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La valva superiore presenta intarsi lapidei che dall’esterno all’interno, e da sinistra a destra, 
sono costituiti: 
 
- nella prima fila da tessere non intere di:  
a) marmo salino venato, b) giallo ovvero paesetto di Napoli, c) alabastro di montauto, d) nero 
antico, e) breccia antica chiara, f) bigio morato fiorito, g) breccia antica carnagione, h) 
affricano scuro, i) alabastro a pecorella, l) marmo statuario di Carrara, m) marmo Slino 
venato; 
 
- nella seconda fila da tessere intere di marmi identici a quelli della prima fila: 
a) Marmo salino venato, b) giallo ovvero paesetto di Napoli, c) alabastro di montauto, d) nero 
antico, e) breccia antica chiara, f) bigio morato fiorito, g) breccia antica carnagione, h) 
affricano scuro, i) alabastro a pecorella, l) marmo statuario di Carrara, m) Marmo Slino 
venato; 
 
- nella  terza fila: 
a) nero di carrara, b) alabastro gesualia vena di Napoli, c) breccia di Monte Vergine, d) diaspro 
di Virulano? (Vitulano), e) Pietra di Monte Marsico, f) Breccia di Calabria, g) Pietra di Vitulano, 
h) pietra bigia di Sicilia, i) breccia di Vitulano, l) capricciosa di trapani in Sicilia, m) alabastro di 
gesualdo semplice, n) paesetto di Firenze; 
 
- nella quarta fila: 
a) giallo e nero di apricervo (apriceno), b) giallo e bigio di monte Marsico, c) lumachella di 
Vitulano, d) travertino duro servito nel R. Palazzo, e) granito duro di Calabria, f) giallo di Sicilia 
Mon. Caffo nuovo, g) granitello dell’Isola d’Elba, h) breccia dell’ Atti Palda, i) Breccia di 
Apricerna, l) bigio brecciato di Monte Marsico, m) breccia diversa di Apricerna; 
 
- nella quinta fila: 
a) affricano corallino, b) Alabastro a pecorella diverso, c) rosso brecciato di carrara, d) granito 
rosso d’egitto, e) granito nero della Colonna, f) agata antica, g) lapis lazzuro, h) granito verde 
d’egitto, i) agata di Boemia, l) alabastro a ventresca, m) cotanella minuta, n) bardiglio; 
 
- nella sesta fila: 
a) Marmo … sangue di drago, b) paesetto antico, c) alabastro cotognino a occhio d) alabastro 
arranciato, e) giallo antico in oro, f) cipollino a occhio, g) alabastro orientale a vena, h) verde 
antico, i) alabastro a pecorella a occhi, l) agata antica gialla, m) cotanella chiara, n) breccia 
persichina, o) alabastro a pecorella miniato; 
 
- nella settima fila: 
a) alabastro antico diverso, b) alabastro … (cardine della teca) diverso, c) verde di Firenze, d) 
porta santa brecciata, e) fior di persico, f) diaspro di Sicilia, g) breccia germanica, h) breccetta 
antica, i) paonazzo di Carrara, l) giallo antico diverso, m) basalda (basalto), n) … (cardine) 
giallo antico, o) breccia di Saravezza.    
 
 
Valva inferiore, dall’interno all’esterno, da sinistra a destra: 
 
- prima fila: 
a) alabastro a vena, b) alabastro orientale diverso, c) verde di Corsica, d) Breccia antica 
corallina, e) alabastro a pecorella diverso, f) diaspro di Sicilia giallo, g) breccia antica oscura, 
h) albatro fiorito a occhi, i) porta santa diversa, l) breccia antica fior d’oro, m) verde di 
Piombino, n) alabastro antico agitato, o) alabastro …(cardine) (simile all’alabastro)  p) miniato; 



- seconda fila: 
a) breccia a semi, b) affricano, c) pidocchioso, d) alabastro a occhi color di muschio, e) giallo 
color di mela, f) verde antico minuto, g) alabastro a vena orientale, h) verde antico in elba, i) 
broccatello antico, l) cuffia (forse castia) cani, m) lumachella antica, n) porta santa celeste, o) 
verde di prato; 
 
- terza fila: 
a) breccetta antica, b) giallo e nero, c) paonazzo antico, d) serpentino, e) porfido rosso, f) 
plasma di smeraldo, g) diaspro duro verde col sangue, h) ametista, i) porfido verde (granito?), 
l) granito chiaro, m) verde di ponte feure, n) alabastro a rose; 
 
- quarta fila: 
a) alabastro di Pozinisco, b) occhio di pavone, c) cipollino ondato, d) diaspro fiorito di Sicilia, e) 
bianco e nero moderno, f) giada, g) diaspro duro, h) bianco e nero antico, i) plasma tenera, l) 
diaspro di Sicilia diverso, m) alabastro antico giallo; 
 
- quinta fila: 
a) breccia di francia, b) breccia antica minuta, c) breccia diversa, d) alabastro di borghese, e) 
alabastro fiorito diverso, f) breccia antica, g) alabastro di palombara, h) giallo di verona, i) 
alabastro antico venato, l) breccia di … ette base, m) giallo di siena minuto, n) breccia di 
verona; 
 
- sesta fila: 
a) marmo greco, b) giallo di siena diverso, c) pietra stellaria (coralli a fiore), d) bigio 
affricanato, e) giallo antico chiaro, f) travertino di civitella, g) porta santa diversa, h) giallo di 
terni, i) semesanto, l) rosso antico, m) palombino. 
 


