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APPENDICE 

 
A dì 28 Marzo 1825. 
 
Si è dato principio all’inventario degli abiti coll’intervento de’ periti Rocco Perasoli 
Eletto dal Signor Luigi Drouet, di Giuseppe Ferraro eletto dal Signor Don Domeni-
co Barbaja attuale Impressario de’ Reali Teatri, e di Nicola Bozzaotra perito eletto 
da Sua Eccellenza il Signor Duca di Noja per derimere le parità de’ periti eletti dai 
menzionati Drouet e Barbaja; giusta la convenzione de’ 16. Marzo 1825 - approvata 
da Sua Maestà come dal Real Rescritto de’ 26. suddetto mese ed anno. 
 
N. 19 tuniche di saia verde con maniche di tela di canape color carne con fasciatu-
re, collo, e strisce al davanti di mussola bianca, con guarnizione di fresillo in seta 
cremisi a grana 85 l’uno ... 16.15. 
 
N. 5 tuniche di merinos giallo strisciato di lustrini d’argento sovrapposti con fascia 
e collaro di saia scarlatta a carlini 18 l’una ... 9. 
 
N. 4 tuniche di merinos pulce strisciate di galloncini d’argento con fasce al di sotto 
di mussola bianca con fascia e collare di saia scarlatta a carlini 16 l’una ... 6.40. 
 
N. 4 tuniche di merinos celeste strisciate di lustrini d’argento con fascia al di sotto 
di cassia pulce con fascia alla vita ed al collo di merinos scarlatto a carlini 18 l’una 
... 7.20. 
 
N. 4 tuniche di merinos color cioccolatto con fascia al di sotto di mussola bianca 
strisciate di lustrini d’argento con fascia alla vita ed al collo di saia scarlatta a carli-
ni 18 l’una ... 7.20 
 
N. 3 tuniche, due di merinos color olio; una di colr cenerino con fascia al di sotto di 
mussola bianca strisciata di galloncini d’argento con fascia e collo di saia scarlatta a 
carlini 12 l’una ... 3.60. 
 
N. 30 Corazze all’egiziana di lastre d’argento, foderate di tela di canape bianca con 
girello e maniche corte di matrasso cremisi con strisce e fascia di mussola celeste 
guarniti di galloncini d’argento a carlini 7 l’una ... 21.00. 
 
N. 10 Corazze di lastre d’argento foderate di canape bianca senza maniche a grana 
20 l’una ... 2. 
 
N. 12 tuniche di cassia color cremisi con maniche lunghe color giallo con fascia ce-
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leste strisciate di galloncini d’argento a grana 50 l’una ... 6. 
 
N. 4 manti di saia celeste con guarnizione di lustrini e pezzillo d’argento a carlini 
25 l’uno ... 10. 
 
Due manti di merinos verde con guarnizione di galloncini e pezzillo d’argento a 
carlini 25 l’uno ... 5. 
 
N. 6 manti di saia verde con guarnizione di galloncini e pezzillo d’argento a carlini 
14 l’uno ... 8.40. 
 
N. 3 manti di saia di cremisi con guarnizione di galloncini e pezzillo d’argento a 
carlini 25 l’uno ... 7.50. 
 
N. 4 manti di merinos bianco con guarnizione di galloncini e pezzillo d’argento a 
carlini 16 l’uno ... 6.40. 
 
N. 3 manti di merinos nero con guarnizione di pezzillo e lustrini d’argento riporta-
ti a carlini 30 l’uno ... 9. 
 
N. 10 tuniche all’egiziana di cassia bianca con guarnizione di fresillo di lana cremi-
si con mezzi girelli e fascia al petto di cassia cremisi, fascia alla vita di saia nera, 
tutte strisciate di galloncini d’oro a carlini 16 l’una ... 16. 
 
16 libbre e 6 once di oro e di argento, nuovi alla ragione di carlini 16 la libbra ... 
26.40. 
 
Una tunica con maniche lunghe di merinos cremisi, con greca al di sotto di lustrini 
d’oro, tutta seminata a fiori di simili lustrini Ducati 4 ... 4. 
 
Un Manto verde di saia tutto ricamato in giro di lustrini d’oro con barilotti simili 
Ducati 5  ... 5. 
 
Un manto di merinos scarlatto ricamato di lustrini d’oro riportati con mostre 
d’ormesino cremisi con tunica di merinos dante con maniche lunghe, con ricamo al 
di sotto riportato di merinos scarlatto e lustrini d’oro, il tutto per Ducati 12 ... 12. 
 
N. 12 tuniche all’egiziana di cassia celeste , con maniche, fasce, e pazienza di cassia 
bianca tutte strisciate di fresillo in seta cremisi a grana 50 l’una ... 6. 
 
Una tunica all’egiziana con maniche lunghe e petto di cassia bianca con guarnizio-
ne di saia scarlatta tutte guarnite di galloncini e frangia d’argento grana 70 ... 70. 
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Una tunica con maniche lunghe di merinos verde con guarnizione al di sotto a 
punte di merinos cremisi, tutta ricamata in lustrini d’oro riportati, un manto di me-
rinos cremisi con fascia in giro di merinos nero; con guarnizione a punte di lastra 
d’oro, ricamato a lustrini d’oro riportati, il tutto per Ducati 12 ... 12 
 
Una tunica con maniche lunghe di merinos bianco guarnita di fresillo di lana scar-
latta con manto e beretto di merinos bianco con guarnizione in giro di merinos 
scarlatto con fascia e pazienza di lastra d’oro, ricamati in lustrini d’argento e talco 
di vari colori il tutto per Ducati 5 ... 5. 
 
N. 20 tuniche di vari colori con guarnizione di fresillo nero con maniche diversi co-
lori a grana 50 l’una ... 10. 
 
N. 3 manti di cassia celeste a grana 60 l’uno ... 1.80. 
 
N. 18 camicette di mussolina color rosa con guarnizione di fettucce di filato a grana 
25 l’una ... 4.50. 
 
N. 25 strisce di talco d’oro detto orpello sopra tela del peso di libbre tre a carlini 13 
la libbra ... 3.90. 
 
N. 8 camice con maniche corte di matrassa celeste con fascia in giro e nel davanti di 
cassia gialla, tutta seminata d’orpello d’oro con galloncini d’oro e lustrini a carlini 
12 l’una ... 9.60. 
 
N. 8 camicette di mussolina celeste con maniche corte, con guarnizione al davanti 
ed al di sotto di cassia bianca tutte seminate e guarnite d’orpello d’argento e gal-
loncini simili a grana 50 l’una ... 4. 
 
N. 8 Camice con maniche lunghe di mussola color cannella, con due strisce al di 
sotto di mussola bianca tutta seminata e guarnita d’orpello d’argento e galloncini 
simili grana 80 l’una ... 6.40. 
 
N. 23 pantaloni di cassia di vari colori a grana 25 l’uno ... 5.75. 
 
Una tunica di cassia cinerina, pantaloni di maglia, cotone di color simile con manto 
di mussola velata il tutto per carlini 6 ... 60. 
 
12 pantaloni di cassia celeste a grana 25 l’uno ... 3. 
 
N. 35 pantaloni di tela di canape color pignolo a grana 25 l’uno ... 8.75. 
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Due pantaloni a piedi ed una tunica di merinos bianco con maniche lunghe, il tutto 
carlini 33 ... 3.30. 
 
Un girello di merinos celeste con ricamo al di sotto riportato di lustrini d’argento 
carlini 14 ... 1.40. 
 
N. 3 tuniche di cassia bianca all’egiziana con maniche lunghe con guarnizione di 
galloncini e frangia d’oro con fascia rossa e nera alla vita a carlini 10 l’una  ... 3. 
 
N. 3 tuniche di cassia bianca all’egiziana con maniche lunghe con guarnizione di 
galloncini e frangia d’oro e bottoncini simili con fascia rossa e nera alla vita a carli-
ni 15 l’una ... 4.50. 
 
N. 16 girelli di mussola color cremisi a grana 15 l’uno ... 2.40. 
 
N. 3 girelli di velo crespo color rosa con guarnizione al di sotto di lustrini d’argento 
riportati a carlini 10 l’uno  ... 3. 
 
N. 3 Sottane con vita senza maniche di velo di Vienna bianco, con ricamo al di sot-
to riportato di lustrini d’argento seminati di lama simile a carlini 24 l’una ... 7.20. 
 
N. 12 sottane con vita senza maniche di mussola bianca con guarnizione di lustrini 
riportati d’argento a carlini 14 l’una ... 16.80. 
 
N. 6 tuniche di cassia bianca con maniche lunghe con guarnizione di galloncini 
d’oro a grana 80 l’una ... 4.80. 
 
N. 15 manti gialli e celesti di mussola velata seminati d’orpello d’oro con guarni-
zione di galloncini simili a carlini 10 l’uno ... 15. 
 
N. 13 Pomblò di cambrik celeste con barilotti al di sotto a grana 60 l’uno ... 7.80. 
 
N. 18 piccoli scialli di ormesino giallo tigrati con ciampe di carta pesta a grana 10 
l’uno ... 1.80. 
 
N. 17 beretti di saia scarlatta e verde con guarnizione bianca a grana 10 l’uno ... 
1.70. 
 
N. 16 calzoni di tela di Francia nera tutti coverti di Frangia di color simile a carlini 
5 l’uno ... 8. 
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N. 8 pantaloni e corpetti di maglia cotone color carne a grana 70 il paio ... 5.60. 
 
Due caschi, uno di lastra ferro con ricamo di lustrini d’argento con criniera di lana 
scarlatta, l’altro di lastra d’argento, con corona di lastra d’oro con ricamo di lustrini 
d’oro e d’argento a grana 60 l’uno ... 1.20. 
 
26 Libbre di lustrini d’oro e d’argento ricamati in riporto a carlini 22 la libbra ... 
57.20. 
 
N. 112 corpetti di tela di canape color carne con maniche lunghe a grana 30 l’uno ... 
33.60. 
 
124 calzabrache di tela di canape color carne a grana 30 l’una ... 37.20. 
 
[ ... ] 
 
A dì 29. Marzo 1825. 
 
N. 9 pantaloni a piedi di maglia in seta di vari colori a carlini 13 l’uno ... 11.70. 
 
N. 6 Calzabrache di seta di diversi colori a carlini 4 l’uno ... 2.40. 
 
Un corpetto ed un calzabrache di maglia di seta bianca carlini 12 ... 1.20. 
 
N. 11 calzabrache di cotone di vari colori a grana 90 l’uno ... 9.90. 
 
N. 21 fasce all’egiziana di tela Vuana celeste, foderate di tela Vuana bianca a grana 
12 l’una ... 2.52. 
 
N. 16 landò di mussola bianca con guarnizione di fresillo celeste a grana 5 l’uno ... 
80. 
 
N. 12 landò, 6 d’orpello d’oro e 6 d’argento con guarnizione simile a grana 12 l’uno 
... 1.44. 
 
Una mezza corazza squamata di latta in dorata a mordente grana 60 ... 60. 
 
N. 54 pantaloni con piedi di cotone color carne a grana 50 l’uno ... 27. 
 
N. 13 pantaloni più piccoli color carne a grana 30 l’uno ... 3.90. 
 
N. 32 pantaloni piccoli di cotone color carne a grana 25 l’uno ... 8. 
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N. 34 corpetti di cotone color carne a grana 35 l’uno ... 11.90. 
 
N. 34 corpetti più piccoli di cotone color carne a grana 15 l’uno ... 5.10. 
 
N. 8 calzabrache ed 8 corpetti di cotone color carne con dipintura nera, a grana 60 il 
paio ... 4.80. 
 
N. 7 corpetti di cotone, grandi, di vari colori a grana 25 l’uno ... 1.75. 
 
N. 16 piccoli corpetti di cotone color carne a grana 15 l’uno ... 2.40. 
 
N. 55 pantaloni di cotone a vari colori a grana 50 l’uno ... 27.50. 
 
N. 36 piccole maglie di cotone di vari colori a grana 25 l’una ... 8. 
 
N. 3 pantaloni e corpi uniti di cotone color legno a carlini 10 l’uno ... 3. 
 
N. 4 corpetti di cotone color cafè con braccialetti scarlatti con galloncini a grana 35 
l’uno ... 1.40. 
 
N. 20 Corpetti piccoli di color nero di cotone per ragazzi a grana 15 l’uno ... 3. 
 
N. 28 calzabrache di cotone bianco a grana 20 l’uno ... 5.60. 
 
N. 30 pantaloni bianchi di cotone a grana 70 l’uno ... 21. 
 
N. 18 altri pantaloni bianchi di cotone più piccoli a grana 35 l’uno ... 6.30. 
 
N. 40 pezzi di maglia consistenti in corpetti, calzabrachi, maniche, ed altro, il tutto 
apprezzato per carlini 22 ... 2.20. 
 
N. 6 brachesse di cassia bianca a grana 50 l’una ... 3. 
 
N. 6 sottane di mussolina velata a grana 60 l’una ... 3.60. 
 
N. 12 Camicini di mussolina velata con maniche lunghe e larghe a grana 35 l’uno ... 
4.20. 
 
N. 7 calzoni corti di diverse lane e diversi colori, foderati a grana 60 l’uno ... 4.20. 
 
N. 16 calzoni corti di diverse lane e diversi colori a grana 30 l’uno ... 4.80. 
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N. 22 giacchette di diverse lane e colori con diverse guarnizioni foderate di tela a 
grana 80 l’una ... 17.60. 
 
N. 23 camiciole di diverse lane e colori con guarnizioni differenti, foderate di tela a 
grana 25 l’una ... 5.75. 
 
N. 8 Uniformi di tela di canape bleu con mostre, pettini, e collari di lana rossa con 
bottoni di metallo a grana 35 l’uno ... 2.80. 
 
N. 17 uniformi di saia celeste con mostre, e collare scarlatto, con bottoni di metallo 
bianco a carlini 10 l’uno ... 17. 
 
N. 17 pantaloni di cassia bianca a grana 35 l’uno ... 5.95. 
 
N. 13 Collari di lana nera per soldati a grana 5 l’uno ... 65.  
 
Un paio di spalline di cannottigli carlini 12 ... 1.20. 
 
N. 8 pantaloni di tela di canape a grana 20 l’uno ... 1.60. 
 
N. 7 giacche alla fuciliera, gialle, con mostre celesti, e galloncini d’argento, foderate 
di tela a grana 50 l’una ... 3.50. 
 
N. 6 gilè di cambrik celeste con galloncini d’argento, foderati di tela, a grana 20 
l’uno ... 1.20. 
 
N. 6 calzoni corti di londrino bianco a grana 25 l’uno ... 1.50. 
 
Una Velata di saia pulce con guarnizione di casmiro scarlatto, sotto camiciola di ra-
so fiorato con gallone d’oro, camiciola di saia scarlatta, calzone di saia verde, il tut-
to per carlini 20 ... 2. 
 
N. 21 Cappelli alla paesana, tre di essi bianchi, il tutto per carlini 30 ... 3. 
 
Un abito all’Apruzzese, sottana di merinos scarlatto con sei giri di galloni d’oro, 
con panno e maniche di raso verde, con corpetto di velluto in seta tutto guarnito di 
galloncini d’oro il tutto per carlini 25 ... 2.50. 
 
Due abiti all’apruzzese di saia fior di malva senza maniche con corpetto e strisce al 
di sotto di saia scarlatta con guarnizione di galloncini d’oro, a carlini 16 l’ una ... 
3.20. 
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N. 5 abiti di cambrik, tre celesti e due color rosa all’Apruzzese per donna con cor-
petti di velluto con guarnizione di galloncini d’argento a carlini 12 l’uno ... 6. 
 
Un abito di merinos scarlatto per donna con vita e tre giri di velluto con frangia di 
seta, con mantesino e maniche di mussolina velata, con guarnizione di fettucce di 
lana e vellutini neri per Ducati 4 ... 4. 
 
Un abito da donna di merinos color cafè con vita di cotone nero con tre giri di gal-
loni d’oro al di sotto, e maniche di mussola velata per carlini 20 ... 2. 
 
Quattro abiti da donna, uno di ormesino verde con vita e maniche scarlatte con 
guarnizione di galloni d’oro, due altri di saia celeste con vita scarlatta e guarnizio-
ne di galloncini d’oro al di sotto, ed il quarto di merinos bianco con vita di merinos 
celeste, con guarnizione di galloni d’oro a carlini 20 l’uno ... 8. 
 
N. 13 mantesini di diverse stoffe e con diverse guarnizioni a grana 15 l’uno ... 1.95. 
 
Un bustino per volo per carlini 10 ... 1. 
 
Una sottana con vita senza maniche di merinos bianco con fascia al di sotto di me-
rinos cremisi ricamata a lustrini riportati con frangia di cannottigli simili, un pom-
blò di velo crespo bianco ricamato in lustrini d’oro con fiocchi di cannottigli simili, 
un manto di merinos fior di malva, con ricamo di lustrini d’argento riportati, il tut-
to per Ducati 10  ... 10. 
 
Un cappotto alla spagnola di merinos pulce carlini 32 ... 3.20. 
 
Un cappotto alla spagnola di lanetta color cannella carlini 8 ... 80. 
 
N. 16 piccoli paggi d’ormesino bianco con bavaro di merinos scarlatto con guarni-
zione in giro di galloni d’oro e fresillo celeste con fascia d’ormesino celeste con gal-
loncini e frangia d’oro a grana 80 l’uno ... 12.80. 
 
N. 8 abiti alla polacca di velluto cotone orange, foderati di cassia bianca con guar-
nizione di pelle nera all’intorno con ricamo d’orpello d’argento e galloncini simili 
con brachessa di merinos celeste e fascia d’ormesino celeste strisciate di galloncini 
d’argento a carlini 42 l’uno ... 33.60. 
 
N. 8 Velatoni di velluto in cotone celeste foderati di cassia bianca con guarnizione 
di pelle nera all’intorno con ricamo d’orpello d’argento e galloncini simili, con bra-
chessa di merinos orange e fascia d’ormesino orange strisciata di galloncini 
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d’argento a carlini 42 l’uno ... 33.60. 
 
N. 16 Casacche di merinos bianco con maniche lunghe con ricamo in giro di lastra 
d’argento con ricamo al di sopra di lustrini d’oro riportati, con fascia in giro di pel-
le cenerina, otto di essi con fasce d’ormesino cremisi strisciate di serrone d’oro e 
frangia simile, ed otto con fasce di ormesino celeste e simile guarnizione con 16 
brachesse di merinos bianco a Ducati 5 l’una ... 80. 
 
N. 26 abiti alla Cosacca della Guardia Imperiale consistenti in giacca di merinos 
scarlatto con maniche lunghe foderate di tela di canape bianca, con fascia di cassia 
bianca, con mostre e bavaro nero con guarnizione di spalline, e bottoni d’argento 
con brachesse di cassia bleu a carlini 18 l’uno  ... 46.80. 
 
N. 18 abiti alla Siberiana di pelle scura strisciate d’ormesino scarlatto con maniche 
di fostania gialla; guarniti di fresillo in seta celeste, pantaloni a’ piedi di fostania 
simile, cintura di pelle rosa con fibbie di ottone argentate a carlini 22 l’uno ... 35.20. 
 
N. 24 abiti alla cosacca di cassia cremisi con guarnizione di fettucce di filato nero 
con fasce di cassia bianca, con brachesse di cassia simile a carlini 16 l’uno ... 38.40. 
 
N. 12 abiti alla cosacca di lanetta scarlatta con maniche di merinos verde con una 
striscia al di sotto di felpa nera con fascia al davanti di orpello stampato, con bava-
ro di mussola bianca, e pantaloni di merinos verde carlini 18 l’uno ... 21.60. 
 
N. 20 zimarre tartare di merinos di vari colori con pelle in giro, e fasce bianche a 
carlini 18 e mezzo l’una ... 37. 
 
N. 12 abiti da donna di merinos scarlatto con maniche lunghe e fasce al di sotto di 
saia verde con punte di merinos scarlatto con fascia al davanti di talco d’argento 
stampato con guarnizione di pilouche nero a carlini 22 l’uno ... 26.40. 
 
N. 12 Casacche alla polacca di londrino verde con guarnizione di pezzillo 
d’argento e fasce nere in giro, con 12 brachesse di mussola cenerina a carlini 12 
l’una ... 14.40. 
 
N. 10 abiti di londrino scuro con pelle di capra in giro; con pantaloni di tela di ca-
nape verde, con strisce di pelle a carlini 15 l’uno ... 15. 
 
N. 24 soprabiti alla polacca di mussola di vari colori con pelle in giro; e con 24 cal-
zoni di simile mussola e 24 cappucci dell’istessa mussola; e 24 pelli di colore oran-
ge a carlini 12 l’uno ... 28.80. 
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24 Uniformi di saia scarlatta con mostre bleu e galloncini d’argento a grana 40 
l’uno ... 9.60. 
 
N. 18 Uniformi Russi di saia bianca con pilouche in lana in giro e galloncini 
d’argento a grana 75 l’uno ... 13.50. 
 
N. 16 Giacche all’Ussara di saia bleu con bavaro e paramani di saia cremisi con gal-
loncini d’argento, e bottoni simili a grana 70 l’una ... 11.20. 
 
N. 12 Soprabiti con pantaloni di merinos amaranto scuro strisciati di fresillo nero 
con fasce d’ormesino bianco a carlini 25 l’uno ... 30 
 
[ ... ] 
 
A dì 31 Marzo 1825. 
 
N. 8 bandò di velluto cremisi in cotone gallonati in giro e ricamati con lustrini 
d’oro a grana 50 l’uno ... 4. 
 
N. bandò di saia celeste con galloni in giro d’oro ed orpello simile con fodera di te-
la celeste a grana 30 l’uno ... 2.40. 
 
N. 16 bandò di saia orange gallonati in giro d’argento con orpello simile a grana 25 
l’uno ... 4. 
 
N. 4 bandò, tre di orpello inargentato ed uno d’oro con giro di lustrini a grana 40 
l’uno ... 1.60. 
 
N. 7 bandò di orpello in argento, sei con giro di gallone, ed uno di lustrini 
d’argento a ga 20 l’uno ... 1.40. 
 
Un fazzoletto di seta rigato grana 50  ... 50. 
 
5 Criniere di lana scarlatta il tutto per grana 20 ... 20. 
 
Un manto di merinos celeste di Francia, tutto seminato di lustrini, con ricamo in gi-
ro di lustrini in oro riportati; il tutto per Ducati 6 ... 6. 
 
Un camice di mussolinetta cenerina con maniche lunghe per carlini 15 ... 1.50. 
 
Una tunica di chakonet ricamata in cotone cremisi con fascia simile per carlini 15 ... 
1.50. 
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Un velo per testa di filoscio seminato di lama d’oro con punto turco simile in giro 
per carlini 6 ... 60. 
 
Una rete di lacci neri ed argento con fiocco di cannottigli d’argento per grana 80 ... 
80. 
 
Una rete di cordoni di seta nera con fiocco celeste al di sotto per grana 40 ... 40. 
 
Cinque reti, due di cotone nero con fiocchi al di sotto simili, tre di fresillo bianco e 
color rosa a grana 10 l’una ... 50. 
 
Una tunica di gammellotto barba cosacca per grana 50 ... 50. 
 
Un calzone di gammellotto barba cosacca ed un altro di merinos cremisi foderato 
di tela di canape bianca a grana 50 l’uno ... 1. 
 
Un mantesino di merinos celeste con fresillo di seta nera per grana 15 ... 15. 
 
Un soprabito di panno verde con asole di galloncini e fiocchi d’oro per carlini 10 ... 
1. 
 
Un calzone e gilè di spicone bianco grana 80 ... 80. 
 
Due brachesse di canape bianca a grana 40 l’una ... 80. 
 
34 brachesse di cassia pulce a grana 25 l’una ... 8.50. 
 
N. 7 paja di stivaletti di lanetta nera a grana 10 il paio ... 70. 
 
N. 7 Cappelli appuntati incerati a grana 25 l’uno ... 1.75. 
 
N. 16 abiti alla Siberiana per donna di pelle cenerina strisciati di seta cremisi con 
corde di finto armellino con cintura di pelle nera e fibbie di ottone con maniche di 
fostania bianca strisciate di fresillo celeste, tutte foderate di cassia bianca con pan-
talone a piedi di fostania simile a carlini 36 ognuno ... 57.60. 
 
N. 16 abiti da donna di merinos orange con vita e senza maniche con fascia al di 
sotto ed al davanti di ormesino dello stesso colore con ricamo d’orpello d’argento e 
galloncini simili e vellutino nero a carlini 25 l’uno ... 40. 
 
N. 8 abiti di velluto in cotone cremisi con vita e tiracche simili con ricamo al davan-
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ti ed in giro di lustrini riportati d’oro, con serrone simile e strisce al davanti di raso 
bianco e bottoncini lustrinati a Ducati 5 e grana 50 l’uno ... 44. 
 
N. 8 abiti da donna di merinos celeste con vita e senza maniche con tre giri di gal-
loni al di sotto, con striscia bianca al davanti con due giri di galloni d’oro con fascia 
alla vita di gallone simile a carlini 38 l’uno ... 30.40. 
 
Due calzoni di merinos celeste de’ quali un solo corto e foderato di tela, e l’altro 
pantalone a carlini 13 l’uno ... 2.60. 
 
Un abito di merinos oprato cenerino con guarnizione di vellutino nero e galloncini 
d’argento, tulimano di merinos cremisi con mostre di felpa color lilà con guarni-
zione di pelle scura per carlini 36 ... 3.60. 
 
Un calzabrache di merinos cremisi, con tulimano di merinos simile con maniche 
lunghe tutto foderato di felpone in lana color legno tutto guarnito di pelle scura in-
torno, sotto tulimano senza maniche di merinos cenerino oprato con quattro giri di 
vellutino nero, fascia di merinos bianco strisciata di lana scarlatta il tutto per Duca-
ti 12 ... 12. 
 
9 abiti alla montanara di merinos per donne con maniche lunghe e cappucci con 
guarnizione di pelle nera e bottoncini di metallo bianco, di vari colori a carlini 10 
l’uno ... 9. 
 
Un abito da donna di velluto color verde in cotone con vita, senza maniche con due 
giri di ricamo in oro di lustrini riportati, nel davanti l’istesso ricamo con striscia 
bianca, e bottoncini di metallo bianco per Ducati 6.50 ... 6.50. 
 
Un tulimano di casimiro cenerino con maniche lunghe, tutto guarnito di pelle scu-
ra, con calzabrache simile per Ducati 8 ... 8. 
 
Altro simile tulimano di merinos cenerino con calzabrache simile con guarnizione 
di pelle scura con fascia di mussolina strisciata di seta cremisi per carlini 18 ... 1.80. 
 
Due zimarre di merinos con maniche lunghe, una orange e l’altra scarlatta, la pri-
ma strisciata di fresillo celeste con guarnizione di pelle nera in giro, e la seconda 
strisciata di fresillo nero con pelle simile in giro a carlini 20 l’una ... 4. 
 
Un tulimano da uomo di merinos barba cosacca con maniche lunghe con guarni-
zione in giro di pelle scura e fresillo simile per Ducati 3 ... 3. 
 
Un tulimano di merinos verde con maniche lunghe foderato di cambrik scuro con 
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guarnizione di pelle scura per Ducati 3 e grana 80 ... 3.80. 
 
Un tulimano di merinos scuro foderato di ormesino cremisi, con guarnizione in gi-
ro di fresillo pulce e pelle nera per carlini 26 ... 2.60. 
 
Un tulimano di saia bleu con guarnizione di fresillo bleu, e giri di felpone in lana 
nera per carlini 14 ... 1.40. 
 
Un tulimano di merinos cremisi con guarnizione di simili fresilli e pelle nera in gi-
ro per carlini 14 ... 1.40. 
 
Una tunica di lanetta scarlatta con maniche lunghe di merinos verde con giri di la-
netta nera per grana 80 ... 80. 
 
Due gonnelle di merinos bianco, una, ed un’altra di bambassè guarnite chenille 
cremisi, e l’altra guarnita di fresillo in lana scarlatta per carlini 32 ... 3.20. 
 
Un abito di merinos cremisi con vita di merinos nero oprato con due giri al di sotto 
di simile merinos con guarnizione di pelle scura alla vita per carlini 14 ... 1.40. 
 
Un tulimano con maniche lunghe di merinos bleu con guarnizione di pelle scura in 
giro con pantalone di merinos per Ducati 2 ... 2. 
 
Cinque brachesse di merinos di vari colori a grana 80 l’una ... 4. 
 
Cinque brachesse di cassia color cremisi a grana 30 l’una ... 1.50. 
 
N. 34 Camicette di mussolina velata con maniche lunghe il tutto per Ducati 16.40 ... 
16.40. 
 
Un tulimano di veluto cremisi in cotone con maniche lunghe con guarnizione di 
pelle e pellegrina di gatto selvaggio, mostriato di seta color cafè, con ricamo in giro 
di raso e chenille cremisi, un girello di merinos bianco, con ricamo in giro di raso 
cremisi, e chenille simile, brachessa di merinos amaranto Ducati 8 ... 8. 
 
Un tulimano con maniche lunghe di ormesino bianco, foderati di cassia bianca con 
gran fascia in giro di lastra d’oro con ricamo riportato di lustrini e talco d’argento, 
brachesse di ormesino bianco, fasce di ormesino celeste, strisciate di galloncini e 
frangia d’oro, manti d’ormesino celeste, foderati di cassia bianca tutti ricamati a 
fiori di orpello e chenille nera con galloni in giro d’oro e fiocchi di cannottigli simili 
a Ducati 8.50 l’uno ... 34. 
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Un tulimano con maniche lunghe di veluto in seta verde, tutto foderato di mussola 
bianca con guarnizione in giro riportata con ricamo di lustrini d’oro e talco colora-
to manto di velluto in seta scarlatta tutto foderato d’ormesino celeste, tutto ricama-
to e fiorato di talco d’oro, e lustrini simili con lacci e fiocchi di cannottigli simili, fa-
scia d’ormesino celeste doppio con fiore alla punta ricamato di lustrini d’oro e talco 
colorito, brachessa d’ormesino celeste per Ducati 25 ... 25. 
 
Un velatone di raso bianco foderato di cassia simile seminato e ricamato di fiori di 
foglie e lustrini d’oro, pantalone di rasetto simile Ducati 9 ... 9. 
 
Un manto di velluto in seta cremisi foderato d’ormesino bianco con bavaro di pelo 
bianco tutto seminato di farfalle in lama d’oro e ricamo in giro e due fiocchi d’oro 
simile per Ducati 13 ... 13. 
 
Un tulimano di veluto in cotone color rosa con maniche lunghe con fodera di cassia 
color simile con guarnizione in giro e pellegrina di pelle bianca con guarnizione di 
talco e lustrini riportati d’argento Ducati 7 ... 7. 
 
Un tulimano di velluto in cotone celeste con guarnizione in giro e pellegrina di pel-
le color cenerino con ricamo di raso e chenille celeste, un girello di merinos bianco 
con ricamo di raso e chenille celeste, un pantalone di merinos bianco, fascia 
d’ormesino scarlatto con frangia di seta celeste Ducati 6 ... 6. 
 
Cinque abiti alla polacca di raso bianco per donna con maniche lunghe con due giri 
di pelle di gatto selvaggio, con ricamo in giro ed allacciatura davanti di trecce 
d’argento con lustrini e bottoncini simili a Ducati 8 l’uno ... 40. 
 
N. 3 abiti alla polacca da uomini all’intutto simili alli sopradescritti e con fodera 
d’ormesino al di dentro a Ducati 6 l’uno ... 18. 
 
Una sopratunica di velluto in cotone bleu foderata di cambrik scuro con maniche 
lunghe, pelle nera in giro, e fresillo bleu per Ducati 4 ... 4. 
 
Un velatone di velluto in cotone nero con maniche lunghe foderato cremisi e rica-
mato in giro di lustrini d’argento per Ducati 4.50 ... 4.50. 
 
Un manto imperiale di velluto in seta scarlatto foderato d’ormesino bianco con fa-
scia di pelle in giro di finto armellino con pellegrina di simile pelle, tutto fiorato e 
ricamato di talchi d’oro di vari colori, e lustrini simili, velatone di lastra d’argento 
con maniche lunghe tutto foderato di cassia bianca tutto ricamato e fiorato di talco 
di vari colori e lustrini d’oro riportati, pantalone di raso celeste, fascia d’ormesino 
color di rosa, foderata di cassia bianca tutta fiorata e ricamata di talco di vari colori, 
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e lustrini d’oro, una corona imperiale con zucca di velluto in seta cremisi ricamata 
di talco di vari colori e lustrini d’oro per Ducati 70 ... 70. 
 
N. 3 beretti una con zucca di velluto color rosa, l’altra color cremisi, e l’altra bianca 
con pelle in giro a grana 80 l’uno ... 2.40. 
 
Altri tre beretti con zucca di velluto celeste, e due cremisi con fascia di pelle in giro 
a grana 60 l’uno ... 1.80. 
 
Quattro beretti con zucca d’ormesino celeste e lastra d’oro con fascia di pelle in gi-
ro a grana 40 l’uno ... 1.60. 
 
Quattro beretti con cascata di merinos verde con strisce di galloncini d’argento e 
fiocchi simili con fascia di pelle in giro a grana 50 l’uno ... 2. 
 
Due beretti con zucca di merinos scarlatto con fascia di pelle in giro a grana 60 
l’uno ... 1.20. 
 
3 beretti, due con cascata di merinos verde ed uno cremisi con fascia di pelle in gi-
ro a grana 60 l’uno ... 1.80. 
 
N. 32 beretti con zucca d’ormesino color rosa con fascia di pelle in giro a grana 15 
l’uno ... 4.80. 
 
Due beretti, uno di merinos nero operato, e l’altro di casimiro bianco con fascia di 
pelle in giro a grana 10 l’uno ... 20. 
 
Un cappuccio con calata, e due paia di guanti di pelle color cenerino il tutto per 
carlini 14 ... 1.40. 
 
Un bavaro ed un collaro di pelle scura per grana 50 ... 50. 
 
Un beretto con cascata di merinos cremisi con galloncini e fiocco d’oro per grana 20 
... 20. 
 
Due calzettoni di felpa di seta per grana 70 ... 70. 
 
16 scazzette di merinos orange a grana 10 l’una ... 1.60. 
 
N. 7 scazzette di velluto in cotone cremisi e foderate di cassia bianca a grana 25 
l’una ... 1.75. 
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N. 8 fasce di ormesino e raso di vari colori a grana 50 l’una ... 4. 
 
[ ... ] 
 
A dì 10 Aprile 1825. 
 
N. 23 Corazze di londrino orange con girelli di cassia bianca con fascia celeste al di 
sotto e cintura nera a grana 45 l’una ... 10.35. 
 
N. 26 Corazze di londrino bianco fasciate di cassia color orange, lana scarlatta, e 
fresillo nero, con girelli di cassia bianca e fettucce di lana scarlatta al di sotto a gra-
na 55 l’una ... 14.30. 
 
Due corazze simili senza girelli a grana 30 l’una ... 60. 
 
N. 48 Corazze senza girelli di londrino giallo, con mostriatura di cassia bianca e 
fresillo nero a grana 20 l’una ... 9.60. 
 
N. 39 Corazze di lana scarlatta con fasciatura di lana nera tutte bordate di fresillo 
bianco e foderate di tela a grana 30 l’una ... 11.70. 
 
N. 39 tuniche di cassia verde senza maniche con fettucce alla vita di filato nero a 
grana 35 l’una ... 13.65. 
 
N. 4 tuniche di merinos barba cosacca con maniche corte, una di esse oprata con ri-
camo al di sotto di casimiro bianco a grana 75 l’una ... 3. 
 
Una piccola tunica di mussola bianca con ricamo al di sotto di casimiro scarlatto 
per grana 40 ... 40. 
 
Un calzone di merinos celeste con guarnizione di cordoncini d’oro per grana 90 ... 
90. 
 
N. 25 Veli bianchi a grana 60 l’uno ... 15. 
 
Una corazza di casimiro bianco con tiracche simili, tutta ricamata di casimiro cre-
misi con spalline e cintura di lastra d’oro, ricamata in casimiro nero foderato di 
cassia bianca, manto di merinos cremisi ricamato di casimiro bianco per carlini 45 
... 4.50. 
 
Una corazza di casimiro bianco con tiracche di merinos bianco ricamata di casimiro 
nero e bianco con spalline e fianchi di merinos celeste foderata di mussola bianca, 
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una tunica di chakonet ricamato di cachemiro celeste, un manto di merinos cremisi 
con frangia di cottone simile, altro manto di merinos verde ricamato di cachemiro 
bianco per Ducati 9 ... 9. 
 
Un abito di chakonet bianco senza maniche, con vita, con ricamo alla greca di ca-
simiro orange, pomblò di mussolina orange con ricamo alla greca di casimiro bian-
co per Ducati 3 ... 3. 
 
Un abito da donna di chakonet bianco con vita senza maniche con ricamo al di sot-
to alla greca di casimiro scarlatto, pomblò di mussolina scarlatta, con ricamo in gi-
ro alla greca di casimiro bianco; un manto di velo con ricamo di lana scarlatta il tut-
to per Ducati 6 ... 6. 
 
Una corazza di casimiro bianco fasciata di merinos orange, ricamata di velluto ne-
ro, foderata di mussola bianca con girelli, e mezze maniche di merinos scarlatto ri-
camate di velluto nero, un manto di merinos orange con ricamo alla greca di fresil-
lo nero il tutto per carlini 45 ... 4.50. 
 
Una corazza di merinos carne con cintura e spalline di merinos bianco con due giri 
di panno bleu, con girello di cassia bianca ricamato alla greca di fettucce verdi, con 
manto di merinos verde strisciato di merinos bianco per Ducati 4 ... 4. 
 
Una tunica di merinos cenerino con maniche lunghe ricamata alla greca di fresilli 
neri, un manto di merinos amaranto con frangia in lana di simile colore il tutto per 
Ducati 6.20 ... 6.20. 
 
Un camice con maniche lunghe di merinos bianco con ricamo di lastra e galloncini 
d’oro a punte per Ducati 2 ... 2. 
 
Una corazza di lastra ferro squamata di lustrini d’argento e chenille nera, con cin-
tura di lustrini d’oro, con girello e maniconcino di merinos giallo con guarnizione 
di merinos scarlatto, lustrini d’argento e frangia simile, con cintura di mussola 
bianca, pantalone di merinos scarlatto, un manto di felpa color legno, con lacci e 
fiocchi di cannottigli d’argento per Ducati 4 e grana 50 ... 4.50. 
 
Un manto di merinos scarlatto ricamato in giro di lustrini d’oro con fiocchi e lacci 
di cannottigli d’oro, corazza con tiracche di lastra d’oro con spalline e cintura di la-
stra d’argento, tutta ricamata di lustrini d’oro e chenille nera il tutto per Ducati 13 
... 13. 
 
Un manto di merinos lilà con ricamo alla greca di casimiro bianco, una tunica di 
mussola bianca con maniche corte, con ricamo alla greca di fresillo lilà, una corazza 
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con tiracche di lastra ferro, con fasce e spalline di lastra d’oro ricamati di lustrini 
simili il tutto per Ducati 4 ... 4. 
 
Un manto alla Selvaggia di felpa in lana tutto foderato di levantina pulce con lacci 
e fiocchi di galloncini d’argento, crampe (sic) e mascheroni di cartapesta, una co-
razza di lastra d’argento ricamata di lustrini e bottoncini d’argento con girello di 
merinos amaranto ricamato di lustrini d’argento e cannottigli simili per Ducati 4 ... 
4. 
 
Un pantalone di merinos bianco, una corazza di lastra d’argento squamata di lu-
strini d’oro e chenille nera con girello di merinos verde, tutto foderato di mussola 
verde con ricamo di lustrini d’oro e cannottigli simili, manto di velluto in seta gial-
lo tigrato e foderato d’ormesino simile per Ducati 7 ... 7. 
 
Una brachessa di mussola velata bianca seminata di lustrini d’oro, una veste di 
merinos lattino con pettiglia e fascia al di sotto di merinos scarlatto ricamata e se-
minata di lustrini d’oro e cannottigli simili con pazienza e fascia di merinos scarlat-
to ricamata di lustrini d’oro e cannottigli simili il tutto per Ducati 7 ... 7. 
 
N. 17 abiti per donna con vita senza maniche di cassia bianca fiorata con fascia al 
di sotto a punte di merinos scarlatto tutte gallonate in oro, 17 turbanti di cassia si-
mili con zucche di merinos scarlatto con calata di velo di Vienna strisciate con gal-
loncini d’oro, pazienza di simil cassia guarnite di galloncini d’oro con fascia alla vi-
ta di merinos scarlatto a punte, guarnite di galloncini simili a carlini 14 l’uno ... 
23.80. 
 
24 Corazze di pelle verde con guarnizione di lastra d’argento e galloncini d’oro, 
con girelli di saia scarlatta, con fascia al di sotto di lana nera e galloncini d’oro per 
Ducati 2 e grana 40 l’una ... 57.60. 
 
12 Scialli di merinos orange con guarnizione di galloncini d’oro a grana 65 l’uno ... 
7.80. 
 
12 Scialli di merinos cremisi idem a carlini 10 l’uno ... 12. 
 
24 Corazze di merinos verde squamate di galloncini d’oro con fascia di saia scarlat-
ta con girello di cassia gialla con fascia al di sotto di cassia bianca con punte di me-
rinos verde e galloncini d’oro a grana 60 l’una ... 14.40. 
 
N. 40 Corazze di pelle color legno con guarnizione di lastra d’argento e fresillo ne-
ro con maniche lunghe di tela di canape color carne con girelli e mezze maniche di 
tela di canape color celeste con guarnizione di fresillo di filato nero e galloncini 
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d’argento a grana 40 l’una ... 16. 
 
N. 36 Corazze di tela Nuana oscura con tiracche simili tutte gallonate in argento 
con bottoncini simili con girelli di tela di canape bianca con due giri; uno di tela, e 
l’altro di galloncini d’argento a grana 40 l’una ... 14.40. 
 
N. 25 abiti all’egiziana di merinos color molignana con fascia di mussola percalla 
nera con fascia e collo di percalla nera tutte strisciate di galloncini d’oro a Ducati 2 
l’uno ... 50. 
 
N. 25 Camice di cassia bianca con maniche corte, con fresillo color di malva, e gal-
loncini d’oro a grana 40 l’una ... 10. 
 
N. 17 abiti da donna con maniche lunghe di cassia bianca con fascia alle maniche di 
merinos orange, e guarnizione di galloncini d’argento, punte di merinos orange al 
di sotto con doppio giro di galloncini d’argento, girello all’egiziana di merinos 
verde con tiracche di merinos orange tutte strisciate di galloncini d’argento a carli-
ni 26 l’uno ... 44.20. 
 
N. 11 abiti da donna di saia verde con strisce di saia scarlatta con fascia al di sotto 
di saia cremisi con guarnizione di fettucce di filato verde, con maniche lunghe di 
cassia bianca con fasce di lana scarlatta a carlini 10 l’uno ... 11. 
 
N. 6 Abiti da donna di cassia celeste con guarnizione in giro di lana scarlatta con 
fascia al di sotto di cassia bianca con guarnizione di fresillo di filato verde, con ma-
niche lunghe di cassia bianca a carlini 10 l’uno  ... 6. 
 
N. 30 abiti all’egiziana di cassia bianca stampata celeste a righe con petto, maniche 
lunghe, e girello di cassia gialla con fascia di percalla nera, con guarnizione in giro 
di fettucce di filato cremisi e galloncini d’oro, de’ quali 12 nuovi alla ragione di car-
lini 12 l’uno ... 14.40. 
 
i rimanenti 18 vecchi alla ragione di carlini 6 l’uno ... 10.80. 
 
Un manto di velluto in seta scarlatta foderato con mostre di raso bianco nel davan-
ti, ed ai fianchi d’ormesino simile con tre giri di ricamo a fiori a lama di Francia, e 
tutto seminato di fiori simili, con piccola pellegrina di pelle bianca e finto armelli-
no, una tunica di raso bianco con maniche lunghe con gran fascia al di sotto di raso 
scarlatto con tre giri di ricamo di lustrini d’oro riportati, tutto fiorato di lustrini e 
talco riportato, fascia di lastra d’oro con ricamo di lustrini simili riportati, turbante 
di mussolina velata strisciata di fettucce di seta celeste con ricamo di lustrini d’oro 
e d’argento con zucca di velluto bleu ricamata in lustrini d’oro, corona di talco 
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d’oro con ricamo di talchi coloriti e lustrini d’argento per Ducati 50 ... 50. 
 
Abito all’egiziana di raso bianco con maniche lunghe foderate di mussolina bianca 
con girello e vita di raso bleu, foderato d’ormesino verde, con gran fascia di lustrini 
d’oro, tutto ricamato e fiorato di lustrini d’oro e talchi coloriti con brachessa di raso 
bianco tutta fiorata e ricamata di lustrini d’oro, turbante di mussolina bianca con 
strisce di raso bleu, ricamata a lustrini d’oro con zucca di raso bleu con finto arione 
bianco per Ducati 16 ... 16. 
 
Abito all’egiziana di merinos orange con sopratunica di merinos scarlatto strisciata 
nera con galloncini d’argento, brachessa di merinos bianco, manto di merinos ver-
de con guarnizione di pezzillo d’argento e galloncini simili, beretto di merinos 
verde strisciato di galloncini d’argento e lana scarlatta con turbante di mussolina 
velata strisciata di lana scarlatta e galloncini d’argento con penne gialle di capone 
per Ducati 8 ... 8. 
 
Abito da donna di fanella bianca con guarnizione di fresillo celeste con maniche 
lunghe di mussola velata, soprabito di merinos celeste con tre guarnizioni di fet-
tucce di cotone bianco, cintura con barilotti di merinos bianco per Ducati 4 ... 4. 
 
Un camice con maniche lunghe di merinos verde con guarnizione di fresillo nero, 
un manto di matrassa color cannella con fettucce di lana verde, fascia di lana color 
cannella per Ducati 5 ... 5. 
 
Tunica di merinos bianco con guarnizione di fresillo di seta verde, sopratunica di 
merinos molignano, con maniche di merinos bianco, cintura merinos verde per car-
lini 33 ... 3.30. 
 
Un abito da donna di nobiltà bianca con maniche corte con pettiglia di raso lilà tut-
to seminato e fiorato nel davanti ed in giro di lustrini d’oro, sopratunica di raso li-
là, tutto strisciato e fiorato di lustrini d’oro con tiracche di lustrini simili, e frangia 
di cannottigli simili, manto di merinos scarlatto con fasciatura al di sotto di orme-
sino scarlatto tutto fiorato e ricamato in giro di lustrini d’oro riportati con frangia 
in giro di cannottigli simili, velo per testa tutto seminato e ricamato al di sotto di 
lama d’oro e punto turco in giro simile il tutto per Ducati 17 ... 17. 
 
Una zimarra di merinos lilà con maniche corte, con bordura di velluto nero, un abi-
to da donna con maniche lunghe di mussolina bianca con guarnizione di merinos 
fior di malva, beretta di mussolina bianca con guarnizione di fresillo fior di malva 
per carlini 22 ... 2.20. 
 
N. 8 tuniche di tela di canape di vari colori con maniche lunghe a grana 30 l’una ... 
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2.40. 
 
Sei tuniche di mussolina gialla con guarnizione di fresillo nero a grana 40 l’una ... 
2.40. 
 
N. 12 piccole tuniche per ragazzi di mussolina di vari colori con maniche lunghe 
bianche a grana 35 l’una ... 4.20. 
 
N. 4 abiti all’egiziana di cassia verde con maniche lunghe di cassia bianca, con gi-
relli di cassia simile, con fascia di cassia color carne, e guarnizione di galloncini 
d’oro e d’argento a grana 45 l’uno ... 1.80. 
 
N. 10 brachesse di cassia celeste a grana 40 l’una ... 4. 
 
N. 12 brachesse di mussolina celeste a grana 40 l’una ... 4.80. 
 
[ ... ] 
 
A dì 2 Aprile 1825 
 
Una chemise di merinos bianco con maniche lunghe con ricamo in giro riportato di 
lustrini d’argento, un manto di merinos verde con ricammo in giro riportato di lu-
strini d’argento, cintura di lustrini simili per Ducati 7 ... 7. 
 
Calzone di felpa nera con tiracche a catena di orpello d’argento per grana 80 ... 80. 
 
4 Chemises di cassia bianca con maniche lunghe con guarnizione di galloncini 
d’argento a grana 50 l’una ... 2. 
 
4 manti di merinos verde con ricamo in giro di lustrini d’argento per Ducati 18 ... 
18. 
 
Una piccola chemise di mussola bianca con guarnizione di panno verde con fascia 
di raso di simil colore per carlini 5 ... 50. 
 
16 piccole tuniche di mussola celeste con guarnizione di galloncini d’argento a 
grana 12 l’una ... 1.92. 
 
16 piccole tuniche di velo crespo celeste con guarnizione di galloncini d’argento a 
grana 15 l’una ... 2.40. 
 
4 tuniche di cassia celeste senza maniche con guarnizione di lana scarlatta a grana 
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50 l’una ... 2. 
 
Un abito con vita e senza maniche di velo celeste rigato in argento con fascia di gal-
lone d’oro per carlini 12 ... 1.20. 
 
4 Sottane con maniche e mezze vite di velo crespo doppio color rosa con guarni-
zione di fresillo rasato bianco, con tre bouquet bianchi a carlini 12 l’una ... 4.80. 
 
3 piccoli girelli di velo crespo color rosa con piccolo ricamo di lustrini d’argento il 
tutto per carlini 22 ... 2.20. 
 
3 Sottane di mussola bianca seminate di lustrini d’argento per carlini 34 ... 3.40. 
 
2 tuniche di mussolina bianca ricamate in argento per carlini 18 ... 1.80. 
 
4 tuniche con maniche corte, una di mussola, e tre di cassia bianca guarnite di fre-
sillo verde per carlini 18 ... 1.80. 
 
Un abito di mussolina bianca per donna con vita senza maniche con ricamo di lu-
strini d’argento e chenille celeste per carlini 20 ... 2. 
 
Due abiti di cassia bianca, uno con maniche corte, e tre con maniche lunghe con ri-
camo di lustrini d’argento a carlini 14 l’uno ... 5.60. 
 
12 Vesti senza maniche di mussola bianca con guarnizione al di sotto di fresillo ce-
leste a grana 70 l’una ... 8.40. 
 
Un manto di merinos oprato celeste bianco 8 palmi con ricamo di lustrini 
d’argento, e mostrato al di dentro d’ormesino celeste, per Ducati 4 ... 4. 
 
Due manti di merinos celeste oprato con ricamo di lustrini riportati a carlini 34 
l’uno ... 6.80. 
 
Un manto di merinos celeste con ricamo di lustrini d’argento riportati con barilotto 
celeste alle punte per carlini 36 ... 3.60. 
 
Un manto di merinos celeste di Francia con ricamo di lustrini d’argento riportati 
per Ducati 4 ... 4. 
 
N. 10 girelli di velo crespo celeste con guarnizione di fresillo rasato e piccole fiam-
me di seta bianca a grana 35 l’uno ... 3.50. 
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Due sottane di velo crespo bianco con guarnizione al di sotto di raso cremisi con 
antesino simile, con vita di raso cremisi, maniche corte di velo crespo rigate di si-
mile raso con due sotto vesti di batavia bianca a Ducati 4 l’una ... 8. 
 
Uno sciallo di tullo bianco tutto seminato e ricamato in lama con bordo simile in 
giro per carlini 20 ... 2. 
 
N. 3 Chemises di percalla con maniche corte, con guarnizione di fresillo verde al di 
sotto a carlini 9 l’una ... 2.70. 
 
N. 11 Chemises di mussolina con guarnizione di fresillo verde a grana 40 l’una ... 
4.40. 
 
N. 17 abiti da donna, senza maniche di mussola bianca con guarnizione di fresillo 
verde a grana 55 l’uno ... 9.35. 
 
N. 16 girelli di mussola bianca con guarnizione di fresillo verde a carlini 2 l’uno ... 
3.20. 
 
N. 3 manti di cassia pulce con guarnizione di fresillo di fiandra bianco a carlini 7 
l’uno ... 2.10. 
 
N. 9 manti di cassia pulce con guarnizione di fresillo bianco a carlini 4 e 1/2 l’uno 
... 4.05. 
 
N. 6 manti di cassia gialla con guarnizione di lana celeste a grana 35 l’uno ... 2.10. 
 
Un manto di cassia color cannella con guarnizione di fresillo di filato bleu carlini 7 
1/2 ... 75. 
 
Un manto di cassia color cenerino con strisce in giro di cassia cremisi e galloncini 
d’oro carlini 10 ... 1. 
 
Un cappottino di merinos nero carlini 12 ... 1.20. 
 
Tre manti di cassia cremisi con guarnizione di fresillo di filato nero a carlini 7 l’uno 
... 2.10. 
 
Due manti, uno di cassia celeste, l’altro di cassia lilà con fresillo di filato bianco a 
carlini 7 l’uno ... 1.40. 
 
Un velatone alla Spagnola di panno verde con maniche lunghe, sbuffi, e paramani-
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che di seta gialla con ricamo al davanti di lustrini d’argento per Ducati 4 ... 4. 
 
[ ... ] 
 
A dì 6 Aprile 1825. 
 
Due fasce, una di raso celeste e l’altra cremisi con ricamo di lustrini e cannottigli in 
oro, e frangia di cannottigli simili il tutto per carlini 14 ... 1.40. 
 
N. 26 tulimani di saia scarlatta con mostre in giro di cassia bianca e celeste con giro 
di galloncini d’argento a carlini 9 l’uno ... 23.40. 
 
N. 26 Sottovesti alla turca di mussolina stampata celeste con maniche lunghe di 
cassia bianca con fascia al di sotto di lastra d’oro guarniti di galloncini d’argento 
con fascia alla vita di saia scarlatta a grana 65 l’una ... 16.90. 
 
N. 20 brachesse di cassia color cremisi a grana 30 l’una ... 6. 
 
Un pantalone di merinos verde a grana 80 ... 80. 
 
N. 17 tulimani da donna di merinos orange con maniche corte con guarnizione in 
giro di felpa di lana nera e galloncini d’argento con fascia alla vita di lana nera a 
carlini 16 l’uno ... 27.20. 
 
N. 20 Corazze di lastra d’argento strisciate e con fascia alla vita di cassia nera 
guarnite di galloncini d’oro con maniche lunghe e girello di cassia bianca stampata 
a quadrigliè celeste con fascia al di sotto di cassia bianca e celeste con guarnizione 
di galloncini e lacci di lana scarlatta a grana 90 l’una ... 18. 
 
N. 24 vite di tela di canape gialla con girelli e maniche lunghe di mussolina gialla, 
con braccialetti di tela d’argento a grana 40 l’una ... 9.60. 
 
N. 24 Corazze di tela d’argento squamate nere con pettiglia di tela d’oro con guar-
nizione di lacci di lana nera, girello e maniche lunghe di laniglia bleu con fascia al-
la vita e guarnizione al di sotto di saia scarlatta a grana 50 l’una ... 9.60. 
 
N. 20 Corazze di tela d’argento squamate nere foderate di tela con fasce e strisce al 
petto di cassia cremisi con guarnizione di galloncini d’oro con maniche lunghe di 
cassia bianca a grana 65 l’una ... 13. 
 
Un abito da donna di merinos di Francia bianco con bordura al davanti ed al di 
sotto stampata a fiori di vari colori tutto ricamato di cannottigli e lustrini d’oro, con 
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maniche lunghe di velo di Vienna strisciato di lama d’oro, un tulimano di velluto 
in seta celeste con maniche corte mostriato d’ormesino bianco, nuovo e senza ado-
perarsi con ricamo riportato di lustrini d’oro e talchi di vari colori, con serrone in 
giro di argento ed alla vita, piccola fascia di velo crespo scarlatto seminata di lu-
strini d’oro con frangia di cannottigli simili per Ducati 22 ... 22. 
 
Un abito di raso bianco con maniche lunghe con due giri di ricamo al di sotto di lu-
strini riportati in oro con frangia di cannottigli simili, un tulimano di velluto cremi-
si in seta con ricamo in giro riportato di lama d’oro ed argento con due giri di ser-
rone d’argento per Ducati 22 ... 22. 
 
Un tulimano di casimiro bianco tutto foderato d’ormesino simile con maniche lun-
ghe con fiori riportati al di sotto di merinos stampato con asole e strisce di lustrini 
riportati con fascia alla vita di merinos stampata a fiori per Ducati 7 ... 7. 
 
Un tulimano con maniche lunghe, di raso bianco tutto foderato d’ormesino simile 
con ricamo al davanti e nelle maniche di lustrini d’oro, manto alla turca di velluto 
verde in cotone tutto foderato d’ormesino bianco, con fascia in giro di pelle bianca 
con finto armellino, con ricamo in giro di lustrini in oro riportati, fascia d’ormesino 
color rosa con ricamo al di sotto di lustrini d’oro riportati, e frangia di cannottigli 
simili per Ducati 20 ... 20. 
 
N. 38 Vite e girelli di cassia gialla con maniche lunghe con fascia di cassia a qua-
drigliè verde, con guarnizione ed asole di saia scarlatta, e guarnizione al di sotto a 
punte a carlini 10 l’una ... 38. 
 
N. 26 brachesse di tela di canape bianca a grana 30 l’una ... 7.80. 
 
N. 4 brachesse di cassia cremisi a grana 30 l’una ... 1.20. 
 
Corazza con maniche lunghe con girello e sottogirello di lastra ferro foderata di 
mussolina tutta strisciata di lustrini d’oro con fascia di merinos scarlatto, calzabra-
che di simile lastra ferro foderato di mussolina strisciato di lustrini d’oro, cappotto 
piccolo alla Spagnola di velluto color cremisi tutto foderato d’ormesino bianco, tut-
to ricamato in giro di lustrini d’oro riportati il tutto per Ducati 15 ... 15. 
 
Una mitra di lastra d’oro con guarnizione di galloncini d’argento per grana 60 ... 
60. 
 
N. 15 Velatoni di londrino pulce con maniche lunghe con fascia alla vita e mostre 
color orange con bavaro di cassia bianca a grana 60 l’uno ... 9. 
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Due tuniche di cassia bianca all’egiziana con maniche lunghe, con guarnizione di 
galloncini e frangia d’oro e bottoncini simili con fascia rossa e nera alla vita a carli-
ni 15 l’una ... 3. 
 
Tre fasce di mussolina bianca una, un’altra d’ormesino simile, ed un’altra di rasetto 
lilà, una fascia di pelle con fibie di ottone, una collana con ordine di talco ricamato 
a lustrini, quattro cordoni di cannottigli con fiocchi simili, il tutto per carlini 22 ... 
2.20. 
 
Quattro strisce d’orpello d’argento, il tutto per grana 24 ... 24. 
 
Canne 5 1/2 di lastra d’oro a carlini 16 la canna ... 8.80. 
 
Due tuniche di tela di canape gialla con maniche lunghe a grana 40 l’una ... 80. 
 
Due calzabrache di cassia scura a grana 25 l’uno ... 50. 
 
Una tunica con maniche lunghe di merinos lilà con guarnizione di velluto nero, 
una brachessa di mussolina gialla, un manto di saia verde con guarnizione di pez-
zillo e gallone d’argento, e fascia di rasetto cremisi, il tutto per carlini 30 ... 3. 
 
Due tuniche di cassia bianca con maniche lunghe con guarnizione di stelle 
d’orpello d’argento con due manti di cassia bianca il tutto per carlini 24 ... 2.45. 
 
Una tunica di merinos dante con maniche lunghe con guarnizione in giro di lustri-
ni d’argento riportati, brachessa di cassia celeste, manto di gammellotto verde con 
guarnizione in giro di lustrini d’oro riportati, il tutto per carlini 35 ... 3.50. 
 
Un Velatone alla Spagnola di casimiro bianco foderato d’ormesino simile con sbuf-
fi e paramani d’ormesino tutto fiorato e ricamato in giro di lustrini d’oro riportati 
Ducati 7 ... 7. 
 
Un Velatone di casimiro bianco con sbuffi e paramani di raso celeste con mostre 
d’ormesino bianco con ricamo in giro di lustrini d’oro riportati per Ducati 7 ... 7. 
 
Altro velatone di cachemire bianco con sbuffi di raso cremisi con maniche di casi-
miro bianco ed altro colore con ricamo al davanti di lustrini d’oro per Ducati 4 ... 4. 
 
Altro velatone di casimiro bianco con mostre e sbuffi di raso celeste foderato 
d’ormesino bianco con ricamo al davanti di lustrini d’argento riportati per carlini 
24 ... 2.40. 
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Un Velatone di merinos bianco con sbuffi e velluto in giro di velluto verde in seta 
con mostre d’ormesino bianco ricamato in giro di lustrini d’argento riportati per 
Ducati 5 ... 5. 
 
Altro velatone di merinos bianco con sbuffi e paramani di velluto cremisi in seta 
foderato d’ormesino bianco con guarnizione in giro di lustrini d’oro riportati per 
carlini 36 ... 3.60. 
 
Un velatone di merinos bianco con fascia in giro, sbuffi, e maniche, e collaro di vel-
luto in cotone nero, tutto ricamato di lustrini d’argento riportati, fascia alla vita di 
raso nero, con frangia di cannottigli d’argento foderato d’ormesino bianco per Du-
cati 3 ... 3. 
 
Un velatone di gammellotto cremisi con sbuffi e paramani di velluto nero con fa-
scia alla vita di velluto simile con ricamo al davanti di lustrini d’oro riportati per 
carlini 15 ... 1.50. 
 
Un abito di merinos dante con guarnizione al davanti ed in giro d’ormesino celeste 
e chenille nera con intrecciatura di cannottigli d’argento e bottoni di metallo simile, 
foderato d’ormesino bianco per carlini 18 ... 1.80. 
 
Un velatone di casimiro dante con mostre al davanti, al di dentro, e fascia di saia 
celeste stragallata di fresillo di lana scarlatta con fibia di metallo per carlini 30 ... 3. 
 
Un velatone di casimiro color dante con sbuffi di raso bianco, guarnizione di vellu-
tino nero per carlini 30 ... 3. 
 
Un velatone di casimiro dante con sbuffi e paramaniche di raso bianco con guarni-
zione di vellutino nero mostrato di casimiro simile per Ducati 5 ... 5. 
 
Un Velatone di casimiro dante con sbuffi e paramaniche di raso bianco, guarnito di 
vellutino nero, con mostre di levantina bianca carlini 26 ... 2.60. 
 
Velatone di casimiro dante con sbuffi, paramaniche, di vellutino nero per carlini 15 
... 1.50. 
 
Velatoncino per ragazzo, di panno color dante con sbuffi, e paramaniche di raso 
bianco con guarnizione di vellutino nero per carlini 10 ... 1. 
 
Un Velatone di castoro cenerino con maniche di merinos cremisi con sbuffi di vel-
luto nero con guarnizione in giro di vellutino simile per Ducati 5 ... 5. 
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Velatone di merinos dante con sbuffi di raso bianco con guarnizione di fettucce ra-
sate bianche con fascia di raso simile con frangia d’argento al di sotto foderato 
d’ormesino per carlini 30 ... 3. 
 
Velatone di merinos celeste con sbuffi, guarnizione al davanti di raso orange, con 
guarnizione di fresillo simile per carlini 24 ... 2.40. 
 
Un velatone di merinos scarlatto con sbuffi di raso bianco con guarnizione e mo-
stre di vellutino nero foderato d’ormesino cremisi per carlini 30 ... 3. 
 
Un velatoncino di merinos color cafè con sbuffi e paramani di raso bianco, con 
guarnizione di velluto nero, foderato di levantina bianca per carlini 12 ... 1.20. 
 
Un velatone di lanetta cenerina con sbuffi, fascia, e bordura attorno di lana scarlat-
ta per grana 50 ... 50. 
 
Un Velatone di lanetta pulce con sbuffi e mostre di gammellotto celeste per grana 
80 ... 80. 
 
Velatoncino di merinos lilà con mostre, sbuffi, e fascia di raso nero per carlini 12 ... 
1.20. 
 
Un velatone di merinos lilà con sbuffi di paramani strisciati bianco e nero con ri-
camo al davanti di lustrini d’oro per carlini 14 ... 1.40. 
 
Tre abiti con maniche lunghe di velluto in seta bleu con sbuffi e fascia al di sotto di 
raso bianco con fascia e collo di velluto in cotone cremisi, tutto ricamato di lustrini 
d’argento il tutto per Ducati 6 ... 6. 
 
Un velatone di velluto cotone celeste con sbuffi d’ormesino bianco con ricamo in 
giro di lustrini d’argento riportato con mostre al di dietro di cassia bianca per car-
lini 16 ... 1.60. 
 
Un velatone di velluto in cotone celeste con sbuffi, e paramani d’ormesino bianco, 
foderato d’ormesino simile con ricamo in giro di lustrini d’argento riportati semi-
nato di tondi di lustrini con ordine in petto di talco e lustrini d’argento per carlini 
36 ... 3.60. 
 
Velatone di velluto cotone verde con sbuffi e mostre d’ormesino bianco ricamato in 
giro di lustrini d’oro riportati per carlini 45 ... 4.50. 
 
Tre velatoni di velluto cotone verde uno con sbuffi di ormesino giallo, un’altro con 
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sbuffi di ormesino color dante, ed il terzo con sbuffi e paramani color cremisi, i due 
primi con ricamo di lustrini d’argento ed il terzo con guarnizione di galloncini si-
mili per Ducati 6 ... 6. 
 
Un velatone di velluto in seta verde, con sbuffi e paramani di raso bianco, foderato 
d’ormesino simile con guarnizione in giro di lustrini d’oro riportati con ordine in 
petto di talco e lustrini d’argento per Ducati 6 ... 6. 
 
Un velatone di velluto in cotone nero con sbuffi e paramani di raso cremisi, fodera-
to d’ormesino cenerino con guarnizione in giro di lustrini d’argento riportati Duca-
ti 4.50 ... 4.50. 
 
Tre velatoni di velluto cotone nero con sbuffi e paramani di raso cremisi con guar-
nizione in giro di lustrini d’oro riportati a Ducati 3 l’uno ... 9. 
 
Un velatone di velluto cotone nero con sbuffi e paramani di raso cremisi foderato 
d’ormesino simile con guarnizione in giro di lustrini d’oro riportati Ducati 7 ... 7. 
 
Un velatone di velluto in cotone nero con mostre e sbuffi di mussolina bianca fode-
rato d’ormesino cremisi per carlini 24 ... 2.40. 
 
Un velatone di velluto in cotone nero con sbuffi e mostre di raso simile con guarni-
zione di fettucce simili per carlini 24 ... 2.40. 
 
Un velatone di velluto cotone color cioccolatta con sbuffi e fodera di raso cremisi, 
con guarnizione di lustrini d’oro per Ducati 4 ... 4. 
 
Un velatone di velluto cotone cremisi con sbuffi di velluto nero con guarnizione in 
giro di lustrini d’argento e vellutino nero per carlini 12 ... 1.20. 
 
Un velatone di velluto cotone color dante con sbuffi e mostre di raso bianco, con 
guarnizione di lustrini d’argento per carlini 12 ... 1.20. 
 
Un velatone di velluto in seta cremisi con sbuffi e mostre di raso bianco con guar-
nizione di lustrini d’oro e seminato di lustrini simili per carlini 24 ... 2.40. 
 
Un velatone di raso bianco con sbuffi, mostre, fascia e guarnizione in giro di vellu-
to cremisi, con ricamo di lustrini d’argento carlini 10 ... 1. 
 
Un velatone di raso bianco con sbuffi, mostre, fascia, e guarnizione di raso cremisi, 
con guarnizione in giro di lustrini d’argento riportati per carlini 10 ... 1. 
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Un velatone di raso bianco con sbuffi, mostre e fascia di raso cremisi, con guarni-
zione in giro di lustrini d’oro riportati, foderato d’ormesino bianco per carlini 45 ... 
4.50. 
 
Un velatone di raso bianco con sbuffi mostre di velluto in seta celeste con guarni-
zione in giro di lustrini d’argento riportati foderato d’ormesino bianco per carlini 
36 ... 3.60. 
 
Un velatone di raso bianco con sbuffi e mostre di raso celeste con ricamo al davanti 
di lama d’oro riportata, foderato d’ormesino bianco per Ducati 3 ... 3. 
 
Tre velatoni di raso bianco, due con sbuffi e mostre di raso celeste, ed uno di raso 
verde con guarnizione di lustrini d’argento a carlini 10 l’uno ... 3. 
 
Un velatone di nobiltà bianca con sbuffi, mostre e ricamo in giro di velluto cremisi 
in seta e lustrini d’argento foderato d’ormesino bianco per Ducati 6 ... 6. 
 
Un velatoncino di raso bianco con guarnizione in giro ed alle maniche di raso cre-
misi, con ricamo di lustrini d’argento, foderato d’ormesino bianco per carlini 20 ... 
2. 
 
Un abito di raso bianco con guarnizione nel davanti ed in giro di raso celeste con 
spalline simili, con lustrini d’argento, foderato d’ormesino bianco per carlini 24 ... 
2.40. 
 
Una vita con maniche lunghe con girello di raso bianco con guarnizione di raso ce-
leste ricamato di lustrini d’argento per carlini 18 ... 1.80. 
 
Una vita con maniche lunghe con girello di raso bianco con guarnizione di lustrini 
d’argento e chenille celeste per Ducati 2 ... 2. 
 
Una vita e girello di raso bianco con maniche di raso color di rosa con fascia ai 
fianchi di raso simile ricamato in lama d’argento e lustrini simili Ducati 3 ... 3. 
 
Un velatone di raso bianco con sbuffi di raso simile con in giro di lustrini 
d’argento, foderato d’ormesino bianco per Ducati 3 ... 3. 
 
Un velatone di raso celeste con maniche di raso bianco con ricamo in giro di lustri-
ni d’argento e chenille bianca con fiocco al petto di cannottigli d’argento per carlini 
36 ... 3.60. 
 
Un velatone di raso bianco con sopramaniche di tutto simile strisciate di raso bian-



  PAOLOGIOVANNI MAIONE E FRANCESCA SELLER 
 

 425 

co, foderato d’ormesino simile per Ducati 4 ... 4. 
 
Due velatoni di raso giallo con sbuffi, mostre, e fasce in giro d’ormesino verde, con 
guarnizione in giro di fresillo bianco, e lustrini d’argento, foderato di cassia gialla a 
carlini 18 l’uno ... 3.60. 
 
Un velatone di raso bianco con sbuffi e mostre di raso cremisi con ricamo in oro 
foderato d’ormesino cremisi per carlini 10 ... 1. 
 
Un velatone d’ormesino bianco con bavaro e fascia di raso cremisi, tutto strisciato 
di fettucce di raso simile per carlini 24 ... 2.40. 
 
Un abito di raso verde con maniche lunghe con sbuffi, paramani, e fascia in giro di 
raso lilà con un giro di lustrini d’argento, foderato d’ormesino bianco per carlini 25 
... 2.50. 
 
Un abito di raso lilà con maniche, sbuffi, e petto di raso bianco con fascia alla vita 
di velluto nero, con ricamo di lustrini d’argento, e foderato d’ormesino bianco per 
carlini 25 ... 2.50. 
 
Tre velatoni d’ormesino celeste con sbuffi e mostre d’ormesino nero, con guarni-
zione in giro di fresillo cremisi e nero foderato di cassia bianca a carlini 8 l’uno ... 
2.40. 
 
[ ... ] 
 
A dì 7 Aprile 1825 
 
Una corazza di raso bianco con pettiglia e tiracche di velluto nero strisciate di lu-
strini d’argento e bottoni di metallo bianco, girello di merinos dante, con guarni-
zione di raso ponzò (sic) con striscia di raso bianco, giacca di merinos di simil colo-
re con sbuffi di seta bianca con tiracche paramaniche e collare di raso ponzò Ducati 
3 ... 3. 
 
N. 6 abiti di paggi per ragazzi d’ormesino bianco con guarnizione di ormesino co-
lor rosa e lustrini d’argento a carlini 24 l’uno ... 14.40. 
 
Un tulimano di raso bianco foderato d’ormesino simile tutto ricamato in giro di 
lama d’oro per carlini 20 ... 2. 
 
Un tulimano di raso celeste senza maniche tutto strisciato e ricamato di lama 
d’argento per carlini 15 ... 1.50. 
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Due soprabiti di paggio d’ormesino bianco con guarnizione di velluto cotone color 
rosa e galloncini d’argento a grana 80 l’uno ... 1.60. 
 
Un girello di raso bianco foderato d’ormesino simile con ricamo di lustrini 
d’argento in giro e nel davanti, corpo con maniche lunghe di raso simile con sbuffi 
di raso celeste con ricamo simile di lustrini d’argento per carlini 20 ... 2. 
 
Un turbante di mussolina bianca con zucca di velluto cremisi con fiocco di cannot-
tigli d’oro carlini 8 ... 80. 
 
Girello, corpetto e giacca di raso bianco con sbuffi di raso cremisi tutti rigati di lu-
strini d’argento per Ducati 3 ... 3. 
 
Un girello di raso bianco con guarnizione celeste con ricamo al davanti ed un giro 
di lustrini d’argento e celeste, corpetto con maniche lunghe di nobiltà bianca con 
ricamo di lustrini d’argento per carlini 24 ... 2.40. 
 
Girello di raso bianco con giacca simile con guarnizione di lustrini d’argento per 
carlini 10 ... 1. 
 
Girello e giacca di raso color rosa con maniche lunghe di mussola ricamato di lu-
strini d’argento per carlini 24 ... 2.40. 
 
Girello e giacca con maniche corte di raso bianco con striscia d’ormesino Scozzese 
con ricamo di lustrini d’argento per carlini 15 ... 1.50. 
 
Girello e giacca di raso bianco con ricamo al di sotto e schiacchi celesti e bianchi 
con ricamo di lustrini d’argento Ducati 2 ... 2. 
 
Un abito con maniche lunghe di mussolina bianca tutta strisciata e guarnita di raso 
color rosa, con ricamo di lustrini d’argento e chenille nera con frangia di cannotti-
glia simile per carlini 36 ... 3.60. 
 
Corpetto e girello di raso bianco con strisce al di sotto di raso cremisi tutti ricamati 
di lustrini d’oro e chenille cremisi per carlini 36 ... 3.60. 
 
Girello e corpetto con maniche corte di mussolina con strisce al petto di raso celeste 
tutta seminata di talco con ricamo al di sotto di lama riportata per carlini 20 ... 2. 
 
Corpetto di mussola bianca con maniche lunghe tutto seminato a fiori di lustrini 
d’argento, girello di velo crespo doppio con fasciatura ai fianchi e al di sotto di raso 
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cremisi tutto seminato di lustrini d’argento, con lacci e fiocchi di cannottiglia simile 
per carlini 24 ... 2.40. 
 
Corpetto e girello con maniche lunghe di mussola velata ricamate di lustrini 
d’argento con chenille cremisi per carlini 18 ... 1.80. 
 
Corpetto con maniche corte, e girello di mussola velata con fascia al di sotto di raso 
celeste e cremisi tutti strisciati di lustrini d’oro carlini 12 ... 1.20. 
 
Corpetto e girello alla Chinese di mussola velata con petto e sopragirello di lips ce-
leste con guarnizione di lustrini d’argento e chenille nero per Ducati 3 ... 3. 
 
Corpetto con maniche lunghe e girello di mussola bianca strisciate di lustrini 
d’argento per carlini 18 ... 1.80. 
 
Due girelli uno di raso bianco e l’altro di nobiltà simile, il primo con ricamo di la-
ma d’oro riportata, ed il secondo strisciato di lama d’argento con ricamo al di sotto 
di lama simile riportata a carlini 16 l’uno ... 3.20. 
 
N. 12 Casacche alla Spagnola di velluto cotone cremisi e paramaniche e sbuffi 
bianchi, tutti asolati di galloncini d’oro e fiocchi simili il tutto per Ducati 15 ... 15. 
 
N. 16 abiti alla Spagnola di lana bleu con maniche lunghe con sbuffi e paramani di 
cassia gialla con ricamo al davanti di lustrini d’oro il tutto per Ducati 19 ... 19. 
 
N. 12 Velatoni con maniche sbuffate di merinos color cioccolatta, strisciate nelle 
maniche di fresillo nero, e foderate nella schiena di mussola gialla a carlini 16 l’uno 
... 19.20. 
 
N. 6 velatoni alla Spagnola di lanetta cremisi con ricamo di lustrini d’oro con sbuffi 
e paramani di cassia gialla il tutto per carlini 26 ... 2.60. 
 
N. 8 velatoni di merinos celeste foderati di mussola gialla con guarnizione di pez-
zillo e gallone d’oro con 8 brachesse di simile merinos a carlini 14 l’uno ... 11.20. 
 
N. 8 velatoni di merinos orange foderati con maniche e vita di tela con sbuffi e pa-
ramani bianchi e strisciati neri, con guarnizione di galloncini d’oro a carlini 8 l’uno 
... 6.40. 
 
N. 12 Velatoni di tela di canape cremisi con fascia di mussola gialla con guarnizio-
ne di galloncini d’argento a carlini 5 l’uno ... 6. 
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N. 24 velatoni di cassia gialla con tiracche alla vita ed alle maniche di tela scura con 
galloncini d’argento a grana 35 l’uno ... 8.40. 
 
N. 6 Velatoncini di matrassa gialla con sbuffi e paramani di cassia bianca, guarniti 
di fettucce di filo nero a carlini 6 l’uno ... 3.60. 
 
N. 12 Velatoni di cassia pulce con sbuffi e guarnizione in giro di lana scarlatta a 
carlini 4 l’uno ... 4.80. 
 
N. 12 Velatoni di cassia verdone con guarnizione di galloncini d’oro e fettucce di 
canape nera a grana 35 l’uno ... 4.20. 
 
N. 4 tuniche di saia bianca con maniche lunghe, con fascia, sbuffi, e guarnizione al 
petto di lana cremisi a grana 50 l’una ... 2. 
 
N. 25 altre simili alle suddette con guarnizione di galloncini d’oro a grana 25 l’uno 
... 6.25. 
 
N. 16 Cosciali e giacche per ragazzi di velluto orange la giacca strisciata di gallon-
cini d’argento, cosciale d’ormesino bianco strisciato di velluto orange, e galloncino 
d’argento a carlini 12 l’uno ... 19.20. 
 
N. 24 giacche di saia nera tutte strisciate di galloni d’oro a grana 45 l’una ... 10.80. 
 
N. 16 cosciali di tela di canape nera tutti strisciati di galloncini d’oro a grana 25 
l’uno ... 4. 
 
N. 16 Camicini di mussola bianca senza maniche a grana 10 l’uno ... 1.60. 
 
N. 8 Camice di cassia cremisi a grana 20 l’uno ... 1.60. 
 
N. 36 fasce di galloni d’argento ed oro foderate di tela a grana 5 l’una ... 1.80. 
 
Due brachesse di mussola bianca per grana 85 ... 85. 
 
Due fasce di pelle con fibie d’ottone a grana 10 l’una ... 20. 
 
N. 6 Velatoni di cassia di diversi colori a grana 50 l’uno ... 3. 
 
N. 20 giacche di tela Ruana scura con maniche lunghe strisciate di galloni d’oro, 
con calzabrachi corrispondenti di tela di canape cremisi con ferratura di tela ruana 
con guarnizione di galloncini e fettucce di filato nero a grana 80 l’una ... 16. 
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N. 34 giacche alla turca di lana cremisi con finte camiciole e maniconi di tela di ca-
nape bianca con fascia di mussola gialla a grana 50 l’una ... 17. 
 
N. 35 Giacche alla Turca di londrino verde con sotto camiciole e maniche di tela di 
canape bianca con fasce di mussolina gialla a carlini 6 l’una ... 21. 
 
N. 27 Giacche alla Spagnola di cambrik nero con sbuffi di cassia bianca tutte stri-
sciate di galloncini d’oro, ognuna con cosciale di cassia bianca strisciata di cambrik 
nero e galloncini d’oro a carlini 10 l’una ... 27. 
 
N. 13 pelli di capretto color cenerino a grana 12 l’una ... 1.56. 
 
2 brachesse di cassia celeste a grana 30 l’una ... 60. 
 
[ ... ] 
 
A dì 8 Aprile 1825 
 
5 Sottane di raso bianco il tutto per Ducati 7.50 ... 7.50. 
 
Un tulimano di merinos verde con guarnizione di fettuccia di lana scarlatta in giro 
per carlini 24 ... 2.40. 
 
Una brachessa di merinos color d’olio carlini 10 ... 1. 
 
Un tulimano di merinos bleu carlini 7 ... 70. 
 
Un abito alla Polacca di merinos pulce, con mezze maniche di merinos verde con 
guarnizione di pezzillo d’oro in giro carlini 20 ... 2. 
 
Un camicino di velo di Vienna moschettato di lama d’oro carlini 6 ... 60. 
 
18 canne, e 3 palmi di tela di canape bianca a grana 42 la canna ... 7.72. 
 
4 Giacche e cosciali alla Spagnola di merinos cremisi con sbuffi di merinos celeste 
ricamati in argento con fascia di pelle nera foderata di mussola bianca a carlini 22 
l’uno ... 8.80. 
 
Dieci giacche d’ormesino verde con maniche di mussolina color rosa e guarnite di 
galloncini d’argento con cosciali di mussola bianca strisciati di mussola color rosa e 
galloncini d’argento a carlini 9 l’una ... 14.40. 
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Otto Giacche e calzoni corti di lanetta scarlatta con guarnizione di fresillo celeste le 
maniche della giacca sono di cambrik celeste a carlini 8 l’una ... 6.40. 
 
Una giacca e cosciale di raso lilà con stisce di velluto nero e lustrini d’oro e chenille 
nera per carlini 18 ... 1.80. 
 
Giacca di merinos orange con guarnizione di lustrini d’argento e sbuffi bianchi per 
carlini 20 ... 2. 
 
Una giacca di merinos cremisi con fascia di velluto nero con maniche di merinos 
orange con cosciale di merinos simile strisciato di merinos cremisi e vellutini neri 
per carlini 20 ... 2. 
 
Otto giacche di cambrik celeste con sbuffi di mussola gialla per carlini 12 l’uno ... 
9.60. 
 
Due giacche e cosciale di mussola di color celeste con guarnizione di fettuccia scar-
latta e galloncini d’argento per carlini 12 l’una ... 2.40. 
 
Una giacca e cosciale di merinos scarlatto con strisce di raso celeste per carlini 8 ... 
80. 
 
Una giacca e cosciale di velluto in cotone bleu strisciato di raso giallo con guarni-
zione di lustrini d’argento per carlini 32 ... 3.20. 
 
Una giacca e cosciale di raso bianco con guarnizione di velluto cremisi e lustrini 
d’oro per carlini 30 ... 3. 
 
Una giacca e cosciale di velluto verde con guarnizione di lastra d’argento con lastri 
d’oro per carlini 30 ... 3. 
 
Una giacca di merinos bianca con guarnizione di fettucce celesti e lustrini 
d’argento, cosciale simile con simile guarnizione per carlini 14 ... 1.40. 
 
Una giacca e cosciale di merinos nera con guarnizione di lustrini d’oro per carlini 
18 ... 1.80. 
 
Una giacca e cosciale di velluto in cotone giallo con guarnizione di lustrini 
d’argento per carlini 18 ... 1.80. 
 
Una giacca di merinos bianco con strisce di velluto cremisi con guarnizione di lu-
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strini d’argento con cosciale simile per carlini 18 ... 1.80. 
 
Una giacca e cosciale di raso bianco con sbuffi di velluto nero con guarnizione di 
lustrini d’oro per carlini 8 ... 80. 
 
Due giacche e cosciali di merinos celeste con strisce di lama cremisi per carlini 13 
l’uno ... 2.60. 
 
Una giacca e calzone di merinos orange con sbuffi di mussola e guarnizione di vel-
lutini neri per carlini 14 ... 1.40. 
 
Una giacca e cosciale di merinos scarlatto con sbuffi di mussola con guarnizione di 
vellutini neri per carlini 14 ... 1.40. 
 
Tre giacche e due cosciali uno di merinos e l’altro di merinos orange con guarni-
zione di vellutini neri e fresilli neri per carlini 30 ... 3. 
 
Quattro giacche e cosciali di diversi colori e qualità, e guarnizioni per carlini 10 
l’una ... 4. 
 
Due giacche di merinos orange strisciate d’ormesino celeste con lustrini d’argento 
con fascia di velluto nero per carlini 9 l’uno ... 1.80. 
 
4 Giacche e cosciali di mussola bianca con strisce di mussola color rosa con fasce 
alle vite tutte strisciate di galloncini d’argento a carlini 4 l’una ... 1.60. 
 
Una giacca e calzone alla Spagnola di saia bleu con sbuffi di saia scarlatta con 
guarnizione di saia scarlatta e lana celeste foderata di tela bianca carlini 9 ... 90. 
 
13 Giacche alla Spagnola di diversi colori con differenti guarnizioni a carlini 5 l’una 
... 6.50. 
 
8 Giacche di cambrik cremisi ed 8 cosciali d’ormesino pistacchio strisciati di cam-
brik cremisi a carlini 6 l’uno ... 4.80. 
 
N. 13 Giacche alla Spagnola di lana di diversi colori, e diverse guarnizioni a grana 
50 l’una ... 6.50. 
 
7 Giacche e calzoni di cambrik cremisi con guarnizione di fresillo celeste e nero a 
grana 45 l’una ... 3.15. 
 
7 Giacche di cambrik cremisi con sbuffi e mostre di mussola bianca con guarnizio-
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ne di galloncini d’argento a grana 45 l’una ... 3.15. 
 
N. 4 Giacche alla Spagnola di lana scarlatta con strisce di tela celeste e fascia alla vi-
ta di tela gialla con guarnizione di galloncini d’argento a grana 45 l’una ... 1.80. 
 
N. 7 Giacche di cambrik cremisi con maniche di cassia bianca con fascia e sbuffi di 
cambrik giallo, guarnite di galloncini d’argento a grana 25 l’una ... 1.75. 
 
N. 8 Giacche d’ormesino bianco con sbuffi e strisce di percalla cenerina con fascia 
di gallone d’oro, con calzoni d’ormesino simile a carlini 7 l’una ... 5.60. 
 
N. 12 Giacche d’ormesino bianco strisciate d’ormesino celeste, e guarnite con altret-
tanti guarniti e strisciati d’ormesino celeste e galloncini d’argento a grana 35 l’una 
... 4.20. 
 
Una giacca alla Spagnola d’ormesino celeste, con fascia alls vita di gallone d’oro, e 
guarnita di galloncini d’argento carlini 14 ... 1.40. 
 
4 Giacchette senza maniche d’ormesino celeste con fascia e guarnizione d’ormesino 
nero, con cosciali d’ormesino bianco stampato a quadrigliè scuro, tulimano senza 
maniche d’ormesino bianco con guarnizione di fresillo nero a carlini 15 l’una ... 6. 
 
4 lilà simili alli descritti idem ... 6. 
 
4 color rosa simile idem ... 6. 
 
4 cremisi idem ... 6. 
 
4 brachesse d’ormesino bianco guarnite a quadrigliè di lacci e seta color rosa, con 
tulimano d’ormesino bianco senza maniche con guarnizione di fettuccina nera e 
bavaro celeste a carlini 14 l’una ... 5.60. 
 
Una giacchetta e calzone d’ormesino bianco strisciato di fresilli scarlatti e lustrini 
d’oro per carlini 20 ... 2. 
 
Una giacca e calzone di raso giallo con guarnizione di vellutini neri per carlini 12 ... 
1.20. 
 
Una giacca d’ormesino scura con maniche di levantina bianca con guarnizione co-
lor rosa con cosciale simile per carlini 8 ... 80. 
 
Una giacca e cosciale di merinos lilà con sbuffi guarniti di lustrini d’argento per 
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carlini 14 ... 1.40. 
 
Una giacca di velluto nero con maniche celesti con ricamo di lustrini d’argento co-
sciale di maglione bianco strisciato di velluto celeste e nero con ricamo di lustrini 
d’argento per carlini 18 ... 1.80. 
 
Una giacca e cosciale di merinos color carne con guarnizione di lustrini d’argento e 
nocche di velluto per carlini 16 ... 1.60. 
 
Una giacca e cosciale di raso bianco e color carne con guarnizione di lustrini 
d’argento per carlini 10 ... 1. 
 
Due giacche di raso cremisi con cosciale di raso bianco con guarnizione di vellutini 
neri per carlini 5 l’una ... 1. 
 
Tre giacche di raso celeste con sbuffi di ormesino bianco con maniche di mussola 
bianca con ricamo di lustrini d’argento per carlini 8 l’una ... 5.40. 
 
Un Figaro di raso color rosa con guarnizione di lacci e trene e fiocchi d’argento per 
Ducati 4.80 ... 4.80. 
 
Una giacca di raso bleu con guarnizione di lacci e trene d’argento con camicioletta 
di raso bianco con guarnizione simile con calzone di maglione bianco per carlini 48 
... 4.80. 
 
Un Figaro di velluto in seta nera con guarnizione di chenille color rosa e bottoncini 
d’argento con calzone simile per Ducati 6 ... 6. 
 
Un Figaro di velluto in seta color siviglia con guarnizione di chenille celeste con 
calzone simile per Ducati 7 ... 7. 
 
Tre Figari di velluto nero con guarnizione di chenille celeste e nera per Ducati 9 ... 
9. 
 
Un Figaro di merinos barba cosacca con guarnizione di chenille nera per carlini 22 
... 2.20. 
 
Un Figaro di merinos lilà con guarnizione di fettuccine scarlatte per carlini 16 ... 
1.60. 
 
16 Dominò di diversi colori di seta con cappucci corrispondenti per Ducati 29.40 ... 
29.40. 
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Una giamberga di amuerro (sic) foderato verde con calzone simile con tiracche alla 
Spagnola per carlini 15 ... 1.50. 
 
Una saraca e calzone di cambrik color cremisi stampato nero per carlini 13 ... 1.30. 
 
Sette giacche di cambrik di vari colori per carlini 5 l’una ... 3.50. 
 
20 Giacche alla Spagnola di saia scarlatta per grana 15 l’una ... 3. 
 
13 Corpetti di saia scarlatta con girelli di mussola bianca guarniti di galloncini 
d’oro per carlini 6 l’uno ... 9. 
 
16 Giacche alla Spagnola di tela di canape per grana 22 l’una ... 3.52. 
 
Otto giacche di cambrik nero con guarnizione di galloncini d’oro per grana 35 
l’una ... 2.80. 
 
19 Giacche di merinos orange con sbuffi di mussola bianca con galloncini 
d’argento per grana 50 l’una ... 9.50. 
 
N. 4 pompù alla turca di lana scarlatta con galloncini d’oro senza maniche a grana 
15 l’uno ... 60. 
 
Altri 4 simili verdi a grana 15 l’uno ... 60. 
 
[ ... ] 
 
A dì 9 Aprile 1925 
 
13 manti di cassia cremisi con fettucce di filato nero in giro a carlini 7 l’uno ... 9.10. 
 
N. 53 cosciali di cassia bianca strisciati di vari colori e galloncini d’argento il tutto 
per Ducati 12.35 ... 12.35. 
 
20 Cosciali di tela di canape bianca strisciati di vari colori e galloncini in oro a gra-
na 30 l’uno ... 6. 
 
Uno sciallo di mussolina velata ricamato di chenille cremisi tutto seminato di lu-
strini d’oro con frangia da una parte di cannottigli simili carlini 20 ... 2. 
 
Una sottana di raso bianco carlini 6 ... 60. 
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20 palmi di cassia orange il tutto per carlini 20 ... 2. 
 
N. 21 Cosciali di londrino celeste con stragalli e sbuffi di londrino scarlatto a grana 
15 l’uno ... 3.15. 
 
N. 8 Cosciali di cassia celeste con sbuffi di lana scarlatta a grana 20 l’uno ... 1.60. 
 
N. 5 Cosciali di saia scarlatta strisciati di tela ruana gialla con galloncini d’argento 
a grana 25 l’uno ... 1.25. 
 
N. 3 Cosciali di cambrik giallo con sbuffi di tela bianca a grana 15 l’uno ... 45. 
 
N. 10 Cosciali di cambrik giallo con antesino di pelle nel davanti a grana 15 l’uno ... 
1.50. 
 
2 Cosciali simili senz’antesino di pelle a grana 10 l’uno ... 20. 
 
N. 24 Cosciali di varie tele ormesini lane e cassie il tutto per Ducati 5 e grana 20 ... 
5.20. 
 
16 Cosciali d’ormesino bianco foderati di tela con tiracche simili con ricamo di lu-
strini in oro a quadrigliè a grana 50 l’uno ... 8. 
 
[ ... ] 
 
A dì 11 Aprile 1825 
 
N. 23 uniformi di tela di canape bleu con lacci e mostre scarlatte a grana 45 l’uno ... 
10.35. 
 
N. 30 uniformi di fanella scarlatta e galloncini d’oro il tutto per Ducati 18.40 ... 
18.40. 
 
N. 19 uniformi di lana scarlatta con mostre bleu e celesti, con galloncini d’oro ed 
argento a carlini 3 l’uno ... 5.70. 
 
N. 16 uniformi di saia bleu con mostre di lanetta orange a carlini 5 l’uno ... 8. 
 
N. 8 uniformi di lana verde con mostre di lana scarlatta e galloncini d’argento a 
carlini 5 l’uno ... 4. 
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Una canna e mezza di saia bianca carlini 20 ... 2. 
 
N. 6 Uniformi di saia bleu con mostre di tela orange a carlini 4 l’uno ... 2.40. 
 
N. 17 Uniformi di saia e merinos di diversi colori, e differenti mostre e galloncini 
d’oro e d’argento a diversi di essi a carlini 12 l’uno ... 20.40. 
 
Due uniformi di saia celeste con mostre e collare scarlatto con bottoni di metallo 
bianco a carlini 10 l’uno ... 2. 
 
N. 18 Uniformi di panni di diversi colori con diverse mostre, a vari di essi vi sono 
galloncini d’argento e d’oro a carlini 12 l’uno ... 21.60. 
 
N. 4 Uniformi di cachemiro bianco con mostre di vari colori a carlini 12 ... 4.80. 
 
N. 2 Uniformi con pantaloni di castoro bleu con mostre scarlatte e galloncini 
d’argento il tutto per Ducati 10 ... 10. 
 
N. 4 Uniformi due di castoro scarlatto e due bleu con diverse mostre e guarnizioni 
di galloncini a carlini 25 l’uno ... 10. 
 
N. 3 uniformi diversi il tutto per carlini 25 ... 2.50. 
 
Una sottana di velo crespo celeste con quattro giri di lustrini d’argento per carlini 
28 ... 2.80. 
 
Due abiti all’Egiziana di raso color lilà con piccola sottoveste di lastra d’oro con 
guarnizione di chenille nera e lustrini d’argento a carlini 12 l’uno ... 2.40. 
 
N. 5 girelli e vite di raso, mussolina e lane di diversi colori con guarnizione di ri-
camo in lustrini d’oro e d’argento a carlini 26 l’uno ... 13. 
 
Due tuniche una di merinos bianco, e l’altra di lana bianca con guarnizione 
d’ormesino cremisi e ricamo di lustrini in oro il tutto per carlini 35 ... 3.50. 
 
Un’abito di merinos celeste con ricamo in oro con maniche e girello di mussolina 
strisciato di fettucce e trenetta cremisi carlini 20 ... 2. 
 
Un’abito all’Egiziana di gammellotto, sotto girello e maniche di cambrik giallo car-
lini 10 ... 1. 
 
Un’abito di merinos celeste con strisce di vellutino nero carlini 16 ... 1.60. 
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Vita e girello di velluto cotone celeste con maniche corte e girello di mussolina tut-
to ricamato in oro Ducati 6 ... 6. 
 
Una tunica cioè vita e girello di raso celeste, e sotto girello di raso bianco strisciato 
di fettuccia scarlatta e maniche di raso bianco carlini 30 ... 3. 
 
Un’abito alla Chinese vita e girello di ormesino verde ricamato di lustrini 
d’argento, sotto girello di mussolina bianca con ricamo simile carlini 15 ... 1.50. 
 
21 Vite e girelli di merinos scarlatto con ricamo di lustrini in argento con tiracche 
d’ormesino bianco con ricamo simile a carlini 14 l’una ... 29.40. 
 
12 Girelli e vite di merinos celeste con fascia d’ormesino bianco e con ricamo di lu-
strini in argento a carlini 6 ... 7.20. 
 
N. 4 girelli e vite di merinos lilàn con fascia d’ormesino bianco, e ricamo di lustrini 
in argento a carlini 6 l’uno ... 2.40. 
 
N. 4 abiti alla Chinese di gammellotto verde con maniche di lana bianca con guar-
nizione di fresillo nero con frangia d’oro al di sotto, con fascia di tela d’oro alla cin-
tura a carlini 6 l’uno ... 2.40. 
 
N. 4 abiti alla Chinese di gammellotto verde con fascia al davanti di cambrik giallo 
con fascia celeste e cremisi e guarnizione di galloncini d’oro con pazienza di cam-
brik giallo a carlini 6 l’uno ... 2.40. 
 
Due abiti alla Chinese di gammellotto verde con fasce e guarnizione d’ormesino 
giallo ed ormesino cremisi tutti fiorati e lustrinati d’argento con pettiglia lustrinata, 
con bottoncini di metallo a carlini 22 l’uno ... 4.40. 
 
Un’abito di merinos celeste alla Chinese con maniche di merinos bianco strisciati di 
fresillo celeste con lustrini d’argento con mostre alle maniche, al petto, e ricamo a 
punte di raso giallo ricamate di lustrini d’argento con frangia al di sotto di cannot-
tigli d’argento e seta nera carlini 30 ... 3. 
 
4 Tulimani di merinos celeste con maniche lunghe di merinos scarlatto con mostre 
e fasce in giro di cassia bianca con ricamo di lustrini d’argento e galloncini simili a 
carlini 24 l’uno ... 9.60. 
 
Abito di merinos celeste con maniche di velluto in seta cremisi con sbuffi di raso 
bianco e velluto cremisi con frangia al di sotto a rete di cannottigli d’argento e fioc-
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chi simili carlini 30 ... 3. 
 
Palmi 14 di velo crespo color rosa nuovo il tutto per carlini 28 ... 2.80. 
 
Una sottana di cotone bianca con guarnizione di raso al di sotto e punto turco di 
argento con soprasottana di velo di Vienna seminato di piccoli fiori di lama 
d’argento con ricamo al di sotto riportato di lama simile per Ducati 3 ... 3. 
 
Una tunica con maniche corte di velo crespo doppio con ricamo al di sotto di lu-
strini d’argento per Ducati 4.50 ... 4.50. 
 
Vari bouquets e strisce di fiori di varie sorti il tutto per carlini 8 ... 80. 
 
4 Tuniche con maniche corte di cassia bianca con guarnizione di fettucce di lana 
scarlatta a grana 50 l’una ... 2. 
 
Un velatone di saia bianca con maniche lunghe con ricamo di lustrini d’oro riporta-
ti carlini 8 ... 80. 
 
5 Cinture di lustrini d’argento per carlini 16 ... 1.60. 
 
Un velatone di merinos dante con maniche corte con ricamo di lustrini d’oro ripor-
tati carlini 34 ... 3.40. 
 
Un velatone di raso bianco con maniche lunghe seminato nel davanti e sulle mani-
che di lustrini d’oro foderato d’ormesino bianco carlini 18 ... 1.80. 
 
Un velatone di raso bianco foderato d’ormesino bianco con fascia di raso cremisi e 
frangia di cannottigli d’oro e con ricamo in giro di lustrini d’oro riportati carlini 36 
... 3.60. 
 
Altro simile all’intutto al suddetto senza fascia carlini 30 ... 3. 
 
Un velatone di raso bianco con maniche lunghe con guarnizione di pelle bianca, ri-
camato in giro di lustrini d’argento riportati e fiocchi di cannottigli simili alla vita 
per Ducati 4 ... 4. 
 
Un velatone di cachemire bianco con maniche lunghe con mostre di raso bianco 
con paramani di seta d’oro, e ricamo in giro di lustrini d’oro riportati carlini 30 ... 3. 
 
Un velatone di casimiro bianco con maniche lunghe con mostre di raso bianco con 
paramani di tela d’oro riportata per carlini 28 ... 2.80. 
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Una zimarra con maniche lunghe di cassia gialla con mostre al davanti di lastra 
d’oro, con guarnizione di lastra d’argento a punte, seminato e fiorato di talchi colo-
riti per carlini 20 ... 2. 
 
Un velatone di tela di canape bianca con due ferze al davanti e nelle maniche di te-
la d’argento con ricamo in giro di lustrini d’oro riportati carlini 30 ... 3. 
 
Due velatoni di raso bianco foderati d’ormesino simile con guarnizione di lustrini 
d’oro riportati a carlini 24 l’uno ... 4.80. 
 
Un velatone di raso bianco con maniche lunghe con ricamo in giro di lustrini d’oro 
riportati carlini 30 ... 3. 
 
Una tunica di tela d’argento con maniche d’ormesino celeste con ricamo di lustrini 
d’oro riportati carlini 20 ... 2. 
 
Una tunica di saia bianca con maniche lunghe tutta strisciata di fresillo celesti, 
cremisi, e neri per carlini 8 ... 80. 
 
Un velatone d’ormesino fior di malva con maniche lunghe con strisce al di sotto, 
paramani e bavaro e fodera di percalla verde pistacchio tutto strisciato e fiorato di 
velluto nero e lustrini d’oro ed argento carlini 20 ... 2. 
 
Una tunica con maniche lunghe di merinos verde con fascia al davanti di felpa ne-
ra in lana carlini 20 ... 2. 
 
Un tulimano con maniche lunghe di merinos verde con guarnizione in giro di pelle 
di gatto selvaggio carlini 32 ... 3.20. 
 
Un tulimano con maniche corte di merinos cremisi con pellegrina di pelle di gatto 
selvaggio con guarnizione in giro di vellutino nero, foderato d’ormesino cremisi 
carlini 32 ... 3.20. 
 
Un tulimano di merinos lilà con guarnizione in giro di pelle nera e galloncini fode-
rato di percalla verde carlini 16 ... 1.60. 
 
Un tulimano con maniche lunghe di damasco nero con mostre al di dentro di raso 
cremisi, zimarra al di sopra con maniche lunghe aperte di simile damasco con 
guarnizione in giro di fettucce cremisi e bottoncini di metallo foderato di raso cre-
misi per Ducati 5 ... 5. 
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Un’abito alla Polacca di velluto cotone verde con ricamo in giro di lustrini d’oro ri-
portati, con guarnizione in giro e pellegrina di pelle di gatto selvaggio per Ducati 6 
... 6. 
 
Un’abito alla Polacca con maniche lunghe di merinos celeste con guarnizione in gi-
ro alle maniche ed alla schiena di pezzillo, trena e lani d’argento con allacciatura al 
davanti di trena d’argento con fiocchi di cannottigli simili per Ducati 4 ... 4. 
 
Un’abito alla Polacca con maniche lunghe di velluto nero con guarnizione di pelle 
cenerina in giro, tutto ricamato di lacci d’oro, foderato di saia cremisi per Ducati 5 
... 5. 
 
Un’abito alla Polacca di velluto in seta verde con maniche lunghe e contromaniche 
aperte con ricamo in giro di lustrini d’argento riportati; foderato d’ormesino bian-
co, sbuffi alle maniche e fodera alle maniche aperte di raso cremisi per Ducati 8 ... 
8. 
 
Una zimarra di velluto cotone nero alla Polacca foderata di cassia bianca, con rica-
mo al di sotto di lustrini d’orol, con fascia in giro e pellegrina di pelle bianca con 
finto armellino Ducati 8 ... 8. 
 
Un velatone alla Polacca di velluto cotone nero con pellegrina a punte di velluto 
simile, con ricamo al davanti di lustrini d’argento riportati con mostre di cambrik 
nero Ducati 6 ... 6. 
 
Un’abito alla Polacca di velluto cotone cremisi con maniche lunghe con ricamo in 
giro di lustrini d’oro riportati con ricamo di sorrone alla vita con fiocchi di cannot-
tigli simili per Ducati 7 ... 7. 
 
Velata senza maniche di saia verde con guarnizione in giro di galloncini d’oro, fo-
derata d’ormesino bianco per grana 80 ... 80. 
 
Altra simile di velluto cotone cremisi foderata d’ormesino bianco con ricamo in gi-
ro di lustrini d’oro riportati, e fiocchi di cannottigli carlini 30 ... 3. 
 
N. 11 Casacche alla Polacca di londrino verde con guarnizione di pezzillo 
d’argento e fascia nera in giro a grana 70 l’una ... 7.70. 
 
N. 9 Casacche alla Polacca di londrino cremisi, due di esse una gialla e l’altra cele-
ste con guarnizione di lana nera in giro a carlini 6 l’una ... 5.40. 
 
Un’abito alla polacca di panno verde foderato d’ormesino bianco, con maniche 
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lunghe, ricamato in giro di lustrini d’oro riportati, con un giro di pelle bianca con 
finto armellino con maniche lunghe di amuerre scarlatto con ricamo d’oro fino con 
lacci e fiocchi al petto di cannottigli d’oro per Ducati 10 ... 10. 
 
4 Tulimani di merinos scarlatto, tre di essi con maniche verdi, ed uno con mezze 
maniche scarlatte con guarnizione di felpa nera a carlini 12 l’uno ... 4.80. 
 
Un’abito alla Polacca di velluto cotone cremisi con fodera d’ormesino bianco, con 
ricamo in giro di lustrini d’oro riportati, con pellegrina di pelle bianca finto armel-
lino carlini 20 ... 2. 
 
Un soprabito alla Polacca di merinos scarlatto con maniche di merinos bianco ri-
camato in giro di lustrini d’oro riportati con guarnizione al petto di fiocchi e can-
nottigli d’oro per Ducati 5 ... 5. 
 
Due tulimani di merinos verde con guiarnizione in giro di lana nera, strisciata di 
galloncini d’oro con due sottovesti di tela di canape bianca con tele davanti di la-
stra d’argento e cintura rossa, guarnizione in giro di galloncini d’oro e fiori 
d’orpello simile il tutto per Ducati 6 ... 6. 
 
N. 15 zimarre di lastra d’oro con maniche lunghe con gran paramaniche e fascia di 
merinos scarlatto, le paramaniche rigate di galloncini d’argento con bottoncini si-
mili tutte foderate di tela di canape bianca a carlini 38 l’una ... 57. 
 
Una zimarra di velluto a frisè bianco con gran ricamo di lustrini d’oro, chenille 
cremisi e velluto color d’olio carlini 15 ... 1.50. 
 
Una zimarra di merinos color pulce con guarnizione in giro di lustrini d’oro fode-
rata di mussolinetta simile per carlini 20 ... 2. 
 
Tre sottozimarre di merinos una gialla, un’altra cremisi, ed un’altra cenerina con 
guarnizioni diverse il tutto per carlini 15 ... 1.50. 
 
N. 12 Vite di mussolina celestye con maniche lunghe con mezze maniche di cassia 
bianca strisciate di merinos orange, girelli di cassia bianca con strisce di merinos 
orange e galloncini d’argento a grana 80 l’una ... 9.60. 
 
Una vita e maniche lunghe di merinos scarlatto con girello e sopramaniche di me-
rinos bianco tutta strisciata di merinos celeste grana 80 ... 80. 
 
Un velatone di velluto cotone scarlatto tutto foderato d’ormesino bianco con guar-
nizione di lastra d’oro, galloncini d’argento e lana nera per carlini 20 ... 2. 
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Una sottoveste alla turca di mussola bianca con maniche lunghe, tutta ricamata in 
giro e nel fondo di lustrini d’oro un zimarrino di merinos cremisi guarnito di ma-
trassa boiteau e lustrini in oro per Ducati 4 ... 4. 
 
Una piccola zimarra di merinos celeste con giro di fresillo nero per grana 40 ... 40. 
 
Una zimarra di cassia celeste con ricamo di lustrini d’argento riportati per carlini 
10 ... 1. 
 
Una zimarra di raso color cioccolatta foderata di tela ruana bianca per carlini 10 ... 
1. 
 
Due zimarre una di merinos verde e l’altra di merinos lilà foderata d’ormesino 
bianco, tutte rigate di lustrini d’oro riportati il tutto per Ducati 5 ... 5. 
 
Due velatoncini di merinos celeste con maniche lunghe di mussola rigate di fresillo 
verde e cremisi con galloncini d’oro in giro e tutti ricamati di lustrini d’oro riporta-
ti per carlini 20 ... 2. 
 
Una zimarra di velluto in seta verde foderata d’ormesino bianco per Ducati 4 ... 4. 
 
Un velatone di velluto cotone celeste foderato d’ormesino bianco carlini 18 ... 1.80. 
 
Zimarra di velluto cotone verde per carlini 18 ... 1.80. 
 
Una brachessa di lana color cafè grana 80 ... 80. 
 
[ ... ] 
 
A dì 12 Aprile 1825 
 
Un tulimano di velluto cotone cremisi con maniche corte foderato d’ormesino 
bianco con strisce di pelle di gatto selvaggio in giro, e ricamo di lustrini d’oro ri-
portati per Ducati 5 ... 5. 
 
Un tulimano di velluto cotone cremisi con maniche corte, foderato di tela di simil 
colore con ricamo in giro di lustrini d’oro riportati per Ducati 4 ... 4. 
 
Una zimarra di velluto cotone cremisi foderata d’ormesino di simil colore con ri-
camo al davanti di lustrini d’oro riportati per carlini 30 ... 3. 
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Un tulimano di velluto cotone bleu foderato d’ormesino bianco con guarnizione in 
giro di pelle di gatto selvaggio, e con ricamo al davanti e nelle maniche di lustrini 
d’oro riportati Ducati 7 ... 7. 
 
Un tulimano di velluto in seta bleu con maniche di raso bianco foderato 
d’ormesino simile con guarnizione in giro di lustrini d’oro riportati Ducati 3 ... 3. 
 
Un tulimano piccolo di velluto in seta verde, foderato d’ormesino bianco con guar-
nizione al davanti di pelle di gatto selvaggio con ricamo in giro di lustrini d’oro ri-
portati per carlini 45 ... 4.50. 
 
Un velatone di velluto cotone cremisi foderato d’ormesino bianco con pelle bianca 
al davanti finto armellino, con fascia in giro di velluto cotone nero ricamato in lu-
strini d’oro tutto seminato a fiori di detti lustrini con frangia in giro alle maniche 
corte di cannottigli simili per carlini 55 ... 5.50. 
 
Un tulimano di velluto cotone color feccia foderato di tela ruana, con pelle di gatto 
selvaggio in giro carlini 30 ... 3. 
 
Un tulimano di velluto in seta scarlatta foderato d’ormesino color cannella, con 
pelle di gatto selvaggio in giro, ricamato in giro di lustrini d’oro riportati e fiocchi 
di cannottigli simili, sottoveste di raso bianco con maniche lunghe foderata 
d’ormesino simile strisciata ne’ due davanti e nelle maniche di lustrini d’oro con 
frangia al di sotto di cannottigli d’oro brachessa di raso scarlatto buono per Ducati 
30 ... 30. 
 
Un tulimano di velluto in seta verde, foderato d’ormesino bianco con maniche cor-
te, ricamato in giro di lustrini d’oro riportati, sottoveste di merinos bianco con ma-
niche lunghe foderate di cassia bianca strisciata nel davanti di lustrini d’oro, con 
ricamo in giro di simili lustrini riportati per Ducati 8 ... 8. 
 
Un tulimano di velluto cotone bleu con fodera d’ormesino simile con bavaro di 
pelle di gatto selvaggio con ricamo in giro di talco e lustrini d’argento riportati con 
asole al petto con fiocchi di cannottigli simili, sottoveste di merinos orange con 
maniche lunghe strisciata di fettucce celesti e lustrini d’argento, brachessa di meri-
nos operata turchina strisciata a traverso di lustrini d’argento riportati fascia di 
merinos celeste strisciata di lustrini d’argento per Ducati 10 ... 10. 
 
Un tulimano di velluto cotone verde, foderato di mussola simile con ricamo in giro 
di talco e lustrini d’argento riportato, sottoveste di merinos gialla stampata a fiori 
con maniche di merinos bianco strisciate di lustrini d’argento, e foderata di musso-
la bianca, brachessa di merinos giallo per Ducati 6 ... 6. 
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Sottoveste di merinos oranges con maniche lunghe con fresillo in giro di seta nera, 
carlini 16 ... 1.60. 
 
Sottoveste di velo vellutato rigata gialla con maniche lunghe con strisce di lustrini 
con fodera di mussola celeste carlini 16 ... 1.60. 
 
N. 25 zimarre di merinos verde oprato con fascia in giro e paramani di merinos 
molignano con un giro di galloncini d’oro, con sottoveste e vita di cassia celeste, gi-
rello di cassia bianca con fiori al di sotto d’orpello d’oro, frangia e galloncini simili, 
fascia alla vita di merinos molignano con galloncini d’oro, nuove, carlini 27 l’una ... 
67.50. 
 
N. 36 Zimarre con maniche corte di cassia orange con maniche lunghe di tela di 
canape bianca, con strisce al davanti di cassia celeste; con guarnizione in giro di 
galloni d’argento con fascia di mussola bleu Scozzese, nuove a carlini 12 l’una ... 
43.20. 
 
N. 20 Vite di cassia cremisi foderate di tela di canape con girelli e maniche lunghe 
di cassia bianca con guarnizione di fresillo di filato celeste e galloncini d’argento 
nuovi a grana 80 l’una ... 16. 
 
25 Zimarre di cassia cremisi con maniche corte con fasce in giro di percalla celeste, 
e guarnizione di galloncini d’argento a carlini 6 l’una ... 15. 
 
N. 12 Zimarre di cassia color orange con maniche corte, con fascia in giro di lana 
nera tutte strisciate di galloncini d’argento, con sottovesti di percalla color verde 
pistacchio con maniche lunghe, con fiori d’orpello d’oro e galloncini simili a carlini 
20 l’una ... 24. 
 
N. 6 vite e girelli con maniche lunghe due di londrino bleu e l’altre di laniglia con 
guarnizione a punte e fasce di londrino giallo a carlini 4 l’una ... 2.40. 
 
N. 6 altre di laniglia gialla foderate di tela di canape con simile guarnizione di lani-
glia bleu a carlini 4 l’una ... 2.40. 
 
N. 16 Camici alla turca con maniche lunghe di cassia bianca e mussola simile stri-
sciate di fettucce cremisi e verde pistacchio e galloncini d’argento non adoperate a 
carlini 12 l’una ... 19.20. 
 
N. 12 Tuniche con maniche corte di londrino cremisi, con maniche lunghe di cassia 
celeste con fascia di cassia bianca stampata celeste con fascia al di sotto di cassia 
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nera, e galloncini d’oro a carlini 7 l’una ... 8.40. 
 
N. 25 tulimani di tela di canape nera con maniche lunghe con fascia in giro di mus-
sola cenerina, con fascia alla vita di mussola bianca con asole e bavaro di lana scar-
latta a grana 30 l’uno ... 7.50. 
 
N. 11 Velatoncini di lane cassie e mussole di diversi colori con differenti guarni-
zioni a grana 30 l’uno ... 3.30. 
 
Un tulimano con maniche lunghe di merinos verde con guarnizione in giro di lana 
scarlatta carlini 15 ... 1.50. 
 
Un’altro tulimano con maniche corte di merinos verde con fresillo di seta nera in 
giro carlini 15 ... 1.50. 
 
Un piccolo tulimano di merinos cremisi con maniche lunghe di merinos cremisi 
carlini 7 ... 70. 
 
N. 8 Corpi e girelli di cassia verde, mantesini al davanti di cassia bianca e dante 
strisciati di galloncini d’oro e d’argento a grana 30 l’uno ... 2.40. 
 
N. 5 Corazze di tela d’argento squamate nere foderate di tela con fasce e strisce al 
petto di cassia cremisi con guarnizione di galloncini d’oro con maniche lunghe di 
cassia bianca a grana 65 l’una ... 3.25. 
 
N. 12 Brachesse di cassia celeste a grana 40 l’una ... 4.80. 
 
N. 40 Brachesse di cassia di vari colori a grana 30 l’una ... 12. 
 
N. 9 Brachesse di tela di canape bianca a grana 25 l’una ... 1.35. 
 
N. 60 Pantaloni di tela di canape verde a grana 15 l’uno ... 11.25. 
 
N. 45 brachesse di tela di canape cremisi a grana 25 l’una ... 9. 
 
N. 47 calzoni di cassia di differenti colori a grana 12 l’uno ... 5.64. 
 
N. 25 Calzabrache di tela di canape gialla a grana 15 l’una ... 3.75. 
 
N. 12 Calzabrache di tela di canape gialla con ferratura di lastra ferro e galloncini 
d’argento a grana 30 l’uno ... 3.60. 
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N. 8 Calzabrache di tela di canape gialla con ferratura di lastra ferro e galloncini 
d’argento con cosciali di tela di canape simile strisciati di tela di canape cremisi a 
grana 40 l’una ... 3.20. 
 
N. 83 Calzabrache di tela di canape gialla di diverse misure con ferrature di lastra 
d’argento e galloncini d’oro il tutto per Ducati 16.75 ... 16.75. 
 
N. 12 Calzabrache di tela di canape cremisi strisciate di filato nero con armatura di 
lastra d’argento e con galloncini d’oro a grana 30 l’uno ... 3.60. 
 
N. 105 Calzabrache di tela di canape di vari colori a grana 15 l’uno ... 15.75. 
 
N. 76 Corpetti di tela ruana gialla di varie misure il tutto per Ducati 8.90 ... 8.90. 
 
N. 12 Corpetti di tela di canape cremisi di differenti misure per carlini 15 ... 1.50. 
 
N. 28 Pantaloni di tela e cassia color carne a grana 15 l’uno ... 4.20. 
 
N. 49 Pantaloni di tela di canape color carne, e 66 corpetti di tela di canape color 
simile il tutto per Ducati 10 ... 10. 
 
4 Pantaloni di tela di canape cremisi con ferratura di tela ruana nera con galloncini 
d’oro a grana 30 l’uno ... 1.20. 
 
N. 10 calzabrache di tela di canape nera con ferratura di tela d’argento con guarni-
zione di galloncini d’oro a grana 30 l’uno ... 3. 
 
N. 10 Calzabrache di tela di canape nera a grana 15 l’uno ... 1.50. 
 
N. 7 Cosciali di mussolina nera foderata di tela di canape gialla con guarnizione a 
quadrigliè di lastra d’argento, e bottoncini di lastra d’oro a grana 20 l’uno ... 1.40. 
 
N. 8 Brachesse di londrino cremisi a grana 35 ... 2.80. 
 
N. 8 Calzabrache di cassia gialla strisciati di fettucce di filato nero a grana 15 l’uno 
... 1.20. 
 
N. 4 Giacche di tela rigate a grana 30 l’una ... 1.20. 
 
N. 12 Calzoni lunghi di tela rigata a grana 30 l’uno ... 3.60. 
 
N. 3 Camice di tela a quadrigliè a grana 30 l’una ... 90. 
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N. 21 Camiciolette di tela rigata con fasce di tela cremisi a grana 10 l’una ... 2.10. 
 
N. 12 Cosciali di cassia color orange a grana 10 l’uno ... 1.20. 
 
N. 16 Cosciali di mussolina celeste con strisce al di sotto di cassia bianca e gallon-
cini d’oro a grana 15 l’uno ... 2.40. 
 
N. 8 Calzoni di tela di Francia nera tutti coverti di frangia di simil colore a carlini 5 
l’uno ... 4. 
 
N. 37 giacche con maniche di tela ruana scura con guarnizione di galloncini d’oro e 
d’argento a grana 20 l’una ... 7.40. 
 
[ ... ] 
 
A dì 14 Aprile 1825 
 
N. 17 abiti di mussolina celeste alla Spagnuola con coda con striscia al davanti di 
mussola color rosa e guarnite di galloncini d’argento a carlini 16 l’uno ... 27.20. 
 
N. 13 Brachesse di cassia a grana 50 l’una ... 6.50. 
 
N. 40 pantaloni di cassia e mussolina bianca a grana 25 l’uno ... 10. 
 
Un’abito da donna di raso giallo con coda, e con maniche lunghe e con antesino al 
davanti di raso bianco, e ricamata di lustrini d’argento, con giro di pezzillo simile 
al di sotto il tutto per Ducati 5 ... 5. 
 
N. 12 Brachesse di mussola bianca a grana 25 l’una ... 3. 
 
N. 8 Brachesse di mussolina bianca senza bagnarsi per grana 70 l’una ... 5.60. 
 
N. 9 Brachesse di mussola bianca a grana 50 l’una ... 4.50. 
 
N. 5 Brachesse di mussola bianca ricamate 4 d’oro ed una d’argento il tutto per 
Ducati 5 ... 5. 
 
N. 2 brachesse di mussola bianca per carlini nove ... 90. 
 
N. 12 Brachesse di cassia con fiori stampati in mezzo a carlini 3 l’una ... 3.60. 
 



IL MAGAZZINO DELLE MERAVIGLIE 
 

 448 

Una Brachessa di cassia con fiori sopraposti con fascia al di sotto d’ormesino cele-
ste e frangia d’oro a grana 50 ... 50. 
 
Un calzone di merinos oranges con guarnizione di fresillo celeste con girello di me-
rinos di simil colore con strisce e fasce di velluto cotone cremisi e vellutini neri per 
carlini 12 ... 1.20. 
 
29 Cappottini di mussola nera con mostre di cassia bianca con guarnizione in giro 
di galloni d’oro 2 di essi senza mostre per grana 60 l’uno ... 17.40. 
 
5 Brachesse di mussola bianca 3 grandi e due piccole seminate di talco d’argento 
per carlini 31 ... 3.10. 
 
Una Zimarra di merinos nero con maniche mostriate d’ormesino cremisi per carlini 
24 ... 2.40. 
 
Una Zimarra di raso dumahs con mostre di raso nero per Ducati 2 ... 2. 
 
16 Zimarre di tela di canape nera per carlini 6 l’una ... 9.60. 
 
4 Zimarre di cassia nera con fascia e paramaniche e bavaro di cassia bianca dipinta 
finto armellino a grana 60 l’una ... 2.40. 
 
14 Camici di laniglia nera a grana 20 l’uno ... 2.80. 
 
2 Brachesse di rasetto color rosa uno ricamato di lustrini d’argento per carlini 16 ... 
1.60. 
 
10 Brachesse di raso 6 di esse ricamate in lustrini d’oro per carlini 80 ... 8. 
 
7 Brachesse di diverse sete e colori per carlini 8 l’uno ... 5.60. 
 
Una Brachessa di merinos oranges strisciato di lustrini d’argento per carlini 18 ... 
1.80. 
 
Due Brachesse una di merinos verde, l’altra di saia cremisi il tutto per carlini 15 ... 
1.50. 
 
N. 3 tulimani di mussola bianca con maniche lunghe tutti seminati e ricamati in gi-
ro di lustrini d’argento a carlini 30 l’uno ... 9. 
 
Una vita e girello di merinos bianco seminato di fiori stampati, strisciati di lustrini 
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d’oro, foderato d’ormesino bianco per carlini 10 ... 1. 
 
Girello e vita senza maniche di merinos scarlatto con fiori di lastra d’argento al di 
sotto, ricamato di lustrini simili, e chenille nera per carlini 8 ... 80. 
 
Girello e vita di raso bianco tutto rigato a quadrigliè di lustrini d’oro, e foderato 
d’ormesino bianco carlini 12 ... 1.20. 
 
Quattro giacchettelle di mussola bianca con guarnizione di fresillo celeste e panta-
loni di spicone bianco per carlini 48 ... 4.80. 
 
10 Giacchettelle di mussola bianca con guarnizione di fresillo celeste per carlini 3 
l’una ... 3. 
 
9 Giacchette di mussola bianca per grana 30 l’una ... 2.70. 
 
17 Livree di diversi lacci e colori con diverse guarnizioni d’oro, e d’argento per car-
lini 8 l’una ... 13.60. 
 
15 Giacche d’armigeri di diversi colori guarniti di galloni d’oro il tutto per Ducati 6 
e grana 70 ... 6.70. 
 
N. 13 Giacche di saia bleu a grana 40 l’una ... 5.20. 
 
N. 12 Giacche di saia celeste con guarnizione orange e nera, 3 di esse con maniche 
di mussolina bianca a grana 40 l’una ... 4.80. 
 
10 Giacche di vari colori di lana a grana 35 l’una ... 3.50. 
 
10 Camiciole alla paesana gammelotto verde, 6 con maniche di mussola bianca per 
carlini 36 ... 3.60. 
 
19 giacche da paesano di diverse lane e diverse guarnizioni per carlini 70 e grana 
20 ... 7.20. 
 
Otto giacche di diverse lane e colori con tiracche e bottoncini bianchi per grana 30 
l’uno ... 2.40. 
 
26 giacche di londrino giallo con guarnizione di tela di canape celeste e galloni 
d’argento il tutto per Ducati 6 ... 6. 
 
55 giacche di cambrik giallo con mostre celesti e guarnite di galloncini d’argento 
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per carlini 3 l’una ... 16.50. 
 
14 Giacche di diverse lane e colori e guarnizioni per Ducati 7 e grana 50 ... 7.50. 
 
15 pombè di diverse qualità di robe, seta, lana, raso, e diversi colori e guarnizioni a 
grana 40 l’uno ... 6. 
 
Tre abiti di Pierot consistenti in giacca e calzone, due di essi con cappottino di lon-
drino bianco, il tutto per Ducati 6 e grana 30 ... 6.30. 
 
10 Camice e calzoni lunghi di londrino bianco a carlini 10 l’uno ... 10. 
 
N. 6 giacche ognuna col calzone di londrino bianco il tutto per carlini 30 ... 3. 
 
Una giacca di londrino bianco grana 70 ... 0.70. 
 
N. 28 Calzoni corti di londrino bianco con fettuccina di vari colori a grana 20 l’uno 
... 5.60. 
 
N. 3 Velatoni di cambrik pistacchio con guarnizione di fettucce di filato nero a gra-
na 50 ... 1.50. 
 
N. 5 giamberghe di cambrik celeste 4, ed una pistacchio a grana 50 l’una ... 2.50. 
 
Due giamberghe di cassia cenerina a carlini 9 l’una ... 1.80. 
 
6 Corazze alla Spagnola con maniche lunghe di diverse lane e con diverse guarni-
zioni a grana 35 l’una ... 2.10. 
 
Due giacche di saia verde con maniche di cassia bianca e mostre a grana 35 l’una ... 
70. 
 
Due giacchette di saia celeste con maniche di cassia bianca e guarnizione di fresillo 
celeste a grana 35 l’una ... 70. 
 
N. 8 Giacchette d’ormesino celeste con maniche lunghe di cassia bianca e guarni-
zione di fresillo cremisi a grana 35 l’una ... 2.80. 
 
6 giacche di cassia color pistacchio con maniche lunghe e guarnizione di fresillo 
nero a grana 35 l’una ... 2.10. 
 
N. 6 giacche color pignolo con maniche lunghe con guarnizione di fresillo celeste 
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quattro di cassia, una d’ormesino, ed un’altra di daia a grana 35 l’una ... 2.10. 
 
N. 10 Giacchette di cambrik celeste con guarnizione di fresillo nero a grana 35 l’una 
... 3.50. 
 
Due giacchette d’ormesino celeste con fresillo cremisi a grana 25 l’una ... 50. 
 
Due sarache di mussola cremisi con bavari e paramaniche bianche, e galloncini 
d’argento a grana 40 l’una ... 80. 
 
Due giacchette con maniche lunghe di merinos celeste con sbuffi di merinos bianca 
a carlini 3 l’una ... 60. 
 
Due pombè di merinos celeste con guarnizione di vellutino nero a carlini 3 l’uno ... 
60. 
 
4 Pombè di saia celeste con fresillo nero a grana 20 l’uno ... 80. 
 
4 pombè di cassia lilà con guarnizione di lacci neri e bottoncini di metallo a grana 
20 l’uno ... 80. 
 
4 sarache di saia bianca con guarnizione di saia orange e fettucce nere a grana 40 
l’una ... 1.60. 
 
4 Giacchette di lanetta color cafè a grana 20 l’una ... 80. 
 
4 Giacchette di velluto cotone verde con bottoncini di metallo a carlini 15 l’una ... 6. 
 
Una saraca di gammellotto color feccia con guarnizione di galloncini e fresillo nero 
mostre e petto celeste grana 50 ... 50. 
 
Una giacca di velluto cotone nero carlini 12 ... 1.20. 
 
N. 10 Giacchette di varie stoffe con varie guarnizioni a grana 10 l’una ... 1. 
 
Tre piccoli abiti alla Scozzese con corpi di velluto nero con girelli di nobiltà bianca, 
e maniche simili con quadrigliè di fettucce e lacci color rosa e neri con frangia simi-
le al di sotto a carlini 12 l’uno ... 3.60. 
 
Corpetto di velluto cotone nero con girello e maniche lunghe ed altro piccolo girel-
lo di merinos Scozzese carlini 12 ... 1.20. 
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N. 8 Calzoni corti di merinos color di legno con pombè di cassia juta con guarni-
zione di fresillo cremisi con fasce nere a grana 30 l’uno ... 2.40. 
 
Giamberga e calzone di velluto cotone color cioccolatta con fodera di rasetto bian-
co, e bottoni d’acciaio Ducati 6.50 ... 6.50. 
 
Giamberga e calzone di damasco giallo foderati d’ormesino bianco e giamberghino 
carlini 42 ... 4.20. 
 
Giamberga e calzone di velluto a frisè con fodera di raso lattino e con guarnizione 
all’asole di sorrone d’oro carlini 35 ... 3.50. 
 
Giamberga e calzone di stoffa con fodera d’ormesino celeste, e finta camiciola di 
rasetto color cocozza carlini 30 ... 3. 
 
Giamberga e calzone di velluto in seta cremisi con fodera d’ormesino bianco asola-
to di galloni d’oro Ducati 8 ... 8. 
 
Giamberga e calzone di stoffa fiorata con paramaniche di strisce al davanti di lastra 
d’oro e lustrini d’argento carlini 30 ... 3. 
 
Giamberga e calzone di velluto cotone verde con fodera d’ormesino cremisi Ducati 
5 ... 5. 
 
Giamberga e calzone di velluto verde foderato d’ormesino bianco con ricamo di ra-
so e chenille di simile colore Ducati 5 ... 5. 
 
Giamberga e calzone di velluto cotone bleu con fodera d’ormesino giallo con guar-
nizione in giro di sorrone d’oro carlini 30 ... 3. 
 
Due giamberghe di velluto cotone nero con fodera d’ormesino bianco con bottoni 
di lastra d’oro carlini 30 l’uno ... 6. 
 
Quattro libbre d’orpello color d’oro a carlini 15 la libbra ... 6. 
 
[ ... ] 
 
A dì 15 Aprile 1825 
 
Una giamberga di velluto in seta cremisi con fodera di raso bianco con paramani-
che di glacè d’argento, con guarnizione di pezzillo d’oro Ducati 5 ... 5. 
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Giamberga e calzone di damasco color feccia foderati d’ormesino celeste con finto 
giamberghino di stoffa celeste Ducati 3 ... 3. 
 
N. 3 giamberghe di felpa, una scarlatta, una pulce, e l’altra cremisi con fodere 
d’ormesino celeste il tutto per Ducati 8.50 ... 8.50. 
 
Una giamberga e calzone di raso color rosa foderati d’ormesino celeste con guarni-
zione ed asole di galloni d’oro per Ducati 5 ... 5. 
 
N. 6 giamberghe di velluto di vari colori con varie guarnizioni il tutto per Ducati 
14 ... 14. 
 
Una giamberga e calzone corto di velluto in seta scarlatta, con fodera d’ormesino 
bianco, ricamati in lustrini d’oro riportati con giamberghino di raso bianco guarni-
to di pezzillo in oro il tutto per Ducati 6 ... 6. 
 
Giamberga e calzone di raso celeste e bianco rigati foderati di rasetto bianco carlini 
24 ... 2.40. 
 
Giamberga e calzone di raso lilà, con mostre e nocche di raso verde foderati 
d’ormesino bianco carlini 18 e 
 
N. 10 Giamberghe di diverse stoffe e diversi colori il tutto per Ducati 15 ... 15. 
 
Giacchetta e calzone di merinos color legno asolati di fresillo nero carlini 12 ... 1.20. 
 
Quattro velate di vari colori e lane con differenti guarnizioni carlini 48 ... 4.80. 
 
N. 16 giamberghe di diverse lane, colori, e guarnizioni a carlini 16 l’una ... 25.60. 
 
N. 7 sopragiamberghi di vari colori, lane, e guarnizioni a carlini 18 l’uno ... 12.60. 
 
N. 3 soprabiti uno di panno bleu, l’altro verde e l’altro giallo per Ducati 6 ... 6. 
 
Un soprabito di cassinetta in lana con guarnizione di trecce e barilotti d’argento 
per carlini 36 ... 3.60. 
 
Un soprabito di panno color testa di moro per carlini 42 ... 4.20. 
 
3 Soprabiti uno di casmiro giallo, un’altro di panno grigio ed un’altro di cassinetta 
grigia il tutto per Ducati 4.50 ... 4.50. 
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N. 9 giamberghe di diverse lane e vari colori a grana 80 l’una ... 7.20. 
 
Una giamberga di velluto crisù ricamato in argento per Ducati 5 ... 5. 
 
Due giamberghe di castoro una bleu, ed un’altra testa di moro ricamate in seta per 
carlini 32 ... 3.20. 
 
Una giamberga di castoro color legno ricamata in seta ed oro fino per Ducati 5 ... 5. 
 
2 Giamberghe di velluto bleu ricamate in seta per Ducati 5 ... 5. 
 
Una giamberga di raso color cioccolatta ricamata in seta bianca carlini 20 ... 2. 
 
Quattro giamberghe di panno di diversi colori per Ducati 6.50 ... 6.50. 
 
Cinque velate di spicone di diversi colori con guarnizioni diverse di fresillo a carli-
ni 18 l’una ... 9. 
 
Un soprabito di gammellotto nero per carlini 10 ... 1. 
 
Tre Zimarre di diverse lane nere con colli e paramani bianchi per Ducati 5.40 ... 
5.40. 
 
Due velatoni di velluto cotone uno nero e l’altro cremisi, ricamati il secondo di lu-
strini d’oro, il primo strisciato di raso bianco per Ducati 5 ... 5. 
 
Un velatone di merinos bianco con strisce di velluto cotone celeste in giro, ricamate 
in lustrini d’argento riportati per Ducati 2 ... 2. 
 
Tre giamberghe e calzoni di calicut fiorato di vari colori per Ducati 6 ... 6. 
 
Quattro casacchine di tela di Persia di diversi colori per carlini 20 ... 2. 
 
Giamberga, giamberghino, e calzone di cassia bianca stampata a carte di musica 
carlini 24 ... 2.40. 
 
Una veste da camera con beretto di calicutta fiorata carlini 20 ... 2. 
 
Un’abito da pellegrino di lanetta cenerina con pellegrina incerata nera per carlini 
15 ... 1.50. 
 
N. 17 calzoni corti di maglioni di differenti colori a carlini 12 l’uno ... 20.40. 
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N. 5 Pantaloni di maglione bianco a carlini 12 l’uno ... 6. 
 
Due pantaloni di maglione uno nero, e l’altro color legno con fascia di velluto bian-
co e sagana d’argento per carlini 30 ... 3. 
 
Due cosciali di maglione, uno color dante e l’altro color fava tutto rigato di velluto 
nero a carlini 10 ognuno ... 2. 
 
N. 12 calzoni corti di merinos di vari colori foderati a grana 60 l’uno ... 7.20. 
 
N. 41 calzoni di lane di vari colori e differenti sorti a grana 20 l’uno ... 8.20. 
 
N. 17 calzoni di diverse lane e differenti colori a grana 25 l’uno ... 4.25. 
 
N. 7 calzoni corti di merinos di vari colori senza fodera a grana 40 l’uno ... 2.80. 
 
N. 22 Pantaloni di lane di diversi colori a carlini 6 l’uno ... 13.20. 
 
N. 3 Brachesse di merinos di vari colori a grana 80 l’una ... 2.40. 
 
N. 12 pantaloni di castori di vari colori, de’ quali uno con guarnizione d’argento, 
ed un’altro d’oro il tutto per Ducati 15 ... 15. 
 
Un sopracalzone di casmiro color legno con bottoni di metallo bianco carlini 24 ... 
2.40. 
 
Tre piccoli pantaloni di merinos di vari colori foderati a grana 40 l’uno ... 1.20. 
 
Quattro pantaloni di diverse lane e colori a grana 40 l’uno ... 1.60. 
 
N. 12 Calzoni corti di cachemire di vari colori a carlini 8 l’uno ... 9.60. 
 
N. 18 calzoni di rasi e stoffe di vari colori il tutto per carlini 45 ... 4.50. 
 
N. 4 Calzoni di velluto cotone nero per carlini 28 ... 2.80. 
 
N. 61 calzoni corti di varie stoffe di vari colori a grana 15 l’uno ... 9.15. 
 
N. 10 Calzoni corti di cotone bianco a grana 15 l’uno ... 1.50. 
 
N. 13 Camiciolette di cotone bianco, e 22 Camiciolette di mussolina il tutto per car-



IL MAGAZZINO DELLE MERAVIGLIE 
 

 456 

lini 18 ... 1.80. 
 
N. 23 camiciole di lane di vari colori con differenti guarnizioni il tutto per carlini 64 
... 6.40. 
 
N. 32 Camiciolette di diverse lane e colori a grana 35 l’una ... 11.20. 
 
N. 48 giamberghini di diverse stoffe e colori a grana 30 l’uno ... 14.40. 
 
[ ... ] 
 
A dì 16 Aprile 1825 
 
N. 18 Chemises di mussola bianca rigate di fresillo celeste in giro a grana 40 l’una 
... 7.20. 
 
N. 157 fogli di talco di più colori a grana 7 il foglio ... 10.99. 
 
Un manto di mussola velata con guarnizione di fettuccia rasata in giro carlini 9 ... 
90. 
 
11 girelli di mussola velata il tutto per carlini 16 ... 1.60. 
 
Una libbra e dice once di orpello carlini 12 ... 1.20. 
 
N. 16 sottane senza maniche di mussola bianca, a talune di esse fettuccine verdi in 
giro a carlini 5 l’una ... 8. 
 
Una veste di merinos color pulce con guarnizione di vellutino nero in giro carlini 
20 ... 2. 
 
N. 30 fascette di mussola bianca il tutto per carlini 9 ... 90. 
 
N. 341 fogli di talco di più colori a grana 7 l’uno ... 23.87. 
 
Una livrea di panno bleu tutta trenata foderata di tela di Francia carlini 15 ... 1.50. 
 
Un cappotto da marinaro di londrino pulce mostriato scarlatto e fettucce celesti per 
carlini 15 ... 1.50. 
 
N. 47 camiciole di varie lane sete e di colori diversi, e guarnizioni il tutto per Duca-
ti 7.70 ... 7.70. 
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5 gilè tre di casmiro scarlatto, uno di velluto nero, ed un’altro di raso cremisi a car-
lini 7 l’uno ... 3.50. 
 
N. 8 calzoni corti di cassia celeste guarniti di fettuccia rossa a grana 55 l’uno ... 4.40. 
 
3 abiti da scimie con una giacchetta di felpa scura il tutto per carlini 15 ... 1.50. 
 
5 Pantaloni quattro di dog e spicone bianchi e l’altro rigato rosso a grana 80 l’uno ... 
4. 
 
Una brachesa di raso cremisi a grana 80 ... 80. 
 
N. 13 tuniche di velluto cotone cremisi con strisce ai fianchi e maniche lunghe di 
tela ruana gialla con guarnizione di lustrini d’argento e galloncini simili a carlini 16 
l’una ... 20.80. 
 
Una tunica di velluto cotone cremisi con strisce ai fianchi e maniche lunghe 
d’ormesino celeste foderata di mussola bianca con guarnizione in giro di lustrini 
d’argento riportati carlini 32 ... 3.20. 
 
Una tunica con maniche corte di velluto cotone cremisi con ricamo in giro di lu-
strini d’oro e punte di lastra simile carlini 18 ... 1.80. 
 
N. 12 Chemises di velluto cotone verde con strisce ai fianchi d’ormesino giallo, con 
maniche lunghe di raso bianco foderate di cassia simile, e guarnizione di lustrini 
d’argento carlini 16 l’una ... 19.20. 
 
N. 5 Chemises di velluto cotone color rosa con strisce ai fianchi di raso bianco con 
maniche d’ormesino simile e guarnizione di lustrini d’argento a carlini 12 l’una ... 
6. 
 
N. 10 Tuniche di velluto cotone dante con strisce ai fianchi ed alle maniche 
d’ormesino celeste con maniche lunghe di raso bianco a carlini 12 l’una ... 12. 
 
N. 6 tuniche di velluto cotone nero con strisce ai fianchi ed alle maniche di raso 
orange, e maniche lunghe simili, con guarnizione di galloncini d’oro e lustrini simi-
li carlini 20 l’una ... 12. 
 
Una tunica di virgini bianca con strisce ai fianchi di velluto ponceau tutta ricamata 
in oro con frangia di cannottigli simili in giro Ducati 2.80 ... 2.80. 
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Una tunica di velluto in seta verde con maniche lunghe e strisce ai fianchi di raso 
cremisi con ricamo in oro e frangia di cannottigli simili per carlini 10 ... 1. 
 
Cotta d’armi di velluto cotone nero con strisce ai fianchi e maniche d’ormesino 
cremisi con guarnizione di lustrini d’oro riportati carlini 30 ... 3. 
 
Una tunica di velluto cotone nero seminata di lustrini d’oro con frangia al di sotto 
di cannottigli simili Ducati 4 ... 4. 
 
Una tunica di raso giallo con maniche corte seminata di fiori di lama d’oro con ri-
camo al di sotto simile riportato con frangia di cannottiglia simile carlini 30 ... 3. 
 
Due chemises una piccola e l’altra grande di velluto cotone dante, la piccola con 
guarnizione al di sotto e maniche lunghe celesti con guarnizione di pezzillo, lustri-
ni d’argento e cannottigli simili a carlini 10 l’una ... 2. 
 
N. 5 Cotte d’armi una di velluto cotone cremisi, nera, celeste, e due rosa con guar-
nizione di lustrini d’oro e lacci con fiocchi di cannottigli simili Ducati 10 ... 10. 
 
Due cotte d’armi una di velluto verde in seta e l’altra di velluto in seta color dante 
con guarnizione, la prima di lustrini d’oro e frangia di cannottigli simili e l’altra di 
lustrini d’argento carlini 42 l’una ... 8.40. 
 
Una cotta d’armi di merinos bianco foderata d’ormesino simile tutta seminata di 
lustrini d’oro con ricamo simile al di sotto e frangia di cannottigli simili, nuova 
senza adoperarsi Ducati 8 ... 8. 
 
2 Cotte d’armi di merinos bianco con dritto di lustrini d’oro con frangia di cannot-
tiglia simile, nuove, senza mettersi carlini 45 l’una ... 9. 
 
N. 12 Cotte d’armi di merinos bianco con dritto di gallone d’oro con frangia e fioc-
chi simili, nuove senza mettersi a carlini 13 l’una ... 15.60. 
 
N. 21 Cotte d’armi di cassia bianca con dritto di galloncini d’oro e frangia simile al 
di sotto a grana 85 l’una ... 17.85. 
 
N. 42 Cotte d’armi di cambrik nero con strisce di galloncini d’oro a grana 35 l’una 
... 14.70. 
 
N. 18 Cotte d’armi di cambrik color rosa con fascia al di sotto di cambrik celeste 
con guarnizione in giro di galloncini d’oro e frangia simile a grana 50 l’una ... 9. 
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Abito con coda di velluto in seta di Genova cremisi con maniche di raso bianco ri-
camato in oro Ducati 16 ... 16. 
 
Abito da donna di velluto in seta bleu con sbuffi di raso bianco con guarnizione di 
cannottigli d’oro, ricamo al di sotto di lama simile con fascia di pelle bianca Ducati 
10 ... 10. 
 
Manto alla vita di velluto in seta cremisi con fodera di ormesino bianco con finto 
armellino e ricamato e seminato di lama d’oro per Ducati 28 ... 28. 
 
N. 5 Cotte d’armi alla chinese di cassia color pistacchio con guarnizione di gallon-
cini d’argento a grana 35 l’una ... 1.75. 
 
N. 6 Cotte d’armi, metà di cassia celeste, e metà di tela d’oro con guarnizione di 
galloncini d’argento a grana 40 l’una ... 2.40. 
 
N. 25 giacche con maniche lunghe di cassia e tela di canape nera strisciate alle ma-
niche di galloncini d’oro a grana 20 l’una ... 5. 
 
N. 42 calzabrache di tela di canape nera strisciati al di sotto di galloncini d’oro a 
grana 20 l’uno ... 8.40. 
 
N. 8 Calzabrachi di cassia nera strisciati al di sotto di galloni d’oro a carlini 5 l’uno 
... 4. 
 
Corazza con maniche lunghe di lastra ferro con galloni d’oro, calzabrache di meri-
nos violetto, con armatura nel davanti di lastra ferro e galloncini d’oro Ducati 2.40 
... 2.40. 
 
Due manti di velluto cotone, uno nero e l’altro celeste foderati il primo d’ormesino 
nero, l’altro bianco, con ricami in giro di lustrini d’oro e d’argento il tutto per carli-
ni 54 ... 5.40. 
 
Un piccolo manto alla Spagnola di velluto in seta celeste foderato d’ormesino bian-
co con ricamo in giro di lustrini d’argento riportati Ducati 4 ... 4. 
 
N. 12 brachesse di cassia bianca stampate turchine a quadrigliè, 8 di esse piccole e 4 
grandi il tutto per carlini 22 ... 2.20. 
 
N. 16 girelli di tela a bastone bianca rigate di fettucce scarlatte e lustrini d’argento a 
carlini 8 l’uno ... 12.80. 
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N. 4 girelli di mussola bianca guarniti di fettuccia rosa e galloncini d’argento a car-
lini 5 l’uno ... 2. 
 
N. 32 girelli di tela e sete diversi di vari colori e varie guarnizioni il tutto per Ducati 
5.60 ... 5.60. 
 
N. 16 girelli di cassia bleu con guarnizione di fettuccie di lana verde a grana 20 
l’uno ... 3.20. 
 
N. 10 girelli di cassia turchina con guarnizione di lana scarlatta a grana 20 l’uno ... 
2. 
 
N. 4 girelli di mussola bianca con guarnizione di galloncini d’argento lustrinati a 
grana 20 l’uno ... 80. 
 
Un manto di raso celeste con fodera d’ormesino bianco con ricamo in giro di lu-
strini d’argento riportati Ducati 5.80 ... 5.80. 
 
N. 10 girelli di mussola e veli ricamati in lustrini d’oro ed argento per Ducati 4.80 ... 
4.80. 
 
N. 12 manti di velluto cotone cremisi foderati di cassia bianca con guarnizione di 
galloncini di tela d’oro a carlini 36 l’uno ... 43.20. 
 
N. 16 abiti da donna di cassia cremisi con antesino e paramaniche di mussola bian-
ca con guarnizione di galloncini e pezzillo d’argento con coda a carlini 16 l’uno ... 
25.60. 
 
12 Manti di stamina color celeste con guarnizione di galloncini d’argento in giro a 
carlini 5 l’uno ... 6. 
 
N. 21 corpetti e girelli di tela di canape gialla con girello di tela simile celeste con 
guarnizione di fettuccia di filato nera a grana 30 l’uno ... 6.30. 
 
N. 24 girelli di velluto cotone giallo tigrati negri con guarnizione di lana scarlatta a 
carlini 5 l’uno ... 12. 
 
Veste con coda alla Reale di velluto simulè bianco con maniche lunghe, e con fascia 
al di sotto di pelo di coniglio bianco Ducati 10 ... 10. 
 
Una mezza vita di merinos lilà con guarnizione di lana scarlatta carlini 7 ... 70. 
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Un corpo e girello di mussola bianca rigati di fettuccine celesti con fascia al di sotto 
di merinos scarlatto carlini 12 ... 1.20. 
 
N. 18 girelli di cassia celeste stampata a quadrigliè pulce a grana 25 l’uno ... 4.50. 
 
N. 8 girelli di cassia gialla strisciati di fettucce nere a grana 20 l’uno ... 1.60. 
 
N. 7 girelli di cassia stampata a quadrigliè scuro a grana 20 l’uno ... 1.40. 
 
[ ... ] 
 
A dì 18 Aprile 1825 
 
22 Tuniche di tela di canape nera con maniche e strisce di tela di canape bianca 
guarnite di lastra d’argento a carlini 9 l’una ... 19.80. 
 
Un manto di velluto cotone nero con fodera d’ormesino cremisi con ricamo riporta-
to di lustrini di Vienna per Ducati 7 ... 7. 
 
Una cintura con calata di perle bianche e celesti con cappellino di velluto a frisè per 
carlini 18 ... 1.80. 
 
Una fascia di raso scarlatto con frangia d’oro per carlini 10 ... 1. 
 
N. 23 fasce d’ormesino e rasi di diversi colori, e diverse guarnizioni a grana 30 
l’una ... 6.90. 
 
Due corazze di lastra ferro con guarnizione di galloncini d’argento e bottoncini si-
mili a grana 25 l’una ... 50. 
 
N. 30 piccole fasce di diverse stoffe e colori a grana 15 l’una ... 4.50. 
 
N. 20 Cinture di diverse sete e colori con fasce simili riportate a grana 15 l’una ... 3. 
 
N. 18 fasce di seta bianche a grana 10 l’una ... 1.80. 
 
N. 15 fasce di velo di diversi colori, e con diverse guarnizioni a grana 10 l’una ... 
1.50. 
 
N. 30 Cinture di diverse sete e guarnizioni a grana 3 l’una ... 90. 
 
N. 11 pazienze di rasi, lane, ed ormesino con diverse guarnizioni a grana 50 l’una 
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... 5.50. 
 
Diversi residui di fasce, e fettucce il tutto per carlini 5 ... 50. 
 
N. 15 cinture di lastra d’oro con guarnizione di galloncini d’argento, e fiocchi di 
frangia d’oro a grana 12 l’una ... 1.80. 
 
N. 10 bandò d’ormesino color rosa con ricamo di lustrini d’argento e fiocchi simili 
a grana 5 l’uno ... 50. 
 
N. 11 bandò d’ormesino giallo guarniti di galloncini d’argento a grana 5 l’uno ... 55. 
 
N. 11 Cinture con pazienze di lastra d’oro, una di essa guarnita di galloncini 
d’argento a grana 12 l’una ... 1.32. 
 
Diverse fasce di velo per carlini 4 ... 40. 
 
Due pazienze di merinos celeste a grana 15 l’una ... 30. 
 
N. 9 fasce di merinos di diversi colori, con guarnizione di lustrini d’oro e cannotti-
gli simili il tutto per carlini 20 ... 2. 
 
N. 4 pazienze di lastra d’oro con guarnizione di galloncini d’argento e talchi di vari 
colori a carlini 3 l’una ... 1.20. 
 
N. 5 fasce di lastra d’oro e d’argento a grana 10 l’una ... 50. 
 
N. 9 fasce di cassia color rosa e cremisi con guarnizione di galloncini d’argento e 
frangia simile a grana 10 l’una ... 90. 
 
N. 7 fasce di velluto cotone nero a grana 10 l’una ... 70. 
 
N. 42 tiracche di cassia celeste guarnite di galloncini d’argento il tutto per grana 60 
... 60. 
 
N. 11 tiracche di lastra d’oro con pattarelle il tutto per grana 50 ... 50. 
 
N. 132 portaspade di diverse qualità, colori, e guarnizioni a grana 6 l’uno ... 7.92. 
 
N. 23 casacche di tela ruana nera con fasce di mussola bianca a carlini 3 l’una ... 
6.90. 
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N. 26 Vite e girelli di tela di canape nera con frangia d’oro in giro con guarnizione 
di tela bianca, e galloncini d’oro a carlini 3 l’una ... 7.80. 
 
N. 18 Vite e girelli alla Chinese di cassia bianca con maniche e guarnizione di mus-
solina verde e galloncini d’oro a carlini 7 l’una ... 12.60. 
 
N. 24 Vite e girelli di tela di canape turchina stampate a quadrigliè nero ed argento 
con cintura e paramani di lastra d’oro e lacci di lana nera a grana 40 l’una ... 9.60. 
 
N. 24 Vite con maniche lunghe di lastra d’argento guarnite di galloncini d’oro a 
grana 20 l’uno ... 4.80. 
 
N. 24 Vite e girelli con maniche corte di tela di canape giallone con fascia e bavaro 
di cassia nera, e guarniti di galloncini d’argento a grana 40 l’una ... 9.60. 
 
N. 28 Vite di tela di canape nera con girelli e maniche lunghe di tela di canape cre-
misi stampate a quadrigliè nera con fascia in giro di saia scarlatta e guarnizione di 
galloncini d’oro a grana 40 l’una ... 11.20, 
 
N. 14 Vite di cassia celeste con guarnizione di galloncini d’argento e cintura di saia 
scarlatta con girelli di teletta a quadrigliè scarlatto con striscia in giro di gallone 
d’argento a carlini 5 l’una ... 7. 
 
N. 30 Vite di tela gialla rigate di galloncini d’argento con cinture nere, con maniche 
lunghe e girelli di cassia bianca stampate a quadrigliè cremisi con giro al di sotto di 
galloncini d’argento a grana 45 l’una ... 13.50. 
 
N. 24 Vite e maniche lunghe di matrassa gialla con girelli di tela di canape nera 
stampate bianca e strisce in giro di tela di canape rossa, e fresillo celeste a grana 40 
l’una ... 9.60. 
 
N. 20 Giacche con maniche lunghe di tela di canape nera stampata bianca con col-
laretto e paramani di tela rossa e galloncini d’argento a grana 15 l’una ... 3. 
 
N. 8 Tuniche piccole di tela di canape nera con maniche e strisce di tela di canape 
bianca guarnite di lastra d’argento a carlini 5 l’una ... 4. 
 
N. 15 Vite e girelli di cassia gialla con mezze maniche e strisce al di sotto di cassia 
bianca stampate pulce con guarnizione di tela nera tagliata a grana 35 l’una ... 5.25. 
 
N. 8 Vite e girelli di cambrik celeste con maniche lunghe di maglia in cotone cremi-
si con frangia d’argento in giro, cinture, paramani e collaretto di lastra d’oro, semi-
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nate d’orpello d’argento a grana 35 l’una ... 2.80. 
 
N. 8 Vite di cassia celeste con cinture e maniche lunghe di lastra d’argento rasate di 
galloncini d’oro, le vite seminate d’orpello, e quadrigliè di galloncini d’argento con 
girello e piccolo manto di londrino color pignolo a grana 40 l’una ... 3.20. 
 
N. 12 Vite e girelli di calicut rigata con fascia al di sotto di lastra d’argento e gallon-
cini d’oro con maniche lunghe e collaretto di tela di canape gialla a grana 25 l’una 
... 3. 
 
N. 8 Vite e girelli di cassia scura con guarnizione a quadrigliè di tela color carne 
con cintura nera alla vita a grana 40 l’una ... 3.20. 
 
N. 10 Vite e girelli di cassia celeste stampata a quadrigliè nero con fascia nera in gi-
ro a grana 20 l’una ... 2. 
 
N. 9 Vite e girelli e maniche lunghe di cassia bianca stampata a quadrigliè celeste 
con cintura e frangia nera a grana 40 l’una ... 3.60. 
 
N. 10 tuniche di cassia bianca stampata a quadrigliè celeste con fascia di tela ruana 
nera a grana 40 l’una ... 4. 
 
N. 12 tuniche di tela di canape gialla stampata a quadrigliè verde, con fascia di tela 
verde al di sotto a grana 45 l’una ... 5.40. 
 
N. 12 tuniche di cassia bianca stampata a quadrigliè cremisi con fascia cremisi a 
grana 40 l’una ... 4.80. 
 
N. 12 tuniche di casia bianca stampata a quadrigliè verde con fascia nera alla vita e 
fascia cremisi al di sotto a grana 40 l’una ... 4.80. 
 
N. 4 Tuniche con vite di velluto cotone cremisi con fascia di velluto nero con girello 
e maniche lunghe di cassia bianca stampata a quadrigliè celeste a grana 50 l’una ... 
2. 
 
N. 4 Vite con maniche lunghe e girelli di cassia celeste stampata a quadrigliè nero 
con fascia e frangia simile a grana 25 l’una ... 1. 
 
N. 12 tuniche di cassia gialla stampata a quadrigliè cremisi a grana 40 l’una ... 4.80. 
 
N. 5 tuniche di cassia bianca rigata celeste a grana 40 l’una ... 2. 
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N. 3 tuniche di cassia bianca rigata rosa con striscia al di sotto di saia cremisi e gal-
loncini d’argento a grana 40 l’una ... 1.20. 
 
N. 24 tuniche di tela di canape scura con guarnizione al di sotto e cintura alla vita 
di cassia cremisi e galloncini d’argento a grana 10 l’una ... 9.60. 
 
N. 14 tuniche di tela di canape gialla con guarnizione al di sotto di fettuccine di fi-
lato nero a grana 30 l’una ... 4.20. 
 
N. 16 Camici alla religiosa con cappucci di cassia cenerina a grana 60 l’uno ... 9.60. 
 
N. 12 Tuniche di londrino pignolo con strisce al di sotto di lana scarlatta a grana 40 
l’una ... 4.80. 
 
N. 8 Zimarre di laniglia bleu foderate di tela di canape cenerina, con guarnizione in 
giro di laniglia nera a grana 40 l’una ... 3.20. 
 
N. 4 tuniche di laniglia bleu con guarnizione e paramani di cassia bianca stampata 
nera e galloncini d’oro a grana 35 l’una ... 1.40. 
 
N. 12 Corpetti con cosciali di cassia bianca stampata a quadrigliè celeste con mani-
che bianche e cintura di tela ruana nera a grana 25 l’uno ... 3. 
 
N. 6 vite e girelli piccoli di calicut rigata celeste con maniche di cassia bianca, cin-
tura di saia scarlatta e fascia al di sotto di tela d’oro e galloncini d’argento a grana 
20 l’una ... 1.20. 
 
N. 13 Camicelle di laniglia bleu a grana 15 l’una ... 1.95. 
 
N. 15 Velatoni senza maniche di tela di canape bianca con asole e strisce al davanti 
di fettucce scarlatte a grana 30 l’uno ... 4.50. 
 
N. 25 tuniche con maniche lunghe di cassia bianca con cintura alla vita di cassia 
verde, tutte rigate di saia scarlatta e galloncini d’oro a carlini 12 l’una ... 30. 
 
Un velatoncino di raso bianco foderato d’ormesino con maniche lunghe di velo 
crespo bianco con guarnizione in giro di fettuccine color rosa e galloncini d’argento 
carlini 24 ... 2.40. 
 
Un tulimano di velluto cotone celeste foderato d’ormesino bianco con ricamo al 
davanti di lustrini d’oro riportati carlini 26 ... 2.60. 
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Un tulimano di merinos fior di malva con maniche corte con fodera d’ormesino co-
lor legno con ricamo in giro di lustrini d’oro riportati carlini 36 ... 3.60. 
 
Un tulimano di velluto cotone cremisi con pelle in giro e bavaro di gatto selvaggio 
con ricamo in giro di lustrini d’oro, e foderato d’ormesino bianco per Ducati 9 ... 9. 
 
Una brachessa di raso bianco ricamata al di sotto di lustrini d’oro, ed un’altra di 
merinos celeste strisciata di lustrini d’oro il tutto per Ducati 3 ... 3. 
 
Una brachessa di raso bianco carlini 14 ... 1.40. 
 
N. 12 fasce d’ormesino color rosa con guarnizione di galloncini e frangia d’argento 
a carlini 3 l’una ... 3.60. 
 
N. 20 Cinture di velluto di seta orange tigrate bordate di fresillo verde a grana 5 
l’una ... 1. 
 
N. 30 cinture di velluto nero con guarnizione di lustrini d’argento a grana 10 l’una 
... 3. 
 
N. 434 Cinture di varie stoffe tele e lane di vari colori e guarnizioni a grana « l’una 
... 6.51. 
 
N. 142 fasce di cassie, cambrik, calicut di vari colori a grana 10 l’una ... 14.20. 
 
N. 16 Cinture di cambrik verde strisciate di fettucce cremisi e galloncini d’argento 
a grana 15 l’una ... 2.40. 
 
[ ... ] 
 
A dì 19 Aprile 1825 
 
N. 8 Corazze di lastra d’oro con guarnizione di galloncini d’argento e fettucce di 
filato nero con girello di mussola bianca guarnito di fettuccia scarlatta e galloncino 
d’argento a carlini 10 l’una ... 8. 
 
N. 8 Corazze di lastra d’argento con maniche lunghe e girello di lana scarlatta con 
fascia alla vita nera con guarnizione di galloncini d’oro a carlini 12 l’una ... 9.60. 
 
N. 8 Corazze di lastra ferro strisciate di galloncini d’oro con fascia e tiracche scar-
latte con maniche lunghe e girello di mussola bianca seminato di lustrini d’argento 
con fascia al di sotto di galloncini d’argento e fresillo di lana scarlatta a carlini 12 
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l’una ... 9.60. 
 
Corazza di lastra ferro con maniche lunghe simili strisciata di lastra d’oro e cor-
doncini nero con mezze maniche di casmiro dante con ricamo in giro scarlatto e 
chenille nera e lustrini d’oro e con fascia scarlatta alla vita ricamata in oro per Du-
cati 4 ... 4. 
 
Corazze e calzabrache di lastra ferro con strisce di lustrini d’oro, maniche lunghe e 
girello di merinos cremisi, strisciato e ricamato al di sotto di lustrini d’oro con 
frangia di cannottigli simili per Ducati 12 ... 12. 
 
Una corazza di lastra ferro strisciata di lustrini d’oro, con maniche lunghe e girello 
di casmiro dante con fascia di velluto nero in giro di rete di cordone nero ed argen-
to per Ducati 2.40 ... 2.40. 
 
Una corazza di merinos verde con tiracche ricamata in argento e chenille nera con 
maniche lunghe e girello di merinos cremisi ricamato di lustrini d’oro con fascia al-
la vita di cassia bianca ricamata di lustrini d’oro Ducati 3.60 ... 3.60. 
 
Corazza e girello con maniche lunghe di lastra ferro con paramaniche e sotto girel-
lo di merinos celeste tutta rica mata di lustrini in oro riportati per Ducati 3.60 ... 
3.60. 
 
Una corazza di lastra d’oro con maniche lunghe di merinos giallo con girello e pa-
ramaniche di merinos scarlatto con ricamo di lastra e lustrini in oro riportati con 
frangia di cannottigli d’oro al di sotto e cintura di velluto nero alla vita per Ducati 
4 ... 4. 
 
Una corazza di velluto cotone nero con maniche di cassia bianca con girello e pa-
ramaniche di merinos cremisi, con fascia al di sotto di velluto nero ricamato di lu-
strini d’oro per Ducati 3.60 ... 3.60. 
 
Una corazza con paramaniche di saia scarlatta rigata di merinos celeste e galloncini 
d’argento, cintura alla vita di lastra d’oro e sopragirello di lastra ferro squamata di 
galloncini d’argento e bottoni di lastra d’oro, con sottogirello e maniche lunghe di 
merinos bianco con strisce al di sotto di saia scarlatta e galloncini d’argento per 
Ducati 2.60 ... 2.60. 
 
Una corazza di lastra ferro con maniche lunghe di levantina celeste, con girello di 
velluto in seta color cannella, con guarnizione di punto turco d’oro, frangia e can-
nottigli simili per Ducati 3.60 ... 3.60. 
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Una corazza di lastra ferro con cintura alla vita e bavaro di saia scarlatta squamata 
di galloncini d’argento e chenille nera, con girello e maniche lunghe di merinos ce-
leste, ricamato al di sotto di lustrini d’argento riportati per Ducati 3 ... 3. 
 
Una Sottana di mussola bianca con maniche lunghe con guarnizione strisciata al di 
sotto di galloncini d’argento, e punte scarlatte Ducati 2.20 ... 2.20. 
 
Due corazze una di lastra d’argento squamata di lacci di lana nera con girello e 
maniche corte di merinos orange ricamato di lustrini d’argento riportati, l’altra di 
lastra d’argento squamata di chenille celeste, e lustrini d’argento con girello e ma-
niche corte di merinos con frangia di cannottigli d’argento al di sotto il tutto per 
Ducati 4 ... 4. 
 
Quattro corazze di lastra d’argento con guarnizione a quadrigliè di galloncini 
d’oro, maniche lunghe di cassia celeste, girello di teletta a quadrigliè scarlatto a 
carlini 12 l’una ... 4.80. 
 
Quattro corazze di lastra d’oro con girello e maniche corte di cassia bianca con 
guarnizione di lastra d’argento, galloncini in oro, e fettucce di filato nero a carlini 
15 l’una ... 6. 
 
N. 11 Corazze di lastra ferro rigate di lastra d’oro e galloncini d’argento e cintura 
alla vita di cassia verde pistacchio con girello e maniche lunghe di cassia bianca ri-
gata turchina a carlini 8 l’una ... 8.80. 
 
11 Corazze di merinos orange squamate di lustrini d’argento e lacci neri, con girel-
lo di mussola bianca e guarnizione di merinos cremisi e galloncini d’argento a car-
lini 12 l’una ... 13.20. 
 
N. 8 Corazze di saia nera squamata di galloncini d’argento guarnite di lastra ferro e 
saia scarlatta, foderate di mussola nera a carlini 8 l’una ... 6.40. 
 
N. 12 Corazze di lastra ferro con guarnizione di galloncini d’argento e lacci neri a 
quadrigliè con girello e maniche lunghe di cassia bianca stampata a quadrigliè 
scarlatta con frangia nera al di sotto a carlini 10 l’una ... 12. 
 
N. 4 Corazze due di lastra ferro, e due di lastra d’oro, le prime squamate di lustrini 
d’oro e le seconde di lustrini d’argento con girello e maniche d’ormesino Scozzese 
a carlini 12 l’una ... 4.80. 
 
N. 25 Corazze di lastra ferro guarnite di galloncini d’oro con maniche e girello di 
tela stampata a quadrigliè celeste a carlini 10 l’una ... 25. 
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N. 8 Abiti intieri alla guerriera con cappucci di lastra ferro strisciati neri con fascia 
di pelle rossa con guarnizione di galloncini d’oro tutti foderati di mussola bleu, a 
carlini 24 l’uno ... 19.20. 
 
N. 8 Abiti alla Guerriera consistenti in giacca di merinos scarlatto con quadrigliè di 
fresillo nero e fascia alla vita simile, girello di merinos giallo con fresillo di lana 
verde e galloncini d’oro al di sotto, maniche lunghe, calzabrache e cappuccio di la-
stra ferro con squamatura dipinta nera, tutti foderati di mussola bleu a carlini 18 
l’uno ... 14.40. 
 
N. 8 Corazze di lastra fero senza maniche con fascia, tiracche di lastra d’oro con 
guarnizione di galloncini d’argento a carlini 18 l’una ... 14.40. 
 
N. 8 Corazze con tiracche di lastra ferro con guarnizione di lastra d’oro, galloncini 
simili e lacci neri, con maniconcini e girello di cassia bianca guarnito di galloncini 
d’oro 12 carlini l’una ... 9.60. 
 
N. 24 piccole corazze di ormesino orange, squamate di galloncini d’argento e lacci 
neri a grana 20 l’una ... 4.80. 
 
N. 13 corazze con tiracche di cassia bianca con guarnizione a quadrigliè di gallon-
cini d’oro e fettucce di filato cremisi ed orpello simile a grana 60 l’una ... 7.80. 
 
N. 3 Abiti con maniche lunghe all’Egiziana di cassia bianca con guarnizione a qua-
drigliè di galloncini d’oro e frangia simile, fascia di lana nera e fresillo scarlatto a 
carlini 10 l’uno ... 3. 
 
Una corazza di lastra ferro strisciata di galloncini d’oro e bottoncini simili, mezze 
maniche di saia cremisi strisciate di fresillo celeste e lustrini d’argento, maniche 
lunghe di levantina gialla squamata al pari della corazza con girello di felpa in seta 
bianca con guarnizione di fresillo celeste, chenille nera, e lustrini d’argento, finto 
sotto girello di lastra ferro a punte bordato di galloncini d’oro per carlini 24 ... 2.40. 
 
Una corazza di lastra d’argento strisciata di fresillo nero con bottoni di metallo, gi-
rello e mezze maniche di velluto cotone nero ricamata a quadrigliè di lustrini 
d’argento, fascia al di sotto d’ormesino celeste ricamata di lustrini simili con fran-
gia al di sotto, alle maniche ed al petto di frangia di cannottigli d’argento per carli-
ni 30 ... 3. 
 
N. 4 piccole corazze, tre di lastra d’argento con guarnizione di fresillo celeste e la 
quarta di merinos orange squamata di lustrini d’argento e lacci neri a grana 20 
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l’una ... 80. 
 
Una corazza di casmiro nero squamata di lustrini d’argento e chenille orange con 
maniconcino e girello di mussola bianca ricamati di lustrini d’argento e chenille 
orange per carlini 20 ... 2. 
 
Corazza di casmiro nero con tiracche ricamate di lustrini d’oro con girello di saia 
bianca con ricamo di lustrini d’oro riportati per Ducati 5 ... 5. 
 
Due corazze di velluto nero squamate di lustrini d’oro e chenille scarlatta con ma-
niche lunghe di mussola bianca a carlini 20 l’una ... 4. 
 
Corazza con tiracche di velluto nero ricamata di lustrini d’oro con mezze maniche 
e girello di cassia bianca con guarnizione di galloncini d’oro carlini 24 ... 2.40. 
 
Due corazze, una di lastra ferro con tiracche di fettuccia gialle con maniconcini e 
girelli di cassia bianca guarnite di galloncini d’oro la seconda di saia scarlatta con 
fascia di lastra d’oro con bottoncini di metallo bianco e lacci neri, con maniconcini 
e girello di mussola bianca con fascia di mussola scarlatta, e ricamo in giro di lu-
strini d’oro riportati a carlini 15 l’una ... 3. 
 
Una corazza di lastra ferro con fascia di lana nera bordata di lana scarlatta con bot-
toni simili con mezze maniche e girello di mussola bianca con fascia di merinos 
verde carlini 18 ... 1.80. 
 
Una corazza con tiracche di lastra ferro con guarnizione di saia nera e fettucce di 
lana scarlatta, e bottoncini simili Ducati 2.40 ... 2.40. 
 
N. 7 Corazze di lastra ferro, tre di esse con guarnizione scarlatta e bottoncini simili; 
altre tre con guarnizione di merinos celeste lacci neri, e bottoncini di lastra, l’altra 
guarnita di merinos verde, lacci e bottoncini neri a carlini 16 l’una ... 11.20. 
 
Una corazza di lastra ferro con maniche lunghe, con girello e paramaniche di saia 
gialla con guarnizione di vellutino nero, lustrini d’oro e bottoncini simili per grana 
80 ... 80. 
 
Due corazze di lastra ferro, una di esse con girello di cassia bianca con guarnizione 
di saia scarlatta, fresillo nero e lustrini d’argento, l’altra guarnita di saia e chenille 
bleu per Ducati 2.60 ... 2.60. 
 
Una corazza di lastra d’oro con tiracche simili tutta squamata di lustrini d’argento 
e chenille scarlatta con cintura alla vita di lastra d’argento ricamato in lustrini d’oro 
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riportati per Ducati 3 ... 3. 
 
Una corazza di lastra d’oro con tiracche simili, tutta guarnita di talco d’argento e 
lustrini simili, chenille nero, e bottoni di metallo bianco per Ducati 4 ... 4. 
 
Una Corazza con maniche lunghe di lastre ferro rigata di lustrini in oro riportati 
per Ducati 3.60 ... 3.60. 
 
Una corazza di lastra ferro con girello di cassia verde, guarnita di fresillo, lacci di 
lana nera, e velluto simile per Ducati 3.60 ... 3.60. 
 
N. 12 corazze di lastra ferro senza maniche con guarnizione di pezzillo d’oro e por-
taspada di sommaco cremisi a grana 40 l’una ... 4.80. 
 
N. 91 Corazze di lastra ferro con diverse guarnizioni a grana 30 l’una ... 27.30. 
 
Una Corazza di lastra ferro con girello e maniche lunghe di velluto cotone nero ri-
gata di lustrini d’oro riportati, un pantalone di merinos nero con ferratura di lastra 
ferro rigata di lustrini d’oro riportati per Ducati 5.50 ... 5.50. 
 
Una Corazza con maniche lunghe e pantalone di merinos nero con ferratura di la-
stra ferro ricamata in lustrini d’oro per Ducati 3 ... 3. 
 
Una corazza e cosciali di lastra ferro guarnita di vellutino nero e bottoncini simili 
per Ducati 2.40 ... 2.40. 
 
Una corazza di lastra ferro con maniche lunghe guarnita di vellutini neri e bottoni 
simili con girello di velluto cotone nero con fettuccia di raso in giro simile, panta-
lone di merinos nero con ferratura di lastra ferro guarnito di vellutino nero e bot-
toni simili per Ducati 5.50 ... 5.50. 
 
Un velatone con pantalone di merinos dante con ferratura di lastra ferro e gallon-
cini d’oro con fettucce in giro di vellutino nero per Ducati 2.50 ... 2.50. 
 
Corazza di lastra ferro e pantalone di casmiro color ceri, girello e maniche lunghe 
simili, guarnito di vellutino nero per Ducati 3 ... 3. 
 
Una corazza con maniche lunghe di lastra ferro rigata di lustrini d’oro riportati 
pantalone di saia cremisi con ferratura di lastra ferro guarnita di galloncini e lu-
strini d’oro per carlini 15 ... 1.50. 
 
Corpetto con maniche lunghe e pantalone di merinos dante con ferratura di lastra 
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ferro ricamata di lustrini d’argento riportati per Ducati 2.40 ... 2.40. 
 
N. 8 corpetti con maniche lunghe e pantaloni di lastra d’argento, guarniti di gal-
loncini in oro, nuovi senza mettersi, a Ducati 5 l’uno ... 40. 
 
N. 4 Corpetti con maniche lunghe e pantaloni di lastra d’argento guarniti di gal-
loncini in oro, messi in opera a Ducati 4 l’uno ... 16. 
 
N. 12 giacche di lastra d’argento rigate di galloncini in oro con guarnizione al collo 
di mussola bianca a carlini 10 l’una ... 12. 
 
N. 30 Corazze di tela ruana cenerina tiracche e maniche corte di cassia color ceri, 
tutte guarnite di lacci di lana scarlatta a grana 95 l’una ... 28.50. 
 
N. 36 corazze con sommacco ceri con guarnizione di tela ruana nera e bottoni di 
metallo bianco a carlini 9 l’una ... 32.40. 
 
N. 8 Corazze di sommacco rosso con guarnizione di mussolinetta verde, galloncini 
d’oro, e bottoncini nero a carlini 9 l’una ... 7.20. 
 
N. 25 Corazze di pelle di montone nero con girello, e guarnizione di mussolinetta 
celeste guarnite di fettucce di filato e bottoncini neri a carlini 13 l’una ... 32.50. 
 
N. 2 Corazze simili alle suddette senza girelli, con guarnizione di galloncini d’oro e 
mussolina celeste a carlini 9 l’una ... 1.80. 
 
N. 17 corazze di londrino giallo con tiracche tutte guarnite di tela nera e galloncini 
d’argento a grana 30 l’una ... 5.10. 
 
N. 12 Corazze di londrino pignolo guarnite di fettucce di lana scarlatta, e tela ruana 
nera il tutto per Ducati 2.10 ... 2.10. 
 
N. 3 Corazze con tiracche di saia scarlatta guarnite di tela ruana nera e galloncini 
d’argento a grana 30 l’una ... 90. 
 
N. 4 Vite di saia scarlatta con maniche lunghe e girello di tela di canape bianca 
stampata a quadrigliè celeste con strisce al di sotto di saia scarlatta e galloncini 
d’argento a grana 40 l’una ... 1.60. 
 
N. 24 Corazze con tiracche di sommacco giallo guarnite di mussola celeste e fettuc-
ce nere, con maniche lunghe e petto di tela di canape color carne a carlini 3 l’una ... 
7.20. 
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N. 14 Giacche di tela di canape e lana nera con maniche lunghe di cassia bianca 
guarnite di tela di canape gialla e lacci di lana scarlatta con guarnizione al collo di 
mussola bianca a grana 40 l’una ... 5.60. 
 
N. 13 Corazze con tiracche di cassia bianca guarnite di fettucce nere, tre di esse con 
giirelle a grana 30 l’una ... 3.90. 
 
N. 17 Corazze di fanella bianca, sette di esse guarnite di saia cremisi, e fettuccie ne-
re, e 10 guarnite di saia celeste e fettucce nere a grana 60 l’una ... 10.20. 
 
N. 40 Corazze di diverse lane e con diverse guarnizioni a grana 20 l’una ... 8. 
 
N. 12 piccole simili a grana 15 l’una ... 1.80. 
 
N. 24 corazze di cassia celeste con faldine di saia scarlatta squamate di galloncini 
d’argento a grana 15 l’una ... 3.60. 
 
N. 2 Corazze, una di lana gialla e l’altra di londrino bianco guarnite di fettucce nere 
e galloncini d’argento il tutto per carlini 10 ... 1. 
 
N. 6 corazze di lastra ferro e lastra d’argento con diverse guarnizioni a carlini 10 
l’una ... 6. 
 
N. 8 tuniche di cassia celeste con spalline di lastra d’argento, galloncini d’oro e fet-
tuccia nera a grana 50 l’una ... 4. 
 
Un cosciale di lastra ferro ricamato di lustrini d’argento, con striscia di raso scarlat-
to per carlini 14 ... 1.40. 
 
N. 8 pantaloni di diversi colori con diverse ferrature e diverse guarnizioni il tutto 
per Ducati 5.50 ... 5.50. 
 
N. 3 pantaloni di lastra ferro con diverse guarnizioni a grana 80 l’uno ... 2.40. 
 
Una tunica e pantalone di raso orange tutta ricamata a quadrigliè di lustrini 
d’argento per Ducati 2 ... 2. 
 
N. 12 corazze di damasco nero con tiracche simili, con ricamo di lastra d’argento, e 
galloncini d’oro a carlini 10 l’una ... 12. 
 
N. 15 fasce d’ormesino verde rigate di seta cremisi e galloncini d’argento a grana 
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15 l’una ... 2.25. 
 
N. 4 corazze di lana scarlatta con girelli di cassia e mussola bianca guarniti di gal-
loncini d’argento a carlini 8 l’una ... 3.20. 
 
Una vita e girello d’ormesino a quadrigliè color rosa con ricamo al di sotto di lu-
strini d’oro riportati e frangia di cannottigli simili per Ducati 1.60 ... 1.60. 
 
Due pantaloni di saia celeste rigati di galloncini in argento per carlini 10 ... 1. 
 
[ ... ] 
 
A dì 20 Aprile 1825 
 
N. 16 Corpetti di velluto nero con maniche lunghe di percalla bianca con allaccia-
tura al petto di trenetta d’argento e bottoncini simili, calzabrache di cottone orange 
con strisce ai fianchi di velluto cotone cremisi con galloncini d’argento, e trena al 
davanti simile, sovragiacca di velluto cotone orange con guarnizione in giro di lac-
ci, galloncini, e frangia d’argento e cordoni neri (Di questa partita manca un solo 
calzabrache) a carlini 38 l’uno, e come vi è un pantalone mancante il quale è stato 
calcolato per carlini 10, il tutto ascende a Ducati 59.80 ... 59.80. 
 
Corpetto di velluto bianco con maniche lunghe con guarnizione di trecce e gallon-
cini d’argento con cintura alla vita di velluto nero ricamata di lustrini d’argento, 
con cappottino di velluto color cafè con maniche lunghe con guarnizione di trecce, 
bottoncini e cannottigli d’argento Ducati 4 ... 4. 
 
Corpetto con maniche lunghe di velluto cotone con guarnizione di trecce e botton-
cini d’argento, con cappottino con maniche lunghe di velluto cotone cremisi con 
guarnizione di bottoncini e trecce d’argento Ducati 4 ... 4. 
 
Un corpetto con maniche lunghe di velluto cotone cremisi, con guarnizione di trec-
ce e bottoncini d’argento, un cappottino con maniche lunghe di velluto colore cele-
ste con guarnizione di bottoncini e trecce d’argento Ducati 4 ... 4. 
 
Un velatone e brachessa di merinos celeste con tiracche e strisce di merinos giallo 
carlini 36 ... 3.60. 
 
Un velatone e calzone corto di merinos color pignolo, con asole e fettucce in giro di 
lana scarlatta, gilè di merinos celeste guarnito nell’istesso modo Ducati 3 ... 3. 
 
Un velatone di merinos verde con sbuffi e paramaniche d’ormesino bianco con ti-



  PAOLOGIOVANNI MAIONE E FRANCESCA SELLER 
 

 475 

racche e strisce in giro di fettucce di lana scarlatto per Ducati 3 ... 3. 
 
Due velatoni uno grande e l’altro piccolo di merinos color lilà con maniche lunghe 
di merinos scarlatto con guarnizione e strisce in giro di fettucce di lana verde per 
Ducati 3 ... 3. 
 
Due velatoncini di mussolinetta bleu con maniche di merinos scarlatto con fettuc-
cia in giro per carlini 16 ... 1.60. 
 
Quattro piccoli tulimani con maniche lunghe di mussolina gialla con strisce in giro 
di lana nera a grana 60 l’uno ... 2.40. 
 
Quattro gilè uno di essi grande e tre piccoli con fettucce ed asole di lana verde per 
carlini 13 ... 1.30. 
 
Due calzoni corti di merinos verde con guarnizione di fettucce di lana scarlatta per 
carlini 12 ... 1.20. 
 
Due calzoni corti di mussolina verde con giro di fettuccia di lana scarlatta a grana 
30 l’uno ... 60. 
 
N. 14 Giacche di cassia color lilà con cintura alla vita di cassia gialla con maniche 
lunghe di cassia bianca guarnite di galloncini d’argento con cappottino al di sopra 
con maniche corte di cassia verde guarnito di galloncini d’argento a grana 95 l’una 
... 13.30. 
 
Un pombè di velluto cotone nero con guarnizione di treccia d’argento con sotto-
giacca di velluto cotone orange con maniche lunghe di mussolina celeste, brachessa 
di mussolina simile per Ducati 3 ... 3. 
 
N. 8 Giacche e brachesse di cassia bianca con cintura alla vita di cassia cremisi tutte 
rigate di galloncini d’oro con pombè al di sopra di cassia bleu con guarnizione di 
galloncini d’argento a carlini 15 l’una ... 12. 
 
Due pombè di merinos scarlatto con guarnizione di lastra e lustrini in oro, giacca 
con maniche lunghe di merinos orange con cintura alla vita di mussola nera con 
guarnizione di galloncini d’argento, e brachessa di merinos verde a carlini 24 l’uno 
... 4.80. 
 
Due giacche di lastra d’argento con maniche lunghe di cassia bianca, con guarni-
zione di lastra, galloncini d’oro, e lacci neri a carlini 14 l’una ... 2.80. 
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N. 26 pombè di saia scarlatta con guarnizione di lastra e galloncini d’oro, con giac-
ca a maniche lunghe di mussola cenerina, cintura alla vita nera, e brachessa di 
mussola simile a carlini 10 l’uno ... 26. 
 
N. 17 pombè di saia scarlatta con guarnizione di galloncini d’oro a grana 30 l’uno 
... 5.10. 
 
N. 2 pombè di merinos scarlatto con guarnizione di lastra e lustrini d’oro a carlini 5 
l’uno ... 1. 
 
N. 14 Giacche con maniche lunghe di merinos color carne con guarnizione di fresil-
lo nero e bottoncini di metallo bianco con pombè di merinos scarlatto con guarni-
zione di galloncini d’argento e bottoncini di metallo bianco, cintura di merinos 
bleu con piccola frangia d’argento a carlini 13 l’una ... 18.20. 
 
N. 16 abiti da donna con maniche lunghe di mussola color rosa con strisce al da-
vanti ed al di sotto d’ormesino verde, con guarnizione a quadrigliè di galloncini 
d’argento a carlini 14 l’uno ... 22.40. 
 
N. 2 Abiti da donna con maniche lunghe di mussola rosa con guarnizione a punte 
di lastra d’argento, seminati d’orpello simile a carlini 14 l’uno ... 2.80. 
 
N. 7 Abiti da donna con maniche lunghe e coda di mussola rosa con strisce al da-
vanti e paramaniche di mussola bianca a carlini 10 l’uno ... 7. 
 
N. 4 pombè di merinos giallo con guarnizione di pezzillo d’argento per carlini 10 ... 
1. 
 
N. 8 pombè di merinos giallo con guarnizione di galloncini d’argento a grana 30 
l’uno ... 2.40. 
 
N. 3 pombè di merinos celeste con guarnizione di galloni, frangia, e bottoni in oro 
a grana 35 l’uno ... 1.05. 
 
N. 13 pombè di saia pulce con guarnizione di lacci e galloncini d’argento a grana 
25 l’uno ... 3.25. 
 
N. 7 pombè di cassia bleu con guarnizione di galloncini d’argento a grana 25 l’uno 
... 1.75. 
 
N. 22 pombè di londrino celeste con guarnizione di galloncini d’oro, otto di essi 
con maniche lunghe di cassia bianca il tutto per carlini 26 ... 2.60. 
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N. 23 pombè con maniche lunghe di laniglia bleu con guarnizione di lastra e gal-
loncini in oro a grana 20 l’uno ... 4.60. 
 
N. 10 pombè di laniglia scarlatta con guarnizione di fresillo nero, tre di essi con 
galloncini d’argento il tutto per carlini 10 ... 1. 
 
Una giacca con maniche lunghe di raso bianco e tutta rigata di velluto in seta cre-
misi e lustrini in oro, pombè di velluto in seta cremisi con sottogiacca di lastra 
d’oro, tutta ricamata in lustrini d’oro, con frangia di cannottigli simili al di sotto 
per Ducati 6 ... 6. 
 
N. 2 pombè di velluto cotone color molignana tutti ricamati di laccetti in argento 
con frangia di cannottigli simili al di sotto a carlini 18 l’uno ... 3.60. 
 
N. 3 pombè di velluto cotone cremisi con guarnizione di galloncini d’argento a 
grana 40 l’uno ... 1.20. 
 
N. 2 pombè di velluto cotone cremisi tutti guarniti di galloni, lacci, e bottoncini in 
oro, uno di essi con maniche lunghe di mussola bianca con fiori di stampa sovrap-
posti a carlini 18 l’uno ... 3.60. 
 
Una giacca con maniche lunghe di merinos celeste, ricamata di lustrini d’argento e 
chenille nera Ducati 1.50 ... 1.50. 
 
Un sacco di galloncini vecchi e vari fresilli per carlini 24 ... 2.40. 
 
4 pombè di velluto, due di essi di velluto cremisi ricamati in lustrini d’argento, uno 
verde, ed un’altro nero il tutto per Ducati 2 ... 2. 
 
N. 2 Giacche di velluto cotone cremisi una di esse colle maniche di seta bianca, 
l’altra rigata di lustrini in oro per Ducati 2 ... 2. 
 
N. 2 pombè di merinos, uno cremisi ricamato in oro, e l’altro celeste guarnito di 
lacci rossi carlini 14 ... 1.40. 
 
N. 16 Corpetti di cassia gialla con maniche lunghe di cassia celeste; con fascia alla 
vita di cassia stampata di più colori, rigata di galloncini in oro a grana 60 l’uno ... 
9.60. 
 
N. 8 Corpetti di cassia verde con maniche lunghe con cintura alla vita di cassia ne-
ra a grana 25 l’uno ... 2. 
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N. 9 Giacche con maniche lunghe di laniglia bleu con paramaniche di mussola 
bianca e galloncini oro a grana 30 l’una ... 2.70. 
 
N. 20 corpetti con maniche lunghe di cambrik cenerino con fascia alla vita di mus-
sola nera a grana 25 l’uno ... 5. 
 
N. 12 corpetti di cassia bianca senza maniche stampata celeste con fascia alla vita di 
cassia cremisi a grana 10 l’uno ... 1.20. 
 
N. 16 Corpetti senza maniche al davanti di saia scarlatta con striscia alla vita di la-
niglia bleu con guarnizione di galloncini in oro a grana 12 l’uno ... 1.92. 
 
N. 17 corpetti con maniche lunghe di mussola bianca con strisce di tela nera con lu-
strini d’argento a grana 35 l’uno ... 5.95. 
 
N. 52 corpetti con maniche lunghe di diverse tele, diversi colori e guarnizioni a 
grana 20 l’uno ... 10.40. 
 
N. 40 corpetti senza maniche di diverse tele diversi colori e guarnizioni a grana 20 
l’uno ... 6. 
 
N. 14 corpetti con maniche lunghe di cassia cremisi con cintura alla vita di cassia 
nera a grana 30 l’uno ... 4.20. 
 
Un’uniforme da cavalleria all’ussera di cachemire bianco consistente in calzabra-
che, giacca e tulimano con giro di pelle scura tutto ricamato di lacci d’argento e 
bottoncini simili, foderato di mussola bianca, con sciarpa, lacci, e quattro fiocchi 
d’argento Ducati 7.50 ... 7.50. 
 
N. 3 Giacche all’ussara, una di esse di velluto nero tutta ricamata di lacci e bottoni 
simili, l’altra di merinos celeste ricamata di lacci e bottoncini d’argento con pelle di 
gatto selvaggio in giro, la terza di saia cremisi, tutta ricamata di lacci e bottoni 
d’argento per Ducati 7.50. 
 
N. 10 fasce di cassia e cambrik color cremisi, delle quali due pistacchio a grana 20 
l’una ... 2. 
 
N. 24 vite e girelli piccoli con maniche corte di cassia bianca con guarnizione di 
cassia nera e galloncini d’argento a grana 30 l’una ... 7.20. 
 
N. 3 vite e girelli con maniche lunghe di cassia cremisi con cintura alla vita di cas-
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sia nera e galloncini d’oro in giro a grana 50 l’una ... 1.50. 
 
N. 5 vite e girelli di cassia bianca con fascia alla vita e giri al di sotto di cassia cele-
ste e galloncini d’argento a grana 60 l’una ... 3. 
 
N. 4 piccole tuniche di cambrik celeste con maniche lunghe di mussola bianca con 
guarnizione di galloncini d’argento a grana 35 l’una ... 1.40. 
 
N. 2 brachesse di cassia una cenerina l’altra pulce, e tre girelli diversi il tutto per 
carlini 20 ... 2. 
 
N. 8 brachesse di mussola bianca a grana 35 l’una ... 2.80. 
 
N. 8 scialli di cassia cremisi con guarnizione d’orpello e galloncini d’argento a gra-
na 10 l’uno ... 80. 
 
N. 16 piccoli cosciali e pombè di cassia stampata con guarnizione di fettuccia scar-
latta, e frangia scarlatta e celeste a grana 20 l’uno ... 3.20. 
 
N. 39 ciclopi di velluto nero consistenti in mezza vita e girello con guarnizione di 
casmiro scarlatto a carlini 15 l’uno ... 58.50. 
 
N. 12 Ciclopi consistenti in mezza vita e girello di laniglia nera con strisce in giro di 
saia scarlatta a grana 20 l’uno ... 2.40. 
 
N. 17 girelli di felpa bianca con guarnizione a fiocchetti di finte code di gatto sel-
vaggio nero con cintura di lana scarlatta e pattarelle di lastra d’oro a carlini 18 
l’uno ... 30.60. 
 
N. 5 mezze corazze di saia nera con girello di merinos scarlatto con striscia in giro 
di cassia bianca strisciata di lustrini d’argento, con sottogirello di mussola bianca 
con striscia in giro di saia scarlatta lustrinata d’argento a carlini 16 l’una ... 8. 
 
N. 2 corpetti e girelli di merinos giallo con finto girello simile con sopragirello di 
merinos nero strisciato di lustrini d’argento a carlini 16 l’uno ... 3.20. 
 
Due girelli uno di merinos bianco l’altro bleu ricamati in lustrini d’oro ed argento 
per carlini 16 il tutto ... 1.60. 
 
Due mezze vite e girelli con guarnizione di fettucce e fiocchi di lana scarlatta a 
grana 80 l’una ... 1.60. 
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Due girelli di mussola bianca, tutti guarniti di fettuccia cremisi e frangia simile a 
carlini 18 l’uno ... 3.60. 
 
Un girello di londrino cannella con guarnizione di talco e saia cremisi grana 35 ... 
35. 
 
Tre girelli di saia color molignana con pazienza avanti e con guarnizione di penne 
celeste e scarlatte, mantello di saia gialla con guarnizione di simili penne il tutto 
per Ducati 9 ... 9. 
 
N. 16 girelli di merinos nero con fascia di mussola bianca tutta strisciata di gallon-
cini d’oro a carlini 4 l’uno ... 6.40. 
 
N. 6 manti di merinos color d’olio tutti strisciati e guarniti a punte di fettucce e 
fiocchi di lana scarlatta a carlini 18 l’uno ... 10.80. 
 
Una tunica di merinos nero con pazienza e paramaniche di merinos scarlatto e pel-
le di finto armellino con pellegrina di saia scarlatta e fascia di merinos nero con 
guarnizione di detta pelle e galloncini d’oro per carlini 20 ... 2. 
 
4 tuniche con maniche lunghe di cambrik nero simile alla descritta a carlini 10 
l’una ... 4. 
 
Un’abito da mago d’ormesino nero con guarnizione al di sotto di lustrini e talco di 
vari colori carlini 24 ... 2.40. 
 
N. 8 mezze corazze di lastra ferro strisciate di galloncini d’oro con 8 paia di spalli-
ne simili il tutto per Ducati 6.40. ... 6.40. 
 
N. 2 piccole corazze di saia scarlatta squamate di lustrini d’argento e chenille nera 
per Ducati 2 ... 2. 
 
Una corazza di lastra ferro con maniche corte squamata di lustrini d’oro e chenille 
nera per carlini 18 ... 1.80. 
 
Due mezze corazze di lastra d’oro squamate di lustrini d’argento e chenille nera 
per Ducati 2.40. 
 
Quattro mezze corazze di lastra d’oro, una di esse d’argento squamate, e ricamate 
di lustrini d’argento per carlini 16 ... 1.60. 
 
2 mezze vite una di lastra d’oro, e l’altra di lastra ferro, squamate di lustrini 



  PAOLOGIOVANNI MAIONE E FRANCESCA SELLER 
 

 481 

d’argento e chenille nera il tutto per carlini 18 ... 1.80. 
 
Due piccole corazze una di casmiro scarlatto con quadrigliè di vellutino nero, 
un’altra di velluto nero ricamato di lustrini d’argento per carlini 10 ... 1. 
 
Una tunica con maniche lunghe di mussola bianca con guarnizione di saia cremisi 
tutta ricamata a quadrigliè di lustrini d’argento, un girello di raso color rosa con 
cintura di raso nero ricamata in giro di lustrini d’argento riportati per carlini 18 ... 
1.80. 
 
N. 12 tuniche di cassia bianca con guarnizione di fresillo celeste in giro a grana 40 
l’una ... 4.80. 
 
N. 9 tuniche con maniche corte di cassia bianca e guarnizione di galloncini 
d’argento a grana 50 l’uno ... 4.50. 
 
N. 8 piccole tuniche con maniche corte di mussola bianca con strisce al di sotto di 
cassia cremisi seminate di talco d’argento e galloncini simili a grana 15 l’una ... 
1.20. 
 
N. 7 tuniche di cambrik celeste seminate di gigli d’orpello d’argento, con gallone al 
di sotto simile, nuove e senza metersi, a grana 80 l’una ... 5.60. 
 
N. 11 camici con maniche lunghe di cassia bianca, due d’essi seminati di stelle 
d’orpello d’argento e galloncini simili al di sotto a grana 60 l’uno … 6.60. 
 
N. 13 chemises di cassia bianca con guarnizione di fettucce di lana scarlatta al di 
sotto a carlini 5 l’una … 6.50. 
 
N. 3 chemises di mussolina bianca con guarnizione di fresillo verde al di sotto, il 
tutto per carlini 10.1. 
 
Due camici con maniche lunghe di percalla bianca con guarnizione di lana celeste 
al di sotto, uno nuovo e l’altro usato il tutto per carlini 28 … 2.80. 
 
N. 5 spolverini di cassia bianca con maniche lunghe a carlini 14 l’uno ... 7. 
 
Due spolverini di cotone Napolitano a grana 70 l’uno ... 1.40. 
 
N. 6 tuniche di percalla bianca senza maniche con sopratuniche di percalla rosa a 
grana 50 l’una ... 3. 
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N. 14 piccole tuniche di ragazzi di cambrik di vari colori a grana 15 l’una ... 2.10. 
 
N. 3 piccole tuniche di percalla bianca con strisce nere e galloncini d’oro a carlini 4 
l’uno ... 1.20. 
 
Una giacca e calzone di cassia dante e cremisi con maniche di cassia bianca imbotti-
ti di stoppa per Ducati 2 ... 2. 
 
Un calzone e quattro vite di cambrik giallo e verde imbottiti di stoppa per ducati 2 
... 2. 
 
Tre abiti di cavalleria all’ussara composti di calzabrache di castoro celeste gallonati 
in argento, giacche di castoro simile ricamate di lacci d’argento e dolmande di ca-
stori cremisi ricamate di lacci simili, con pelle in giro di gatto selvaggio il tutto per 
Ducati 18 ... 18. 
 
[ ... ] 
 
A d_ 21 aprile 1825 
 
Un abito imbottito con maglia color carne Ducati 2 ... 2. 
 
Vite e girello di gammellotto cremisi tutto ricamato di tela di lustrini d’oro con gi-
rello e maniche lunghe di mussola bianca con fascia di gammellotto simile ricama-
to in oro per Ducati 5 ... 5. 
 
Una tunica con maniche lunghe di raso bianco con fodera d’ormesino simile rica-
mata di lustrini d’argento carlini 26 … 2.60. 
 
Vita e girello di mussola bianca con pazienza al davante di velluto celeste di meri-
nos scarlatto con guarnizione al petto, ed alle maniche, ed al di sotto tutta simile, e 
ricamata di talchi coloriti e lustrini d’oro per Ducati 5 ... 5. 
 
Una vita e girello con maniche lunghe di raso bianco con fascia al davanti di lastra 
d’oro ricamata di talchi e lustrini d’argento e ricamata altresì di lustrini d’oro ripor-
tati per carlini 18 ... 1.80. 
 
Una tunica con maniche corte di merinos celeste seminata e ricamata di lustrini 
d’argento con frangia di cannottigli simili con mezze maniche lunghe, e mezza sot-
to tunica di merinos bianco ricamata in lama d’argento riportata, un pantalone di 
merinos celeste senza fodera, ricamato di lustrini d’argento Ducati 4.50 ... 4.50. 
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Una vita con maniche lunghe con girello e sottogirello di mussola bianca strisciata 
di fettuccua di saio scarlatto al di sotto o nella vita, tutta seminata di lustrini d’oro 
con brachessa di mussola simile seminata al di sotto di simili lustrini per Ducati 4 
… 4. 
 
N. 5 chemises di velo crespo doppio celeste, 4 con guarnizione di fettucce di seta 
bianca, ed una in galloncini d’argento a carlini 26 l’una ... 13. 
 
Una chemise di velo crespo doppio celeste, adoperata, con guarnizione di fettucce 
di seta bianca carlini 18 ... 1.80. 
 
Quattro chemises di velo bianco doppio con guarnizione di fettuccine bianche a 
due, di fettuccine rosa ad un’altra ed altra rosa carlini 12 l’uno ... 4.80. 
 
tra chemises di velo crespo con maniche corte, una bianca, un’altra rosa ed un’altra 
celeste, ricamata in lustrini d’argento il tutto per Ducati 3.60 ... 3.60. 
 
Sei chemises di velo crespo da vari colori con diverse guarnizioni di fresillo a carli-
ni 5 l’una ... 3. 
 
5 Chemises di mussola, quattro bianche, ed una color paglia con varie guarnizioni 
di diversi colori a carlini 5 l’una ... 2.50. 
 
N. 12 Vite a girelli con maniche corte di cassia bianca strisciate di cassia verde pi-
stacchio, con fascia al di sotto di cassia cremisi a carlini 8 l’una ... 9.60. 
 
Una vita e girello con maniche corte di mussola bianca con fascia al di sotto di me-
rinos color paglia tutta strisciata di fresillo celeste per carlini 12 ... 1.20. 
 
N. 10 piccole chemises di cassia bianca con guarnizione al di sotto di galloncini 
d’argento a grana 30 l’una ... 3. 
 
N. 12 tuniche senza maniche di mussolina con guarnizione di lustrini d’argento il 
tutto per Ducati 8 ... 8. 
 
N. 9 tuniche di cassia bianca senza maniche con guarnizione al di sotto di lustrini 
d’argento il tutto per Ducati 6 ... 6. 
 
N. 6 tuniche con maniche lunghe di mussola bianca con ricamo al disotto di lustri-
ni d’argento a carlini 6 l’una ... 3.60. 
 
N. 5 piccole tuniche senza maniche di mussola bianca con guarnizione di lustrini 
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d’argento a grana 35 l’una ... 1.75. 
 
Un camice di cassia bianca con maniche lunghe, con strisce al di sotto di lustrini 
d’oro e talco di vari colori carlini 20 ... 2. 
 
Un camice di mussola bianca con maniche lunghe e con guarnizione al di sotto di 
lustrini d’oro Ducati 3 ... 3. 
 
Una tunica con maniche lunghe di mussolina velata, seminata e ricamata al di sotto 
di lustrini d’oro carlini 24 ... 2.40. 
 
Una mezza tunica con maniche lunghe di mussola bianca strisciata di fresillo cele-
ste e lustrini d’argento con ricamo al di sotto di lustrini simili carlini 18 ... 1.80. 
 
Una tunica di cassia bianca senza manica con fascia al di sotto di lastra d’oro, con 
guarnizione di galloncini d’argento di lacci neri per carlini 8 ... 80. 
 
Una mezza tunica con maniche corte di mussola bianca con ricamo al di sotto di 
lustrini d’oro riportati per carlini 18 ... 1.80. 
 
una tunica senza manica di mussola bianca seminata e con ricamo al di sotto di lu-
strini d’oro carlini 24 ... 2.40. 
 
Un camice di cassia bianca con maniche lunghe con ricamo al di sotto di lustrini 
d’oro carlini 8 ... 80. 
 
Una chemise con maniche corte di mussola velata, seminata e con ricamo al di sot-
to di lustrini d’argento carlini 24 ... 2.40. 
 
Un camice senza maniche de velo di Vienna foderato di mussola bianca seminato 
di lama d’argento, seminato al di sotto di lustrini d’argento carlini 12 ... 1.20. 
 
N. 10 Tuniche di mussolina con diversi ricami di lustrini d’oro ed argento il tutto 
per Ducati 9 ... 9. 
 
N. 3 tuniche piccole d’ormesino bianco, una strisciata a quadriglié di fresillo, e due 
celeste a carlini 12 l’una ... 3.60. 
 
Una tunica di raso verde tutta stellata di lustrini d’oro carlini 20 ... 2. 
 
Una tunica d’ormesino a quadriglié celeste con fresillo al disotto di seta nera carli-
ni12 ... 1.20. 
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Una tunica di rebs celeste strisciata di punto turco di lama d’argento per carlini 20 
... 2. 
 
N. 12 tuniche di merinos verde con mezze maniche con guarnizione di vellutini ne-
ri, galloncini e lustrini d’argento a grana 65 l’una ... 7.80. 
 
N. 12 tuniche con maniche corte di merinos color di malva, seminate di lustrini 
d’argento e guarnite al di sotto come le soprascritte carlini 10 l’uno ... 12. 
 
N. 8 chemises di merinos orange con guarnizione a punte d’ormesino celeste a car-
lini 8 l’una ... 6.40. 
 
Due mati di merinos orange con fresillo nero in giro per Ducati 3.60 ... 3.60. 
 
N. 25 chemises di merinos bianco con maniche corte con guarnizione alla Greca al 
di sotto di velluto di vari colori a carlini 14 l’una ... 35. 
 
Un camice con maniche lunghe con manto e beretta di merinos bianco con fascia 
alla testa di merinosscarlatto carlini 56 ... 5.60. 
 
Due camici uno di merinos celeste con guarnizione di lana scarlatta e l’altro di me-
rinos pulce con guarnizione di fresillo nero carlini 15 l’uno ... 3. 
 
Un camice con maniche lunghe di merinos cremisi con ricamo di lustrini d’oro ri-
portati carlini 36 ... 3.60. 
 
N. 4 camici di merinos uno scarlatto con maniche lunghe con fascia al di sotto di 
velluto nero ricamato di lustrini d’argento, il secondo di merinos orange con rica-
mo al di sotto di lustrini d’argento riportati, il terzo di merinos celeste con maniche 
corte e con ricamo di lustrini riportati, il quarto di merinos bleu con ricamo al di-
sotto di lustrini d’argento riportati e seminati di fiori d’orpello simile il tutto per 
ducati 9.60 ... 9.60. 
 
Camici con maniconi di saia bianca, carlini 16 l’uno ... 3.20. 
 
Un camice con maniche corte di saia bianca con ricamo avanti ed al di sotto di che-
nille celeste carlini 14 ... 1.40. 
 
un camice di merinos bianco con maniche lunghe con Graca al di sotto di merinos 
scarlatto Ducati 2 ... 2. 
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Quattro camici di merinos bianco, uno con guarnizione di lana cremisi, e gli altri 
pulce scarlatta, e celeste il tutto per carlini 36 ... 3.60. 
 
Due camici di merinos bianco con maniche corte, uno con ricamo di lustrini 
d’argento, e l’altro con ricamo di lustrini d’oro riportati, a carlini 20 l’uno ... 4. 
 
Due camici uno di saia bianca con greca al di sotto di panno scarlatto, lustrini d’oro 
e chenille nera, il secondo di merinos bianco con ricamo al di sotto di merinos scar-
latto a punte e lustrini d’oro a carlini 10 l’uno ... 2. 
 
Un camice di merinos bianco con ricamo al di sotto alla Greca di lustrini d’oro e 
chenille verde Ducati 2 ... 2. 
 
Un camice con maniche lunghe di merinos bianco con ricamo a fiori e greca al di 
sotto di lustrini d’oro per Ducati 4 ... 4. 
 
un camice con maniche lunghe di merinos bianco seminato di talco d’argento con 
ricamo al di sotto a punte di lastra d’oro e lustrini simili carlini 15 ... 1.50. 
 
Un camice con maniche lunghe di merinos nero con fiamme di talco cremisi con 
fresillo al di sotto di seta cremisi carlini 15 ... 1.50. 
 
Due camici di merinos scarlatto, l’uno con maniche corte, e l’altro con maniche 
lunghe, quest’ultimo seminato di stelle di velluto nero il tutto per carlini 38 ... 3.80. 
 
Una chemise di merinos verde pistacchio con guarnizione al di sotto bianca e che-
nille nera carlini 10 ... 1. 
 
Un camice con maniche lunghe di merinos scarlatto e tutto seminato di talco, lu-
strini ed ormesino di vari colori Ducati 4.50 ... 4.50. 
 
un camice con maniche lunghe di merinos bianco seminato di stelle d’orpello 
d’argento con guarnizione al di sotto di galloncini simili carlini 18 ... 1.80. 
 
una tunica con maniche corte di bambosé bianca con guarnizione al di sotto a pun-
te di cachemire celeste carlini 28 ... 2.80. 
 
Un camice con maniche lunghe di gammellotto bianco con sopracamice di gam-
mellotto melignana con guarnizione di fresillo verde per carlini 14 ... 1.40. 
 
Una tunica di merinos fior di malva per spillo con guarnizione di fresillo nero e fa-
scia di saia scarlatta per carlini 16 ... 1.60. 
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Un chemise di saia celeste con guarnizione di lustrini d’oro, ed un camice di saia 
lilà con guarnizione di fresillo nero il tutto per Ducati 1.60 ... 1.60. 
 
Un Camice d’ormesino color rosa per spillo tutto dipinto a giri neri Ducati 1.80 ... 
1.80. 
 
Due camici con maniche lunghe di cassia cenerina con fascia al di sotto di cassia 
cremisi con guarnizione di galloncini d’oro a carlini 5 l’uno ... 1. 
 
Una veste di cassia scura con fascia di cassia bianca carlini 7 
 
2 Abiti per ombra di mussola cenerina uno con corpo d’ormesino simile con guar-
nizione di fresillo nero e panno simile il tutto per carlini 18 ... 1.80. 
 
Cinque chemises di cassia fior di malva con guarnizione di fresillo scuro a carlini 5 
l’uno ... 2.50. 
 
Tre chemises di mussola gialla, con guarnizione di fresillo nero a carlini 6 l’una ... 
1.80. 
 
Sei piccole chemises di mussola simile con guarnizione di galloncini d’argento a 
grana 25 l’uno ... 1.50. 
 
N. 20 piccole chemises di mussola color rosa con guarnizione di fresillo di filato 
bianco a grana 25 l’uno ... 5. 
 
N. 5 tuniche di cassia celeste con guarnizione di lana scarlatta a carlini 5 l’una ... 
2.50. 
 
Due tuniche di cassia orange con maniche lunghe di cassia verde, con guarnizione 
di galloni e tela d’argento a carlini 7 l’una ... 1.40. 
 
Una tunica di cassia verde con strisce di galloncini d’argento carlini 6 ... 60. 
 
Una tunica di mussola cenerina carlini 10 ... 1. 
 
Una tunica di cassia nera con fresillo cremisi al di sotto e fiamme d’ormesino simile 
carlini 6 ... 60. 
 
Una mezza tunica di magramma bleu con fettuccia nera al di sotto carlini 5 ... 50. 
 



IL MAGAZZINO DELLE MERAVIGLIE 
 

 488 

Una tunica di mussola cenerina con guarnizione alla Greca di casmiro scarlatto car-
lini 10 ... 1. 
 
N. 6 tuniche di cassia di vari colori strisciate a quadrigli‚ di fettucce di vari colori, 
tre di esse stampate per Ducati 4 ... 4. 
 
Camicia e pantalone di cassia bianca stampata a quadrigli‚ celeste carlini 12 ... 1.20. 
 
Un piccolo camice di calanca stampata carlini 7 ... 70. 
 
25 legature, e 16 cinture di Varie lane il tutto per carlini 18 ... 1.80. 
 
Due veste da camera di cassia stampata a carlini 10 l’una ... 2. 
 
Due camice di tela di canape a grana 35 l’una ... 70. 
 
N. 6 girelli quattro di cassia cenerina e due gialli a grana 25 l’uno ... 1.50. 
 
N. 8 cappottini di cassia con guarnizione di galloncini d’oro a grana 30 l’uno ... 
2.40. 
 
Un manto di mussola cenerina con ricamo in giro di panno nero per carlini 30 ... 3. 
 
9 Manti di cambrik giallo con guarnizione in giro di galloncini d’argento e fresillo 
celeste a carlini 13 l’uno ... 11.70. 
 
Un manto di cassia gialla tigrato stampato nero con guarnizione di lustrini 
d’argento riportati carlini 13 ... 1.30. 
 
Un manto di mussola velata foderato di cambrik color rosa carlini 22 ... 2.20. 
 
Un manto di cassia cenerina in giro e galloncini d’oro carlini 12 ... 1.20. 
 
N. 13 manti di laniglia nera seminati d’orpello oro con guarnizione in giro di gal-
loncini simili a grana 35 l’uno ... 4.55. 
 
Due cappotti, uno di raso nero, e l’altro di lanetta, quest’ultimo guarnito di gallon-
cini d’oro il tutto per carlini 16 ... 1.60. 
 
Un manto di percalla gialla tigrato nero con fodera di cassia bianca Ducati 1 ... 1. 
 
Uno sciallo di mussolina stampata a tigre con fascia in giro d’ormesino verde con 
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frangia in giro Ducati 1.60 ... 1.60. 
 
Uno sciallo di felpa in seta bianca stampata a strisce nere con fodera d’ormesino 
color rosa carlini 10 ... 1. 
 
un manto di velluto giallo con fodera di percalla simile tigrato Ducati 3 ... 3. 
 
Un manto di felpone color legno tigrato nero carlini 8 ... 80. 
 
N. 3 manti di merinos scarlatto con guarnizione di fresillo nero il tutto per Ducati 
4.50 ... 4.50. 
 
Un manto di merinos verde in due pezzi con guarnizione di fresillo di filato bianco 
carlini 24 ... 2.40. 
 
un manto di merinos cremisi con fascia in giro di merinos bianco carlini 22 ... 2.20. 
 
Un manto di merinos bianco con tre guarnizioni in giro di galloncini d’oro carlini 
22 ... 2.20. 
 
Un manto di merinos bleu carlini 15 ... 1.50. 
 
Quattro manti piccoli di saia pulce con guarnizione di galloncini d’oro a carlini 4 
l’uno ... 1.60. 
 
Un manto di merinos bianco con guarnizione di lana scarlatta Ducati 1.80 ... 1.80. 
 
Un piccolo manto di merinos orange carlini 10 ... 1. 
 
Un manto di merinos celeste con fascia in giro di merinos bianco carlini 1.22 ... 2.20. 
 
un manto di merinos cremisi operato lungo palmi 14 ricamato di lustrini d’oro, con 
fiocchi alle punte di cannottigli simili Ducati 5.50 ... 5.50. 
 
Un manto di merinos cremisi con ricamo in giro di lustrini d’oro e frangia di can-
nottigli simili, foderato tutto d’ormesino cremisi Ducati 11 ... 11. 
 
Un manto di merinos scarlatto con ricamo alla Grecadi lustrini d’oro carlini 20 ... 2. 
 
Un manto di merinos pulce con mostre in giro di levantina simile tutto seminato di 
lustrini d’argento, con ricamo simile in giro Ducati 7.50 ... 7.50. 
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Un manto di saia cremisi con mostr in giro di levantina simile con ricamo in giro di 
lustrini d’argento ducati 2.70 ... 2.70. 
 
Un manto di merinos bianco con fascia in giro di merinos scarlatto ricamato in giro 
di lustrini d’oro carlini 32 ... 3.20. 
 
un manto di merinos bianco quadrato con ricamo in giro alla Greca di lustrini 
d’oro Ducati 5 ... 5. 
 
un manto di merinos scarlatto con glamide simile foderato di levantina color rosa 
con ricamo in giro di lustrini d’oro Ducati 4 ... 4. 
 
Un manto di merinos scarlatto con guarnizione in giro di lustrini d’oro riportati e 
barilotti simili per Ducati 6 ... 6. 
 
un manto di merinos scarlatto con fascia di merinos bianca in giro tutto ricamato di 
trenetta in seta nera Ducati 4.50 ... 4.50. 
 
Un manto di merinos scarlatto con ricamo di casmiro bianco con barilotti simili per 
carlini 36 ... 3.60. 
 
Un manto di fanella bianca con fascia in giro di merinos scarlatto carlini 14 ... 1.40. 
 
Un piccolo manto di merinos scarlatto con guarnizione in giro di cachemire bianco 
carlini 15 ... 1.50. 
 
Seguono le firme de’ periti, e degli Attitanti 
 
 
 
A d_ 23 Aprile 1825 
 
Un manto raso verde pistacchio, con guarnizione di pezzillo e gallone d’argento 
carlini 22 ... 2.20. 
 
Un manto di merinos scarlatto foderato di levantina bianca, ricamato di lustrini 
d’oro carlini 38 ... 3.80. 
 
Un manto di merinos scarlatto foderato di levantina, tutto seminato e stellato di lu-
strini d’oro Ducati 6.60 ... 6.60. 
 
Un manto quadrato di velluto color siviglia foderato di cassia gialla con giro di gal-
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loncini d’argento carlini 34 ... 3.40. 
 
Un manto di velo crespo crenisi foderato d’ormesino simile guarnito in giro di gal-
loncini e lustrini d’oro carlini 15 ... 1.50. 
 
Un manto di merinos color pulce con ricamo alla Greca in giro di fettucce di fian-
dra gialla carlini 28 ... 2.80. 
 
Un manto di velluto cotone celeste con ricamo in giro di lustrini d’argento riportati 
e seminato di lustrini simili Ducati 4.80 ... 4.80. 
 
Nove manti piccoli alla Spagnola, 4 di merinos celeste, 3 di saia verde, uno di saia 
cremisi, ed uno di saia lilà ricamati in lustrini d’argento il tutto per Ducati 3.40 ... 
3.40. 
 
Un manto di levantina cremisi con clamide simile in tutto seminato con stelle di lu-
strini d’oro carlini 28 ... 2.80. 
 
Un manto di merinos cremisi con fascia in giro d’ormesino simile e ricamo di lu-
strini d’oro riportati Ducati 5 ... 5. 
 
Un manto di merinos verde seminato e ricamato di lama d’oro, foderato 
d’ormesino bianco con pelle di finto armellino Ducati 10 ... 10. 
 
Un manto di merinos scarlatto con fresillo nero intorno carlini 10 ... 1. 
 
Due manti di merinos bleu con guarnizione in giro di lustrini d’argento per Ducati 
8 ... 8. 
 
Un manto di merinos verde tutto ricamato all’intorno d’ormesino simile Ducati 4 ... 
4. 
 
Un manto di merinos scarlatto, foderato d’ormesino bianco e ricamato in giro di 
lustrini d’oro riportati Ducati 6 ... 6. 
 
Un manto di merinos scarlatto con ricamo in giro di lustrini d’oro riportati Ducati 
3 ... 3. 
 
Un manto di merinos scarlatto con ricamo di lustrini d’oro riportati carlini 35 ... 
3.50. 
 
Un manto di merinos operato celeste con ricamo di lustrini d’argento riportati Du-
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cati 5 ... 5. 
 
Un manto di lanetta celeste con ricamo di lustrini d’argento, con mostre 
d’ormesino celeste Ducati 3 ... 3. 
 
Un manto di merinos scarlatto con ricamo di lustrini d’oro riportati, mostrato 
d’ormesino in giro Ducati 5 ... 5. 
 
Un manto di merinos scarlatto con ricamo di lustrini d’oro carlini 30 ... 3. 
 
Un piccolo manto con clamide e ricamo di lustrini d’oro riportati carlini 24 ... 2.40. 
 
Un manto di raso scarlatto con ricamo di lustrini d’oro riportati Ducati 3.60 ... 3.60. 
 
Un manto di merinos nero con ricamo di lama e lustrini d’argento riportati con 
frangia in giro di cannottigli simili, foderato d’ormesino bianco Ducati 6.50 ... 6.50. 
 
Un manto di merinos celeste tutto stellato di lustrini d’oro e ricamo di lustrini simi-
li, foderato d’ormesino bianco e con finto armellino Ducati 7 ... 7. 
 
Un manto di cachemire scarlatto tutto ricamato di talco e lustrini d’oro, foderato 
d’ormesino bianco e finto armellino carlini 38 ... 3.80. 
 
Un piccolo manto di saia celeste con ricamo di lustrini d’oro riportati carlini 10 ... 1. 
 
Un manto di merinos verde, ricamato in giro di cachemire bianco, carlini 15 ... 1.50. 
 
Un manto di merinos verde con due giri di galloncini d’oro grana 80 ... 80. 
 
Un manto di merinos bianco con clamide tutto stellato d’orpello d’argento e gal-
loncini simili in giro carlini 30 ... 3. 
 
Un manto di merinos cremisi foderato d’ormesino bianco con pelle e finto armelli-
no, con ricamo in giro di lama d’oro e frangia di cannottigli simili Ducati 6 ... 6. 
 
Un manto alla reale di merinos scarlatto foderato di cassia bianca con pelle in giro 
e ricamo di lustrini d’oro riportati Ducati 4 ... 4. 
 
Uno sciallo con clamide di merinos bianco con ricamo in giro di casmiro scarlatto 
Ducati 3 ... 3. 
 
Un manto di merinos scarlatto con fascia in giro di fettuccia di saia bianca Ducati 3 
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... 3. 
 
Un manto di merinos color legno con fettuccia celeste a quadrigli‚ in giro Ducati 
3.20 ... 3.20. 
 
Un manto di merinos pulce con fascia in giro di merinos bianco carlini 25 ... 2.50. 
 
Un manto di saia con guarnizione in giro di casmiro bianco e chenille nero carlini 
25 ... 2.50. 
 
Un manto di saia bleu con guarnizione in giro di lana bianca Ducati 1.20 ... 1.20. 
 
Uno sciallo di merinos con fascia al di sotto e strisce di percalla bianca stampata a 
fiori Ducati 1.50 ... 1.50. 
 
Uno sciallo di merinos scarlatto strisciato di fettucce di lana gialla e verde grana 80 
... 80. 
 
Uno sciallo di merinops scarlatto con fascia in giro celeste, ricamato in oro e frangia 
di cannottigli simili carlini 12 ... 1.20. 
 
Uno sciallo di mussola verde con ricamo al di sotto di lustrini d’oro Ducati 2 ... 2. 
 
Uno sciallo di mussola velata ,celeste seminato d’orpello di argento carlini 7 ... 70. 
 
Uno sciallo di saia cenerina strisciato di fresillo nero grana 25 ... 25. 
 
Uno sciallo di mussolina scarlatta con frangia al di sotto grana 40 ... 40. 
 
N. 16 manti di cassia bianca con fascia in giro di cassia dante e galloncini d’oro a 
grana 85 l’uno ... 13.60. 
 
Un manto di cassia bianca con due giri di galloncini d’oro carlini 18 ... 1.80 . 
 
Quattro manti di cassia bianca seminati di stelle d’orpello d’argento e guarniti di 
galloncino simile carlini 15 l’uno ... 6. 
 
Un manto di cassia bianca con guarnizione in giro a punte di lastra d’oro e gallon-
cini simili Ducati 1.50 ... 1.50. 
 
Un manto di cassia bianca con guarnizione di galloncini d’oro grana 80 ... 80. 
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Un manto di percalla bianca con guarnizione in giro di merinos celeste operato 
Ducati 2.40 ... 2.40. 
 
Un manto di percalla bianca con guarnizione in giro di fettucce di seta bianca car-
lini 18 ... 1.80. 
 
N. 28 Manti di mussolina velata a carlini 5 l’uno ... 14. 
 
N. 20 manti di mussola velata a carlini 9 l’uno ... 18. 
 
N. 17 manti di velo di Vienna color rosa con guarnizione di fresillo verde a carlini 6 
l’uno ... 10.20. 
 
N. 12 Cappottini di velluto dante alla Spagnola foderati di cassia bianca con guar-
nizione in giro di lustrini d’argento riportati a carlini 25 l’uno ... 30. 
 
N. 5 cappotti alla Spagnola di velluto cotone rosa foderati di cassia bianca con 
guarnizione in giro di lustrini d’argento riportati a carlini 25 l’uno ... 12.50. 
 
N. 4 piccoli cappotti alla Spagnola di velluto cotone foderati, 3 di cassia ed uno 
d’ormesino con guarnizione in giro di lustrini d’argento riportati a carlini 25 l’uno 
... 10. 
 
N. 4 cappotti alla Spagnola di velluto cotone nero foderati di cassia bianca con 
guarnizione in giro di lustrini d’argento riportati a carlini 25 l’uno ... 10. 
 
Un cappotto alla Spagnola di velluto cotone verde con fodera di cassia bianca e 
guarnizione di lustrini d’oro riportati carlini 10 ... 1. 
 
Un cappotto alla Spagnola di velluto in seta verde foderato d’ormesino cremisi, 
con ricamo di lustrini d’oro riportati, seminato di lustrini simili e frangia di cannot-
tigli simili Ducati 6 ... 6. 
 
Un cappotto alla Spagnola di velluto in seta cremisi, foderato d’ormesinobianco, 
con ricamo d’oro in giro per Ducati 5 ... 5. 
 
Un manto alla Spagnola di cambrik nero foderato di cassia bianca con guarnizione 
in giro di merinos orange carlini 12 ... 1.20. 
 
Un manto alla Spagnola di raso lilà foderato d’ormesino bianco con ricamo in giro 
di lustrini d’argento riportati Ducati 2.40. 
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Un manto di velluto cotone nero, foderato d’ormesino simile, con guarnizione di 
fettucce simili Ducati 2 ... 2. 
 
Un manto alla Spagnola con maniche lunghe di raso lilà, foderato di cassia bianca, 
con filo di lustrini d’argento Ducati 1.50 ... 1.50. 
 
Un manto di raso verde con fodera di cassia bianca con giro di velluto nero Ducati 
3.60 ... 3.60. 
 
Un manto di velluto in seta cremisi foderato d’ormesino bianco, con ricamo in giro 
di lustrini d’argento Ducati 5 ... 5. 
 
un manto di velluto cotone verde foderato d’ormesino bianco con ricamo di lustri-
ni d’argento riportati Ducati 5 ... 5. 
 
Un manto di velluto cotone cremisi foderato d’ormesino simile, con ricamo in giro 
di lustrini d’oro riportati Ducati 5 ... 5. 
 
Un cappotto di velluto in seta cremisi foderato d’ormesini bianco, seminato di lu-
strini d’oro, con ricamo in giro di lama d’oro Ducati 8 ... 8. 
 
Un cappotto alla Spagnola di velluto cotone nero con fodera d’ormesino cremisi 
seminato di lustrini d’oro, con ricamo in giro di lama simile Ducati 6 ... 6. 
 
Un cappotto alla Spagnola di velluto cremisi in cotone con fodera d’ormesino se-
minato e ricamato in giro di lustrini d’argento Ducati 5.50 ... 5.50. 
 
Un mantello alla Spagnola di velluto in seta verde foderato d’ormesino bianco con 
ricamo in giro di lustrini d’argento Ducati 5.50 ... 5.50. 
 
Un mantello di velluto cotone bleu foderato d’ormesino bianco con ricamo in giro 
di lustrini d’argento Ducati 5 ... 5. 
 
Un mantello di velluto cotone celeste con fodera d’ormesino bianco e ricamo in gi-
ro di lustrini d’argento Ducati 3 ... 3. 
 
Un mantello di velluto cotone nero con mostre di cassia cremisi, e ricamo in giro di 
lustrini d’or per carlini 20 ... 2. 
 
Un mantello di velluto cotone cremisi foderato d’ormesino bianco, e ricamo di lu-
strini d’oro Ducati 4 ... 4. 
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Un mantello di merinos bianco foderato di rasetto giallo con ricamo di lustrini e 
lama d’argento per carl. 25 ... 2.50. 
 
Un mantello di Levantina celeste con ricamo in giro di lustrini d’argento riportati 
carlini 12 ... 1.20. 
 
Un mantello di merinos cremisi con ricamo in giro di lustrini d’argento carlini 12 ... 
1.20. 
 
Un mantello alla Veneziana di velluto cotone nero con mostre e fodera di merinos 
cremisi con ricamo in giro dilustrini d’argento car. 34 ... 3.40. 
 
Un mantello alla Veneziana di velluto cotone giallo con mantellino di velluto coto-
ne celeste foderato d’ormesino bianco, con ricamo in giro di chenille nera e lustrini 
d’argento, e frangia di cannottigli simile Ducati 3.80 ... 3.80. 
 
Una fimarra di merinos verde foderata di cassia bianca carlini 15 ... 1.50. 
 
Un cappotto con pellegrina di merinos color legno con guarnizione di pella ceneri-
na Ducati 1 ... 1. 
 
Un manto di mussolina velata con guarnizione in giro di punto turco di lama d’oro 
carlini 22 ... 2.20. 
 
Un manto di velo di Vienna color cenerino carlini 6 ... 60. 
 
un manto di velo di Sorrento color cocozza seminato d’orpello d’oro, e galloncino 
simile carlini 12 ... 1.20. 
 
Un manto di velo di Vienna color cenerino carlini 6 ... 60. 
 
N. 6 piccolo manti di Velo di Vienna seminati d’orpello d’oro con galloncino simile 
in giro a grana 40 l’uno ... 2.40. 
 
N. 14 scialli per testa di velo di Vienna seminati di lama d’argento e dritti di lustri-
ni simili a grana 30 l’uno ... 4.20. 
 
N. 14 veli per testa di mussola velata con guarnizione di galloncini d’argento a 
grana 20 l’uno ... 2.80. 
 
Uno sciallo di mussolina velata color rosa seminato di lustrini d’argento carlini 16 
... 1.60. 
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Un manto di velo crespo nero Ducati 1.60 ... 1.60. 
 
Due manti di velo di Vienna cenerino con stampa in giro nero a carlini 5 l’uno ... 1. 
 
Due scialli di mussolina velata colr rosa a carlini 6 l’uno ... 1.20. 
 
Uno sciallo quadrato di tullo bianco con guarnizione in giro di frangia di seta bian-
ca carlini1.12 ... 1.20. 
 
N. 6 piccoli scialli di mussolina velata con guarnizione di fettucce lilà e quattro di 
fettucce verdi a grana 35 l’una ... 2.10. 
 
N. 14 piccoli scialli di mussolina di vari colori a carlini 5 l’uno ... 7. 
 
N. 20 piccoli scialli per testa di velo di Vienna con frangia d’argento a grana 10 
l’uno ... 2. 
 
N. 5 Veli per testa di tullo ricamato d’argento e d’oro il tutto per Ducati 8.50 ... 8.50. 
 
Uno sciallo di velo crespo bianco carlini 10 ... 1. 
 
Uno sciallo di seta a maglia rigata di vari colori carlini 24 ... 2.40. 
 
3 Scialli di velo nero uno con ricamo d’oro il tutto per carlini 12 ... 1.20. 
 
Due fasa una di merinos bianco con fiori stampati al di sotto e l’altra di saia bianca 
strisciata di fettuccia verde con ricamo di lustrini d’oro e frangia di cannottigli si-
mili il tutto per carlini 8 ... 80. 
 
N. 21 bustini per volo a carlini 10 l’uno ... 21. 
 
Altri 4 veli per testa di tullo per carlini 48 ... 4.80. 
 
Una corazza di mussola bianca con cosciali simili carlini 6 ... 60. 
 
N. 192 mezze corazze di varia qualità di tela saia, e cassia a grana 15 l’una ... 28.80. 
 
N. 12 Giacche di cambrik giallo con maniche lunghe, e guarnizione di piluche in 
lana color legno con petto a tre calate davanti di cassia stampata a grana 35 l’una ... 
4.20. 
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Un manto di saia foderata di cassia cremisi guarnito di galloncino d’argento e fre-
sillo celeste carlini 12 ... 1.20. 
 
N. 6 abiti da contadine di saia scarlatta con vite senza maniche di merinos celeste 
con fettiglia di merinos orange, strisciate di fresillo nero, con antesino di velo di 
Vienna bianco a carlini 20 l’uno ... 12. 
 
Due abiti da contadina uno di merinos lilà, e l’altro celeste, con guarnizioni di fet-
tucce di lana scarlatta a carlini 16 l’uno ... 3.20. 
 
N. 16 Abiti da contadina di merinos verde con vite di velluto cotone nero con ma-
niche di mussola bianca, tutti strisciati di galloncini pezzilli o bottoni d’argento, e 
fresillo di lana scarlatta a carlini 30 l’uno ... 48. 
 
Un abito da contadina di merinos scarlatto senza maniche all’intutto simile alle so-
pradescritte per la guarnizione carlini 30 ... 3 . 
 
N. 8 Abiti da contadina di saia scarlatta con vite di velluto nero con mantesino di 
cassia bianca strisciato al di sotto di fresillo nero à carlini 14 l’uno…11.20. 
 
N. 4 Abiti da contadina di merinos dante con vita senza maniche di velluto cotone 
nero, con tre strisce al di sotto di velluto cotone cremisi e vellutini neri a carlini 22 
l’uno…8.80. 
 
N. 8 Abiti alla contadina di merinos color fava con maniche corte, con vita, striscia 
al davanti, ed al di sotto, e nocche di velluto bleu guarnite di fresillo color rosa a 
carlini 22 l’uno…17.60. 
 
N.0 6 piccoli abiti da contadine di merinos fior di malva con vite di velluto cotone 
nero con guarnizione al di sotto di fresillo nero a carlini 12 l’uno…7.20. 
 
N. 10 Abiti da contadina Spagnola di saia celeste con maniche lunghe di cassia 
bianca, con vita, strisce al di sotto, e sbuffi di saia scarlatta, e galloncini d’argento a 
carlini 12 l’uno…12. 
 
N. 8 Abiti alla contadina di lanetta scarlatta con maniche lunghe di mussolina 
bianca, con sbuffi e strisce al di sotto d’ormesino celeste e fresillo simile D. 1.40 
l’uno…11.20. 
 
Altro in tutto simile alli suddetti di merinos scarlatto e con mantesino di mussola 
velata bianca, e guarnizione celeste D. 2.50…2.50. 
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Due sottane di lanetta scarlatta con vite senza maniche con guarnizione di fresillo 
nero con girello di percalla bianca a carlini 14 l’una…2.80. 
 
Un abito alla contadina di merinos celeste, con vita senza maniche di velluto coto-
ne nero, con nove giri del suddetto velluto, e galloncini d’oro con mantesino di 
mussola velata D 4…4. 
 
Un abito alla contadina di merinos celeste con vita di velluto nero con maniche 
lunghe di velo di Vienna con guarnizione di velluto nero carlini 24…2.40. 
 
Un’abito da contadina di merinos bianca con vita di merinos scarlatto con maniche 
lunghe di mussola bianca, con guarnizione al di sotto di fresillo di lana scarlatta e 
vellutino nero D. 1.80…1.80. 
 
Un abito di merinos bianco con vita e maniche corte con guarnizione a quadrigliè 
di fresillo cremisi e chenille nera carlini 20…2. 
 
N. 16 abiti alla contadina con vita senza maniche di varie merinos e saie, con diver-
se guarnizioni a carlini 11 l’uno…17.60. 
 
N. 5 abiti alla contadina di saia e cambrik di diversi colori, con vite e maniche lun-
ghe di cassia bianca, e con differenti guarnizioni a carlini 5 l’uno…2. 
 
Un abito di merinos color cocozza con vita di velluto cotone nero, con maniche 
lunghe di mussola bianca con strisce al di sotto di velluto nero e galloncini d’oro 
carlini 18…1.80. 
 
Un abito alla contadina di merinos scarlatto con vita di velluto cotone nero e strisce 
al di sotto di vellutino simile carlini 15…1.50. 
 
Abito alla contadina di percalla bianca con maniche corte, con vita, mantesino e 
guarnizione al di sotto di velluto cotone celeste carlini 18…1.80. 
 
Abito alla contadina di merinos lilà con maniche corte di percalla bianca con vita e 
fascia al di sotto di velluto orange, e guarnizione di vellutini neri carlini 18…1.80. 
 
N. 7 Abiti alla contadina di saia celeste, sei d’essi con maniche lunghe di cassia 
bianca, con guarnizione di fresillo color legno a carlini 11 l’uno…7.70. 
 
Due abiti alla Contadina di saia celeste con vita di saia cremisi senza maniche con 
guarnizione al di sotto di galloncini d’oro a carlini 10 l’una…2. 
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N. 12 Abiti alla contadina di mussola gialla con guarnizione di mussola nerq al di 
sotto con corpetto di saia scura e mantesino di cassia bianca, guarniti di saia scar-
latta a carlini 5 l’uno…6. 
 
[…] 
 
A dì 25 Aprile 1825 
 
N. 24 Sottane di mussola bianca stampata a quadrigliè d’oro con strisce al di sotto 
di lana scarlatta a grana 20 l’una…4.80. 
 
Tre piccoli abiti di mussola cenerina con corpetti di mussola cremisi e maniche di 
mussola bianca con guarnizione di fettucce di lana scarlatta a grana 60 l’uno…1.8. 
 
N. 18 Abiti da donna di cassia bianca stampata a quadrigliè cremisi con vita di cas-
sia color carne con fascia al di sotto di cassia bianca e verde strisciata di fresillo ce-
leste e frangia di cotone simile a grana 70 l’uno…12.60. 
 
Tre abiti di cassia color legno con vita e girello di mussola cinerina con guarnizione 
al di sotto di mussola e fresillo nero a grana 70 l’uno…2.10. 
 
N. 12 Abiti da donna di cassia bianca stampata a fiori con vita senza maniche di 
mussola verde con striscia al di sotto di cassia cremisi e mussola verde a grana 70 
l’uno…8.40. 
 
N. 10 piccoli abiti di cassia colore scuro stampata bianca con fascia in giro di cassia 
bianca stampata a quadrigliè nero a grana 50 l’uno…5. 
 
Altro in tutto simili ai suddetti di lana fior di malva carlini 5…50. 
 
N. 15 piccoli abiti di cambrik e cassia con differenti guarnizioni al di sotto il tutto 
per D. 7…7. 
 
N. 6 abiti di cambrik celeste con vita di velluto nero fioriti di velluto simile di lu-
strini d’oro com fascia al di sotto di cambrik color rosa con guarnizione di gallon-
cini d’argento a grana 90 l’uno…5.40. 
 
N. 15 girelli di cassia color carne con guarnizione in giro ed ai fianchi di fresillo 
cremisi e galloncini d’argento a grana 45 l’uno…6.75. 
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N. 12 piccole vesti di cassia bianca, con maniche lunghe strisciata e quadrigliè di 
vari colori stampati, e guarnizioni di cambrik nero al di sotto a grana 30 
l’una…3.60. 
 
N. 5 Vesti con maniche lunghe di matrassa bleu strisciate stampate color legno con 
fresillo simili al di sotto a carlini 7 l’una…3.50. 
 
N. 32 mezze vite e girelli di cassia gialla con fresillo di filato nero in giro, delle qua-
li 16 senza mezze vite grana 25 l’n …17.60. 
 
N. 9 Abiti da donna con maniche lunghe di cambrik con antesino di mussolina 
bianca con vita, sbuffi, e guarnizione al di sotto di cambrik bleu a carlini 13 
l’uno…11.70. 
 
N. 8 Girelli di merinos orange con guarnizione a punte d’ormesino celeste e fresillo 
simile a grana 50 l’una…4. 
 
N. 18 piccoli tulimani di mussola stampata a quadrigliè cremisi, celeste, e bianco, 
con guarnizione in giro di pezzillo d’argento e fresillo nero a grana 35 l’una…6.30. 
 
N. 9 girelli di cambrik color rosa con fascia alla vita di seta d’argento a grana 40 
l’uno…3.60. 
 
N. 6 girelli di mussola color carne con guarnizione alla vita ed al di sotto 
d’ormesino a punte celeste, e chenille nera a carlini 3 l’uno…1.80. 
 
N. 4 piccoli abiti di mussola, 2 color legno e due verde pistacchio con guarnizione 
di cambrik celeste, a carlini 5 l’uno…2. 
 
N. 5 Gonne di cambrik pulce con guarnizione di fettucce di seta bianca al di sotto a 
carlini 5 l’una…2.50. 
 
N. 5 Abiti con maniche lunghe di cassia cenerina a grana 65 l’uno…3.25. 
 
N. 8 Girelli di cassia verde con guarnizione al di sotto di lustrini e galloncini d’oro 
a grana 25 l’uno…2. 
 
N. 17giachette di cambrik color rosa con maniche lunghe di cambrik bianco e 
guarnizione di galloncini d’oro, tre di essi di cambrik giallo, e due di cambrik color 
legno a grana 25 l’uno…4.25. 
 



IL MAGAZZINO DELLE MERAVIGLIE 
 

 502 

N. 10 abiti di spillo di cambrik nero con guarnizione al di sotto di fresillo di lana 
scarlatta a carlini 8 l’uno…8. 
 
N 17 corpetti con maniche lunghe con tiracche d’ormesdino raso, e velluto nero 
con guarnizione di fresilli di vari colori, cioè 7 d’ormesino pistacchio, 2 di raso ce-
leste, 4 d’ormesino giallo, 2 d’ormesino color rasaed uno di velluto nero a carlini 4 
l’uno…6.80. 
 
N. 8 Campanelle di merinos orange con maniche lunghe con guarnizione di fresillo 
verde a carlini 7 l’una…5.60. 
 
N. 4 Campanelle di lana verde con guarnizione di fresillo di lana scarlatta a carlini 
3 l’una…1.20. 
 
N. 5 Giacchette di velluto cotone nero con maniche lunghe con guarnizione di sor-
rone, franga, e fascia di gallone d’oro alla vita a carlini 15 l’uno…7.50. 
 
N. 9 Giacchette con maniche lunghe di merinos scarlatto con paramaniche e petti-
no di merinos bleu con guarnizione di galloncini e bottoncini d’argento a carlini 5 
l’uno…4.50. 
 
N. 3 giacchette con maniche lunghe di merinos molignano, con petti e paramani di 
merinos scarlatto di seta verde pistacchio con guarnizione di fresillo simile al di 
sotto carlini 15…1.50. 
 
N. 21 Abiti da donna di mussola bianca con maniche asolati di lustrini d’argento a 
carlini 6 l’una…1.80. 
 
N. 6 giacchette di merinos bleu con maniche lunghe, asolate di fresillo nero, e bot-
toni di metallo a grana 45 l’una…2.70. 
 
Una giacchetta di velluto di seta cremisi con petto e mostre di raso bianco asolata 
di lama d’argento carlini 15…1.50. 
 
5 Campanelle una d’ormesino celeste, una di felpa in seta nera, ed un’altra di le-
vantina cenerina, ed un’altra di calanga fiorata con strisce di felpone in lana nera, 
ed un’altra di saia bleu con guarnizione di fresillo bianco e color rosa il tutto per 
carlini 20…2. 
 
N. 3 Abiti di calanga fiorata, due di essi con guarnizione di vellutino nero e l’altro 
con falpalà di velo di Vienna bianco per D 4.50…4.50. 
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Una Gonna di calama e seta bleu rigata di seta verde pistacchio con guarnizione di 
fresillo siile al disotto carlini 15…1.50. 
 
N. 21 Abiti da donna di mussola bianca con maniche corte con vita e sopraveste di 
rasetto bianco con guarnizione di lustrini d’argento ed ormesino color rosa, verde 
pistacchio e lilà il tutto per D 24…24. 
 
N. 6 abiti all’intutto simili alli descritti con guarnizioni di lustrini d’argento riporta-
ti a carlini 18 l’uno…10.80. 
 
Un abito di mussola velata con soprabito e vita di velo vellutato, ricamato in lu-
strini d’argento carlini 15…1.50. 
 
N. 8 Vite di cassia d’oro con maniche corte di mussola bianca, con girello di velluto 
a frisè, con guarnizione di galloncini d’argento e lacci di lana nera a carlini 6 
l’una…4.80. 
 
N. 6 gonne di velo crespo seminate di piccole stelle di talco d’argento con fascia al 
di sotto d’ormesino bianco stampato a fiori con due strisce d’ormesino cremisi e 
pezzillo d’argento q6 l’una…9.60. 
 
N. 10 abiti con vita senza maniche di cambrik color rosa con sopr’abito di velo di 
Vienna bianco tutto seminato e strisciato di talco d’argento e galloncini simili con 
pazienza e fascia alla vita d’ormesino bianco con guarnizione di galloncini d’oro a 
carlini 16 l’uno…16. 
 
N. 6 abiti con vite senza maniche di velo rigato d’argento, uno d’essirigato in oro a 
carlini 12 l’uno…7.20. 
 
N. 32 abiti con vite senza maniche di velo celeste rigato in argento con fascia alla 
vita di galloncino d’oro a carlini 12 l’uno…38.40. 
 
N. 6 dogliette di seta due color rosa, una celeste, una fior di malva con guarnizione 
di lacci di seta nera, una bleu ed un’altra di stoffetta color rosa pallida foderata 
d’ormesino bianco il tutto D 12…12. 
 
Un abito di seta color bleu all’Amazone con guarnizione al davanti di lacci e can-
nottigli d’oro carlini 15…1.50. 
 
Due abiti di velo di Vienna con vita e sopr’abito di rasetto color rosa tutti ricamati 
di lama, e lustrini d’argento riportati a carlini 24 l’uno…4.80. 
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N. 5 Abiti da contadina d’ormesino color rosa con mezze maniche di mussolina 
bianca con vita e striscia al di sotto di velluto nero a carlini 10 l’uno…5. 
 
N. 6 abiti alla contadina Spagnola d’ormesino bianco con vite sbuffi di raso cremisi, 
con guarnizione di fresillo simile a lacci di seta nera, uno di essi di rasello bianco 
con piccola guarnizione di lustrini d’argento a carlini 10 l’uno…6. 
 
Due abiti alla Contadina Spagnola di levantina bianca con vita e sbuffi d’ormesino 
celeste con guarnizione di fresillo nero e lustrini d’argento a carlini 6 l’uno…1.20. 
 
Due abiti da contadina di levantina color rosa con maniche corte con vita di velluto 
cotone verde, con mantesino di velo di Vienna, e guarnizione al di sotto di fresillo 
nero a carlini 24 l’uno…4.80. 
 
Un abito alla Contadina Spagnola di stoffetta bianca con maniche lunghe di velo 
crespo con vita e sbuffi d’ormesino bleu con guarnizione di fresillo color rosa carli-
ni 10…1. 
 
Due abiti alla Contadina di velo di Vienna con maniche corte, foderate d’ormesino 
bianco con vita di raso celeste e guarnizione di fresillo simile al di sotto a carlini 12 
l’uno…2.40. 
 
Due abiti di Contadina alla Spagnola di raso bianco con maniche corte, con vita di 
velluto nero con guarnizioni al di sotto di raso nero e fettucce color rosa D 1.50 
l’uno…3. 
 
Un abito di gros di Naples cenerina con guarnizione di vellutini neri carlini 
24…2.40. 
 
Un’abito di raso lilà con maniche di raso bianco e vita d’ormesino celeste con rica-
mo al di sotto di chenille di vari colori e cannottigli d’argento carlini 10…1. 
 
Un’abito alla Contadina Spagnuola di raso ponceau con vita di velluto nero, sbuffi 
e striscia al di sotto di raso simile carlini 20…2. 
 
Un’abito di gros di Naples color rosa con maniche bianche con vita di velluto coto-
ne celeste, con sbuffi di raso simile, e guarnizione di lustrini d’argento carlini 
24…2.40. 
 
Due abiti di levantin gialla con maniche lunghe di levantina bianca con striscia al 
davanti e al di sotto di velluto vremisi e celeste, e vellutini neri a carlini 18 
l’uno…3.60. 
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Un’abito di raso molignano con maniche corte con vita di velluto celeste e strisce al 
di sotto di fettucce bianche carlini 20…2. 
 
Un’abito di velluto cotone color rosa con vita di velluto verde, e guarnizione di lu-
strini d’argento riportati carlini 8…80 [0.80]. 
 
Un’abito d’ormesino verde carlini 15…1.50. 
 
Due abiti d’ormesino verde con guarnizione al di sotto di velo, ed ormesino color 
rosa a carlini 14 l’uno…2.80. 
 
Una veste con maniche lunghe di raso nero con guarnizione al davanti ed al di sot-
to, e sbuffi simili carlini 10…1. 
 
Un sott’abito di marseglina nera con sopr’abito di velo marrabù rigato, con guarni-
zione al di sotto di velo simile e raso nero carlini 37…3.60. 
 
N. 3 abiti di raso bianco con vita senza maniche, un’altra di gros de Naples bianco 
con maniche lunghe e guarnizione al di sotto simile, ed il terzo di velluto simile co-
lor rosa con guarnizione di velo crespo simile per d 5.60…5.60. 
 
N. 6 abiti, il primo di levantina bianca con maniche lunghe con guarnizione di fre-
sillo cremisi, il secondo di levantina celeste senza maniche con corpettino di velluto 
nero, il terzo di levantina bianca con guarnizione a punti di levantina verde, il 
quarto di gros di Naples color rosa con vita di velluto molignano con maniche 
d’ormesino bianco con guarnizione di fettucce bianche e fresillo bleu, il quinto di 
levantina cremisi con maniche di velo crespo con sbuffi e guarnizione al di sotto di 
raso bianco, e l’ultimo metà d’ormesino cenerino, e metà color rosa con maniche e 
mantesino d’ormesino a carlini 15 l’uno…9. 
 
N. 12 Abiti con coda di damasco con strisce al davanti e maniche lunghe 
d’ormesino bianco con guarnizione di lustrini e galloncini d’oro a carlini 25 
l’uno…30. 
 
Abito alla Spagnola da donna con maniche lunghe di velluto in seta nera con guar-
nizione di cannottiglia a rete e nocche color rosa con pungoli e bottoncini di metal-
lo indorato D 12…12. 
 
Altro abito simile di levantina bianca con corpetto con maniche lunghe di velluto 
cotone cremisi con tre giri di franga di seta cremisi ed argento carlini 20…2. 
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Tre abiti alla Contadina di rasetto verde con vita senza maniche di veluto cremisi 
con guarnizione di frangia d’oro al di sotto a carlini 20 l’uno…6. 
 
Abito alla Contadina d’ormesino color rosa con antesino simile con vita senza ma-
niche e guarnizione al di sotto di velluto cotone nero carlini 20…2. 
 
Due abiti da donna alla Spagnola, uno di levantina gialla con corpetto con maniche 
lunghe di velluto nero con guarnizione di lacci e frangia di seta celeste, il secondo 
di raso color rosa con corpetto senza maniche di velluto nero con maniche di velo 
crespo, con frangia al di sotto di seta nera per D 3.60…3.60. 
 
Un’abito con vita senza maniche di raso cremisi con guarnizione al davanti e al di 
sotto di pezzillo d’oro carlini 12…1.20. 
 
Un’abito di gros di Naples color rosa con vita senza maniche di velluto nero, con 
mantesino di velo di Vienna con guarnizione al di sotto di strisce cenerine e fresilli 
neri carlini 10…1. 
 
N. 4 Abiti di raso bianco con maniche lunghe, con strisce al davanti ed al di sotto di 
raso cremisi, guarniti di lustrini d’argento carl. 15 l’uno…6. 
 
N. 8 Abiti d’ormesino bianco con maniche lunghe, strisce al davanti ed al disotto di 
cambrik color rosa, tutti guarniti di lustrini e galloncini d’argento a carlini 8 
l’uno…6.40. 
 
Due abiti di raso bianco con vita e maniche corte con strisce al di sotto d’ormesino 
Scozzese, e ricamo di lustrini d’argento riportati a carlini 22 l’uno…4.40. 
 
N. 6 Abiti di raso bianco, tre con maniche corte, e tre con maniche lunghe con 
guarnizione di raso cremisi e lustrini d’argento riportati a carlini 22 l’uno…13.20. 
 
Tre abiti di raso bianco con maniche corte, con guarnizione di lustrini d’argento ri-
portati a carlini 26 l’uno…7.80. 
 
4 Abiti di raso bianco con maniche corte con sbuffi di raso color rosa con guarni-
zione di lustrini d’argento riportati e frangia di cannottigli simili a carlini 24 
l’uno…9.60. 
 
Due abiti di gros di Naples bianco con maniche corte con guarnizione di lustrini 
d’argento riportati a carlini 24 l’uno…4.80. 
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Due abiti di raso bianco con maniche lunghe con strisce al davanti, e ricamo in giro 
di lustrini d’argento riportati e chenille celeste a carlini 15 l’uno…3. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche lunghe con striscia al davanti ed al di sotto di 
raso celeste, e ricamo di lustrini d’argento riportati carlini 20…2. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche corte e tutto seminato a fiori di lustrini 
d’argento e chenille celeste, con ricamo al di sotto di lustrini siili riportat D 
2.40…2.40. 
 
Due abiti di rasetto giallo con maniche corte, con sbuffi e strisce al di sotto 
d’ormesino verde, e guarnizione di fresillo bianco e lustrini d’argento a carlini 12 
l’uno…2.40. 
 
Due abiti di raso bianco con vita e maniche corte, e strisce al di sotto di velluto ce-
leste, e guarnizione di lustrini d’argento a carl. 12 l’uno…2.40. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche lunghe seminato di fiori di lustrini d’argento 
e chenille celeste, con vita e striscia al di sotto di velluto cotone celeste con guarni-
zione di lustrini d’argento riportati carl. 28…2.80. 
 
Un’abito di raso bianco con vita, maniche lunghe, e striscia al di sotto di raso cele-
ste con guarnizione di lustrini d’argento 15…1.50. 
 
N. 5 abiti d’ormesino bianco con vita senza maniche, con guarnizione di velo di 
Vienna al di dostto per D 6…6. 
 
Un’abito di levantina bianca con maniche corte, maniche lunghe di velo crespo con 
fascia al di sotto di merinos cremisi con ricamo al davanti a quadrigliè di fresillo 
cremisi al di sotto e frangia di cannottigli simili D 3…3. 
 
Due abiti di raso bianco con maniche lunghe ricamati a quadrigliè di lustrini d’oro 
a chenille cremisi a carlini 24…4.80. 
 
N. 12 abiti di vari coloro di raso, ormesino con varie guarnizioni di lustrini simili e 
fresilli diversi per D 13…13. 
 
N. 10 abiti con coda di merinos fior di malva con maniche lunghe con sbuffi di me-
rinos bianco, guarnizione in giro di fresillo di seta nera e galloncini d’oro , uno 
d’essi guarnito con striscio di velluto nero il tutto per D 20.40…20.40. 
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N. 12 abiti coda di ormesino, 5 cremisi, tre verdi, e quattro verde pistacchio con 
strisce al di sotto bianche e guarnizione di lustrini e galloncini d’argento a carlini 
18 l’uno…21.60. 
 
N. 4 abiti con maniche corte di velo vellutato rigato bianco e celeste con vita di vel-
luto celeste con fettucce simili al di sotto a g.a. 80 l’uno…3.20. 
 
Un’abito con maniche lunghe di velluto in seta cremisi con fascia al davanti di raso 
bianco con ricamo a punte di lustrini d’argento e pelle al di sotto bianca finto ar-
mellino D 6…6. 
 
Abito di velluto in seta cremisi con maniche lunghe con fascia al davanti di raso 
bianco e guarnizione di lustrini d’argento riportati per D 6…6. 
 
Abito di velluto in seta celeste con maniche lunghe, fascia al davanti ed in giro di 
raso bianco ricamati in lustrini d’argento e chenille celeste D 4…4. 
 
Abito di velluto in seta celeste con maniche di velo lustro bianco, guarnizione di 
lacci e frangia di seta bianca D 3…3. 
 
Abito di velluto cotone verde con maniche lunghe con sbuffi e fascia al davanti di 
raso bianco, guarnizione di lustrini d’argento riportati carlini 36…3.60. 
 
Abito di velluto cotone nero con maniche corte con guarnizione al di sotto di raso 
simile carlini 15…1.50. 
 
Abito di velluto cotone cremisi con maniche lunghe con fascia al davanti di raso 
bianco di velluto con ricamo di lustrini d’argento D 3…3. 
 
Abito di velluto in seta cenerina con guarnizione di velluto nero D 4…4. 
 
Abito di velluto cotone celeste con maniche lunghe con guarnizione di raso bianco 
e chenille nera d 3…3. 
 
Abito di velluto in seta verde con maniche lunghe con striscia al davanti ed al di 
sotto di raso bianco con ricamo di lustrini d’oro D 8…8. 
 
Un’abito di velluto in seta celeste con maniche lunghe con guarnizione di trina di 
seta bianca carlini 36…3.6. 
 
Un’abito di velluto cotone color rosa con maniche lunghe seminato d’orpello d’oro 
e lustrini simili D 3…3. 
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Un’abito di velluto cotone cremisi con vita di velluto cotone celeste, con maniche e 
sctriscia al davanti di raso bianco ricamato di lustrini d’argento D 2…2. 
 
[…] 
 
A dì 26 Aprile 1825 
 
Un’abito con coda di casmiro color d’olio con maniche lunghe con guarnizione, al 
petto, alla vita ed al di sotto di velluto colore nero ricamato di lustrini d’oro D 
10…10. 
 
Un’abito di gros de Naples celeste con coda con maniche lunghe di velo crespo 
bianco con ricamo al davanti ed in gito di lustrini d’argento riportato D 6…6. 
 
Un’abito di gros de Naples color rosa con coda con maniche di velo crespo simile 
con ricamo al davanti ed al di sotto di lustrini d’argento riportati carlini 24…2.40. 
 
Un’abito con coda e maniche corte di mussola velata seminata di lama d’oro con 
ricamo nel davanti ed al di sotto simile d 6…6. 
 
Tre abiti di raso bianco con coda, uno senza maniche, un ‘altro con maniche di ra-
so, ed un altro con maniche di tullo, una con ricamo di lustrini d’argento riportati, 
e 2 con ricamo di lustrini d’oro riportati il tutto per D 11…11. 
 
Un’abito di rasetto giallo con maniche lunghe e strisce al davanti di rasetto verde 
con ricamo di lustrini d’argento riportato carlini 24…2.40. 
 
Un’abito di gros di Naples cenerino con pettiglia e maniche di raso bianco con 
guarnizione al di sotto di lustrini d’oro riportati D 2…2. 
 
Un’abito di gros de Naples bianco seminato di lustrini d’oro e chenille cremisi con 
fascia al davanti e al di sotto di felpa in seta simile carlini 24…2.40. 
 
Un’abito con coda di maniche lunghe di velluto in seta nera con ricamo al di sotto 
di cannottigli simili D 10…10. 
 
Un’abito con coda di velluto in seta nera aperto al davanti con trene e bottoni di 
cannottigli d’oro con ricamo al davanti simile con strisce al di sotto di pelle bianca 
finto armellini D 10…10. 
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Un’abito con coda di velluto in seta nera con maniche lunghe ricamato nel davanti 
ed in giro di punto turco in oro, tutto seminato di lama simile D 7…7. 
 
Un’abito con coda di velluto cotone cremisi con maniche lunghe di velo di Vienna, 
con strisce al petto ad al davanti di raso bianco ricamato in lustrini d’oro D 3…3. 
 
Un’abito con coda di velluto cotone cremisi con maniche di tutto bianco, tutto se-
minato di fiori di lustrini d’argento e chenille nera D. 2.60…2.60. 
 
Un’abito con coda di velluto cotone color rosa con vita e maniche lunghe di velluto 
in seta celeste, tutto seminato di fiori di chenille celeste con ricamo al di sotto ed al-
la vita di lustrini d’oro d 5.50…5.50. 
 
Un’abito con coda di velluto in seta verde aperto al davanti con trecce e bottoni di 
cannottigli d’oro con ricamo al davanti di lustrini simili, tutto seminato di gigli di 
lustrini d’oro e chenille verde D 4…4. 
 
Un’abito con coda con maniche corte di velluto in seta celeste con grandi strisce al 
davanti di raso bianco seminato a fiori di lustrini d’argento riportati, con ricamo 
nel davanti ed in giro di lustrini simili riportati D 10…10. 
 
Un’abito con coda di velluto in seta scarlatto con maniche lunghe, pettiglia, e stri-
sce al davanti di raso bianco, con ricamo in giro e nel davanti di lustrini d’argento 
d 7…7. 
 
Un’abito con coda di velluto in seta scarlatto, con maniche corte, tutto seminato di 
fiori e con ricamo in giro di lustrini d’argento e talco, di vari colori D 7…7. 
 
Una veste alla Procidana senza maniche di velluto in seta cremisi con gran gallone 
d’oro nel davanti ed in giro, e bottoncini di metallo simile D 5…5. 
 
Due abiti di raso bianco con maniche lunghe di velo di Vienna tutti seminati di lu-
strini d’oro D 10…10. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche corte tutto seminato di lustrini d’oro a fiori D 
5…5. 
 
Due abiti di raso bianco con maniche corte, ricamo nel davanti ed in giro di lustrini 
d’oro riportati per D 10…10. 
 
Due abiti di raso bianco con maniche corte tutti strisciati e fiorati di lama d’oro con 
punto turco al di sotto per D 9…9. 
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Un’abito di raso bianco con maniche lunghe di velo crespo bianco, ricamato a qua-
drigliè e fiorato di lustrini d’oro con girello di raso simile seminato a fiori di lustri-
ni d’oro e frangia di cannottigli simili in giro D 8.40…8.40. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche lunghe di velo crespo simile con dritto di lu-
strini d’argento D 4.80…4.80. 
 
Sottana e vita senza maniche di raso bianco con guarnizione dipinta blonda e pun-
to turco d’argento carlini 20…2. 
 
Abito di raso bianco con maniche lunghe di velo crespo simile con ricamo al da-
vanti ed al di sotto di lustrini d’argento e chenille celeste, con gran rollo di velo 
crespo simile D 3…3. 
 
Due abiti di raso bianco con maniche corte con sopramanichette di velo crespo 
bianco a carlini 24 l’uno…4.80. 
 
Sott’abito di raso bianco con maniche corte, un sopr’abito di velo marrabù bianco 
con gran guarnizione al di sotto di velo simile e raso bianco carlini 20…2. 
 
Un’abito con maniche corte di raso bianco, con sopr’abito di tullo simile, con guar-
nizione di simile tullo e nocche di raso color rosa carlini 20…2. 
 
Un’abito alla Contadina, sottana con vita e maniche corte di levantina bianca con 
soprasottana di velo crespo bianco con guarnizione alla vita di fettuccia celesti ed 
orange ed al di sotto fettucce bianche rasate D 2…2. 
 
Due sottane di stoffette una celeste e l’altra bianca carlini 21…2.10. 
 
Un tulimano di velluto in seta celeste, con ricamo in giro di lustrini d’oro carl. 
28…2.80. 
 
Una sopratunica di velluto in seta celeste seminata di lustrini d’oro aperta nel da-
vanti con attacchi di fiori di lustrini d’oro, talco rubino, cannottigli d’oro, e ricamo 
di lustrini di velluto in seta verde seminato di fiori di lustrini d’oro riportato, con 
ricamo in giro di lustrini a punto turco simile per d 3…3. 
 
Un tulimano di velluto in seta color orange con ricamo in giro di lustrini d’argento 
riportati D 4…4. 
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Un’abito di raso bianco con maniche lunghe con strisce al di sotto di velluto in seta 
orange, con ricamo al davanti di fiori di velluto orange e lustrini d’argento riportati 
re ricamo al di sotto di lustrini e frangia di cannottigli simili con tulimano di vellu-
to cotone orange, ricamo in giro di lustrini d’argento riportati D 7…7. 
 
Un tulimano di velluto cotone bleu con ricamo di lustrini d’argento riportati carlini 
15…1.50. 
 
Un tulimano di velluto cotone rosa con ricamo di lustrini d’oro riportati D 3…3. 
 
Un tulimano di velluto in seta celeste foderato d’ormesino bianco, seminato a fiori 
di lustrini d’argento D 5…5. 
 
Un tulimano con maniche lunghe di velluto in seta nera, con sotto maniche lunghe 
di raso bianco, con ricamo in giro di lustrini d’oro riportati per D 11…11. 
 
Un tulimano con coda di velluto in seta nera tutto seminato a fiori ricamato in giro 
di lustrini d’oro per D 8…8. 
 
Un tulimano con vita senza maniche di levantina bianca coverto di tulle bianco tut-
to seminato di lama d’oro con punto turco in giro simile per carlini 12…1.20. 
 
Un tulimano di raso bianco con maniche corte, tutto seminato a fiori e ricamo in gi-
ro di lustrini d’oro per carlini 12…1.20. 
 
Un tulimano con maniche corte di merinos di Francia cremisi, con pelle in giro di 
finto ermellino tutto strisciato a fiori di lustrini d’oro per D 3…3. 
 
Un tulimano di merinos di Francia celeste, foderato di levantina bianca con fascia 
in giro di pelle finto ermellino, e ricamo in giro di lustrini d’oro riportati per D 
2…2. 
 
Un tulimano con coda di matrassa scarlatta con ricamo in giro di vari colori, e can-
nottigli d’oro per D 4…4. 
 
Un tulimano di merinos cremisi con fascia in giro di matrassa colorata con fiori di 
lustrini d’oro e fiocchi di cannittigli simili carlini 12…1.20. 
 
Due piccoli tulimani di merinos celeste per carlini 7 l’uno…1.40. 
 
Un tulimano di merinos cremisi ricamato in giro di chenille nera carlini 80.80. 
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Un’abito di merinos con maniche lunghe stampate carlini 8…0.80. 
 
Un tulimano di merinos cremisi con maniche lunghe carlini 15…1.50. 
 
Un tulimano di merinos bleu con fascia in giro di calanga fiorata e frange di seta 
bleu carlini 15…1.50. 
 
Una zimarra di scottino nero foderato d’ormesino bianco D 1.80…1.80. 
 
Quattro zimarre con maniche lunghe di cambrik di cassia bianca seminata 
d’orpello d’argento e galloncini simili il tutto per carlini 25…3.6. 
 
Un tulimano di velluto in seta verde con mostre d’ormesino bianco, con punte di 
pelle di finto ermellino con ricamo in giro di lustrini d’oro riportati D 4…4. 
 
N. 11 Tulimani di saia scarlatta con fascia in giro d’ormesino bianco seminato a fio-
ri di lustrini d’argento a carlini 10 l’uno…11. 
 
N. 17 Tulimani con maniche corte di cassia celeste con guarnizione in giro di gal-
loncini d’argento con numero 17 abiti di cassia bianca con maniche con strisce al di 
sotto di cassia celeste con guarnizione di galloncini d’argento e frangia simile a carl 
14 l’uno…23.8. 
 
N. 16 abiti di mussola bianca con maniche tutte strisciate di fresillo cremisi e verde 
pistacchio e galloncini d’argento con 16 tulimani di cassia celeste, e galloni 
d’argento per carlini 15 l’uno…24. 
 
N. 8 Tulimani di saia verde con striscia in giro di cassia verde a g.a 25 l’uno…2. 
 
4 Abiti di lanetta scarlatta con maniche di saia verde con guarnizione a punte di 
saia scarlatta e fascia di lana a g.a 60 l’uno…2.40. 
 
Due tulimani di merinos celeste con guarnizione di lana scarlatta per carl. 16…1.60. 
 
Un tulimano di merinos color rosa tutto seminato a fioro di lustrini d’argento per 
carlini 15…1.50. 
 
N. 4 Sottane di merinos fior di malva con fresillo in giro di lana scarlatta, fascia e 
giracollo simili a carl. 11 l’una…4.40. 
 
N. 6 Sotane di merinos bianco stampate a fiori con strisce dii lustrini d’oro con vita, 
senza maniche di merinos cremisi strisciata nera a carlini 6 l’una…3.60. 



IL MAGAZZINO DELLE MERAVIGLIE 
 

 514 

 
N. 6 Sottane di mussola bianca, e sopraveste con vita senza maniche d’ormesino 
color rosa con maniche lunghe di velo di Vienna, tutte seminate e ricamate al di 
sotto di lustrini d’argento a carlini 26 l’una…15.60. 
 
N. 6 Sottane con tiracche d’ormesino cremisi tutte strisciate di galloncini d’argento 
a carlini 12 l’una…7.20. 
 
N. 13 abiti d’ormesino giallo con maniche di cassia bianca con fascia al davanti ne-
ra guarnita d’orpello d’argento con fascia al di sotto a punte di cambrik color rosa, 
guarniti di lacci neri, galloncini d’argento e frangia simile a carlini 9 l’uno…11.70. 
 
N. 12 Girelli alla Chinese d’ormesino color rosa con guarnizione di lustrini 
d’argento e fiocchi di cannottigli a g.a 25 l’uno…3. 
 
N. 2 Sottane di cassia bianca con strisce di saia scarlatta con girello di saia simile 
tutto seminato e ricamo al di sotto di lustrini d’oro a carlini 22 l’uno…4.40. 
 
Due Sottane di merinos cremisi, una strisciata di lustrini d’oro e l’altra con ricamo 
di cannottigli d’oro e frangia simile D 4.50…4.50. 
 
Una sottana di saia celeste con ricamo di lustrini d’oro al di sotto carlini 8…0.80. 
 
Una Sottana di glacè color rosa seminata di lustrini d’argento con frangia di can-
nottigli simili g.a 80…0.80. 
 
N. 4 Girelli con tiracche di rasetto giallo tutti strisciati di lustrini d’argento a carlini 
12 l’uno…4.80. 
 
Due Girelli con tiracche di raso nero tutti simili di lustrini d’argento a carlini 14 
l’uno…2.80. 
 
Due Girelli di raso color rosa con tiracche tutti strisciati di lustrini d’argento a car-
lini 13 l’uno…2.60. 
 
N. 6 Girelli ino di merinos nero, uno di levantina verde, uno di levantina cremisi, 
uno di velluto nero, e l’altro di nobiltà celeste tutti seminati di lustrini d’oro e 
d’argento per d 10.10…10.10. 
 
Due piccole tuniche una di nobiltà gialla e l’altra di levantina verde, la prima con 
guarnizione di chenillo nero, e levantina di lustrini d’oro a carlini 12 l’uno…2.40. 
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N. 12 Chemises con vita senza maniche di merinos fior di malva tutte seminate e 
con ricamo al di sotto di lustrini d’argento a carlini 7 l’una…8.40. 
 
N. 6 Chemises di saia verde con vita senza maniche con ricamo al di sotto di lustri-
ni e galloncini d’argento e lacci di lana nera a g.a 65 l’una…3.90. 
 
Due girelli uno di levantina nera seminato di lustrini d’oro, e l’altro di levantina 
verde seminato al di sotto di lustrini d’argento il tutto per carlini 23…2.30. 
 
Una Sopratunica con maniche corte aperta nel fianco di merinos color carne con ri-
camo in giro di lustrini d’oro e frangia di cannottigli simili D 3…3. 
 
Una Sopratunica di merinos scarlatto aperta nei fianchi con ricamo in giro di lu-
strini d’argento riportati carlini 15…1.50. 
 
Una sopratunica di merinos celeste con apertura ai fianchi e guarnizione di lustrini 
d’argento riportati carlini 15…1.50. 
 
Una Sopratunica di merinos verde aperta nel davanti ed ai fianchi con ricamo in 
giro di lustrini d’argento riportati carlini 14…1.40. 
 
Due Sopratuniche di merinos dante con guarnizione di fresillo nero a carlini 8 
l’una…1.60. 
 
Una Sopratunica con mezza vita di felpa in seta bleu con guarnizione di chenille 
scarlatta e penne Americane carlini 36…3.60. 
 
Una Sopratunica di felpa in seta nera D 2…2. 
 
Una Sopratunica di ormesino pulce tutta coverta di frangia di seta simile carlini 
18…1.80. 
 
Una Sopratunica di merinos dante con vita senza maniche con ricamo in giro di lu-
strini d’oro riportati carlini 15…1.50. 
 
Una Sopratunica di merinos verde pistacchio seminata di gigli di lustrini d’oro car-
lini 15…1.50. 
 
N. 6 Girelli di vari colori di merinos con varie guarnizioni il tutto per D 2…2. 
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Una Chemise di saia bianca con maniche corte con girello e pazienza di saia scar-
latta, ricamato in lustrini e lama d’oro e frangia di cannottigli simili carlini 
12…1.20. 
 
Una veste con maniche corte di merinos bianco tutta fiorata di lustrini d’oro con 
due giri di frangia di cannottigli simili carlini 36…3.60. 
 
Una Veste con coda di saia bianca con vita senza maniche con ricamo al di sotto di 
lama d’oro carlini 24…2.40. 
 
Una Gonna di merinos bianco con ricamo al di sotto di lustrini d’argento riportati 
carlini 28…2.80. 
 
Un’abito di merinos bianco con manici aperti al davanti con ricamo di merinos 
oprato cremisi, lustrini d’oro, e frangia di cannottigli simili D 5…5. 
 
Un’abito con maniche corte di merinos bianco, con fascia e punte al di sotto di me-
rinos celeste tutto seminato di fiori di lustrini d’oro e chenille celeste con frangia al 
di sotto di cannottigli d’oro D 4…4. 
 
Un’abito di saia bianca con maniche lunghe di mussolina velata con ricamo al di 
sotto in seta di vari colori carlini 15…1.50. 
 
Una Sopratunica di merinos color cocozza, guarnizione al di sotto, ai fianchi ed al 
petto di raso bianco, tutta seminata di lustrini d’argento a fiori con tiracche di vel-
luto nero e ricamo simile carlini 12…1.20. 
 
Sottana di levantina bianca con striscia al di sotto di levantina cremisi con righe e 
fettucce celesti lustrinate d’argento, sopratunica di raso giallo con maniche lunghe, 
sottomaniche e fascia al di sotto di levantina cremisi tutta fiorata a talco di vari co-
lori e lustrini d’argento D 3…3. 
 
N. 32 Abiti di ormesino bianco, 13 senza vite, 3 19 con vite d’ormesino bleu con 
guarnizione di fresillo nero il tutto per D 20…20. 
 
Una Sopratunica aperta avanti di rasetto tutta strisciata di lama d’argento carlini 
24…2.40. 
 
Un’abito alla Scozzese di nobiltà bianca con vita di velluto nero, con quadrigliè di 
fresillo rosa e nero, e due giri di frangia simile al di sotto carlini 24…2.40. 
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N. 4 Abiti alla Scozzese d’ormesino color bianco con vita color rosa, con maniche 
lunghe di mussola bianca con fascia e punte al di sotto d’ormesino bianco e rosa, 
con quadrigliè di fresillo e lacci color rosa a carlini 22 l’uno…8.80. 
 
N. 4 Abiti alla scozzese d’ormesino bianco e fascia al di sotto a punte d’ormesino 
celeste, con quadrigliè stampato celeste a carlini 13 l’uno…5.20. 
 
N. 4 Abiti alla Scozzese d’ormesino bianco con vita e fascia al di sotto di ormesino 
lilà, stampate a quadrigliè lilà con maniche lunghe di mussola velata a carlini 12 
l’una…4.80 
 
N. 4 Abiti alla Scozzese d’ormesino bianco con vita e punte al di sotto d’ormesino 
cremisi, stampate a quadrigliè di color simile a carlini 13 l’uno…5.20. 
 
Due abiti da donna con maniche corte di raso bianco con sopr’abito di tullo bianco, 
con gran guarnizione al di sotto di raso e tullo con fettucce di raso bianco a D 10 
l’uno…20. 
 
Abito da Contadina con vita e maniche corte di gros de Naples bianco tutto stri-
sciato di fresillo scarlatto carlini 20…2. 
 
Un’abito di rasino color rosa con sopr’abito di tullo color simile con guarnizione di 
raso e tullo D 3…3. 
 
Un’abito alla Contadina di velo crespo con maniche lunghe e con antesino simile 
con vita e guarnizione al di sotto di raso celeste e velo crespo simile D 3…3. 
 
N. 6 Abiti d’ormesino bianco con vite strisce e ciuffi d’ormesino celeste con ricamo 
in giro di fresillo nero e lustrini d’argento a carlini 28 l’uno…16.80. 
 
Un’abito di rasetto celeste con maniche lunghe di raso bianco con fascia simile con 
strisce in giro di pelle di gatto selvaggio con ricamo in giro di lustrini d’argento e 
chenille bianca carlini 24…2.40. 
. 
Due Sottane con vita di raso bianco con maniche corte di velo crespo bianco con ri-
camo al di sotto di lustrini d’argento riportati a carlini 25 l’uno…7. 
 
Un’abito di raso celeste con vita e maniche di raso nero, mantesino di mussola 
bianco con guarnizione di fettucce di raso nero carlini 24…2.40. 
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Un’abito con maniche lunghe di Zaffiro bianco tutto guarnito di strisce di raso ce-
leste e chenille nera con antesino simile, con vita di raso celeste, con sott’abito di 
batavia bianca D 4…4. 
 
Un’abito di velo crespo con maniche corte bianco con vita di raso cremisi con 
guarnizione al davanti ed al di sotto di fresillo cremisi, vellutino nero e lustrini 
d’argento con sott’abito di raso bianco carlini 32…3.20. 
 
Un’abito di velo crespo bianco con maniche corte, vita di raso celeste con guarni-
zione al davanti ed al di sotto di fresillo celeste, vellutino nero, e lustrini d’argento 
carlini 18…1.80. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche corte con sopragonnella e mantesino di velo 
crespo bianco, con guarnizione di fresillo nero e lustrini d’argento D 4…4. 
 
Un’abito con maniche lunghe di raso fior di malva con guarnizione di fettucce di 
raso nero D 2.40…2.40. 
 
Tre Gonne di gros de Naples bianco strisciate lama d’argento a carlini 18 
l’una…5.40. 
 
Un’abito di velo di Vienna con guarnizione al davanti ed in giro di velo color rosa, 
velo celeste e rosa carlini 12…1.20. 
 
N. 15 Cappellini di paglia foderato di cambrik celeste a g.a 10 l’uno…1.50. 
 
N. 7 Cappellini di paglia con varie guarnizioni di fresillo, e calata d’ormesino di 
vari colori a g.a 5 l’uno…0.35. 
 
N. 8 cappellini di paglia, foderati d’ormesino celeste a g.a 5 l’uno…0.40. 
 
N. 4 Cappelli di paglia a g.a 5 l’uno…0.20. 
 
[…] 
 
A dì 27 Aprile 1825 
 
Tre gonne di mussola velata con strisce al di sotto di merinos scarlatto tutte stri-
sciate di fettuccine celesti con tiracche a carlini 15 l’una…1.50. 
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Un’abito alla Villana di merinos bianco con mantesino di mussola velata con cor-
pettino e strisce al di sotto di levantina color rosa tutta con asole di raso bianco 
guarnito di chenille nera carlini 15…1.50. 
 
Due brachesse e due tuniche di cambrik celeste con guarnizione di galloncini 
d’argento e frangia simile a carlini 8 l’una…1.60. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche lunghe con corpettino e sbuffi al di sotto di 
raso color rosa, con ricamo al davanti ed al di sotto di lustrini d’argento e chenille 
color rosa D 4…4. 
 
N. 6 girelli di rasi e lane di vari colori, uno di essi di merinos orange con maniche 
dell’istesso colore il tutto per D 6…6. 
 
Un’abito alla Polacca di raso bianco con maniche lunghe con strisce al di sotto ed al 
davanti di pelle di gatto selvaggio asolato al davanti di lacci d’argento e fiocchi di 
cannottigli simili carlini 24…2.40. 
 
N. 16 tulimani di rasetto giallo con maniche corte con ricamo in giro di lacci di seta 
nera, lustrini d’argento e frangia simile a carlini 22 l’uno…35.20. 
 
N. 16 abiti con maniche lunghe d’ormesino celeste, con vita di velluto cotone nero, 
tutti asolato e strisciati di lacci d’argento, pezzillo, e bottoncini simili, 4 di essi ri-
camati con lustrini d’argento il tutto per D 40 e 20…40.20. 
 
Abito con coda di velluto celeste, con maniche lunghe con sottomaniche lunghe di 
raso bianco tutto asolato nel davanti di cannottigli e fiocchi d’oro, con gran fascia 
al di sotto di pelle di gatto selvaggio d 18…18. 
 
Abito con coda di velluto in seta color dante con maniche lunghe, con sottomani-
che lunghe di raso bianco tutto asolato nel davanti di cannottigli e fiocchi 
d’argento con gran fascia e fiocchi d’argento con gran fascia al di sotto di pelle di 
gatto selvaggio D 15…15 
Un tulimano con maniche lunghe di velluto in seta cremisi con pelle in giro bianca 
finto ermellino carlini 36…3.60. 
 
Un tulimano di gros de Naples bianco con maniche lunghe con sottomaniche di 
velluto in seta celeste con bavaro di pelle di gatto selvaggio ed asole di cannottigli 
d’oro carlini 18…1.80. 
 
Due abiti di merinos bianco con vita senza maniche e strisce al di sotto di raso cele-
ste con guarnizione di treccia d’argento a D 2 l’uno…2. 
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Tre abiti di raso giallo con maniche lunghe con dritto e ricamo al di sotto di lustrini 
d’argento riportati carlini 30 l’uno…9. 
 
Due abiti con maniche lunghe di raso cremisi con dritto e ricamo al di sotto di lu-
strini d’argento riportato a D 3 l’uno…6. 
 
Due abiti di merinos color paglia e l’altro di merinos scarlatto con vita senza mani-
che a carlini 12 l’uno…2.40. 
 
Un tulimano di gros de Naples bianco con maniche lunghe con guarnizione in giro 
di pelle bianca finto armellino, con lacci al petto di cannottigli d’oro D 3.60…3.60. 
 
Un’abito di merinos fior di malva con maniche lunghe con pelle in giro di gatto 
selvaggio con ricamo al davanti ed al di sotto di lustrini d’argento riportati per D 
3…3. 
 
Un tulimano con maniche lunghe di merinos color molignana tutto asolato al da-
vanti di cannottigli simili carlini 222…2.20. 
 
Un tulimano di casmiro dante con maniche lunghe asolate al davanti di lama 
d’argento carlini 35…3.50. 
 
Un’abito con maniche lunghe di saia dante, asolato al davanti ed al di sotto di lama 
bleu d 1.50…1.50. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche corte son sopr’abito di tullo bianco con gran 
guarnizione al di sotto di tullo simile e fettucce di raso bianco D 5…5. 
 
Un’abito di rasetto bianco con vita senza maniche con soprabito di tullo bianco 
seminato di lama d’argento, con gran ricamo al di sotto di lama simile carlini 
30…3. 
 
Un’abito con maniche corte di marseglina bianca con sopr’abito di tullo bianco se-
minato di lama d’oro con ricamo al di sotto di lama simile guarnito al di sotto di 
lama d’oro e fettucce di raso celeste d 3…3. 
 
Un’abito d’ormesino bianco con vita senza maniche con soprabito con maniche 
lunghe di tullo bianco seminato di lama d’oro, con ricamo al di sotto di lama simile 
carlini 28…2.80. 
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Un’abito di raso bianco con maniche corte con sopr’abito di tullo bianco seminato 
di lama d’argento, con ricamo al di sotto di lama simile, e fettucce di raso bianco 
con maniche corte con ghirlanda di rose, al di sotto con sopragonnella di tullo 
bianco seminata di lama d’argento con gran ricamo al di sotto con lama simile car-
lini 36…3.60. 
 
Un’abito di rasetto bianco con maniche corte con soprabito di tullo bianco semina-
to, e gran ricamo al di sotto di lama d’argento D …3. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche corte con soprabito di tullo bianco seminato 
di lama d’argento con guarnizione di velo crespo celeste e punto turco al di sotto D 
3…3. 
 
Un’abito con con ghirlanda di rose al di sotto con sopragonnella di tullo bianco 
seminata di lama d’argento con gran ricaono a di sotto di lama simile carlini 
36…3.60. 
 
Un’abito di rasetto bianco con maniche corte con sopabito di tullo bianco seminato, 
e gran ricamo al di sotto di lama d’argento D 3…3. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche corte con soprabito di tullo bianco seminato 
di lama d’argento con guarnizione di velo crespo celeste e punto turco al di sotto d 
3…3. 
 
Un’abito con maniche corte di levantina bianca con soprabito di tullo seminato di 
lama d’argento e seta scarlatta con ricamo simile al di sotto carlini 36…3.60. 
 
Un’abito di raso bianco con vita senza maniche con sopr’abito di tullo bianco con 
maniche lunghe seminato e gran ricamo al di sotto di lama d’oro carlini 36…3.60. 
 
Un’abito con maniche corte di raso bianco seminato al davanti di lustrini d’oro con 
ricamo al di sotto di lustrini simili riportati con sopr’abito di tullo bianco con ma-
niche lunghe seminato e gran ricamo al di sotto di lama simile D 4…4. 
 
Un’abito di rasetto color rosa con maniche corte con sopr’abito di tullo bianco se-
minato di lama d’argento, con ricamo simile al di sotto per carlini 24…2.40. 
 
N. 6 Abiti di seta, 5 bianchi ed uno color rosa, 5 con soprabiti di tullo ricamato in 
argento, ed uno con sopr’abito di sciakignac con goffi e guarnizione a punte di raso 
bianco, e ricamo di lustrini d’argento a carlini 18 l’uno…10.80. 
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Una veste all’antica di stoffa color dante fiorata con antesino simile, con guarnizio-
ne di velo e tela d’argento rigata celeste D 9…9. 
 
Una coda di merinos scarlatto foderato d’ormesino bianco con ricamo in giro di lu-
strini d’oro riportati per carlini 36…3.60. 
 
Una coda di raso bianco foderata d’ormesino simile, seminata di lustrini d’argento 
con ricamo in giro di lama simile, e frangia di cannottigli simili carlini 35…3.50. 
 
Una coda di raso verde ricamata in lama d’argento D 2.5. 
 
Una coda di raso scarlatta, al di sopra di tullo color simile tutta seminata e ricamata 
in giro di lama d’oro D 4…4. 
 
Una coda di nobiltà cremisi foderata d’ormesino bianco, ricamata in giro di lama 
d’argento D 6…6. 
 
Un manto di coda di levantina cremisi stellato e ricamato in giro di lustrini d’oro D 
6…6. 
 
Una coda di raso verde con ricamo in giro di lama d’argento carlini 34…3.40. 
 
Una coda di nobiltà bianca coverta di tullo bianca, tutta seminata di lustrini d’oro 
con gran bordo in giro di punto turco simile carlini 34…3.40. 
 
Una codadi nobiltà bianca tutta seminata, e ricamata di lama d’oro, e nel davanti di 
cannottigli simili carl. 25…2.50. 
 
Una coda di velluto in seta bleu con mostre in giro d’ormesino nero con ricamo in 
giro di lustrini d’argento riportati per D 8…8. 
 
Una coda di nobiltà color rosa pallida con ricamo in giro di lama d’argento carlini 
15…1.50. 
 
Una coda di raso bianca foderata di nobiltà simile, tutta seminata e ricamo in giro 
di lustrini simili d 5.50…5.50. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche lunghe con ricamo al davanti ed in giro di lu-
strini d’oro e talchi di vari colori D 8…8. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche lunghe seminato di lustrini a fiori d’oro e ri-
camo in giro di lustrini simili D 5…5. 
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Uno spillo d’ormesino cenerino con guarnizione di vellutino nero carlini 22…2.20. 
 
Una veste di lips color rosa con vita senza maniche con guarnizione di velluto nero 
al di sotto carlini 10…1. 
 
Una veste con vita senza maniche d’ormesino nero con sopraveste di velo crespo 
con fiamme di talco rubino carlini 18…1.80. 
 
Una sottana di raso nero con due giri di frangia di cannottigli simili D 4. 
 
Due sopracamice di velo crespo nero con guarnizione di velluto simile, una di esse 
con frangia di cannottigli simili il tutto per carlini 14…1.40. 
 
Un’abito con maniche lunghe di merinos nero tutto seminato di lustrini d’oro con 
ricamo di lustrini simili al di sotto D 4.50…4.50. 
 
Un’abito con maniche lunghe di raso bianco tutto strisciato di lustrini d’argento D 
4.50…4.50. 
 
Un’abito con maniche lunghe di rasetto bianco con guarnizione a punte al di sotto 
di raso cremisi, con frangia al di sotto di cannottigli d’argento carlini 36…3.60. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche lunghe tutto stellato di lustrini d’oro D 3…3. 
 
Un’abito di raso bianco con maniche lunghe con ricamo al di sotto di lustrini d’oro 
riportati D 3…3. 
 
Altro abito all’intutto simile al descritto D 3…3. 
 
N. 6 Abiti di rasetto bianco con maniche lunghe, seminati di lustrini d’argeno e con 
fascia al di sotto d’ormesino Scozzese il tutto per D 3.60…3.60. 
 
Un’abito di merinos bianco con maniche lunghe di mussolina velata, con ricamo in 
giro di lustrini d’oro e chenille cremisi carlini 18…1.80. 
 
Un’abito di merinos bianco con maniche lunghe di mussola bianca, con ricamo al 
davanti ed in giro di lustrini d’oro e fiori in seta coloriti per carlini 12…1.20. 
 
N. 7 abiti con maniche corte di saia bianca con riamo al di sotto di casmiro celeste, 
con sopr’abiti a punte all’intutto simili alli descritti a carlini 33 l’uno….23.10. 
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N. 9 altri abiti simili all’intutto ai descritti con guarnizione di casmiro amaranto a 
carlini 33 l’uno…29.70. 
 
Altro abito all’intutto simile ai descritti di bambasè bianca con guarnizione di ca-
smiro fior di malva per carlini 52…5.20. 
 
N. 22 abiti di cassia bianca con vita senza maniche, con guarnizione di fresillo cale-
ste a g.a 60 l’uno…13.20. 
 
N. 12 vesti con vita senza maniche di cassia bianca con guarnizione di fresillo 
orange e nero a g.a 60 l’una…7.20. 
 
N. 8 abiti di mussolina con vita senza maniche con guarnizione al di sotto di fresil-
lo cremisi e verde pistacchio con antesino di mussolina velata guarnito di fresillo 
celeste a g.a 80 l’una…6.40. 
 
N. 8 Sottane senza vite di cassia bianca con guarnizione di galloncino d’argento e 
laccio nero a g.a 50 l’una…5. 
 
N. 14 Sottane con vita senza maniche di mussola bianca con fascia al di sotto di 
merinos orange e punte di cambrik celeste a g.a 75 l’una…10.50. 
 
N. 19 Sottane di cassia bianca con vite di cambrik nero con guarnizione di fresillo 
di filato celeste a g.a 85 l’una…16.15. 
 
N. 8 Sottane con vita e maniche corte con guarnizione di fresillo di filato celeste a 
g.a 60 l’una…4.80. 
 
N. 5 Sottane con vita e maniche corte di casiia bianca con guarnizione di festtucce 
di filato nero a g.a 60 l’una…3. 
 
N. 9 Sottane di cassia bianca con vita senza maniche di saia verde, con guarnizione 
al di sotto di fettucce di lana scarlatta a g.a 65 l’una 5.80. 
 
N. 12 Sottane con vite e maniche lunghe di mussola bianca con guarnizione di gal-
loncini d’argento, e lacci di seta nera e color rosa a carlini 7 l’una…8.40. 
 
N. 5 abiti di cassia bianca con vita di saia celeste e guarnizione al di sotto di fresillo 
color rosa a g.a 69 l’una…3. 
 
N. 7 abiti di mussola bianca con maniche lunghe con vita di cambrik verde con 
guarnizione nel davanti e in giro di fresillo celeste e a nero a g.a 60 l’uno…4.20. 
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N. 4 abiti di mussolina velata con vita senza maniche con guarnizione di fettucce di 
seta verde a g.a 60 l’uno…2.40. 
 
Due altri all’intutto simili con guarnizione di fettucce di seta lilà a g.a 60 
l’uno…1.20. 
 
Altra simile di mussolina velata g.a 6. 
 
N. 7 abiti con vita senza maniche di mussola bianca con guarnizione al di sotto di 
Velo di Vienna e galloncii d’argento a g.a 60 l’uno…4.20. 
 
N. 4 abiti con vita senza maniche di percalla bianca, con guarnizione di mussola 
bianca a carlini 11 l’uno…4.40. 
 
Due abiti con maniche lunghe, due girello, ed un manto di mussola velata con 
frangia di cotone bianco il tutto per D 47…47. 
 
Un’abito con coda con maniche lunghe di mussola velata D 1.80…1.80. 
 
Un’abito con maniche lunghe di percalla bianca, con guarnizione n giro di pelle di 
gatto selvaggio carlini 15…1.50. 
 
Un manto di mussola velata di pal. 14 lungo di 3 ferze carlini 24 …2.40. 
 
Una veste con maniche lunghe di cassia bianca con guarnizione in giro di cassia ce-
leste e galloncini d’argento carlini 8…0.80. 
 
Tre Sottane con maniche lunghe di cassia bianca con guarnizione in giro di gallon-
cini d’argento a g.a 50 l’una…1.50. 
 
N. 34 Vesti con vite senza maniche di mussola bianca a g.a 60 l’una…20.40. 
 
N. 8 Vesti con vite e maniche corte di cassia bianca a g.a 70 l’una…5.60. 
 
N. 13 girelli di mussola velata a g.a 20 l’uno…2.60. 
 
N. 6 vesti senza maniche di cassia bianca con giro di cassia pulce al di sotto a g.a 79 
l’una…4.20. 
 
N. 9 abiti di cassia bianc, tre di essi di mussola con guarnizione al di sotto di fettuc-
cia di ana verde, il tutto per carlini 48…4.80. 



IL MAGAZZINO DELLE MERAVIGLIE 
 

 526 

 
N. 5 anbiti di velo di Vienna con maniche corte il tutto per carl. 10…1. 
 
N. 4 Sottane con vita senza maniche di cssia bianca per carlini 12…1.20. 
 
N. 14 piccoli girelli di cassia bianca a g.a 10 l’uno…1.40. 
 
Un’abito di mussola velata foderato, e con ricamo di lama d’argento carlini 
18…1.80. 
 
N. 6 girelli di cassia bianca con guarnizione a fiamme di saia scarlatta, e ricamati di 
lustrini d’oro a g.a 30 l’uno…1.80. 
 
Due Sottane di mussola bianca stampate al di sotto color pulce, con girelli di velo 
di Vienna stampato simile a g.a 80 l’una…1.60. 
 
Due piccole vesti di mussola bianca con guarnizione di fresillo cremisi l’una, l’altra 
rosa il tutto Carlini 10…1. 
 
N. 13 veli di Vienna per testa a g.a 20 l’uno…2.60. 
 
N. 2 abiti da donna con maniche corte di mussola, na con guarnizione di raso a fet-
tucce cremisi e l’altra celeste a carl. 6 l’uno…1.20. 
 
Uno Sciallo di velo lustro con guarnizione in giro di finta blonda carlini 10…1. 
 
N. 8 abiti di mussola velata con vita senza maniche con guarnizione al di sotto di 
fresillo rasato color rosa carlini 10 l’uno…8. 
 
Una Sottana con maniche corte e girella di cambrik stampata a fiamme di più colo-
ri carlini 10…1. 
 
N. 8 Vesti di veli diversi il tutto per D 4.80…4.80. 
 
Due uniformi di castoro bleu, uno ricamato in oro fino, e l’altro in oro fino e seta 
celeste per D 24 apprezzati per lo semplice ricamo d’oro…24. 
 
[…] 
 
A dì 3 maggio 1825 
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Un’abito con maniche corte di gros de Naples bianco, con sopr’abito con maniche 
corte di velo crespo simile con guarnizione al di sotto di velo simile, e rolli di raso 
bianco, e fascia simile, e guarnizione al petto di vera blonda per D 10…10. 
 
Abito di raso bianco con maniche corte con sopr’abito di velo crespo bianco con 
maniche corte con guarnizione di finta blonda e fettucce di raso bianco D 7.50. 
 
Due abiti con vite senza maniche di raso bianco con sopr’abito di velo crespo bian-
co con maniche lunghe, ed uno con maniche corte con guarnizione di simil velo e 
fettucce di raso bianco a D 6 l’uno…12. 
 
Due abiti di velo crespo doppio con vita e maniche corte, con vita di raso bianco 
con guarnizione al di sotto di velo simile e fettucce di raso bianco a carlini 18 
l’uno…3.60. 
 
Due gonne di tullo bianco con guarnizione al di sotto di punto turco d’oro con vite 
e maniche corte di raso bianco, con pazienza simile, e guarnizione di simil punto 
turco a D 5 l’una…10. 
 
Un’abito con vita senza maniche di velo crespo bianco tutto seminato di stelle di 
talco d’oro, gran fascia al petto di lustrini simili, con ricamo al di sotto di lama 
d’oro riportati carlini 24…2.40. 
 
N. 7 gonne di velo di Vienna bianco tutte seminate di lama d’oro con dritto di lu-
strini al di sotto simile a carlini 11 l’una…7.70. 
 
N. 4 abiti con vita senza maniche di velo di Vienna con mantesini simili, uno di essi 
con bouquet con guarnizione di fresillo di raso scarlatto a carlini 13 l’uno 5.20. 
 
N. 7 gonne di velo di Vienna tutte seminate di lama ‘argento con ricmo al di sotto 
di lama e lustrini d’argento riportati, 6 di essi a carlini 15 l’una, ed una 13 per esse-
re lacerata…10.30. 
 
Due gonne con vita senza maniche di velo rasato con lama d’argento con quadri-
gliè di fresillo giallo e galloncini d’argento a D. 2.40…4.80. 
 
Due Sottane di velo crespo con antesino simile con guarnizione di fresillo di raso 
color rosa e chenille nera, in una di esse vi è vita di raso color rosa, strisciati di fet-
tucce di raso bianco e zaganette nere a carlini 18 l’una…3.60. 
 
Una Sottana di velo crespo bianco con guarnizione al di sotto di fresillo rasato e 
nero carlini 15…1.50. 



IL MAGAZZINO DELLE MERAVIGLIE 
 

 528 

 
Due Sottane di velo crespo bianco con guarnizione al di sotto di fresillo rasato scar-
latto a carlini 12 l’una…2.40. 
 
Due abiti senza maniche di velo di Vienna bianca, seminati di lama d’argento con 
ricamo al di sotto di lama riportata a carlini 35 l’uno…7. 
 
Una gonna di velo crespo bianco con guarnizione al fianco ed al di sotto di fettucce 
di raso bianco e dritto di lustrini d’argento carl. 30…3. 
 
Una gonna e mantesino di velo di Vienna bianco, con guarnizione al di sotto di fet-
tucce rasate celeste con vita di raso bianco, strisciato di fresillo rasato celeste D 
1.50…1.50. 
 
Un’abito di velo crespo bianco con maniche lunghe con sopr’abito aperto al davan-
ti con guarnizione di fettucce di raso color rosa e dritto di lustrini d’argento D 
6…6. 
 
Una gonna di velo crespo bianco seminata di stelle di talco d’argento, con due pa-
zienze di raso celeste seminati dall’istesso lato con frangia al di sotto di cannottigli 
d’argento alla sud.a gonna si è tolta la guarnizione che vi era al di sotto D 
1.40…1.40. 
 
Un’abito di velo crespo bianco doppio con vita senza maniche, con guarnizioneal 
di sotto di fresillo rasato verde carlini 18…1.80. 
 
Una gonna di velo crespo bianco tutta seminata d’argento carlini 18…1.80. 
 
Due gonne con vite senza maniche, una con guarnizione di raso bianco al di sotto e 
l’altra senza, il tutto per carlini 25…2.50. 
 
N. 8 abiti con vita senza maniche di mussola velata bianca con guarnizione al di 
sotto di fresillo rasato color rosa a carlini 11 l’uno…8.80. 
 
N. 12 sottane con vita senza maniche di velo di Vienna bianco, sei con guarnizione 
di vellutino neri e lustrini d’argento, e sei con fresillo nero e lustrini d’argento 
l’una per l’altra a carlini 8 l’una…9.60. 
 
N. 7 abiti di velo di Vienna bianco con vita senza maniche, con bouquet e guarni-
zione al di sotto di fresillo rasato celeste a carlini 8 l’uno…5.60. 
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N. 20 Sottane di Velo di Vienna bianco con Sottana d’ormesino e raso simile con 
pazienza di raso bianco con ricamo al di sotto di lustrini e lama d’argento riportata 
con tiraxche di raso cremisi e galloncini d’argento, tre di esse con tiracche e fascia 
di lustrini d’argento, cinque di esse senza sotto-sottane; 15 a carlini 20 l’una, e le 
rimanenti 5 a carlini 14 l’una…37. 
 
N. 8 reti di seta celeste, ed 8 scarlatte, ed una di seta color rosa e nera rigata a carli-
ni 2 l’una…3.40. 
 
N. 6 vite di raso e gros de Naples di vari colori con guarnizione a g.a 20 l’una…1.20 
Una sottana di tullo bianco con vita e maniche corte di raso simile, con fascia al di 
sotto a qudrigliè di velo crespo celeste e bianco con guarnizione di velo celeste e 
bianco a quadrigliè con rcamo di lama d’argento, carlini 12…1.20. 
 
Due abiti con vita senza maniche di velo crespo bianco con guarnizione al di sotto 
di fresillo rasato a g.a 6 l’uno…1.20. 
 
Due Gonne di velo crespo bianco con guarnizione al di sotto di punto turco 
d’argento con mezze vite simili a carlini 8 l’una…1.60. 
 
Una gonna di tullo bianco con guarnizione al di sotto a punte di freisllo rasato 
bianco. Un’abito di tullo bianco con maniche corte con guarnizione di finta blonda, 
fresillo rasato scarlatto e chenille nera con vita di raso cremisi strisciata di fresillo 
rasato bianco carlini 16…1.60. 
 
Dieci abiti da donna di velo crespo doppio senza maniche, uno di essi con bordura 
al davanti di frondi verdi a carlini 6 l’uno…6. 
 
Due Sottane di velo crespo bianco con guarnizione al di sotto di raso bianco e drit-
to di lustrini d’argento a carlini 15 l’una…3. 
 
Un’abito da donna di tullo bianco foderato di velo crespo, sena maniche con vita, 
tutto seminato, e bordato al di sotto di lama d’oro carlini 45…4.50. 
 
Due abiti da donna di velo crespo doppio bianco con mezza vita senza maniche, 
tutto seminato di lustrini d’oro con bordo in giro di lustrini simili a carlini 34 
l’uno…6.80. 
 
Un’abito da donna di velo crespo doppio bianco con vita e maniche corte, tutto 
seminato, e bordato in giro di lustrini d’argento carl. 12…1.20. 
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N. 3 sottane e soprasotane di velo crespo biancguarnite di fettuccine rasate verdi il 
tutto perd 7…7. 
 
Una Sottana e Soprasottana con vita senza maniche di velo crespo celeste semina-
todi lama d’argento con giro al di sotto di lama simile carlini 30…3. 
 
N. 3 sottane di velo crespo senza maniche guarnite di fresillo verde il tutto per car-
lini 2 … 1.20. 
 
Una Sottana di velo crespo doppio bianco con vita senza maniche con fettucce in 
giro celeste carl. 10…1. 
 
Due Sottane di velo crespo bianco con fettucce in giro all’una celesti, all’altra scar-
latta c a carlini 8 l’una…1.60. 
 
Due Sottane di velo di Vienna bianco, altra simile con vita senza maniche, 2 guar-
nite di fettucce rasate scarlatte, e l’altra celeste, il tutto per carlini26…2.60. 
 
Due abiti con vita senza maniche di velo crespo celeste, seminate di stelle di lato 
d’argento con dritto di lustrini simili a carlini 24 l’uno…4.80. 
 
Una Sottana di velo crespo doppio bianco seminata si di stelle di lustrini d’argento 
con bordo in giro di lustrini simili carlini 14…1.40. 
 
Nove Girelli di velo crespo bianco con diverse guarnizioni al di sotto a carlini 5 
l’uno…4.50. 
 
Due abiti da donna con maniche corte di mussola velata tutti guarniti di raso ta-
gliato e fettuccine simili, uno celeste e l’altro scarlatto a carlini 12 l’uno…2.40. 
 
Due Sottane di velo di Vienna, una guarnita di fettuccine rosa, e l’altra di striscia di 
seta di più colori a carlini 6 l’una…1.20. 
 
Un’abito da donna di velo crespo doppio con vita senza maniche con bordo in giro 
di lama d’argento e ghirlanda di rose carlini 10…1. 
 
Uno sciallo di velo crespo celeste ricamato in giro di lustrini d’argento carlini 
30…3. 
 
N. 2 abiti da donna di velo crespo doppio con vita e maniche lunghe ricamati al di 
sotto di lustrini d’argento con fascia di raso cremisi, ricamato di lustrini d’argento 
a carlini 24 l’uno…4.80. 
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Un’abito da donna con maniche corte di velo crespo bianco con guarnizione al di 
sotto di crespo simile, e rolli di raso bianco 
 
Una veste con maniche lunghe di cassia bianca, con guarnizione alle maniche, ed al 
di sotto d’ormesino cenerino con manto di mussola velata con guarnizione in giro 
del tullo simile carlini 24…2.40. 
 
Una veste con maniche corte e controgirello di mussola giaconetto, guarnizione al 
di sotto di merinos color pulce carlini 12…1.20. 
 
Una veste simile all’intutto alla sud.a con guarnizione celeste carlini 12…1.20. 
 
Una veste simile alla sud.a con guarnizione di cachemire scarlatto carlini 24…2.40. 
 
Due abiti da donna con maniche lunghe di mussola velata, con guarnizione al di 
sotto di lana Scarlatta a carlini 22 l’uno…4.40. 
 
Un’abito da donna con maniche lunghe di mussola bianca con cinque giri al di sot-
to di lana scarlatta carlini 16…1.60. 
 
Un’abito da donna con maniche lunghe di mussola bianca con due giri al di sotto 
di velluto cotone verde e galloncini d’argento per carlini 15…1.50. 
 
N. 5 abiti da donna con maniche lunghe di mussola bianca, tre di essi con guarni-
zione di casmiro due scarlatte, e l’altra verde, il tutto per D 9.60…9.60. 
 
Un’abito da donna con maniche corte di mussola bianca con guarnizione al di sotto 
di casmiro verde per D 2…2. 
 
Un’abito da donna con maniche corte di mussola bianca, con ricamo al di sotto di 
lustrini d’argento e lana per D 2…2. 
 
Tre abiti da donna di mussola bianca, due di essi con fettucce di lana scarlatta al di 
sotto e l’altra con ricamo di chenille di vari colori a carlini 12 l’uno…3.60. 
 
N. 20 Sottane di mussola bianca con guarnizione al di sotto di fettucce e frangia di 
lana scarlatta, a carlini 10 l’una…2. 
 
N. 16 Sottane di mussola bianc con frangia al di sotto di lana cremisi, e ricamo di 
fresillo in seta simile a carlini 10 l’una…16. 
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N. 2 Sottane di mussola bianca, tutte rigate di fettucce rasate cremisi, con guarni-
zione al di sotto di talco bleu, a carlini 4 l’una…2.80. 
 
N. 14 sottane di mussola bianca con vita senza maniche con guarnizione al di sotto 
di lanascarlatta con 14 pomblò di mussolina velata con guarnizone al di sotto di la-
na simile a carlini 17 l’una…23.80. 
 
N. 4 sottane di mussola bianca, una di esse con vita senza maniche, con guarnizio-
ne al di sotto di fettucce in lana scarlatta il tutto per D 3.40…3.40. 
 
Due abiti da donna con maniche lunghe di mussola bianca con ricamo al di sotto di 
lustrini d’oro e rigati di fettucce scarlatte e lustrini simili a D 4…8. 
 
N. 4 abiti con maniche lunghe i mussola bianca tutti ricamati di lustrini d’argento o 
chenille scarlatta a carlini 25 l’uno…10. 
 
N. 16 Sottane di mussola bianca rigate e ricamate al di sotto di fettucce scarlatte e 
lustrini d’argento a carlini 18 l’una…28.80. 
 
N. 4 Sottane di mussola bianca con vita senza maniche con guarnizione al i sotto di 
lustrini d’argento e laccetto nero a g.a 65 l’una…9.10. 
 
Un’abito da donna con maniche corte con ricamo al davanti ed al di sotto di lustri-
ni d’argento carl. 24…2.40. 
 
N. 20 Abiti da donna con vita e maniche corte di mussola bianca, con ricamo al di 
sotto di lustrini d’argento, e seminato di lustrini simili a carlini 12 l’uno … 24. 
 
N. 19 Abiti di cassia bianca con maniche corte con guarnizione di lustrini d’argento 
al di sotto a grana 60 l’uno … 11.40. 
 
N. 9 Abiti di cassia bianca con maniche lunghe con guarnizione di lustrini 
d’argento al di sotto Ducati 1.40 l’uno … 12.60. 
 
N. 12 abiti di percalla bianca tutti seminati e fiorati di lustrini d’argento con ricamo 
simile al di sotto, sei di esse con strisce al petto di raso celeste, e 6 color rosa a car-
lini 9 l’uno … 10.80. 
 
N. 6 abiti di mussola bianca velata tutti seminati a fiori di lustrini d’argento a carli-
ni 10 l’uno … 6. 
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N. 5 Abiti di mussola tutti strisciati e fiorati di lustrini d’argento con ricamo al di 
sotto di lustrini simili, tre d’essi con strisce al petto color rosa e due celesti a carlini 
16 l’uno … 8. 
 
N. 4 Abiti con vita e maniche corte con ricamo al di sotto di lustrini d’argento a 
grana 65 l’uno … 2.60. 
 
Un abito con vita senza maniche di mussolina velata seminato di lustrini d’argento 
con ricamo al di sotto di lustrini d’argento riportati con sopratunica di mussola si-
mile e tutto fiorato di lustrini d’argento carlini 30 … 3. 
 
N. 2 Abiti da donna con maniche lunghe di mussola bianca con ricamo al di sotto 
di lustrini d’argento il tutto per carlini 24 … 2.40. 
 
N. 10 Abiti da donna con maniche corte, ed uno d’essi senza maniche di mussola 
bianca, seminati e ricamati al di sotto di lustrini d’argento a carlini 12 l’uno … 12. 
 
N. 5 Abiti di mussola bianca seminati e ricamati al di sotto di lustrini d’argento a 
carlini 8 l’uno … 4. 
 
N. 13 Gonne di mussola velata e percalla bianca, seminate e ricamate di lustrini 
d’argento il tutto per Ducati 12.60 … 12.60. 
 
Abito con vita senza maniche di mussola bianca strisciato di lustrini d’argento e ri-
camo al di sotto di lama simile, con fascia di raso bianco, e pazienza di tela d’oro 
ricamata di lustrini d’argento e talco colorito carlini 20 … 2. 
 
Abito con vita e maniche corte di mussola velata bianca strisciata di lustrini 
d’argento con gran fascia, al di sotto di merinos nero ricamata in lama d’argento 
con franfia di cannottigli simili carlini 24 … 2.40. 
 
N. 3 Abiti da donna con vita senza manichi di percalla bianca, strisciati e seminati 
di stelle di raso celeste e lustrini d’argento con fascia al di sotto simile a carlini 12 
l’uno … 3.60. 
 
Due abiti di mussola bianca tutti strisciati di fettucce di raso color rosa con fiori di 
raso simile, ricamato di lustrini d’argento a carlini 10 l’uno … 2. 
 
N. 4 Gonne di cassia bianca strisciate a traverso di lana scarlatta e galloncini d’oro 
con tiracche simili a carlini 10 l’una … 4. 
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N. 15 abiti di percalla bianca con maniche lunghe seminati e ricamati al davanti ed 
in giro di lustrini d’argento a carlini 24 l’uno … 36. 
 
N. 13 girelli di mussola bianca seminati e ricamati di lustrini d’argento a grana 40 
l’uno … 5.20. 
 
N. 11 girelli di mussola bianca con fascia al di sotto di velluto in seta giallone tigra-
to con guarnizione di fettucce di lana scarlatta a grana 50 l’uno … 5.50. 
 
N. 12 fasce di cassia bianca, nuove e senza mettersi a grana 10 l’una … 1.20. 
 
Uno spillo d’arlecchino di cassia, ed altri pezzi di cassia scuciti per fodera per car-
lini 12 … 1.20. 
 
N. 8 penne 5 bianche e tre scarlatte, le prime per carlini 3, e le tre per carlini 30 … 
3.30. 
 
[…] 
 
A dì 4 Maggio 1825 
 
N. 10 Abiti di mussola bianca con maniche lunghe seminati e ricamati al di sotto di 
lustrini d’oro a carlini 22 l’uno … 22. 
 
N. 9 Abiti con maniche lunghe con girelli di mussola bianca tutti seminati e rica-
mati di lustrini d’oro a carlini 18 l’uno … 16.20. 
 
N. 4 abiti di mussola bianca con vita senza maniche tutti seminati e ricamati di lu-
strini d’oro per Ducati 6.50 … 6.50. 
 
Due gonne di mussola velata tutte strisciate di lana scarlatta e lustrini d’argento a 
carlini 12 l’una … 2.40. 
 
N. 12 Abiti di mussola bianca con vita e maniche corte tutti seminati e ricamati al 
di sotto di lustrini d’oro a carlini 10 l’uno … 12. 
 
N. 8 Abiti di cassia bianca con maniche lunghe con sopragirelli simili con guarni-
zione di galloncini e lustrini d’oro il tutto per Ducati 11.40 … 11.40. 
 
Due abiti di cassia bianca con maniche lunghe con guarnizione di lustrini e gallon-
cini d’oro a carlini 8 l’uno … 1.60. 
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N. 5 Abiti di mussola bianca, uno d’essi velato con vite senza maniche, con guarni-
zione di lustrini d’oro a carlini 18 l’uno … 9. 
 
N. 3 Abiti di mussola bianca con maniche lunghe con guarnizione di lustrini d’oro 
il tutto per Ducati 8.50 … 8.50. 
 
N. 7 tulimani di percalla bianca con guarnizione in giro fiorata a carlini 5 l’una … 
3.50. 
 
N. 9 Girelli di mussola bianca seminati e ricamati di lustrini d’oro a carlini 5 l’uno 
… 4.50. 
 
N. 5 pomblò di velo di Vienna con guarnizione in giro di lustrini d’argento riporta-
ti a carlini 15 l’uno … 7.50. 
 
Un pomblò di velo di Vienna ricamato in lama d’oro con frangia in giro di cannot-
tigli simili carlini 24 … 2,40. 
 
Due pomblò di mussola bianca tutti seminati e ricamati di lustrini d’oro con bari-
lotti simili il tutto per carlini 27 … 2.70. 
 
Due pomblò di velo di Vienna seminati di lama d’argento con ricamo al di sotto di 
lustrini simili, e fiocchi di cannottigli a carlini 4 l’uno … 80. 
 
N. 4 pomblò di mussola bianca seminati e ricamati di lustrini d’argento il tutto per 
Ducati 5 … 5. 
 
N. 7 pomblò di velo crespo bianco, ricamati di lustrini d’argento, con barilotti e 
fiocchi di cannottigli simili a carlini 8 l’uno … 5.60. 
 
N. 3 pomblò di velo di Vienna seminati e ricamati di lustrini d’oro a carlini 7 l’uno 
… 2.10. 
 
N. 3 pomblò di tullo bianco con ricamo di lustrini d’argento e punto turco a carlini 
5 l’uno … 1.50. 
 
N. 6 pomblò di mussola bianca a grana 30 l’uno … 4.80. 
 
N. 7 Girelli di velo crespo celeste con ricamo di lustrini d’argento … 
 
N. 2 brachesse di velo crespo bianco nuove senza mettere a carlini 16 l’una … 3.20. 
 



IL MAGAZZINO DELLE MERAVIGLIE 
 

 536 

N. 5 Girelli di crespo velo doppio color rosa seminati di lustrini d’argento, tre ap-
prezzati per carlini 10 l’uno, e due alla scarto … 3. 
 
N. 10 Girelli di velo crespo color rosa con fiamme di seta bianca a grana 20 l’uno … 
2. 
 
N. 13 Girelli di velo crespo di vari colori con guarnizione di fettuccia rasata bianca 
a carlini 4 l’uno … 5.20. 
 
Due girelli di velo lustro color rosa con guarnizione al di sotto di fresillo rasato si-
mile a grana 40 l’uno … 80. 
 
N. 8 Girelli di velo crespo color cocozza con guarnizione di fettuccia rasata bianca a 
grana 35 l’uno … 2.80. 
 
N. 14 girelli di velo crespo celeste con guarnizione di fresillo di seta bianca a grana 
20 l’uno … 2.80. 
 
N. 3 Girelli di velo crespo, due fior di malva, ed uno color rosa con guarnizione di 
fresillo rasato bianco a grana 20 l’uno … 60. 
 
N. 8 Girelli con mezze vite e basco di mussola velata color rosa a grana 25 l’uno … 
2. 
 
N. 5 Girelli di cambrik verde con guarnizione di galloncini d’argento a barilotti si-
mili a grana 35 l’uno … 1.75. 
 
N. 6 girelli di cambrik cremisi con guarnizione a punte di mussola bianca a grana 
30 l’uno … 1.80. 
 
N. 4 Girelli di mussola celeste con guarnizione a punte di mussola bianca a grana 
30 l’uno … 1.20. 
 
N. 20 piccoli girelli di velo crespo celeste con dritto di lustrini e fiocchi d’argento a 
grana 12 l’uno … 2.40. 
 
N. 7 girelli di velo crespo celeste con guarnizione di galloncini d’argento a grana 10 
l’uno … 70. 
 
Un girello di velo crespo color rosa con dritto di lustrini d’argento grana 60 … 60. 
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Un pomblò di merinos fior di malva con guarnizione di lustrini d’argento grana 60 
… 60. 
 
N. 3 Girelli, due di velo crespo, ed uno di tullo bianco con guarnizione di lustrini 
d’oro e d’argento, il tutto per carlini 9 … 90. 
 
Una tunica di mussola bianca con ricamo alla Greca di lustrini d’oro carlini 12 … 
1.20. 
 
Un’abito di merinos scarlatto con maniche lunghe, tutto seminato e ricamato al di 
sotto di lustrini d’oro con piccola corazza di velluto nero ricamato in oro Ducati 3 
… 3. 
 
Un manto di saia cremisi con ricamo in giro di lustrini d’oro Ducati 2.40 … 2.40. 
 
Un manto di saia gialla con ricamo in giro di lustrini d’argento per carlini 10 … 1. 
 
Un piccolo manto di merinos cremisi con ricamo in giro di lustrini d’argento, con 
barilotti simili, e foderato d’ormesino simile, per carlini 36 … 3.60. 
 
Un’abito alla Chinese di rasetto bianco con fiori sovrapposti di raso celeste, fascia 
di color simile ricamata in lustrini d’argento con frangia simile al di sotto, girello di 
rasetto giallo a punte con fascia e vita di raso celeste Ducati 3.60 … 3.60. 
 
Una corazza di merinos nero squamata di lustrini d’argento e lacci di lana scarlat-
ta, girello e maniche lunghe di merinos verde e pistacchio con guarnizione e fran-
gia d’argento carlini 24 … 2.40. 
 
Corazza di lastra d’oro ricamata in lustrini d’argento e chenille nere con girello e 
maniche lunghe di cassia bianco tutto fiorato di lustrini d’oro e lacci di lana scarlat-
ta carlini 24 … 2.40. 
 
N. 5 Camicini di velo di Vienna con maniche corte a grana 20 l’uno … 1. 
 
N. 4 Camicini di veli diversi il tutto per carlini 10 … 1. 
 
N. 9 camicini con maniche lunghe di mussola bianca a grana 30 l’uno … 2.70. 
 
N. 16 Camicini senza maniche di mussola bianca a grana 12 l’uno … 1.92. 
 
N. 27 Camicini di mussola velata con maniche corte a grana 25 l’uno … 6.75. 
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N. 7 camicini da uomo senza maniche a grana 10 l’uno … 70. 
 
N. 13 Camicini da uomo con maniche lunghe di mussola bianca a grana 30 l’uno … 
3.90. 
 
N. 3 Camicini di velo di Vienna con maniche lunghe a grana 25 l’uno … 75. 
 
Un tocchè di filoche e raso bianco con spiche di grano in oro per carlini 10. 
 
N. 10 Scolli di saia scarlatta guarnite di fresillo nero a grana 15 l’uno … 1.50. 
 
Una veste di percalla bianca con vita senza maniche, e guarnizione di fettuccia di 
lana scarlatta carlini 5 … 50. 
 
N. 9 Antesini di cassia bianca, nuovi, guarniti con frangia di galloncini d’oro a gra-
na 25 l’uno … 2.25. 
 
N. 16 antesini di cassia dipinta di vari colori a grana 15 l’uno … 2.40. 
 
N. 9 pannolini per testa di mussola bianca con guarnizione di galloncini d’argento 
a grana 5 l’uno … 45. 
 
N. 4 Antesini di velo di Vienna con guarnizione di frangia d’oro in giro a grana 20 
l’uno … 80. 
 
N. 5 mantesini di merinos celeste con guarnizione in giro di fresillo raso il tutto per 
carlini 9 … 90. 
 
N. 145 Mantesini di diverse mussoline con varie guarnizioni a carlini 2 l’uno … 29. 
 
N. 6 mantesini di diversi veli con diverse guarnizioni a carlini 2 l’uno … 1.20. 
 
Una Corazza di lastra d’argento squamata di lustrini d’argento e chenille celesti 
con fascia in giro di lustrini d’oro carlini 24 … 2.40. 
 
N. 22 paia di maniche di tela di canape bianca a grana 15 il paio … 3.30. 
 
[…] 
 
A dì 5 Maggio 1825 
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N. 38 paia di maniche corte di tela di canape guarnite di fresillo nero il tutto per 
carlini 8 … 80. 
 
N. 20 paia di maniche di cassia con sbuffi e paramani di tela nera a grana 15 il paio 
… 3. 
 
N. 8 paia di maniche di tela di canape nera strisciate di galloncini d’argento, e lacci 
di lana scarlatta a grana 15 il paio … 1.20. 
 
N. 20 paia di maniche corte di saia bleu con giro di fettucce scarlatte il tutto per 
carlini 5 … 50. 
 
N. 23 paia di maniche lunghe di cassia stampate a quadriglié Scozzese a grana 15 il 
paio … 3.45. 
 
N. 10 paia di maniche corte di cassia gialla il tutto per grana 25 … 25. 
 
N. 18 mezze vite di pelle di capra, foderate di mussolinetta color rosa a carlini 10 
l’una. … 18. 
 
Un’Uniforme di saia scarlatta foderato di saia celeste, scucito, carlini 10 … 1. 
 
N. 5 vesti da camera di diverse stoffe in seta fiorate, il tutto per Ducati 14 … 14. 
 
Un paio di maniche alla Spagnola di raso bianco con sbuffi di raso cremisi, e rigate 
di lustrini d’argento carlini 12 … 1.20. 
 
Un sopr’abito di cassia verde con galloncini d’argento alle maniche per carlini 10 
… 1. 
 
N. 22 Gualdrappe di tela ruana cremisi il tutto per carlini 24 … 2.40. 
 
N. 2 Gualdrappe di tela ruana gialla con guarnizione di galloncini e frangia 
d’argento per carlini 7 … 70. 
 
Una gualdrappa di saia cremisi foderata di tela verde con ricamo di lustrini d’oro 
per Ducati 1 … 1. 
 
N. 5 collane, e 5 pazienze di merinos scarlatto ricamate di lustrini d’oro per carlini 
20 … 2. 
 



IL MAGAZZINO DELLE MERAVIGLIE 
 

 540 

N. 2 Girelli di velluto cotone celeste con guarnizione di galloncini per carlini 15 … 
1.50. 
 
N. 6 corpetti diversi ed un paio di maniche di saia scarlatta per carlini 15 … 1.50. 
 
Un pantalone di londrino bianco con cosciale di raso color simile, strisciato di raso 
celeste e lustrini d’argento carlini 6 … 60. 
 
N. 16 cappucci di lastra ferro foderati di tela di canape cremisi, e con galloncini 
d’oro per carlini 12 … 1.20. 
 
N. 7 cappucci di gammellotto orange con guarnizione di galloncini d’oro per carli-
ni 7 … 70. 
 
N. 5 paia di gambali di merinos celeste con guarnizione a punte di saia scarlatta e 
galloncini d’argento per carlini 5 … 50. 
 
N. 12 paia di Spalline, 10 verde, uno bianche, ed uno cremisi a grana 5 il paio … 60. 
 
N. 18 paia di mezzi stivaletti di cassia bianca il tutto per grana 54 … 54. 
 
N. 20 paia di stivaletti di tela di canape bianca stampata a quadrigliè celeste con 
guarnizione di lana scarlatta carlini 8 … 80. 
 
Un’Uniforme di castoro bleu con mostre e pannine di castoro cremisi, con ricamo, 
al collo, ai posamani, e scudi e bacchette d’oro fino Ducati 5 … 5. 
 
N. 36 Gambali di tela, saia, e cassia gialla con guarnizione di galloncini d’argento 
per carlini 16 … 1.60. 
 
N. 15 cappucci di lastra d’argento foderati di tela di canape bianca guarniti di fet-
tucce di filato nero Ducati 1.20 … 1.20. 
 
N. 24 paia di gambali di lastra ferro con guarnizione di galloncini d’oro per Ducati 
4 … 4. 
 
N. 4 paia di gambali di saia scarlatta foderati di tela gialla con guarnizione di lacci 
neri per grana 45 … 45. 
 
N. 30 mazzi di tiracche di diverse qualità di lastra, tela di Francia, e lana con diver-
se guarnizioni di galloncini d’oro, d’argento e fettucce per carlini 45 … 4.50. 
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N. 25 mazzi di differenti guarnizioni di diverse lane carlini 50 … 5. 
 
N. 12 paia di maniche di lastra ferro con guarnizione di galloncini d’argento a gra-
na 25 l’una il paio … 3. 
 
N. 9 paia di maniche di lastra d’argento con guarnizione di galloncini d’oro a gra-
na 20 il paio … 1.80. 
 
N. 94 collari di lastra d’argento foderati di tela di canape gialla con differenti guar-
nizioni per Ducati 4 … 4. 
 
N. 
12 paia di ali di cassia color carne con guarnizione di fettucce bianche e nere a gra-
na 12 il paio … 1.44. 
 
N. 18 pettiglie di tela di cassia gialla con guarnizione di cassia cenerina e laccio 
scarlatto per grana 54 … 54. 
 
Due piccoli abiti d’arlecchino carlini 15 … 1.50. 
 
N. 16 paia di stivaletti di tela e lana di vari colori per grana 80 … 80. 
 
N. 6 pazienze di merinos bianco stampata a fiori, con frangia di cannottigli d’oro, e 
guarniti di lustrini simili per grana 30 … 30. 
 
N. 28 paia di gomiti di lastra ferro e lastra d’oro con guarnizione di galloncini 
d’argento per carlini 17 … 1.70. 
 
N. 6 ferrature di lastra d’argento e lastra ferro con guarnizioni diverse di lustrini a 
carlini 7 l’una … 4.20. 
 
N. 5 pantaloni di seta, due color carne e due bianchi il tutto per Ducati 11 … 11. 
 
N. 4 Vite con maniche lunghe di seta color carne per Ducati 5 … 5. 
 
N. 2 Scazzette ed un paio di maniche di seta color carne grana 30 … 30. 
 
4 paia di calzette lunghe di cotone color carne nuove, a grana 35 il paio … 7.40. 
 
5 Pantaloni di maglia cotone quattro bianchi ed uno nero per carlini 13 … 1.30. 
 
N. 11 paia di calze di maglia cotone carne a grana 10 il paio … 1.10. 
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Un paio di calzette bianche grandi guarniti di cotone carne grana 30 … 30. 
 
23 paia di calze di lana scarlatta a grana 10 il paio … 2.30. 
 
In paio di maniche di felpa in lana color legno grana 40 … 40. 
 
N. 6 corpetti di mussola color rosa coverti di velo di Vienna e guarniti di galloncini 
d’argento a grana 20 l’uno … 1.20. 
 
N. 2 Corpetti e girelli con quattro paia di maniche corte di cassia stampata con 
frangia di lana bianca e scarlatta per carlini 4 … 40. 
 
N. 14 paia di maniche corte di raso e velluto strisciato di galloncino d’argento, e lo-
ro guarnizioni carlini 20 … 2. 
 
N. 2 Mazzi di guarnizioni scarlatte e cremisi, con guarnizioni di lustrini e gallonci-
ni, grana 50 … 50. 
 
85 Cinture di penne Americane di vari colori piccole e grandi, e 29 diademi di pen-
ne Americane il tutto per Ducati 8 … 8. 
 
Un paio di ali di penne color cenerino grana 50 … 50. 
 
N. 19 Bandò di merinos scarlatto con Soli di talco d’oro tutti guarniti di galloncini 
d’argento foderati di mussola bianca a grana 13 l’uno … 2.47. 
 
N. 24 bandò di mussolina nera con Soli d’oro, e guarniti di galloncini d’argento a 
grana 8 l’uno … 1.92. 
 
N. 15 Bandò di cambrik color rosa con calata di mussolina color rosa, con gallonci-
ni d’argento a grana 8 l’uno … 1.20. 
 
N. 17 bandò di cambrik color rosa con guarnizione di galloncini d’argento per gra-
na 80 … 80. 
 
N. 30 frontini di cambrik bianco con fiamme di talco rubino, guarniti di galloncini 
d’argento grana 80 … 80. 
 
N. 6 Bandò di lastra d’oro con calata all’Egiziana foderati di cambrik con Sole di 
talco d’oro a grana 15 l’uno … 90. 
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N. 15 Bandò di cassia orange foderati di cassia simile con guarnizione di galloncini 
d’argento a grana 5 l’uno … 75. 
 
N. 22 bandò d’orpello d’oro con stelle d’argento d’orpello guarniti con fettucce ne-
re a grana 4 l’uno … 88. 
 
N. 39 bandò d’ormesino verde formati a fronde a due facce, e guarniti di fettucce 
nere a grana 8 l’uno … 3.12. 
 
N. 30 cinture d’orpello d’argento, e 39 braccialetti con guarnizione di galloncini 
simili il tutto per carlini 24 … 2.40. 
 
N. 65 mezze corazze d’orpello d’argento e d’oro con guarnizioni di galloncini simi-
li per carlini 53 … 5.30. 
 
N. 83 bandò, fra i quali 7 corone, tutti d’orpello, talco di mussoline di vari colori il 
tutto per Ducati 6.50 … 6.50. 
 
N. 16 bandò con calata all’Egiziana di cambrik celeste e guarnizione di galloncini 
d’oro a grana 10 l’uno … 1.60. 
 
N. 16 Bandò di cassia di diversi colori all’Egiziana a grana 5 l’uno … 80. 
 
Un paio di spalline d’oro Ducati 3 … 3. 
 
Cinque libbre di ricamo di lustrini ed orpello d’argento Ducati 10 … 10. 
 
Un paio di spalline d’argento carlini 15 … 1.50. 
 
Due libbre di frangia d’oro Ducati 3 … 3. 
 
14 pungoli d’ottone argentati, e sei indorati per carlini 10 … 1. 
 
N. 7 Cinture d’oro di lustrini, galloni, e talco di differenti qualità per carlini 22 … 
2.20. 
 
N. 9 palmi di rete d’argento e seta celeste con fiocchi di cannottigli simili carlini 15 
… 1,50. 
 
Una Canna e mezza d’ormesino color rosa Ducati 2.85 … 2.85. 
 
Palmi 18 d’ormesino cenerino Ducati 4.30 … 4.30. 



IL MAGAZZINO DELLE MERAVIGLIE 
 

 544 

 
21 palmi e ½ di raso giallo Ducati 5,40 … 5.40 
 
5 Canne e 2 palmi di mussolinetta gialla carlini 25 … 2.50. 
 
Una Canna e mezzo di merinos color legno operato carlini 21 … 2.10. 
 
9 Palmi di merinos celeste operato 15 carlini … 1.50. 
 
5 palmi di merinos color olio carlini 8 … 80. 
 
3 palmi di merinos orange carlini 5 … 50. 
 
11 Palmi di fostania gialla carlini 8 … 80. 
 
21 palmi di velo lomato bianco ed argento Ducati 8 … 8. 
 
24 nocche del sudetto velo nuove carlini 10 … 1. 
 
Un velo di Sorrento di palmi 15 per carlini 8 … 80. 
 
Una tunica di cambrik verde, nuova, carlini 10 … 1. 
 
Un’involto di Lastra ferro di vari tagli per carlini 10 … 1. 
 
Due guarnizioni di merinos l’una bianca e l’altra scarlatta per carlini 10 … 1. 
 
54 code di coniglio bianco con cima nera per carlini 10 … 1. 
 
15 Maschere di bautte nere, in seta nuove a grana 15 l’una … 2.25. 
 
6 Mascherini in seta, nuovi a grana 10 l’uno … 60. 
 
40 Maschere di bautte in cera, nuove a grana 9 … 3.60. 
 
14 Mascherini di cera a grana 5 l’uno … 70. 
 
97 maschere di cera intiere di diverse figure a grana 9 l’una … 8.73. 
 
10 once di frangia, pezzullo, ed alamari d’oro, e once 24 di ricamo di lustrini 
d’argento vecchio e nuovi il tutto per Ducati 3.80 … 3.80. 
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[…] 
 
A dì 6 Maggio 1825 
 
N. 12 Girelli di merinos di Francia celeste con fascia e tiracche di merinos barba co-
sacca, foderati di cassia scura con guarnizione di galloncini in argento con tre piat-
tini al petto di ramo cedro argentato a carlini 18 l’uno … 21.60. 
 
N. 32 Berettoni alla Turca di cassia bianca con zucche di cartone al di sotto strisciati 
di tela nera con guarnizione di galloncini d’oro e Soli d’orpello simile a grana 11 
l’uno … 3.52. 
 
N. 10 Berettoni simili guarniti di cassia bianca con strisce di merinos lilà e gallonci-
ni d’argento a grana 8 l’uno … 80. 
 
N. 24 Berettoni simili di cassia bianca con zucche di lana scarlatta strisciate di gal-
loni d’oro a grana 12 l’uno … 2.88. 
 
N. 8 Berettoni alla Turca di cassia gialla con fasce simili al di dietro a grana 8 l’uno 
… 64. 
 
N. 30 berettoni alla turca di cassia bianca con fascia scarlatta, guarniti di galloni 
d’oro con zucche e lame di cartone d’argento a grana 12 l’uno … 3.60. 
 
N. 18 berettoni alla turca di cassia bianca con zucche di lastra ferro, lancia di lastra 
d’oro, e fiocchi di lana scarlatta a grana 15 l’uno … 2,70. 
 
N. 26 berettoni alla turca di cassia stampata a righe celesti con fasce simili al di die-
tro a grana 8 l’uno … 2.08. 
 
N. 19 Berettoni alla Turca di laniglia bleu a grana 7 l’uno … 1.33. 
 
Due berettoni di cassia orange a grana 8 l’uno … 16. 
 
N. 4 Berettoni di merinos celeste, con zucche di cassia cremisi con ricamo di lustri-
ni d’argento a grana 25 l’uno … 1. 
 
N. 18 Zucche di lastra ferro guarnite di fresillo celeste a quadrigliè foderate di 
mussola verde a grana 9 l’una … 1.62. 
 
Un turbante di merinos bianco con frangia d’oro alla coda e galloncini simili grana 
60 … 60. 



IL MAGAZZINO DELLE MERAVIGLIE 
 

 546 

 
Un turbante di merinos scarlatto, celeste e bianco grana 40 … 40. 
 
Quattro turbanti di cassia bianca con strisce e zucche di cambrik cremisi a grana 8 
l’uno … 32. 
 
N. 31 berretti di Sacerdoti di cassia bianca con gallone d’oro a grana 8 l’uno … 2.48. 
 
N. 28 berretti simili alli descritti a grana 8 l’uno … 2.24. 
 
N. 34 Berettoni alla Turca di tela di lino bianca per carlini 20 … 2. 
 
N. 11 Berettoni alla turca di cassia bianca con zucche di cartone e coda di lana nera 
per grana 60 … 6.60. 
 
N. 23 berette all’Egiziana di cassia di vari colori gallonate in oro, e 32 di tela stam-
pata a strisce celesti a grana 10 l’uno … 5.50. 
 
N. 40 elmi di lastra ferro con code di lana scarlatta a grana 18 l’uno … 7.20. 
 
N. 41 simili interamente ai descritti ma senza coda di lana scarlatta a grana 13 l’uno 
… 5.33. 
 
N. 7 simili tutti guarniti di lacci scarlatti e neri, e coda di lana scarlatta per carlini 
35 … 3.50. 
 
N. 4 altri simili guarniti celesti uno con coda di sempreviva celeste, uno con coda 
celeste di lana e due senza a grana 50 l’uno … 2. 
 
N. 10 elmi simili, 5 coperti di lastra d’oro con differenti ricami, e 4 di lastra ferro di 
velo crespo simili, e guarniti neri, e l’altro di lastra d’argento con ricamo in oro per 
Ducati 5 … 5. 
 
N. 3 elmi, 2 coperti di lana scarlatta a squama ricamata di lustrini d’argento, e 
l’altro di lana nera ricamato anche a squama e lustrini d’argento con visiera di la-
stra simile a grana 25 l’uno … 75. 
 
N. 4 elmi di lana nera con visiera e guarnizione di lastra d’oro, con code di volpe a 
grana 35 l’uno … 1.40. 
 
Un’elmo tutto coperto di lastra d’oro con coda di lana scarlatta per grana 50 … 50. 
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N. 57 elmi di differenti stoffe e colori, alcuni con coda, ed altri senza per carlini 45 
… 4.50. 
 
N. 3 berettoni neri da mago con guarnizione di talco e lustrini d’oro per carlini 4 … 
40. 
 
N. 21 berettoni alla Polacca, 5 coperti d’ormesino bianco con ricamo di lustrini 
d’argento, e 16 di cassia bianca guarniti di fettucce rosa e felpa nera foderati di ma-
trassa a grana 13 l’uno … 2.73. 
 
N. 24 berettoni alla Polacca simili, 12 Coperti di saia verde, strisciati di galloncini 
d’oro, e saia scarlatta in giro, 10 coperti di saia cremisi con felpa nera in giro e gal-
loni d’oro, 2 celesti con galloni d’oro e felpa nera in giro a grana 8 l’uno … 1.92. 
 
N. 4 Berettoni di laniglia bleu con fascia di felpa nera e pennacchi bianchi e guarni-
ti di galloni d’oro a grana 28 l’uno … 1.12. 
 
N. 6 berettoni simili di lana di vari colori con differenti guarnizioni a carlini 5 l’uno 
… 3. 
 
N. 4 Berettoni, uno di merinos celeste con guarnizione di lacci d’argento e fiocchi 
di cannottigli simili, il secondo di velluto cremisi con guarnizione di sorrone d’oro 
gran lacci e fiocchi di cannottigli, il terzo di velluto celeste ricamato in lustrini 
d’argento riportati, il quarto di velluto cremisi con guarnizione di serrone d’oro e 
pelle in giro per carlini 36 … 3.60. 
 
N. 6 Berettoni simili di vari colori e varie guarnizioni a grana 18 l’uno … 1.08. 
 
N. 14 coppole di saia verde con mostre in giro di saia nera e guarnizione di gallon-
cini e fiocchi d’argento a grana 10 l’una … 1.40. 
N. 17 coppole di cassia celeste con felpa di lana in giro con guarnizione di gallon-
cini e fiocchi di argento a grana 14 l’una … 2.38. 
 
N. 12 coppole di percalla bianca con mostre di saia orange con guarnizione di gal-
loncini e fiocchi d’oro a grana 11 l’una … 1.32. 
 
N. 8 coppole di cassia orange guarnite di felpa in lana nera e fiocchi simili a grana 
8 l’una … 64. 
 
N. 25 coppole di cassia pulce guarnite nere e fiocchi simili a grana 6 l’una … 1.50. 
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N. 20 Coppole di cassia celeste guarnite di pelle nera e fiocchi simili a grana 6 l’una 
… 1.20. 
 
N. 12 coppole di saia scarlatta con mostre di tela nera e galloncini d’argento a gra-
na 5 l’una … 60. 
 
N. 6 coppole di vari colori di lana a grana 10 l’una … 60. 
 
N. 120 tocche di lana e cambrik di vari colori con penne di vari colori, e sempreviva 
a grana 7 l’una … 8.40. 
 
N. 3 tocche di velluto cotone verde per carlini 7 … 70. 
 
N. 18 tocche di velluto cotone nero a grana 23 l’una … 4.14. 
 
Una tocca di velluto cremisi con corona di talco d’oro e lustrini simili grana 20 … 
20. 
 
3 tocche, due di velluto cremisi con strisce di raso bianco e ricamo d’oro, una di 
velluto verde con strisce di raso cremisi ricamato in oro a grana 30 l’una … 90. 
 
Una tocca di velluto in seta lilà per grana 35 … 35. 
 
N. 12 tocche di velluto cotone verde strisciate d’ormesino giallo con penne di sem-
previva a grana 22 l’una … 2.64. 
 
N. 12 tocche di velluto dante con strisce d’ormesino celeste ricamati di lustrini 
d’argento a grana 18 l’una … 2.16. 
 
N. 4 tocche di velluto cotone color rosa strisciate di raso bianco con lustrini 
d’argento a grana 30 l’una … 1.20. 
 
N. 4 tocche di velluto nero strisciate d’ormesino dante lustrinate d’argento a grana 
25 l’una … 1. 
 
N. 16 tocche d’ormesino pistacchio strisciate di cambrik color rosa e galloncini 
d’argento a grana 12 l’una … 1.92. 
 
N. 6 Zucche di lastra d’argento a grana 13 l’una … 78. 
 
N. 10 Berrette alla Polacca di lana di diversi colori con guarnizione di pezzullo 
d’argento a grana 8 l’una … 80. 
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N. 10 Cappelli incerati con bordi di fettucce nere a grana 28 l’uno … 2.80. 
 
Un cappello a Soufflé di velluto in seta nero con penne al di dentro carlini 5 … 50. 
 
N. 15 cappelli neri appuntati con varie guarnizioni e senza a grana 20 l’uno … 3. 
 
N. 10 Cappelli, 8 bianchi e due neri a grana 15 l’uno … 1.50. 
 
N. 12 taschi da Soldati di saia nera guarniti di galloncini d’argento a grana 13 l’uno 
… 1.56. 
 
N. 18 taschi simili di cambrik nero guarniti di galloni d’oro per carlini 10 … 1. 
 
3 taschi da Soldato di feldro con guarnizione di velluto e galloncini d’argento a car-
lini 5 l’uno … 1.50. 
 
N. 4 taschi d’incerata a grana 20 l’uno … 80. 
 
N. 18 Zucche di cambrik celeste guarnite di lastra d’oro e galloncini d’argento per 
carlini 8 … 80. 
 
N. 4 Zucche di cambrik con frontino di felpone in seta a grana 18 l’una … 72. 
 
N. 29 Pagliette guarnite di fettucce di seta di vari colori a grana 9 l’una … 2.61. 
 
N. 6 pagliette foderate di seta e percalla di vari colori a grana 10 l’una … 60. 
 
5 Mitre, quattro di cassia, ed una di lastra d’oro a grana 10 l’una … 50. 
 
N. 11 tocche di tela di canape nera con strisce di tela di canape cremisi e galloncini 
d’argento a grana 13 l’una … 1.43. 
 
N. 13 tocche di lana nera con strisce di cambrik giallo e galloncini d’argento a gra-
na 13 l’una … 1.69. 
 
N. 5 tocche di velluto nero con differenti guarnizioni e lustrini, uno d’essi con quat-
tro piume Ducati 3.60 … 3.60. 
 
Due berette alla polacca di velluto cremisi guernite l’una di lustrini d’oro, e l’altra 
d’argento a grana 60 l’una … 1.20. 
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N. 16 Zucche di velluto color dante con visiera di velluto nero con guarnizione di 
galloncini d’argento a grana 40 l’una … 6.40. 
 
N. 16 tocche d’ormesino celeste con frontino di rasetto giallo con guarnizione di 
galloncini d’argento, lacci neri e penne di capone giallo a grana 20 l’una … 3.20. 
 
N. 5 tocche di cambrik celeste con guarnizione di galloncini d’argento a grana 10 
l’una … 50. 
 
Due coppole alla polacca l’una di merinos molignana, e l’altra verde con pelle in 
giro e lacci d’oro per carlini 10 … 1. 
 
N. 8 tocche alla Spagnola di velluto nero con guarnizione di piume e penne di ca-
pone, uno d’essi con ricamo di lustrini d’oro per Ducati 4.20 … 4.20. 
 
Due cappelli alla Spagnola di velluto cotone nero con guarnizione di lustrini d’oro 
per Ducati 1 … 1. 
 
Un cappello di feldro con guarnizione di galloni d’oro con sette penne bianche e 
verde carlini 18 … 1.80. 
 
Due tocche, una di raso celeste con guarnizione di lustrini d’argento, e l’altra di ra-
so bianco con corona di talco d’oro per carlini 7 … 70. 
 
Due cappelli alla Spagnola di cambrik nero con guarnizione di galloncini d’argento 
a grana 18 l’uno … 36. 
 
N. 23 Zucche, berette, e coppole di differenti qualità di roba e colori a grana 10 
l’uno … 2.30. 
 
Due cappelli tondi, l’uno di cambrik nero, e l’altro d’ormesino cenerino a carlini 3 
l’uno … 60. 
 
18 berette all’egiziana di cassia bianca rigata celeste, guarnite di galloni d’oro a 
grana 12 l’una … 2.10. 
 
Cinque cappelli di mercurio di lastra d’argento con ali di penne bianche a grana 25 
l’uno … 1.25. 
 
Un cappello a Soufflé grande d’ormesino nero carlini 4 … 40. 
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Un cappello grande da donna d’ormesino verde con guarnizione di raso bianco 
carlini 5 … 50. 
 
N. 16 berette alla turca con zucche di cambrik verde pistacchio con fascia in giro di 
mussola velata, guarnite di galloncini d’argento a grana 15 l’una … 2.40. 
 
N. 16 berette alla turca con zucche di merinos orange, con fascia in giro di velo di 
Vienna, strisciate di galloncini d’argento a grana 15 l’una … 2.40. 
 
N. 8 berette alla turca di cassia bianca strisciate di galloncini d’argento a grana 8 
l’una … 64. 
 
N. 20 berette alla turca di cassia bianca strisciate di galloncini d’oro s grana 8 l’una 
… 1.60. 
 
N. 8 berette alla turca con zucche di saia verde con fascia di cassia bianca strisciata 
di galloncini d’oro a grana 13 l’una … 1.04. 
 
N. 8 berette alla turca con zucche di cassia gialla con fascia di cassia bianca striscia-
te di galloncini d’oro a grana 13 l’una … 1.04. 
 
N. 14 berette alla turca, con zucche di lana scarlatta, con fascia di cassia bianca con 
strisce di lana scarlatta a grana 10 l’una … 1.40. 
 
N. 6 berette alla turca con zucche d’ormesino celeste con fascia di zaffiro bianco a 
grana 10 l’una … 60. 
 
Una beretta all’Egiziana di cassia bianca con calata di merinos bianco con lustrini 
d’oro carlini 5 … 50. 
 
Un turbante con zucca di velluto in seta cremisi, con fascia di mussolina velata stri-
sciata di velluto cremisi, e lustrini d’oro con penne bianche e gialle di capone per 
carlini 20 … 2. 
 
N. 23 berettoni alla turca con zucche di vari colori di velluto e merinos, con varie 
guarnizioni di mussola velata con vari ricami di lustrini d’oro e d’argento per Du-
cati 23 … 23. 
 
N. 11 pagliette; una di esse foderata di cassia bianca a grana 5 l’una … 55. 
 
[…] 
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A dì 16 Maggio 1825 
 
Si è dato principio all’apprezzo delle scarpe, sandali, e stivali dal perito eletto di 
comune consenso de’ Signori Drouet e Politi nella persona del Mastro Calzolaio 
Francesco Stifano. 
 
N. 11 paia di mezzi stivali di pelle montone color giallo con rivolti di pelle monto-
ne rosso a grana 20 il paio … 2.20. 
 
N. 3 paia di mezzi stivali di pelle montone rossa con mostre nere guarniti di gal-
loncini d’oro a grana 30 il paio … 90. 
 
N. 22 paia di mezzi stivali di pelle montone color sola a grana 10 il paio … 2.20. 
 
N. 12 paia di mezzi stivaletti allacciati avanti di merinos di vari colori a grana 20 il 
paio … 2.40. 
 
N. 15 paia di stivaletti di varie pelli di vari colori allacciati avanti con differenti 
guarnizioni a grana 15 il paio … 2.25. 
 
N. 21 paia di sandali di differenti pelli e colori a grana 10 il paio … 2.10. 
 
N. 12 paia di scarpe di pelle, velluto, e seta con differenti guarnizioni a grana 10 il 
paio … 1.20. 
 
Un paio di stivaletti di lastra ferro grana 20 … 20. 
 
N. 5 paia di stivaloni a tromba di pelle nera a grana 50 il paio … 2.50. 
 
N. 3 paia di mezzi stivaletti di pelle montone a grana 15 il paio … 45. 
 
N. 22 paia di stivaletti di pelle montone rossa a grana 15 il paio … 3.30. 
 
N. 7 paia di stivaletti di pelle montone verde a grana 15 il paio … 1.05. 
 
Un paio di zoccoli di pelle bianca grana 20 … 20. 
 
N. 6 paia di stivali di pelle di vari colori a grana 20 il paio … 1.20. 
 
Un paio di stivali alla scudiera, giallo, grana 40 … 40. 
 
[…] 
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A dì 10 Giugno 1825 
 
Si è dato principio all’apprezzo di berettoni di cartapesta da’ periti eletti di comune 
consenso de’ Signori Drouet e Politi nelle persone de’ Signori Luigi Spertini e Fi-
lippo Stajano. 
 
N. 21 caschi di cartapesta argentati a mistura con penne di sempreviva a grana 10 
l’uno … 2.10. 
 
N. 8 berette di cartapesta dipinte cenerine con penne al di sopra di cartapesta indo-
rate a mistura malta a grana 10 l’una … 80. 
 
N. 30 berette di cartapesta bianca con sole dipinto giallo, e penna di sempreviva 
bianca e cremisi il tutto per carlini 20 … 2. 
 
N. 35 caschi di cartapesta color ferro, argentati a mistura a grana 10 l’uno … 3.50. 
 
N. 11 berettoni di cartapesta con foglie di rilievo indorati a mistura a grana 6 l’uno 
… 66. 
 
N. 5 idem di cartapesta indorati imbruniti il tutto per carlini 10 … 1. 
 
N. 7 beretti all’antica di cartapesta inargentati a grana 5 l’uno … 35. 
 
Numero cinque beretti di cartapesta color nero con guarnizione d’oro a grana 5 
l’uno … 25. 
 
N. 6 elmi alla greca di cartapesta celeste ed oro con criniera di sempreviva celeste a 
grana 6 l’uno … 36. 
 
N. 2 beretti alla babilonese a mistura lucida con criniera di cartapesta dipinta rossa 
a grana 20 l’uno … 40. 
 
Un beretto di cartapesta a mistura grana 8 … 8. 
 
N. 13 beretti di caratteri diversi indorati a lucido a grana 15 l’uno … 1.95. 
 
N. 12 teste di leone di cartapesta a grana 4 l’una … 48. 
 
N. 7 beretti alla Romana di cartapesta argentati a grana 10 l’uno … 70. 
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N. 4 zucche di cartapesta con mistura a lucido a grana 3 l’una … 12. 
 
N. 11 zucche dipinte verdi con stragalli d’argento a grana 4 l’una … 44. 
 
N. 6 beretti alla turca di cartapesta con zucca scarlatta, e fascia bianca ed oro, a 
grana 4 l’uno … 24. 
 
N. 35 zucche di cartapesta dipinte cenerine con stragalli d’argento a grana 3 l’una 
… 1.05. 
 
N. Venti beretti Sacerdotali di carta pesta dipinti bianco ed oro a grana 4 l’uno … 
80. 
 
N. 15 cappelli all’Orlandese di cartone dipinto nero a grana 10 l’uno … 1.50. 
 
N. nove zucche di cartapesta, quattro senza lana, e cinque con lance, indorate a mi-
stura a grana 5 l’una … 45. 
 
Una beretta di cartapesta con lancia di latta grana 10 … 10. 
 
N. 20 beretti alla Frigia di cartapesta bianca strisciati d’oro falso a grana 5 l’uno … 
1. 
 
N. 21 Caschi di cartapesta di varie forme di vari colori ed indorature il tutto per 
carlini 12 … 1.20. 
 
N. 32 beretti alla Russa di cartapesta nera con stragalli d’argento, calata di tela rua-
na nera, e coda di sempreviva bianca a grana 10 l’uno … 3.20. 
 
N. 18 beretti di cartapesta gialla con stragalli rossi e bianchi a grana 6 l’uno … 1.08. 
 
N. 76 chiodi Romani di mistura a lucido a grana 4 l’uno … 3.04. 
 
N. 20 mascheroni argentati a grana 6 l’uno … 1.20. 
 
N. 33 emblemi da mettersi in petto di cartone un grano l’uno … 33. 
 
N. 77 diademi di cartone dipinti a piume di vari colori a grana 4 l’uno … 3.08. 
 
N. 15 canestrini per testa con fiori e senza a grana 5 l’uno … 75. 
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N. 37 zucche di cartapesta dipinte rose con fascia celeste ed argento con piume di 
sempreviva bianca a grana 4 l’una … 1.48. 
 
Una testa d’orso, tre teste di giganti, una testa di cane, un gran cimiero, con piume 
di sempreviva colorita, ed altra testa mostruosa della grossezza al naturale, il tutto 
per carlini 18 … 1.80. 
 
N. 19 Schiakò di cartone nero a grana 4 l’uno … 76. 
 
Varie piume di sempreviva di vari colori grana 60 … 60. 
 
[…] 
 
A dì 10. Giugno 1825 
 
Si è dato principio all’apprezzo degli oggetti di latta ossia ferro bianco dal perito 
eletto di comune consenso dai Signori Drouet e Politi nella persona di Luigi Cau-
tiero. 
 
N. 20 Corazze di latta consistenti in petto e schiena a grana 70 l’una … 14. 
 
N. 36 Corazze di latta dipinti violetto consistenti in petto e schiena a carlini 10 
l’una … 36. 
 
N. 16 Corazze di latta dipinte a squama violetto consistenti in petto e schiena a car-
lini 12 l’una … 19.20. 
 
[…] 
 
A dì 11 Giugno 1825 
 
Si è dato principio all’apprezzo da’ periti eletti di comune consenso de’ Signori 
Drouet e Politi nelle persone di Giuseppe Pappalardo e Luigi Corazza, de’ cumò, 
stipi, ed altro sistente tanto nel magazzino del Vestiario, quanto nel locale della 
Sartoria. 
 
Trenta Comò a tre tiratoi, vari di legname di abete, e vari di pioppo a Ducati 4 
l’uno … 120. 
 
Quattro rastrelli di legname di lunghezza palmi 104 per ciascuno con dodici brac-
ciali di ferro per ciascheduno a Ducati 8 l’uno … 32. 
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Trentatre armadj nel muro, tutti in giro al suddetto locale del Guardaroba del Ve-
stiario, vari con scanzie, e l’altre con ferri, e stanfelli per appendere gli abiti di al-
tezza palmi 9 e lunghezza in giro palmi dugentotrentanove comprese tutte le ferra-
ture, valutato in tutto per Ducati 100 … 100. 
 
N. 794 Stanfelle a grana 5 l’una … 39.70. 
 
Una divisione di legname a due facce di palmi 26 di lunghezza per palmi 12 alta 
compensata, con suo scalandrone a tre gradini, e suo architravo con una porta a 
due pezzi a fortellezze con ferratura di miccioni, due zeccole, mascatura con vita, 
catenaccio e bottoni di ferro, il tutto per Ducati 22 … 22. 
 
Due scalandroni portabili con passamani ed ognuno a 5 gradini per Ducati 2 … 2. 
 
Sartoria 
 
Venti sedie per cucire a grana 10 l’una … 2. 
 
12 Sedie più piccole per ricamare a grana 12 l’una … 1.44. 
 
Due tavole per cucire di palmi 16 ed once 9 di lunghezza per palmi 6 ½ di larghez-
za a Ducati 2 e grana 80 l’una … 5.60. 
 
Un altra simile di palmi 14 ed once 3 di lunghezza per palmi 5 ed once 9 di lar-
ghezza in buono stato con un tiratoio per Ducati 6 … 6. 
 
Una tavola simile più piccola di palmi 6 per palmi 5 per Ducati 1.20 … 1.20. 
 
Una tavola fatta con due scanni ed un tavolato di palmi 11 per palmi 3 ed once 9 
per Ducati 2 … 2. 
 
Due stipi, cioè uno di altezza palmi 10 per palmi 6 ed once 9 di larghezza e l’altro 
di altezza palmi 7 ½ per palmi 4 ½ con le ferrature, il tutto per Ducati 7 … 7. 
 
Quattro telari completi con otto scanni, i telari lunghi palmi 10 compensati a Ducati 
a Ducati 1 l’uno … 4. 
 
Cinque ferri per stirare a grana 40 l’uno … 2. 
 
Una bilancia con piede di legno, e sei libbre di peso per Ducati 3 … 3. 
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Una tavola grande di pioppo di lunghezza palmi 8 ed once 9 per palmi 5 ed once 8 
di larghezza per Ducati 1 … 1. 
 
Un’altra tavola palmi 7 ed once 9 per palmi 7 per Ducati 1 … 1. 
 
Una mezza tavola di palmi 5 per 3 centinata con marmo sopra per Ducati 3 … 3. 
 
Una specchiera alta palmi 7 ½ per palmi 4 ½ per Ducati 5 … 5. 
 
Un quadro con vetro dentro per li Regolamenti per grana 40 … 40. 
 
Una cantoniera nel muro cioè una portella con quattro scanzie Ducati 1.60 … 1.60. 
 
Uno stipo di palmi 7 ½ per palmi 4 ½ per Ducati 2.50 … 2.50. 
 
Uno stipo annesso al muro di palmi 12 di altezza per palmi 7 di larghezza con sua 
ferratura e scanzie per Ducati 7 … 7. 
 
Tre tavolini grandi per Ducati Ducati 1.50 … 1.50. 
 
Una piccola scrivania di palmi 3 ½ per palmi 2 con panno verde sopra per Ducati 2 
… 2. 
 
Un tavolino a piegatore per grana 40 … 40. 
 
Una panca di noce di palmi 5 per 3 di larghezza con suoi tiratoi, maniglie di ferro, 
e mascature per Ducati 4 … 4. 
 
Una tavola rustica di palmi 5 ½ per 2 ½ di larghezza per grana 20 … 20. 
 
Un comò con due tiratoi di palmi 5 ½ per palmi 2 ½ di larghezza per Ducati 2.50 … 
2.50. 
 
Un baule grana 40 … 40. 
 
Una cassa di palmi 5 per 2 grana 30 … 30. 
 
Uno stipo a scanzie con sei tiratoi di palmi 5 ½ di altezza per palmi 4 di larghezza 
per Ducati 3 … 3. 
 
Un pancone di palmi 6 ½ per palmi 2 ½ con due stipetti e tre tiratoi per Ducati 2.40 
… 2.40. 
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N. 7 telari di diverse grandezze con 10 traverse a grana 50 l’uno … 3.50. 
 
N. 4 Cavalletti a grana 20 l’uno … 80. 
 
Una scala … 10. 
 
Trenta sedie a grana 10 l’una … 3. 
 
Una piccola cassa grana 40 … 40. 
 
Tredici scanzie lunghe palmi 13 ognuna compensati per Ducati 8 … 8. 
 
Sei rastelli di palmi 4 l’uno con grappe di ferro per Ducati 1.80 … 1.80. 
 
Un camerino a cantone alto palmi 13 compensati per palmi 14 ½ di giro con sei te-
lari di vetro, con zeccole, e ferrature, con porta con ferratura a miccioni nell’interno 
un tavolato. Di più un pancone con due stipetti a scanzia con n. 83 vetri piccoli con 
venti ritieni di ferro il tutto valutato per Ducati 18 … 18. 
 
Un focone di ferro ed una bragiera per Ducati 1 … 1. 
 
Un ceppo di cerzo alto palmi 3 ½ ed once 14 quadrato Ducati 1 … 1. 
 
Un Trombone di rame per l’acque con suo piede e ferrature per Ducati 3 … 3. 
 
La porta d’ingresso alla Sartoria fatta a fortellezza di palmi 8 di altezza per palmi 5 
½ di larghezza con tre miccioni a corree, mascatura e lucchetto con sua mostra Du-
cati 12 … 12. 
 
Un campanello a molinello con sette campanili Ducati 1.20 … 1.20. 
 
Un catenaccio per la porta a borsa per grana 60 … 60. 
 
Una piccola bilancia di ottone senza peso … 1. 
 
[totale] 
Ducati 12071.82. 
 
[…] 
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Dichiaro io qui sottoscritto Procuratore del Signor Don Domenico Barbaja Impresa-
rio de Reali Teatri la Consegna di tutto il Vestiario, Scarpe Stivali Santali Berretto-
name di Cartapesta Armature di Latta, Stipi Cumò Rostigliere, Tavole, e tutti 
gl’oggetti per Comodo della Sartoria, annotati, e descritti come sopra in un volume 
di numero duecento sessantanove fogli, da me copiati, e detti oggetti apprezzati 
per la summa di docati undecimila novecentottantaquattro, e grana 12. Giusta il 
detto apprezzo eseguito di comune consenso tra il Signor Drouet Procuratore del 
Signor Glossop Cessato Impresario de Reali Teatri, e me sottoscritto, ed a Cautela 
Napoli Giugno 1825. = Cesare Puliti = 
 
La presente Copia è estratta dall’Originale sistente nella Segreteria della Real De-
putazione de Teatri, e Spettacoli, colla quale fatta la Collazione Concorda salva la 
migliore Napoli li 12. Agosto 1825. 
L’attendente de Reali Teatri 
Antonio Gioja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


