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GIULIANA M. FACCHINI 

BREVE NOTA SULLA COLLEZIONE DI 
IMPRONTE DI GEMME ANTICHE 

CONSERVATE 
AL MUSEO DI CASTELVECCHIO DI VERONA 

Presso il Museo di Castelvecchio di Verona è con
servata una ricca e interessante collezione di 
impronte di gemme, il cui studio mi è stato cortese
mente offerto dall'allora Direttore del Museo 
Lanfranco Franzoni e riproposto da Margherita 
Bolla, attuale dirigente responsabile del settore 
archeologico 1 • 

Si tratta di una fonte ricchissima di informazioni 
per coloro che si occupano non solo di glittica ma 
soprattutto di storia del collezionismo di gemme ed 
impronte. 

Come è noto, particolare è stato l'interesse per 
questo tipo di materiale nel XVIII secolo e agli inizi 
del successivo, periodo al quale sono attribuibili le 
più importanti raccolte di calchi in ceralacca, zolfo o 
gesso, come quelle del Cades, del Dehn-Dolce, del 
Lippert ecc .2. Ma altre sono certamente ancora poco 
conosciute e attendono di essere portate alla luce 
attraverso un'analisi attenta e approfondita che miri a 
chiarire i criteri che spinsero il collezionista a privi
legiare alcuni tipi di motivi e non altri e ad arricchire 
la collezione con più repliche della stessa incisione. 

Purtroppo non è sempre possibile avere a disposi
zione la raccolta nella sua integralità originaria e 
quindi risulta spesso arbitraria ogni osservazione ed 
ipotesi sulla sua formazione. 

La serie di impronte veronesi, insieme alle gem
me, alle numerose monete3 e agli oggetti antichi si 
ritenne raccolta da Giacomo Verità, nobile veronese 
della seconda metà del Settecento, e confluita, alla 
sua morte, nel "Museo Verità", le cui collezioni 
furono acquistate dal Comune di Verona nel 18424 . 

Nel testo di Antonio Avenas si legge che "nella 
Biblioteca comunale si riunì alle altre collezioni 
anche la raccolta di impronte fatte in zolfo ... ", una 
testimonianza importante in quanto l'unica che 
documenti l'esistenza della serie di calchi senza tut
tavia indicarne la probabile appartenenza alla colle
zione Verità. 

Non abbiamo altre notizie illuminanti sulla for
mazione della collezione, della quale non è fatta 
menzione nella documentazione d'archivio conser
vata presso il Museo di Castelvecchio ed in altre 
Biblioteche veronesi6; nonostante l'importanza del 
materiale, esso subì la stessa sorte di dimenticanza e 
disinteresse toccata alla raccolta di gemme che solo 
in anni recenti fu analiticamente catalogata7. 

Non è questa la sede per approfondire gli aspetti 
del collezionismo veneto nel corso del Settecento ed 
il ruolo di alcuni personaggi di straordinario valore 
che hanno occupato un posto importante nella storia 
della cultura, primo fra tutti Scipione Maffeis, figu
ra di spicco con la quale intrattennero rapporti molti 
collezionisti veneti. A differenza delle raccolte di 
antichità del Maffei e di altri, quella del Verità non 
comprendeva lapidi, ma monete e oggetti archeo
logici di vario tipo; sappiamo che confluirono in 
essa parte del medagliere e della libreria della rac
colta di Bartolomeo Vitturi, morto nel 1773, prima 
conservata presso il medico e umanista Leonardo 
Targa. 

L'insieme dei calchi può essere diviso in tre grup
pi differenti: il più numeroso presenta esemplari di 
zolfo con superficie rossastra lucida, probabilmente 
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dovuta ad una "verniciatura"; un'altra serie di calchi 
è in ceralacca ed una terza è composta da una venti
na di pezzi di grandi dimensioni in pasta completa
mente grigia; questi ultimi rappresentano in genere 
ritratti di imperatori o di personaggi delle famiglie 
imperiali. 

Gli esemplari, la maggior parte dei quali è circon
data da una camicetta formata da un duplice o tripli
ce listello di cartoncino dorato, originariamente 
saranno stati conservati in contenitori lignei, come le 
altre collezioni di impronte a noi conosciute9; essi 
derivano da scarabei o gemme cronologicamente 
attribuibili all'età etrusca, greca e romana, ma non 
mancano anche repliche di età moderna. 

L'analisi dei singoli pezzi porta a distinguere più 
repliche di uno stesso soggetto, osservazione che 
farebbe luce sulla composizione e sulla storia della 
raccolta: si tratta infatti di una collezione formatasi 
in seguito ad acquisti successivi di "serie" di calchi, 
probabilmente appositamente realizzati e destinati 
alla vendita, giunta a noi in parte smembrata. Questo 
spiegherebbe la documentazione lacunosa in rela
zione ai vari periodi dell'evoluzione della glittica e 
la presenza di più impronte con lo stesso motivo: 
nella dispersione certamente avvenuta, alcuni esem
plari saranno andati perduti, altri invece, che forse 
incontrarono meno il gusto dei collezionisti, sono 
giunti a noi anche in numero doppio. 

Dall'esame dei pezzi emerge la predilezione per al
cuni tipi tratti da originali appartenenti a famose rac
colte glittiche, ad esempio la collezione Stosch, per lo 
più conservata a Berlino, con raffinati intagli di età 
ellenistica e prima età imperiale che sono stati repli
cati e sono presenti in ogni collezione di impronte. 

Infatti attraverso la documentazione a noi nota 
alcuni calchi compaiono costantemente: ad esempio 
le riproduzioni di eroi come Tideo o Diomede e di 
coreuti o personaggi del Thiaso marino (Tritone e 
Nereidi) che ritroviamo nelle raccolte Cades, Dehn, 
ma anche in quella più modesta di Luigi Pagliari di 
Cremona. 

Ad uno sguardo a volo d'uccello sull'intera colle
zione così come è giunta a noi, risulta assai interes
sante la presenza d'impronte con composizioni di 
età ellenistica caratterizzate da un gusto plastico 
accentuato, derivanti molto probabilmente da proto
tipi scultorei: alcune di esse per le dimensioni più 
grandi del normale sono state tratte da gemme che 
non erano incastonate in anelli digitali ma usate 
come pendagli di collane. 

La maggior parte tuttavia può essere riferita a 
intagli di età romana posteriori alla metà del I seco
lo d.C., di produzione corrente, con un repertorio 
iconografico poco variato e semplificato, ridotto a 
scene di genere, ad una sola figura o alla rappresen
tazione di animali, fino al prevalere delle pietre 
magiche con soggetti beneauguranti o segni zodia
cali. 

Intendo in questa breve nota di presentazione 
della collezione soffermarmi su alcune impronte 
tratte da esemplari etruschi, italici, romani fra i più 
conosciuti e rappresentati anche nelle altre raccol
te. 

Impronte di scarabei etruschi 

1) Num. inv. Civici Musei d'Arte 22749. Tideo, 
raffigurato completamente nudo, con il volto di pro
filo in direzione sinistra, il busto visto frontalmente 
piegato verso sinistra, il braccio destro teso, si deter
ge con lo strigile tenuto nella mano destra. Si legge 
a stento in alfabeto etrusco l'iscrizione TVTE (Tute). 
Il calco è circoscritto da una camicetta zigrinata. 
Misure: cm 1,42 x 1,10 (fig. 1). 

Datazione: 500 a.C. circa. 
La replica, fra le più interessanti e conosciute, è 

stata tratta da uno scarabeo in corniola conservato a 
Berlino i o, facente parte della collezione del Barone 
Philip von Stosch. Porta inciso uno dei soggetti più 
diffusi e più apprezzati, l'eroe Tideo, presente nella 
glittica etrusca soprattutto in età arcaica e classica 11, 

ma anche su scarabei etrusco-italici di stile globula
re12. 

La figura è stata messa in relazione con le attività 
sportive dell'eroe, in occasione della fondazione dei 
giochi nemei 13. Insieme alle raffigurazioni di Peleo e 
di Prometeo compare, a dimostrazione dell'apprez
zamento degli studiosi del Settecento, in numerose 
edizioni di cataloghi illustrati, come ad esempio 
quello del Raspe del 179114. 

La fortuna di questo tipo è riscontrabile anche 
nelle collezioni di impronte: rientra infatti nel grup
po di repliche di scarabei etruschi di stile severo 
appartenenti alla collezione di Christian Dehn, cata
logate dal Winckelmann negli anni 1758-175915 (di 
cui il pezzo è ritenuto una delle sue immagini prefe
rite I 6), nella raccolta Cadesl7 e nella collezione 
Pagliari 18 di Cremona. Occorre infine ricordare 
quanto frequentemente il soggetto sia stato riprodot
to nelle edizioni settecentesche 19. 
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Impronte di gemme ellenistiche 

2) Num. inv. Civici Musei d'Arte 22776. Giovane 
Tritone visto di tre quarti con parte inferiore ittio
morfa divisa in due code che formano delle spire ai 
lati della figura. Regge nella mano destra sollevata 
un tridente dalle punte rivolte verso il basso; la sini
stra si appoggia ad un timone. I capelli sono corti 
con anastolé; gli occhi molto grandi accentuano il 
pathos del volto. Sotto la figura due piccoli delfini 
nuotano verso sinistra. La rappresentazione è circo
scritta da una cornicetta zigrinata. Misure: cm 1,51 
X 1,27 (fig. 2). 

Datazione: III secolo a.C. 
Si tratta di una replica di una gemma greca di età 

ellenistica, una sarda del Museo di Berlino, apparte
nuta alla collezione Stosch20, che eccelle per la raf
finatezza dell'esecuzione e per gli evidenti influssi 
della scultura a tutto tondo2 1 e della ritrattistica nella 
resa del volto del Tritone che si avvicina al ritratto di 
Alessandro. L'impronta è presente anche nella rac
colta Cades22. 

3) Num. inv. Civici Musei d'Arte 22896. Un coreu
ta del dramma satiresco con fascia di pelle intorno ai 
fianchi, tiene nelle mani una maschera satirica inco-
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Scala 4:1 

9 

ronata d'edera. Rappresentato di tre quarti. Il tirso è 
visibile sulla sinistra. Misure: cm 2,05 x 1,34 (fig. 3). 

Datazione: IV-III secolo a.e. 
L'impronta, presente nella collezione veronese 

con due esemplari, deriva da una gemma greca di età 
ellenistica, un calcedonio di forma ovale di ottima 
esecuzione conservato al Museo di Berlino e appar
tenuto alla collezione Stosch23. 

Una replica dello stesso pezzo è presente anche 
nella raccolta Cades24. 

Impronte di gemme romane di età tardo-repubbli
cana ed imperiale 

4) Num. inv. Civici Musei d'Arte 22897. Papposi
leno barbato e senza capelli, visto di prospetto, sedu
to a gambe incrociate, mentre suona i flauti, le cui 
custodie sono sulla sinistra ai suoi piedi. Misure: cm 
1,30 X 1 (fig. 4). 

Datazione: metà I secolo a.C. 
Il soggetto è abbastanza diffuso nella glittica 

tardo-repubblicana2s. 
Il calco sembra riprodurre un'incisione su cornio

la ovale conservata al Museo di Berlino e apparte
nuta alla collezione Stosch26. Da segnalare l'esisten
za della replica nella raccolta Cades27 e in quella 
Pagliari di Cremona2s. 

5) Num. inv. Civici Musei d'Arte 22899. Personag
gio maschile seduto, barbato, quasi calvo, con la parte 
inferiore del corpo avvolta in un himation. Si tratta 
probabilmente di un filosofo che sta declamando 
davanti ad un'Erma. Misure: cm 1,60 x 1,50 (fig. 5). 

Datazione: I secolo a.C. 
L'iconografia è comune fra le gemme romane, 

interpretata in diversi modi: secondo alcuni studiosi 
infatti la figura rappresentata è quella di un filosofo 
oppure di uno scienziato davanti ad un 'Erma29, 
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secondo altri di uno scultore, interpretazione che 
escluderei per il calco veronese, anche se l'imposta
zione della figura è molto simile3o, in quanto essa 
non sembra tenere in mano alcuno strumento. 
Nell'ambito delle collezioni di impronte conosciute 
si segnala la presenza di un calco tratto dal medesi
mo originale nella raccolta Pagliari di Cremona3 I. 

6) Num. inv. Civici Musei d'Arte 22904. Raffigu
razione di Diomede seduto su un'ara inghirlandata, 
volto in direzione destra con spada nella mano 
destra; nella sinistra, nascosto dal mantello, è il 
Palladio. Misure: cm 1,60 x 1,31 (fig. 6). 

Datazione: fine I secolo a.e. 
L'impronta potrebbe derivare da un esemplare 

conservato a Berlino32, appartenuto alla collezione 
Stosch. Il soggetto ricorda nell'impostazione della 
figura e nella resa del mantello le note incisioni di 
età romana con la rappresentazione del ratto del 
Palladio realizzate da Dioscuride33 e da Gnaios34, 
che possono aver tratto ispirazione dal modello 
greco per lo schema più elaborato delle loro raffina
te esecuzioni. Come è noto, si tratta di un'iconogra
fia che ebbe grande fortuna anche nel Rinascimento, 
dove è presente per lo più in opere scultoree35. 

La gemma da cui sembra sia stato tratto il calco fu 
analizzata dal Winckelmann, che apprezzò partico
larmente il motivo rappresentato36. 

7) Num. inv. Civici Musei d'Arte 22918. Aiace 
visto di profilo in direzione destra trasporta sulle spal
le il cadavere di Achille. Linea di base. Misure: cm 
1,05 X 0,92 (fig. 7). 

Datazione: fine I secolo a.C. - inizio I secolo d.C. 
Il soggetto è abbastanza comune nella glittica37; 

l'impronta sembra tratta da una gemma del Museo 
di Berlino38 già appartenuta alla collezione 
Stosch39; si conoscono altre repliche anche in pasta 
vitrea40 . 

Impronte di gemme greco-romane ispirate dalla 
statuaria greca 

8) Num. inv. Civici Musei d'Arte 22929. Raffigu
razione di Dirce legata al toro da Zeto ed Anfione. 
Misure: cm 1,80 x 1,50 (fig. 8). 

Datazione: età augustea. 
Si tratta della riproduzione del famoso gruppo del 

c.d. Toro Farnese del Museo Nazionale di Napoli, 
tratto da un originale probabilmente attribuibile 
all'età tardo-ellenistica (metà II secolo a.C .) . 
L'incisione appare assai vicina al gruppo a tutto 
tondo, ad eccezione di alcuni particolari nella resa 
della figura di Dirce, come si riscontra anche nell'e
semplare in plasma di smeraldo appartenente alla 
raccolta di gemme aquileiesi oggetto di varie anali
si4' ed inquadrato cronologicamente in età augu
stea42. 

L'impronta, che rappresenta uno dei più pregevo
li lavori della collezione in esame, potrebbe deriva
re da una pasta vitrea della collezione Stosch ( = 
Berlin n. 9570) edita dal Winckelmann43. 

Varia 

9) Num. inv. Civici Musei d'Arte 22701. Cratere 
con anse impostate sul corpo con eleganti volute e 
saldate sul bordo. Parte inferiore del corpo decorata 
a linee verticali parallele ed alto piede. Sul bordo 
due uccelli, uno dei quali si abbevera. Misure: cm 
1,40 X } ,30 (fig. 9). 

Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 
Per il motivo, diffusissimo nell'arte romana, pre

sente su gemme, si veda VOLLENWEIDER 1976-1979, 
II, n. 555, tav. 138, 1. 

10) Num. inv. Civici Musei d'Arte 22708. Al cen
tro è rappresentato un anello, all'esterno del quale 
sono incisi in alto un erote su una biga trainata da 
due galli, a destra una farfalla, ai lati due spighe, 
all'interno una lepre e in basso un fascio sul quale è 
l'iscrizione M.VIRRI. Misure: cm 1,60 x 1,30 (fig. 
10). 

Datazione: fine I secolo a.e. 
L'impronta riproduce un soggetto abbastanza dif

fuso sulle gemme e sulle paste vitree della fine del I 
secolo a.C. e della prima età imperiale: si tratta del 
c.d. anello dell'adozione associato ad una serie di 
motivi simbolici di età augustea44. 

È presente nella raccolta Cades4s e riproduce una 
corniola conservata al Museo di Berlino46, apparte
nuta alla collezione Stosch. 
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NOTE 

1 Ringrazio vivamente sia il dott . Franzoni che la dott. Bolla 
per aver gentilmente autorizzato lo studio della collezione, 
attualmente in corso di stampa a cura della sottoscritta. Come è 
noto , al Musei di Castel vecchio è conservata anche una delle più 
importanti collezion i di gemme intagliate ritenuta di Giacomo 
Verità. Si vedano SENA CHIESA 1989, pp. 5-9; SENA CHIESA 
1996; SENA CHIESA 2002. L'analisi di tutto il materiale è stata 
affidata ad Alessandra Magni ed Elisabetta Biondi come argo
mento della tesi di laurea, discussa nell ' A.A . 1996-97 presso 
l'Università degli Studi di Milano (relatore Gemma Sena 
Chiesa), ed attualmente è in corso di stampa (a cura di G. SENA 
CHI ESA). 

2 Presso il Medagliere delle Civiche Raccolte Numismatiche 
di Milano è conservata in contenitori lignei una collezione di 
impronte di gemme. Si vedano GUALDONI 1986; TASSINARI 
2000, p. 9 (con riferimenti bibliografici precedenti). Il Museo 
Civico Archeologico di Bologna possiede fin dal 1776 (data del
l'acquisto) i calchi in zolfo del Dehn, disposti entro 30 conteni
tori in legno. Cfr. MANDRIOLI BIZZARRI 1987, p. 22, fig. a p. 23 . 
Il Museo Civico di Novara conserva una piccola raccolta di 
impronte. Cfr. FACCHINI 1988. Presso il Museo Civico "Ala 
Ponzone" di Cremona è depositata una ricca collezione, appar
tenuta a Luigi Pagliari (MANZIA 2000-01), e un'altra collezione , 
appartenuta al marchese Luigi Malaspina di Sannazzaro, si trova 
presso i Civici Musei di Pavia (TOMASELLI 2000). 

3 Si veda quanto dice il Da Persico a proposito dell'impor
tanza e del valore del medagliere Verità (DA PERSICO 1820, 
p. 141). Inoltre ROSSI 1854, p. 101; FRANZONI 1979, p. 651. 

4 MARCHINI 1972, p. 81~ sulla formazione del Museo Civico 
di Verona si veda AVENA 1907 , pp. 192-193. 

5 AVENA 1908 , p. 43. 
6 MARCHINI 1972; per altre osservazioni sui documenti d' ar

chi vi o cfr. FACCHINI 2006. 
7 Si veda nota I . 
8 MAFFEI 1732; MAFFEI 1749; FAVARETTO 1996; FAVARETTO 

1998 . 
9 Si veda DIAMONTI 1989' p. 45. 
1° CADES 1836, 3b VIII 5; AGDS II Berlin , n. 238 , p. 106, tav. 

51, A3-A4 (con l'elenco dettagliato delle edizioni in cui compa
re , aggiornato al 1968); FuRTWÀNGLER 1896, tav. 5, n. 195; 
FURTWÀNGLER 1900, I, tav. XVI, n. 59; tav. LI, n. 5; LIPPOLD 
1922, tav. 46 , n . 12; GEBHART 1925, n. 73 , fig. 90; ZAZOFF 1968 , 
tav. 17, n. 60, p. 54. Si segnala inoltre che nel Cabinet des 
Médailles di Parigi è conservata una corniola scaraboide con lo 
stesso soggetto, appartenuta alla collezione Abati: ZAZOFF 1968 , 
tav. 17, n. 61 (leggermente più grande del pezzo precedente
mente citato); BABELON 1897, Chapelle 31 , tav. 6, n. 82. 

11 ZAZOFF 1968 , nn. 79, 82, 142, 143, 144 ed elenco a p. 212. 
12 ZAZOFF 1968, n. 297, p. 140. 
13 PARIBENI 1966. 
14 RASPE 1791; W!NCKELMANN 1760; ZAZOFF P., H. 1983, 

p. 97 , fi g . 4 7 , p. 173 ; ta v. 21 , 1 e 2 . 
15 DOLCE 1772, II, pp . 41 -42 , n. 4; BORRONI SALVADOR! 1978, 

pp. 611 -614. 
16 CRISTOFANI 1983, pp . 142-143, fig. 83. 
11 CADES 1836, XXXI, cl. 26 , 11. 
18 MANZIA 2000-01, tav. XIX, n. 4 . 

19 Tydeus , disegno di G.A. Nagel di una gemma incisa da 
I.A. Schwieckart: WLNCKELMAN N 1760, II (in Vases and 
Volcanoes 1996, p. 96, fig . 47); ZAZOFF 1983 , tav. 42, 3 . 

20 WINCKELMANN 1760, II, n. 456; FURTWÀNGLER 1900 , I , tav. 
XXXIII, n. 40; II, n. 40 , p. 164; LIPPOLD 1922, tav. 6, n. 7 ; 
RICHTER 1968, n . 525; ZAZOFF P., H. 1983 , tav. 24, 4; ZAZOFF 
1983, tav. 48 , n. 51, p. 202; AGDS II, n. 217 , p. 94, tav. 46 (sarda 
Stosch); BAUDINI 2000-01 , n. 115 , p. 253 , tav. XXIII. 

2 1 Sulla diffusione dell'iconografia del tritone a doppia coda 
nella grande scultura si veda LATTIMOR E 1976, cap . IV C , il 
quale attribuirebbe a Skopas la creazione del modello successi 
vamente rielaborato dall'arte pergamena (LATTIMORE 1976, pp. 
59-61 ); sulla presenza di incisioni con tritoni a doppia coda 
nella glittica cfr. da ultimo BAUDINI 2000-01 , pp. 56-57. 

22 CADES 1836, X , cl. 10 , 688 . 
23 AGDS II, n. 223, p. 96; tav. 47; WINCKELMANN 1760, II, n. 

1581; FURTWÀNGLER 1896, Berlin, tav. 7 , 350; FURTWÀNGLER 
1900, I, tav. XXXIII , n . 42; II , n. 42, p. 164; RICHTER 1968, n. 
235 , p . 81; ZAZOFF 1983 , tav. 51 , n. 4, pp. 203-204. 

24 CADES 1836, XXII , cl. 20 , 2161. 
25 Cfr. ad esempio la corniola del Museo di Monaco (AGDS 

I, 2 , n. 993 , p . 74, tav. 113) con altri confronti; RrcHTER 1971 , 
n. 176. 

26 AGDS II , n. 377 , p. 147 , tav. 68; WINCKELMANN 1760, II , 
n . 1138; ZAZOFF 1983, tav. 83, n . 10. 

21 CADES 1836, XVII, cl. 15, 1490. 
28 MANZIA 2000-01, tav. XXXVIII, n. 58. 
29 RICHTER 1956, tav. LIV, n. 438 , p. 98; ZAZOFF 1983, tav. 69 , 

1, p . 264 (pasta vitrea repubblicana nel Museo di Villa Giulia, 
Roma); FOSSING 1929, nn. 441-443. 

30 RICHTER 1956, tav. LIV, n. 434; RICHTER 1971 , n . 350 (scul
tore o pittore). 

3 1 MANZIA 2000-01 , tav. XXXV, n. 51. 
32 AGDS II, n. 474 , p. 175, tav. 84; FURTWÀNGLER 1900 , I, tav. 

XLIII, n. 19; II, n . 19, p. 205; WINCKELMANN 1760, III , 319; 
ZAZOFF P., H. 1983, tav. 25 , n. 2 , p. 94. Un calco con questo sog
getto è presente anche nella raccolta del Cades (riprodotto in 
BROWN 1997 , fig. 12). Non si esclude tuttavia che l'impronta 
possa essere stata tratta da un intaglio lavorato ad imitazione 
dell'antico, cfr. FACCHINI 2006. 

33 Sulla gemma di Dioskurides: WINCKELMANN 1760, III, 
n. 316; VOLLENWEIDER 1966, tav. 62, I; RICHTER 1971 ' n. 664; ZA
ZOFF P. , H . 1983, tav. 8 , 3; PLANTZOS 1999, n. 624, tav. 76, p. 133. 

34 Sulla gemma di Gnaios: WINCKELMANN, 1760, III, n. 318; 
VOLLENWEIDER 1966, tav. 41, I; RICHTER 1971, n. 657 ; ZAZOFF 
1983, n. 288 , tav. 81 ' 7; PLANTZOS 1999, n. 622, tav. 76, p. 133. 
Per la diffusione del motivo si veda RICHTER 1971, pp. 56-57. 
Per altri confronti: RICHTER 1971 , n. 310. Il soggetto è presente 
anche nella produzione di cammei: RICHTER 1971 , n. 309 , p. 66 , 
cammeo in calcedonio. 

35 Si veda la rappresentazione di Diomede su un tondo della 
Scuola di Donatello, datato dopo il 1455 , conservato a Firenze 
al Palazzo Medici Riccardi (BROWN 1997, fig. 13). 

36 WINCKELMANN 1968, 39, 35; WINCKELMANN s.d., p. 386. 
37 FuRTWÀNGLER 1900, I, tav. XXIII, nn. 45-46; AGDS I, 2 , 

nn. 1335-1340, tav. 135, p . 123 (paste vitree del Museo di Mo
naco con altri confronti e varianti). 
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38 AGDS II, n. 402, p. 154, tav. 71; FURTWANGLER 1900, I, tav. 
XXIII , n. 47; II, p. 116. 

39 WINCKELMANN 1760, III , n. 291. 
40 ZWIERLEIN DIEHL 1986, n. 360, tav. 65. 
41 SENA CHIESA 1966, tav. XXXVIII, n. 750 , p. 282; 

VOLLENWEIDER 1958, tav. 181. 
42 Si segnala inoltre che nella collezione veronese è presente 

un'altra impronta con la raffigurazione di Dirce legata al toro 
(n . 22930). 

43 WINCKELMANN 1760, cl. 3, 54; ZWIERLEIN DIEHL 1986, 
n. 372, pp. 164-165. 

44 Su questo argomento rimando da ultimo a GAGETTI 2001. 
45 CADES 1836, IV s 65. 
46 LIPPERT 1755 , 2, 487; BRACCI 1786, tav. aggiunta 19, 1 (ri

prodotta anche in ZwIERLEIN DIEHL 1986, tav. 181 , n. 70); FURT
WANGLER 1900, I, tav. XLVI, n. 41; II , n. 41 , p. 223; GAGETTI 
2001, n. 45, p. 145. Si veda inoltre ZWIERLEIN DIEHL 1986, 
n. 703, p. 240, tav. 122 (pasta vitrea tratta dall'originale citato) . 
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