, «Randazzo qui

sperimenta un linguaggio pittorico allineato alle istanze rococò e alle formule di matrice accademica

derivate da Sebastiano Conca; la figura del Conte normanno, statica nel suo impianto compositivo,

riesce significativamente a caratterizzarsi per la nota di colore dello svolazzante manto arancione e

per l’evanescente, ma delicata immagine della Vergine col Bambino resa con le mezze tinte» (G.

Bongiovanni, Il ritratto…, in La Madonna…, 2009, pp. 123-129). La gestualità del Gran Conte, come

sottolinea lo stesso studioso, rievoca quella del santo in primo piano del dipinto dell’Immacolata e
Santi della chiesa di Sant’Ippolito di Palermo (ibidem).

Bibliografia:
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1155.. IIll GGrraann CCoonnttee RRuuggggeerroo
olio su tela
210 x 140 cm
Filippo Randazzo ( Nicosia 1695 - Palermo 1747), 1745-1746
Agira, Abbazia di S. Filippo



Il dipinto, che, come chiaramente recita l’iscrizione, posta successivamente, raffigura il cardinale

Girolamo II Colonna, abate di San Filippo di Agira dal 1735 al 1763, anno di morte. Questa costitui-

sce la chiara testimonianza del ciclo delle tele che il prelato volle per il sacro edificio siciliano.

L’immagine in posa di tre quarti presenta il committente in abiti cardinalizi ed ornato da parrucca, il

cui utilizzo gli era stato concesso dal papa Benedetto XIV con il breve del 14 settembre 1743 (A.C.,

III BB, 14/31). La paternità dell’opera al Randazzo è attestata da un documento datato 28 maggio

1746, recentemente reso noto, in cui si pagano trentacinque onze all’artista per aver realizzato quat-

tro quadri, tra cui il «Ritratto dell’Em.mo Cardinale Colonna»  (A.S.A.S.F.A., vol. 36, c. 302 v.; cfr.

pure M. Guttilla, Terre e altari…, in Mirabile…, 2006, p. 62 ed Appendice documentaria, infra). Il

dipinto custodito nella sagrestia dell’abbazia di San Filippo, unico ritratto finora conosciuto esegui-

to da Filippo Randazzo, è stato tratto certamente da qualche incisione a sua volta ripresa dal dipin-

to di pittore romano del secondo quarto del XVIII secolo (1743) tuttora custodito presso la Galleria

Colonna di Roma che ritrae lo stesso personaggio (E.A. Safarik, Palazzo…, 1999, ed. cons. 2009, p.

41).

Bibliografia:
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1166.. RRiittrraattttoo ddeell ccaarrddiinnaallee GGiirroollaammoo IIII CCoolloonnnnaa
olio su tela
85 x 60 cm 
iscrizione:EMINENT(ISSIMUS) D(OMI)NUS D(ON) HIERONIMUS ABBAS COLUMNA OBJIT SEXTO

DECIMO KAL. FEBRUARY 1763
Filippo Randazzo (Nicosia 1695 - Palermo 1747), 1745-1746
Agira, Abbazia di S. Filippo



Il manufatto di impostazione simmetrica a sviluppo sinusoidale presenta diverse varietà floreali, tuli-

pani, rose, iris, fiori di campo, peonie e narcisi, che si intrecciano con volute fitomorfe, esili tralci e

specchiettature mistilinee. L’esecuzione del raffinato parato si avvale di nuove tecniche sperimentate

nei laboratori siciliani tra Seicento e Settecento, ricorrendo a nuovi materiali per ottenere effetti pit-

torici e a rilievo. «La ricerca di un brillante cromatismo – osserva Roberta Civiletto – ottenuto attra-

verso l’impiego di filati serici policromi accostati con netto contrasto, si affianca al gusto di evocare il

morbido effetto del velluto, raggiunto con un ricamo ad applicazione eseguito con filati in ciniglia

policroma» (R. Civiletto, scheda 97, in Splendori…, 2001, pp. 624-625). L’opera per le ridotte dimen-

sioni è stata concepita probabilmente per rivestire una statua di San Filippo di Agira, titolare dell’ab-

bazia, rappresentato generalmente adorno degli abiti sacerdotali. L’utilizzo di sontuosi parati per

ricoprire immagini sacre è largamente attestato «in diverse parti d’Europa e in particolar modo nei

paesi del Mediterraneo e in Sicilia, dove si documentano numerosi esempi di manti, interi abiti, fasce

ombelicali per ornare simulacri di santi, Madonne e Gesù Bambini», eseguiti non solo a ricamo, ma

anche utilizzando tessuti operati (ibidem). Tra le pianete realizzate con questi ultimi tessuti destina-

te ad adornare statue, si ricordano i due esemplari custoditi alla Galleria Regionale della Sicilia di

Palazzo Abatellis (cfr. E. D’Amico Del Rosso, schede 61-62, in I paramenti…, 1997, pp. 114-115). Nel

Libro dei mandati originali dal 1714 al 1770 dell’abbazia di San Filippo d’Agira in data 28 agosto 1731

è annotato un versamento di onze quindici, tarì quindici e grana cinque per varie spese, tra cui tarì

uno consegnate al notaio Giuseppe Ferro «per ragione di apoca nel mandato di onze 16 per la plane-

ta ricamata» (A.S.A.S.F.A., vol. 36, c. 118) verosimilmente da riferire all’addobbo da statua in esame

ed ascrivere alla committenza dell’abate Carlo Colonna (cfr. I Colonna…, infra).  Il lapidario docu-

mento non specifica se la pianeta sia destinata alla liturgia o ad addobbo di statua, ma è possibile ipo-

tizzare che si tratti dell’opera in esame eseguita a conclusione di un periodo in cui ripetutamente veni-

vano annotate spese per la cappella di San Filippo, si ricordano, ad esempio, l’acquisto di “tila cruda”

per fare il quadro di San Filippo e vari restauri al busto d’argento del Santo di Agira (A.S.A.S.F.A.,

vol. 36, cc. 53, 61, 65, 85v.- 86r). Ed ancora, il 20 febbraio 1723 e il 19 febbraio 1734, si paga il pittore

Pietro Berna di Cerami «per havere dipinto a stucco finto la prospettiva del cappellone maggiore di

detta Regal Abbatia e rifatto alcune disfatte figure e stucco nella cappella del Glorioso Protettore

San Filippo» (A.S.A.S.F.A., vol. 36, cc. 56, 132). La datazione ai primi decenni del XVIII secolo,

periodo in cui «era già diffusa l’influenza dei soggetti orientali conosciuti con la denominazione di

bizarre», è avallata ulteriormente dalla presenza di motivi vegetali esotici (R. Civiletto, scheda 97, in

Splendori…, 2001, p. 625). 

Bibliografia:
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1177.. AAbbiittoo ddaa ssttaattuuaa
Tessuto ricamato in fili d’oro, d’argento e di seta policromi
77,5 x 50,5 cm
Sicilia, prima metà del XVIII secolo (1730-1731?)
Agira, Abbazia di San Filippo
Stato di conservazione: mediocre



La pala d’altare, che avrebbe bisogno di urgenti restauri per le numerose cadute della pellicola pitto-

rica, è collocata nell’ala destra dell’abbazia di San Filippo di Agira, ricostruita a fine Settecento dal-

l’abate Gravina. Secondo il modello iconografico tradizionale la tela presenta la Madonna con il

Bambino assisa su un trono tra i Santi Basilio e Benedetto, quest’ultimo, in ricordo della presenza

dei benedettini nell’abbazia, raffigurato con il pastorale e la mitra portata in qualità di abate di

Montecassino. L’opera, inizialmente attribuita a Giuseppe Velasquez (1750-1827) (cfr. R. Lombardo,

Al centro…, in Agira, in «Kalòs. Luoghi di Sicilia», suppl. al n. 3, anno 8, di «Kalòs. Arte in Sicilia»,

maggio-giugno 1996, p. 13, fig. 21, p. 18) è stata con certezza ascritta al Sozzi per il ritrovamento di una

nota di  pagamento in un volume dell’archivio abbaziale. L’1 agosto 1759 il tesoriere della chiesa, don

Antonino Bertolo, paga onze settantaquattro, tarì ventuno e grana dieci al sacerdote don Carmelo

Algozino sagrista «per averli il medesimo speso e pagato al signor Olivio Sozzi pittore della città di

Catania per aver fatto quattro quadroni cioè uno della Vergine SS.ma sotto il titolo della veraluce,

altro del SS.mo Crocifisso, altro di Gesù, Maria e Giuseppe ed altro con la figura di Sant’Agata in

gloria […]» (A.S.A.S.F.A., vol. 36, c. 374, si veda anche Appendice documentaria, infra). Delle sud-

dette onze al pittore ne furono date settanta, come è meglio specificato nell’allegata nota di pagamen-

to, le restanti furono pagate per spese di viaggio dei quadri da Catania a San Filippo e per la registra-

zione del pagamento presso il notaio catanese Carmelo Puglisi, in data 29 luglio (ibidem). 

Bibliografia:
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1188.. MMaaddoonnnnaa ccoonn iill BBaammbbiinnoo ttrraa ii SSaannttii BBeenneeddeettttoo ee BBaassiilliioo

olio su tela
302 x 200 cm 
Olivio Sozzi (Catania 1609 – Ispica 1765), 1759
Agira, Abbazia di S. Filippo



Il dipinto in esame, già conosciuto dalla critica, presenta la glorificazione della martire siciliana.

L’opera, ormai stilisticamente vicina alle istanze rococò, testimonia il culto di Sant’Agata ad Agira,

un tempo appartenente alla diocesi di Catania, sul cui altare vi doveva essere in precedenza un’antica

tavola dipinta (G.P. Sinopoli di Giunta, La badia…, 1911, p. 85). La tela di Agira, che riprende nell’im-

postazione la raffigurazione di S. Apollonia della chiesa della Collegiata di Catania (cfr. C.

Siracusano, La pittura…, 1986, p. 227), oltre a presentare la firma e la data (OLIVIUS SOZZI PINXIT,

1759), è elencata in una nota di pagamento del primo agosto 1759 inserita in un volume dell’archivio

dell’abbazia. Il pittore viene pagato onze settanta «per aver fatto quattro quadroni cioè uno della

Vergine SS.ma sotto il titolo della veraluce, altro del SS.mo Crocifisso, altro di Gesù, Maria e

Giuseppe ed altro con la figura di Sant’Agata in gloria […]» (A.S.A.S.F.A., vol. 36, c. 374, si veda

anche Appendice documentaria e Schede, infra). Da quest’ultimo dipinto di Agira deriva il disegno

custodito presso la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis eseguito, secondo la Genova, dal figlio

Francesco (M. Genova, I disegni…, in Le arti…, 1992, pp. 431, 452). «Dal 1750 in poi le vie di Olivio e

Francesco da una parte e quelle <del genero> Vito D’Anna si incrociano in un sodalizio cementato

dai buoni rapporti oltre che dalla parentela» (ibidem).  Un restauro della tela è documentata da un’al-

tra inedita nota di pagamento del 25 ottobre 1774. In tale data vengono versati tarì tre e grana 4 ad un

ignoto pittore «per acconciare il quadrone di S. Agata» (A.S.A.S.F.A., vol. 36, c. n. n.).
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1199.. SSaanntt’’AAggaattaa iinn gglloorriiaa
olio su tela
300 x 200 cm
iscrizione: OLIVIUS SOZZI P(INXIT) 1759
Olivio Sozzi (Catania 1690 – Ispica 1765), 1759
Agira, Abbazia di S. Filippo



La crocifissione, opera documentata del pittore Olivio Sozzi (cfr. schede, infra) raffigura Cristo

Crocifisso con il capo reclinato verso il basso, mentre i Dolenti risultano straziati dal dolore.

Partecipa all’evento la Maddalena che, con le mani giunte, rivolge lo sguardo a Dio. La composizio-

ne, simbolicamente piramidale, risalta per gli squillanti colori dei panneggi che si stagliano sullo sfon-

do tenebroso, denotando l’abilità dell’artista nell’orchestrazione cromatica. La tela è una copia molto

fedele della Crocifissione dipinta dal Sozzi per la Chiesa dell’Ogninella a Catania, ora nella sagrestia

della Cattedrale, tema più volte replicato dall’artista e caro a tanti altri pittori coevi e successivi, tra

cui Giuseppe Tresca, Giuseppe Velasco e Antonio Manno, quest’ultimo autore della Crocifissione
tra le Marie, opera firmata e datata 1800, per l’oratorio dei Bianchi di Palermo. A quest’ultimo artista

era stato ascritto erroneamente il disegno raffigurante la Crocifissione custodito alla Galleria

Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis (cfr. C. Siracusano, Antonio…, 1977, p. 19, tav. 20) ritenu-

to dalla Siracusano del Sozzi (cfr. C. Siracusano, La pittura…, 1986, pp. 219, 222), ma che potrebbe

derivare secondo la Guttilla «da modelli maturati nell’ambiente palermitano di Vito D’Anna» (M.

Guttilla, Dipinti…, in Tesori...,  2009, p.175).

Bibliografia:
G.P. Sinopoli di Giunta, La badia…, 1911, p. 85; R. Lombardo, Al centro…, in Agira, in «Kalòs.

Luoghi di Sicilia», suppl. al n. 3, anno 8, di «Kalòs…», maggio-giugno 1996, p. 13, fig. 21.

2200.. CCrroocciiffiissssiioonnee
Olio su tela
315 x 210 cm 
Olivio Sozzi (Catania 1690 – Ispica 1765),  (1759)
Agira, Abbazia di S. Filippo



danno notizia di un restauro della tela in esame. In data 15 settembre 1775, infatti, si registra un paga-

mento di tarì dodici al pittore Ludovico Sciracho «per acconciare il quadrone di Gesù, Maria,

Giuseppe», allo stesso, denominato stavolta Scirech, si versano ancora onza una e tarì ventidue «per

aver rinovato quattro quadroni antichi» (A.S.A.S.F.A., vol. 36,

2211.. SSaaccrraa FFaammiigglliiaa
olio su tela
300 x 200 cm
Olivio Sozzi (Catania 1690 – Ispica 1765), (1759)
Agira, Abbazia di S. Filippo 

All’interno di un paesaggio campestre, non molto luminoso, è raffigurata la Sacra Famiglia nella ico-

nica rappresentazione della Vergine che sorregge il Bambino con il padre putativo. Due angeli offro-

no alla Madonna una canestra con simbolici frutti, tra cui il melograno che potrebbe alludere alla

castità e alla purezza di Maria (cfr. J. Hall, Dizionario…, 1989, p. 276), riferimento avvalorato dalla

presenza di un candido giglio inserito in basso a destra. L’opera, firmata dal Sozzi, che prende spun-

to da La Sacra Famiglia e San Benedetto, dipinta dallo stesso per la chiesa di San Giuliano di

Catania (C. Siracusano, La pittura…, 1986, p. 227), è inserita tra le tele eseguite dall’artista siciliano

per l’abbazia di San Filippo di Agira, elencate in una nota di pagamento datata 1 agosto 1759

(A.S.A.S.F.A., vol. 36, c. 374, si veda anche Appendice documentaria e schede, infra). Il dipinto è da

includere quindi nell’ultimo periodo di attività dell’artista coincidente con il suo trasferimento a

Catania, caratterizzato da una pigrizia inventiva non trascurata dalle fonti, che annotano: «non fu

ottimo inventore, non già per non sapere inventare ma era restio nel produrre da sé ed infatti si adat-

tava con stampe e schizzi di altri pittori» (G. Bertini, Storia…, ms. del XIX secolo nella Bibl. Com.

di Palermo ai segni Qq F. 263) e soprattutto del genero Vito D’Anna (M. Genova, I disegni…, in Le
arti…, 1992, pp. 431; C. Siracusano, La pittura…, 1986, p. 224). Le annotazioni archivistiche di Agira



foglie d’acanto. Sulle lamine d’ar-

gento del manufatto sono impres-

si svariate volte la sigla A.D.S.F.,

il marchio della maestranza degli

orafi e argentieri di Palermo,

caratterizzato dall’aquila a volo

alto che sovrasta la scritta RUP

(Regia Urbs Panormi), il punzone

del console del 1760-1761

Geronimo Cipolla (GC60) (cfr. S.

Barraja, I marchi…, 1996, p. 78) e

la sigla dell’argentiere DLV.

Quest’ultimo è da identificare con

Domenico La Villa, orafo e argen-

tiere di grande versatilità, attivo a

Palermo tra il 1740 e il 1807, pro-

babile data di morte (cfr. S.

Barraja, Gli orafi…, in

Splendori…, 2001, p. 673; G.

Mendola, Orafi…, in Argenti…,

2008, pp. 601-619; S. Barraja, in

L. Sarullo, Dizionario…, in corso

di stampa). Nel 1761, l’artista, di

cui si conservano numerose opere (ibidem), eseguiva un tabernacolo d’argento per la chiesa del Gesù

di Casa Professa e nel 1765 e 1766 due paliotti rispettivamente per le chiese di San Francesco Saverio

e del Noviziato dei Gesuiti di Palermo (cfr. P. F. Salvo, in Ori e argenti…, 1989, p. 316). Una annota-

zione documentaria inserita in un volume dell’Archivio di San Filippo di Agira informa che il paliot-

to, ultimato nel 1761, eseguito per un prezzo di ben 230 onze, dodici delle quali versate al console per

la verifica della lega argentea, è stato realizzato con l’assistenza dell’orafo Tommaso Burgarello

(A.S.A.S.F.A., vol. 44, c. n. n.). L’artista attivo nel capoluogo siciliano tra il 1747 e il 1791 (cfr. S.

Barraja, La maestranza…,  in Ori e argenti…, 1989, p. 399; G. Mendola, Orafi…, in Argenti…, 2008,

pp. 593, 594, 616), anno in cui è console (cfr. S. Barraja, I marchi…, 1996, p. 81), eseguì, insieme all’ar-

gentiere cesellatore Giuseppe Vella, il raffinato ostensorio tuttora custodito della basilica di San

Francesco d’Assisi di Palermo, su disegno di Vito Coppolino, donato dalla principessa di Galati,

Giovanna Amato Moncada e Bologna (cfr. E. D’Amico, Aggiunte…, 2008, pp. 103-113).

Inedito

2222.. PPaalliioottttoo
274 x 95 cm
argento e argento dorato sbalzato, cesellato e inciso
iscrizione A.D.S.F.
marchi: stemma di Palermo, aquila a volo alto con RUP, GC60, DLV
argentiere Domenico La Villa (qui attr.)
console Geronimo Cipolla
Agira, Abbazia di San Filippo

Il magnifico paliotto, dall’impianto architettoni-

co, realizzato in lamina d’argento sbalzata e

cesellata su struttura lignea, presenta tre scene

all’interno di una tripartizione ad archi a tutto

sesto intervallate da colonne composite sostenu-

te da alti plinti. Centralmente è inserito un epi-

sodio della vita di San Filippo. Il Santo è rap-

presentato con i paramenti sacerdotali nell’atto

di che esorcizzare l’indemoniato e contempora-

neamente schiaccia con un piede la testa del

demonio (Cfr. P. Collura, in Bibliotheca…, vol.

V, 1964, ad vocem)  Ai lati specularmente è raffigurato un giardino con al centro una fontana con tre

vasche sovrastate da un puttino alato sorreggente cornucopie colme di spighe. Ai lati dell’archeggia-

tura centrale sono inglobati entro cornici ovali due medaglioni, raffiguranti due sante vergini sicilia-

ne, Santa Rosalia e Sant’Agata, riconoscibili dai rispettivi attributi iconografici, sostenuti da colonne

con capitelli dorati, inserimenti che rimandano al blasone del committente, l’abate Girolamo II

Colonna (cfr. I Colonna…, infra). Nella fascia superiore, delimitata da un doppio bordo, è inserita

una fascia con motivo floreale e fitomorfo cui sono sovrapposti altri fiori in argento dorato. Definisce

in basso il paliotto una zoccolatura a doppio ordine, parte della quale pure dorata, ornata da punte di





La trascrizione dei documenti è fedele agli originali, ma per rendere il testo più agevole nella lettura
sono state sciolte le abbreviazioni senza ricorrere alle parentesi e separate le parole che si presentava-
no unite, secondo l’uso moderno. Sono stati utilizzati inoltre i seguenti segni diacritici:

/          Segnala l’inizio di una nuova pagina nel manoscritto
[…]     Indica l’omissione di una parte di testo nella trascrizione.
(sic) Segue una parola errata o la cui lettura è di dubbio significato
< > Racchiudono aggiunte di chi scrive
[***] Indica uno spazio lasciato vuoto dall’autore del manoscritto

AABBBBRREEVVIIAAZZIIOONNII::

A.S.A.S.F.A., Archivio Storico dell’Abbazia di S. Filippo d’Agira
ASPa, Archivio di Stato di Palermo
A.C., Archivio Colonna, Biblioteca di Santa Scolastica, Subiaco (Roma)
A.G., Archivio Gioeni, Biblioteca di Santa Scolastica, Subiaco (Roma)
r. = recto
v. = verso
c. = carta

AAppppeennddiiccee ddooccuummeennttaarriiaa



Candileri di argento tra grandi e piccoli n. venti otto
Un smoccolatore di argento

Argenti della Cappella
Una cruce con doi candileri bianchi di argento lavorati con l’armi
Un calice deorato con la sua patena con sua cascia
Doi fiaschetti deorati con gli armi
Un hostiario deorato
Una bucia bianca di argento
Un secchetto con il suo asperges bianco
Un bacili con il suo bocal deorato compro d’Aragon
Due ampolline di acqua e vino con suo piatto deorati
Una pace d’archimia deorata 
Due altre ampolle di vetro verde guarnite d’archimia /

Argenti consignati al cridinzero
Dodici piatti grandi di argento con l’Armi di S. S. I.
Dodeci piatti mediani di argento con l’armi
Piatti picoli con gli armi numero quaranta otto
Doi bacili con doi bocali lavorati e deorati con l’armi smaltati
Un altro bacili grande con suo bocale bianchi e deorati senza armi compri dal card. Aragoni
Doi altri bacili con doi altri bocali lavorati e deorati con l’armi nuovi
Doi altri bacili con doi altri bocali deorati e lavorati con l’armi che si fecero deorare di nuovo
Due salve deorate senz’armi
Una panittera deorata con doi salerini con suoi coperti deorati con l’armi
Un servitio di tavola cioè salero con suo coperchio, pimentero e zuccarero con doi bocaletti uno
d’oglio e l’atro d’aceto deorati
Un salero fatto a sepultura con suo coperchio deorato con l’armi 
Doi salerini da tringiante deorati con l’armi
Un azzuccarero lavorato e deorato senza coperchio 
Doi scaldavivande bianchi lavorati senza armi
Candileri bianchi lisci senza armi n. dodeci
Due lampariglie bianche lavorate con l’armi
Doi vasetti ordinari d’oleo e aceto lisci deorati senza armi
Un smoccolatore con suoi forbici e catena d’argento bianchi lisci  
Sei cocchiare bianchi de argento 
Sei forchette bianche de argento 
Sei altre cocchiare deorate de argento
Sei altre cocchiare deorate de argento
Sei altre forchette d’argento deorate
Sei cortelli con li manichi d’argento deorati

Argenti consegnati al Bottigliero
Due cantemplori d’argento l’una grande e l’altra mezzana
Due altre cantemplore una grande e un altra picola con suoi coperchi
Due altre cantemplore picole con li suoi coperchi e catinella
Quattro tazze diverse di piedi alti da bever vino deorate e lavorate
Un riccio deorato da bever acqua
Una navetta di bever acqua deorata con un Cupido in mezo lavorata
Doi vasetti di bever vino deorati di fuori et bianchi di dentro con due carraffine deorate di acqua tutte

DDoocc.. II

Palermo,  post 15801

Inventario dei beni mobili di Marcantonio II nel periodo del vicere-regno in Sicilia (1577-1584)

«Inventario della consignatione fatta a Giovanni Paolo Flacomio
Argenti
Primieramente due tazzoni d’argento alti fatti alla tudesca deorati con suoi coperchi lavorati
Doi vasi alti di argento lavorati fatti a bocci
Un fiasco deorato lavorato con la concordia e discordia e con un fiore d’argento in cima 
Doi giarretti fatti a conchiglia deorati
Due ampollini deorate ovate per tenere acqua di fiori
Una fonte con l’acqua benedetta con un crocifisso per tenere a capo del letto deorati /
Un leggio d’argento lavorato bianco
Un salero con un mercurio in cima bianco lavorato
Un stuccio con il specchio e scopettino deorato
Due scatolette longhe con l’armi di Colonna e Orsini
Doi baciletti lisci con suoi bocaletti per la Recamera
Una campanella di argento deorata con le serene e colonne 
Una scrivania di velluto negro guarnita di argento con il calamaro polverino forbeci, doi cortelli e
sigillo
Una scopitta con il manico di argento bianco 
Un calzatore della medesima manera
Due salve perfurate di Napoli
Una mazza di Pontificale con le colonne e serene
Due salve tonde deorate lavorate a merletti
Un scaldaletto d’argento con  gli armi
Doi bocali con li coperchi deorati compri da Rucellai
Due ampolline rotonde per acqua di odore
Doi bacili ovati con suoi bocaletti coperti lavorati e deorati
Doi altri bacili più picoli ovati con suoi bocaletti coperti lavorati deorati
Doi vasetti con li coperchi lisci con li pizzetti fatti a conchi
Due salve piccole deorate et ovate
Una tazzetta ottangolata e deorata 
Doi perfumatori lavorati bianchi in otto pezzi ogn’uno
Un specchio grande guarnito d’argento
Un bacile e un bocale con un grifo

Argenti venuti da Roma con Giulio Magnani
Dodici piatti reali d’argento /
Doi vasi overo lancelloni con suoi coperchi d’argento
Due brocche con manichi e pizzi d’argento profilato
Doi vasi deorati di Napoli d’argento con coperchio et aquile
Il candelero grande d’argento con suo pede di legno
Un focone d’argento
Altro focone di argento
Doi fonti di argento
Un Mercurio d’argento
Una statuetta detta la fama di argento
Due statuette di argento



Un altro cordone di seta e oro di quattro fiocchi
Una mitria di tela d’argento con perle
Due altre mitrie di damasco bianco col suo velo
Una borsa di corporali d’armesino rosso con una reticella d’oro in torno
Un altra borsa di corporali di tabbi d’argento
Un altra borsa di corporali verde
Un altra borsa di corporali rossa
Una altra borsa di corporali
Quattro purificatori
Quattro corporali lavorati di lavore di Spagna con sue palle
Cinque sciugatori
Un altro sciugatore lavorato di seta negra
Un altro sciugatore per le mani
Una fascetta lavorata d’oro per mostra di tovaglia d’altare
Un panno di calice riccamato di rosso
Una coperta di damasco rosso del faldistorio
Un panno di calice riccamato verde
Un supra calice di lavore di Spagna
Una tovaglia di altare
Due altre tovaglie per il tavolino dela credenza /
Un missale guarnito d’argento e un canoni
Un paro de guante di seta cremesina con arme di S.S.I.
Un paro di stivali di pontificali di tabbì d’argento
Un paro di scarpi dell’istesso di Pontificale
Cuscini di profumi di cappella in tutto n. nove
Due cuscini di altare bordati
Otto cotte di cappellani
Doi cammisi di cappellani con suoi amitti
Un mezzo palio d’altare di tela di oro raccamato brugiato
Un panno di velluto rosso con frangia d’oro
Doi cuscini del medesimo velluto e frangia d’oro
Un velo di teliglia di Napoli per coprire le sudette cose
Un sitial de corami
Un tappeto de poner de baxo del sitial
Due cascie de cappella di corame negra e ferri deorati
Un taffeta cremesino di cinque pezze per incimo del sitial
Un taffeta verde per il taffetta sitial verde

Recammera
Vestiti rossi di S. S. Ill.ma
Una robba di velluto cremesino afforata di armellini
Una robba di tabbì cremesino afforata di volpe bianca
Una robba di raso leonato afforrata di felpa leonata e bianca
Una robba di damasco rosso afforrata di pelle di lupo cervino che venne di Venetia /
Una robba di teletta rossa cremesina afforrata in taffeta del medesimo 
Una robba di teletta rosa secca afforrato in taffeta del medesimo
Una robba di armesino cangiante sfoderata
Una robba di tiletta leonata foderata in taffeta cangiante
Una robba di gebellino cioè le mostre davanti et la schena d’armesino insieme con le maniche stacca-
te

con sue cassette in una 
Un vaso scalorato deorato da bever acqua
Una conchiglia da bever acqua con un mascarone che botta dal altra parte deorata e lavorata con sua
cascia 
Doi vasetti listiati deorati con li coperchi e pezzetti
Una tazzetta di bever vino con il pede basso deorata
Due sottocoppe grandi lavorate e deorate con i piedi bassi 
Due bottiglie con le sue catinelle e coperte bianche e liscie et la una tiene un canale
Un catino o secchietto dove fa l’acqua il bottigliero, deorato con doi angoletti di banda
Quattro sottocoppe deorate liscie con l’armi e sue cascie /
Quattro fiaschi bianchi lisci con suoi coperchi e armi 
Una conca grande d’argento con la sua brocca

Argenti fatti in Saragoza
[***]

Horologij
Un Horologio deorato con un orso in cima venuto di Roma
Un altro horologio deorato tondo con Turchi venuto di Roma
Un altro Horologio fatto a vaso con pietre false compro a Vagliadolid /

Cappella
Vestiti di missa di S. E. e altre cose per la Cappella
Una pianeta di teliglia d’argento bianca con manipolo e stola 
Un altra pianeta di lavor de Spagna afforrata in lama d’argento senza stola e manipolo
Un altra pianeta di raso carmesino e oro con stola e manipolo
Un’altra pianeta pavonazza di tela d’oro con stola e manipolo
Un’altra pianeta verde bordata di oro con stola e manipolo
Una pianeta di tabbì d’argento con sua stola e manipolo, puviale, leggio, finale da Pontificale, coper-
ta de missale, coperta del faldistorio del istesso
Un’altra pianeta di broccato d’oro riccio con fondo d’argento con stola e manipolo
Un’altra pianeta di tabbì di argento tutta raccamata a colonne rose e banderole con sua stola e mani-
polo
Un altra pianeta di tela d’oro et argento pavonazza con stola e manipolo
Un altra pianeta di damasco rosso con freggio di tela d’oro stola e manipolo
Un altra pianeta riccamata con pelicani donata dalla signora Giulia Colonna
Un altra pianeta pavonazza dorata riccamata di freri e catene nuova con stola e manipolo
Un palio di tela d’oro e pavonazzo
Un altro palio di tela d’oro rosso
Un altro palio di tela d’oro pavonazzo con frangia di seta e oro  con arme colonna e tusone
Un altro palio di tabbì di argento con arme
Un altro palio di raso bianco e capitelli non finito
Un altro palio di broccato riccio con armi e tusone /
Un altro palio di damasco rosso con quattro liste di raccamo 
Due tunicelle di taffeta bianco
Due altre tunicelle di tabbi d’argento con stola e manipolo
Un cammiso di cortina con suo lavore di piedi con amitto
Un cammiso di Cambrai con amitto
Un altro amitto solo. Doi altri amitti e una cotta
Un cordone con fiocchi di argento



Un vestito di panno pavonazzo cioè sottana, mantelletto gabanetto e due mozzette
Una mozzetta di rascia pavonazza
Una cammisola di taffeta pavonazza
Una robba d’armesino negro sfoderata
Una robba di raso negro rigato foderata di velluto d’opera4

Un taffata cangiante per coprire li detti vestiti
Una pelliccia di martori con la coperta di teletta negra stampata

Vestiti vecchi venuti da Roma con Giulio
Una calza rosa secca senza calcette (sic)5

Un altra calza rossa senza calcette 
Una calza pavonazza senza calcette6

Tre para di calze negre senza calcette7 /
Un calzone pavonazzo di taffeta
Una calza rossa senza calcette
Quattro gipponi di più colori
Cinque berrette di cardinali8

Montere di velluto una rossa e l’altra rosa secca vecchie
Quattro porta berrette due rosse e due pavonazze

Paramenti
Un paramento di damasco e velluto rossi con frangia d’oro foderate di tela rossa pezze n. nove tele n.
36
Un paramento di velluto verde e tele d’oro di tele n. 36 foderate di tela verde senza freggio
Un paramento di velluto rosso e tele d’oro con freggio d’oro di tele n. quaranta una et schacchi qua-
ranta una
Un paramento di raso pavonazzo con colonne pavonazze et fondo d’oro e frangia d’oro tele n. 32 e
colonne n. 359

Un paramento di taffeta verde et rosati di tele n. ducento cinquanta con due portiere dell’istesso di
tele n. 28. Una sopraporta di tele n. 6 et seditori del medesimo n. 5
Un paramento di tabbi cremesino con oro e colonne di velluto di Catanzaro in tutto fra tele et colon-
ne numero sessanta cinque
Paramenti di rasetti di Venetia rossi di tele numero cento otto di palmi quattordeci con quattro
sopraporte dell’istesso di tre tele l’una
Un paramento picolo di velluto cremesino e damasco cangiante / con frangie rosse e gialle di tele n.
centoventi sei che si fece del paramento che prima era grande di tele 46 e delle sopraporte e panno da
tavolino 
Un paramento per il camerino di damasco cangiante e velluto cremesino di Catanzaro fra tele e
colonne n. 29 con un panno di tavolino del medesimo
Due stanzze (sic) di taffità gialle e torchino pezze n. 23
Una stanza di taffeta di fiamme pezze n. dodeci
Un paramento di damasco cremesino e colonne d’argento con le sopraporte

Guadamanzili
Un paramento di sala di guadamancili nuovi deorati et lavorati consistenti in pezze quattordici cioè
otto grandi cinque picoli per sopraporte
E più altri paramenti di guadamancili fatti nuovi bianchi e negri cioè panni tra grandi e picoli e sopra-
porte n. settanta che fanno palle tra bianche e negre numero doi milia doicento

Letti di drappo e padiglioni

Una sottana di saraghiglio rossa con mantilletta mozzetta e ferreolo2

Una sottana di grana con mantilletta, mozzetta e ferreolo
Una sottana di tiletta rossa con mantilletta e mozzetta
Una sottanella di raso rosso
Una sottana di tiletta rossa con sua mozzetta
Una sottana di saia di sena rossa con sua mozzetta foderata di baetta rossa
Una sottana e un gabbanetto rosso de giamellotto a onda e mozzetta
Una sottana e mozzetta di raxa a rosa secca
Una sottana e mozzetta de rascia rossa
Un vestito di saetta rossa, cioè sottana mantelletto, ferreolo, mozzetta e gabanetto de campagna
Un mantellone di panno rosso
Una mantelletta e mozzetta di giamellotto a onda 
Un ferreol di bocaial di Cipro rosso
Una cappa di giavellotto rosso afforrata d’armellini
Un cappello di Pontificale di rascia cremesina
Doi para di calzoni di tabbi rossi
Cappelli tra rossi e pavonazzi numero otto
Doi taffeta uno rosso e l’altro pavonazzo per coprire detti cappelli /
Un cammisolo di taffeta rossa
Una cinta rossa la quale venne di Roma
Cinte di seta tra rosse e pavonazze altre n. otto
Una veste pavonazza per il caudatario (sic)
Una pelle di volpe bianca coperta di raso rosso

Vestiti pavonazzi
Una robba di raso pavonazzo stampata afforrata di felpa scaccata pavonazza e bianca
Una robba di velluto riccio pavonazzo afforrata
Una robba di tabbi pavonazzo ondeato afforrata di taffeta cangiante 
Una pelliccia vecchia di armellini coperta di velluto piano pavonazzo 
Una robba di raso liscio negro afforrata di taffeta cangiante di sotto e di sopra velluto negro
Una robba di rasetto rigata negra sfoderata3

Una robba di raso negro colchata afforrata di velluto piano
Una sottana mantilletta mozzetta e ferreolo di borato di lutto pavonazzo
Una sottana mantilletta mozzetta e ferreolo di giamellotto pavonazzo 
Una mantilletta e mozzetta del medesimo per campagna
Una mantelletta e mozzetta di panno pavonazzo di campagna 
Una sottanella di tabbi pavonazzo a onda 
Una mantelletta e mozzetta di giamellotto a onde pavonazzo con li mostri rossi per campagna
Una mantelletta del medesimo senza mozzetta per la città una cappa di giamellotto pavonazzo affo-
rata d’armellini /
Una sottana longa di tabi pavonazzo con li mostri rossi con sua mozzetta
Una sottana di saia indrappata con li mostri pavonazzi con sua mantelletta mozzetta e ferreolo
Una cappa di saetta pavonazza con armellini 
Una mantelletta di panno pavonazzo con sua mozzetta 
Una sottanella di raso pavonazzo 
Una sottana e mozzetta di manto di Spagna pavonazzo 
Una sottana e mozzetta di saia di sena pavonazza
Un vestito di saetta pavonazza cioè sottana mantelletto mozzetta e ferreolo un mantelletto e mozzet-
ta di campagna
Una sottana e mozzetta di tabi a onda pavonazza 



Due coperte di grana
Una coperta di lana rossa

Matarazzi
Otto matarazzi di raso rosso
Tre fodere di matarazzo de una parte di raso rosso
Quattro matarazzi di damasco verde che si fecero delli doi matarazzi che vennero di Roma
Un mataraccetto d’una faccia di damasco cangiante 
Matarazzi d’Olanda n. sei compri dal signor arcivescovo
Matarazzi d’Olanda più picoli n. tre compri dal detto
Matarazzi di rugan. n. doi compri dal detto
Matarazzi numero tre compri dal arcideano 
Matarazzi de famiglia n. otto compri in Saragozza /

Cossini
Sei cossini di raso rosso
Doi cossini di velluto rosso con trina d’oro
Quattro cossini di velluto pavonazzo pieni
Cossini di raso di Venetia rossi tra grandi e picoli n. ventiotto
Cossini di damasco cremesino con una fascia di veluto atorno n. 4
Cossini di raso pavonazzo longhetti del suo paramento pavonazzo n. tre
Cossino uno di broccato riccio
Cossini di velluto pavonazzo del suo inginochiatore con trine d’oro numero doi
Cossini di velluto rosso con trina d’oro fiocchi e bottoni n. diece
Cossini di velluto torchino con due liste di tela d’oro stretta numero doi
Cossini di velluto pavonazzo numero doi
Cossini di velluto verde con trina d’oro fatta a serene e colonne con fiocchi d’oro e seta
Cossini di damasco giallo lunghi vecchi n. doi
Cossini di damasco rossi vecchi n. quatro
Cossini di velluto pavonazzo con fondo d’oro novo n. doi
va con suo baldachino o inginochiatore come abasso
cossini d’una facciata di tela d’oro e l’altra di damasco cangiante numero doi
cossini di grana con trini d’oro e seta n. doi /

Baldachini
Un baldachino di velluto rosso con fascie di raccame in mezzo, quale velluto era del panno di velluto
rosso che si guastò che era di palmi 22 con due fascie atorno di tela d’oro et le fascie de raccame erano
del padiglione di damasco cremesino con le mostre de raccame che si guasto per guarnire la carroz-
za qual baldachino consiste in cielo dosel con suoi pendenti di raccamo con frangia d’oro
Un baldacchino di velluto verde raccamato, cioè cielo, dosel con suoi pendenti di broccato
Un baldachino di velluto torchino riccamato cioè cielo con suoi pendenti di tela d’oro e col dosel
Un baldachino di damasco rosso con fascie di velluto et frangie d’oro, cioè cielo, pendenti e dosal
Un baldacchino di velluto cremesino con raccami compre d’Aragoni, cioè dosel, cielo con suoi pen-
denti
Un baldacchino di velluto cremesino con un friso atorno di broccato con arme Colonna, cioè cielo,
dosel con suoi pendenti
Un baldacchino di velluto rosso et oro fatto a rosette vecchio cioè cielo e dosello serviva per la sala
grande
Un baldacchino di panno rosso riccamato cioè cielo, dosello e pendenti tutto riccamato di raso gial-
lo 

Un lettone di velluto verde raccamato cioè cielo, due cortine raccamate di velluto ad opera, quatro
pendenti di borcato raccamate, tornaletto e copertoro con sua legname deorata
Un letto di velluto cremesino con trine di oro cioè cielo tutto di broccato con sua frangia d’oro, cin-
que cortine di velluto e una de broccato con tornaletto di broccato, copertoro con fregio di broccato
a tre parti con sua lettera o legname deorata
Una trabacca di raso pavonazzo con colonne pavonazze e fondo d’oro, cioè tornaletto, cielo con suoi
pendenti con frangia d’oro, sei cortine foderate di taffeta cangiante e copertoro con due porteri senza
armi del istesso, tre mostre di tavolino in quattro tele con sette colonne, tre seditori di fenestre et due
pezzette del medesimo per mettere attorno a quadri e sua legname deorata
Un cortinaggio di taffeta verde del conclave cioè cielo sei cortine tornaletto e copertoro  
Un letto di taffeta verde e rosati cioè cielo tre pendenti et tredici cascate, copertoro e tornaletto in
tutto pezze n. 19
Un letto di rete di tela verde e gialla e bianca cioè cielo cortine quatro, tre guardacolonne e tornalet-
to in tutto pezze 9
Un letto di rasetto rosso tessuto con oro, cioè cielo, copertoro e tornaletto con cinque cortine in tutto
pezze n. 8 con sua legname deorata
Un letto di damasco a cuppula cremesino, cioè cielo copertoro tornaletto, quatro cortine, tre guarda-
colonne in tutto pezzi n. 10 con sua legname deorata /
Un letto di velluto cremisino e damasco cangiante con frangia di oro e seta fatto a cuppola in sette
pezze cioè cielo, quattro cortine, copertore e tornaletto, quale se ha fatto del paramento di velluto cre-
mesino e damasco cangiante con tutta sua legname nova con sua legname negra
Una lettiera di camino con le colonne e pomi deorati con sei cortine di grana guarniti di trini d’oro
con il cielo copertore e tornaletto guarniti medesimamente con frangia di oro e seta con sua legname
deorata10

Una letto di cordellate rosso fatto nuovo cioè quattro cortine il cielo con sua legname
Un altro letto fatto a cuppola di cordellate cioè quatro cortine cielo con sua legname 
Un letto di riposo deorato con colonne deorate della lettiera nova venuta di Napoli con suoi pomi

Padiglioni
Un padiglione con la reticella larga aranciata cioè tre pezzi, cappelletto e tornaletto in tutto n. 5
Un padiglione di damasco cremesino cioè tre parti con le mostre riccamate con suo tornaletto, con
fregio e cappelletto, con freggio e suo copertoro11

Un padiglione di velo rigato bianco lavorato di mostre di seta di diversi colori di tre pezzi con suo tor-
naletto e cappelletto
Un padiglione di velo rigato con la sua reticella larga doi dita di seta pavonazza bianca e gialla 2 parti
cappelletto e tornaletto

Coltre e copertori di letti 
Una coltra di seta verde e rossa 
Una coltra di seta gialla e rossa
Due coltre della India lavorate
Due coltre bianche ordinarie pespontate (sic)
Quattro coltre bianchi indiane trapontate con cordelline con frangie atorno
Una coltra di taffita verde lavorata traspontata e foderata di tela
Una coltra bianca di bambacina ordinaria con una frangetta di filo atorno /
Una coltra di bambacina o tela bianca traspontata fatta a nodi
Una coltra di vari colori con freggio verde atorno
Una coltra di seta verde e rossa di due faccie
Un copertore di seta verde foderato di tela
Un copertore di seta rossa foderato di tela



Portiere due altre di panno rosso riccamate di raso
Portiere di panno pavonazzo di lutto n. diece
Portiere di lana di Salamanca nuovi con l’armi n. dodeci

Seditori
Seditori di velluto cremesino con una trina atorno erano tre cossini di Catanzaro 
Seditori tre di velluto cremesino di Catanzaro con frangia d’oro e seta atorno
Seditori tre di velluto verde con frangette di seta e oro atorno /
Cortine et sopraporte diverse e cortature di seta
Una cortina d’armesino verde del signor Marco Antonio
Due cortine di taffeta verde per sopraporte 
Una cortina di tela incarnata
Ùn pezzo di damasco rosso vecchio di palmi 7 per sopraporte
Due pezze di taffita verde per due sopraporte
Una canna di taffita verde in due pezze per sopraporte16

Una canna di taffeta verde per sopra porte17

Quattro pezzette di taffeta rosso da mettere atorno a quadri
Due pezzette di damasco cremesi di tre palmi
Quattro pezzette di velluto pavonazzo trinati d’oro e seta
Una cortina di tela incarnata per coprire dette robbe
Pezze tre di freggio di velluto pavonazzo con fondo d’oro di palmi 24 freggio di raso in più pezzi vare
n. venti otto
Cataluffa gialla canne venti otto18

Pezze quattro di damasco cangiante vecchio19

Pezze di taffeta a fiamme 
Pezzi sei di mostri di tabi di varii colori d’un palmo e mezo l’uno in circa20

Tappeti
Tappeti doi di seta di diversi colori
Tappeti tra grandi e picoli in tutto n. quatordeci /

Panni di segette
Panni doi di segetta di velluto cremesino
Panno uno di segetta di velluto cremesino listiato di tela d’oro
Panno uno di segetta di damasco rosso vecchio
Panni doi di segetta di cordellate rosso
Panni doi di segetta di panno di grana 
Panni doi di segetta di panno norcino rosso
[…]

Sedie diverse
Sedie di velluto verde con frangia d’oro riccamate et con l’armi alla spalla numero dodeci con sua
legname venuta di Roma n. 12
Sedie di velluto cremesino con frangia d’oro e seta con l’armi alle spalle di S.S.I. raccamate con sua
legname venuta di Roma numero dodeci n. 12
Sedie di damasco verde con oro con frangia d’oro falso con l’arme alla spalla e sua legname numero
dodeci n. 12
Sedie n. 16 di raso pavonazzo con frangie d’oro falso con l’arme di S.S.I. alle spalle con sua legname
venuta di Roma n. 16
Sedie n. 8 di velluto cremesi di Catanzaro con frangie d’oro e seta con sua legname venuta di Roma

Un baldacchino di velluto pavonazzo in fondo d’oro fatto nuovo
Un baldacchino di damasco rosso con una fascia di tela d’oro / quale domasco venne di Roma e la
fascia era del panno di velluto cremesino che si guasto e consiste cioè cielo, dosel con sua gottera e
frangia d’oro con l’arme di S. S. I.

Panni diversi
Un panno grande di velluto cremesino di palme ventedoi con due fascie atorno di tela d’oro con fran-
gia d’oro e seta atorno12

Un panno di velluto cremesino di Catanzaro fatto a croce per tavola
Panni doi di velluto cremesino di due tele l’uno lunghi palmi cinque in circa con frangia d’oro e seta
fatti a reticella13

Panno uno di velluto cremesino con frangie d’oro e seta atorno che sta abroggiato un poco in mezzo
Un panno di velluto torchino con due liste di tela d’oro attorno e frangie
Un panno di velluto verde a opera con freggio di broccato attorno
Due panni di damasco cremesino con una trina di velluto attorno con una cordellina d’oro e seta e
frangia atorno
Doi panni di tavola di damasco cremesino con una fascia di velluto cremesino atorno con frangia
mezzana d’oro e seta 
Un panno o inginochiatore di velluto pavonazzo in fondo d’oro nuovo con suo taffeta grande da
coprire pavonazzo 
Un panno di velluto pavonazzo 
Un panno di velluto negro con frangia di seta negra foderato di tela negra /
Panno di velluto pavonazzo con frangia d’oro 
Panni doi di velluto verde con trina d’oro di Catanzaro de inginocchiare14

Panni doi di velluto rosso di tele quatro l’uno per la credenza15

Panno uno di velluto rosso di palmi 16 per la recamera
Panno uno di tela d’oro vecchio foderato di tela gialla tele 4
Panno uno di tela palomina o cataluffa gialla per la cappella
Panni doi o inginocchiatore di panno pavonazzo 
Panni tre di saia norcina rossi
Panni doi rossi per sopra tavolino che erano tre e l’uno se guastò per adrezzare la carrozza 
Panni doi rossi di panno o sopramense delle due mense nove di pino grandi
Panno uno di cordellate rosso per sopra mensa d’altra mensa di pino grande 
Panni doi per sopra tavolino di cordellato rosso   
Panni per sopra tavolini tra rossi e verdi n. cinque

Portiere
Portiere due di velluto rosso raccamate con l’arme di S.S.I.
Portiere due di velluto cremesino con frangia bassa di oro e seta atorno
Una portiera di velluto cremesina di Catanzaro con frangia d’oro e seta atorno /
Una portiera di velluto cremesino con fiori di riccami alli quattro cantoni con armi di S.S.I.
Una portiera di velluto rosso riccamata con l’armi di S.S.I.
Portiere di panno verde con arme n. sei
Portiere di panno rosso che porto il tossone n. tre
Portiere di panno rosso con arme n. quattro
Una portiera di panno rosso con armi
Una portiera di panno rosso foderata di tela rossa
Portiere di panno rosso con arme n. quattro
Portiere due di panno rosso riccamate di raso giallo con l’armi
Portiere di panno rosso riccamate di raso n. due



Quattro banchi verdi con li cassoni per li paggi /

Librea rossa di paggi
Calce rosse d’opera con sue medie di seta rossa numero dodeci
Casacchi di velluto negro lavorato guarnite con sue manichi di raso rosso numero dodeci
Cappotti di velluto negro guarniti con mostre de raso pinzato numero dodeci
Berrette di velluto negro con sue tocchiglie n. dodeci
Cintorini di velluto negro con ferri deorati n. dodeci
La livrea negra di paggi non si consigno a don Pietro che dice geronimo che si consigno de ordine de
S.S.I. alli propri paggi

Librea di paggi per campagna
Calzoni n. sedeci di panno mischio n. 16
Casacche sedeci con sue maniche del medesimo panno n. 16
Ferreoli numero sedeci del medesimo panno n. 16
Gipponi di tela di Napoli n. sedeci n. 16
Medie di lana verde n. sedeci n. 16
Stivali di cordovano para dodeci che quatro para mancano 

Librea di palafreneri venuta di Roma
Cappotti di velluto negro per li palafreneri n. dieci  n. 10
Casacche di velluto negro delli detti senza manichi n. 10 /

Librea rossa di palafreneri
Calce di panno rosso pinzato con sue medie di lana rosse n. sei
Casacchi n. sei di panno negro con manichi di raso rosso
Cappe n. sei di panno negro nuove
Berrette di velluto negro con sue tocchiglie

Librea di palafreneri per campagna
Sei calzoni di panno mischio con sue medie di lana verde 
Sei casacchi con sue manichi del medesimo panno 
Sei ferreoli del medesimo panno 
Sei para di maniche di teliglia di Napoli 
Sei feltri torchini con fodera di tela rossa
Sedici cappe guasconi di camino di inverno che erano n. 24
Mancano otto. Una la portò via Petro sei li lacaioli e una Giulio Magnani restano sedici

La livrea negra di palafreneri non si consignò a don Pietro che dice Geronimo che Giulio Cesar
Battista e Agostin se ne portaro una parte e l’altra la la teniro adosso li palafreneri che restano tutta
consumata /

Livrea di cocchieri a trombetta
Baccheri doi di velluto negro guarniti con una trina di seta negra per li cocchieri 
Baccheri doi di panno torchino guarniti con trini per detti 
Un bacchero del medesimo panno per il trombetta

Livrea negra di lutto 
Ferraoli di panno negro numero sedeci cioè diece vecchi e sei nuovi 
Sottane del istesso panno negro tutte nuove n. sedeci 

n. 8
Sedie n. quattro di velluto cremesi con frangie d’oro alla francesa senza legname n. 4
Sedia una di velluto pavonazzo con frangia di seta pavonazza con la legname venuta di Roma n. 1
Sedia una di velluto pavonazzo a due spallere con l’armi de sua Signoria Illustrissima e frangia d’oro
con sua legname n. 1
Sedia una di velluto cremesino con due spalliere con l’armi di S.S.I. e sua legname n. 1
Sedia una di velluto pavonazzo con frangia d’oro et sua legname n. 1
Sedie n. due di velluto rosso compra del signor Arcivescovo n. 2
Sedia una di velluto rossa compra dal detto con sua legname n. 1
Sedie di vacchetta negra compri in Saragoza numero dodeci n. 12
Sedie de la midesma vacchetta più meglio compre in Saragoza numero dodeci n. 12
Due sediole rosse di corame compre in Vagliadolid
Sediole n. dodeci guarnite di cordovano rosso con chiodi deorati fatti in Saragoza n. 12
Una sedia di camino coperta di feltro azul con chiodi deorati
Sedie n. venti quattro di noci guarniti di cordovani neri /

Studioli diversi 
Studioli di hebbano interciati con avolio venuti da Roma numero cinque lunghi e mezzani 
Studioli di hebbano come sopra quadri n. quattro venuti di Roma
Studioli di hebbano come sopra venuti di Roma n. quattro
Studioli di hebbano come sopra venuti da Valladolid n. doi
Una prospettiva di scrittorio venuta di Roma 
Una scrivania di velluto rosso guarnita con una trina d’oro con ferri deorati foderata di dentro di raso
rosso con suo calamaro e polverino d’argento deorati e lavorati con suoi coperchi, forbeci, doi cortel-
li e lancetta quale sta con sua cascia di corame nero

Boffetti e mense
Boffetti coperti d’argento lavorati n. doi n. 2
Boffetti doi di hebbano musiati di avolio che vennero di Vagliadolid n. 2
Una boffetta interciato di avolio che venne di Roma n. 1
Boffetti di hebbano interciati di avolio che vennero di Roma numero sei n. 6 /
Boffetti numero dodeci di noci novi tutti d’una manera fatti in Saragoza n. 12
Boffetti n. doi di noci più picoli compri in Vagliadolid  - 2
Boffetti di noci picoli fatti in Saragoza n. sei – 6
Boffetti più picoli di noci fatti in Saragoza n. doi – 2
Boffetti n. doi picoli per la cappella di noce – 2
Boffetti di noce n. sei compri in Saragoza de una mesura – 6

Due tavole delli consigli 
Due mense grandi nuove di pino
Un altra mensa grande nova di pino 
Altre quattro mense tra grandi e picoli
Quattro steccati della bottigliaria e repostaria 
Tre tavole una de la cucina altra della reposteria e tinello 

Banchi
Banchi quattro di noci con ferri deorati
Banchi colchati gialli n. sei
Banco uno per il sitiale
Quattro banchi longhi per li consegli



Tovaglie di tavola tra grosse e sottili usate n. ventidue
Serviette nuove di flandes fatte in Saragoza sette dozzene 
[…] /

Quadri diversi di pittura a oleo venuti di Roma
Una scatoletta con trenta doi quadrettini in rame di diverse pitture23

Un quadro in tela con una figura di San Michele
Un altro quadro con la Visitazion de Nostra Signora a Santa Elisabetta
Un altro quadro dell’Annunciatione de Nostra Signora
Un altro quadro della Natività di Nostro Signore
Un altro quadro con un Cristo in croce
Un altro quadro de la resurrezione del Signore
Un altro quadro della presentazione
Un altro quadro de [***]
Un altro quadro de [***]
Un altro quadro con la trasfigurazione
Doi quadri con il medio retratto de Nostra Signora e suo figlio tutti d’un modo
Un quadro del retratto di Pio quinto
Un quadro del retratto di Sisto quinto
Un quadro del retratto del Rey de Spagna Philippo 2
Un quadro del retratto dell’ Ecc.mo Signor Marco Antonio Colonna
Un quadro con la figura de Judit /

Statuette di bronce
Statuette di metallo deorate n. due
Uno imperatoretto di bronce deorato
Statuette di legno deorate n. dodeci
Due colonne di marmore con serene in cima
Due colonne de alabastro deorate
Doi piramidi a guglia de alabastro deorate

Vetri verdi lavorati de archimia deorata
Doi vasi grandi di vitrio verde con una aquila in cima 
Quattro fiaschi grandi del medesimo
Doi altri fiaschetti più picoli
Tre bicchieri con li piedi alti 
Due carraffine d’acqua di odore 
Due altre carraffine a cavallette
Due altre carraffine liscie con coperchi 
Due altre carraffine più differenti
Due altre carraffine con il manico 
Due giarre con li piedi alti 
Due altre giarre con li piedi bassi
Tre navette differenziate
Un altra nave più grande /
Venti quattro piatti con l’armi di S.E. in mezo se ne sono rotte sette
Quattro meloni delli quali sono tre rotti
Un giarro differente degli altri di un altra sorte di vetro
Un bicchiero di cristallo di montagna bianco con sua cascia

Calzoni numero sedeci cioè quattro nuovi e dodeci vecchi quali si fecero delle sottane che si guasta-
ro

Livrea di campagna delli alabarderi
Calzoni di panno mischio per detti alaparderi n. 36
Gipponi di tela per li detti  - 36
Calcette gialle per li detti para - 36
Calcetti del detto panno - 36 /

Sete et altre cose diverse
Due pezze di drappi bianchi della India di bare otto per pezza 
Un altra pezza di drappo bianco del India di vare dodeci e mezzo
Damasco rosso che venne di Roma che avanzo del dosel vare diece 
Raso negro compro dal Tassone bare tredici
Taffeta negro compro dal detto Tassone bare tre e una quarta
Panno pavonazzo compro dal detto Tassone bare tredeci
Tabbi nuovo pavonazzo di Venetia pezze due intere
Tabbi nuovo cremesino di Venetia altre pezze due intere
Giambellotti pavonazzi novi di Venetia pezze due intere
Giambellotti cremesini nuovi di Venetia pezze due intere 
Una pezza di velluto rosa secca venuta de Italia vare n. [***]  
Un altra pezza di raso del istesso colore venuta de Italia bare n. [***]21

Sei panni di tela bambacina azul tra grandi e picoli del conclave 
Bottoni negri dozzene vente quattro
Bare otto di frangia di oro e seta verde che restò del panno verde 
Bare otto di trina d’oro del medesimo 
Una ombrella d’oro di damasca guarnita con sua saccoccia
Un altra ombrella di cordovano rossa 
Un agnus Dei grandi guarnito
Due balici di pontificali raccamati l’una rossa e l’altra pavonazza
Due balici grandi per robba di camino una di velluto rosso con trina e l’altra grande di grana con una
trina d’oro 
Due altre balici di bacchetta negra grandi per li letti di campagna /
Seta negra che vinne da Italia22

Una scatola di occhiali n. cinquanta otto con n. 9 cassette cioè sette d’hebbano e due de avolio

Biancaria venuta di Roma con Giulio
[…]
Fodrette lavorate di seta rossa n. diece
Fodrette lavorate di seta torchina n. quattro
Fodrette lavorate di bianco tra grandi e picoli n. quaranta 
Fodrette vecchie n. ventisei
Un capezzale con due fodrette raccamate d’oro
Capezzali lavorati di bianco numero quattro
Sciugatori bianchi n. ondeci
Sciugatori lavorati di ruge e bianco n. doi
[…]

Biancaria che tiene consegnata il credenzero
Tovaglie di tavola nuove di flandes fatte in Saragoza n. nove



cavallo di cocchi
Quattro altri finimenti di vacchetta negra vechi che foro comprati con li cavalli in Medina del Campo
Due mante di panno rosso guarnite di panno bianco con suoi toccattori
Altre quattro mante di tela con fascie di panno rosso quali furno fatte per il camino de Valladolid

Cocchi carrozze e altri addrezzi
Una carrozza grande venuta da Roma con Giulio Magnani di velluto negro consistente 
Un cocchio per città guarnito di dentro di velluto negro con tre cuscini e spallette del medesimo vel-
luto con otto cortine di damasco negro doi cuscini del medesimo cordovano con sue encerate di tutto
il cocchio foderati di baetta 
Una carrozza di campagna guarnita di velluto torchino bordata d’oro con sue frangie di seta e oro con
otto cortine di capicciola torchina con sue frangie d’oro e seta intorno 
Un altra lettica di bacchetta negra foderata di damasco rosso con una incerata bianca con sei cortine
di damasco rosso con doi selloni per la medesima lettica con suoi finimenti di mule e due sopracoper-
te incerate con frangie di filo intorno con una tavola che serve dentro la lettica foderata di damasco
rosso con due cassette foderate di corame rosso che servino per la medesima lettica
Un carro con quattro rote con sua incerata per camino
Un altro carro a due rote con un corrione per portar acqua 
Due sopra coperte di tela bianca incerate che serviano per coperta delli macchi e delle mule per il
camino
Quattro sopraselle nove, tre di pelle negra e una di tela bianca incerata
Doi capizzoni di velluto negro con tre trine per guarnitione con sue frangie intorno
Tre freni ordinari che servino per ogni giorno 
Una cassia de cordovano rosso per mettervi le guarnitioni
Un banco per tenere le selle
Doi arastrelli che servino per tenere le guarnitioni
Due valdrappe di panno una rossa e una pavonazza /

Altri addrizzi della cavallerizza venuti da Roma e consegnati per Giulio Magnani a Tiberio
Doi finimenti di cavalli per la carrozza di velluto 
Doi finimenti di cavalli di velluto negro fatti alla corsara li quali serviano in Roma per la mazza e la
valcie (sic)
Sei finimenti di cavalli di campagna  per la carrozza ungara con sue cavezzate ali quali finimenti sal-
tano le rendene
Un finimento di mula di velluto e mancano le rendine 
Doi finimenti di cavalli una di velluto negro con sue colonette dorate e l’altra di corame negro con le
medesime colonette con due gualdrappe di velluto negro e una di cordovano rosso
Due selle di cordovano con fascie di velluto negro con sue staffe di ottone

Diversi metalli e rami
Una campana di casa che pesa libre [***]
Quattro addrezzi per camini cioè capifuochi di ottone giallo, palette e molle
Doi foconi de rame /

Rami della credenza e altre
Una conca grande di rame 
Un altra conca picola
Un cucomo di scaldar acqua
Una cazzola picola
Otto forchette con li manichi d’osso rotondi

Adrezzi della cavallerizza consegnati a Tiberio Benvenuto mastro di cavalleria
Fornimenti di mule
Un fornimento di mula di velluto cremescino con frangia d’oro e ferzi deorati cioè cavezzata falsaren-
da, groppera, pettorale, valdrappa con frangia d’oro, staffe e freno deorate con un cordone d’oro e seta
per armatica con un fiocco e un altro fiocco per ponerlo nella fronte della mula
Un altro fornimento di mula di velluto pavonazzo con suoi addrezzi cioè cavezzata falsarenda petto-
rale groppera freno et staffe appavonate
Altri doi fornimenti di mule venuti di Roma cioè uno di panno pavonazzo e l’altro di panno rosso con
sue cabezzate, falsarenda, pettorali, un freno e un paro di staffe pontificali, doi para di sproni due val-
drappe di panno l’una rossa e l’altra pavonazza /
Un altro fornimento di mula di corame rossa per camino con suoi ferri deorati cioè cavezzate, falsa
renda, pettorale, groppera e valdrappa del medesimo corame rosso
Un altro fornimento di macchio di cordovana rossa con sua sella e con ferri deorati, cioè cabezzata,
falsarenda, pettorale, groppera con sua gualdrappa di cordovano rosso e staffe deorate.
Un altro fornimento di macchio di corame negra a la giannetta con su sella, cavezzata, falsarenda,
groppera e staffa a la ginnetta

Fornimenti di cavalli 
Un fornimento di cavallo di velluto rosso con frangie d’oro e seta ferramenti deorati con quindici fioc-
chi d’oro e seta e uno grande per la fronte e un bottone grande d’oro e seta in cima la testa, un altro
per il petto e un altro alla groppera con diece altri fiocchi d’oro e seta picoli in tutta la guarnitione con
sua cavezzata, falsarenda, pettorale, groppera staffe deorate freno deorato con su cappa. Una scacca-
ma di velluto rosso con frangie d’oro e un cordone di mezza seta con fiocco di seta et oro. Una gual-
drappa di velluto rosso con frangia di oro e seta. Uno imperiale di velluto rosso con cinque fiocchi
d’oro e seta.
Un altro fornimento di velluto negro bordato di seta negra / cioè pettorale, falsarenda, cavezzata,
groppera e valdrappa di velluto negro con suoi frangi di seta negra, sua almatica del medesimo vellu-
to con un cordone di mezza seta e un fiocco di seta negra staffe e freno deorati
Un altro finimento di velluto negro cioè cavezzata, falsarenda, pettorale, groppera con ferramenti
deorati e passatori con sedici fiocchi di seta negra con sua almatica staffe e freno deorati
Un altro finimento di velluto negro cioè cavezzata, pettorale, falsarenda, groppera con frangie intor-
no di seta negra staffe e freno deorati 
Un altro finimento di cordovano rosso fatto alla francesa con molti ferri e passatori deorati cioè cavez-
zata, falsarenda, pettorale, groppera et armatica del medesimo cordovano rosso
Un altro finimento de corame negro de la medesima fattura con molti ferri e passatori deorati cioè
cavezzata, falsarenda, pettorale, groppera et armatica delo medesimo corame con sue staffe deorate 
Doi altri finimenti di corame negro vecchi cioè cavezzata, falsarenda, pettorale, staffe negre e ferri sta-
gnati il quale servia per il cavallo rucio grande 
Un altro finimento di corame negro vecchio cioè cavezzata, falsarenda, pettorale, groppera, staffi
negri e freno stagnati che sirvia per il cavallo baio
Due selle de cordovano fasciate di velluto negro
Un altra sella de cordovano negro senza guarnitione /
Un altra sella de cordovano negro senza guarnitione 
Due altre selle rosse di cordovano guarnute di fascie del medesimo
Una sella per la mula di corame rossa

Finimenti di cavalli di cocchi
Sei finimenti di bacchetta negra con suoi clavazzoni deorati 
Sei cavezzate della medesima vacchetta freni e suoi coppi deorati
Sei altri finimenti di corda per il camino con sue cavezzate et sei freni senza coppi con due selle di



colonne rosse et oro 44 stanno nela seconda camera dell’appartamento di S.E. in Messina n. 9
Nove pezzi di corami di Spagna tutti d’oro di altezza col frescio di pezzi sette, di ferzi 40 et colonne
di oro et azuro 49 stanno nella camera dove dorme S.E. in Messina n. 9
Undici pezzi di corami di Spagna d’oro et color azurro di altezza di pezzi sette col frescio di ferzi 40
et colonne d’oro et color rosso 53 stanno nella camera della cappella n. 11 /
c. 1v.
Quattro pezzi di corami di Spagna d’oro et verde di altezza col frescio di pezzi quattro, di ferzi dodi-
ci et colonne rosse et oro 16 stanno nel camerino della Signora in Messina n. 4
Tre pezzi di corame di Spagna doro et azuro piccato d’oro di altezza col frescio di pezzi quattro, di
ferzi diecisette et colonne con figurine, fiori, ucelli et caporosso 22 stanno nel camerino ultimo dove
alloggia il Principe in Messina n. 3
Otto pezzi di corami d’oro con colonne negre di fersi 52 di altezza pezzi sette et colonne 56 n. 8
Sette pezzi di corami a fioroni di fersi 23 di altezza pezzi 7 et colonne 22 n. 7
Tre sopraporti del medesimo n. 3
Tredici pezzi di corami d’oro et argento fatti a hedera di fersi 46 et colonne 51 undici pezzi di altezza
pezzi 7 e due di pezzi 5  n. 13 /
c. 2r.
Quattro pezzi di corami d’oro rossi et verdi di fersi 9 et colonne 13 di altezza pezzi 5 n. 4
Sei pezzi di corami rossi et argento di liste 16 et colonne 16 di altezza pezzi 5 con sovraporta di pezzi
2 n. 7
Tre pezzi di corami d’oro et argento di ferzi 15 negri et colonne 17 di altezza pezzi 6 n. 3
Otto pezzi di corami rossi et oro con quadretti figurati di ferzi 30 et colonne 36 di altezza pezzi 4 et
con fregi da capo et da piedi n.8
Sei pezzi di corami rossi con colonne d’oro ad archi di ferzi 14 colonne 18 di altezza pezzi 7 n. 6
Tre sopraporti del medesimo con li archi integri di altezza pezzi 2 n. 3
Quattro pezzi di corami di argento con colonne doro di ferzi 21 et colonne 8 di altezza di pezzi quat-
tro con fregio a capo et a piedi n. 4
Quattro sopraporte del medesimo n. 4
Dodici pezzi di corami doro et turchino di ferzi 35 et colonne 42 di altezza pezzi 5 n. 12
Due sopraporti del medesimo n. 2 /

c. 6r.
Trabacche con li legnami
Una trabacca con la cuppola quattro guarda colonne tornaletto et banderole di broccato riccio. Due
cortine di velluto verde con l’arme Colonna et Orsina di tabi doro et argento et due cortine di arme-
sino verde et il copertoro di velluto verde et broccato riccio intorno. Ha la sua lettiera con le colonne
dorate et verdi et li piedi profilati doro n. 1
Una trabacca di domasco cremesino a granati con quattro guarda colonne, banderole et tornaletto
di tela d’oro lavorata di cremesino, col copertoro con la medesima tela doro intorno con le frangie lar-
ghe et strette di oro et seta cremesina. Ha la sua lettiera con le colonne tutte dorate et piedi profilati
doro et quattro pomi dorati e rossi 1
Una trabacca di domasco giallo di lavor minuto con quattro guardacolonne il tornaletto et bandero-
le di tela d’oro, argento et seta morata et alle giunture una trina d’oro argento et seta morata col coper-
toro del medesimo con tela doro intorno. Ha la sua lettiera / c. 6v. le colonne et piedi tutti dorati
senza pomi n. 1
Una trabaca di domasco incarnato cremesino con le banderole, quattro guarda colonne, tornaletto et
guarnimento di copertoro di tela doro et argento fatto a tronconi et sue francie di seta et oro. Ha la
lettiera cole colonne dorate et profilati di rosso et quattro pomi dorati n. 1
Una trabacca di domasco rosso con le banderole et tornaletto tramezzato di dobletto giallo con le sue

Cinque cortelli di tringiante con li manichi d’osso
Doi altri cortelli di tavola con li manichi d’osso quatrii

Rami fatti nuovi
[***]

Rami della bottigliaria  
Una conca grande di rame per rinfriscare 
Un altra conca più picola per rinfrescare
Un altra conca grande per lavare i biccheri 
Un sudel de rame per saccar acqua
Due cantemplore di rame
Doi cucomi di rame per cucir (sic) acqua
Una brocca di rame per lavare i biccheri /

Forcieri cascie e sportoni
Otto forcieri di bacchetta rossi
Sei forcieri ferrati
Tre forcieri de bacchetta negra per biancaria
Due cascie di corame negra e ferii deorati per la cappella
Una cascia bascia per la cappella
Doi sportoni di bacchetta rossa per l’argenti della credenza 
Doi altri sportoni di bacchetta per l’argenti della bottiglieria
Due cassette di bacchetta rossa della lettera di camino
[…]».

Archivio Colonna, Biblioteca di Santa Scolastica, Subiaco (Roma) (da ora in poi A.C..), III QB
38, fasc. 15, cc. n. nn.

DDoocc.. IIII

Messina, 12 settembre 1581

«Inventario fatto in Messina di tutte le robbe di S.E. riconosciute tanto in Palermo come in Messina
a XII di Settembre 1581. Complettendoci tanto li paramenti, letti et altri mobili come l’argenteria, cre-
denza, bottiglieria, cucina.

c. 124

Corami
Otto pezzi di corami di Spagna d’oro et color azuro piccato d’oro di altezza col frescio di pezzi sette
di ferzi trenta et colonne trenta otto con figurine, fiori et ucelli di colore et campo rosso Stanno nella
prima camera dell’appartamento di S.E. in Messina n. 8
Nove pezzi di corami di Spagna d’oro et color verde di altezza col frescio di pezzi sette, di ferzi 36 et



c. 10r.
Padiglioni
Un padiglione di armesino incarnato ricamato alle faccie di velluto et raso a festoni col suo cappellet-
to et tornaletto con bambocci et festoni et francie di seta di più colori larga et stretta n. 1
Un padiglione di taffetta rigato giallo et bianco et nero con un passamano alle giunture delli medesi-
mi colori et francia nera bianca et gialla col suo copertoro et tornaletto del medesimo n. 1
Un padiglione di terzanello turchino con fettuccia di seta cremesina larga quattro dita alle porte et al
tornaletto con sue francie larghe e strette n. 1
Un padiglione di panno rosso con guarnitione alle porte di una fascia di tela d’oro col copertoro tor-
naletto et cappello con fascia di tela d’oro et francie di seta n. 1
Un padiglione di panno mischio con mostra di velluto verde alle porte et al tornaletto n. 1
Un padiglione di panno rosso con francie di seta gialla col suo tornaletto et cappelletto n. 1
Due padiglioni di panno verde con tornaletti et cappelletti n. 2 / 
c. 10v.
Un padiglione di domasco cremesino con suo cappelletto, tornaletto, copertoro, con francie di seta
cremesina n. 1
Un padiglione di saia negra con sue frangie e cappelletto n. 1
Un padiglione di domascho incannato et biancho con una fascia di velluto verdi con frangie di seta
rossa, verdi et biancha cappelletto coperta e tornaletto n. 1
Un padiglione di dobletto cangio giallo et turchino con tornaletto e cappelletto con fregio e velluto
turchino et frangie di seta n. 1

c. 14r.
Tappeti
Due tappeti di palmi quattordici l’uno di lana seta et oro donati dall’ambasciatore di Venetia n. 2
Un tappeto di canne due et palmi tre di longhezza di lana et seta verde n. 1      
Un tappeto di lana di palmi quattordici usato n. 1
Due tappeti grandi da tavola uno di canne due et mezza e l’altro di tre di lana n. 2
Un tappeto piccolo da tavola n. 1
Un altro tappeto piccolo da tavola n. 1
Due tappeti grandi da terra, uno canne tre et mezza, l’altro canne tre n. 2
Sei tappeti piccoli ordinari comprati in Messina n. 625

Un tappeto mizzano comprato in Messina n. 1
Tre tappeti dui di Venezia et uno di Costantinopoli di palmi 8 l’uno n. 3
Un tappeto di seta et lana di palmi vinti in circha n. 1 /

c. 16r.
Coperte
Una coperta col quadro di mezzo di tela doro et intorno di taffettà verde foderata di tela n. 1
Una coperta di seta incarnata di scio foderata di tela turchina n. 1
Una coperta di domasco turchino di teli tre senza fodera n. 1
Una coperta et un tornaletto di tela doro et argento di Portugallo n. 2
Una coperta di armesino bianco di ferze quattro lunga palmi 13 et un tornaletto del medesimo con
frangie di seta negra n. 2
Una coperta di raso turchino foderata di tela con un tornaletto del medesimo con francia attorno n.
2
Un copertoro di domasco giallo con fodera di tela con francie di seta  negra et argento n. 1
Una coperta turchesca in campo biancho lavorata di seta con mostre di taffetta negro n. 1
Una coperta di lana rossa di Valenza n. 1
Due coperti di taffetta ripontati rosse turchine e gialle n. 2

frangie larghe et strette di seta gialla et rossa. Ha la sua lettiera di noce ordinaria et pomi 1
Una trabacca a cuppola tutta di un pezzo di domasco cremesino a pignoli guarnita con fascie larghe
di velluto verde col suo tornaletto, con francia larga et stretta di seta verde rossa et oro. Ha la lettie-
ra col fondo di tela colonne di noce et pomi dorati n. 1
Una trabacchetta di domasco verde piana di sopra tutta di un pezzo con frangie di seta verde et oro
senza tornaletto. Ha la lettiera ordinaria 1 /
c. 7r.
Una trabacchetta di panno mischio con una fascia di velluto nero et francie di seta nera col tornalet-
to tutta d’un pezzo. Ha la sua lettiera di noce ordinaria et pomi n. 1
Una trabacca d’armesino verde con le banderole di domasco et francie di seta, tutta d’un pezzo, senza
tornaletto, vecchia. Ha la sua lettiera di noce ordinaria che sta in Palermo n. 1
Una trabacchetta di dobletto verde, tutta di un pezzo con sue francie di seta, vecchia. Ha la sua let-
tiera ordinaria n. 1
Una trabacca di domasco giallo con francie di seta turchina et argento con suo tornaletto, ha la let-
tiera con le colonne et pomi parte dorati et turchini n . 1
Una trabacca di domasco verde a cuppola guarnita di ricamo a mascaroni con lo suo copertoro et tor-
naletto. Ha la sua lettiera con sue colonne et pomi n. 1
Una trabacca di domasco verde a cuppola guarnita di ricamo a mascaroni con lo suo copertoro et tor-
naletto. Ha la sua lettiera con sue colonne et pomi n. 1
Una trabacca di armesino rosso et giallo a quadretti con suo copertoro, tornaletto et guardacolonne
dui. Ha la sua lettiera di noce n. 1 /
c. 7v.
Una trabacca di raso verde et velluto rosso commesso a ricamo col suo tornaletto. Ha la sua lettiera
et pomi di noce n. 1
Una trabacca di dobletto incarnato bianco et giallo con tre guarda colonne et suo tornaletto senza
lettiera che ci serve quella armesino rosso et giallo a quadretti n. 1            
Una trabacca di zegrino verde tutta d’un pezzo ha la sua lettiera di noce n. 1
Una trabacca di velluto rosso tutta d’un pezzo, vecchia. Ha la sua lettiera di noce n. 1
Una trabacca di panno rosso cremesino guarnita alle giunture di ricamo d’oro et argento a fogliami
con suo copertoro et tornaletto. Ha la sua lettiera con li pomi et colonni dorate n. 1
Una trabacca di panno incarnato guarnita di ricamo pardiglio et bianco con sirene, ha il suo tornalet-
to et lettiera n. 1
Una trabacca di panno rosso a cuppola ricamata di tela d’oro et argento col suo tornaletto. Ha la sua
lettiera n. 1
Una trabacca di panno turchino con fascie di velluto turchino con suo copertoro et tornaletto ha la
lettiera ordinaria n. 1 /
c. 8r.
Una trabacca di panno turchino con francie di seta turchina et gialla tutta di un pezzo col suo torna-
letto, ha la lettiera ordinaria n. 1
Una trabacca fatta a rete col suo tornaletto et guardacolonne ha per lettiera quattro colonne intaglia-
te et dorate con tre pomi grandi quattro cornicioni et quattro pilastri tutti dorati et intagliati n. 1
Una trabacca di domasco verde con fregio di velluto verde et tela d’oro con francia di seta col torna-
letto, ha la sua lettiera n. 1
Una trabacca di velluto verde a opera a cuppola guarnita di raso carmesino raccamato d’oro intorno
et sue francie di seta et oro ha la lettiera di noce ordinaria n. 1
Una trabacca di teletta di seta gialla et bianca con lavori di seta negra et gialla con suo tornaletto et
coperta. Ha la sua lettiera di noce n. 1
Una trabacca di saia negra con sua frangia di seta negra et suo copertoro cappelletto et tornaletto n.
1 /



Tre quadri de dodici imperatori n. 3 

c. 20r.
Seggie
Dodici seggie di velluto verde basse da donna n. 12
Dodici seggie di velluto verde da huomo n. 12
Due seggie all’imperiale di velluto giallo con francie di seta turchina et argento n. 2
Due seggie all’imperiale basse di velluto verde con francia di seta gialla et verde n. 2
Una seggia di velluto cremesino all’imperiale con francie di seta et oro n. 1
Una seggia all’imperiale di tela d’oro con francie di seta gialla et oro n. 1
Una seggia di velluto nero all’imperiale con francie di seta nera n. 1
Una seggia bassa all’imperiale di velluto nero n. 1
Otto seggie di corame nero basse all’imperiale n. 8
Quattro seggie basse di corame nero n. 4
Due seggie di corame rosso da huomo n. 2
Cinque seggie di velluto cremesino alla imperiale con francie di seta et oro n. 5
Cinque seggie di velluto rosso a coscinetti n. 5
Una seggia di velluto turchino piccola n. 1 /
c. 20v.
Diecisette seggie di velluto di diversi colori n. 17
Cinque seggie di velluto nere con francie alla imperiale n. 5
Una seggia bassa piccola di velluto nero n. 1
Dieci seggie di corami grandi n. 10
Sette seggie di corame rosso n. 7
Un banchetto di noce intagliato n. 1
Otto banchetti depinti bianchi con l’arme n. 8
Una seggia di riposo di corame giallo con francie di seta gialla et argento n. 1
Otto sedie di velluto giallo basse fatte in Palermo l’anno 1581 n. 8
Otto sedie di velluto cremisino basse n. 8
Otto sedie di velluto turchino basse n. 8
Due sedie di velluto turchino alla imperiale n. 2
Due sedie di velluto cremesino alla imperiale n. 2
Due sedie di velluto giallo alla imperiale n. 2
Una sedia di tela d’oro con sue frangie di oro et seta gialla con la sua saccocia n. 1
Una sedia di velluto cremisino con sue frangie di oro et seta cremisina n. 1
Una sedia di velluto verdi con sue frangie di oro et seta verdi n. 1
Una sedia di velluto negro con sue frangie di seta negra n. 1 
Dieci dotto sedie di corame negro et frangie di capisciola negra fra basse et alti n. 18
Quattro sedie piccole da donna di corame negro con sue frangie di capisciola n. 4 /

c. 21r.
Sedie di paglia piccole da donna numero trenta n. 30 /

c. 22r.
Paramenti di camera con oro et senza
Sette pezzi di domasco mischio giallo et leonato di altezza col frescio di palmi tredici et mezzo di fersi
25 et colonne 29 di velluto giallo larghe un palmo n. 7
Due sopraporte del medesimo domasco di fersi due l’uno et colonne tre n. 2
Sette pezzi di armesino turchino et giallo di fersi 4 larghi due palmi l’uno di altezza palmi 14 n. 7
Tre sopraporte et sopra fenestre di ferzi 14 n. 3

Una coperta di tela ripuntata n. 1
Due canne di terzanello giallo con frangie di seta negra et argento nove /

c. 18r.
Quadri
Un quadro a olio sopra tavola della Madonna col figliolo in braccio con cornici dorate n. 1
Un quadro a olio in tela della Madonna col figliolo in braccio con cornici di noce n. 1
Un quadro della Maddalena tulerunt Dominum meum col taffettà rosso et cornice di noce n. 1
Un quadretto di Ecce homo di musaico piccolo con cornici di ebano n. 1
Un Crucifisso di rilievo ritratto da quello di San Paolo di Roma, che adorò Santa Brigida in una
cassa di legno foderata di velluto nero n. 1
Un quadretto di San Gironimo con cornici dorate n. 1
Un quadro di Ecce homo piccolo di ricamo con cornici dorate n. 1
Un quadro della Madalena tulerunt Dominum meum comi l’altro di sopra notato con sue cornici e
taffettà n. 1
Due quadri di Santa Caterina nell’uno il taffettà n. 2
Un quadro di un Crucifisso guasto n. 1
Un quadro di alabastro guarnito di noce della Natività di Nostro signore n. 1 /
c. 18v.
Due ritratti di Papa Martino Colonna n. 2
Due ritratti di Papa Pio quarto n. 2
Un ritratto di Papa Gregorio di mano del Cavalier Tiburtio spanno usi n. 1
Un ritratto di Pompeo Cardinal Colonna n. 1
Un ritratto del cardinal Borromeo n. 1
Due ritratti di re Filippo n. 2
Un ritratto della Principessa di Portugallo n. 1
Un ritratto di Marcantonio Colonna il vecchio n. 1
Un ritratto di Massimiliano Imperatore 
Un ritratto della Signora D. Costanza Colonna n. 1
Un ritratto della Madre della Ecc.ma Signora Felice Orsina n. 1
Cinque ritratti piccole di donne n. 5
Un ritratto grande di Donna
Un ritratto del marchese di Caravaggio n. 1
Un ritratto della Signora Felice Ecc.ma senza telaro n. 1
Tre quadri delli mesi dell’anno n. 3
Due quadri del figliol prodigo
Due quadri di paesi n. 2
Un quadro di Paliano n. 1
Un ritratto della città di Ancona involto dentro un canone di latta n. 1
Vinti due quadri in tela, dodici di diversi paesi, quattro de quattro elementi, quattro de quattro tempi
dell’anno, uno ritratto di Sceula et uno della morti n. 22 /
c. 19r.
Uno ritratto della Marchesa di Pescara con sue cornici n. 1
Un quadro di Mutio Romano n. 1
Un quadro con un vecchio e di una donna n. 1
Un quadro con un giovine et una donna n. 1
Un quadro con un figliolo et una donna chi lo tiene n. 1
Un quadro di una donna con un turbanti n. 1
Un quadro con una donna et un vaso di fiori n. 1
Un ritratto di Donna Maria Davolos n. 1



Un baldacchino da cappella di tela d’argento con figure miniate et un pallio del medesimo pure con
figure n. 2
Un baldacchino di taffetta bianco et giallo con le banderole da cappella n. 1 /
c. 27v.
Un baldacchino di domasco mischio rosso et giallo con le sue cadute di due pezzi et fersi otto n. 1
Un baldacchino di domascho verde et le banderole con rachamo di seta et oro affestoni ed l’arme
Colonna et Orsina
Un baldacchino di velluto rosso con l’arme et con fregio e banderole di tela di oro a colonne con ric-
cio et la frangia di seta et oro larga et stretta n.1
Un baldachino piccolo di domascho rosso con banderole di tela d’oro a colonne con frangie di seta et
oro sensa dosello n. 1 /

c. 29r.
Coscini
Due coscini di broccato riccio d’oro et cremesino con suoi bottoni n. 2
Due coscini di tela d’oro con suoi bottoni n. 2
Due coscini di velluto cremesino con passamano d’oro intorno et suoi bottoni d’oro et seta n. 2
Due coscini di velluto verde a opera con passamano di seta nera senza bottoni n. 2
Due coscini di tela d’oro con li fondi di velluto verde n. 2
Due coscini di tela d’oro di Portugallo n. 2
Due coscini di tela d’oro turchina col fondo di domasco giallo n. 2
Due coscini di velluto pavonazzo con ricamo di cordonetti d’oro n. 2
Due coscini di raso turchino con passamano di seta n. 2
Due coscini di velluto nero con passamano di seta n. 2
Un coscino di velluto nero con passamano di oro et seta n. 1
Due coscini di broccato d’oro con li fondi di raso giallo n. 2
Due coscini di broccatello rosso et giallo n. 2
Due coscini di velluto nero vecchi n. 2
Due coscini di domasco verde bianco et rosso n. 2
Un coscino di velluto rosso voto con passamano d’oro n. 1 /
c. 29v.
Due coscini di domasco rosso grandi senza guarnitione usati n. 2
Due coscini mezzani di domasco rosso et giallo a quarti con un passamano n. 2
Due coscini di velluto nero col fondo di corame vecchi n. 2
Uno cuscino di velluto verde piano n. 1 /

c. 31r
Panni da inginocchiare et da tavola 
Un panno da inginocchiare di broccato riccio d’oro et cremesino con sua francia di oro et seta di ferzi
quattro et longo palmi [***] n. 1
Un panno di tela d’oro con sue francie d’oro a torno di ferzi quattro longo palmi 12 n. 1
Un panno di velluto cremesino con francie di seta et oro longo palmi quindici et di ferzi quattro n. 1
Un panno di velluto verde a opera da inginocchiare con francia di seta verde di ferzi quattro longo
palmi 14 n. 1
Un panno da inginocchiare di velluto nero con francia nera di ferzi quattro longo palmi quindici n. 1
Un panno da tavola di velluto cremesino con francie di oro et seta longo canne due et di ferzi quattro
n. 1
Un panno da tavola di velluto verde con francie d’oro et seta verde di ferzi quattro longo palmi 14 n.
1
Un panno da tavola di domasco cremesino sempio (sic) di ferzi tre longo palmi 10 n. 1

Sette pezzi di armesino cremesino col frescio di sopra di festoni et bambocci di fersi 24 n. 7
Una sopraporta et una soprafenestra col medesimo frescio di fersi due l’uno n. 2
Nove pezzi di raso giallo et velluto giallo con commesso a ricamo vecchi n. 9
Nove pezzi di armesino giallo et rossi a quadretti di fersi quarantanove et altezza palmi [***] n. 9
Undici pezzi di taffettà gialli et rossi di ferzi settantaquattro di altezza palmi [***] n. 11
Due pezzi di taffetta rossi gialli et bianchi di fersi 17 foderati di tela bianca di altezza palmi [***] n. 2 /
c. 22v.
Due pezzi di taffettà rosso verde et bianco foderato di tela verde di fersi 16 n. 2
Nove pezzi di domasco verde er incarnato con un fregio di tela d’oro et argento a tronconi alto due
palmi di ferzi 52 foderato di tela rossa alto palmi 16  n. 9
Tre pezzi di taffetta turchini et gialli foderati di tela gialla di ferzi trenta n. 3
Una sopraporta del medesimo di ferzi otto n. 1
Cinque pezzi di domaschi rossi, gialli et tela di argento di fersi trentaquattro con un fregio sopra di
velluto cremesino con francie doro et 38 balausti di tela doro n. 5
Sei pezzi di velluto verde et tela d’oro di fersi ventinove alto palmi 12 cioè di velluto fersi 15 et 14 di tela
doro n. 6
Sette pezzi di tela d’oro et domaschi rossi di fersi quarantadue con francie di oro et seta rossa alti
palmi 16 n. 7
Cinque pezzi di domaschi mischi verdi et gialli di fersi ventinove alti palmi 16 n. 5
Due sopraporti del medesimo di fersi  [***] n. 2
Sette pezzi di domasco rosso et verde altezza canne due di fersi cinquanta n. 7
Un paramento di domasco cremesino di pezzi cinque con un ricamo di quattro dita di tela d’oro et
argento alle giunture di fersi ventisei n. 5 /
c. 23r.
Cinque pezzi di frescio alto due palmi di tela d’oro et argento a ricamo del paramento di domasco cre-
mesino col ricamo di quattro dita alle giunture  n. 5
Una sopraporta di due fersi di domasco cremesino con quattro fascie di detto ricamo alle giunture
del sudetto paramento n. 1
Un paramentino di tela doro et seta verde falso di fersi otto con francia di capisciola et oro falso n. 1
Sette pezzi di domaschi cremesini di fersi quarantasei anzi cinquantasei di altezza canne due n. 7
Cinque pezzi di domaschi rossi cremesini di fersi ventiquattro di altezza palmi dieci in circa n. 5
Un sopraporta del medesimo di due fersi n. 1
Un paramento fatto di novo doi et mese di giugnio 1582 di domascho incarnato et biancho di fersi 39
et colonne 40 di velluto verdi col fregio alto palmi sedici n. 8
Un paramento di dobletto cangio et giallo et turchino con fregio e colonne di velluto turchino forra-
to di tela fatto il mese di aprile in pezzi setti n. 7 /

c. 27r.
Baldacchini
Un baldacchino di tela d’oro et di argento con l’arme Colonna e nel cielo l’impresa della Rosa hinc
fragrantiores n. 1 
Un baldacchino di velluto cremesino con l’arme Colonna et Orsina con ricamo intorno di tela d’oro
et argento a tronconi n. 1
Un baldacchino di domasco verde con le banderole di tela d’oro et frangie di oro et seta verde n. 1
Un baldacchino di velluto nero con frangie di seta nera n. 1
Un baldacchino di domasco rosso da cappella con banderole di tela d’oro et in mezzo il nome di
Giesù racamato d’oro n. 1
Un baldacchino di velluto pavonazzo e tela di argento commessa a ricamo senz’arme n. 1
Un baldacchino di velluto rosso lavorato a ricamo con rosette n. 1
Un baldacchino di domasco giallo vecchio in pezzi con guarnitioni di velluto turchino n. 1



Nove pezzi di panni di razza dell’Istoria di Josefo n. 9
Cinque pezzi dell’Istoria di Perseo n. 5
Sei pezzi dell’Istoria di Salamone n. 6
Otto pezzi di verdure della caccia n. 8
Quindici pezzi dell’Istoria di David n. 15
Nove pezzi di panno di razza dell’Astrologia vecchia n. 9
Un pezzo di panno di razza figurato di seta et oro n. 1
Un panno di razza vecchio stracciato n. 1 /

c. 37r.
Paramenti di panno 
Cinque pezzi di panno incarnato con colonne et archi di velluto pardiglio et raso bianco di archi sedi-
ci et mezzo n. 5
Quattordici pezzi di panno rossi con passamani alle giunture et francie di seta gialla di teli quaranta-
due n. 14
Un sopraporta del medesimo n. 1
Dieci pezzi di panni turchini con francie di capisciola turchina et gialla di teli diecinove e mezza n. 10
Due paramenti di maiorca morata di fersi cinquanta n. 2
Un paramento di mezza rascia morata di fersi ventiuno et mezzo n. 1
Due fersi di panno morato che servono a quello paramento n. 2
Setti pezzi di panno di maiorcha negra di fersi 28 di altezza palmi 16 n. 7
Una sopra porta et una portiera del medesimo n. 2
Nove pezze di mezza rascia negra di fersi diciassetti alta palmi undici n. 9
Un paramento di mezza rascia morato di fioranza di canne 20 in tutto per la camera del musaico in
pezzi numero cinque n. 5 /

c. 39r. 
Argenteria ordinaria di credenza
Tre baccili et tre boccali alla spagnola bianchi di peso tra tutti libre 26 in circa n. 626

Piatti grandi sei di peso libre 24.8 n. 627

Piatti mezzani dieci di peso libre 31 n. 1028

Piatti piccoli cento di peso libre 98 n. 10029

Candelieri tondi undici et quadri sette di peso libre [***] e più candelieri due tondi il numero di venti
n. 20 
Lumiere 2 di peso libre 6.10 n. 230

Due fruttiere col piede basso di peso libre 4.5 n. 231

Due ampollette senza coperchio di peso libre 1.3 n. 232

Due cucchiare grandi di peso libre 9 n. 233

Uno smoccacandele di peso [***] n. 134

Quattro saliere tre grandi et una piccola di peso libre 6.9 n. 435

Forchette 22 et cucchiare 20 di peso  [***] n. 4236

Piatti mezzani più piccoli dieciotto di peso libre 32.3 n. 1837

Una torciera grande  n. 1
Quattro fruttiere fatti di novo della medesima fattura delli dui vechie n. 4 /
c. 39v.
Un bacile ed un boccale con l’arme n. 2
Quattro candelieri tondi lavorati n. 4
Una saliera col chuperchio n. 1
Otto cucchiari, cinque ordinari et tre piccoli n. 8
Sei forchetti n. 6

Un panno da tavola di domasco rosso et dobletto giallo a croce con francie rosse et gialle n. 1
Un panno da tavola di armesino turchino et giallo con tre calati con sue francie di detto colore  n. 1
Un panno di tavolino di domasco giallo di due ferzi intorno tela d’oro morata et francia di seta mora-
ta et oro / c. 31v. con passamano del medesimo alle giunture n. 1
Due panni verdi di cotrà per sopra credenze di due ferzi longhi palmi [***] n. 1
Un panno di velluto verde da tavola con francie d’oro et guarnitione di tela d’oro a torno longo palmi
[***] di fersi n. 1
Un panno di tavola di domasco rosso con guarnitione di tela d’oro et passamano di seta et oro et fran-
cie di due teli largo palmi 9 n. 1
Un panno di tavolino di velluto verde con una fascia di tela d’oro con sue calate n. 1
Un panno di velluto cremesino vecchio da tavola con francie d’oro et seta di fersi quattro longo palmi
XI n. 1
Un panno di velluto pavonazzo da tavola vecchio con sue francie n. 1
Un panno di armesino rosso et giallo vecchio a croce n. 1
Un panno di rosato a croci con francie di seta n. 1
Un panno di domasco turchino a croci con sue francie n. 1
Un panno da tavola di panno turchino con una fascia di velluto turchino n. 1 /
c. 32r.
Un panno da tavola di panno turchino a croce con sue francie  n. 1
Due panni di velluto giallo guarniti di tela d’oro et argento a croce per tavola a uno manca una fascia
di tela d’argento n. 2
Un panno mischio a croce con francie di seta n. 1
Un panno di domasco giallo da tavola con francie di seta nera et argento n. 1
Un panno rosso da sopratavola vecchio n. 1
Due panni piccoli da sopratavola di panno verde n. 2
Un panno piccolo di velluto giallo et raso a croce vecchio n. 1
Un panno da tavola di domasco cremesino di fersi tre longo palmi otto n. 1
Due panni di tavolini di domasco mischio giallo et rosso a croce con francie di seta gialla et rossa n.
2
Due panni di terzanello verde di ferzi tre et mezza l’una di altezza palmi 10 con francie di seta verde
per anti fenestre n. 2
Un panno da tavola di domasco cremesino con una fascia di tela d’oro cremesina con francie d’oro et
seta cremesina n. 1
Un panno verde da tavola con francie di seta n. 1
Un panno di velluto nero da inginocchiare senza francie di teli quattro longo palmi undici vecchio n.
1 /
c. 32v.
Un panno da tavola di domasco cremesino con guarnitione di tela d’oro et argento a tronconi a croce
n. 1
Un panno da tavola di velluto cremesino stracciati  n. 1
Un panno rosso da tavola con guarnitione di argento et oro con francie vecchio tarmato n. 1
Due panni turchini di garbo di fiorenza longhi palmi dieci per sopra tavola n. 2
Un panno di tavolino di domascho incannato et biancho con una fascia di velluto verdi n. 1
Un panno da tavola di domascho verdi e giallo inforrato di tela verdi con sue frangie 1
Un panno da tavola di panno verdi et frangie di seta n.1
Un panno da tavola di velluto turchino longho palmi 10 di fersi 4 forrato di tela con frangie n.1
Un panno verde di panno per la bottiglieria n.1 /

c. 35r.
Paramenti di razza



Una brocca tutta dorata n. 1 /
c. 41v.
Un cucumo biancho che è della conca delli tre pomi per piedi n. 1
Un vaso grande per rifreddar con la steve n. 1
Una sottocoppa tutta dorata col piede alto di lavor piano n. 1
Due fiaschi dorati n. 2
Due fiaschi dorati col collo longo dorati n. 2
Quattro fiaschi bianchi orlati d’oro n. 4
Dodici confettiere sei dorati et sei bianche n. 12
Quattro sottocoppe dorate n. 4
Due confettiere n. 2
Due sottocoppe lavorate dorate n. 2
Due sotto coppe a fogliame orlate d’oro n. 2
Tre matreperle guarnite con un cucchiaro n. 3
Una torre con un granato dorata n. 1
Un barilotto dorato n. 1
Quattro fiaschetti piccoli orlati d’oro n. 4
Una saliera dorata n. 1
Due fiaschi un poco più grandi delli quattro piccoli n. 2 /
c. 42r.   
Una giarra con coperchio tutta dorata n. 1
Un bicchiero dorato a canelloni n. 1
Un vaso con due palombe immezzo tutto dorato n. 1
Un vaso con due uccelli bianchi alli manichi dorato n. 1
Un vaso con due alicorni per manichi et un mostro in mezzo con coralli n. 1
Un vaso con tre manichi con coralli in mezzo dorato n. 1
Un vaso con due manichi a sei bocche dorato n. 1
Un vaso a brocca col manico di sopra parte dorato n. 1
Un vaso bianco da ber acqua con un canale n. 1
Un vasetto con due manichi a sei bocche dorato n. 1
Un secchio a bocche dorato n. 1
Un secchio a punte dorato n. 1
Un secchio grande con una rana in mezzo parte dorato n. 1
Un vaso con due arpie per manichi dorato fuora n. 1
Un secchietto ottangolo dorato n. 1
Un secchio con manico granito dorato n. 1
Una tazza a mellone parte dorata n. 1
Un bicchiero orlato d’oro fatto ad angoli n. 1
Un giarro alto col coperchio parte dorato n. 1
Un vaso a tre bocche in triangolo con animaletti bianchi dorato n. 1
Una tazza col piede alto istoriata dorata n. 1 /
c. 42v. 
Un bicchiero alto alla tedesca col coperchio dorato n. 1
Due panettiere dorate n. 2
Sei scatole da confetti tonde col coperchio n. 6
Un cucumo orlato d’oro fatto far dall’arcivescovo di Morreale n. 1
Una cuchiglia posata in una aquila d’argento inoratan. 1
Una broccha di argento rigata n. 1
Quattro bicchieri alla tedescha due con chamei et due sensa n. 4
Due vasi di coccho d’India fatti a rilievo col piede di argento indorato n. 2

Uno smocca candele n. 1
E più undici piatti piccoli compri di novo n. 11
E più piatti sei di peso libre 23 et onze cinque n. 6
Quattro concoline fra piccole et grandi n. 4
Due chazuole piccoli n. 2
Due brocche di rame n. 2
Due chuccomi di rame n. 2 
Una broccha vechia di rame n. 1
Una padella da chocer castagnie n. 1
Due fiaschetti di stagnio uno di aceto et l’altro di oglio numero due n. 2
Una lumiera rotta di ottone n. 1
Quattro sportoni ordinari n. 4
Due forzieri vechi n. 2
Otto forchetti da trincianti n. 8
Cinque cortelli da trincianti n. 5
Trenta cortelli da tavola ordinari n. 30
Una guania (sic) con due cortelli con manico di osso, di sua Ecc.a n. 1
Un ventaglio di pavone n. 1
Un bacile et un boccale di argento quelli che sonno venuti di Spagnia n. 2 /

c. 40r.
Argenti ordinarii della Buttiglieria
Sei sottocoppe col piede alto di peso libre [***] n. 6
Due sottocoppe col piede basso di peso libre [***] n. 238

Un vaso da bere acqua di peso [***] n. 1
Un secchietto col manico di peso [***] n. 139

Un bicchiero di argento inaurato fatto a due bocche n. 1
Tre sotto coppe due col piedi basso et una alto n. 3
Una navetta con sei cannoli tutta dorata n. 1
Sedici fiaschi di stagnio 13 grandi et 3 piccoli n. 16
Due broche di rame n. 2
Quattro conche di rame n. 4
Cinque buttiglie di rame n. 5
Due sportoni da bottiglieria  n. 2 /

c. 41r. 
Argenteria secreta
Una conca grande con l’arme di Colonna et Orsina dorata n. 1
Una conca un poco più piccola con l’arme di Colonna n. 1
Una conca con tre pomi per piedi
Un bacile et un boccale parte intagliati et inverniciati et parte cesellati dorati della Bettina n. 2
Due baccili e due boccali ovati dorati n. 4
Due baccili et due boccali dorati di Spagna piccoli n. 4
Due baccili et due boccali grandi dorati fatti in Roma n. 4
Un baccile et un boccale dell’Aquila tutto dorato et cesellato n. 2
Un baccile mezzano dorato lavorato col boccale alla tedesca n. 2
Un baccile tondo da camera senza boccale n. 1
Due boccali dorati et una ampolletta n. 3
Una confettiera grande che era della signora D. Bianca dorata n. 1
Due brocche grandi bianche orlate d’oro n. 2



Sei archi turcheschi n. 6
Un carcascio da tenere frezze n. 1
Due rotelle turchesche con vesti di panno rosso n. 2
Una cascietta di ferro dipinta verde n. 1
Una cascietta con quadretti di acciaro intagliati n. 1
Uno specchio di Acciaro grande n. 1
Un’arme Colonna di legno n. 1
Un cimbalo con suoi piedi n. 1
Uno scrittorio fatto in Palermo coperto di corame rosso n. 1
Uno scrittorio di Agusta tertiato senza coperta n. 1
Una cortelliera di Papa Martino con tre cortelli dentro col manico di argento n. 1
Dieci bastonetti di legno bianco intagliati n. 2
Un fiasco di corame indorato n. 1
Uno stuccio da barbiere col cordone sen’altro dentro n. 1 /
c. 49v.
Un calamaro di velluto verde n. 1
Uno studiolo di noce col piede tertiato d’osso bianco con sue casette da donna n. 1
Un paro di scarpe rosse alla turchesca n. 1
Una celata a tutta botte n. 1
Una balestra a polsone n. 1
Un corsaletto piccolo n. 1
Una guarnitione di portiera con l’arme Colonna di tela d’oro et argento n. 1
Quindici canne di frescio alto palmi due di colonne festoni et tronconi di tela d’oro et argento di varii
colori per un paramento di camera 
Undi (sic) canne del medesimo frescio un poco più piccolo per un letto et un baldacchino 
Un pezzo di francia vecchia di seta gialla et rosa secca di palmi 16
Un pezzo di francia stretta vecchia di seta et oro palmi 16
Molti pezetti di taffettà di varii colori per accomodar li quadri nelle sopraporte et finestre
Un palmo di francia di capisciola turchina /
c. 50r.
Una lista di velluto pavonazzo et raso intagliato
Un libro del Mutio Giustinopolitano coperto di carta pergamena n. 1
Una noce d’India n. 1
Dieci frontiere di muli con l’arme Colonna n. 10
Più pezzetti di coralli n. [***]
Una tavola di noce terziata di osso bianco col suo piede n. 1
Una tavola dipinta negra col piede di quattro colonne n. 1
Una tavola di noce terziata bianca col suo piede di Papa Giulio n. 1
Una tavola terziata di arme Colonna et suo piede n. 1
Una tavola nera miniata d’oro di varie figure con li piedi a forbice del medesimo donata da
Gildandrada n. 1
Una pelle di corame verde disegnata a ricamo con l’arme Colonna n. 1
Una tavola di noce con quattro casciette et suo piede n. 1
Una tavola col piede a telaro con uno studio di sopra n. 1 /
c. 50v.
Due tavole di cipresso lunghe con cinque piedistalli lavorati a torno n. 2
Due parafochi di noce, uno sano et l’altro in pezzi n. 2
Un inginochiatore di velluto verde n. 1

Cose di Rame

Una casciola con un vaso da profumo n. 2
Dodici noci d’India di diverse mani tre con piede et boccha di argento indorato n. 12
Tre fiaschi di mastice coperti di velluto cremisino posati in piedi di argento indorato n. 3
E più quattro fiaschi quadri con catenelle et maschare di argento inaurato con l’arme Colonna40 n. 4  
Una tazza di argento tutta indorata col piede alto con babbaluccie di diversi colori istoriata n. 1
Dodici confettiere di argento con piedi alto lavorati sei di argento et sei indorati n. 12 /
c. 43r.
Cento piatti piccoli con orlo d’oro cinquanta tondi et cinquanta cupii (sic) n. 100
Vintiquattro piatti di argento con orli d’oro. Dodici imperiali et dodici mezzani con l’arme di S.E. n.
24
Sei candelieri fatti di nuovo in Palermo l’anno 1582 n. 6
Due fiaschi col collo longho per compagni delli dui vechi n. 2
Dui fiaschi di coiro col collo longo venuti di Costantinopoli l’anno 82 n. 2  
Vinti pezzi di porcellana infra scudelle et piatti venuti di Costantinopoli n. 20
Una tazza di argento parti indorata n. 1
Un sechio di argento parti dorato e parti biancho inbullettato con il manico di sopra per bere acqua
n. 1
Una tazza da bere di argento tutta dorata con il piede alto n. 1
Una tazza da bere di argento tutta lavorata alla fiammengha con l’arme dorata fatta assai cupa et lar-
gha n. 1
Un vasetto di argento dorato da bere donato dallo mastro Portolano n. 1
Una cuchiglia con babaluccie tutta dorata n. 1 /
c. 43v.
Due bottiglie piane con sue catenelle n. 2
Setti saliere tutti indorati tre da trincianti senza coperchio et quattro con il suo coperchio n. 7
Due uno baccile con il suo boccale ovato parti indorato n. 2
Due uno baccile et uno boccale da camera fatto a scachi n. 2 /
c. 46r.
Portiere
Una portiera di velluto rosso cremesino con ricamo di tela d’oro con l’arme Colonna n. 1
Due portiere di velluto verde con ricamo di tela d’oro et argento con l’arme Colonna et Orsina n. 2
Una portiera di velluto giallo con francie di argento et seta turchina n. 1
Due portiere di velluto rosso con l’arme d’Aragona et Colonna vecchie ricamati con tela d’oro n. 2
Una portiera di velluto rosso con l’arme Colonna et Orsina ricamata di tela d’oro vecchia n. 1
Dieci portiere di panno verde con l’arme Colonna et Orsina n. 10
Due portiere di panno verde senz’arme foderate di tela n. 2
Quattro portiere di razza figurate n. 4
Una portiera di razza della caccia n. 1
Due portiere di domascho mischio giallo et rosso di fersi cinque l’una di altezza palmi 16 con francia
intorno di seta rossa et gialla n. 2
Due portiere piccole del medesmo domasco di ferzi tre l’una con la medesima francia n. 2
Otto portiere di corame di più sorti con arme et senza n. 8
Una portiera di velluto turchino alta palmi 12 di 4 fersi con frangia forrata di tela n. 1 /

c. 49r.
Robbe diverse   
Un tavoliero di madreperla n. 1
Un baccile di legno alla turchescha n. 1
Due stole turchesche n. 2
Una cortelliera da giardino di otto pezzi et la sua pietra n. 1



Tre para di capofochi un pocho più grandi con le palle di ottone n. 3 /
c. 52r. 
Sei para di capofochi con li balaustri et palle di ottone n. 6
Sei paletti di ferro n. 6
Dieci para di molli n. 20
Tredici tampini da tina fuor la bragia n. 13
Quattrordici forcine di ferro da focho n. 14
Tre baligioni da matarazzi n. 3
Quattro paviglioni di tela rigrata n. 4
Cinque piatti di stagnio piccoli n. 5
Un panno d’inbroccatello giallo et rosso da inginocchiare n. 1
Tre scatoletti di rame n. 3
Due pezzi di taffetta turchino per quadri novi n. 2
Una lettiera di legniame fatta a culla quadra per D. Giovannina n. 1 /

c. 54r.
Robbe di Cappella
Una pianeta di taffetta rossa e biancha stola et manipola et uno inanzi altare del medesimo n. 2
Un panno di altare di armesiso giallo et damascho turchino atorno con sua stola et manipola del
medesimo et un cuscino per il libro et pianeta n. 4
Una croce di ottone, due candelieri di ottone n. 3
Un chalice e patena con sua cassa di paglia n. 1
Due altri chalici simili con sue cassa di coiro n. 2
Una pianeta et un panno di altare di brochato riccio sopra riccio con sua stola et manipola n. 2 
Una pianeta et un panno di altare di tela d’oro pavonazza con sua stola et manipola n. 2 
Una pianeta et un panno di damascho rosso con un rachamo di seta et horo, stola et manipola n. 2
Una pianeta et un panno di damascho bianco con un fregio di tela d’oro con l’arme Colonna sua stola
et manipola n. 2
Una pianeta di velluto negro con fregio di reti biancho et panno del medesimo con stola et manipola
et coperta di libro n. 3
Una pianeta di velo biancho con inforra di rosso con panno et manipola del medesimo n. 2
Un palio di domascho incharnato con fregio di tela d’oro con nome di Giesù in mezzo n .1
Una pianeta di dobletto biancho e rosso con fregio giallo e nero con stola e manipola n. 1
Tre cuscini dui rossi et uno nero per libro /

c. 67r.
Robbe della Cavalleriza
Una sella di velluto negro piano con trina et frangia di oro con quattro aquile d’oro con tutti i suoi
finimenti n. 1
Una sella di velluto nero piano richamata di oro et argento con tutti sui finimenti con dui colonne di
dietro di oro et seta n. 1
Tre selle di velluto negro piano con trina di oro et seta nera chi furno fatti in Roma con li soi forni-
menti n. 3
Due selle di velluto nero piano con sue frangie di seta negra atorno con tutto suo finimento di vellu-
to piano chi servano a S.E. adesso con sue briglie e staffi n. 2
Due selle alla fransesi di corame con sui coscinetti di velluto con fascie atorno di velluto piano con
tutte sue guarnitioni di corame, briglie e staffi n. 2
Due selle di velluto negro piano vechie con sui finimenti, briglie e staffi n. 2
Due selle di corame fatti di novo in Messina con li loro finimenti et quattro colonne per sella, briglie
e staffi n. 2

Due torciere di rame n. 2
Una bagnarola da putto col piede n. 1
Due bracieri di rame col piede n. 2
Due bracieri di rame col piede di legno n. 2
Due bracieri di rame col piede di legno a balausto n. 2
Un secchietto di rame con l’arme Colonna n. 1
Un boccale di rame grande lavorato n. 1
Tre scaldaletti di rame n. 3
Una buttiglia di rame n. 1
Una brocca di rame n. 1
Un baccile grande di rame lavorato et indorato con un boccale simile n. 2
Due bottiglie di rame lavorate indorate n. 2
Due sottocoppe di rame lavorate indorate con l’arme Colonna n. 2
Un bacile di ottone vecchio da barbiere n. 1
Un candeliero di ottone da tener al muro n. 1 /
c. 51r.
Quindici fiocchi di cuscini di più colori n. 15
Cinquantasei fiocchi di seta di più colori n. 56
Venti para di ciappe con bottoni di seta rossa et oro n. 20
Sei palmi di francia di capisciola turchina et gialla n. 1
Otto cortine di giambellotto a onde rosso della carrozza n. 8
Quattro veste di colonne di fustagno bianco n. 4
Diecinove ferri di portiere n. 19
Una coperta di tela incerata della carrozza n. 1
Sette canne di cegne rosse et bianche di panni di razza n. 1
Una spera di legno n. 1
Due gelosie da tornaletto depinte n. 2
Un tavolino con piedi et un banco terziato del Marchese della Favara n. 2
Una lettiera di noce bassa per letto di riposo n. 1
Una lettiera di noce da viaggio con cegne et tela et pomi dorati n. 1
Quattro mezze colonne bianche profilate d’oro et nero n. 1
Quattro mezze colonne rosse profilate d’oro n. 1
Una lettiera con quattro colonne et quattro pomi coperti di bianco n. 1 /
c. 51 v.
Una restilliera di credenza n. 1
Tavolini di noce et tavole di abeto di più sorti n. 33
Casse di più sorti di legname bianco n. 33
Una sopracoperta da cavallo o Imperiale di velluto nero racamata d’oro foderata di armesino pavo-
nazzo con otto fiocchi d’oro et seta nera et franza di seta et oro intorno  n. 1
Un capezzone di cavallo di tela d’argento con franze di oro et seta cremesina n. 1
Tre pezzi di feltro di color rosa secca novo n. 3
Lettiere da famiglia con banche et tavole numero cento n. 100
Sei banchi pinti da seder tre per bancho n. 6
Dui banchi alti per tenere schrittori pinti n. 2
Una tavula da trucho piccola n. 1
Un padiglione di arbagio n. 1
Un padiglione di saia verde n. 1
[…]
Un paro di capofochi grandi n. 1
Dieci para di capofochi piccoli palle di ottone n. 10



c. 69r.
Una sella di corame rosso alla giannetta n. 1
Un cocchio coperto di panno negro n. 141

Un panno morato di palmi 14 per sopra cocchio n. 1 /

c. 72r.
Drappi in pezza
Velluto rosso canne tre n. 3
Velluto giallo canne una e palmi sei n. 1.6
Velluto verde canne due e palmi cinque n. 2.5
Damascho verde canne cento trenta nove n. 139
Damascho cangià biancho e rosso canne cento n. 100
Domascho verde per sopplimento di canne 4.4 n. 4.4
Velluto rosso a due peli canne quaranta ?  n. 40. ? 
Velluto verde a due peli canne 39.5 n. 39.5
Velluto turchino a due peli canne 29. 2 n. 29.2
Velluto rosso a un pelo canne 60 .4 n. 60. 4
Velluto turchino a un pelo canne 69.4 n. 69.4
Velluto verdi a un pelo canne 62.4. n. 62.4
Damascho rosso canne trenta setti n. 37
Damascho incarnato et giallo canne cento n. 100
Damascho verde et giallo canne novantadue n. 92
Dobletto turchino et giallo canne cento nove palmi 2 n. 109.2
Una pezza di tela d’oro con riccio venuta di Fiorenza in campo turchino fatta affogliami di misura di
canne 14 n. 14
Una pezza di simile in campo rosso fatta a colonne di canne 14 n. 14
Dobletto cangio giallo et rosso canne n. 93»

A.C., III QB 48, cc. 1-72r.

DDoocc.. IIIIII4422

Palermo, 7 maggio 1584

«Nota particulare di tutte le robbe di casa nostra che oggi lì 7 di maggio 1584 restano in guardarob-
ba e per la casa in Palermo et in mano di creati e genti di casa che si adoperano et non adoperano le
quali restano a carico del maestro Giovanni Paolo Busiulo  

Corami
Un paramento di corame di oro con colonne nere di fersi 52 alto pelle 7
Un paramento di corame di oro a fiori di ferse 23 alto pelle 7 et colonne 22 con 3 sopraporte del mede-
simo
Un paramento di corame di oro e argento in 13 pezzi alto pelle 7 di fersi 46 e colonne 51
4 pezzi di corami di oro e rossi e verdi di fersi 9 et colonne 13 alti pelle 5
Un paramento di corame rosso e argento di liste 16 e colonne 16 alto p. 5
3 pezzi di corami di oro et rosso con quadretti figurati di fersi 30 et colonne 36 alti pelle 4
Sei pezzi di corami con colonne ad archi di liste 14 colonne 18 alto pelle 7 tre sopraporte del medesi-

Quattro selli di corame vechie con li loro finimenti di corame con quattro colonne per sella, briglie e
staffi n. 4 /

c. 67v.
Selle, briglie, staffi in ori fatti a Napoli
Una sella di velluto negro con trina di horo et seta negra con suo finimento simili con suo capezone
n. 1
Una sella di velluto negro con trina di seta negra con sue frangie atorno con suo covertino et guarni-
mento con capezone simili n. 1
Una sella di corame guarnita di velluto con suo cuscinetto di velluto et guarnimento di corame n. 1
Una sella di corame lustro con suo cuscinetto riportato et suo guarnimento di coiro con il suo cover-
tino n. 1
Tre para di staffi inorati et tre para di speroni innorati et dui briglie a piè di gatto indorati con loro
borse n. 8
Due briglie alla giannetta con loro borse tutti dorati n. 2
Dieci para di bozze indorati n. 10
Una gualdrappa di velluto negro piano con la sua imperiale et frangia di seta negra et horo con sui
fiochi di horo et seta negra n. 1
Una gualdrappa di velluto negro piano con frangia di seta negra serve adesso a S.E. con la sua
Imperiali et sui fiochi n. 1
Due gualdrappe di velluto negro piano con frangie di seta negra et horo vechie assai n. 1 /
c. 68r. 
Tre gualdrappe di velluto negro piano con frangia di seta negra assai vecchie chi non possano più ser-
vire n. 3
Dui gualdrappe di panno negro una fatta in Messina con la imperiali et l’altra usata n. 2
Due gualdrappe di panno negro usati assai n. 2
Uno bosali di argento con li suo sonagli di argento et pietre false n. 1
Uno copertino di velluto negro piano da cavalcare alla giannetta richamato con trina di seta negra
con sua frangia di seta negra atorno con tutto suo finimento n. 1
Uno copertino di velluto riccio fatto ad opara da cavalcare alla giannetta con tutto suo guarnimento
n. 1
Una copertina di velluto piano da cavalcare alla giannetta con tutto il suo guarnimento n. 1
Uno copertino di velluto cremisino con passamano di argento et sue frangie alle bande con tutto suo
finimento da cavalchare alla giannetta con dui para di staffi et un paro di speroni alla giannetta n. 1
Dui finimenti di velluto negro piano da mula assai usati n. 2 /
c. 68v.
Uno covertino di velluto negro lavorato da cavalchare alla giannetta richamato di margharitine con
sua testiera et pettorale venuto di Milano il mese di dicembre anno 1581 n. 1
Uno guarnimento di velluto negro ciappato d’oro con sue staffi indorati et argento fatti a rilievo venu-
ti di Milano con li sopra detti n. 1
Un choccio di velluto pavonazzo con sue frangie di seta et oro fodarato di brochato d’oro con tutti li
suoi guarnimenti n. 1
Un choccio di velluto negro piano con sue frangie di seta negra con tutti li suoi guarnimenti di vellu-
to n. 1
Una carrozza coperta di vacchetta infodarata di damascho rosso con sue frangie et tutti suoi guarni-
menti n. 1
Due lettighe una fatta in Palermo di velluto negro fodarata di raso rosso con tutti li suoi guarnimen-
ti di villuto negro, l’altra lettigha di vacchetta fodarata di damascho verde con tutti li suoi guarnimen-
ti di corame n. 2
Una gualdrappa di velluto nero fatta in Palermo di marzo 82 n. 1 /



Un tappeto piccolo de tavola
Dui tappeti grandi per terra di canne 3 et 3247

Un tappeto di palmi 2 donata da Agostin Manuelle

Coperte e tornaletti
Una coperta di domasco turchino di 3 teli senza fodera 
Una coperta e tornaletto di tela d’oro et argento di Portogallo una coperta di cremisino bianco di
ferse 4 longha palmi 13 et uno torna letto del medesimo
Una coperta di cremisino bianco di ferse 4 longha palmi 13 et uno tornaletto del medesimo48

Una coperta di domasco giallo con fodera con frangie di seta nera et argento 
Una coperta di tela ricunzata
Dui cortine di terzanello giallo con frangie di seta nera et argento nuove

Quadri49

Un quadro della Madonna con il figlio in braccio con cornice dorate in tavola
Un quadro simile in tela con cornicie di nocie
Un quadro della Magdalena con taffetà rosso e cornicie di nocie
Un quadro di Ecce Homo di musaico piccolo con cornicie di ebano 
Un crocefisso di rilevo ritratto da quel di san Paulo in una cassa di legnio freata di veluto rosso o nero
Un quadro di san Gironimo con cornicie dorate
Un quadro di Ecce Homo di ricamo piccolo con cornicie dorate
Un quadro della Magdalena come quel di sopra tolerunt domino meo
Dui quadri di Santa Caterina uno con taffetà50

Un quadro di un crocefisso guasto
Un quadro di alabastro con nocie della Natività 
Dui quadri di Papa Martino Colonna
Dui quadri di Papa Pio quarto51

Un quadro di Papa Gregorio tredici
Un quadro di Pompeo Colonna cardinale52

Un quadro del Cardinale Borromeo
Dui ritratti del re Felippo53

Un quadro della principessa di Portogallo
Un quadro di Marco Antonio Colonna il vechio
Un quadro di Massimiliano imperatore 
Uno di donna Costanza Colonna
Un quadro della madre della signora Felice Orsina
Cinque quadrette di donne
Un quadro grande di donna 
Un quadro del marchese di Caravaggio
Un quadro della viceregina di Sicilia senza cornicie
Tre quadri de mesi del anno et novi a maggio
Dui quadri de figlio prodigo
Dui quadri di paesi /
Un quadro di Paliano 
Un quadro della città di Ancona dentro un cannone (sic)
Un quadro con un vechio e una donna 
Un quadro con un giovine et una donna
Un quadro con un figliolo et una donna
Un quadro con una donna con il turbante 
Un quadro con una donna et vaso di fiori 

mo con li archi 
4 pezzi di corami di argento con colonne di oro di liste 21 e colonne 8 alti pelle 4 sopraporte del mede-
simo
Un paramento di corame rosso e turchino di liste 35 colonne 42 alto pelle 5 dui sopraporte del mede-
simo

Trabacche con legname
Una trabaccha di panno mischio con fascia di veluto nero et tornaletto tutta di un pezzo con sua let-
tiera colonne e pomi /   
Una trabaccha tutta di un pezzo di ermisino verde cole banditore di domasco senza tornaletto e con
sua lettiera
Una trabaccha di dobletto verde tutta di un pezzo con sua lettiera 
Una trabaccha di domasco giallo con frangie di argento e turchino con tornaletto con lettiera colon-
ne e pomi dorati e turchini 
Una trabaccha di ermesino rosso e giallo a quadretti con coperta, tornaletto guarda colonne 2 e sua
lettiera
Una trabaccha di raso verde e veluto rosso con ricamo tornaletto e lettiera 
Una trabaccha di dobletto incarnato bianco e giallo 3 guardacolonne tornaletto 
Una trabaccha sagrì verde tutta di un pezzo con sua lettiera 
Una trabaccha di veluto rosso tutta di un pezzo et sua lettiera
Una trabaccha di panno rosso guarnita alle giunture di ricamo di oro et argento a fogliami con coper-
ta tornaletto lettiera con colonne e pomi dorati
Una trabaccha di panno incarnato guarnita di ricamo pardo e bianco cole serene suo tornaletto e let-
tiera
Una trabaccha di panno rosso a cupola ricamata di tela di oro e argento con sua lettiera e tornaletto
Una trabaccha di panno turchino con fascie di veluto con coperta tornaletto et lettiera
Una trabaccha di panno turchino con frangie di seta turchina e gialla tutta di un pezzo con suo tor-
naletto et lettiera
Una trabaccha fatta a rete con tornaletto e guarda colonne ha per lettiera colonne intagliate grandi
dorate 3 pomi 4 cornicioni e 4 pilastri tutti dorati et intagliati43

Una trabaccha di domasco verde con fregio di veluto verde e tela di oro con  tornaletto e sua lettie-
ra44 /
Una trabaccha di teletta di seta gialla e bianca con lavori di seta nera con tornaletto coperta et lettie-
ra45

Una trabaccha di saietta di Milano nera con frangie di seta con la coperta e tornaletto senza lettiera46

Padiglioni
Un padiglione di panno rosso con guarnitione alle porte di tela di oro con coperta tornaletto e cop-
pertoro
Un padiglione di panno mischio con mostra di veluto verde e tornaletto
Padiglione di panno rosso con frangie gialle con tornaletto e coppertoro
Dui padiglioni di panno verde con tornaletto e coppertoro
Un padiglioni di saia nera con tornaletto e coppertoro
Un padiglione di domasco cangio rosso e bianco con mostre di veluto verde sua coperta e tornaletto
e coppertoro
[…]

Tappeti
Un tappeto di lana e seta verde longho palmi 19
Un tappeto de tavola di lana longho palmi 20



Un paramento di domasco rosso di fersi 29 alto palmi 7 con un sopraporta del medesimo
Un paramento nuovo di domasco rosso e bianco con veluto verde di pezzi otto di fersi 39 et colonne
40 alto palmi 16
Un paramento di dobletto cangio giallo e turchino e colonne di veluto turchino in pezzi 7 alto palmi
1659

Baldachini
Un baldachino di domasco verde con banderole di tela di oro60

Un baldachino di veluto nero con frangie nere
Un baldachino di veluto pavonazzo e tela d’argento a ricamo61

Un baldachino di veluto rosso con rosette a ricamo62

Un baldachino di domasco giallo in pezzi vechio
Un baldachino da cappella di tela di argento miniato con figure grande et un palio di altare del mede-
simo63

Un baldachino di taffeta bianco e giallo per cappella64

Un baldachino di domasco mischio rosso e giallo con le cadute di fersi 865

Un baldachino di domasco rosso e tela di oro a colonne piccolo

Cucini (sic)
Dui cucini di tela di oro con fondo di veluto verde
Dui cucini mezzani di tela di oro di Portogallo /
Dui cucini di tela di oro turchina con fondo di domasco giallo 
Dui cucini di veluto paunazzo con ricamo di cordoni
Dui cucini di raso turchino con passamano di seta
Dui cucini di veluto nero con passamano
Un cucino di veluto nero con passamano di oro vecchio 
Dui cucini di broccato di oro con fondo di raso giallo 
Dui cucini di broccatello rosso e giallo
Dui cucini di veluto nero vechi
Dui cucini di domasco verde e bianco e rosso in pezi vechi
Un cucino di veluto rosso novo con passamano di oro
Dui cucini di domasco rosso usati grandi
Dui cucini mezzani di domasco rosso e giallo a quatri
Dui cucini di veluto nero con fondo di corame 66

Un cucino di veluto verde

Panni di inginochiare e da tavola
Un panno da tavola di veluto verde con frangie con oro di fersi 4 longo palmi 1467

Un panno da tavola di domasco turchino e giallo con tre calate
Dui panni verdi di Cotrai per la credenza e bottiglieria
Un panno di veluto nero da inginochiare 
Un panno da tavolino di veluto verde con una fascia di tela di oro
Un panno da tavola di veluto rosso vechio con frangie di seta e oro
Un panno da tavola di velluto pavonazzo vechio
Un panno di ermisino rosso e giallo da tavula a crocie
Un panno di rosaro a crocie con frangie
Un panno di domasco turchino a crocie
Un panno tuchino con fascie di veluto turchino
Un panno roscio con una fascia di tela d’oro per taolino /
Un panno da tavola turchino con frangie 

Un quadro di Maria Davalos
Tre quadri con li 12 imperatori
Quattro quadri de 4 elementi 
Un quadro del tempo
Dodici quadri di diversi paesi54

Quattro quadri più piccoli de 4 stagioni55

Un quadro di Mutio Romano
Un quadro della marchesa del Guasto

Seggie
Una seggia di veluto imperiale
Dui seggie di corame rosso da homo
Cinque seggie di veluto rosso con frangie con oro al imperiale
Cinque sedie di veluto rosso a cucinetti
Una sedia di veluto turchino piccola
Dicisetti sedie di veluto di più colori 
Cinque sedie di veluto nero con frangie all’imperiale
Una sedia bassa di veluto nero
Dieci sedie di corame grandi /
Sette sedie di corame rosso 
Un banchetto di nocie intagliato
Otto banchetti con l’arme pinti
Una sedia di riposo di corame giallo 
Otto seggie di veluto giallo basse 
Otto sedie di veluto turchino basse
Otto seggie di veluto verde basse
Otto sedie di veluto turchino al imperiale 
Dui sedie di veluto rosso al imperiale
Dui sedie di veluto giallo al imperiale
Una sedia di tela di oro con frangie
Una sedia di veluto nero con frangie
Dicidotto sedie di corame nero con frangie
Quattro sedie di corame nero piccole
Trenta sedie di paglia da donne piccole
Dodici sedie di corame nero da donna basse nuove

Paramenti di camera con oro e senza
Un paramento di veluto e raso giallo vechio a ricamo in 9 pezzi56

Un paramento di cremisino giallo e rosso a quadretti in 9 pezzi57

Un paramento di taffetta giallo e rosso in 11 pezzi di fersi 7458

Dui pezzi di taffetta bianco rosso e giallo di fersi 17
Tre pezzi di taffetà turchino e giallo di fersi 30
Un sopra porta del medesimo
Un paramento di domasco rosso e giallo e tela di argento di fersi 34 con fregi sopra di veluto rosso
con balaustri di tela di oro
Un paramento di veluto verde e tela di oro di fersi 29 /
Un paramento di domasco verde e giallo di fersi 29 alto palmi 16 con dui sopraporte del medesimo
con frangie
Un paramentino di seta verde e oro falso alla cappella piccola 
Un un paramento di domasco rosso di fersi 52 alto canni dui



Una pianeta di domasco bianco e turchino anzi ermisino giallo palio stola e manipulo
Una crocie di ottone ecetara /
Un cucino e coperta di libro di domasco turchino
Dui calici e sue patene 
Una pianeta di veluto nero con fregio di rose e palio costola e manipulo
Una pianeta di velo bianco forata di rosso palio stola e manipulo
Un palio di damasco rosso con fregio di tela di oro con nome di giesù 
Una pianeta di dobletto bianco e rosso con fregio giallo stola e manipulo  
Dui cucini per lo messale

Robbe diverse
Un tavoliero di madreperla
Un bacil di legno turchescho
Una cortelliera da giardino con 4 pezzi e sua pietra 
Sei archi turcheschi79

[…]
Una arme Colonna di legno
Un cimbalo con suoi piedi
Uno scrittorio coperto di corame rosso
Un studiolo di austa tarsiato
Una cortelliera di papa Martino con 3 cortelli con l’argento
Dui bastonetti di legnio bianco intagliato
Un fiasco di corame indorato /
Uno stuccio da barbiere voto
Un calamaro di velluto verde

Uno studiolo di noce con piede tarsiato di osso80

[…]
Quindici canne di fregio alto palmi dui di colonne, festoni e tronconi di tela di oro et argento di vari
colori per un paramento nuovo
Undici canne del medesimo un poco più basso
Più pezzetti di frangie veche
Molti pezzi di taffetta di più colori per quadri numero [***]
Una lista di veluto pavonazzo e raso intagliato
Una nocie d’India
Dieci frontiere di moli ricamate con l’arme81

Alcuni pezzi di coralli
Una tavola di nocie tersiata di osso con il piede
Una tavola dipinta con 4 colonne per piedi82

Una tavola tersiata bianca con suo piede83

Una tavola tersiata con l’arme
Una tavola nera miniata d’oro con li piedi
Una pelle di corame verde disegniata a ricamo
Una tavola di noce con 4 cassette84

Una tavola con piede a telaro con studiolo di sopra85

Dui tavole longhe di cipresso con 5 piedistalli86

Un parafuoco di nocie87

Un inginochiatoro di velluto verde /
Dui torciere di rami88

Dui panni di veluto giallo da tavolini con tela di oro e argento
Un panno mischio a croce
Un panno di domasco giallo con frangie di argento
Un panno rosso vechio da sopratavola
Dui panni piccoli verdi da sopratavola
Un panno piccolo di velluto e raso giallo
Dui panni di tavolini di domasco mischi giallo e rosso
Dui panni di terzanello verdi alti palmi 7 per avanti finestra
Un panno da tavola di domasco rosso con tela di oro 
Un panno da tavola di veluto rosso stracciato
Un panno da tavola rosso tarmato di panno con frangia di oro e argento
Un panno da tavolino di domasco incarnato e bianco con fregio di veluto verde68

Un panno verde da tavola con frangie 
Un panno da tavola di veluto turchino longho palmi 7 di fersi 4
Un panno verde per la bottiglieria
Un panno verde per la credenza

Paramenti di arazzo
Un paramento di arazzi della storia di Giseppe pezzi 9
Un paramento simili di Perseo pezzi cinque69

Un paramento di Salamone pezzi sei70

Un paramento simili della caccia pezzi otto
Dui paramenti simili della storia di David in pezzi XV71

Un paramento grande dell’astrologia pezzi nove
Un panno di arazzo figurato con seta et oro /

Paramenti di panno
Un paramento di panno incarnato con colonne et archi di veluto e raso pardi e bianchi in pezzi cin-
que
Un paramento di panno rosso con passamano alle giunture pezzi XIIII un sopraporta del medesimo
Un paramento di panno turchino con frangie gialle di teli 19 numero pezzi X
Dui paramenti di maiiorca di fersi cinquanta morati72

Un paramento di mezza rascia morata di fersi ventiuno73

Dui fersi di panno morato per lo paramento di sopra
Un paramento di mezza rascia morata di Firenze nuovo di canne 2

Portiere
Una portiera di veluto verde con l’arme74

Dui portiere di veluto rosso con l’arme Aragona75

Doi portiere di veluto rosso con l’arme Colonna e Orsina 
5 portiere di panno verde per cariaggi (sic)
Dui portiere di panno verde senza arme
Quattro portiere di arazzo figurate76

Dui portiere di domasco mischio rosso e giallo grande
Dui portiere di setto domasco piccole
Otto portiere di corami di più sorte77

Una portiera di veluto turchino con frangie

Cappella
Una pianeta di taffettà rosso e bianco con il palio del medesimo stola e manipulo78



Velluto rosso a dui peli et 12 canne cinquantaquatro e mezo109

Veluto giallo palmi quatro
Domasco verde canne centoventi110

Velluto verde canne ventisette e mezo111

Veluto turchino canne [***]

Uno padiglione di dobletto di seta gialla et torchino con il suo capelletto tornaletto et cordone et fran-
cie per metterle nel capelletto 
Uno padiglioni di domasco carmosino con il suo capelletto et tornaletto 
Uno paramento di domasco roscio et verde da pezzi 9 et fersi 52 con il friso di tela d’oro et argento a
ronconi
Uno tendale di domasco verde e giallo per lo bergantino in 10 pezzi».

A.C., III QB 48, cc. n. nn.

DDoocc.. IIVV
Alcalà, 1584

«Inventario delli cosi chi Carlo Birago ha consignato all’Ill.mo Signor Ascanio Colonna dilla camira
chi tiniva a suo carico dill’Ecc.mo signor Marcantonio Colonna di felici memoria in Alcala a sei d’ago-
sto 1584. Presenti Horatio Campana cameriero di S. Ecc.a et Il. domini luisi di Mindoza scritto da
Domenico Alessandri di commissioni di S. S.  Ill.ma

In prima in un forziere di corame negro vi sono dintro l’infrascritti cosi cioè
Una scrivania di villuto nigro tiniva dintro li speditioni con li istructioni dil carico di Sicilia et un paro
di guanti et un paro d’occhiali pir viaggio.
Un altra scrivania simili con dintro
Una croci d’oro con gioi chi donò il gran Maestro di Malta a S.E.    
Il cavalliero di profumi guarnito d’oro 
Doi anilli da sigilli con l’Armi Colonna in smiraldi 
Un altro anillo in breccia di color di granata
Una midaglia antica d’arginto guarnita d’osso
Una catinillo col tosone
Un altra a fidi smaltata con suo tosone sopra
Un altra con un sticcadente d’oro
Una catinina sottile con un tosone
Una catina d’oro et acciaro col suo tosone
Un Agnusdio piccolo con un anillo 
Un tosoni con una zagarella nigra
Quarantacinque bottoni d’oro smaltati
Un scudo d’oro
Un cortillo damaschino guarnito d’argento dorato con l’armi Colonna
Un altra guaina con doi cortilli guarniti d’oro 
Un altra con doi cortilli guarniti d’oro piccoli
Un altro cortillo con sua guaina guarnito d’argento
Un altro guarnito d’argento dorato
Un stuccietto piccolo di villuto nigro con suoi ferri
Una borsa con un orologgio piccolino /

Una bagniarola di rame da figlioli
Dui bracieri di rame con il piede89

Dui bracieri di legnio 
Dui altri bracieri di legnio con balaustri
Un sechietto di rame con l’armi
Un boccale grande lavorato
Tre scarfaletti
Una bottiglia
Un bacil grande e boccale lavorato e dorato
Dui bottiglie di rame indorati90

Dui sottocoppe lavorate indorate
Un bacil da barbiero91

Un candeliero di ottone per lo muro
15 fiochi da cucini
56 fiochi di più colori
20 para di ciappe di seta e oro con bottoni
Otto cortine di ciambellotto 
4 veste di fustagnio bianco per colonne
19 fersi per portiere92

Una portiera e coperta per la carretta in cerata
Dui gelosie di legnio da tornaletto pinte93

Un tavoliero con piede et un banco tarsiato fu del marchese della Favara
Una lettiera di nocie bassa da riposo
Una lettiera con 4 colonne et pomi bianchi94

Tavolini di nocie e tavole 3395

Tavole di legnio ordinarie numero infinito96 /
Casce di legniame bianco 33 e passa
Un capezzone di cavallo di tela d’oro e seta chermisi
Lettiere da famiglia a banche e tavole numero cento
Sei banchi alti pinti da tre l’uno97

Dui banchi alti pinti per tenere scritori98

Una tavola da trucho99

Un padiglione di arbagio100

Un padiglione di saia verde
[…]
Un panno di broccatello giallo e rosso
Tre scalfaletti di rame di novo compri101

Dui pezzi di taffeta turchino per quadri novi102

[…]
Uno orologio grande che suona con sua cascia103

Una scala da tre scalini da credenza104

Uno sportone vechio pieno di scritture di S.E. consegniate da Giovanni Rondini105

Drappi in pezza 
Una pezza di dobletto cangio bianco e rosso di canne navantatre106

Canne 9.2 di tela d’oro con riccio di Firenze a dui ricze in campo turchino107

Canne otto e mezzo di detta tela d’oro e richi in campo rosso fatta a colonne
Canne 24 di domasco verde e giallo che torno di Firenze da spagnia
Canne cento di domasco giallo et incarnato cangio108

Canne 37 di domasco rosso con oro in una pezza intera



d’oro
Un cappotto d’armisino con le sue maniche guarnito con cinquantacinque bottoni d’oro dilla fattura
del numero delli 45 che sono in una delle due scrivanie di villuto 
Un cappotto di velluto guarnito con 40 bottoni d’oro smaltati
Un orologitto di polvire d’arginto
Un libro di memoria guarnito d’argento
Un fiaschettino piccolo d’argento
Una tovaglia d’armonio cangiante
Una bussola d’avolio da sole 
Una camisola di doblitto verde con quatro collari d’armisino negro
Un birrittoni d’armesino negro
Due bande una guarnita d’oro et l’altra di perli piccole
Una spada col suo fodiro cintura et pendenti di velluto
In un altro forziero
Una camisciola torchina lavorata
Un altra incarnatina / 
Una robba di saitta di seta foderata di taffitta
Una cappa di panno di Spagna
Un altra di panno d’Inghilterra
Una casacca di panno di Spagna foderato di taffettà 
Un colletto di villuto a tagli
Un balandrano di panno negro di segova alla spagnola 
Una casacca di panno d’Inghilterra foderata d’armisino
Un calandrano di panno d’Inghilterra
Un paro di calzi di velluto lavorato
Un balandrano di rascia fodirato d’armisino
Una cappa di rascia con le fascie di velluto lavorato
Un colletto di vellutello a tagli
Un cappotto di zibellino guarnito d’armesino
Una cappa di zibellino foderata di saietta di seta con sue ciappe
Tri bande una negra di smalto una negra di oro ed una tutta d’oro
Un cavalliero di cristallo
Dui collari uno negro et l’altro di villuto di rose secche e negro
Un barattolo di argento dorato per sapone
Una cocozzetta et un altro vasetto d’argento
Altro forziero nigro
Una scatola dovi vi sono l’infrascritti cose dentro 
Una guaina con un par di forbici et doi cortelli et una lancetta guarnita di madreperla con la guaina
et guarnitione d’argento dorata
Un cortello damaschino grande con la sua guaina guarnita di argento dorato et un poco di catena di
oro
Un altro cortillino con una manica di corallo
Otto cortelli et una guaina con doi altri cortelli di Nicosia
Una cascietta di occhiali guarniti di argento
Un offitiolo della Madonna in carta birgamena antico figurato
Dui lumiere d’argento pir la lampada di notte /
Una penna d’argento da signare
Un sonaglino con la figura di un cavallo d’argento
Una bugia d’argento da tener la candela
Una buttiglia di tamarice guarnita d’argento

Quattro para di guanti
Un fazzoletto lavorato d’oro
Un cornitto di storace
La spiditioni dilli aspittativa dilla Commenda di Polizzi per il cavalero Grigorio Gaitano
Li chiavi di ditti scrittori con una catenitta d’oro et un anillo con sigillo di S.E.  in smiraldi
Un par di calzi di velluto a tagli vecchio
Una berritta di velluto riccio con una cifra di diamanti et rubbini
Un altra birritta con un delfino una fortuna di sopra et una perla et rubbini et al dilfino ci manca la
testa
Un altra simili vecchia
Una cappa di sita di terzanello rigato fodirato 
Una casacca d’armisino fodirata di taffittano
Un paro di calze vecchie con un gipponi attaccato vecchio
Un paro di calzitte di sita attaccate al suo corpitto di giuppone
Una tovaglia copritora di panni turchina
Un altra pardiglia
Una robba di pelle bianca fodirata di capicciola
Un feltro intiero mischio fodirato di pardiglio
Un scaldaletto d’argento
Un libro delle pramatiche di Sicilia
Una pezza di stommaco roscia d’armisino
Una carta da navigare
Un bacilo con suo boccale d’argento
Una cartera con l’arme Colonna
Una borsa turchescha per pigliar acqua
In un altro forziero di corami nigro con le robbe infrascritte
Un colletto d’armisino scollato a tagli
Un altro di pezzi di fiori guarnito di trina pardiglia
Un paro di calzoni et giuppone di velluto lavoraro di rose secche e negro
Tre para di calzette di sita vecchie
Un busto con un giuppone di raso vecchio
Un paro di calzoni negri di terzanello con un giupponi
Una camiciola di sita cremisina con oro /
Una casacca di velluto lavorato 
Una robba di perfumo d’armisino nigro guarnita di cordoni et fodirata di terzanello sfioccato
Una cappa di doblitto lavorato fodirata di taffitta
Un cappotto con li manichi di telitta seta et capicciola foderato d’armisino
Una robba di velluto lavorato foderato di taffitta
Un par di calzi di velluto a tagli foderato di raso
Una robba di telitta da galira foderata col suo cappuccio
Un firraiolo di panno fino negro
Una cappa di rascia con dui fascie di raso et velluto dentro
Un par di guanti da camino di pelle foderati di velluto
Un cappotto di terzanello lavorato a cordoni foderato di terzanello
Un cappotto di terzanello con profumo foderato di  terzanello
Una cappa di rascia con tri fascie d’armisino dentro
Un par di calzette di seta nigra nove
Una cappa di rascia et una casacca di rascia guarnita di villuto con quaranta setti bottoni d’oro smal-
tati
Una cappa di rascia con una casacca di velluto con sissanta tre bottoni di perfumo coperti di rose



Due pelli lunghe di dosso foderati di telitta di seta et capicciola
Una pelle di cordovano
Un fodero di corame con sua cintura et pendenti
Un finimento alla giannetta di velluto cremisino ricamato d’oro con suoi finimenti d’argento dorato
cioè staffe et speroni con tutto il resto del finimento
Il vistito che quella felice memoria portò sotto terra
Un paro di calze di armisino a tagli fodirati di teletta d’oro e negra con sui calzette et corrpitto d’ar-
misino
Un gioppone di armisino
Un cappotto di villuto lavorato foderato di telitta d’oro / 
(c. 8)
Una baretta di velluto riccio col suo vilo (sic)
Un paro di guanti d’ambra
Una spada dorata con la sua cintura
Il tosone grande dil signor Ascanio
Un anello con diamante a triangolo
Un anello con cinque diamanti a fide
Una vergetta con soi smiraldi
Un altra virghitta con sei rubbini
Un altro anillo smiraldo con l’armi Colonna
[…]

Inventario delli argenti che Ottavio Tancredi ha consegnato all’Ill.mo signor Ascanio quali lui tineva
a suo carico dallo Ecc.mo signor Marcantonio Colonna
In prima in una cassa di ligname grande con li infrascritti cosi dentro /
(c. 9)
12 dodici piatti reali con un giro d’oro con la sua cassa
12 dodici piatti mezzani con l’orlo intorno dorato
6 sei candilieri in alcune parti dorati con doi lumi con li lor cassi
12 dodici confittiere con li lor piedi sei dorati et sei no con le lor casse
3 conchi grandi d’argento una con li soi trapponi
3 tre cucomi d’argento per le ditte tre conche con li lor viste di panno
2 doi buttiglie
3 tre tazze dorate con li piedi intorciato
1 una tazza a mezzo milone 
3 tre sicchietti di diversi sorti dorati
2 doi fiaschi grandi uno dorato et l’altro bianco
4 quatro fiaschetti tutti dorati con le sue catenelle
2 doi panettiere con li lor coperchi dorati
2 doi buttiglie di rame dorate
1 una cassa di tavoli con un brasciero grande dentro
Un forziero nigro con dentro l’infrascritte cosi
100 cinto piatti piccoli in quatro cascie di corame
3 tre saliere da trinciante dorate lavorate con cassa di corame
4 quatro saliere da tavola con soi coperchi dorati con sua cassa di corame
2 doi biccheri alla todesca lavorati con quatro camere per uno con lor casse di corame
2 doi bicchieri grandi alla thodesca dorati nel lor casse di corame
12 dodici confettere senza piede sei dorate et sei bianche in doi casse di corame
1 una fruttiera fatta a rilievo dorata con la sua cassa
1 un brascienetto (sic) piccolo con la sua cazzola di profumo

Una confettura d’argento con suoi coperchi 
Una sallera d’argento per portare fazzoletti
Tre sottocoppe d’argento con li lor piedi
Un ritratto di Pio quinto guarnito d’argento
Una scatola con dentro un vaso di terra sigillata
Una scatola di terra sigillata con la sua veste di corame
Una coperta da sigitta di velluto turchino
Tre para di stivali alla giannetta
Doi para di stivali di cordovano ordinari
Un paro di stivali di vacchetta con sue calzette e speroni
Un albernazzo negro
Un altro bianco
Una cappa et una casacca di lutto
Doi para di calzette bianche uno di filo et l’altro di stame
Un altro paro di lana
Doi colletti uno di cordovano et l’altro di roverso
Un corpitto et un manichetto di pelle
Dui tovaglie lavorate di sita con un pettinatoro a reti 
Doi para di scarpe di velluto uno negro e l’altro giallo
Doi para di scarpe alla postolica 
Un paro di scarpe un paro di pianelle un paro di stivaletti
Una borsa di velluto negro da portare inanzi il cavallo
Un altra simile di velluto cremisi
Una sopracoperta di tela incirata un altra birrritta di velluto col pilo
Un guidone
Due accette
Dui valigie di velluto novi una negra et l’altra virde con le sue fodere incarnate
Un panno da tavola verde con li francie intorno /
Una cassetta longa coperta di corame con cose di speziaria
Un vaso d’ogna della Gran bestia guarnita d’argento
Un bicchiero d’ossa guarnito d’argento
Un vaso di mischio guarnito d’argento dorato
Un innestro da far servitiali
Doi scrittori figurati uno più lungo dell’altro 
In un altro forziero
Un boccale et bacile grande d’argento dorato 
Un bicchiero d’argento dorato
Una tazza d’argento dorata
Una saliera d’argento dorata
Una navetta d’argento dorata
Un cocchiaro d’argento
Un vaso d’argento dorato con coralli
Una tazza d’argento dorata smaltata
Un vaso di christallo verde dorato guarnito d’argento dorato
Dui campanelli uno d’argento et l’altro di metallo 
Un orologgio
[…]
Una spada con li guarnimenti dorati
Un altra con guarnimenti negri con suo pugnale et cintura guarnita d’argento
Un altra spada dorata con la cintura di velluto verde dorata



3 tri tazze da biri con li lor piedi una tutta dorata et l’altre dui in parte dorate
1 una navetta senza piede 
1 un sicchietto col suo manico parti dorato
Inventario degli argenti chi stavano a carico di Lorinzo bottigliero in un sportone di corame negro
Quatro sottocoppe con li piedi alti con l’armi Colonna
Una sottocoppa tutta dorata
Una sottocoppa col piede basso
Dui navitti da biri tutta dorata
Un sicchietto con il suo manico
Un vaso da bir acqua
Una tazza dorato figurata di dintro con la sua cassa
In un altro sportoni simile 
Tri rifriscatori di rame
Sei fiaschi di stagno /
(c. 12)
Inventario delle cose che Andrea Catena guardarobba di S. Ecc.a ha consignato all’Ill.mo Signor
Ascanio Colonna
In prima in una cassa grande di legname con le infrascritte robbe dentro 
Un paramento di damasco verde et roscio da otto pezzi di pezzi cinquanta
Un paramento di tela d’oro et damascho crimisino di setti pezzi di pezzi quaranta doi
Un paramento di armisino crimisino di setti pezzi con ricamo di fantasia et fiori in terzi vintiquatro
con doi sopraporti dil midesimo 
Un tappito piccolo bianco
Un altra cascia bianca
Un paramento di damasco cremisino con ricamo nelle cositure d’argento et oro in sette pezzi di vinti
sei tersi
Sei pezzi di friso di ditto paramento ricamato d’oro et argento con li frangie 
Un baldacchino di damasco verde guastatosi in Palermo
Doi coscini novi di villuto turchino con doi fasci di tabì d’oro et argento
Una coperta di sita in campo roscio et oro et mostre verde
In un altra cassa pur bianca 
Un panno di villuto negro da inginocchiare
Una trabacchitta di damasco cremisi fatta a pignoli con una fascia di velluto verde et frangie d’oro in
un pezzo
Un panno da tavola di villuto verdi con una fascia di tila d’oro et frangie di sita e oro
Un padiglioni di armisino cremisino con ricamo conforme al paramento di sopra con suo tornaletto 
Una trabacca di broccato riccio con quatro colonne due cortine di villuto verde con armi Colonna et
Orsina copirto di villuto con broccato attorno. Il tornaletto di broccatello con doi pezzi di taffitta
incarnato et virdi dintro doi cortine di terzanello verde 
Una trabacca di villuto verde lavorata tutta d’un pezzo con un ricamo a torno su raso cremisino in tila
d’oro et argento con frangie di seta et oro con suo tornaletto
Una portiera di velluto cremesino frangie intorno et fascie di tila d’oro
Una coperta di sita gialla e roscia
In un altra cassa biancha
Un baldacchino di velluto cremisino con ricamo d’oro et argento a tronconi con l’arme Colonna et
Orsini con frangie di sita et oro intorno /
(c. 13)
Un baldacchino di villuto cremesino con una fascia di tila d’oro in campo roscio a colonne con fran-
gie di sita et oro
Un baldacchino di velluto turchino con frangie di sita et oro tutto ricamato di seta et oro

2 doi vasi di cornero d’India guarniti d’argento con le lor casse
3 tri fiaschi di mastio coperti di velluto cremisino et guarniti d’argento dorato
12 dodici pezzi di noci d’India guarniti d’argento dorato
2 doi fiaschi di corame dorati turchischi
2 doi tappiti bianchi
In un altro forziero negro un vaso grande da infreddare con la nive parti dorato col suo coperchio
4 quatro fiaschi dorati lavorati col collo longo
2 doi brocchi grandi profilati d’oro /
(c. 10)
1 una brocca grande tutta lavorata et dorata
1 un vaso a canellone
In un altro forziero nigro – Un sechio parti dorato con suo manico con una ranochia dentro
1 una cocchiglia posata in un’aquila d’argento
Un altra conchiglia tutta d’argento dorata
1 un sicchietto tutto dorato con li suoi manichi
1 un vaso da biri acqua dorato al di fuora 
1 un altro da berci acqua tutto dorato
1 un vaso con doi liocorni tutto dorato con coralli dentro112

1 un secchio da bir acqua
1 una saliera in tre pezzi tutto dorato
1 una tazza tutta dorata con coralli dentro da bere acqua
3 tri vasi di madreperle tutti guarniti d’argento dorati in diverse fatture
1 un cucchiaro di madriperle col manico d’argento tutto dorato
1 un vaso profilato d’oro con suo manico da pigliar acqua 
2 dui fruttiere sfogliate parte dorate con lor piedi
1 un bacili tondo da camera dorato dentro
4 quatro fiaschi con li sue catene et uno tutto dorato
Un tappito
In un altro forzieronegro sei confettiere fatti a scatola con lor coperchi perfilati d’oro
9 novi bacili grandi con li lor boccali ogni uno tutti dorati con diversi lavori
4 quatro sottocoppe dorate con li lor piedi
2 due sottocoppe dorate con li lor piedi lavorati 
2 dui tazze con li piedi bassi parte dorate et parte bianche
1 un boccaletto con suo coperchio tutto dorato 
1 un altro bocaletto tutto dorato lavorato
4 quatro fiaschetti piccoli quadri con li lor catinelle in parte dorato
2 dui fiaschetti dilla medesima fattura alquanto più grandi
1 un bacilotto in parti dorato
1 un bicchiero alla todescha col suo coperchio tutto dorato
Un altro bicchiero da biri acqua col suo coperchio tutto dorato
1 un altro bicchiero da biri acqua col suo coperchio tutto dorato
1 un altro bicchiero simile /
(c. 11)
1 un sicchietto da biri acqua col suo manico tutto dorato
1 una tazza tutta dorata 
1 un sicchietto tutto dorato col suo manico
1 un vasitto da bir acqua dorato di fuora
1 una torri con un grancio sopra
1 una ampolletta da messa tutta dorata
1 un candeliero grande da mettir la torcia 



Un panno di damasco cremisino a tronconi con frangie intorno
In un altro valigione di corame 
Dui transpontini pieni
Doi cuscini di villuto nigro
Doi altri di villuto cremisino 
Doi altri di villuto virde
Una sedia di tela d’oro
Una sedia di ebbano guarnita di velluto nigro con frangie di seta et oro
Una sedia di velluto cremisino con francie di seta et oro
Una sedia di villuto verde con francie di seta et oro
[…]
Quatro portiere di panno virde con l’arme Colonna et Orsina vecchia
Un valigioni con la lettera della trabacca di damasco roscio /
(c. 15)
Inventario delle cose chi stavano a carico di Vincenzo credenziere
Un sportoni negro con li infrascritti argenti
Cinquantacinqui piatti d’argento piccoli dilli quali si dettero 12 al credenziero dil signor Ascanio
Ill.mo
Vinticinque piatti grandi mizzani et più piccoli dilli quali si diedero 4 mezzani al detto cridinziero
Doi bacili con li suoi bocali 
Doi tazzi da frutti
Setti candelieri a quadrangoli
Sei saliere una dorata e l’altra da trinciante bianca
Un cocchiaro grande
Novi cucchiari et altri tanti forchetti
Doi fiaschetti di stagno per oglio e aceto
Quatro cortelli da tavola tri da trincianti et dui forchetti da trinciare
[…]
In un sportone di corame quatro piatti d’argento riali
Un mizzano
Setti candilieri grandi lavorati
Doi sottocoppi
Doi lumiere di argento
Quatro vasi da olio e acito d’argento /
(c. 16)
Cinque forchetti
Tri cucchiari
Un smoccatore
Tri forchetti da trincianti
Quattro cortilli da trincianti
Undici cortilli da tavola
Un scaldavivande d’ottone
Un lumiere d’ottone
[…]».

A.C., III BB, 70,14113. 

DDoocc.. VV                         

Un baldacchino di velluto turchino con frangia di sita et oro tutto ricamato di tabì d’oro et argento
con una fascia di tela d’oro et argento in campo turchino con doi pizzetti di taffitta incarnatine
Doi coscini di broccato roscio 
Una coperta gialla et roscia di sita 
In un altra cascia di legname bianca
Un tappeto ordinario
Doi tappiti di sita et oro 
Una portiera di velluto giallo con frangie turchine et argento
Una portiera di villuto verde ricamata con l’armi Colonna et Ursina
Un pezzetto di damasco roscio
Una coperta di Costantinopoli chi donò Agostino Manuelle
Un panno di damasco virdi da tavola con frangie di sita et oro
Un panno da inginocchiare di villuto turchino con doi fascie di tabì d’oro et argento con frangie di
seta et oro
Un panno di broccato da inginocchiare
Un tappito piccolo
Un pezzo del paramento di damasco verde et giallo di sei terzechi è del paramento di sopra chi sta
nill’altra cassa
Una bandirola del baldacchino verdi guasto 
In un forzieri nigro
Una pietra sacrata in una tavola
Doi camisi doi amitti
Doi tovagli d’altare lavorato d’oro
[…]
Tri coperti di missali doi roscie et una turchina et doi missali 
Una borsa con corporali dentro
Una pianeta di damasco consimili con li soi manipoli et stola 
Un innanzi altare di tela d’oro pavonazzo
Una pianeta con la stola et manipoli del medesimo 
Un innanzi altare di broccato roscio /
(c. 14)
Una pianeta simili con la sua stola et manipolo
Un coscinetto di damasco roscio per il messali
Una tovaglia di taffitta pavonazza
Doi candelieri d’argento da altare
Una croci d’argento con suo piedi
Un calice con la sua patena et cascia
Una paci
Un baciletto 
Certi pezzi di raccami et cannoni
Un tornaletto della trabacchetta di damasco a pignolo
Un panno di tela d’oro da inginocchiare
Doi coscini del medesimo
Un pezzo di taffitta bianco roscio et giallo
In un valigione di corame 
Dieci veste di transpontini di sita et treliccio
Dodici cuscinetti tra grandi e piccoli
Una coperta di segitta di broccatello
Un tappeto grandi
Dui lettiere



fibraro 1634. Pagato a mastro Paolino Giangreco mastro d’ascia onza una et tarì sei sono per accon-

ciatura fatta alla carrozza venuta da Napoli, d’ordine dil Signor Duca […]

Introito ed esito de denari dilo signor Duca dil Corvaro chi maneggiò D. Lorenzo Campora comin-

ciando da iri a Roma sino al ritorno in Palermo […] A 20 maggio 1635. A S.E. per supplemento a

pagare i due quadri di S. Giorgio e S. Antonio compri dal pittore di Campo Marzio scudi 1.10 […] A

22 maggio 1635. Ad un giovane d’ordine di S.E. per una statuetta di bronzo decollazione di S.

Giovanni Battista scudi 1.50  […] 26 maggio <1635> Per carta reale da incartar li quadri […] scudi 2.60

[…] A 2 detto <giugno 1635> Alli 4 facchini c’hanno portato da S. Giacomo dilli Incurabili in guarda-

robba dil Signor Contistabile le due statue d’Ercole a sedere e di Ganimede rapito dall’Aquile giuli

4. Et altri due c’hanno portato una statua di Horatio Vero (sic) e la Tigre giuli doi […] All’orefice don

Fantino Taglietti per la politura dillo scrittorio che fu donato al signor  contistabile giuli 30 […] A

detto <7 giugno 1635>A Giovan Battista di Francesco Capriani padre di una dille donne c’hanno

ricamato il vistito di S. E. giuli sittanta sono per la mastria del ricamo di dieci once d’oro a ragione di

giuli 7 di opra per unza. Pagato per mano di Milchiorre Paggio scudi cinque per darli al coronaro chi

doveva haverli per prezzo dilli 2 corone di diaspro, chiamato Pietro Antonio Brincola a Torre

Sanguigna attaccato al Banchetto […] 13 detto <giugno 1635>. Al signor Claudio maestro di casa dilli

signor D. Giovanni Colonna per il ritratto dilla signora duchissa scudi 4 […]

Conto di Vincenzo Amodei […] <23 di giugno 1635> Dico di haver spiso in 7 palmi di tila d’argento

in seta a fior di malva difilpata ducati 14 e grana 25 a scudi 15 la canna […] In un quadro di Bacco

ducati cinque e grana 40 […]

Libro d’introito ed esito de denari dill’Ecc.mo signor Duca dil Corvaro che maneggiò D. Lorenzo

Campora dalli 28 agosto 1636 […] Esito […] 30 agosto 1636. A mastro Francesco Perrone passamana-

ro scudi dieci sono in conto dil passamano d’oro che dive fare per servitio dil signor Duca a raggione

di tarì 14 e mezzo l’onza pagati in presenza di lo Guardarobba che me ni portò l’ordine […]

A 31 agosto 1636. A Francisco Barrale [***] per canne 13 e palmi 4 di zagarilla di oro per guarnire il

giubboni di tila di arginto color rosa secca […] 4 settembre 1636. A Bartolomeo Anfuso cappilliero

alla loggia per due tagali uno d’argento, l’altro d’oro con suoi cinturini di conserto d’ordine dil signor

Duca medesimo onzi vinti per mano dil Paggio Antonino Arrigo in presenza dil mercante Sicardo

dico onze 20 . A Giovanni Battista Sicardo a compimento dille canne diciannove di panno di francia

che hillo di sua bottega sotto l’ultimo agosto comprate a ragione di scudi 4 la canna et de quali sotto

la suddetta giornata hilli scudi trenta pagato hora per saldo scudi quaranta soi e di anco onze diciot-

to et 12 […] A mastro Francisco Perrone passamanaro per mano d’Antonio Rigio guardarobba onze

quattro venne per avere avuto l’ordine della signora Duchina, che ha ricivuto canne 7 e palmi 3 di pas-

samano pisato onze undici e mezza serve per cumpimento d’un vistito dil signor Duca […] 5 settem-

bre 1636. A Nino Paggio d’ordine dilla signora Duchessa onza una tarì diciannove e grana 10 ditte

per pagarne due para di ligacce di taffità lionato, uno per accompagnare il vistito ricamato dato di V.

dal signor D. Giovanni, l’altro per un altro vestito scudi 5. 19.10. 6 settembre 1636. A mastro

Francesco Perrone per mano d’Antonio Rigio onze dieci, tarì diciotto e grana 5 per saldo e cumpi-

mento di onze trentotto e mezzo di passamano d’oro dato per servitio dil signor duca cioè libri 1.5 ?

sotto li 30 agosto onze undici e mezza sotto li 4 dil presente et onze 9 ? in canne 6 e palmi 2 sotto la

Palermo, 1632 - 1636
Libri di introito ed esito di Marcantonio V Colonna

«[…] De denari dil Duca dil Corvaro che passano per mano di don Lorenzo Campora […] A 3 aprile

1632. Pagato d’ordine di S.E. a mastro Battista Russo custurero per robba e fattura dil vistito di

damasco nero, cioè calzone, casacca e giubbone onze sedici e tarì 25 come per ricevuta mandata a a

S.E. per Francesco di Paliano […] A di 14 detto <giugno 1632> […] E più a mastro Paolo scritturia-

ro per haver commisso le pietre di diaspro et aggiustato li piedi del buffitto di diaspro pinti all’india-

na          tarì 6 […] A 23 giugno 1632. Pagato d’ordine di S.E. a mastro Battista Russo onze sittanta

nove per 12 piatti piccoli e due mezzani d’argento […] A 31 giugno <1632>. Pagati a mastro Antonio

Lanitra argentiere per l’intaglio di 14 armitti a 14 piatti d’argento d’ordine di S.E. […] A 16 luglio

<1632>. Pagato a mastro Francesco Lavagna doratore sotto alli Giudici dil Pritore d’ordine di S.E.,

portato da Francesco Paggio, onza una, ditta a conto dilli cornici che dorao per tre quadri datili da

S.E. […] A 13 luglio 1632. Pagati d’ordine di S. E., che lo portò Francesco Paggio di Paliano a mastro

Battista Rosso, onze dieci ditte per spendere in un vistito di terzanillo per S.E. […] A di 7 agosto 1632.

Pagato a mastro Battista Rosso onze una e tarì 24 a compimento dil conto soprascritto vistito di ter-

zanillo nero, diamo per il conto et sua ricivuta in piede d’ordine di S.E. portato da Francesco di

Paliano […] A 15 ditto <settembre 1632>. Pagato ad Andria Carrera per un Retratto d’ordine dil

signor Duca portato da Domenico Paggio scudi quattro […] A 19 detto <agosto 1632>. Pagati d’or-

dine di S. E. a Gasparo la Monica et magister Pietro Timmaro onze vinti a conto di canne 40 di plat-

tine d’argento falso, seta […] conforme all’alberano […] A 27 detto <settembre 1632> […] a mastro

Battista custurero per mastria di tre vistiti taffità terzanello seta […] bottoni […]  per finirli e guarnir-

li onze sei […] 2 ottobre 1632. Ad Andrea Carrera pittore a conto dilli sue copie d’ordine di S.E. por-

tato da Domenico Marino paggio scudi quattro […] A 10 ottobre 1632. Pagato a Mariano Lanteri

doratore d’ordine di S.E., portato da Nino paggio, al cunto dilli cornici scudi quattro […] A 23 detto

<novembre 1632>. A Giovanni Barquens fiamingo d’ordine di S.E. […] scudi otto […] 2 dicembre

1632. Ad Andrea Carrera pittore d’ordine di S.E. portato da Francesco di Giuliana per il retratto dilla

signora Lucretia su madre scudi cinque […] 10 dicembre 1632. A mastro Battista custurero a conto di

quillo chi dive haver da S. E. per suoi vistiti di villutino nero ai figli e dilla signora Duchessa onze sei

[…] 1 gennaio 1633 […] Pagato a mastro Bastiano Spadaro la doratura de ferri dil buffitto di diaspro

onza 1 e tarì sei […]  6 gennaio 1633. A Gelardo Terdoro scrittoriaro alle quattro cantonere per prez-

zo d’una cornice d’ebano […] scudi quattro […] Detto <26 gennaio 1633> A Rocco Giarrigo orifice

onze tre d’ordine dil signor Duca portato da Carlo Rumore ditte per un paro di pendaglie per la

signora duchessa […] 29  detto <gennaio 1633> Pagato ad Andrea Castilli mastro di coralli al Cassaro

d’ordine di S. E. onze vintuno et tarì quindice sono per una guantiera tonda di rame dorato, coralli,

et oro all’uso et una catena di coralli sciolti conforme alla ricivuta […] 23 detto <febbraio 1633> Pagato

d’ordine di S. E. all’argentiere per la fattura et argento dilla ciotolitta sottile tarì otto […] 2 marzo 1633

A mastro Battista per il vistito di Domenico paggio scudi quindici […] Al medesimo per due canne

di terzanillo verdi per il scrittorio di S.E. a tarì 24 scudi quattro […] A primo fibraro 1634. A Francisco

Ruvolo argentiere per un bacile d’argento havuto da S. E. […] scudi quarantuno e mezzo […] A 23



Nil n. 3o sono tutti li vistiti novi di città dill’Ecc.mo signor duca

Nil n. 4o sono tutti li vistiti di campagna di S. E.

n. 5o è tutta la biancaria per la sola persona di S. E. cioè per mutarsi

n. 6o è pur dill’istissa biancaria

n. 7o sono tutti li vistiti di paggi

n. 8o sono tutti li vistiti di staffieri

n. 9o è l’argentaria dilla credenza

n. X è lo scrittorio grande di diaspro con ornamento di corallo

n. 11 è lo scrittorio piccolo di diaspro con ornamento d’argento con parte di ramo dorato

n. 12 sono li cappilli di S.E. di paggi e staffieri

n. 13 sono tutte li spade e li scarpe di S.E.

14 una balla di quattro portali di panno rosso

15 Cassetta bianca di Girolamo firraro

16 Baulizzo piccolo biancaria de paggi /

17 scrittorietto piccolo di noce per scrivania

18 Bacile di corame nero da portare avanti cavallo di S.E.

19 Baullo dil signor Veniero

20 Baullo dil signor Valguarnera

21 Baullo dil Campora […]

Lista dilli argenti chi si portano nille giornate di Roma. 

Conti di denari e spisi e di robbe portate e riportate nille giornate di Roma dal signor duca dil

Corvaro

Lista d’argenti del signor Duca del Corvaro per servitio della testa di S.E. consegnati ad Antonino

Arrigho con una pettiniera

In primis 

Un baciletto d’argento a fette di melone di diamitro palmo uno et mezzo con l’armi Colonna e

Gioeni di peso114

Un baciletto più piccolo d’argento pure fatto a fette di milone e parti di conchiglia di diametro un

palmo et un terzo pure con armitte in mezzo come sopra di peso 115

Guantiere due d’argento come il primo bacilotto, senza piede sotto e con sua armitta nel mezzo de

quarti de Gioeni e Colonna di diametro un palmo et un dito di piso116

Guantiera d’argento dorato opra di Spagna lavorata a cisello con suo piede di diametro un palmo

di peso117

Scotteletta una di argento con saponetto di Napoli e suo coperchio di peso118

Vasetto uno d’argento dorato per tenere acque odorifere di peso119

Argenti dell’Ecc.mo signor duca che si consegnano ad Andria Schifano.

Vintiquattro piatti piccoli di argento, cioè dodici con l’arma dil signor marchise, dodici con l’arme

di detto signor duca120

Due boccali e due bacili ovati d’argento tagliati a mezzaluna uno con l’arme dil signor marchise, l’al-

presente giornata che a ragione di tarì 14 e grana 10 l’onza sono scudi quarantasei, tarì 6 e grana 5 di

quali havendone havuto scudi vinti in altre due partite restava solo creditore dilli scudi 26.6.5 pagati

in mano dil sudetto guardarobba […] 7 detto <settembre 1636> A Giuseppi Pallavicino frinzaro per

un giummo e laccio di sita et oro per la fiaschetta da polvere per S.E. tarì trentaquattro, cioè 5 di sita,

14 d’oro et 15 di fattura così stirato col guardarobba onza 1. 4. A Rocco d’Arrigo doratore per doratu-

ra dilla suddetta fiaschetta di S.E. cioè in oro di zecchino per un zecchino e mezzo a ragione di tarì 21

per zecchino e tarì 12 di fattura tarì quarantanove in tutto onza 1.19 […] 7 settembre 1636 […] ho rila-

vato la catena d’oro di 18 pezzi grossi dil signor duca, due saliere dorate di 6 pezzi l’una e piatto, due

sottocoppe dorate, due candelieri d’argento bruniti, due cantinphore d’argento senza fondo con loro

aquili                                                                                                        onze 205.7 10 […] 12 settembre 1636.

A mastro Francesco Castagnitta onze diciannove e tarì 18 per un bacile d’argento tanto pisato asso-

lutamente l’argento et onza una di manifattura quil vaso fu donato […] per rigalo dilla patenti dilla

Cavalleria.                                                                                                                      13 settembre 1636.

Pagato in mano di mastro Alfonso custurero d’ordine dilla signorra Duchissa portato da Carlo lo

Bove onze sette e tarì 5, sono onze cinque et tarì due per canne 4 et palmi 6 de rasetto per casacca,

calzone e giubbone per il signor duca priso dalla bottega d’Ottavio Brocco, et onze due e tarì tre sono

per canna una et palmi 3 ?  di damasco nero per un giubbone nero del signor duca pigliato dalla bot-

tega di Bernardo Ghiusino […] 14 detto <settembre 1636>. A mastro Rocco Marano giubbinaro

pagato d’ordine della signora Duchessa portato da Paolo Mangananti onze dieci et tarì vinti per

intiero pagamento  et saldo di suoi conti sonno ad oggi compriso quanto ha priso da mercanti per ser-

vitio dil signor duca […] 25 settembre 1636. A mastro Francesco Perrone d’ordine dilla signora

duchessa portato da Antonio Rigio tarì sittantadue sono per 4 canne e mezzo di gallone di oro e seta

turchina servito per guarnire li faudetti dillo signore figliuolo […]

26 settembre <1636>. A mastro Geronimo Cristadoro onze sei e tarì ventuno sono per saldo dil suo

cunto di lavuri fatti per il signor duca nill’occasione dilla mostra dilla cavalleria leggiera

[…] 20 novembre 1636. Al quadretto di prospettiva di colonnato con una fontana comprato per mezzo

dil signor Mizilli (sic) tarì vinti setti […]».                                                      

A. C., Marcantonio V Colonna, Aggiunte, 1629, Documentazione diversa.

DDoocc.. VVII                       

Palermo-Roma, 1635
Inventari di Marcantonio V Colonna

«Inventario dille robbi per la giornata di Roma dilli 3 Aprile 1635

Riscontro dille robbe chi sono in ciascuna cassa

Nil n. Primo et 2o che sono due casse piane tutte coperte di vacchetta rossa di Fiandra. Vi è la tra-

bacca di noce tocca d’oro con tutti suoi lignami. Il cortinaggio di panno di franza rosso carmisino

con facce di ricamo d’oro a canutiglia et due matarazzi di raso carmisino con una coltra di taffità

rosso e giallo et una frazzata di lana rozza.



D’agata finta n. cinque

Di pasta n. sette

Corallo falso n. 6

n. 38 /

Numero dille medaglie 

Midaglie d’ottone n. 200

Midaglie d’argento n. [***] /

Nell’incassare

Quadri in tila Prima cassa e Prima balla

Giuditta sola

Icaro

S. Antonio

S. Caterina

Davide

S. Sebastiano133

S. Giuseppe

S. Pietro e S. Paolo134

La Madonna, S. Giuseppe e nostro Signore ovato

S. Francesco ovato compagno dil soprascritto

Quattro staggioni di circa 3 palmi

S. Giorgio di circa tre palmi

Due tondi di battaglie

San Giuseppe con nostro Signore fanciullo di circa palmi 4

Quatri piccoli ad ottangolo frutti e fiori in tavola con sua cornicetta dorata granita n. 27 /

2 Cassa e 2 Balla

Cornici dorate tra grandi e piccole n. 7

Cornice bianca n. 1

Cornice di quadro dorata di palmi 3 n. 1

[***] in lavagna cornice dorata  signor D. Pietro 

S. Antonio in lavagna con sua cornice dorata

Ovati ad ottangolo n. 51

Quadretto in carta d’una fama con due trombe disegno di Giuseppe con cornice di pero dal signor

D. Giovanni

3 Cassa 3 Balla

Quadretti 13 da capizzo dentro di quella loro scatola tutte con loro ornamento 

Cornici ovate dorate n. 2

Cornici da quadro dorate di circa palmi 3 e ? l’una

Quadro uno di lavagna con sua cornice dorata di quelli di lo D. Pietro

Quadro uno piccolo di circa due palmi con S. Girolamo in habito cardinalizio con la tista appoggia-

ta alla mano senza cornice  

tro con la cifra dil detto signor duca121

Due sottocoppe d’argento dorato con l’arme di detto signor duca122

Due candilieri alla spagnola d’argento armi sopra123

Due candilieri d’argento ad ottangolo dil signor marchise124

Una cantinphoritta d’argento con fodera dentro di suvaro e sue bocce di argento125

Una saliera d’argento diorato di pezzi sei, cioè piatto quadro, saliera, pipa riera, zucca riera, vaso

per acito et vaso per l’oglio126

Piatti mezzani numero otto, cioè sei con arme dil signor marchise, due con armi dil signor duca127

Un tegamitto d’argento128

Una tazzitta d’argento a fitte di milone129

Una scudilla da brodo130

Due cocchiare e due forcine ordinarie d’argento dil signor marchise131

Un cucchiarone d’argento dil signor marchise132

Due piumacci di villuto verde con fiocchi d’oro

Quattro portiere grandi di panno rosso con l’arme dil signor marchise

Un tappeto colorato di diversi colori palmi dieci lungo con palmi otto largo dil signor marchise

Un panno di tavola di villuto verde di quattro tili, lungo palmi dodici, largo otto, con sua francia di

sita et oro

Un sopratavola di corame bianco per buffitto

Corone comprate da S.E. nella bottega di Francesco Baldini coronaro alla Vecchia d’oro al

Pilligrino

Corone di pietre numero 4

Corone d’acciavaccio numero 6

Corone di cristallo finto numero 4

Corone di acqua marina numero 4

Corone turchine e gialle numero 8

Corone verdi piccate n. 2

Corone d’oro finto n. 2

Di canna d’India et legno rosso 12

Di granatiglia n. nove

D’hibano grosse n. sei

Di busso n. dodici

De camaldoli dozzine quattro 48 

n. 117

Da Santi Monticillo al Granato

Corone di granato n. cinque

Corone d’acciavaccio n. dieci

Coperte d’oro n. 5



XVII Cassa bianca con 40 canni di tila colorata incerata

XVIII cassetta rossa di circa 2 palmi con 100 vetri

XIX Baullo dil signor Silvestro (sic) Veniero

XX Baullo di Lorenzo Campora 

XXI Cassa di Lorenzo Campora

XXII Cassa di don Lorenzo Campora

XXIII cassetta con incerata con l’orologio a moto perpetuo /

XXIIII Pezzi cinque d’arazzi novi Historia di Diana. Cassetta dillo scudo, armatura dil signor duca

[…]

XXV Quadro in lapislazzari, battisimo di Nostro Signore al Giordano con guarnitione d’argento 

[…] /

Da Giovan Battista Moro

S. Sibastiano

S. Antonio Abbate

Icaro e Dedalo et Susanna136

Dal medesimo

San Francisco lasciato al signor don Giovanne

[***]

Da Leonardo Santi

Ovati ad ottangolo di palmi 1 ? con cornice dorata et granita n. 48

4 staggioni di palmi 3 in circa cornice dorate e granite

6. 2 ovati cioè la Madonna et San Francesco cornici dorate /

Da Andrea Blandino 

S. Pietro, S. Paolo, cornice bianca

2 S. Giuseppe con Gesù fanciullo senza cornice

Da Romualdo Santi 

22 tondi battaglie dil Manrino (Manzino?) cornici intagliate dorate

Moisè con le leggi senza cornice di circa palmi 8 largo

Dal medisimo

30 ovati ad ottangolo cornici granite e dorate 30

Dal pittore a Campo Marzio

S. Antonio di Padua in lavagna originale buono (sic)

S. Giorgio mano dil Tempista senza cornice

Da Santi Minticilli al granato

4 quadri in rame de frutti e fiori cornice di pero /

Robbe chi dal signor duca dil Corvaro si lasciano in mano di Francesco Conti perché gliele mandi

alla sudetta sua terra in Abruzzo

Un quadro di capizzo con Christo di curallo, un’ordine di Angili isolati di corallo et suo ornamento

in rame dorato

Quadri uno in tila 4 palmi un homo et una donna senza cornice dil napolitano

Quadro d’una Venere nuda a letto copia di Titiano

S. Carlo in tila copia dil Manzoni /

Quadro su tavola ha poveri chi ricivino l’elemosina con sua cornice di radica larga circa 2 palmi ?   

Velo santo in tila con sua cornice dorata et taffità

S. Sibastiano in rame et cornice d’ebbano donato dal signor arcivescovo

Quattro quadretti di Lorenzo Camp.a (Campora?)

Madonna 

Angilo cornice nera

S. Francesco

S. Maria Madalina cornice bianca

3 tavole di geografia

4 Cassa 4 Balla

2 cornici tonde intagliate dorate

Il crocifisso d’avolio donato dal signor Cardinale

Il cavallo di bronzo comprato da S.E.            

Madonnina di Lucca con Nostro Signore in piedi135 /

Nel piedi dell’orologio a moto perpetuo

Cassetta con Madonnina d’argento

Cassetta con 50 cristalli di Venetia

Cassetta con Cristarillo a dormire et Angelo a sonare

Scatolitta tonda con le cere dilla croci per il crucifisso d’avolio

Un lenzuolo per primo avvolto sopra il legno dorato

Casse et Bulli con numeri

Nil n. Primo Letto da camino di S.E.

N. 2 Letto da camino di S.E.

N. 3 Vestiti di S.E. da città è baullo rosso

N. 4 Vistiti di S.E. da campagna, baullo rosso

N. 5 Biancaria di S.E., et un offitiolo  nuovo

N. 6 Biancaria di S.E. /

N. 7 Vistiti di Paggi

N. 8 Livria di staffieri

N. 9 L’argenteria consegnata ad Andria Schifano

X  6 Scatole di fiori scattola con frutti finti

XI  6 quadretti in rame tutte le corone 15 scattolette di saponetti 2 statuette di rame

XII Li cappilli di S.E. lana bianca

XIII cassa lunga con le spade di S.E.

XIIII cassetta di circa due palmi con fiori donati a S. E.

XV Robbe diverse di paggi /

XVI Robbe di Girolamo Ferraro



libra una et onze 7
Un vaso dorato da bevere col suo piede piccolo di peso [***] n. 1
Due ternpladere (sic) bianche una grande et una piccola di peso di [***] n. 2
Un quadrangolo dorato con salere spizzera zuccarera vasetti d’oglio et aceto tutti dorati con l’armi
Gioeni et Colonna di peso di libre [***] n. 6
Un altro quadrangolo dorato con tutti li sudetti pezzi pure dorati con l’arme sudette di peso di libre
[***] n. 6
Una sottocoppa indorata con l’armi Colonna Ruffo e Tomacelli di peso [***] n. 1
Un’altra sottocoppa bianca con l’armi Colonna di peso [***] n. 1
Dodici cocchiare et dodici forcine bianche con l’arme Colonna di peso [***] n. 24 /
c. 3
Dodici manichi di cortelli di argento con le sue lame con l’arme Gioeni et Colonna di peso di [***] n.
12
Nota che insieme con le sudette cocchiare e forcine pesano libre cinque et onze 9
Due contamplore di sucaro plastrati di fora con li suoi annivatori di argento et coperchi di peso  [***]
n. 8
Dui fiaschi di campagna lunghe per annivare col coperchio che fa vaso da bevere con le sue imbeste
di sucaro coperti di corame di peso di [***] n. 4
Una inguantera dorata trasforata con l’arme Gioeni et Colonna di peso di [***] n. 1
Un canni stretto piccolo a navetta trasforato di peso di [***] n. 1
Una inguantera piccola trasforata di peso di [***] n. 1
Dui paghi di argento di peso [***] n. 2
Dui grasti di argento grandi con un fiore grande per una [***] n. 2 
Dui altri grasti piccoli con li suoi fori dentro una cassettina di peso di [***] n. 2 /
Un Orfeo di argento che sona una lira appoggiato ad un leone di intorno diversità di animali di peso
di [***] n. 1
Una Madonna col puttino in braccio sollevata di argento col piedestallo di ebbano con li armi Gioeni
et Colonna di argento di peso di libre [***] n. 1
Una profumera ordinaria di argento senza manichette di peso [***] n. 1
Un vasetto di argento dorato a fiaschetto per acqua di odori n. 1
Un altro vasetto bianco che forma una apollina (sic) per acqua di odori n. 1
Una donnola di argento che tiene una colonna di diaspro n. 1
Dui vasetti simili di argento dorati con li suoi manichetti et coperchi n. 2
Due tabaccherette simili di argento che si aprono a stella fumano lampionetti n. 2
Dui cannestri simili di argento di peso di [***] n. 2
Un altro più piccolo di argento di varia forma di peso di [***] n. 1
Un guantera di argento dorata di peso di [***] n. 1 /
c. 4
Una guantera di argento di peso [***] n. 1
Una bussoletta di sapone di argento di peso di [***] n. 1
Un bacile ovato con il suo bocale simile di argento di peso di [***] n. 2
Un specchio di campagna ingastato d’argento con l’armi Colonna di peso [***] n. 1
Un quadro di capizzo della Madonna Signorino et San Giovanni con la cornice di argento masizzo
n. 1
Una tabacchera di argento dorato lavorata che forma una borraccia di peso  [***] n. 1
Un’altra di noce d’India guarnita d’argento n. 1
Un reliquiario di cristallo n. 1
Un calamaro et un polverino di argento con l’arme Gioeni et Colonna di peso [***] n. 2
Dui para di candilieri a quadretto comprati ultimamente di peso di libre tre et onze [***] n. 4 /
c. 7

Un scrittorio di diaspro con ornamenti di rame dorato e corallo pieno di galanterie di suo servitio

Un scrittorio di diaspro con ornamento d’argento dorato

Una guantiera tonda di rame dorato et ornamento di coralli dintro una scattola

Sette tagli di drappi tra villuti et damaschi neri per farne zimarre e vestiti di tre e cinque canne il

taglio

Una custodia in corallo indorata in rame».

A. C., Marcantonio V Colonna, Aggiunte, 1630, Documentazione diversa, cc. n. nn.

DDoocc.. VVIIII137

Palermo, 1640

«Inventari della Guardaroba di S. E. D. Marc’Antonio Gioeni e Colonna Duca del Corvaro fatto nel-
l’anno del Signore 1640

c. 1138

Argenti
E prima un braggiere di argento con otto pomi et otto piedi di ramo dorati n. 1
Piattigli tondi bianchi numero cinquantaquattro cioè quaranta con l’arme Colonna et quattordici con
l’arme Gioeni et Colonna di peso libre sessanta et tre onze - l. 60.3 n. 54
Piatti reali tondi bianchi numero quattro con le arme Colonna di peso libre venti et onze tre - l.20.3
n. 4
Piatti mezzani tondi bianchi numero venti due cioè venti con l’arme Colonna e due con l’arme Gioeni
e Colonna di peso di libre cinquantacinque et onze dieci - l.55.10 n. 22
Due cantemplore collo suoi secchi bianchi con li manichi una di peso di libre diecinove et onze 9 – l-
19.9 n. 4
Due scaldavivande alla spagnola con suoi manichezzi e piedi ritorti di peso libre sette et onze 10 – l.
7.10 n. 2
Due cocchiarone di trincera di peso libre 8 – l. 8 n. 2
Dui candileri a triangolo piccoli di peso di libre [***] n. 2 /
c. 2
Quattro candileri alla spagnola di peso libre [***] n. 4
Dui candileri alla romana di peso di libre [***] n. 2
Dui candileri a quadretto piccoli di peso di libre [***] n. 2
Dui candileri a quadro di peso di libre  [***] n. 2
Dui para di sfavillatore di peso di libre  [***] n. 2
Un bacile con il festone et in mezzo dorato col bocale e becco di paparo con l’arme di peso di libre
nove – l. 9 n. 2
Un bacile indorato lavorato a borino col suo bocale di peso di libre otto – l. 8 n. 2
Un altro bacile indorato rigato col suo bocale di peso di libre otto – l. 8 n. 2
Due sottocoppe alla spagnola dorati di peso di libre sei et onze 3 – l. 6.3 n. 2
Due sottocoppe dorati di peso di libre [***] n. 2
Un bacile bianco plano col suo bocale di peso di libre [***] n. 2 /
Una panittera piccola col suo salino a zampe di leone con l’arme Ruffo et Tomacelli di peso di libre
tre et onze 2 – l. 3.2 n. 1
Una saleretta con tre conchiglie et tre lumache et tre overe col suo ucello in cima bianco di peso di



Una coperta di felba rasa incarnata foderata di felba argentina con cinque passamani di oro et seta e
arancine et argento attorno di larghezza di quattro fasse et di longhezza di palmi 6 ? n. 1151

Un cortinaggio a cubula di tela d’argento pardiglia cioè n. 1152

Sei bandirole con chiacchi numero [***] di lama d’argento et frinza stretta 
Il cielo a cubula col suo frizio di raccamo dentro e fuori di oro et argento et cannottiglio di argento
con la sua frinza larga ingradata di cannottiglio di argento con la frinza stretta di argento 
Il cappelletto col medesimo raccamo et frinza larga et stretta
Il tornialetto del medesimo raccamo et frinza larga et stretta
La coperta col friscio di innanti del medesimo / raccamo con la sua frinza stretta
Un cortinaggio di scarlata con li bandiroli coperta et torni aletto et tre collonnoni con frizio di vellu-
to carmisino a fundo d’oro con frinza d’oro n.1153

Un padiglione di saia francese pavonazza con suo cappelletto, tornaletto e coperta con francitta di fet-
tuccia di seta pavonazza n. 1154 /
c. 20
Porteri
E primo una portiera di damasco carmesino con le fasse di imborcatello d’oro e seta carmesino et frin-
za stretta con l’arme Gioeni et Colonna di lama di argento et oro n. 1155

E più due porteri di velo carmesino di Napole rigato d’oro di quattro fasse di longhezza et di palmi
11 di altezza foderati di tela rossa con la guarnatione d’oro stretta fatta alla balla attorno attorno n. 2156

E più due portieri di velluto piano verde con passamano d’argento alle costure et in menzo la fassa
foderate di tela verde con sua frinza stretta di larghezza di quattro fasse et di altezza undici palmi n.
2157

E più due portieri di tela d’argento pardiglia col friscio intorno di tela d’argento colorata di diversità
di colori con frinza stretta si accompagnano col cortinaggio di detto drappo n. 2158 /
c. 21
Portiere due di saia pavonazza fatti per il lutto dill’Ecc.mo signor marchese di Giuliana n. 2159 /
c. 24 
Quadri
1 E prima un ritratto della signora donna Anna figlia senza cornice n. 1
Un altro della signora donna Antonia sua sorella n.1
Un quadretto di san Filippo Neri per capizzo con la cornice di Ebano n. 1
Un quadro della Madonna con la cornice lavorata d’oro n.1
Un altro quadro di San Geronimo senza cornice n. 1
Un quadro di Santo Nicolo di Tolentino con la cornice negra n. 1
Un quadretto di Santa Cecilia et un altro di Santo Lorenzo con la cornice dorata n. 2
Un quadretto di Santo Antonino con la cornice negra n. 1
Due quadretti del SS.mo Volto di Cristo uno con la cornice dorata et l’altra di Ebano n. 2 /
c. 25
Un quadretto della Madonna con la cornice di argento con quattordici miracoli d’argento n. 1
Un quadretto piccolo della Nunziata d’avorio con la cornice d’ebano n.1
Un quadretto di San Francesco e San Domenico senza cornice n.1
Un quadretto di capizzo raccamato n. 1
Un ritratto piccolo della Santità di Papa Urbano Ottavo con sua cornice n. 1
Un altro del signor Cardinal Geronimo Colonna simile n. 1
Novi quadretti piccoli di fiori et paesaggi con li cornici negri n. 9
Un quadro di pietra piccolo dipinto con huomo a cavallo con la cornice di legno dorata n. 1
Dui ritratti grandi intieri uno del signor don Filippo Colonna gran contestabile et altro della signo-
ra D. Lucretia Tomacelli sua moglie con la sua cornice n. 2
Dui ritratti grandi jntieri uno del signor don Marcantonio Gioeni Colonna duca del Corvaro et altro
della signora donna Isabella Gioeni Colonna duchessa sua moglie con le cornice n. 2

Paramenti 
E prima un paramento di imborcatello d’oro e seta carmesino con una fassa di domasco carmesino
cioè fasse di oro numero numero ventidue et di domasco numero venti di altezza palmi 13 1/3 n. 42139

E più il frizio per detto paramento di imborcatello di oro con la frinza larga d’oro di longrezza di
canne dodici e palmi 4. Si averte che la detta frinza e (sic) meno del frizio palmi 2 ? 
E più un paramento di panni di arazzi istoriati in pezzi numero otto di [***] n. 8140

Un friscio di paramento di tela d’argento colorata di diversità di colori foderato di tela in pezzi quat-
tro di canni undici et palmi tre con le frinze larghe et tutte di argento senza cannotti glia n. 1141

Un paramento di arazzi storiati et a figure in pezzi numero cinque in tutto ale 540 comprato a 27 set-
tembre 1641 n. 8142 /
c. 14
Cortinaggi
E prima un cortinaggio di velo carmesino di Napole rigato di oro cioè n. 1143

Il cielo foderato di tela rossa con le cadute et guarnitione grande d’oro fatta alla balla
Sei banderoli con la guarnitione stretta fatta alla balla
Un tornaletto di canne 2.4 con la guarnitione grande nel cadere fatta alla balla et attorno attorno con
guarnatione stretta di oro 
Una coperta infoderata di taffetà carmesino con la guarnitione grande d’oro alla balla
E più un cortinaggio di velluto verde piano con passamano di argento nelle colonne et in menzo la
fassa cioè n. 1144

Sei banderole passamanate come sopra cioè tre di esse foderate di terzanello verde et tre senza fode-
ra con numero sessanta para di chiacchi di argento con la sua frinza stretta /
c.15
Il cielo foderato di tela verde con le sue cadute suo frizio di dentro e fori foderati di terzanello verde
e tale frizio di fuori col suo passamano come sopra et suoi chiacchi di argento numero ventuno paro
et frinza grande
Nota che il frizio della testa e (sic) terzanello foderato di tela
Una coperta di detto passamanata come sopra di larghezza di cinque fasse et altezza di palmi 10 6/4
foderata di terzanello verde con sua frinza stretta attorno
Un tornialetto per detto di palmi 17 ?  passamanato come sopra foderato di tela verde con la sua frin-
za grande foderata di terzanello
Una coperta di seta con diversità di colori lavorata all’indiana foderata di terzanello gialno n. 1145

E più un cortinaggio a cubula di panno rosso con passamano a fascetta raccamato di cannotiglia
d’oro cioè  n. 1
Sei bandiroli con sua frinza stretta /
Il cielo con le sue cadute et frinza larga
Il tornialetto con sua frinza larga 
Nota che mancano due pezzi di fascette al torni aletto che ni è consapevoler la duchessa mia signora
Una coperta per ditto con sua frinza stretta
Un cortinaggio di camino a cubula di cataluffo carmesino e giallo con sue banderole tornialetto e
coperta con sua frinza larga e stretta di seta n. 1146

Un cortinaggio di lanetta di Santa Caterina torchino et bianco compito con la frinza di capicciola tor-
china n. 1147

Un cortinaggio di detto drappo rosato et bianco compito con la frinza di capicciola rosata148

Un cortinaggio a cubula di detta lana et seta rosato bianco e negro con la frinza rosata et turchina con
sei bandiroli torni aletto et coperta  n. 1149 /
c. 16
Una coperta di lama di argento morata foderata di terzanello leggio di larghezza di cinque fasse et di
longhezza di palmi dieci con la guarnitione di argento grande fatta alla balla  n. 1150



Un specchio grande con le colonne di vetro turchino et cornice musiate n. 1
Un specchio di servitio con la cornice negra n. 1
Quattro quadri grandi straordinari delle Staggioni dell’anno in figure naturali con li cornice negri
perfilati di oro n. 4
Un San Geronimo grande che l’Angelo lo sferza con la cornice negra toccata d’oro n. 1
Nota un quadro con la cornice d’argento notata notata con l’argenti f. 4
Un quadro del Giesù con la Madalena con la cornice dorata n. 1
Un altro della Madonna San Gioseppe e San Giovanne Sant’Anna con la cornice dorata n. 1
Un quadro grande di Moise et diversi personaggi con la cornice dorata n. 1165

Dui quadri simili ovati uno di San Francesco et altro la Madonna con il Signorino con la cornice
dorata n. 2166

Un altro con la statua di Nabucdonosor et diversi personaggi con la cornice dorata n. 1167 /
Dui quadri di dui battagli in tondo con li cornici dorati et lavorati in rilievo n. 2168

Ventisei quadretti tondi piccoli con testi di figure n. 26169

Dodici imperatori piccoli sopra rame con la cornice negra n. 12
Un Santo Sebastiano di dui palmi sopra rame con la cornice negra n. 1
Un altro simile con un disegno d’un angiolo n. 1
Un ritratto del Signor Cardinal Geronimo Colonna senza cornice n. 1
Tre ritratti di menza forma uno del Signor Don Filippo Gran Contestabile padre e altro della
Signora Donna Lucretia madre et altro del Signor Cardinal Geronimo con le cornice negre n. 3
Un ritratto di Don Prospero Colonna con la cornice negra et oro n. 1
Un ritratto del signor Don Giovanni Battista Patriarca senza cornice n. 1
Un quadretto di frutti con la cornice negra et oro n. 1
Un Bacco con dui satiri con la cornice dorata n. 1 /
c. 28
Un quadro d’un buffone con una maschera in mano con la cornice negra con profilo d’oro n. 1
Un quadro grande della Madonna Giesù Sa Gioseppe e Santa Elisabetta san Giovanne senza corni-
ce n. 1170

Un ritratto di Donna Lucretia seconda figlia senza cornice n. 1
Dui quadri di paesaggi grandi con le cornice negre perfilate d’oro n. 2 
Un quadro di Lucretia Romana con la cornice negra con perfiletto d’oro n. 1  
Settantotto quadretti ovati in ottangolo di fiori et paesaggi piccoli con le cornice dorati lavorate n. 78
/
c. 30
Seggie
E prima sedici sedie di noce grande coperte di velluto verde con frinza di argento larga et stritta et
chiodi argentati  n. 16171

E più dodici sedie di noce grande coperte di tela di argento pardiglie con frinza d’argento larga e
stretta et chiodi argentati n. 12172

E più dodici sedie di noce grande coperte di vacchetta di fiandra col passamano d’oro et argento
attorno et chiodi indorati n. 12173

E più quattro sedie piccoli di noce coperte come sopra n. 4174

E più due sedie di noce piccoli coperte di tela d’argento colorata di diversità di colori con sua frinza
di argento piccola et chiodi argentati n. 2175

E più dui vanchetti piccoli lavorati di seta n. 2 /
c. 31
Una seggia portatile di tela d’oro incarnata con gallone d’oro chiacchi et frinza d’oro con li cinghi simi-
li et asti n. 1
Un’altra di vacchetta di fiadra leonata guarnita di gallone d’oro argento et seta verde foderata di tela
oro verde senza frinza con le cinghi simili et asti n. 1

Dieci quadri grandi nove muse et Apollo con le sue cornice musiate n. 10 /
Un quadro La Madonna con il Signorino che dorme con la cornice nera toccata d’oro n. 1160

Un altro simile di Lucretia Romana n. 1161

Dui quadri simili uno di don Fabritio et altro di Don Stefano Colonna con le cornice negri toccati
d’oro n. 2
Dui quadretti piccoli simili con i ritratti del signor duca mio signore e l’altro la sorella n. 2
Un quadro del Volto di Cristo con la cornice negra toccata d’oro n. 1
Un altro con la Madonna il Signore San Giovanne con la cornice d’oro n. 1
Dui quadri simili sono della Madalena et altro di S. Cecilia con la cornice negra con il perfiletto d’oro
n. 2
Un altro di Santa Ninfa con la cornice negra col perfiletto d’oro n. 1 
Un quadro grande col Trionfo di Bacco senza cornice n. 1162

Un quadro di Sant’Antonio con la cornice dorata
Sei quadri simili con le cornici dorati cioè San Carlo Borromeo, San Sebastiano, Santa Caterina,
David, Icaro, et Giudit n. 6
c. 26
Un quadro di Santo Antonino con la cornice dorata n. 1
Sei quadri simili di passaggi marittimi con la cornice musiata n. 6
Dui quadri simili uno Troia che bruggia et l’altro Sodoma che bruggia similmente sopra pietra con
le cornici dorati n.2
Un quadro della Madalena con la cornice dorata n. 1
Un quadro ritratto del Signor Marc’Antonio Colonna con la cornice negra et oro n.1
Quattro quadri con le staggioni dell’anno di mensi personaggi con la cornice dorata n. 4163

Un quadro della Madonna e San Giuseppe in paesaggi con la cornice dorata n. 1
Dui ritratti di meze figure uno del Signor Don Filippo Contestabile et altro del Signor Don Carlo
Colonna senza cornice n. 2
Un quadro di San Geronimo con la cornice dorata n.1 
Un quadretto miniato con la cornice musiata et nove figurine in fiori della casa Colonna n.1
Tre quadri simili uno San Pietro e Paulo San Gioseppe e due fratine (sic) che si abbracciano con le
cornici dorati n. 3
Dui quadri simili di frutti con le cornici dorati n. 2
Un quadro seu il ritratto della figlia della signora don Anna senza cornice n. 1
Un quadretto di San Giovanni Battista che dà la elemosina a poveri con la cornice dorata n. 1
Una Madonnina in tondo sopra rame con la cornice dorata originale dell’Albani n. 1
Un quadretto dell’Assuntione della Madonna sopra pietra con la cornice di rame di schuro (?) che
forma tre puttini n. 1
Un quadretto in piastra di rame piccolo che Venere pettina Cupido con la cornice dorata n. 1
Un specchio di un palmo di longhezza con la cornice di ebano impiastrata di rame dorato et argento
con alcuni lavori che fanno finimento con otto mascaroni di argento n. 1
Una Madonna sollevata di argento col puttino col suo piedestallo di ebano con l’armi Gioeni et
Colonna d’argento n. 1164

Un cavallo di rame con un huomo a cavallo in forma piccola simile a quello di Campidoglio in Roma
toccato d’oro et verde n. 2
Una menza statua di rame negra n. 1
Un David in forma piccola con la testa di gigante Golia in mano n. 1
Una Notomia di rame in un huomo piccolo col piedestallo d’argento n. 1 /
c. 27
Una Madonnina col puttino di quelli di Lucca n. 1
Il Signorino che dorme con un angelo fatti in Lucca n. 1
Una Tigre di pietra n. 1



Sei feltri di cocchieri bianchi n. 6
Dui boffetti per candili di legno n. 2
Una boffetta d’ebano n. 1
Dui boffetti di pietra simili con li piedi negri simili di legno toccati d’oro n. 2
Un ferro di arcova con due banderole di terzanello torchino con la frinzetta d’oro n. 1
Una boffetta coperta di vacchetta rossa n. 1
Un vaso di rame di fare l’acqua di angeli n. 1 /
c.52
[…]
Dui pettineri raccamati uno acquamarino di oro et altro di seta con diversità di colori n. 2
Una tenda di tela torchina e bianca per finestra con le sue aste n. 1
[…]
Un tocco di lanetta bianca e negra lavorata in Santa Caterina n. 1
Dui antiporti simili di oro e pittura n. 2
Un altro di legname e gradetta n. 1
Una gistella di pelle d’ambra raccamata d’oro con le sue chiappette et toppa di rame dorati et chiave
n- 1 /
c. 58
Scrittorii e Baulli
Dui scrittorii grandi di ebano affiorati di diversità di pitture che si comprarno in Napole con le bof-
fette di legno ordinario n. 2
Otto baulli di vacchetta carmesina n. 8
Un baullino di velluto torchino guarnito di passamano d’oro n. 1
Un baullo mezzano di vacchetta russa n. 1
Una cassettina di canne d’India n. 1
Una scrivania di sandalo e diaspro n. 1
Uno scrittorio d’ebbano guarnito di argento con la boffetta simile plana n. 1
Una casciaforte di legno n. 1».

A.C., III QB 10.

DDoocc.. VVIIIIII
Chiusa – Palermo, [1642]
Inventari dei beni mobili nella casa di Palermo e del castello di Chiusa stilati dopo la morte del mar-
chese di Giuliana spettanti a Marcantonio V Colonna

«Lista delle robbe dell’heredità dell’Ecc.mo signor marchese di Giuliana consegnate in più volte a D.
Enrico Camuti procuratore dell’Ecc.mo signor contestabile da mastro Geronimo Lo Boi guardarob-
ba et da esso consignate al signor don Gioseppe Milone mastro di casa di S.E. per portarle in Roma
Un bacile di argento con arme di casa Gioeni
Due sottocoppe d’argento con armi simili
Doi bocali simili con coperti
Quattro piattelli con armi di S.E.
Una guantiera a otto angoli con arme di S.E.
Un calamaro, rinaloro e pennarolo con campanella ottangoli tutti con l’arme di S.E.
Un’altra campanella con il manico mezzo di mistura et alchimia dorata
Una scatola di profumi
Una mostra d’orologgio di Pariggi lavorata a fogliaggi

Sei sedie di punto franzese lavorati a fiori senza balzana con francia grande e piccola di fattume di
varii colori con passamano di seta di vari colori e chiodi fatta di ottone indorati e fusti di noce alla spa-
gnola n. 6176

Sei sedie di noce alla spagnola coperti di scamoscio pavonazzo con l’appoggiatori e balsana simile con
chiodatura di ferro violata fatti a ulive fatte con occasione del lutto del signor marchese di Giuliana
n. 6177 /

c. 34
Dosselli
E prima un dossello di velo di Napole carmesino rigato d’oro cioè n. 1178

La caduta grande di sei fasse di larghezza et di palmi 17 ? di altezza con la sua guarnitione di oro stret-
ta fatta alla balla 
La campana foderata di tela carmesina di larghezza di sei fasse et altezza palmi sette con le due ban-
derole seu cadere di longhezza di palmi 34 l’una con la guarnitione d’oro grande alla balla nel cadere
et guarnitione stretta pure d’oro in testa
Un dossello di tela d’argento pardiglia cioè n. 1179

La caduta grande di fasse di larghezza e palmi [***] di altezza col friscio di tela d’argento colorata di
diversi colori con la frinza stretta
La campana foderata di tela di longhezza di fasse et altezza di palmi [***] con due banderole seu cade-
re di lon / c. 35 ghezza di palmi [***] l’una con la sua frinza larga di argento senza cannottiglio con li
suoi chiacchi numero [***] et frinza stretta /
[…]
c. 40
Sopraboffette
E prima due sopraboffette di velo carmesino di Napole rigato d’oro cioè tre cadute per ogn’una di
esse foderate di tela carmesina con il fondo di detta tela con la guarnitione d’oro stretta alla balla n.
2180

E più dui coiri rossi et oro per dettin sopraboffetti n. 2
E più una sopraboffetta di velluto piano verde con le sue cadute foderate di terzanello et il fondo fode-
rato di tela con suoi chiacchi di argento numero dodici para n. 1181

Tre taffita uno argentino, altro incarnato et altro acquamarino n. 3 /
c. 44
Trabacche
Una trabacca argentata con la sua spallera argentata serve per il cortinaggio di villuto plano verde n.
1
Una trabacca con suoi pometti dorati serve per il cortinaggio a cubula di panno rosso  n. 1
Una tabacchina a cubula di legno con suoi pometti dorati per il cortinaggio di cataluffo carmesino e
giallo n. 1
Una trabacchitta di riposo dorata con la spallera dorata n. 1
Due trabbacche di noci plane con sue spallere nove n. 2 /
[…]
c. 51
Diversità di robbe
E prime tre robbetti di sargetta francischina con passamano verde per cocchieri n. 3
Una boffetta di diaspro con le sue piangi di ramo dorati et rosetti di argento et piedi di legname et
suoi ferri n. 1
Una bandirola di tromba dupplicata di terzanello carmesino et con frinza d’oro larga dui dita con suoi
lazzi et quattro flocchi di seta et suoi riticelli d’oro et bottoni d’oro et seta n. 1



«Nota dilli robbi chi furono dill’heredità dil signor marchese di Giuliana rimasti nilla casa di D.
Enrico Camuti quando l’Ecc.mo Signor Contestabile partì per Roma a 19 magio 1643

Ventinovi armature bianchi consistenti in petto, spalla, collaretto, braciali, morioni e faldiglio alli
quali mancano 9 morrioni
Tre segge di vacchetta usate
[…]
Sei pezzi di diaspro rustico lasciati dal conti dilla Corvara
Un muschittoni alla turchisca irruginito
Un portali di damasco vechio bardiglio e giallo 
Dodici quadri di imperatori romani
Doi ritratti grandi uno dil Re e l’altro dilla regina
Un quadro grande di S. Pietro martire
Un quadro grande di murcia ???
Un quadro di una donna chi allatta il padre nillo carcere
Un quadro rapprisintanti li 7 peccati mortali
Un Ecce Homo
Un quadro dilla Madonna con il figlio in braccio
Un quadro dil Christo morto
Un quadro di S. Pietro   

Restano parimenti in poter di D. Enrico Camuti sei altri quadri comprati per onzi 21 . tarì 26, cioè un
Sansoni, una Giudit, un Caino, un David, una S. Cecilia, una cena di Apostoli li quali è pronto di
ristituire quando se le ristituiscono le onze 21.26 per le quali furono comprati per tanti contanti al con-
tator Gilona, chi ne diede introito a S. Ecc.a».

Archivio Gioeni (da ora in poi A.G.), senza data, Fasc. 1 

DDoocc.. XX
Palermo, 21 settembre 1643
Lettera dell’Almirante di Castiglia a Marcantonio V

«[...] Tengo gran nezesidad de comprar una tapizeria que sea de tal calidad que pueda cuzir una
pieza donde asista la Duquesa yasi estimaria V.E. me comprase la quebendia el Embasador de
Francia yen casa y no aya disposicion para ello V.E. seade servita / de buscar lamesor que se hallare
yavisarme la Cantidad que importa la quese redusere a precio para que se remita luego al punto el
dinero [...]».

A.C., Carteggio di Marcantonio V Colonna.

DDoocc.. XXII
Palermo, 28 settembre 1643
Lettera dell’Almirante di Castiglia a Marcantonio V Colonna

«Los contenidos enil yncluso memorial son unos Cavalleros de Catania que tienen enla Iglesia del
Convento de San Fran.co de aquella ciudad di una Capilla que sui antejeiores hizieron yenella un
quadro de Santiago que es una pintura muy buena i ques V.E. conoze mi ynclinacion no estrañara
las diligentia que se hacen para tenerla yespero reducirlas asuceso con el favor de V.E. aquien sup-

Quattro candilieri di tavola 
Due candelieri piccoli
Uno cocchiarone perciato
Uno sigillo da lettere d’argento massiccio
Un altro sigillo d’argento con manico d’avolio
Suppellettili, robbe e biancaria 
Un letto di camino di damasco verde con frinze d’oro / usato con due matarazzi di raso roscio e sue
cascie usate 
Uno quadro di San Giovanni che battezza Christo di lapislazzaro cornice d’hebano e sette fioguine
d’argento
Ventidue quadretti e reliquiari della Cappella 
Due portali di domasco giallo e pardigli usati
Due cortine grandi di ricovia di taffittà cangiante frinzato d’oro
Due coltre di tela bianca
Una libreria di 130 libri tra grandi e piccoli
Due fardi di damasco giallo e due altre farde di damasco bardiglio vecchio
Tre mostri di tela d’oro di Fiorenza, una di quattro palmi e l’altra di due e tre
Tre farde di terzanello verde tutto rotto

Un’innesta di seggetta di servitio di velluto rosso e giallo usato
Quattro chiumazzi da letto con tre innesti
Cinque buffette d’hebano lavorate d’avorio usate
Uno boffettino simile piccolo
Due banchi con le spalliere foderati di coiero

Cinque pezzi di panni d’arazzi
Cinque cortinaggi di lanetta di S. Catherina /
Nove lettiere vecchie
[…]
Una trabacca plana, un’altra indorata scavallata, un’altra plana
Quindici seggie di velluto torchino
Quattro portali di damasco verde
Quattro portali di velluto chiaro verde
Due tappeti di terra usati
[…]
Due banchi di sala inforrati di coiro
Sei seggie di vacchetta rossa
Sei boffette di noce182

Di più furno consignate al sudetto signor don Gioseppe Milone maestro di casa di S.E. tutte le cascie
/ colli, fagotti, e suppelletteli portati da Chiusa nel ritorno di S.E. insemi con il candeliere grande d’ar-
gento et altre robbe di drappi d’oro e d’argento che furno spignorate da diversi creditori della buona
memoria del signor marchese con li propri denari del signor Contestabile». 

A. C., III QB 37A / nn. 37-40, cc. n. nn.183

DDoocc.. IIXX
Palermo, maggio 1643



In primis un bacile grande lavorato a fogliami con il suo boccali simile d’argento indorati
Bacile e bocale d’argento indorati simile al sudetto un poco più piccolo
Bacile e bocale d’argento indorati rigati  et il bocale senza coverchio 
Bacile e bocale senza coverchio d’argento indorati rabescati 
Piatti reali d’argento bianco numero 4
Piatti mezzani numero ventidue cioè due coll’arme colonna e gioeni, d’argento bianco
Piattigli tondi d’argento bianco numero quarantotto tra quali 12 ne sono coll’Arme sudetta
Panettiera col suo salino d’argento indorata
Saliera tonda con pipera e zuccarera, senz’altro, d’argento indorato coll’Arme sudetta
Cucchiaroni da trincera numero due d’argento bianco, uno perciato e l’altro sano
Templavere d’argento bianco numero 2 una grande et una piccola184

Cucchiari e furcine e manichi de cortilli d’argento bianco numero dodici per sorti fatti da S. E.
Scaldavivande d’argento bianco numero doi con suoi manichi pendenti in tre anelli et doi altri anel-
letti dall’altra parti con suoi piedi a quadrangoli a quali mancano tre pezzetti di verghe di detti piedi
fra tutti due
Candelieri d’argento bianco in tutto numero sedici, cioè quattro alla spagnola, quattro quadrangoli
da tavola, tutti coll’Arme di S.E. due piccoli ottangoli, quattro alla romana e due a quadretti colle sue
cornice
Due smoccolatori d’argento senza parafumo
Conche di rame da lavar piatti
Un cucumo grande di rame
Casse a fiamme coperti di corame numero due
Un corame da tavola a mattoncini pavunazzi e turchini e due buffetti
Tutte le sudette robbe sono venute da Sicilia e seguitano li argenti e robbe consignatili dal guarda-
robba dill’heredità
Piatti mezzani d’argento bianco numero tre 
Piattigli tondi d’argento bianco numero ventiquattro
Candelieri d’argento numero dieci, cioè due con leoni abbracciati alla colonna, quattro alla romana,
et altri quattro alla spagnola /
Seguitano li argenti comprati da S.E. et altre robbe et argenti venuti da Sicilia la seconda volta, cioè
Candelieri piccoli ottangoli di argento numero quattro
Piattigli tondi d’argento bianco coll’arme dilla signora numero quattro
Panno da tavola di velluto verde con francetta di seta et oro attorno più quattro buffetti
Una conca grande di rame giallo185

Saliera quadra con quattro altri pezzi, cioè pipera, zuccarera, ogliera e acitera con la sua panattiera,
tutti li pezzi d’argento indorato
Panattiere d’argento indorato numero due con due salini per ciascuna
Smoccolatore d’argento col suo parafumo e catinelle d’argento bianco
Una brocca grande di rame con suo coperchio». 

A.C., III QB 37A / n. 51.

DDoocc.. XXVV
Palermo, 20 dicembre IX Ind. 1655
Contratto di vendita di una tela del Van Dick, posseduta dal pittore Francesco Bruno, a Francesco
Mancini procuratore di Marcantonio V Colonna

«Franciscus Bruno pittor […] vendidit et vendit U.J.D. Francesco Mancini uti agenti et procuratori
generali Ex.mi Domini Don Marci Antonij Columna Principis Romani… et ab eo ditto nomine

plico sesirva de encomendar el despacho a persona confidente para que disponga la negoziacion en
nombre de los Patrones de la Capilla que ofrecen eniu nombre una limosina de ducientos escudos
los quales doy a Conv(ent)o para Enfermeria de que tienen mucha necessidad os religiosos de el
ypara lograr el gusto que espero en este quadro. Supplico a V.E. se sirva de que se sollicite el des-
pacho con la reu.d? que fuere posible y si se ofrecjero algun reparo digno de la Autoridad de el
señor Cardinal mi sobrino se servirà V.E. de significarle mi deseo que con eso me asiguro el disig-
nio como escriven los Padres del mismo Conv. a su general que ha ahierta p.a V.E. [...]».   

A.C., Carteggio di Marcantonio V Colonna.

DDoocc.. XXIIII
Roma,  13 ottobre 1643
Lettera di Marcantonio V Colonna ad Adriano Cecili

«Conformi all’ordini di V.E. mi diedi ieri 12 dil correnti prima dilla sua partenza andai a videre i
razzi in casa dil signor Ambasciatore di Francia e fattoli misurare dal banderaro e rappezzatore chi
servio la casa di V.E. Trovai chi li razzi V.E. disidera chi sono più belli sono pezzi otto l’altezza di
ale 270 e ni domandano scudi doimila e duecento e li sudetti misuratori chi sono stati a misurarli
dicono chi si ponno pagare da cinque in sei scudi l’ala e quisti razzi a giuditio dilli medesimi misura-
tori e mio ancora sono d’ogni perfettione. L’altra stanza sono parimenti otto pezzi alti ale cinque
girano 45 ale che in tutto sono 225 ale e ni domandano mille e duecento scudi e li sudetti misuratori
li stimano 4 o 5 scudi l’ala. Quisti razzi di quista seconda stanza sono di parere che in ogni modo gli
debba vedere propri oculis prima che se gli faccia offerta alcuna che è quanto m’occorre dirle in
risposta di quanto mi commandò intorno a quisto negotio […]».

A.C., Carteggio di Marcantonio V Colonna.

DDoocc.. XXIIIIII
Roma,  15 ottobre 1643
Lettera di Marcantonio V Colonna ad Adriano Cecili

«Ho servito V.E. conformi mi ha ordinato sopra gli panni dill’Ambasciador di Francia e già gli ho
parlato e mi hanno risposto che vogliono presto la resolutione non ostanti chi il signor ambasciato-
re sia presto di partenza. In quanto ai panni dil signor cardinale Pio parlai con il signor D. Micheli
Balazzi et in mia presenza parlò a quillo che ha cura di detti panni chi già si erano cominciati ad
imballare per mandarli in Ferrara, chi sono li tri stantie boni, cioè quilla coll’oro e l’altre dui di seta
[…] disero però che non vogliono assolutamente più venderli […]».    

A.C., Carteggio di Marcantonio V Colonna.

DDoocc.. XXIIVV
Roma, 12 marzo 1644

«Inventario degli argenti e altre robbe di credenza dell’Ill.mo Signore Don Marcantonio Colonna,
Gran Contestabile del Regno di Napoli consegnati ad Andrea Schifano credenziero di S.E. e a
Francisco suo figlio et aggiutanti et hoggi il dì 12 marzo 1644. 



«Lista d’espensione fatta per me don Filippo Valenti per la chiesa della Regia Abbatia di San Filippo
nell’anno 7 Ind. <1669> […] A mastro Matteo Castiglione argentiero per haver fatto un spirito di
rame alla croce d’argento tarì 3 e grana 10 […]».

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 3311 ((1155 mmaaggggiioo VVIIIIII IInndd.. 11667700))
«Lista d’espensione fatta per me don Filippo Valenti in servitio della chiesa della Regia Abbatia di
San Filippo nell’anno 8 Ind. <1670> […] Ho pagato al Sig.r Giuseppe Tropia orefice per cambio
d’una patena  onza 1 […]».

cc.. 3344 -- 1122 nnoovveemmbbrree IIXX IInndd.. 11667700
Il dr. Francesco Rubulotta, depositario della fabrica dell’abbazia di San Filippo, paga onze quattro
al notaio Salvatore Ragusa per «[…] havere formato l’atto della visita fatta per il Rev.mo don Claudio
di Catania Abbate delli Ven. Monasteri di S.ta Maria di Licodia et Santo Nicola Lavena della detta
città di Catania in detta Abbatia per Commissione dell’Ecc.mo e Rev.mo Sig.re don Egidio Colonna
Arcivescovo d’Amasia Abbate d’essa Regia Abb.a di San Filippo per due copie di detta visita […]».

cc.. 3388 -- 1166 lluugglliioo IIXX IInndd.. 11667711
Il dr. Francesco Rubbulotta, depositario della fabbrica e dei “giogali” dell’abbazia di San Filippo
paga al can.co D. Felice La Delfa onze dieci e tarì ventiquattro «[…] al quale se li pagano […] per lo
detto pagati a mastro Baldassare di Filippo della città di Palermo argentiero per la fattura e mastria
di dui lamperi d’argento di libbri sei come appare per apoca di recevuta fatta da detto mastro
Baldassare per l’atti di notar Francesco d’Abbramo di detta città di Palermo a 29 d’aprile nona indi-
tione 1671 per copia qui inclusa e presi l’altri onze 20.28 da detto di la Delfa ricevuti dal sacerdote don
Giovanni Domenico Ruffino herede del quondam don Diego Garalda olim priore di detta Abbatia
conforme appare per atto in notar Salvatore Ragusa […]».

cc.. nn.. nn.. -- 2299 aapprriillee IIXX IInndd.. 11667711
«Magister Baldassar di Filippo aurifex m. n. c. coram nobis sponte dixit et fateatur habuisse et rece-
pisse a canonico don Felici la Delfa absente […] pro eo stipulante et per manus utriusque doctorii don
Antonii Marraffino Prioris Regiae Abbatiae civitatis Santi Filippi […] uncias triginta unam et tare-
nos 22 ponderis generalis […] et sunt dictae onze 31. 22 […] per haver fatto dui lamperi di libre sei d’ar-
gento della bolla nova a ragione di tarì 10.20 l’onza et onze 6 per mastria di essi lamperi e tarì 16 per
due imbesti di coiro di detti lamperi fatti per servitio di detta Abbatia di S. Filippo e consignati a
detto la Delfa nella città di S. Filippo per mano di Geronimo Buscarino li giorni passati […]»188.

cccc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 3399 ((1144 nnoovveemmbbrree XX IInndd.. 11667711))
«Espensione fatta per me don Giovanni Maria Seminara per servigio della Reale Abbatia di questa
città di S. Filippo incominciando dal primo di maggio IX inditione per tutti li 15 di novembre X indi-
tione 1671 […] Di più dui capitelli delli colonni del claustro a mastro Antonino Nasca  tarì 20 […] Di
più a Francisco Bruno per quattro para di candileri bassi per l’altari tarì 14 […] Di più tre carte di glo-
ria comprate dal signor priore pagate dal sig.r cortese e due cornici dorate in Palermo
onza 1. 6 […]».

cccc.. nn.. nnnn..  
«Lista seu notamento della espensione di questa Reggia Abbatia di S. Filippo per me fatta sacerdo-
te don Giovanni Maria Seminara incominciando dal primo di decembre X inditione in sino al presen-
te giorno hoggi che sono li deci di giugno 1672 […] Espensione di giocale fatta nella fera di maggio in
questo anno 1672 per domasco bianco canni tre la onza una e tarì cinque la canna onze 3. 4. Per palmi
due di damaschello carmiscino e palmi due a raggione di tarì vinti novi la canna
onze 2. 5. Per seta bianca et rossa onzi dui tarì sei tarì 6  […] Per guarnitioni d’argento unzi setti di

ementi ut dicitur ut quatro di un ritratto di una donna di larghecza dui palmi et menzo in circa et
altecza tri palmi incirca quali quatro detto di bruno asserisce essere fatto di mano di Antonio
Vannichi Pittore fiamingo e per tale lo mantiene et l’approva et lo sudetto quatro ditto di mancino lo
confessa Havere Havuto per consignato ad effetto di mandarlo al ditto Ex.mo Sig.r contestabile in
Roma. Et hoc pro pretio <onze> novem ponderis generalis […] Cum patto et condittione che venen-
do dichiarato da pittori di palermo fra termine di misi quattro da contarsi da hoggi innanti detto qua-
tro non esser fatto di mano di detto di Vannich in tal caso detto di bruno si obliga restituire a detto
di mancini dette <onze> 9 come sopra pagatoli per preczo di detto quatro et il detto di mancini si
obbliga di reconsignare detto quatro dello istesso modo e conditione che si è stato consegnato […]».

Archivio di Stato di Palermo, notaio Chiarella Giovanni Antonio seniore, st. V, 2a num., vol. 46, cc.
455r e v.

DDoocc.. XXVVII
1669-1686186

Libro di registro di mandati e note di conti della Deputazione della Fabbrica e Giogali di questa
Badia di San Filippo (1609-1676).

cc.. nn.. nn..  –– 2266 aapprriillee 11667799
«Lista d’espensione. A mastro Matteo Castiglione arginteri per sua mastria ed uso d’argento per
havere accomodato il crocco di la cappa tarì 3 […] Per dui canni di strazza di sita per torniare il qua-
dro del armi del signor Abbate grana 10 […]».

cc.. nn.. nn..  –– 11 ffeebbbbrraaiioo 11668866
«Lista d’espensione […] per l’armi del signor abbate di pittura venuti di Palermo […]».

cc.. nn.. nn..  ((sseegguuee 11 ggiiuuggnnoo 11668866))
«Lista d’espensione […] a mastro Matteo l’arginteri per accomodari l’inginzeri e navetta tarì 3 […]».

cc.. nn.. nn..  –– nnoovveemmbbrree VVII IInndd.. 11666677
«Lista d’espensione fatta per me don Filippo Valente per la chiesa della Regia Abbatia di San Filippo
[…] ho pagato per fare una piangetta d’argento per la porta del sacrario tarì 1.10 […]».

cc.. nn.. nn..  –– 11 mmaarrzzoo 11666688
«Lista d’espensione […] Per accomodare la custodia antiqua e fare uno scabello peresponere il Ss.mo
Sacramento tarì 3.6 […]».

Archivio Storico dell’Abbazia di San Filippo di Agira (da ora in poi A.S.A.S. F.A.), vol. 22. 

DDoocc.. XXVVIIII118877

Libro di mandati originali dal 1634 sino al 1713. Libro di introito ed esito della fabrica, sacristia et
Badia del Glorioso San Filippo
1669-1714, San Filippo di Agira

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 2288 ((1133 mmaaggggiioo VVIIII IInndd.. 11666699))



ti in Palermo al signor Priore per complimento di li vasi inargintati che comprò coli denari […] del
fegho di S. Croce tarì 4 […]». 

cc.. 6644 -- 2233 mmaaggggiioo VVII IInndd.. 11668833
Il dottor Francesco Rubulotta paga a Gaetano Argiri pittore onze tre e tarì quattordici «[…] per have-
re incalcinato e pinto […] la cappella di nostra signora di nova luci existente in detta Abbatia […]».

cc.. 6688 -- 1100 ggiiuuggnnoo VVII IInndd.. 11668833
Il dottor Francesco Rubulotta paga al procuratore della cappella di San Filippo, Paolo di Maggio,
onze dodici per il prezzo di due candelieri d’argento.

cc.. 7711rr.. -- 2211 aaggoossttoo 11668844
Il dottore Francesco Rubulotta paga a don Francesco Loria, assistente della Regia Abbazia, onze 16,
tarì 29 e grana tre «[…] per averli speso in questa fiera per compra di robba per fare una cappa, una
casubula, dui pali altari, un camiso et altri per servitio di detta Abbatia come appare per la retroscrit-
ta lista distinta di detta espensione […]».

cc.. 7711vv.. 
«Lista d’espensione. Per canni 4 ? di damaschello biancho per fari una cappa et accomodare il dinan-
zi d’una casubula tarì 22. 10 la canna onze 3. 11. 5. Per canni 2. 2 di tirzanello russo per fari una casubu-
la a tarì 18 onza 1. 10. 10. Per canni 2 di domaschello murato per farsi un palio altare a tarì 22.10 onza
1. 15. Per canni dui di lamì laurata biancha per farsi […] palio altare ad onze 1.18 la canna
onze 3. 6. Per onzi setti e e una quarta di gallone d’oro a onze 3 di guarnazzioni d’oro per guarniri li
sopra ditti […] onze 3. 27. 18 […]».

cc.. 7755 -- 22 sseetttteemmbbrree 11668844
Il dottore Francesco Rubulotta trattiene onze 5 e tarì 16 «[…] per altri tanti mandati in Palermo al
Reverendo don Antonio Marraffino Priore di detta Abbatia per altri tanti per esso spesi tanto per
havere ottenuto le lettere dal Tribunale della Regia Monarchia […] <ed altre lettere> quanto per
havere comprato una paranza di candileri e vasi con soi fiori inargentati e croce per l’altare maggiore
e porto d’essi da detta città di Palermo […]».

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 7777
«[…] A mastro Matteo l’arginteri per havere accomodato e pulito tutta l’argintaria e in particolare li
candileri novamente comprati per sua mastria carboni, tartaro e sali e accomodari li inbesti (sic) di
detti candileri e cordelle per li detti onza 1. 16. 16 […]».

cc.. 7799 -- 11 ffeebbbbrraaiioo 11668866
Il dottore Francesco Rubulotta paga onze 13, tarì 17 e grana 12 al canonico don Francesco Boscaino
«[…] per haverli speso in servitio di detta chiesa […] per la fattura di un novo finistrone nella nave del
SS.mo Sacramento per dar lume a detta chiesa e suo coro et altri […]».

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 7799 ((11 ffeebbbbrraaiioo 11668866))
«[…] Per l’armi del Sig.r Abbate di pittura venuti di Palermo tarì 15 […]».

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 8800 ((11 ggiiuuggnnoo 11668866))
«Lista d’espensione […] A mastro Matteo l’arginteri per accomodari l’incinzeri et navetta    tarì 3 […]»”.

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 22 –– ((1122 mmaaggggiioo 11668866 -- ssppeessee eeffffeettttuuaattee ppeerr llaa ffiieerraa ddii mmaaggggiioo))
«Lista d’espensione. Per canne 4. 4 di menza lamì bianca per 2 tonicelle di onze 1. 4 la canna onze 5.

peso unzi dui e tarì deci    onze 2. 10 […] Comprata la sud.a robba da Erosimo Corsaro […]».

cc.. 4433 -- 2288 mmaaggggiioo XXII IInndd.. 11667733 
«Dottor Francesco Rubullotta depositario delli dinari della fabbrica della Reale Abbatia di questa
città di San Filippo d’ordine nostro pagate al sacerdote don Francesco Loria assistente d’essa onze
quattordici tarì venti tre e grana dieci al quale se li paghino per haver fatto comprare nella città di
Palermo per mani del Reverendo dottor D. Antonio Marraffino priore di detta Reale Abbatia una
casubbola bianca di borcato foderata di tirzanello cun sue guarnitioni d’oro, stola e manipulo onze 11.
Palmi sei di taffità carmisino et altri palmi sei bianco per sopra calici tarì 22, per onzi setti e menza e
menza quarta di guarnitioni d’oro per una casubbola bianca e dui sopra calici onze 3. 1. 10 […]».  

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 4444 ((88 ggiiuuggnnoo XXII IInndd.. 11667733))
«Lista di detta espensione videlicet. Pagati a mastro Salvatore Muganaro per tagliare due casubole
e meza  tarì 5. A sora Maristella Cucchiara per cusire dette casubbole e seta tarì 6. 13. E più seta per
cusire le guarnitioni di dette casubbole tarì 1.10. Più alla detta per cusire dette guarnitioni a 4 sopra
calici tarì 2. Per guarnitione d’argento per ornamento delli sopra calici cumprata da cursaro
tarì 4 […]».

cc.. nn.. nn..  sseegguuee cc.. 4466 ((2266 lluugglliioo XXIIII IInndd.. 11667744))
«Espensione fatta per la fabbrica di detta abbatia di san Filippo […] Per canne 2 ? di domaschello
bianco per un palio dell’altare di la madonna di monte serrato inclusoci per 4 per accomodare il palio
di l’altare del rosario […]».

cc.. 4499 -- 1177 aapprriillee 11667755
Il dr. Francesco Rubulotta paga a mastro Giacomo Pirricone, pittore, onze dieci per «[…] haver
dipinto con soi coluri e tutti soi spesi la cappella del Protettore San Filippo in detta Abbatia […]».

cccc.. nn.. nnnn.. sseegguuee cc.. 5500 ((2200 ggeennnnaaiioo XXIIVV IInndd.. 11667766))
«Espensione per servitio della chiesa dell’Abbatia di S. Filippo [……]] Per canni tre e palmo uno di gal-
lone d’oro falso per il palio altare del SS.mo Rosario                                                                               tarì
7. Per canna una di tela per la fodera di detto palio altare tarì 5. Per soro Maristella Cucchiara per
rapezzare detta tela canmisi sete cusire detto palio altare per filo ordinario e rizzo tarì 8. 6 […] Per
canni dui e menza di domaschello russo per accomodare li paramenti canni dui di tilella torchina onze
dui di seta di diversi colori comprati nella fera di piazza per mastro gioseppi d’algozzino onze 3. Per
soro Maristella Cucchiara per accomodare detti paramenti tarì 7 […]».

cc.. 5522 -- 2222 mmaarrzzoo XXIIVV IInndd.. 11667766
Il dottor Francesco Rubulotta paga a Giuseppe Belluni onza 1 e tarì 12 «[…] per haver fatto una carta
di gloria manoscritta […]».

cc.. 5533 -- 2200 aapprriillee XXIIVV IInndd.. 11667766
Il dottor Francesco Rubulotta paga onze 10 tarì 18 e grana 6 al sacerdote don Filippo Valenti «[…] per
haverli speso per far fare la scalinata et altare del SS.mo Sacramento […]».

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 5588 ((2266 aapprriillee 11667799))
«Lista d’espensione […] Per acconciare e sardare la catinella del incensiero al argintero tarì 1 […] Per
dui canni di stazza di sita per torniare il quadro di l’armi del signor Abate grana 10 […]».

cc.. nn.. nn..  sseegguuee cc.. 6622 ((44 mmaaggggiioo IIVV IInndd.. 11668811))
«Lista d’espensione […] A mastro Vincenzo lo doraturi per inargintari li vasi tarì sidici tarì 16 manda-



giallo a raggione di onze 1. 2 per ogni uno; onze 2. 18 per il ritratto di Rè Filippo quinto cioè tarì 25 al
pittore tarì 12 per la cornice di legname tarì 17 al doratore tarì 12 per la cassetta di foglietta e tarì 12 per
porto da Palermo […]».

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 1177 ((1166 mmaaggggiioo IIXX 11770022))
«Lista d’espensione. A 22 aprile IX Ind. 1701 […] Per imburnire sei candelieri di argento croce col suo
piede e dui incinseri all’argentiere di Palermo grana 16 […]».

cc.. 3377 -- 1133 mmaaggggiioo 11770033
Il Reverendo canonico dottor don Francesco Rubulotta paga a mastro Giacomo Lo Mastro, a
mastro Antonino Ferrara e a mastro Lofurchi (sic) della città di Caltagirone onzi dieci «[…] per costo
del prezzo di li mattoni e porto d’essi per la guglia da farsi del campanile […]».

cc.. 4499 -- 2222 lluugglliioo 11770033
Il Reverendo canonico dottor don Francesco Rubulotta paga a mastro Giacomo Lo Mastro onze 13
per il prezzo di 8000 mattoni «obbligati e porto d’essi per la guglia del campanile di detta Abbatia
[…]».

cc.. 5533 -- 1144 aaggoossttoo 11770033
Il canonico dottor don Francesco Rubulotta paga a mastro Giacomo Lo Mastro di Caltagirone onze
7 «per conto del prezzo di li mattoni e porto d’essi obligati per la guglia del campanile di la chiesa […]».

cc.. 5555 -- 2255 aaggoossttoo XXVV IInndd.. 11669911
Il canonico don Nicolò Indovino paga a Francesco Isola argentiere «[…] al quale se li pagano per
complimento di onze sei e tarì compresi li onze 6 pagatoli da Paolo Maggio procuratore della cappel-
la del nostro protettore San Filippo e sono cioè onza 1. 6 per rifusa del piede della croce d’argento bul-
lato e raietti posti alla croce che importa libre 5. 2. 2 prezzo di onze 21. 26. 5 cambiato per un piede
della croce vecchia antica e altre lande di argento che erano sovra un’altra croce più antica di legno,
che furono di peso libre 5. 2 prezzo di onze che entrarono per rifusa dette onze 1. 6 ed onze 5 a com-
plimento di dette onze 6.6 per mastria di detto piede di croce nuovo e raietti aggionti alla croce cossì
di patto delli quali tarì sei ne farete atto di trattenimento per essersi fatti buoni i conti dico onze 6».

cc.. 5577 vv..
«Lista d’espensione […] A 11 marzo a mastro Matteo l’arginteri per acomodare l’incinseri grana 20 […]
A 28 di settembre a mastro Antonino Amodeo per 12 candilieri 12 vasi  e 2 croci cum soi piedi di legno
argentati onze 3. 6 e per havere rinovato altri 6 candilieri grandi con argentarli di nuovo […] in tutto
onze 4. 6 […] A 16 detto <ottobre> per un anima di purgatorio di scultura deorata solita mettersi
sovra del fonte in segno che si libera l’anima tarì 14».

cc.. 5599 -- 2277 ddiicceemmbbrree XXVV IInndd.. 11669911
Il canonico don Nicolò Indovino paga onze 9 a mastro Giuseppe Ranfaldo di Galati, ma abitante a
Leonforte «[…] per la mastria con sua legname del bancone seu scabello con le sue cadute intagliato
magistrabilmente per l’altare maggiore cossì d’accordio al quale bancone vi sono andate pure due
tavole d’abito della Chiesa di quelli otto comprese dette appare nel mandato di onze 11. 15. 7 spedito
a 20 ottobre 1691 in persona del sac. don Pietro Sinopoli delli quali onze 9 ne farete atto di tratteni-
mento per essersi fatti boni a conti dico onze 9».  

cc.. 6655 –– 88 mmaaggggiioo XXVV IInndd.. 11669922
Il canonico don Nicolò Indovino paga a Francesco Isola argentiere messinese onze 19 e tarì 16 «[…]
per il prezzo di una croce d’argento per servitio di detta chiesa […] onze 16. 16 per prezzo di detta

3. Per canne 4. 4 di trizzanello incarnato per fodera di dette tunicelle a tarì 15 la canna onze 2. 7. 10.
Per libra 1. 9 di gallone d’oro a ragione di tarì 12 per onza per guarnire li detti tunicelli e palii d’altari
onze 8. 18. Per canne 2. 1 d’aspirino violato per un palio altare ad onze 2. 12 la canna onze 5. Per palmi
3 di taffità nero per un sopra calice tarì 4. 10. Per randetta d’oro per guarnirlo tarì 4. 10. Per onze 5 di
seta di colore tarì 12. Per canne 16 di cataluffo per un palio d’altare […] onza 1. 5. Per palmi 2 di dama-
sco d’oro per farsi burzi […] 11. Per canne 2. 1 di damasco d’oro per farsi un altro palio d’altare a ragio-
ne di onze 1.15 la canna onze 3. 5. Per onzi dui una quarta e 2 trappisi di randa d’oro per guarnire il
detto palio d’altare tarì 26. 10. Per canne 1 d’aspirino biancho per il tossellino del Santissimo
Sacramento e cappotto della pisside onze 2. 9. Totale onze 29. 16».

cc.. 44 -- 1133 mmaaggggiioo 11668866
Il dottor Giuseppe La Delfa depositario dei denari per la fabbrica e i “giogali” dell’Abbazia di San
Filippo paga al canonico don Giuseppe Boscaino (Boscarino) onze 52 «[…] per haver comprato in
questa fiera di maggio dui candileri d’argento […] onze 42 d’argento e onze 10 di mastria […]»”.

cc.. 88  -- 2200 aapprriillee XX IInndd.. 11668877
Il dottor Giuseppe La Delfa paga al Reverendo canonico don Domenico Cilauro «[…] procuratore
della sacristia di detto anno onze 6 e tarì 28 al quale se li pagano per altri tanti da esso pagati a com-
plimento alla maestra di tappeti per canni 14.8 di tappeti per l’altari a raggione di tarì 18 canna dedut-
ti tarì 14 di carità per cuntratto di S. Anna et onza 1 pagatali in conto dette nel mandato de 21 giugno
86 […] restano onze 6.28 [...]».

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 1100 ((1100 mmaaggggiioo XX IInndd.. 11668877))
«Lista d’espensione. Damasco bianco per dui casubuli canni cinque ad onza 1. 8 canna onze 6.10.
Guarnizione d’oro per guarnire dette casubule onze novi et una quarta a raggione di tarì 10 l’onza
onza 3. 2. 10. Tela rossa per fodera di dette casubule canne 3 a tarì sei la canna tarì 18 […] Damasco
d’oro bianco palmi 3 per complimento del pallio d’altare ad onza 1. 18 canna tarì 18 […] A mastro
Salvatore Mogavero per tagliare e cusire le sudette due casubule di damasco con sue guarnitioni
d’oro per sua mastria tarì 16».

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 1166  ((2277 ggeennnnaaiioo XXII IInndd.. 11668888))
«Lista d’espensione. Per l’arma del signor Abate Colonna al pittore tarì 15 […] A mastro Antonino
Mosca intagliatore per li suddetti due fonti <della cisterna> […] A 27 gennaio al mastro argentiero di
Palermo per forbice, 6 lamperi, 2 calica e sudare la croce d’argento tarì 18».

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 1188 ((1155 ggiiuuggnnoo XXII IInndd.. 11668888))
«Lista d’espensione […] A 27 detto <gennaio> per un fonti di porfido nella sacristia da mastro
Antonino Mosca onza 1 et tarì venti due […]».

cc.. 2200 -- 1155 ggiiuuggnnoo XXII IInndd.. 11668888
Il dottor Giuseppe La Delfa paga al canonico don Paolo Face onze 5 e tarì 26 «per haverli detto di
Face pagato a Paulo Tropia argentiero per il sopra più d’un calice cambiato tutto, d’argento liscio di
peso onze quattordici e menza e menza quarta in denari onze 5. 3. 10 mastria et oro onze 2. 6. In tutto
onze 7. 9. 10 cum quello se ne va d’essa Abbatia l’argento pago onze tre e tre quarti e menza in dena-
ri onza 1. 5.10 del piede di rame tarì 8, in tutto onza 1. 13. 10 che à complimento si ha pagato onze cin-
que e tarì ventisei […]».

cc.. 1133 -- 66 aapprriillee IIXX IInndd.. 11770011
Il Reverendo canonico dottor don Francesco Rubulotta paga al chierico don Stefano Caravella onze
5 e tarì 3 «[…] quali se li pagano cioè onze 2. 4 per haver comprato in Palermo due lamperi di ramo



Per filo, sita e canteli                                                                         tarì 4
Per mastria delli detti dui casubuli                                                    tarì 20
Spesa di bursi e palli per cartuni                                                       tarì 2
Tila bianca                                                                                         tarì 1. 10
Mastria di detti burzi e palli                                                              tarì 4
Per otto giummi per li burzi                                                              tarì 4
Per una cascietta e carta per detti                                                      tarì 2».

cc.. 2277 vv..  ((sseegguuee 1122 aaggoossttoo 11771100))
«Lista d’espensione. Per canni quattro e palmi quattro di drappo d’oro per dui paleartari a ragione di
onze 2. 6 la canna onze 9. 27. Per canni dui e palmi dui di spichetto negro per una casupola a tarì 24
la canna onza 1. 24. Per canni dui di tela nigra tarì 12. Per canna una e palmi 4 di domaschello bianco
onza 1. 2. Per una canna di domaschello rosso tarì 26. Per libri dui et onze sei di gallone d’oro onza
1.12.10 […] Per comprare il gallone per la casubola nigra tarì 16. Per onze tre di seta nigra tarì 6. Per
onze tre di seta di colore tarì 9. 10. Per mastria delli paliartari casubula et altri ripezzi tarì 24 […] Per
il trasporto delli casuboli da Palermo tarì 2.10. Pagati a notar Antonino Ferro per l’atto e copia
tarì 2. Pagati a notar Carlo Muratore per ragioni di mandati tarì 2.10».

cc.. 99 –– 2266 sseetttteemmbbrree IIVV IInndd.. 11771100
Il sacerdote don Simone Internicola incassa onze 77, tarì 20 e grana 7 «per quelli medesimi da noi
introitatovi dalli eredi del quondam […] don Oratio Foresta per li stessi da esso spesi per la cancella-
ta di marmo fatta nella detta chiesa di detta Reale Abbatia come per due apoche una di onze 75. 17.7
per gli atti del notar Salvatore Tindaro di Palermo sotto il 19 aprile XV Ind. 1707 et altra di onza 2. 3
[…]». 

cccc.. 1100--1133 –– 1199 aapprriillee XXVV IInndd.. 11770077 
Gli scultori Gaspare Marino e Antonino Musca ricevono da don Orazio Foresta onze cinque e grana
diciannove a compimento delle onze 75, tarì 17 e grana sette «[…] pro pretio infrascritti palagustatae»,
per i marmi che servono a realizzarla, per il trasporto e per la sua valutazione da parte del frate Filippo
Giudice della Compagnia di Gesù189.

cc.. 1144 –– 2277 ggeennnnaaiioo XXVV IInndd.. 11770077
Il maestro Antonino Musca riceve dal reverendo abate don Orazio Foresta tarì 21 a compimento delle
onze 2 e tarì 15 per aver “assettato” una cancellata di marmo per l’abbazia di San Filippo di Agira e
«[…] per aver in essa fatto l’armi dell’Eccellentissimo Signor Cardinali Colonna Abbate di detta
Abbatia […]». 

cc.. 1188 –– 3300 mmaarrzzoo II IInndd.. 11770088
«Magister Petrus Pasquali faberlignarius […] habuisse e recepisse a Reverendissimo Abbate don
Horatio Foresta uti procuratore Eminentissimi Domini Don Caroli Columna filii gloriosae memo-
riae magni contestabilis don Laurentii Abbatis et perpetui commendataris Venerabilis Regalis abba-
tiae Sancti Philippi de argiron civitatis Sancti Philippi […] onze 2 tarì 24 e grana 5 […] et sunt […] onze
2 pro attratu e magisterio monumenti lignaminij […] pro deposito SS.mi Corporis Domini Nostri
Jesu Christi […]».

cc.. 2200 –– 3300 mmaarrzzoo II IInndd.. 11770088
«Magister Michael Rosciano indaurator […] habuisse e recepisse a Reverendissimo Abbate Don
Horatio Foresta uti Procuratore Eminentissimi Domini Don Caroli Columna filii gloriosae memo-
riae magni contestabilis don Laurentii Abbatis et perpetui commendataris Venerabilis Regalis

croce […] onze tre per mastria in tutto onze 19. 16 […]».

cc.. 7744 –– 3311 ggeennnnaaiioo II IInndd.. 11669933
Il canonico Nicolò Indovino paga onze 13. 16 a mastro Domenico Amodeo doratore «per havere deo-
rato con suo oro il bancone dell’Altare maggiore, due carte di gloria con suoi lavabo et in principio, 4
pometti dell’aste del baldacchino, argentato un asse della croce capitolare e 4 asti imbornuti del bal-
dacchino sudetto cioè oro migliaro dui e libre sei prezzo onze sei tarì 16 e grana 10 mastria onze sei e
tarì 16 in tutto onze 13. 16. 10 […]».

cc.. 112233 ((sseegguuee 3311 oottttoobbrree VV IInndd.. 11669966))
«Lista d’espensione […] A dì detto <5 agosto> al mastro arginteri di Palermo per deorare una parti-
cella del calice di argento e pulire 6 lamperi di argento e suo oro tarì 8 […]».

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc.. 112244 ((1166 mmaaggggiioo VV IInndd.. 11669977))
«Lista d’espensione. A primo novembre 1696 pagati a mastro Salvatore Mogavero per rimediare la
casubula rossa di velluto et oro tarì due […] Al dì detto <25 aprile 97> al signor Blasi pittore per pin-
gere li mianige (sic) del SS.mo Crocifisso nella croce di legno tarì uno e grana 10 […] A dì detto per
canne due di aspirino rosso col coccio per un pallio d’altare onze quattro e tarì 24. Guarnitione d’ar-
gento per guarnire detto pallio […] onza 1. 16. 10 […]».

cc.. 113355 –– 22 sseetttteemmbbrree VVIIIIII IInndd.. 11669999
Il canonico don Nicolò Indovino paga a mastro Antonino Arcodia di Torturici onze tre per il prez-
zo di «un lamperi di rame gialno […]».

cc.. 8888 –– 1122 DDiicceemmbbrree XXIIII IInndd.. 11770033
Il Reverendo sacerdote don Simone Internicola paga onze 5 a mastro Giacomo Lo Mastro «[…] per
conto del piazzo delli mattoni per servitio di la guglia del campanile […]».

cc.. 8811 –– 66 ggiiuuggnnoo 11770044
Il Reverendo sacerdote don Simone Internicola paga onze 20 a mastro Giacomo Lo Mastro di
Caltagirone «a complimento di onze 55 per il prezzo di dieci migliora e menzo di mattoni per servitio
del campanile […]».

cc.. nn.. nn.. sseegguuee cc..  4455 ((sseegguuee 2288 ggiiuuggnnoo 11770088))
«Lista d’espensione […] Pagati al pittore che fece il sopracielo dell’altare di S. Maria novaluce tarì 24
[…] Pagati per fare trasportare da Tusa in S. Filippo tre cassi pieni di rami, vasi e candileri tarì 19 […]».

cc.. 3300 –– 33 aaggoossttoo II IInndd.. 11770088
«Magister Melchior Lo Verso sartor… habuisse et recepisse a Rev.mo Abb.e d. Horatio Foresta uti
procuratore Em.mi domini don Caroli Columna filii gloriose memoriae magni contestabilis don
Laurentii Abbatii et perpetui commendatarii ven. regalii Abbatiae sancti Philippi de Argiron civita-
tii sancti Philippi […] onze otto tarì unum et grana quinque […] Et sunt ditte onze 8. 1. 5 ut supra solu-
tae pro pretio attrattu et magisterio ut dicitur di dui casubuli novi per esso confezionate fatte per ser-
vitio della chiesa di detta Abbatia […]
In primis per canni quattro e palmi quattro di damasco verde a onze 1. 4 canna
onze 5. 3
Per galluni libra una onze tre e / dui sidicini a tarì 20 libra              tarì 25. 6
Per tila per foderari ditti dui casubuli canni tre a tarì 6 la canna      tarì 18
Per tila per colunne                                                                           tarì  4. 10
Per zacarelli canni dui e palmi 4                                                       tarì 2. 10



servitio della sacristia tarì dodici […]».

cc.. 44 –– 44 mmaaggggiioo VVIIIIII IInndd.. 11771155
Il Reverendo canonico don Pascasio Cilauro paga a don Rosario Galati sacrestano dell’Abbazia di
San Filippo onze 4 e tarì ventinove «[…] per haverne comprato tela d’argento, domasco, spichetto,
guarnitione d’oro alanda e seta […]».

cc.. 55
«Lista d’espensione fatta a 4 maggio VIII Ind. 1715. In primis per due canni e due palmi di tela d’ar-
gento per un paliartaro onze due e tarì dodici […] Per palmi quattro di domasco rosso à raggione di
tarì vinti otto la canna tarì quattordici […] Per palmi quattro di spighetta à raggione di onze una la
canna tarì quindici […] Per palmi quattro di damaschello bianco per ripezzo à raggione di tarì venti
quattro la canna […] Per onzi tre di guarnatione d’oro tarì venti novi e grana quindici […] Per palmi
quattro d’alanda a raggione di tarì sette la canna […] Per una onza di seta di tutti colori
tarì 2. 15».

cc.. 1199 –– 99 mmaaggggiioo XXII IInndd.. 11771177  
Il Reverendo canonico don Pascasio Ciraulo paga a don Rosario Galati sacrestano dell’Abbazia di
San Filippo di Agira onze 18, tarì 24 e grana 8 «[…] per havere comprato canni due e palmi dui d’aspo-
rino d’oro incarnato à raggione d’onze quattro la canna per fare una casubula per servigio di d.a chie-
sa altri canni dui e palmi dui di tirzanello per foderare d.a casubula a raggione di tarì quattordici la
canna e più onzi quattordici e mezza di gallone d’oro a raggione di tarì sedici l’onza per abbellire detta
casubula e più per mancamento di detto gallone d’oro mezza onza e quarta una del medemo prezzo
e più per tagliatura e cositura e per sita e per filo. Per tila per foderare detta casubula e più palmi dui
di tela d’abbisso per foderare dui borzi per servigio di detta chiesa […]».

cc.. 3333 –– 1100 mmaaggggiioo XXIIII IInndd.. 11771199
Il Reverendo canonico don Pascasio Ciraulo paga al sacerdote don Rosario Galati, sagrestano
dell’Abbazia di San Filippo, onze 6, tarì 6 e grana 1, di cui onze 2 e tarì 12 «[…] per compra di canni
dui e palmi dui di domasco rosso a raggione di onza una e tarì dui la canna per un Palialtaro e più per
guarnimento di detto palialtaro si have comprato onza una di guarnatione d’oro e più per un altro
palialtaro canna una e palmi sei di sacri a raggione di tarì venti dui la canna e più per compra di onza
una e mezza meno un trappiso di guarnatione d’oro per guarnimento di detto palialtaro a raggione di
tarì quattordici l’onza. Per compra di canna una e palmi quattro di tilella russa a raggione di tarì sei
la canna per foderare li palialtari […]»

cc.. 3333 –– 1100 mmaaggggiioo XXIIIIII IInndd.. 11772200
Il Reverendo canonico don Pascasio Ciraulo paga al sacerdote don Rosario Galati, sagrestano
dell’Abbazia di San Filippo, onze 17, tarì 11 e grana 4 «per quattro tovagli aspirinati tre per fare un
Baldacchino e una per velo di spalle a raggione d’onzi dui e tarì quindici per ogni una. Parimente per
compra di canni dui e palmi se e mezzo di lama bianca a raggione d’onza una e tarì sei la canna. Per
compra di canni dui e palmi sei di mezzo tabì onza una tarì tredici e grana tre. Per compra di canna
una e palmi quattro di tela di Francia tarì quattordici e grana dieci. Per compra di onza una di seta
bianca tarì dui. Per compra di canni cinque di zagarella stampata per li lacci di detto baldacchino a
raggione di tarì uno e grana otto la canna. Per compra di altra canna una e palmi quattro di zagarel-
la stampata a colir d’oro per servitio di detto baldacchino tarì uno e grana tredici. Pagati ad un custu-
riero per tagliatura e farcitura di detto baldacchino onza una. Per compra di palmi dui di tela d’argen-
to per rappezzare casubuli et altri tarì novi si han pagato tarì sei e grana deci per compra di palmo
uno e mezzo / (c. 33v.) di domasco rosso per un stindardello del Christo Resuscitato […]».

Abbatiae Sancti Philippi de argiron civitatis Sancti Philippi […] onze 2 tarì 12 […] et sunt […] ut dici-
tur per oro e mastria d’haver esso indorato d’oro di zecchina il monumento di legname nuovamente
fatto per il deposito del SS.mo Corpo di Cristo signor nostro per la solennità del Giovedì Santo per
servitio della Chiesa di detta Abbatia […]».

cc.. 2222 –– 55 aapprriillee II IInndd.. 11770088
«Magister Petrus Albanelli […] habuisse e recepisse a Reverendissimo Abbate Don Horatio Foresta
uti Procuratore Eminentissimi Domini Don Caroli Columna filii gloriosae memoriae magni conte-
stabilis don Laurentii Abbatis et perpetui commendataris Venerabilis Regalis abbatiae Sancti
Philippi de argiron civitatis Sancti Philippi […]” onze quattro, tarì sette e grana dieci “[…] per cento
vasetti argentati cioè grana 23 di legno e grana 4 per argentarli onze 2 per numero 48 rami di fiori d’al-
tare a tarì 1.5 per rama tarì 15 per cento rametti a tre con soi gelsomini di talco a grana 3 per una e tarì
20 per tre casciolne grandi et una più piccola per incasciare detta roba […]».

cc.. 2244 –– 55 aapprriillee II IInndd.. 11770088 
«Magister Roccus Ribaudo […] habuisse e recepisse a Reverendissimo Abbate Don Horatio Foresta
uti Procuratore Eminentissimi Domini Don Caroli Columna filii gloriosae memoriae magni conte-
stabilis don Laurentii Abbatis et perpetui commendataris Venerabilis Regalis abbatiae Sancti
Philippi de argiron civitatis Sancti Philippi […]” onze quattro e tarì 22 “Et sunt […] onze 2.18 pro
attrattu et magisterio seu pretio ut dicitur d’una paranza di candileri croce e vasi argentati con matto
inbornuto et onze 2. 4 per pretio seu attrattu et magisterio di due paranze di candileri ordinarij croci
e vasi di mistura […] fatti per servitio della chiesa di detta regale abbatia […]».

cc.. 9922 –– 1100 sseetttteemmbbrree 11771133
Il Reverendo sacerdote don Simone Internicola paga onze 5 e tarì 10 a Ignazio di Lucca argentiere
della città di Piazza «[…] per haver fatto tre corone di argento una per la madonna di veraluce et al
bambino e l’altra per Sant’Agata […] cioè onze quattro e tarì deci per onze dudici e mezza d’argento
a ragione di tarì deci e grana deci l’onza et onza una per sua mastria […]».

cc.. 9900 vv.. ((sseegguuee 1133 ggeennnnaaiioo 11771144))
«Lista d’espensione […] Pagati all’argentieri per polire li candelieri e lampieri d’argento et haver acco-
modato la navetta con haver messo suo argento tarì 22 […]».
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cc.. 22 –– 3300 aapprriillee VVIIII IInndd.. 11771144
Il Rev. canonico Don Pascasio Cilauro paga al sacerdote don Rosario Galati sacrestano dell’Abbazia
di San Filippo onze 2, tarì 28 e grana 14 «[…] per averli speso à minuto per l’Intrata di sua Regal
Maestà in detta Regal Abb.a come meglio per la retroscritta lista d’espensione si vede distintamente
[…]».

cc.. 22 vv..
«Lista d’espensione […] In primis s’han pagato per aversi paramentato la chiesa di sudetta Abbatia
per carte tarì dodici […] Item s’han pagato a mastro Francesco lo Pittore per havere fatto l’armi di S.
Maestà a sue spese tarì quindici dico tarì 15 […] Item s’have pagato per canne due di tela d’ancona per



dici canna  fatto detto tappeto da suor Agata Adamo di questa sudetta città […]».

cc.. 6633–– 1100 mmaaggggiioo IIIIII IInndd.. 11772255
Il Reverendo canonico don Pascasio Ciraulo paga a «[…] Nicolò Mazzulla argentiero della città di
Messina in questa fera onze tredici e tarì venti per prezzo e valuta d’un calice e patena d’argento dora-
ti, cioè onze diece e tarì dodeci  prezzo d’argento ed onze tre e tarì otto per ragione d’oro e mastria di
detto calice e patena […]».

cc.. 6655vv.. –– ((sseegguuee 1122 mmaaggggiioo IIIIII IInndd.. 11772244))
«Lista d’espensione […] Item han pagato a mastro Oratio Milia legnamaio per haver fatto la Raija al
Cristo resuscitato nella Cona seu Cappellone maggiore di detta Abbatia tarì quattro […] Item per
haver fatto acconciare il braccio della statua d’Argento di San Filippo onze due e tarì otto, cioè onza
una e tarì ventuno d’argento e tarì diecesette al signor Ignazio di Luca argentiero per sua mastria
[…]».

cc.. 6677 –– 2200 oottttoobbrree IIVV IInndd.. 11772255
Il canonico don Pascasio Ciraulo paga a «[…] Matteo Dominici argentiero della Città di Messina
onze cinquanta al quale se li pagano in conto il prezzo del Palio d’Altare d’Argento da farsi da detto
di Dominici per detta Regal Abbatia […]».

cc.. 6699 –– 1100 mmaaggggiioo IIVV IInndd.. 11772266
Il canonico Pascasio Ciraulo paga a «[…] Don Matteo Dominici argentiero della Città di Messina al
presente in questa sudetta città onze centotrenta a complimento d’onze cento ottanta, stante onze
cinquanta essere state pagate al sudetto di Dominaci nella città di Piazza per l’atti di notar Vincenzo
Arena sotto il di 20 ottobre p. p. 1727 per l’Alat’ (sic) altare d’argento fatto per detto di Dominici e
spese fatte per il telaro porto da Catania e mastria di detto argento e come meglio distintamente
appare per lista inclusa nel presente mandato […]».

cc.. 6699 vv.. 
«Lista d’espensione fatta per il par’altare d’argento. Per prezzo di libre 35. 2 .1 d’argento lavorato e bol-
lato a raggione di tarì 10.10 l’onza onze 147.23.13. Item mastria di detto par’altare al sopradetto di
Dominci onze 26. Item per legname, fattura, chiodi, lande per il telaro per detto par’altare e cassa
onze 4.6.7. Item per il porto di detto telaro e cassa dalla città di Catania in questa sudetta città sopra
la scala di lettica onze 2».

cc.. 8822 -- 1100 mmaaggggiioo VV IInndd.. 11772277
Il canonico don Matteo Benagi «depositario delli denari di fabrica e giogali della Regal Abbazia di
questa integra città di San Filippo delli sudetti denari in nostro potere pervenuti d’ordine nostro
infrascritti deputati a tal effetto eletti pagatene a Domenico Savona di Messina comm.to del
Reverendo sacerdote don Francesco Dominici di sudetta Messina e d’ordine del medesimo in que-
sta detta terra Missina sotto il di 26 aprile p.p. 1727 alla quale onze vent’otto tarì sedici e grana quin-
dici comprese onze quattro pagate a detto di Savona per l’atti di notar Giorgio Ferro sotto il di sopra
[…] se li pagano per li carti di gloria, lavabo et in principio d’argento e spese fatte per la cassa e tavo-
la di detta opera […]».

cc.. 8822vv.. 
«Lista d’espensione fatta per le carte di gloria, lavabo ed inprincipio d’argento. In primis per prezzo
di libre cinque, onze due e meza d’argento bullato à raggione di tarì 10.10 per onza
onze 22.6.15. Item per raggione di fattura, seu mastria onze 5. Item per argentatura del giro dello letto
di legname di detti tarì 8. Item ragion di scrittura sopra carta membrana tarì 14. Item per legname e

cc.. 4400 –– 66 lluugglliioo XXIIIIII IInndd.. 11772200
Il Reverendo canonico don Pascasio Ciraulo paga a mastro Ignazio Luca «argintiero onza una al
quale se li paga per accomodare rappezzare e pulire l’argentaria di detta Regal Abbatia […]».

cc.. 4455 –– 55 mmaaggggiioo XXIIVV IInndd.. 11772211
Il Reverendo canonico don Pascasio Ciraulo paga al sacerdote don Rosario Galati, sagrestano
dell’Abbazia di San Filippo, onze 13.29.6 «per averli erogato in compra di cose necessarie per servitio
di detta Abbatia e Chiesa e cioè onze cinque e tarì dodici per compra di canne quattro e menzo di
domasco d’oro a ragione di onza una e tarì sei la canna comprato nella Loggia di Offreda e per com-
pra di guarnatione e frinzetta cioè per onze due di guarnatione d’oro a ragione di tarì dieci l’onza e
frinzetta per girare il baldacchino onze quattro e trappisi 12 a raggione di tarì dicedotto l’onza com-
prato nella Loggia di Ricciari e per altra compra della guarnatione d’oro per le pianete comprata nella
sopra cennata Loggia onze due tarì venti quattro e grana dieci. Per compra d’una pezza di tela san-
gallina per foderare le pianete […] Per compra di canni dui e menza / di zagarella stampata per il sten-
dardello del Cristo Resuscitato a ragione di grana sedici la canna […]».   

cc.. 5533 ––  ((sseegguuee 2277 aapprriillee XXVV IInndd.. 11772222))
«Lista d’espensione fatta a minuto per servigio di questa Regia Abbatia di San Filippo. In primis s’ha
comprato canne sei di tila cruda per fare il quatro del glorioso San Filippo a ragione di tarì uno e
grana dicedotto tarì 11.7. E più per compra d’un tappito grande per servigio del altare del Venerabile
onze 3.12. E più pagati a mastro Giuseppe d’Alù per forgiare il tilaro del quatro del sudetto Glorioso
San Filippo tarì 2 […]».

cc.. 5544 –– 1166 mmaaggggiioo XXVV IInndd.. 11772222
Il Reverendo canonico don Pascasio Ciraulo paga al sacerdote don Rosario Galati, sagrestano
dell’Abbazia di San Filippo, «[…] per haver comprato canni sedici di spurio bianco per forgiare una
cappella cioè dui casubuli, dui tunicelli, una cappa un paliartaro et un tisellino comprato dal signor
Giacomo l’Offrede come pure si ha comprato dal medemo libri tre onzi setti e quarti tre di gallone
d’oro per guarnire detta cappella come anche onzi otto e quarti tre di guarnatione d’oro per servitio
di detta cappella si han comprato dal sudetto di Offrele canni tredici e menza di tirzanello per fode-
rare detta cappella come anche pezza una di tela sangallina per servire à foderare parimente alla
sudetta cappella. Si ha comprato canna una di raso per rappezzare li giogali di detta Abbatia. Si ha
comprato dal signor Giovanne Abagnato onzi setti e menza di guarnatione d’oro per servire alla
sudetta cappella e per ultimo altra onza una di guarnatione d’oro per mancamento comprata dal
medemo. Si ha comprato da Bartolo Smafara per sarcire detta cappella onzi quattro di seta / (v.) colo-
rita […] onze 70.8.7».

cc.. 5566 –– 2200 ffeebbrraarroo II IInndd.. 11772233
Il Reverendo canonico don Pascasio Ciraulo paga onze 19, tarì 11 e grana 15 «[…] al Sign. Pietro Berna
della terra di Cerame mastro pittore per haver pinto la cappella del Glorioso Protettore San
Filippo[…]».

cc.. 6611–– ((sseegguuee 2299 ddiicceemmbbrree IIII IInndd.. 11772233))
«Lista d’espensione […] A 2 agosto presente inditione s’ha pagato al signor Ignazio di Luca argentie-
ro tarì ventisei per conzi di calice, ergasto di Santo Luca e braccio di San Filippo […]». 

cc.. 6622–– 1188 ffeebbrraarroo IIII IInndd.. 11772244
Il Reverendo canonico don Pascasio Ciraulo paga al sacerdote don Rosario Galati, sagrestano
dell’Abbazia di San Filippo, onze tre e tarì quindici «[…] per averli erogato e speso per la compera
d’un tappeto grande per l’altare maggiore di detta Regal Abbatia di canne sette a ragione di tarì quin-



cc.. 111177 –– 1100 mmaaggggiioo IIXX IInndd.. 11773311
Il canonico don Matteo Benagi paga «al signor Giuseppe Vitali della terra d’Assaro onze vent’una,
tarì sei e grana diece al quale se li pagano per prezzo d’un lampiero d’argento bullato di peso rotula
doi ed onze sette di netto […] e ponderato dalli signori Antonino Currò ed Antonino [***] argentieri
messinesi nella prossima passata fiera di maggio […]». 

cc.. 111188 –– 2288 aaggoossttoo IIXX IInndd.. 11773311
Il canonico don Matteo Benagi paga al sacerdote don Rosario Galati la somma di onze 15, tarì 15 e
grana 5  per varie spese, tra cui: «In primis al signor notaio Antonino Giuseppe Ferro per ragione
d’apoca nel mandato di onze 16 per la planeta ricamata tarì uno […] Item pagati al signor Giuseppe
Tamo (Samo?) pittore per havere racconciato l’armi del signor Cardinale tarì 4.6. Item pagati a
mastro Pietro Ciotola catanese per fattura di tre ordini di candelieri e vasi di legno tarì 22 […]».

cc.. 112255 –– 88 aapprriillee XXII IInndd.. 11773333
Il canonico don Matteo Benagi paga al sacerdote Rosario Galati la somma di onze 12, tarì 5 e grana
7 per varie spese, tra cui a «Francesco Pitringa pittore per rifare li quadri innanzi detto organo (rifat-
to da Andronico) […] al signor Domenico Pappalardo argentiero di Catania per haver fatto acconcia-
re un lampiero e pisside per argento tarì otto e grana diece per mastria tarì 6 […] item pagati al signor
Matteo Rosselli pittore per haver fatto a sue spese cioè tela colori e mastria di tre soprapolveri per
l’Altari del Crocifisso, Santa Agata e SS.mo Rosario in detta Abb.a onza 1. 13.15 […]».

cc.. 113322 –– 1199 ffeebbbbrraaiioo XXIIII IInndd.. 11773344
Il canonico don Matteo Benagi paga a Pietro Sberna di Cerami onze 12, tarì 12 e grana 14 «per have-
re dipinto a stucco finto la prospettiva del cappellone maggiore di detta Regal Abbatia e rifatto alcu-
ne disfatte figure e stucco nella cappella del Glorioso Protettore San Filippo […]”, tra le varie voci di
spesa elencate si legge anche: “[…] per quaderni sei di carta per li disegni di detto stucco tarì 3.12 […]».

cc.. 118888 –– 3311 aaggoossttoo XXIIIIII IInndd.. 11773355
Il canonico Matteo Benagi paga onze 6, tarì 27 e grana 11 al sacerdote Rosario Galati «[…] per averli
erogato e speso a minuto nel corso dell’anno 13 cadente come notasi … Item al sudetto d’Alberti
<Francesco, notaio> per ragione d’apoca nel mandato della pittura del cappellone tarì 10 […] Item a
di detto pagati a mastro Orazio Milia per giorni quattro e meza di fabbrica nella detta sacristia e del-
l’altare Cappella di Santa Maria di Monserrato a sue spese  tarì 18 […] Item pagati a mastro Filippo
Milia per giorni doi d’intaglio della bradella di detto altare  tarì 8 […] Item a 16 giugno per affrancare
una lettera in Roma in l’affare dell’onze 50 della fabbrica grana 6 […]».

cc.. 119911 –– 1144 mmaaggggiioo XXIIVV IInndd.. 11773366
«Il canonico Matteo Benagi paga onze 11, tarì 7 e grana 13 al sacerdote don Mario Buza sacrestano
[…] per altritanti spesi nella fera per compra di robba per una cappa di coro violace e casula nera per
detta Regal Abbatia. In pimis per canne quattro e palmi quattro di damasco violace cremisino ad
onza 1.4 per canna onze 5. 3. Item per canne tre di tela violace a tarì 5 canna tarì 15. Item per guarni-
tione d’argento di peso onze quattro e trappesi [***] a raggione di tarì 14 per onza
onze 2. 4. Item per gallone d’argento per guarnimento del cappello di detta cappa di coro seu pluvia-
le peso oncia 1.18 a tarì 14 per onza tarì 21. Item per compra di canne due e palmi doi di damasco nero
per una casula  onza 1.24. Item per canna una e palmi doi di tela gialla di Francia a tarì  6.10 canna
tarì 8.3. Item per compra di canne otto e palmi 4 di gallone di seta e capicello per guarnimento di
detta casula, stola, e manipolo peso d’oncie 10 e trappesi [***] à raggione di tarì 2.10 per onza
tarì 15.10. Item per tre quarte di seta di colore a tarì 2.10. per onza ed onza meza bianca tarì 3 […]».

cc.. 119922 –– 2244 aaggoossttoo XXIIVV IInndd.. 11773366

cassa di detti tarì 18. Totale onze 28. 16. 15».

cc.. 8833 ((pprreecceeddee 11 nnoovveemmbbrree VVII IInndd.. 11772277))
«Allo Rev.mo sig.r mio e Padre Oss. mo
Con Giovanni Cammaroto invio la Carta di Gloria, Principio e lavabo quale io l’ho apuntato con
puochi tacci afinedi V.S. Reverendissima pesarsela e vedere invio la polisa del consolo al cuni tacci
quale si mandano per essere bona intaccata io la verebbe intaccata io e mandatovi la polisa del con-
solo come si costuma di farsi in tutto il Regnio e fori del Regnio come so nella città di Jaci Reale che
sto facendo la Vara di detta Santa in molti anni si spendeva da cinque mila scudi e cossi ancora ho
fatto in Catania con la Carta di gloria quale ci ho fatto e suo principio e lavabo la quale questo che
invio in San Filippo e riuscita asai meglio lavorata, benche in San Filippo non anno credito alla poli-
sa del consolo che vonno vedere il suo conto a me non mi rende nessun pregiudizio che la troveran-
no sempre con un tarì di più per tanto non l’o inviata con mio fratello D. Matteo stante ancora trova-
si amalato a letto con speranza che questa primavera si risolvera, la Carta di Gloria pesa secondo la
polisa del consolo libre 5.3.2/4 che a tarì 10. 10 l’onza importa onze 22. 6. 15. Per fattura onzi novi di
quella di Catania ne ho ricevuto onzi dodici che si potranno informare onze 9. Per legname e cassa
di detta tarì 18. Per argentatura tarì otto […] Per li carti di dentro onze 14. In tutto fanno onze 32.16.15.
Ne ho ricevuto onze 4 resto per saldo onze 28. 16.15. Come V.S. Reverendissima favorira pagarli o a
Domenico Savona o a Giovanni Cammbaroto e cassarmi il contratto restandomi con baciarne le
mani ed oferendoci prontissimo a tutti suoi comandi il simile facendo i miei fratelli Messina 26 Aprile
1727. Di VS. Rev.mo Dev.mo Servo sacerdote don Francesco Dominici».

cc.. 8855 vv..–– 8866rr119900

«Lista d’espensione fatta nel presente mandato […] Item pagati a Dominico Savona per trasporto
delle carte di gloria d’argento e mastria e sta il mandato spedito costa a tutti li signori canonici  tarì
24 […] Item pagati al signor Francesco di Lucca argentiero della città di Piazza per haver acconciato
la statua di San Filippo e polire numero sette lampieri onza una e tarì tre cioè per argento tarì quin-
dici e tarì dicedotto di mastria onza 1. 3 […]».

cc.. 9922 -- 1188 nnoovveemmbbrree VVII IInndd.. 11772277
Il canonico don Matteo Benagi paga a don Fortunato Contessa onze 10 «per prezzo d’un bicchiero
d’argento comprato da detto Contessa di peso oncie 28.3 per servigio della credenza al s.to sacris.o
dell’Altare nelle messe solenni in detta regal Abbatia […]».

cc.. 111111 –– 2266 aaggoossttoo VVIIII IInndd.. 11772299
Il canonico don Matteo Benagi paga al sacerdote don Rosario Galati onze 4, tarì 15 e grana 8 per
varie spese, tra queste è annotato un pagamento a mastro Arcangelo Ragunisi «[…] per fattura di sei
vasi di legno per l’altare […]».

cc.. 111111 –– 2266 aaggoossttoo VVIIIIII IInndd.. 11773300
Il canonico don Matteo Benagi paga al sacerdote don Rosario Galati la somma di onze 15, tarì 15 e
grana 5 per varie spese, tra queste è annotato un pagamento «[…] per compra di tre ordini di cande-
lieri e vasi di legno argentati e con vernice a color d’oro e porto di essi onza 1.18. 3 […]».

cc.. 111166 –– 1100 mmaaggggiioo IIXX IInndd.. 11773311
Il canonico Matteo Benagi paga a Placido Caffarelli di Messina onze 16 a saldo di onze 20 «[…] prez-
zo della planeta ricamata comprata da detto di Caffarelli per detta real Abbatia stante l’onze quattro
averli pagato il sacerdote don Rosario Galati procuratore della Cappella del Glorioso protettore San
Filippo […]». 



cc.. 222200 –– 11 aaggoossttoo XXVV IInndd.. 11773377
Il canonico don Giuseppe Mineo paga a «[…] mastro Mario Albertini (Libertini) della città di
Caltagirone onze 10 al quale se li paghino per avere fatto fare in detta città di Caltagirone il numero
di canni dieci di mattoni a ragione di onza una per canna incluso il porto di detti mattoni per servigio
del pavimento della nuova sacristia […]».

cc.. 222200 –– 11 aaggoossttoo XXVV IInndd.. 11773377
Il canonico don Giuseppe Mineo paga a don Baldassare Calì di Catania onze 20 «[…] in conto del
prezzo dell’apparato di broccatello per detta Regale Abbatia concertato per detto di Calì come si
vede per contratto in notar Carmelo Puglisi di detta città di Catania sotto il 6 aprile XV inditione 1737
[…]». 

cc.. 222222 –– 2266 sseetttteemmbbrree II IInndd.. 11773377
Il canonico don Giuseppe Mineo paga a «[…] mastro Paolo Gugliermaci della città di
Castrogiovanni mastro di legname, intagliatore per mastria delli banchi e cascia, sedia […] fatti nella
nuova sacristia di detta regale Abbatia onze undici, tarì otto e grana otto […]».

cc.. nn.. nn..  –– 3300 ggeennnnaaiioo II IInndd.. 11773388
Il canonico don Giuseppe Mineo paga a don Baldassare Calì di Catania onze 19, tarì 12 e grana 15
“[…] per compimento di onze 119. 18. 15 prezzo di canne 99. 4.3 di brocatello à ragione di onze 1.6
canna per l’apparato di tutte le colonne e prospettive della cappella del venerabile della chiesa di detta
Regia Abbatia […]».

cc.. 223366  –– 3300 ggeennnnaaiioo II IInndd.. 11773388
Il canonico Giuseppe Mineo paga onze undici e tarì sette all’indoratore Ignazio Arceri e mastro
Baldassare Borelli della città di Palermo «[…] alli quali d’Arceri e Borelli se li paghino cioè onze 8,
tarì 12 e grana 10 per giornati numero 50 di suo travaglio a ragione di tarì 5 il giorno inclusi in detti
giorni 5 d’accesso e recesso da Palermo in questa e da queata in Palermo per aver dato la vernice al
casciarizzo e banchi nella nuova sacristia, aver dato parimente lavernice indiana all’ante porta di detta
sacristia e per aver dorato due ordini di cannileri, altri ordini di vasi, aver dorato numero cinque cor-
nici di quatri ed una ninfa […]»191.

cc.. 223366  –– 1122 mmaaggggiioo II IInndd.. 11773388 
Il canonico don Giuseppe Mineo, tesoriere,  paga al canonico don Gaspare Ferro onze due e tarì ven-
totto per avere pagato di tasca propria l’argentiere messinese Nicolò Marzullo a  «[…]  compimento
di onze 16 e tarì 3 integro prezzo d’una pisside d’argento dorata di dentro di peso libre due e onze
nove, comprata da detto di Marzullo a raggione di tarì 11 per onza, cioè prezzo d’argento onze 12.3;
oro e mastria onze 4 stante che l’onze 13. 9 completo di tutto l’integro prezzo essere state pagate a
detto di Marzullo cioè onze 3. 25.10 dal reverendo sacerdote don Marco Buza procuratore della cap-
pella di San Filippo denari propri di detta cappella e onze 9. 9. 10 in prezzo di libre 2 e onze 4 d’ar-
gento vecchio consegnato a detto di Marzullo a raggione di tarì 10 per onza, che in tutto fanno le
sopra dette partite […]». 

cc.. 223366  –– 11 nnoovveemmbbrree IIII IInndd.. 11773388
Il canonico don Giuseppe Mineo paga onze ventiquattro, tarì ventidue e grana sette a «[…] Placido
Cannizzaro raccamatore oriundo della città di Messina ed abitatore nella città di Nicosia, al presen-
te degente in questa città di San Filippo al quale di Cannizzaro se li pagano per compimento di onze
64 per aver raccamato a sue spese a raccamo d’argento sopra molla a color di ponzo le tonacelle e
cappa di coro per servigio di detta Regale Chiesa […]».

«Reverendo canonico don Matteo Benagi tesoriero delli denari di fabbrica della Regal Abbadia di
San Filippo Argirone d’ordine di noi infrascritti deputati di detta fabbrica delli denari di detta fabbri-
ca in nostro potere pervenuti pagate a mastro Paulo Gugliermaggi della città di Castrogiovanne
mastro di legname intagliatore e scultore per mastria dell’opra del cassarizzo fatta nella sacristia di
detta Regal Abbatia onze sessanta una e tarì ventitre spettanti ut dicitur a detto di Gugliermaggi
onze trentasette e tarì dodici per giornate 280 a ragione di tarì 4 il giorno, tarì 22 a Croce
Gugliermaggi suo figlio lavorante per giornate 11 a ragione di tarì 2 il giorno ed onze due di regalo al
sudetto di Gugliermaggi per regalo giusta l’obligazione e per l’atto di notar Francesco Maria Alberti
die [***]. A don Giuseppe Amico di detta città di Castrogiovanne onze otto e tarì 22 per giornate 65
e meza fatte dal medesio in detta opra a raggione di tarì 4 il giorno. A mastro Nicolò Salerno di detta
città onze quattro e tarì dieceotto per giornate 34 e meza a ragione di tarì 4 il giorno. A mastro
Michele Salerno della città di Nicosia per giornate sei a ragione di tarì tre il giorno. A mastro Pascali
Pisani di detta città di Castrugiovanne lavorante in detta opra onze sei e tarì diece per giornate 95 a
raggione di tarì 2 il giorno. A mastro Arcangelo Ragunisi onza una e tarì tre per giornate 11. a ragio-
ne di tarì tre il giorno ed a Felice Cicala lavorante tarì otto per giornate quattro a raggione di tarì due
il giorno comprese nella sopradetta somma tutte le somme ricevute per detto di Gugliermacci, Amico
e Salerno per l’atti di detto don Alberti […]».

cc.. 220000 –– 3311 aaggoossttoo XXIIVV IInndd.. 11773366
Il canonico don Matteo Benagi paga a don Mario Buza sacrestano onze 19, tarì 23 e grana 15 per varie
spese: «In primis a 2 ottobre pagati al signor Tomaso Camilleri di Malta per aver conciato l’orologi
di detta Abbatia onze 2.2. E per porto di detti orologi grana 2 […]».

cc.. 221122 –– 3300 aapprriillee XXVV IInndd.. 11773377
Il canonico don Matteo Benagi paga a don Baldassare Calì della città di Catania onze 80 e tarì 6 «[…]
in conto dell’apparato di seta seu brucatelo per detta Regal Abbatia concertato con detto Calì come
si vede per contratto in notar Carmelo Puglisi di Catania sotto il 6 aprile 15 Inditione 1737 […]». (si
veda doc. successivo).

cc.. 221133 –– 66 aapprriillee XXVV IInndd.. 11773377
Il clericus don Baldassare Calì della città di Catania si obbliga con il sacerdote canonico don Matteo
Benagi della città di San Filippo d’Agira in veste di commissionato del Capitolo della Reale Abbatia
di San Filippo e Deputato della fabbrica e dei giogali della stessa  a «fabricare e lavorare […] la quan-
tità di canne novant’otto palmi tre ed un quarto di broccatello, quale deve essere della qualità, lar-
ghezza e perfezzioni apposte, descritte ed annotate d’un loro / (c. 213v.) scritto seu appuntato, sotto-
scritto di loro proprio carattere […] quale sudetto broccatello seu drappo il sudetto di Calì […] si obli-
gò ed obliga consegnarlo qui in Catania […] per tutto il sudetto mese di settembre passata inditione
1737 e di tempo in tempo che si va lavorando e fabbricando […] E questo per lo prezzo di onze cento-
diciotto e tarì sei a raggione di onza 1.6 la canna […] In conto delli quali sudette onze 118.6 […] il sudet-
to di Calì dichiarò e dichiara con suo giuramento avere avuto e ricevuto dal sudetto Reverendo di
Benagi ditto nomine stipulante la somma di < 20 […] e le restanti onze 98 a complimento di sudetto
prezzo detto Reverendo di Benagi […] / (c. 214r.) s’obligò ed obliga pagarle e soddisfarle al sudetto
di Calì […] in questa maniera cioè onze 60 fra giorni 15 da oggi innanzi […] e le altre onze 38 per saldo
dell’intiero prezzo […]» alla consegna di tutto il drappo.

cc.. 221188 –– 1177 mmaaggggiioo XXVV IInndd.. 11773377
Il canonico don Matteo Benagi a don Mario Buza sacrestano onze 5, tarì cinque e grana quattro per
varie spese: «In primis a 4 settembre per corchitti d’argento per la cappa violace e lazza di seta tarì
quattordici […]».



[…] (c. 290v.) Nota dell’espensione. In primis a 27 agosto per un correro mandato in Lionforte per
chiamare a don Pietro d’Urso stucchiatore tarì 1.10 […] (c. 292v.) Item a don Gaetano di Lucca per
aver raccomodato la ninfa e basi d’argento per sua mastria tarì 4 […]».

cc.. 229900 –– 22 ddiicceemmbbrree IIXX IInndd.. 11774455
Il canonico don Giuseppe Mineo paga onze sessantatre, tarì quindici e tarì dodici per tre tumoli di
frumento «alli succhiatori Don Pietro e Paulo d’Urso della città di Jaci Catena al presente abitatori
in Leonforte alli quali se li paghino per conto del sevigio dello stucco della chiesa […]».

cc.. 330000 –– 66 aapprriillee IIXX IInndd.. 11774466
Il canonico don Giuseppe Mineo paga onze due e tarì ventidue al pittore di Leonforte Michele
Calamaro «[…] per avere pinto il nuovo sepolcro per servigio di questa Regale Abbatia […]».

cc.. 330022 –– 2288 mmaaggggiioo IIXX IInndd.. 11774466
Il canonico don Giuseppe Mineo «tesoriero delli denari di fabrica e giucali di questa Regale Abbatia
di San Filippo d’Argirò delli denari in nostro potere pervenuti d’ordine di noi priore e deputati paga-
tine al reverendo canonico don Francesco Bertolo onze trentacinque e tarì ventisei per averli speso
ed erogato il detto reverendo canonico di Bertolo, trovandosi nella città di Palermo, per aver fatto
pingere dal signor Filippo Randazzo pittore in detta città quatro quadri che sono quello del SS.mo
Rosario, l’altro di Santa Maria del Monte Serrato, il Ritratto del Conte Rogiero ed il Ritratto
dell’Em.mo cardinale Colonna Abbate di questa Regale Abbatia per il prezzo di onze 35, tarì 12 per
aver fatto fare una cassa in detta città per mettere dentro detti quadri tarì 13.10 per averli pagato a
Filippo Bruno per aver portato da Palermo in questa città la detta cassa con detti 4 quadri e grana
10 pagati al notar per la ricevuta / in piedi del presente mandato che in tutto fa la somma di sopra di
onze 35.26 […]».

cc.. 330044 –– 1133 sseetttteemmbbrree XX IInndd.. 11774466
Il canonico don Giuseppe Mineo paga onze otto e tarì diciotto allo stuccatore don Pietro d’Urso «[…]
in conto del suo servigio di stucchiare detta Regale Abbatia […]».

cc.. 330088 –– 1122 nnoovveemmbbrree XX IInndd.. 11774466
Il canonico don Giuseppe Mineo paga onze sei, tarì ventisette e grana dieci allo stuccatore don
Pietro d’Urso  «[…] cioè onzi quattro e tarì ventisetti per complimento dello stucco e onzi dui per aver
fatto lo scuto e la raia nella cappella del Venerabile di detta Regale Abbatia […]».

cc..nn..nn.. –– sseegguuee cc.. 331188 ((3311 aaggoossttoo XX IInndd.. 11774477))
«Lista d’espensione […] E più pagati alli mastri palermitani per ritagliare e consare cinque pianeti a
tarì otto per ogn’una onza una e tarì diciotto […] E più per compra di canni sei di tela di Francia a
color d’erba bianca per li portali del quadri novi onza una e tarì diciotto […]».

cc..nn..nn.. –– sseegguuee cc.. 332211 ((1155 aapprriillee XXII IInndd.. 11774488))
«Lista d’espensione. Primo onze due e tarì quattro pagati al signor Giacomo l’arginteri per avere
acconciato l’argento della chiesa per sua mastria onze 2. 4  […]».

cc..nn..nn.. 
«Lista d’espensione.fatta per tutta la XIII Ind. 1750 […] Più tarì quindici pagati al signor Giacomo
l’arginteri per aver conciato lasacra pisside, argento e mastria […]».

cc.. 225522 –– 11 lluugglliioo IIIIII IInndd.. 11774400
Il canonico don Giuseppe Mineo paga onze 11, tarì 16 e grana 1 a don Baldassare Calì della città di
Catania  «[…] a complimento di onze 31. 26.1 per avere fatto a sue spese il tosello di broccatello per ser-
vigio di detta Reale Abbatia stante che onze 20 essere state da voi tesoriero ricevute per quest’effetto
dal reverendo sacerdote don Mario Buza procuratore della cappella del glorioso protettore San
Filippo, denari proprii di detta cappella come appare nell’esito dei conti di detta cappella dell’anno
presente inditione 1740 […]». 

cc.. 225555 –– 3311 aaggoossttoo IIIIII IInndd.. 11774400
«Lista d’espensione a minuto […] Argento filato per raccamare le stole e manipoli onze 2.7 cioè peso
onze 5.5 […]».

cc.. 226644 –– 1100 lluugglliioo VV IInndd.. 11774422
Il canonico don Giuseppe Mineo paga onze tredici a  «[…] mastro Ignazio Citillo indoratore della
città di Girgenti onze tredici per avere indorato l’antiporta della porta magiore della chiesa ed anche
il catuso dell’orologio nella sacristia […]».

cc..nn.. nn.. sseegguuee cc.. 226655 ((3300 lluugglliioo VV IInndd.. 11774422))
«Nota d’espensione fatta in quest’anno V Ind. 1741 e 42 […] Item ad Angelo Mazzurco per portare la
pianeta da Palermo in questa tarì 12 […] Item per dui Pianeti d’alastra con sue borsi onze 3. Item grana
dieci per affranchire la lettera del signor Mataplana con la fede dei signori giurati per non pagarsi
dogana per la pianeta venuta da Roma […]».

cc.. 226699 –– 3311 aaggoossttoo VV IInndd.. 11774422
Il canonico don Giuseppe Mineo, tesoriere dell’Abbatia di San Filippo di Agira,  paga onze tre, tarì
3 e grana 12 a «[…] mastro Filippo Gulotta panormitano per avere bianchiato ed adobato numero 6
candilieri e croce, numero 6 vasi ed otto lampieri, sicchetto tutti d’argento come anche indorato qua-
tro calici et pateni e riportandone del sudetto di Gulotta apoca publica di recetto […] presso il nota-
io Giorgio Ferro»192.

cc..nn..nn.. –– sseegguuee cc.. 227788 ((3311 aaggoossttoo VVII IInndd.. 11774433))
“Lista d’espensione […] onza una pagata per far fare in Catania il ritratto del Re nostro Padrone […]».

cc..  228800 –– 2200 ddiicceemmbbrree VVIIII IInndd.. 11774433
Il canonico don Giuseppe Mineo, tesoriere dell’Abbatia di San Filippo di Agira, paga onze 11, tarì 9
e grana 9 «a mastro Paulo Gugliermaci della città di Castrogiovanni per avere travagliato giorni
numero 50 alla scarsa con suo figlio a tarì 4.10 il giorno per avere fatto il  banco con tre sedie per il
celebrante ed assistenti per le funzioni della chiesa ed anche il detto Gugliermaci aver pagato onze tre
a mastro Ignazio la Noara per aver dato la vernice indiana ed indorato detto banco ed avere speso per
compra di legname, chiova, tacci, colla ed altri […]».

cc..  228822 –– 1100 lluugglliioo VVIIII IInndd.. 11774444
Il canonico don Giuseppe Mineo, tesoriere dell’Abbatia di San Filippo di Agira, paga onze cinque,
tarì dodici e grana dieci «a mastro Paulo Gugliermaci della città di Castrogiovanni […] per avere il
medesimo travagliato il boffettone della credenza ed anche il pulpito […]».

cc.. 229900 -- 3300 nnoovveemmbbrree IIXX IInndd.. 11774455
Il canonico don Giuseppe Mineo paga onze sei, tarì dodici e grana uno a don Mario Buzza «sacrista
magiore per avere il medemo erogato e speso detta somma a minuto per molti servigii necessiti alla
chiesa e robba comprata, come meglio e più distintamente si mostra per la qui dietro distinta nota



cc.. 337788 –– 11 mmaaggggiioo VVIIIIII IInndd.. 11776600
Il canonico don Antonino Bertolo, tesoriere dell’Abbazia di San Filippo di Agira, paga onze sessan-
tadue, tarì tre e grana diciannove a  Pietro d’Urso di Leonforte «per avere stucchiato quattro cappel-
le cioè quella del SS.mo Crocifisso, Santa Maria la Latina, di Gesù, Giuseppe e Maria e quella di Sa

nt’agata e pure per aver stucchiato il coro d’inverno e tre finistroni […]».

cc..nn..nn.. –– sseegguuee cc.. 338888 ((3311  aaggoossttoo IIXX IInndd.. 11776611))
«Nota d’espensione […] più tarì quattro e grana otto  […] per aver acconciato le catinelle dell’incenzie-
ri […]». 

A.S.A.S.F.A., vol. 36.

1 Tale datazione è data dalla citazione nel manoscritto del «quadro del retratto dell’ Ecc.mo S.
Marco Antonio Colonna». Cfr. I Colonna di Paliano e la Sicilia. Committenza e collezionismo,
infra.
2 Annotazione a margine: «La sottana sola si dona a una donna della signora duchessa».
3 Annotazione a margine: «Questa robba si donò a don Martino de Cardenas».
4 Annotazione a margine: «Questa robba si donò al signor don Paolo».
5 Annotazione a margine: «Questa si donò a Giovanni Pietro Donna».
6 Annotazione a margine: «Questa si donò al rat.ro Occhoa».
7 Annotazione a margine: «Queste tre si donarno una a Pompeo una a Domenico e l’altra a
Geronimo».
8 Annotazione a margine: «Li berretti l’hebbe Giovanni Pietro de Donna».
9 Annotazione a margine: «A questo paramento mancano due colonne».
10 Annotazione a margine: «Delle sei cortine e cielo se ne fece un letto a cuppola. Il copertoro resta
in guardaroba».
11 Annotazione a margine: «Questo padiglione si guastò per guarnire la carrozza e la guarnicione si
fece con dosal».
12 Annotazione a margine: «Di questo panno si fece un baldachino restò una guarnitione di velluto e
oro vare dodeci».
13 Annotazione a margine: «Uno di questi doi panni lo guastò Giovanni Pietro de Donna per ordine
di S.S. I.».
14 Annotazione a margine: «Questi doi panni s’hanno fatto in uno per la venuta delli principi».
15 Annotazione a margine: «Di questi doi panni ni vene uno in consigno il credenzero». 
16 Annotazione a margine: «Questo taffeta fu robbato a Julio».
17 Annotazione a margine: «Questo taffeta dice Geronimo si guastò».
18 Annotazione a margine: «Si ha consegnato a Vincenzo Pascqua (sic) ».
19 Annotazione a margine: «Si ha consegnato a Giovanni Pietro Donna».
20 Annotazione a margine: «Delli 6 pezzi se ha dato uno al bordatore».
21 Annotazione a margine: «Queste due pezze di velluto et raso si consignano a Giovanni Pietro de
Donna disse per farne due robbe a S.S.I. ». 
22 Annotazione a margine: «Si è data a Vincenzo Pasqua per ordine di S.S.I. ».
23 Annotazione a margine: «Queste quadrettini dice Geronimo che li consigno a S.S. I».
24 La cartulazione non è omogenea e consecutiva per la presenza di parti non scritte del volume.

cc.. 334400 –– 88 nnoovveemmbbrree XXVV IInndd.. 11775511
Il canonico don Giovanni Filippo Posata paga onze cento al sacerdote D. Donato del Piano, “orga-
naro” della città di Napoli «per avere fatto il nuovo organo di questa sudetta Regale Abbazia come
per contratto stipulato per l’atti del signor notaio don Francesco Maria Alberti […]» il 19 agosto XIII
ind. 1750.

cc.. 334422 –– 1133 mmaarrzzoo XXVV IInndd.. 11775522
Il canonico don Giovanni Filippo Posata paga onze dodici, tarì quindici e grana dieci a mastro
Ignazio la Nocera di Castrogiovanni indoratore per «aver dorato di mistura il nuovo organo e bian-
chire il lettirio del sudetto […]».

cc..nn..nn.. –– sseegguuee cc.. 334422 ((1133 mmaarrzzoo XXVV IInndd.. 11775522))
«Nota d’espensione fatta per tutta la XV Ind. 1752 […] Più onza una e tarì undici al sù Gaetano di
Lucca e su Filippo Gulotta arginteri per conciare e pulire tutto l’argento della chiesa […]».

cc..nn..nn.. –– sseegguuee cc.. 335588 ((3311  aaggoossttoo IIIIII IInndd.. 11775555))
«Nota d’espensione fatta a minuto per tutto l’anno […] più tarì due pagati a don Giovanni l’argentie-
ro per accomodare le catinelle dell’incensiero […]».

cc..nn..nn.. –– sseegguuee cc.. 336600 ((3300  aaggoossttoo IIVV IInndd.. 11775566))
«Nota d’espensione fatta a minuto per tutto l’anno IV inditione 1755 e 1756 […] Più onze sei e tarì sei
per compra d’un portale grande di felbone con suoi armi per detto organo […]».  

cc..nn..nn.. –– sseegguuee cc.. 336644 ((3311  aaggoossttoo VV IInndd.. 11775577))
«Nota d’espensione fatta a minuto per tutto l’anno V inditione 1756 e 1757 […] Più onze sedici di spo-
lino bianco in fera di Piazza per fare due cappe […] Più onze dodeci e tarì novi e granabdieci per com-
pra […] di gallone d’oro a tarì 20 l’onza per dette due cappe […] Più onza tre e tarì ventisei per com-
pra di canne tre e setti palmi di domasco verde per altra cappa […] Più onze sei e tarì uno per compra
d’onze 10.2 di gallone d’argento […] Più onze due e tarì decisssette per cambio di due imbulletti d’ar-
gento per dui candelieri d’altare e tre para di corchitti per le sudette cappe […] / (c. 365) Più onze due
e grani dodeci pagati a mastro Carmenio Francalanza per aver dorato il pulpito […] / (c. 365v.) Più
tarì uno e grana dieci a mastro Epifanio Leocata per sudare il corchitto della cappa raccamata […]». 

cc..nn..nn.. –– sseegguuee cc.. 336688 ((3300  aaggoossttoo VVII IInndd.. 11775588))
«Nota d’espensione fatta a minuto per tutto l’anno VI inditione 1757 e 1758 […] Primo onza una e tarì
decisetti pagati a mastro Alfio Maria Ciotola per sei paranze di candelieri e vasi con setti piedi di
croce e quattordici candelieri d’altare  […] Più onze due e tarì novi pagati a mastro Carmenio
Francalanza per aver dorato li sudetti candelieri e vasi […] più tarì uno e grana dieci pagati a mastro
Epifanio Leocata per pulire il pali altare d’argento […]». 

cc.. 337744 –– 11 aaggoossttoo VVIIII IInndd.. 11775599
Il canonico don Antonino Bertolo, tesoriere dell’Abbazia di San filippo di Agira, paga onze settanta-
quattro, tarì ventuno e grana dieci al sacerdote don Carmelo Algozino sagrista «per averli il medesi-
mo speso e pagato al signor Olivio Sozzi pittore della città di Catania per aver fatto quattro quadro-
ni cioè uno della Vergine SS.ma sotto il titolo della veraluce, altro del SS.mo Crocifisso, altro di
Gesù, Maria e Giuseppe ed altro con la figura di Sant’Agata in gloria […]». Delle suddette onze al pit-
tore ne andarono settanta come è meglio specificato nell’allegata nota di pagamento, le restanti furo-
no pagate per spese di viaggio dei quadri da Catania a San Filippo, per la registrazione del pagamen-
to presso il notaio catanese Carmelo Puglisi in data 29 luglio. 



73 Annotazione a margine; «Se ritrovaro 13».
74 Annotazione a margine: «Dalla signora».
75 Annotazione a margine: «Dalla signora».
76 Annotazione a margine: «2 in camera di S.E.».
77 Annotazione a margine: «Tri in guardarobba li altri devisi».
78 Annotazione a margine: «Sor Margarita tutta la cappella».
79 Annotazione a margine: «Se ne ritrovano 2»
80 Annotazione a margine: «La signora Ecc.ma».
81 Annotazione a margine: «Sei in guardaroba l’altre le tiene li molatiori».
82 Annotazione a margine: «Alla guarda robba di basso».
83 Annotazione a margine: «Nel camerone».
84 Annotazione a margine: «Abasso».
85 Annotazione a margine: «Sta abasso».
86 Annotazione a margine: «Uno alla credenza».
87 Annotazione a margine: «Nello alcova».
88 Annotazione a margine: «Una alla credenza l’altra alla guarda robba di basso».
89 Annotazione a margine: «Devisi”.
90 Annotazione a margine: «In buttigliaria”.
91 Annotazione a margine: «Pasqual”.
92 Annotazione a margine: «Divisi».
93 Annotazione a margine: «Dove dormi lo bottigliero».
94 Annotazione a margine: «Dove dormi lo bottigliero».
95 Annotazione a margine: «Divise».
96 Annotazione a margine: «Devise».
97 Annotazione a margine: «Da S.E.».
98 Annotazione a margine: «Divisi uno da S.E. l’altro dalla signora».
99 Annotazione a margine: «Allo paradiso».
100 Annotazione a margine: «Mezzo lo tiene Francesco Nero».
101 Annotazione a margine: «Uno lo tiene mastro Andrea li altri a basso».
102 Annotazione a margine: «Divisi».
103 Annotazione a margine: «Dove si aparechia la credenza».
104 Annotazione a margine: «A basso».
105 Annotazione a margine: «Quanno lu portava».
106 Annotazione a margine: «Si ritrovano canne 92 palmi 4 ?.»
107 Annotazione a margine: «Si ritrovano canne 8 palmi 6».
108 Annotazione successiva: «Se trovari canne 99, palmi 1».
109 Annotazione a margine: «Si ritrova canni 56 palmi 7».
110 Annotazione a margine: «Se sono ritrovate canni 135 palmi 3 computandoci un ferso usato un
poco».
111 Annotazione a margine: «Si sono ritrovati canne 27 et palmi 1».
112 Un’altra copia dell’inventario, con segnatura III QB 38, nn. 16-17, annota anche «un vaso triangola-
to tutto raso con coralli dentro».
113 Altra copia del documento è custodita in III QB 38, nn. 16-17.
114 Annotazione successiva: «Libre 4».
115 Annotazione successiva: «Libre 3 ?».
116 Annotazione successiva: «Libre 5».
117 Annotazione successiva: «Libre 5».
118 Annotazione successiva: «Onze 3».
119 Annotazione successiva: «Libre 1 ?».

25 Annotazione a margine: «La mità a Palermo».
26 Annotazione al margine sinistro: «libre 26.19.3».
27 Annotazione al margine sinistro: «libre 24.5».
28 Annotazione al margine sinistro: «libre 31.8».
29 Annotazione al margine sinistro: «libre 98».
30 Annotazione al margine sinistro: «libre 6.10».
31 Annotazione al margine sinistro: «libre 4.5».
32Annotazione al margine sinistro: «libre 1.3».
33 Annotazione al margine sinistro: «libre – 9».
34 Annotazione al margine sinistro: «libre – 4».
35 Annotazione al margine sinistro: «libre 6.9».
36 Annotazione al margine sinistro: «libre 5.5».
37 Annotazione al margine sinistro: «libre 32.3».
38 Annotazione al margine sinistro: «libre 19.1».
39 Annotazione al margine sinistro: «libre 2.9».
40 Annotazione successiva: «la tiene lorenzo chi beve S.E. in essa».
41 Annotazione a margine: «venduto».
42 Il documento in carte sciolte è inserito all’interno del volume IIIQB 48.
43 Annotazione a margine: «Sor Margherita».
44 Annotazione a margine: «La lettiera sta alla galaria».
45 Annotazione a margine: «La coperta dissi no esserce stata mai». 
46 Annotazione a margine: «La coperta disse esser stata rubata in camera dello signor Marchese». 
47 Annotazione a margine: «Uno ne tiene la signora».
48 Annotazione a margine: «Sor Margarita».
49 Annotazione a margine: «Tutti li sotto scritti quatri sono devisi parte da S.E. parte dalla
Signora».
50 Annotazione a margine: «Uno sta dal signore [***]».
51 Annotazione a margine: «Uno in guardaroba».
52 Annotazione a margine: «Alla guardaroba di basso».
53 Annotazione a margine: «uno in camera di S.E. et l’altro dalla signora».
54 Annotazione a margine: «Quattro dalla guarda robba li altri dalla signora».
55 Annotazione a margine: «Uno in garda robba».
56 Annotazione a margine: «4 in guardarobba l’altri divisi».
57 Annotazione a margine: «Se ritrovano pezzi 6 in fersi 49».
58 Annotazione a margine: «Se ritrovano pezzi 6 de fersi 43».
59 Annotazione a margine: «In fersi 37».
60 Annotazione a margine: «In camera di la signora».
61 Annotazione a margine: «Da S.E.».
62 Annotazione a margine: «Alla credenza».
63 Annotazione a margine: «Nella cappella di S.E.».
64 Annotazione a margine: «Alla cappella di S.E.».
65 Annotazione a margine: «Da S.E.».
66 Annotazione a margine: «Uno in guardarobba l’altro dalla signora Marchesa».
67 Annotazione a margine: «Credenza».
68 Annotazione a margine: «Dalla signora».
69 Annotazione a margine: «Dove dorme il signore».
70 Annotazione a margine: «Uno in camera del signore».
71 Annotazione a margine: «Pezi 10 in guardarobba 4 da don Pietro p.co et uno dove dorme S.E.». 
72 Annotazione a margine: «In guardarobba 35».



167 Annotazione a margine: «Presentato a Don Fabritio Montaperto».
168 Annotazione a margine: «Presentati ad Antonio Scirotta». 
169 Annotazione a margine: «Presenti a Don Asdrubale da Termine».
170 Annotazione a margine: «Presentato a Don Fabritio Montaperto».
171 Annotazione a margine: «Di velluto verde».
172 Annotazione a margine: «Di tela d’argento pardiglia».
173 Annotazione a margine: «Vacchetta».
174 Annotazione a margine: «Detta».
175 Annotazione a margine: «Tela di argento colorata».
176 Annotazione a margine: «Di punto francise». L’annotazione è successiva. 
177 Annotazione a margine: «Di scamoscio pavonazzo». L’annotazione è successiva.
178 Annotazione a margine: «Di velo di Napole».
179 Annotazione a margine: «Di tela d’argento pardiglia».
180 Annotazione a margine: «Di velo di Napole».
181 Annotazione a margine: «Di velluto verde».
182 Annotazione a margine: «Non riportò queste buffette S.E.».
183 Il documento è pure conservato nell’Archivio Gioeni, Biblioteca di Santa Scolastica, Subiaco
(Roma) senza data, Fasc. 1

184 Questa annotazione è tagliata è a margine è annotato: «Restituiti alla signora».
185 Annotazione a margine: «Venute da Sicilia».
186 Poiché il volume accorpa tanti fascicoli con ripetute numerazioni delle carte si è ritenuto oppor-
tuno, per meglio rintracciare i documenti trascritti, non seguire l’ordine cronologico, ma cartaceo. Il
volume contiene, inoltre, molte annotazioni di spesa meglio descritte nel manoscritto seguente. In
questo documento sono inserite pertanto solo le più interessanti voci di spesa non segnalate nel
seguente. 
187 Poiché il volume accorpa tanti fascicoli con ripetute numerazioni delle carte si è ritenuto oppor-
tuno, per meglio rintracciare i documenti trascritti, non seguire l’ordine cronologico, ma cartaceo. 
188 Il documento è una copia dell’apoca di pagamento stilata alla data suddetta dal notaio palermita-
no Francesco Abramo. 
189 Il documento riporta di seguito anche la «Relatione della misura e stima dell’infrascritta palagu-
stata consistente in palagusti n. 40 inclusi li menzi attaccati alli pilastrini di marmo fatti di pietra
russa della chiana delli Greci cimasa basa e pilastrini di marmo bianco fatta da Gaspare Marino et
Antonino Musca scultori per servitio della cappella del glorioso San Filippo nella terra di San
Filippo Argirion giusta la forma delli capituli inserti nell’atto d’obligazione fatto da detti di marino e
musca a favore del / Reverendissimo Don Oratio Foresta per l’atti di notar Salvatore Tinnaro di
questa felice e fedelissima città di Palermo sotto li 8 febbraro XV inditione 1707 et altri spesi fatti
per la perfettione e pono di detta palagostata rivisti et apprezzati per me infrascritto fratello Filippo
Giudice della Compagnia di Gesù». La base, la cimasa e i nove pilastrini dell’opera («dove sono
attaccati li menzi palagusti») dovevano essere realizzati con marmo bianco, quaranta palagusti inve-
ce di pietra rossa macchiata di Piana dei Greci. Tra le varie voci di spesa vi è anche un pagamento
di onze 2 ad un ignoto architetto per «in haver fatto il disegno». 

120 Annotazione successiva: «Libre 36».
121 Annotazione successiva: «Libre 14».
122 Annotazione successiva: «Libre 3.4».
123 Annotazione successiva: «Libre 4 ?».
124 Annotazione successiva: «Libre 3».
125 Annotazione successiva: «Libre 9 ?».
126 Annotazione successiva: «Libre 10».
127 Annotazione successiva: «Libre 20».
128 Annotazione successiva: «Libre 1.4».
129 Annotazione successiva: «Onze 8».
130 Annotazione successiva: «Libre 1. 4».
131 Annotazione successiva: «Onze 7».
132 Annotazione successiva: «Onze 8».
133 Annotazione laterale riferita alle sei opere: «Di circa 6 palmi».
134 Annotazione laterale riferita alle tre opere: «Di 4 palmi».
135 Annotazione laterale riferita alle tre opere: «Con loro cassitte».
136 Annotazione laterale riferita alle suddette opere: «Di palmi 6 cornice tutta dorata di mano dil cava-
lier Preghini».
137 Il documento è inedito ad eccezione della parte relativa ai quadri pubblicata da E.A. Safarik,
Collezione dei dipinti Colonna…, 1996, pp. 54-56.
138 La cartulazione non è omogenea e consecutiva per la presenza di parti non scritte del volume
139 Annotazione a margine: «Di imborcatello d’oro e domasco».
140 Annotazione a margine: «Di arazzi».
141 Annotazione a margine: «Di tela d’argento colorata».
142 Annotazione a margine «Arazzi».
143 Annotazione a margine: «Di velo di Napole».
144 Annotazione a margine: «Di velluto verde piano».
145 Annotazione a margine: «Coperta all’indiana».
146 Annotazione a margine: «Di Cataluffo».
147 Annotazione a margine: «Lanetta di Santa Caterina».
148 Annotazione a margine: «Detta».
149 Annotazione a margine: «Di lana e seta».
150 Annotazione a margine: «Di lama di argento morata».
151 Annotazione a margine: «Di felba rasa».
152 Annotazione a margine: «Di tela d’argento pardiglia».
153 Annotazione a margine: «Di scarlata».
154 Annotazione a margine: «Padiglione di saia pavonazza».
155 Annotazione a margine: «Di domasco et imborcatello d’oro carmesino».
156 Annotazione a margine: «Di velo di Napole».
157 Annotazione a margine: «Di velluto verde».
158 Annotazione a margine: «Di tela d’argento pardiglia».
159 Annotazione a margine: «Di saia francese pavonazza». L’annotazione è successiva.
160 Annotazione a margine: «Presente a Don Hanibale di Garonne».  
161 Annotazione a margine: «Presente a Don Hannibale di Garonne».  
162 Annotazione a margine: «Presentato a Don Fabritio Montaperto».
163 Annotazione a margine: «Presentati a Don Fabritio Montaperto».
164 Annotazione a margine: «Notata con l’argenti a foglio 3».
165 Annotazione a margine: «Presentato a Don Fabritio Montaperto».
166 Annotazione a margine: «Presentati a Don Asdrubale da Termine».
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