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Alla selezione di 80 legature storiche Teresiane recentemente pubblicata (Federici, Carlo – Macchi,
Federico, Le materie dei libri. Le legature storiche della Biblioteca Teresiana, Mantova,
Publipaolini, 2014), affiancata dalla relativa mostra svoltasi dal 4 settembre 2014 all’11 gennaio
2015, si aggiunge ora l’integralità dei manufatti individuati in quanto di interesse per la storia della
legatura.
La ricerca condotta tra il 2013 e il 2014, consente di proporne i risultati che si estrinsecano in un
catalogo munito di 661 schede illustrate da oltre 4.000 riproduzioni, relative a 750 legature circa
prodotte in Europa nei secoli XV-XIX. In particolare esso propone:
-

l’introduzione;
le schede caratterizzate da: - riproduzione della legatura; - descrizione; - commento; - note di
approfondimento anche illustrate e munite della bibliografia abbreviata di riferimento;
la bibliografia generale aggiornata al 2014;
gli indici.

Nelle schede sono riportate le segnature di collocazione che, se prive di indicazioni aggiuntive, sono
riferite ai volumi della Biblioteca Teresiana. Per la migliore fruizione si consiglia di ingrandire le
immagini nell’intervallo compreso tra 110% e 125%.
Le attribuzioni di esecuzione delle legature in un dato periodo e area o luogo sono da intendersi
quale proposta formulata sulla base dell'analisi delle componenti strutturali, codicologiche,
tipografiche e ornamentali, nonché del confronto con i repertori esistenti in materia.
A tale proposito l’acronimo CLEM, si riferisce al Censimento delle Legature Medievali conservate
nelle biblioteche italiane. Parimenti con la sigla EBDB (Einbanddatenbank) si intende la banca dati
di calchi delle legature di area tedesca prodotte nei secoli XV e XVI (http://www.hist-einband.de/).
Nelle citazioni relative a quest’ultima, l’acronimo EBDB con numero a 6 cifre rispettivamente
affiancato da una «s» (Stempel, punzone), «r» (Rolle, rotella), «p» (Platte, placca), riguarda la
rispettiva collocazione nel repertorio; la sigla con medesima cifra munita di una «w» (Werkstatt),
riguarda la bottega di produzione del manufatto considerato.
Le misure in corrispondenza del titolo espresse in mm si riferiscono alla legatura. La descrizione
delle legature procede dall’esterno verso l’interno.

È stato adottato lo strumento informatico per dare diffusione alla conoscenza del patrimonio
bibliopegico posseduto, al pari di altre Istituzioni italiane quali ad esempio le biblioteche nazionale
Braidense di Milano (www.braidense.it), civica Angelo Mai di Bergamo (www.
bibliotecamai/cataloghi_inventari/legature_storiche.html)
e
Riccardiana
di
Firenze
(www.riccardiana.firenze.sbn.it/main.php). Anche all’estero si va affermando questo supporto: basti
ricordare i siti delle biblioteche: - British Library di Londra (www.bl.uk); - universitaria di Graz
(www.kfunigraz.ac.at/ub/sosa/einband/index.html);
nazionale
scozzese
di
Glasgow
(www.nls.uk/digitallibrary/bookbinding); - congiunto della nazionale di Berlino e Monaco, Herzog
August di Wolfenbüttel e della Württembergische di Stoccarda (www.hist-einband.de).
Questo contributo costituisce un lavoro in evoluzione che, grazie al mezzo prescelto, è suscettibile
di aggiornamento. Ottimale a questi fini, il formato in pdf adottato: di dimensioni limitate, consente
di correggere e integrare facilmente testi e immagini.
Certo questa soluzione differisce dai tradizionali cataloghi, tuttavia legati, specie in questi periodi di
scarsi quanto improbabili finanziamenti, ostacolo superato dalla Biblioteca Teresiana come attesta
la recente cernita evocata, ad eventi fortuiti: con questo innovativo dispositivo, l’apparente limite
diventa anzi punto di forza. Le schede illustrate consentono al lettore di addentrarsi in
approfondimenti visivi sconosciuti alle usuali pubblicazioni. Sono inoltre disponibili numerose
legature di raffronto, presenti in biblioteche pubbliche, collezioni private e cataloghi, oltre a schemi,
la cui capacità evocatrice è ben nota. Soffriranno forse, i bibliofili non potendo sfogliare le pagine
di pubblicazioni, magari realizzate in preziosa carta avoriata provvista di barbe: non sembra tuttavia
allo stato attuale, generalmente sussistere alcuna alternativa.
Vivi ringraziamenti sono da tributare al dottor Cesare Guerra, Direttore della Biblioteca, dottoressa
Raffaella Perini Responsabile per i Manoscritti, dottor Pasquale Di Viesti, Responsabile per il Libro
antico a stampa e l’intero staff che hanno consentito di portare a termine la ricerca in tutti gli aspetti
organizzativi.
Doverosa gratitudine spetta anche alle Biblioteche e Istituzioni che hanno consentito di
documentare l’indagine.
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Inc. 179, Tommaso : d'Aquino <santo>, Summa theologiae: Pars prima, Venetiis, [Nicolaus Jenson], 1477,
270x190x75 mm.
Cuoio marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli, decorato a secco. Fasci di
filetti. Ampia losanga centrale a filetti. Specchio caratterizzato da rosette disposte in ordine sparso. Coppia di
fermagli formati dai due lacerti di bindella in pelle allumata collocata in apposite sedi ricavate nello spessore
delle assi, fissate al piatto anteriore con un chiodo metallico a testa piatta e a cupola e da altrettante
contrograffe lanceolate assicurate a quello posteriore da cinque chiodi metallici. Sul piatto posteriore
l’etichetta membranacea inchiodata recita «Prima pars s..ti Thome …./Sancti Ludovici ripperij» indica
l’Autore e il titolo dell’opera. Cuciture su quattro nervi in pelle allumata fendue. Capitelli in fili écrus su
anima circolare. Tagli rustici; al piede la scritta «S. Thom. p. par». Rimbocchi rifilati con cura; una linguetta
negli angoli. Carte di guardia membranacee manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Recupero dei
lacerti dei piatti. Volume restaurato.

Lo scarno decoro1 e le note tipografiche assegnano la legatura all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in
Italia. Volume appartenuto convento di S. Ludovico in Revere2.

1

Inc. 178, dettaglio.

2

Inc. 178, prima pagina del testo. dettaglio.

Inc.
253,
Panormitanus
de
Tudeschis, Nicolaus,
Lectura super V
libris Decretalium,
Venetiis : Nicolaus
Jenson, 1477-[78],
449x300x65 mm.
Pelle allumata blu su
assi lignee, piane sui
piatti
e
sui
contropiatti. Coppia
di
cantonali
a
bottone
centrale
rilevato dal margine
caratterizzato
da
archetti. Tracce di un
umbone dal margine
munito di archi e di
punte. Tracce di
quattro
fermagli
costituiti da lacerti di
due
coppie
di
bindella collocate in
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con
due chiodi in ottone
dalle testa a stella e
dalle impronte di
quattro contrograffe
rettangolari fissate a
quella
posteriore
con quattro chiodi.
Dorso rivestito da un
lembo
in
cuoio
marrone goffrato con
le
indicazioni
dell’opera,
inchiodato
e
incollato alla coperta
originale. Capitelli in
fili écrus spago su
anima
circolare.
Cucitura su sei nervi
in
pelle
bovina
allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita sulle
porzioni esterne dei piatti, fissati ai supporti con tre chiodi lignei. Indorsatura realizzata tramite lembi
membranacei o cartacei. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato
di conservazione: mediocre. Materiale di copertura e fiore parzialmente scomparsi.

Se i cantonali1 sprovvisti dell’usuale incisione lungo il margine presente nelle coperte italiane potrebbe
generare un dubbio circa l’origine nostrana del manufatto, i quattro fermagli con aggancio sul piatto posteriore,
i chiodi dalla testa a stella2 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo
XV eseguita in Italia. Le impronte3 e i rimbocchi4 documentano il colore originario del materiale di copertura.
Volume appartenuto al monastero di S. Benedetto di Polirone5 (Mn).

1

Inc. 253, dettaglio.

2

Inc. 253, dettaglio.

3

Inc. 253, dettaglio.

Inc. 253, dettaglio.

4

Inc. 253, dettaglio.

5

Inc. 253, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 253, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 462, Epistolae et Evangelia <in italiano>, Venezia, Bernardinus Rizus Novariensis, 16 dicembre 1488,
214x158x30 mm.
Legatura in assi lignee (faggio), smussate sui piatti in corrispondenza dei tagli. Tracce di un preesistente
fondello in pelle allumata tinta superficialmente sul lato del pelo di colore nocciola. Tracce di un fermaglio
formato da una bindella in cuoio con anima in pelle allumata collocata in una sede ricavata nello spessore
dell’asse anteriore e da una contrograffa quadrata su quello posteriore. Per la cucitura dei capitelli sono
stati usati fili di lino écru su anima in pelle allumata arrotolata collocata in incavi ricavati nelle assi e
fissata mediante due chiodi lignei per asse. La cucitura dei fascicoli è su due nervi in pelle allumata bovina
fendue, anche essi inseriti in sedi ricavate nelle assi cui sono assicurati mediante due o tre chiodi lignei. Le
estremità distali dei nervi che si fissavano sul piatto anteriore è caduta e le sedi sulle assi sono pertanto
vuote. Per l’indorsatura è stata utilizzata pergamena manoscritta di riuso. Tagli rustici. Carte di guardia
assenti. Stato di conservazione: mediocre. Supporti tarlati.

Le caratteristiche dei materiali (i supporti in faggio smussati sui piatti1 in corrispondenza dei tagli e piani
sui contropiatti, il genere di incavo nelle assi2 legno di faggio, nervi in pelle allumata3, l’aggancio sul
quadrante posteriore) e delle tecniche utilizzate per la realizzazione della mezza legatura (chiodi lignei per
il fissaggio dei nervi e delle anime dei capitelli entro sedi ricavate nello spessore delle assi4, la tipologia di
fermaglio deducibile dalle tracce residue), del tutto compatibili con il luogo e la data di stampa, fanno sì
che essa sia attribuibile all’Italia dell’ultimo quarto del secolo XV. Il tarlo5 si evidenzia per il caratteristico
forame creato nelle pagine o nella legatura di un libro da insetti adulti o da larve di coleotteri. Questi ospiti
indesiderati alloggiano negli scaffali di legno delle biblioteche e sembrano preferire il noce e il castagno:
per questo motivo molte antiche biblioteche monastiche erano costruite con legnami aromatici e resinosi
come il cipresso e il pino. Volume appartenuto al convento di S. Paola in Mantova. Legatura pubblicata6.

1

Inc. 462, dettaglio. Cfr. Inc. 166, Inc. 184, Inc. 557.

2

Inc. 462, dettaglio. Cfr. KK.IV.34; CARVIN 1988, p. 64.

CARVIN 1988, p. 64.

3

Inc. 462, dettaglio

4

Inc. 462, dettaglio. Cfr. Inc. 485.

5

Inc. 462, dettaglio.
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 32-33.

6

Inc. 463, Boccaccio, Giovanni, Ameto, Roma, [Johannes Schurener de Bopardia, ante 10 agosto], 1478,
219x147x32 mm.
Cuoio marrone su assi lignee piane sui piatti smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a
secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. Specchio caratterizzato da filetti incrociati. Tracce di
cinque borchie su base circolare. Orme di una coppia di fermagli formati da lacerti di due bindelle collocate in
sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con un chiodo metallico a testa circolare e dalle impronte
di una coppia di contrograffe sotto forma di foglia stilizzata, assicurate a quella posteriore con tre chiodi.
Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un incavo che ne
consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne dei piatti, fissati alle assi mediante due chiodi in ferro. Capitelli in
fili écrus e di lino bianco rosa e verdi su anima circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi membranacei o
cartacei rettangolari. Tagli rustici. Carta di guardia anteriore bianca con nota manoscritta. Stato di
conservazione: mediocre. Fiore in parte svanito. Cuoio in testa del dorso parzialmente assente. Ampia gora
bruna sul piatto posteriore. Angoli sbrecciati.

I supporti lignei smussati sui contropiatti1, l’aggancio delle bindelle sul piatto posteriore e le note tipografiche
assegnano la copertura all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in Italia. Di medievale memoria decoro
realizzato a soli filetti.

1

Inc. 463, dettaglio.

Inc. 485, Bernardus, Incipit opus Beati Bernardi saluberrimum de imitatione Christi: & contemptu mundi: quod
Iohanni Gerson cancellario Parisiensi attribuitur, (Impressum Brixiae : per Iacobum Britannicum Brixianum,
die sexto Iunii, 1485); Augustinus, Aurelius, santo, Sermones ad eremita, Brixiae : Jacobus Britannicus, 5
gennaio 1486, 149x103x64 mm.
Cuoio marrone su assi lignee, smussate sui piatti e piane sui contropiatti. Tracce di un fermaglio un tempo
costituito da una bindella collocata nella sede ricavata nello spessore dell’asse anteriore, fissata con quattro
chiodi metallici e di una contrograffa scomparsa, di cui è possibile osservare l’incavo di alloggio in quella
posteriore. Cucitura su due nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un
incavo che ne consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne dei piatti, assicurati alle assi mediante quattro chiodi
lignei. Capitelli in fili écrus su anima circolare muniti dei relativi supporti, le cui estremità sono fissate ai
supporti. Indorsatura realizzata tramite un lembo membranaceo al centro del dorso. Tagli rossi. Rimbocchi
rifilati senza particolare cura. Carte di guardia membranacee e bianche. Stato di conservazione: mediocre.
Residuano i lacerti del materiale di copertura ai piatti.
I doppi nervi in pelle allumata1, la loro collocazione entro incavi rettangolari2, la chiusura del volume con
aggancio sul piatto posteriore e le note tipografiche inducono ad attribuire la legatura all’ultimo quarto del
secolo XV eseguita in Italia. Secondo tradizione medievale, il prolungamento dell’anima dei capitelli per essere
inserita nei supporti3. I rimbocchi hanno manitenuto il colore originario del materiale di copertura4. Volume
appartenuto al convento di S. Barnaba in Mantova5.

1

Inc. 485, dettaglio.

2

Inc. 485, dettaglio. Cfr. CARVIN 1988, p. 64.

CARVIN 1988, p. 64.

3

Inc. 485, dettaglio. Cfr. Inc. 462.

Inc. 462, dettaglio.

4

Inc. 462, dettaglio.

5

Inc. 462, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 462, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio.

Inc. 501, Riccius, Jacobus, Obiectiones super Logica Pauli Veneti, Venetiis : Guilelmus Anima Mia
Tridinensis, 5 ottobre 1488; Petrus Mantuanus, Logica, Venetiis : Simon Bevilaqua, 1 dicembre 1492,
216x155x38 mm.
Cuoio bruno su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Cornice caratterizzata da losanghe. Tre specchi ciascuno munito di cinque rosette. Tracce di due fermagli
costituiti un tempo da una coppia di bindelle collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate
con due chiodi metallici. Scompartimenti del dorso provvisti di una coppia di filetti incrociati. Cucitura su tre
nervi in pelle allumata fendue inseriti nello spessore del supporto mediante un incavo che ne consente la
fuoriuscita sulle porzioni esterne dei piatti, assicurati ai quadranti mediante due chiodi in ferro. Indorsatura
realizzata tramite un lembo membranaceo manoscritto. Tagli rustici; in testa la scritta inchiostrata «Jacob. rici.
logi». Carte di guardia di recupero. Stato di conservazione: mediocre. Cuoio parzialmente scomparso in testa e
al piede del dorso. Fiore e asse posteriore parzialmente assenti. Angoli in parte sbrecciati.

Le assi lignee smussate sui contropiatti1, l’aggancio dei fermagli sul piatto posteriore, i fregi2 e le note
tipografiche assegnano la mezza legatura all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in Italia.
Come d’uso, i rimbocchi hanno mantenuto il colore originario del pellame conciato3 e i nomi dei precedenti
possessori sono stati cancellati da quelli successivi4. L’esemplare conferma l’utilizzo non infrequente del libro
in veste di calepino, tra l’altro destinato ad accogliere disegni, poesie, motti e conteggi5. Volume appartenuto al
convento di S. Agnese in Mantova e ai frati Adeodato6 ed Egidio6 (ordine degli eremiti di S. Agostino),
Cristiano Battista7, Gerolamo8, Guglielmo da Ancona9, Maurizio anglico (ordine dei Certosini)10.

1

Inc. 501, dettaglio.

2

Inc. 501, dettaglio.

Inc. 501, dettaglio.

3

Inc. 501, dettaglio.

4

Inc. 501, penultima pagina del testo, verso, dettaglio.

5

Inc. 501, ultima pagina del testo, verso, dettaglio. Cfr. LX.G.7.

6

Inc. 501, carta di guardia anteriore, verso, dettaglio.

7

Inc. 501, ultima pagina del testo, dettaglio.

8

Inc. 501, carta di guardia anteriore, dettaglio.

9

Inc. 501, penultima pagina del testo, dettaglio.

10

Inc. 501, ultima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 557, Durand, Guillaume <1230-1296>, Rationale diuinorum officiorum / [dominum Gulielmum Duranti],
(impressum Uenetijs ... : obnixa elucubratione magistri Boneti de locatellis bergomensis correctum est,
eiusdemque artificio ..., 1491 idus aprilis septimo), 325x215x42mm.
Cuoio marrone su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Fasci di filetti concentrici. Quattro rettangoli interrotti da bande orizzontali munite di altrettante crocette vuote.
Tracce di due fermagli costituiti da altrettanti lacerti di bindella in cuoio collocate in sedi ricavate nello
spessore dell’asse anteriore, ancorate con tre chiodi metallici a testa piatta e da una coppia di contrograffe
pentalobate in ottone (una quella residua) munite finestrella laterale di aggancio e di tre fori ornamentali,
assicurate a quella posteriore con tre chiodi metallici. Compartimenti del dorso muniti di coppie di filetti
incrociati. Capitelli in fili écrus e di lino bianchi e verdi su doppia anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle
bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita sulle
porzioni esterne dei piatti, fissati alle assi mediante due e quattro chiodi lignei. Indorsatura realizzata tramite un
lembo membranaceo manoscritto verticale. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione:
mediocre. Cuoio stanco in fase di distacco lungo il dorso. Fiore scomparso. Diffuse gore biancastre sul
quadrante posteriore.

Le assi lignee smussate sui contropiatti1, le contrograffe pentalobate2, le crocette3 e le note tipografiche
inducono ad attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in Italia. Per la nozione di mezza
legatura cfr. Inc. 462. Volume proveniente da Castelgoffredo, eremo di S. Maria Annunziata4.

1

Inc. 557, taglio di testa.

2

Inc. 557, dettaglio. Cfr. Inc. 781

3

Inc. 557, dettaglio.

4

Inc. 557, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 691, Tommaso d'Aquino, Summa theologiae: Pars secunda, secunda pars, Mantova : Paulus de Butzbach,
[non post 1474], 312x228x78 mm. Immagini prima del restauro.
La guardia anteriore, l’indorsatura e il rivestimento in-quarto del dorso sono costituiti da frammenti
manoscritti, tratti da un codice liturgico in scrittura carolina dei secc. XI ex. – XII in., con miniature che
rivelano molte analogie con quelle prodotte presso lo scriptorium del monastero di Polirone o in uno ad esso
affiliato.

Mezza legatura in assi di faggio, prive di smussature ma con arrotondamento dello spigolo esterno in
corrispondenza del dorso, con fondello in pergamena manoscritta di riuso. Le assi sono prive di unghiatura,
vale a dire che esse risultano delle medesime dimensioni del blocco delle carte. Tracce di due fermagli formati
dalla bindella di testa originale in velluto blu fissata con tre chiodi con testa a stella in ottone, mentre quella di
piede è stata sostituita con una bindella in cuoio con anima in pergamena fissata con tre chiodi in ferro; le due
bindelle sono collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore. Sul piatto posteriore, in
corrispondenza, due contrograffe trapezoidali in ottone con bottone centrale rilevato e riccio di aggancio vuoto,
margini incisi «a zig-zag», fissate all’asse con quattro chiodi anch’essi in ottone. La cucitura è su tre nervi in
pelle allumata bovina fendue inseriti in sedi ricavate nello spessore della faccia esterna delle assi. Tagli rustici.
Carte di guardia membranacee di recupero e bianche di carta. Stato di conservazione: mediocre. Il volume è
stato restaurato presso il Laboratorio Cartantica di Parma.
La chiusura del volume con aggancio sul piatto posteriore, le contrograffe a trapezio1 dal margine inciso a zigzag2 e la data di stampa confermano la produzione tardo quattrocentesca italiana del manufatto. Meno frequenti
i supporti su assi lignee piane sui piatti e sui contropiatti3 rispetto a quelli in uso nelle coperte italiane coeve. I
rimbocchi4 hanno mantenuto integro il colore originario del materiale di copertura. Piuttosto raro l’impiego
della pergamena di riuso quale fondello su assi lignee in luogo del più comune cuoio o pelle allumata. Volume
appartenuto all’eremo di S. Maria Annunziata in Castelgoffredo. Legatura pubblicata5.

1

Inc. 691, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, Abb. 6-02.
Id., Abb. 6-01.

2

3

Inc. 691, dettaglio.

4

Inc. 691, dettaglio.
5
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 60-61.

Inc. 695, Tommaso : d'Aquino <santo>, Prima pars secunde partis summe theologie eximij doctoris sancti
Thome de Aquino ordinis predicatorum, (Impressa Venetijs : per Franciscum de Hailbrun & Petrum de Bartua,
1478), 296x209x68 mm.
Cuoio marrone su assi lignee, piane sui piatti e smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli, decorato a
secco. Filetti incrociati a formare dei rettangoli provvisti di rosette centrali. Etichetta cartacea in testa al piatto
posteriore un tempo fissata con sei chiodi metallici: indica il titolo dell’opera. Tracce di due fermagli costituiti
un tempo da una coppia di bindelle in cuoio collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate
con quattro chiodi metallici e da altrettante contrograffe in ottone di foggia lanceolata con riccio di aggancio,
rese solidali a quella posteriore con cinque chiodi metallici. Scompartimenti muniti di filetti incrociati. Capitelli
in fili écrus su anima in pelle allumata arrotolata. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue
inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei
piatti. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carte di guardia membranacee. Stato di conservazione:
pessimo. Materiale di copertura scomparso sul piatto anteriore.

L’aggancio sul piatto posteriore e le note tipografiche propongono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del
secolo XV eseguita in Italia. Diffuso l’impianto di medievale memoria prevalentemente costituito da filetti1.
Svantaggioso il sistema di chiusura del volume. Con l’incedere del tempo, la bindella cui è collegata la graffa
tende ad allentarsi: quest’ultima scivola quindi dal tenone2. Proprie dei manufatti coevi italiani le assi lignee
smussate sui contropiatti3. Volume appartenuto al convento di S. Ludovico in Revere4. Prima pagina del testo
miniata5.
1

Cfr. Inc. 770; ALEXANDRE- GRAND – LANOË 2000, fig. 5; ALEXANDRE - MAITRE. 1997, fig. 116; Bergamo,
Biblioteca civica A. Mai, AB 327, Bergamo, S. Maria Maggiore, Questione per beneficio in S. Maria
Maggiore, 266x200x13 mm, ms. cartaceo sec. XVI (1530), cc. 19+16 bianche; id., MA 157, Cicero, Marcus
Tullius, Liber paradoxorum, latino, ms. membranaceo seconda metà sec. XV, Italia settentrionale, con glosse
marginali del secolo XV, cc. 12 di cui le ultime 2 bianche; id., MA 296, Trattato di Prosodia, ms. cartaceo sec.
XV, cc. 18.

2

Inc. 695, dettaglio. Cfr. Inc. 698, Inc. 858, Ms. 919.

3

Inc. 695, dettaglio.

4

Inc. 695, prima pagina del testo, dettaglio.

5

Inc. 695, dettaglio.

Inc. 696, Tommaso : d'Aquino <santo>, Incipit liber primus de veritate catolice fidei contra errores gentilium:
editus a venerabili fratre Thoma de Aquino .., (Venetijs : Nicolaus Jenson gallicus, 1480 ydibus Iunijs [13
giugno 1480], 302x202x53 mm.

Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli, decorato a secco. Fasci
di filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice caratterizzata da quadrati intrecciati con una croce. Cartella
centrale munita di crocette cordonate entro la losanga a fascio di filetti. Tracce di quattro fermagli costituiti dai
lacerti di quattro bindelle collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con tre chiodi
metallici e di quattro contrograffe a forma di foglia stilizzata rese solidali al supporto con tre chiodi. Cucitura
su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne
consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante due chiodi in ferro. Capitelli in fili
di lino verdi e rosa slavati a spina di pesce su anima in pelle allumata arrotolata. Tagli rustici. Carte di guardia
bianche con nota manoscritta. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Stato di conservazione: mediocre discreto. Fiore parzialmente svanito, specie sul piatto anteriore. Angoli sbrecciati.
L’inusuale cornice1, le crocette (correnti) e le note tipografiche assegnano la legatura all’ultimo quarto del
secolo XV eseguita in Italia. Decoro a losanga - rettangolo. D’uso i supporti smussati sui contropiatti2, come
riscontrato in altri manufatti nostrani latamente coevi durante il presente censimento. Legatura originale: visibili
le impronte dei rimbocchi sulle carte di guardia coeve3. Volume appartenuto al convento dei Cappuccini in
Ostiglia (Mn)4.

1

Inc. 696, dettaglio. Genere di motivo incluso nel CLEM.

KEE - Quadrato intrecciato a una croce

2

Inc. 696, dettaglio.

3

Inc. 696, dettaglio.

4

Inc. 696, seconda carta di guardia anteriore, recto, dettaglio.

Inc. 698, Bonifacius 8, papa (Benedetto Gaetano), Incipit sextus liber decretalium onifacius (!) episco, [Ioannis
andree accuratissime castigatus ...], (Venetiis : impressus opera atque impensa Thome de Blauis de Alexandria,
1489 die XIIII aug.), 248x175x43.mm.
Cuoio marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Cornice
caratterizzata da barrette cordonate diritte e curve. Losanga centrale costituita da filetti. Traccia di un fermaglio
formato dal lacerto di bindella in cuoio con anima in pelle allumata collocata in apposita sede ricavata nello
spessore dell’asse anteriore, fissata con tre chiodi metallici a testa piatta e da contrograffa in ottone a forma di
trapezio dal margine inciso con bottone centrale, ancorata a quella posteriore con tre chiodi metallici.
Scompartimenti del dorso muniti di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus su anima in cuoio arrotolato.
Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che
consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. I nervi sono fissati ai supporti mediante due chiodi.
Tagli rustici; al piede la scritta inchiostrata di antica mano «Sext. Decreta.». Rimbocchi rifilati senza particolare
cura. Carte di guardia posteriori bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente
assente sul piatto posteriore. Fiore scomparso.

Il decoro costituito da sole barrette cordonate diritte e ricurve congiuntamente alle note tipografiche indicano
l’attribuzione della legatura all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in Italia. Decoro a losanga - rettangolo.
Svantaggiosa la tipologia di aggancio1. Volume appartenuto al convento Ludovico in Revere2.

1

Inc. 698, dettaglio. Cfr. Inc. 695, Ms. 919.

2

Inc. 698, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 772, Cyprianus, Caecilius Thascius <santo>, Opera / [Cyprianus], (Venetiis : Lucas Venetus Dominici filius,
1483 pridie nonas Decembris [4 dicembre 1483], 308x213x52 mm.

Cuoio di capra marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Fasci
di filetti concentrici. Cornici caratterizzata da crocette. Specchio muto. Un cartellino cartaceo inchiodato sul piatto
posteriore in testa recita «Epistole.si. Cip(ri)ani se.me.g…(?)». Tracce dei lacerti di quattro bindelle collocate in
apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con tre chiodi metallici dalla testa piatta e di
altrettante impronte di contrograffa a forma di foglia stilizzata, rese solidali a quella posteriore con tre chiodi.
Dorso rivestito da un lembo cartaceo. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle
allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni
dei piatti, fissati ai supporti mediante quattro chiodi lignei. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con discreta cura; un
interstizio negli angoli. Carte di guardia membranacee e bianche. Stato di conservazione: mediocre. Sostanza
parzialmente assente sul piatto anteriore. Ampie gore brune sul quadrante posteriore. Angoli del piatto posteriore
sbrecciati. Cuoio del dorso in testa e al piede parzialmente svaniti.
Il decoro a sole crocette1 e le note tipografiche assegnano la legatura all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in
Italia. Correnti nelle legature italiane del tempo, le contrograffe in forma di foglia stilizzata2, le assi lignee piane
sui piatti e smussate sui contropiatti3 e i rimbocchi muniti di un interstizio4 negli angoli. Volume appartenuto al
convento di S. Maria delle Grazie in Mantova.

1

Inc. 772, dettaglio.

2

Inc. 772, dettaglio.

3

Inc. 772, dettaglio.

4

Inc 772, dettaglio.

Inc. 777, Rolewinck, Werner <1423-1502>, Tabula breuis et vtilis super libello quodam qui dicitur fasciculus
temporum / [Werner Rolenwick], (Venetijs : impressa cura impensisque Erhaldi Ratdolt de Augusta, 1480. 24
mensis nouembris), 310x209x30 mm.
Cuoio di capra marrone su assi lignee, smussate sui piatti e sui contropiatti in corrispondenza dei tagli, decorato
a secco. Fasci di filetti incrociati. Tracce di tre fermagli costituiti da altrettanti lacerti in pelle allumata collocati
in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissati con tre chiodi in ottone dalla testa a stella e da
tre contrograffe quadrangolari sempre in ottone (una quella residua) munite di tre fori ornamentali, rese solidali
a quello posteriore con quattro chiodi metallici. Dorso rivestito da un lembo cartaceo. Capitelli in fili écrus e
verdi su anima circolare spezzata in testa, quasi scomparsa al piede. Cuciture su tre nervi in pelle allumata
fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei
piatti. Tagli rustici. Carte di guardia bianche, anteriore parziale. Stato di conservazione: molto mediocre.
Materiale di copertura scomparso lungo il dorso. Apprezzabili spellature e gore brune sul piatto posteriore.
Supporti tarlati. Angoli sbrecciati.

La sostanziale assenza di decoro, i quattro fermagli, il genere di foggia seppur inusuale1 delle contrograffe,
l’aggancio sul piatto posteriore e le note tipografiche assegnano la legatura all’ultimo quarto del secolo XV
eseguita in Italia. Il cuoio svanito del dorso consente se non altro, di osservare i nervi in pelle allumata e i fori
di alloggiamento nei supporti lignei2. Volume appartenuto al convento cappuccino di Bozzolo.

1

Inc. 777, dettaglio.

2

Inc. 777, dettaglio.

Inc. 781, Gregorius 9, papa (Ugolino, conte di Segni), Decretales, Venetiis : Andreas Torresanus de Asula &
Bartholomaeus de Blavis de Alexandria & Mapheus de Paterbonis, 22 giugno 1482, 247x177x70 mm.
Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornici caratterizzate da serpentine cordonate e da crocette, ripetute
queste ultime nel quadrangolo centrale. Tracce di quattro fermagli costituiti da una coppia di lacerti di bindella
in pelle allumata collocate sotto il materiale di copertura, assicurati all’asse anteriore con due chiodi metallici a
testa piatta e da una coppia di contrograffe pentalobate di restauro munite di tre fori ornamentali, rese solidali a
quella posteriore con quattro chiodi metallici. Dorso rivestito da un lembo cartaceo. Capitelli in fili écrus su
anima in cuoio arrotolato spezzata in testa, quasi del tutto scomparsa al piede. Cucitura su quattro nervi in pelle
allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati
esterni dei piatti. Tagli rustici provvisti al piede della scritta inchiostrata «Decretales». Rimbocchi rifilati senza
particolare cura. Contropiatti rivestiti da un foglio in carta, munito quello anteriore di un’ampia mezza
margherita a cinque lobi. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: mediocre. Fiore diffusamente
scomparso. Supporti e nervi in pelle allumata parzialmente in vista.

Il decoro a caratterizzato da fregi correnti, il genere di contrograffe1 e le note tipografiche inducono a ritenere
la legatura propria dell’ultimo quarto del secolo XV eseguita in Italia. La scritta inchiostrata sul taglio di piede2
testimonia la collocazione a piatto nella cesta o teca. Volume appartenuto al convento di S. Ludovico in
Revere3 e a Joannis de Campostrino4.

1

Inc. 781, dettaglio. Cfr. Inc. 557.

2

Inc. 781, taglio di piede.

3

Inc. 781, prima pagina del testo, verso, dettaglio.

Inc. 781, , ultima pagina del testo, verso, dettaglio.
4

Inc. 781, ultima pagina del testo, verso, dettaglio.

Inc. 972, Paolo : Veneto <ca. 1386-1428?>, [Venezia: Christophorus Arnoldus, circa 1476], 208x147x27 mm.
Fondello in cuoio di capra di colore marrone su assi lignee (faggio), smussate sui contropiatti in corrispondenza
dei tagli; il margine del fondello è «orlato» con una striscia di cuoio (capra) inchiodata alle assi. La decorazione
del fondello consiste in quattro coppie di filetti incrociati impressi a secco. Tracce di due fermagli formati da
bindelle in cuoio con anima in pergamena, fissate mediante tre chiodi in ottone con testa a stella in sedi ricavate
sull’asse anteriore; in corrispondenza, sull’asse posteriore, si trovano due contrograffe in ottone a forma di foglia
stilizzata che presentano sul perimetro un’incisione «a zig-zag»; le contrograffe sono fissate all’asse con tre chiodi
in ottone. Capitelli in filo di lino écru con anima in pelle allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi in pelle allumata
bovina fendue fissati alle assi lignee mediante due chiodi in ferro per ciascun asse. Indorsatura in pelle allumata.
Tagli rustici. Assenza di carte di guardia. Stato di conservazione: mediocre. Cuoio in testa in fase di distacco.
Diffuse gore brune e biancastre sulla coperta.

Le caratteristiche dei materiali e delle tecniche di manifattura sopra descritte, compatibili con luogo e data di
stampa, consentono di attribuire la mezza legatura all’Italia dell’ultimo quarto del secolo XV. I rimbocchi hanno
mantenuto il colore originario del materiale di copertura1. Legatura pubblicata2.

1

Inc. 972, dettaglio.

Inc. 972, dettaglio.
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 26-27.

2

Inc. 993, Alexander : Halensis, Prima pars Alex. de Ales, (Papie : per Ioannemantonium de birretis ac
Franciscum gyrardenghum, 1489), 221x160x40 mm.
Cuoio di capra di colore marrone su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La
decorazione della coperta, impressa a secco, consiste, dall’esterno verso l’interno, in una serie di cornici
ottenute con filetti paralleli perimetrali collegati negli angoli. Nello spazio tra la prima e la seconda cornice,
fregi fitomorfi, mentre lo specchio centrale è campito con barrette cordonate diritte e ricurve, fatta eccezione
per uno spazio quadrato mediano decorato con una semplice coppia di filetti incrociati. Dorso rivestito da un
frammento membranaceo. Il cartellino sul piatto posteriore recita «Ps (?) sententiar/Alexdri. De Ale». Tracce di
quattro fermagli formati da altrettanti lacerti di bindella in cuoio con anima in pergamena collocate in sedi
ricavate nello spessore dell’asse anteriore fissate con tre chiodi metallici a testa piatta; in corrispondenza, sul
piatto posteriore, quattro contrograffe a forma di foglia stilizzata, fissate con tre chiodi in ottone.

Tracce della staffa cui era ancorata una catena in corrispondenza del margine di piede del piatto posteriore. Per
la cucitura primaria dei capitelli, su anima in pelle allumata arrotolata, sono stati utilizzati fili di canapa écrue,
mentre per la secondaria seta bianca e verde. La cucitura è su quattro nervi in pelle allumata bovina fendue
inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sulle facce esterne delle
assi. Indorsatura in pelle allumata. Tagli rustici; lungo il taglio longitudinale la scritta inchiostrata di antica
mano recita «PRI(M)A PARS ALEX DE ALES». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia
membranacee. Stato di conservazione: mediocre. Apprezzabili lembi di sostanza (piatto anteriore) e fiore in
parte scomparsi. Dorso rifatto.
La tecnica di lavorazione delle assi lignee, l’aggancio sul piatto posteriore, nonché le note tipografiche
consentono di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in Italia. Per il commento cfr. Inc.
995.

Inc. 995, Alexander, Halensis, Summa universae theologiae, [pt. III], Papie : per Ioannemantonium de birretis ac
Franciscum gyrardenghum, 1489), 221x163x54 mm. Immagini prima del restauro.

Cuoio di capra di colore marrone su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La
decorazione della coperta, impressa a secco, consiste, dall’esterno verso l’interno, in una serie di cornici ottenute
con filetti paralleli perimetrali collegati negli angoli. Nello spazio tra la prima e la seconda cornice, fregi fitomorfi,
mentre lo specchio centrale è campito con barrette cordonate diritte e ricurve, fatta eccezione per uno spazio
quadrato mediano decorato con una semplice coppia di filetti incrociati. Dorso rivestito da un frammento
membranaceo. Il cartellino sul piatto posteriore recita «Tertius sente(n)tiar/Alexdri. De Ale». Tracce di quattro
fermagli formati da bindelle in cuoio con anima in pergamena collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse
anteriore fissate con tre chiodi metallici a testa piatta; in corrispondenza, sul piatto posteriore, quattro contrograffe
a forma di foglia stilizzata, fissate con tre chiodi in ottone. Tracce della staffa cui era ancorata una catena in
corrispondenza del margine di piede del piatto posteriore. Per la cucitura primaria dei capitelli, su anima in pelle
allumata arrotolata, sono stati utilizzati fili di canapa écrue, mentre per la secondaria seta gialla e azzurra. La
cucitura è su quattro nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo
che ne consente la fuoriuscita sulle facce esterne delle assi. Indorsatura in pelle allumata. Tagli rustici; lungo il
taglio longitudinale la scritta inchiostrata di antica mano recita «TERCIA PARS ALX D ALS». Controguardia
singola in carta a mano. Foglio di guardia in pergamena integrato nel primo fascicolo, piegato intorno ad esso a
formare una brachetta e cucito. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; angoli giustapposti. Stato di
conservazione: mediocre. Volume restaurato presso il Laboratorio Cartantica di Parma.
La tecnica di lavorazione delle assi lignee, l’aggancio sul piatto posteriore, nonché le note tipografiche consentono
di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in Italia. Apparentemente inediti i fregi fitomorfi1
entro coppie di volute lungo la cornice: l’unico altro esemplare così caratterizzato incluso nel CLEM2 riveste un
testo scritto in arabo e in ebraico3. Volume appartenuto a Benedetto Paciosi e al convento di S. Domenico in
Mantova4. Legatura pubblicata5.

1

Inc. 995, dettaglio. Cfr. Inc. 993.

2

CLEM – Archivio L – CGL Tulipano

3

Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ms. X 136 sup , Maimonides, More Nevukhim (Guida degli smarriti tradotta da
R. Samuel B. Jehudah Ibn Tibbon dall’arabo all’ebraico).

4

Inc. 995, prima pagina del testo, dettaglio.
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 46-47.

5

Inc. 996, Alexander : Halensis, Quarta pars Alex. de Ales, (Papie : per Ioannemantonium de birretis ac
Franciscum gyrardenghum, 1489), 220x165x52 mm.
Cuoio di capra di colore marrone su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La
decorazione della coperta, impressa a secco, consiste, dall’esterno verso l’interno, in una serie di cornici
ottenute con filetti paralleli perimetrali collegati negli angoli. Nello spazio tra la prima e la seconda cornice,
fregi fitomorfi, mentre lo specchio centrale è campito con barrette cordonate diritte e ricurve, fatta eccezione
per uno spazio quadrato mediano decorato con una semplice coppia di filetti incrociati. Dorso rivestito da un
frammento membranaceo. Il cartellino sul piatto posteriore recita «Quartu sente/Alexdri. De Ale». Tracce di
quattro fermagli formati da altrettanti lacerti di bindella in cuoio con anima in pergamena collocate in sedi
ricavate nello spessore dell’asse anteriore fissate con tre chiodi metallici a testa piatta; in corrispondenza, sul
piatto posteriore, quattro contrograffe a forma di foglia stilizzata, fissate con tre chiodi in ottone. Tracce della
staffa cui era ancorata una catena in corrispondenza del margine di piede del piatto posteriore. Per la cucitura
primaria dei capitelli, su anima in pelle allumata arrotolata, spezzata al piede, sono stati utilizzati fili di canapa
écrue, mentre per la secondaria seta bianca e verde. La cucitura è su quattro nervi in pelle allumata bovina
fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sulle facce esterne
delle assi. Indorsatura in pelle allumata. Tagli rustici; lungo il taglio longitudinale la scritta inchiostrata di
antica mano recita «QVARTA PARS ALX D ALS». Rimbocchi rifilati senza particolare cura; angoli
giustapposti. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: mediocre. Fiore parzialmente scomparso.
Supporti in vista. Angoli sbrecciati.

La tecnica di lavorazione delle assi lignee, l’aggancio sul piatto posteriore, nonché le note tipografiche
consentono di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in Italia. Per il commento cfr. Inc.
995.

Inc. 1066, Gregorius
9, papa (Ugolino,
conte di Segni),
Decretales,
Venetiis: Nicolaus
Jenson, 8 maggio
1479, 455x297x94
mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee, piane sui
piatti
e
sui
contropiatti,
decorato a secco.
Filetti
concentrici
collegati
negli
angoli.
Cornici
caratterizzate
da
rosette pentalobate e
da motivi a cordami.
Tracce di quattro
fermagli formati un
tempo da altrettante
bindelle collocate in
apposite
sedi
ricavate
nello
spessore dell’asse
anteriore, fissate con
tre chiodi metallici e
da due coppie di
contrograffe a forma
di foglia stilizzata,
rese solidali a quella
posteriore con tre
chiodi. Cuciture su
quattro
nervi.
Capitelli in fili écrus
su anima circolare..
Indorsatura
realizzata in carta
giapponese e in tela.
Tagli rustici. Carte
di guardia bianche
rifatte e coeve. Stato
di
conservazione:
mediocre - discreto.
Materiale
di
copertura parzialmente scomparso ai piatti e lungo il dorso. Fiore parzialmente residuo. Volume restaurato dal
laboratorio delle Benedettine di Viboldone, luglio 2001.
Le cornici caratterizzata da cordami1, non caratterizzanti, e le note tipografiche assegnano la legatura all’ultimo
quarto del secolo XV eseguita in Italia. Volume appartenuto al convento di S. Maria delle Grazie in Mantova.

1

Inc. 1066, dettaglio.

Inc. 1066, dettaglio.

Inc. 1069, Tedeschi,
Niccolò,
Super
secundo
libro
decretalium. Prima
pars, (Venetijs :
impensa
Io.
de
Colonia Iohannisque
manthen
de
gheeretzem sociorum
impressa, 1479 die
xxiiii
septembris),
448x287x85 mm.
Banda in cuoio di
bazzana marrone su
assi lignee (faggio)
piane sui piatti e sui
contropiatti decorato
a
secco.
Banda
verticale
caratterizzata
da
cordami entro rosette
pentalobate
libere.
Coppia di etichette
cartacee in testa e al
piede
del
piatto
posteriore: la prima
indica
il
titolo
dell’opera,
la
seconda dalla scritta
scomparsa. Tracce di
quattro
fermagli
formati un tempo da
altrettante bindelle un
tempo collocate in
apposite sedi ricavate
nello
spessore
dell’asse anteriore,
fissate con tre chiodi
e dalle impronte di
due
coppie
di
contrograffe a forma
di foglia stilizzata
assicurate a quella
posteriore con tre
chiodi. Cuciture su
quattro nervi in pelle
allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita del
nervo sui lati esterni dei piatti, assicurati con due chiodi lignei ai piatti. Scompartimenti provvisti di due filetti
incrociati e di quattro rosette. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Indorsatura in carta giapponese e in lino.
Tagli rustici. Carte di guardia bianche rifatte e coeve. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura
in parte assente. Fiore scomparso. Restauro Furlotti, 2001.

Il solo decoro a cordami1, a rosette, motivi non caratterizzanti, e le note tipografiche assegnano la mezza
legatura2 all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in Italia. Volume appartenuto al convento di S. Maria delle
Grazie in Mantova.

1

Inc. 1069, dettaglio.
Inc. 1070, Inc. 1071.

2

Inc. 1070, Tedeschi,
Niccolò, Lectura super
secundo Decretalium.
(Pars
secunda
et
tertia), Venetiis :
Johannes de Colonia &
Johannes
Manthen,
1479-80, 455x289x51
mm.
Banda in cuoio di
bazzana
marrone
inchiodato su assi
lignee piane sui piatti e
sui
contropiatti
decorato
a secco.
Banda
verticale
caratterizzata
da
cordami entro rosette
pentalobate
libere.
Coppia di etichette
cartacee in testa e al
piede
del
piatto
posteriore: la prima
indica
il
titolo
dell’opera, la seconda
«248(?)». Tracce di
quattro
fermagli
formati un tempo da
altrettante bindelle in
cuoio con anima in
pergamena (tre i lacerti
residui) collocate in
apposite sedi ricavate
nello
spessore
dell’asse
anteriore,
fissate con tre chiodi
metallici a testa piatta
e dalle impronte di due
coppie di contrograffe
a forma di foglia
stilizzata assicurate a
quella posteriore con
tre
chiodi.
Dorso
rivestito da un lembo
cartaceo. Cuciture su
quattro nervi in pelle
allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita del
nervo sui lati esterni dei piatti, assicurati con due chiodi lignei ai piatti. Capitelli in fili écrus su anima in cuoio
arrotolato. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura in
parte assente. Fiore scomparso.
Il solo decoro a cordami, a rosette, motivi non caratterizzanti, e le note tipografiche assegnano la mezza
legatura1 all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in Italia. Volume appartenuto al convento di S. Maria delle
Grazie in Mantova.
1

Inc. 1069, Inc. 1070.

Inc. 1071, Tedeschi,
Niccolò,
Lectura
super
secundo
Decretalium. (Pars
secunda et tertia),
Venetiis : Johannes
de
Colonia
&
Johannes Manthen,
1479-80,
449x290x48 mm.
Banda in cuoio di
bazzana
marrone
inchiodato su assi
lignee piane sui piatti
e sui contropiatti
decorato a secco.
Banda
verticale
caratterizzata
da
cordami entro rosette
pentalobate
libere.
Tracce di quattro
fermagli formati un
tempo da altrettante
bindelle in cuoio con
anima in pergamena
(due i lacerti residui)
collocate in apposite
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con
tre chiodi metallici a
testa piatta e dalle
impronte di due
coppie
di
contrograffe a forma
di foglia stilizzata
assicurate a quella
posteriore con tre
chiodi.
Dorso
rivestito da un lembo
cartaceo. Cuciture su
quattro nervi in pelle
allumata
bovina
fendue inseriti nello
spessore
dell’asse
mediante un cunicolo
che ne consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Capitelli in fili écrus su anima in cuoio
arrotolato. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura
scomparso in testa al dorso. Fiore scomparso.
Il solo decoro a cordami, a rosette, motivi non caratterizzanti, e le note tipografiche assegnano la mezza
legatura1 all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in Italia. Volume appartenuto al convento di S. Maria delle
Grazie in Mantova.
1

Inc. 1069, Inc. 1070.

Inc. 1072, Tedeschi,
Niccolò,
Lectura
super quinque libros
Decretalium
/
[Nicolaus
de
Tudeschis], Venetijs
: impensis iohannis
de
colonia
ac
iohannis manthen de
gherretzem,
14751477, 449x285x68
mm.
Banda in cuoio di
bazzana marrone su
assi lignee, piane sui
piatti
e
sui
contropiatti, decorate
a secco. Cornice
ornata a cordami
collegata da due
filetti
convergenti
negli
angoli,
raccordati a un filetto
verticale
mediano
interrotto da tre
piastrelle a cordami.
Etichetta
cartacea
con
il
titolo
dell’opera sul piatto
posteriore. Tracce di
quattro
fermagli
formati da altrettanti
lacerti di bindella in
cuoio collocate in
apposite sedi ricavate
nello
spessore
dell’asse anteriore,
fissate con tre chiodi
e dalle impronte di
due
coppie
di
contrograffe
lanceolate assicurate
a quella posteriore
con
tre
chiodi.
Cuciture su quattro
nervi in pelle bovina
allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati
esterni dei piatti, ancorati ai supporti mediante due chiodi lignei. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli
rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura scomparso lungo il
dorso, in parte ai piatti. Volume restaurato.
I soli motivi a cordami e l’originale impianto ornamentale, non caratterizzanti, e le note tipografiche assegnano
la mezza legatura all’ultimo quarto del secolo XV eseguita in Italia.Volume appartenuto al convento di S. Maria
delle Grazie in Mantova.

Inc. 1167, Tommaso : d'Aquino <santo>, Incipiunt tituli questionum de duodecim quodlibet sancti Thome de
Aquino ordinis predicatorum .., (Uenetiis : impressus impensis Iohannis de Colonia sociique eius Iohannis
Manthen & Gherretzem, 1476), 246x170x50 mm.
Cuoio bruno su assi smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Fasci di filetti
concentrici collegati negli angoli. Cornice caratterizzata da crocette cordonate. Coppia di filetti incrociati nello
specchio. Un cartellino cartaceo sul piatto posteriore reca il titolo dell’opera. Coppia di fermagli di cui
residuano le impronte di due contrograffe a forma di foglia stilizzata, un tempo fissate all’asse posteriore
tramite tre chiodi. Cuciture su tre nervi. Capitelli in fili bianchi di restauro su anima circolare. Taglio rustico.
Carte di guardia bianche rifatte e membranacee. Stato di conservazione: mediocre. Sostanza e fiore
parzialmente scomparsi. Volume restaurato.

Le sole crocette1, non caratterizzanti, e le note tipografiche assegnano la legatura all’ultimo quarto del secolo
XV eseguita in Italia.

1

Inc. 1167, dettaglio.

Ms. 803, Antonio da Bitonto, Sermones; San Bernardino da Siena, Tractatus de contractibus, ms. membranaceo
sec. XV; cc. 240, 220x150x56.mm.
Pelle allumata rosa su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. Tracce di due
fermagli formati da una coppia di incavi collocati in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con
due chiodi metallici a testa piatta e dalle impronte di due contrograffe lanceolate assicurate a quello posteriore
con tre chiodi. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse
mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Capitelli in fili écrus su
anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; una linguetta negli angoli. Carte di
guardia bianche rifatte e membranacee. Stato di conservazione: discreto. Materiale di copertura scomparso ai
piatti e lungo il dorso.

I supporti smussati le linguette1 e le contrograffe lanceolate propongono di assegnare la legatura al secolo XV
eseguita in Italia. I rimbocchi testimoniano il colore originario rosato del materiale di copertura. Volume
appartenuto al convento di Santa Maria delle Grazie in Mantova.

1

Ms. 803, dettaglio.

Inc. 133, Bernardus
Claravallensis
<santo>, Opuscula
sancti Bonauenture
ordinis minorum de
obseruantia
cardinalis
et
doctoris
eximii.
Aureis notis digna,
Imprimi nuperrime
in lucem edita, (In
alma ciuitate Brixie :
Impressum hoc opus
... per Bernardinum
de
misintis
:
sumptibus
Angeli
britannici
de
Pallazolo
ciuis
Brixie, 1495 die.
xvij.
Decembris),
194x132x31 mm.
Cuoio marrone su
cartone decorato a
secco. Fasci di filetti
concentrici collegati
negli angoli. Cornici
caratterizzate
da
occhi di dado e da
fregi
fitomorfi.
Croce calvaria nello
specchio realizzata
tramite
crocette.
Tracce di quattro
coppie di lacci.
Cucitura su tre nervi
in pelle allumata.
Tagli
rustici.
Rimbocchi
rifilati
senza
particolare
cura.
Carte
di
guardia bianche con
iscrizioni
manoscritte. Stato di
conservazione: mediocre. Materiale di copertura scomparso lungo il dorso, in parte ai piatti. Alcune bruniture.
Restauro delle Benedettine di Viboldone, luglio 2005.
L’inedita cornice dai fregi fitomorfi1, la comune croce calvaria e le note tipografiche sembrano assegnare la
legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI eseguita in Italia. Non sorprendono le massime2 sul recto del
foglio di guardia anteriore che confermano il non infrequente utilizzo del libro nella veste di calepino, destinato
ad accogliere anche disegni, poesie, divise e conteggi3. Volume appartenuto al convento di S. Francesco in
Viadana.

1

Inc. 133, dettaglio.

Inc. 133, dettaglio.

2

Inc. 133, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio. Cfr. Inc. 1171.

3

LI.B.14, contropiatto anteriore, dettaglio. Cfr. Inc. 501, LX.G.7.

Inc. 205, Marchesini,
Giovanni <sec. 14.>,
Mamotrectus
super
Bibliam. / [Marchesini
Giovanni],
(Impressum venetijs,
[Johannes
Rubeus
Vercellensis] die. 18.
Junij
1498),
165x110x43 mm.
Cuoio di capra bruno
su
cartone rigido
decorato a secco.
Filetti
concentrici
collegati negli angoli.
Cornice
esterna
caratterizzata
da
motivi fitomorfi e da
occhi di dado ripetuti
nello specchio, interna
da serpentine. Tre
mazzi
di
quattro
palmette
addossate
nello specchio. Tracce
di quattro coppie di
lacci. Capitelli in
tessuto rosso e bianco
su anima circolare.
Cuciture su tre nervi.
Tagli blu; al piede la
scritta
«Mamotrectus». Carte
di guardia bianche
rifatte.
Stato
di
conservazione:
discreto.
Volume
restaurato
su
committenza
del
Ministero
della
Pubblica
istruzione
(14 giugno 1967) da
Rolando
e Pietro
Gozzi, Modena.
I motivi che non evocano una bottega in particolare e le note tipografiche assegnano la legatura alla fine del
secolo XV – inizio XVI eseguita in Italia. Volume tra l’altro appartenuto ai frati Augusto1 e a Ottavio da
Ravenna2.

1

Inc. 205, frontespizio, dettaglio.

2

Inc. 205, frontespizio, dettaglio.

Inc. 479, Biblia cum
concordantijs
in
margine: nec non
Hebraicorum
nominum
interpretationibus,
[Brescia] : impressa
est hec Biblia sollerti
diligentia Angeli &
Jacobi Britannicorum
..., 1496. die vero
xxix.
Decembris
(impressa vero Brixie
: per Angelum et
Jacobum
Britanicos
fratres, 1496 septimo
Idus
septembris)
177x121x56. mm.
Cuoio bruno su assi
lignee smussate sui
contropiatti
in
corrispondenza
dei
tagli decorato a secco.
Filetti
concentrici.
Cornice caratterizzata
da fregi arcuati muniti
di una coppia di
cerchielli
alle
estremità. Tre mazzi
di motivi fitomorfi
nello specchio. Tracce
di quattro fermagli
formati da due coppie
di bindelle in cuoio
con anima in pelle
allumata collocate in
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con
due chiodi metallici a
testa piatta e di
altrettante
contrograffe tetralobate in ottone munite di una finestrella laterale di aggancio e di tre fori ornamentali, fissate a
quella posteriore con quattro chiodi metallici. Dorso rivestito da un lembo in zigrino nero. Cuciture su tre nervi
in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un incavo che consente la fuoriuscita
del nervo sulle porzioni esterne dei piatti, fissati alle assi mediante due chiodi in ferro. Capitelli in fili écrus e di
lino bianco e azzurro su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di
guardia assenti. Stato di conservazione: pessimo. Fiore diffusamente svanito, specie sul piatto anteriore. Blocco
avulso dalla coperta. Angoli sbrecciati.
I fregi della cornice1, dello specchio2 e le note tipografiche inducono ad assegnare la legatura alla fine del
secolo XV – inizio XVI eseguita in Italia. Volume appartenuto ad Antonio Boccalario3, di cui l’8 giugno 1580
costituisce il terminus ad quem. Il mediocre stato di conservazione consente se non altro, di osservare il blocco
cucito4.

1

Inc. 479, dettaglio. Cfr. Roma, Biblioteca nazionale centrale, 70.2.F.1, Richardus a Sancto Victore, De arda
mistica, s.l., s.s., s.d.,.

Roma, Biblioteca nazionale centrale,70.2.F.1.

2

Inc. 479, dettaglio.

3

Inc. 479, dettaglio.

4

Inc. 479, dettaglio.

Inc. 615, Pietro : da Bergamo <m. 1482>, Tabula in libros opuscula et commentaria diui Thome de Aquino cum
additionibus conclusionum: concordantiis dictorum eius: et sacre scripture autoritatibus / [Pietro da
Bergamo], (Impressa Venetijs : per Johannem Rubeus Vercellensem, tertio idus maij 1497 [13 maggio 1497])
328x223x78 mm.
Banda di cuoio di bazzana marrone su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli
decorato a secco, assicurato ai supporti tramite chiodi in ottone dalla testa a stella e un lembo in pellame
conciato lungo il margine, caratterizzata da stelle a sei punte su base circolare entro lo sfondo losangato,
ripetute lungo il dorso. Tracce di quattro fermagli formati dai lacerti di due coppie di bindelle in cuoio su anima
in pelle allumata o pergamena, collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore assicurate con tre
chiodi in ottone dalla testa a stella e dalle orme di altrettante contrograffe a trapezio ancorate a quella
posteriore con tre chiodi. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue
inseriti nello spessore dell’asse mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne dei
piatti, fissati alle assi mediante due chiodi metallici. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di
conservazione: mediocre. Marginali spellature del cuoio. Estremità dei nervi del piatto anteriore spezzate.
Cuoio scolorito lungo il dorso.

Il solo decoro a stelline1 e le note tipografiche assegnano la mezza legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI
eseguita in Italia. Materiale di copertura del dorso scolorito per la prolungata esposizione alla luce. Volume
appartenuto a San Francesco2 (?)

1

Inc. 615, dettaglio.

2

Inc. 615, frontespizio, dettaglio.

Inc. 820, Gellius,
Aulus,
Noctes
Atticae, Venetiis :
Johannes
Tacuinus
de
Tridino, 6 aprile
1496; Macrobius,
Aurelius
Theodosius,
In
Somnium
Scipionis
expositio.
Saturnalia,
Venetiis
:
[Johannes Rubeus
Vercellensis], 29
giugno
1492,
321x205x50 mm,
Banda in cuoio di
bazzana marrone
su assi lignee
(faggio), smussate
sui contropiatti in
corrispondenza
dei tagli decorato
a secco. Quattro
quadrangoli
sovrapposti
interrotti da bande
orizzontali.
Compartimenti
caratterizzati da
due fasci di filetti
incrociati: negli
scomparti
così
creati,
quattro
nodi cordonati su
base
quadrata.
Tracce di lacerti
di quattro bindelle
in cuoio su anima
in pelle allumata o
in
pergamena
collocati in sedi
ricavate
nello
spessore dell’asse
anteriore, fissati
con tre chiodi metallici a testa piatta e dalle impronte di due coppie di contrograffe a forma di trapezio, rese
solidali a quello posteriore tramite tre chiodi. Capitelli in fili écrus su anima in pelle allumata arrotolata.
Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che
consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti, ancorati ai supporti con due chiodi in ferro. Tagli
rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Materiale di copertura e fiore
parzialmente svaniti. Cerniere indebolite.

I supporti lignei smussati sui contropiatti2, il decoro a nodi su base quadrata2, le contrograffe, qui scomparse, a
trapezio3 e le note tipografiche assegnano la mezza legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI eseguita in
Italia.
Volume appartenuto al convento carmelitano in Mantova.

1

Inc. 820, dettaglio.

2

Inc. 820, dettaglio.

3

Inc. 820, dettaglio.

Inc. 128, Marchesini, Giovanni <sec. 14.>, Expliciunt expositiones et correctiones vocabulorum libri qui
appellatur Mamotrectus tam biblie quam aliorum plurimorum librorum, (Impresse Venetijs : per Franciscum de
Hailbrun & Nicholaum de Franckfordia socios, 1476), 223x160x52 mm.
Cuoio marrone su assi lignee, piane sui piatti e sui contropiatti lungo i tagli, decorato a secco. Filetti
concentrici. Nastri intrecciati intersecano la cornice munita di losanghe entro fregi fitomorfi. Specchio
caratterizzato da compartimenti ornati con mazzi di losanghe dai lati concavi. Scompartimenti del dorso muniti
di fasci di filetti incrociati. Tracce di una coppia di fermagli caratterizzati dall’impronta di una contrograffa
sotto forma di foglia stilizzata. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue fissati tramite un paio di chiodi
lignei alle assi. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con cura; un interstizio
negli angoli. Carte di guardia membranacee. Stato di conservazione: discreto. Sostanza parzialmente assente sul
piatto anteriore e lungo il dorso. Fiore scomparso. Volume restaurato.

Le losanghe entro fregi fitomorfi1 e le note tipografiche sembrano consentire l’assegnazione della legatura
all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto alla
biblioteca del convento di S. Francesco in Viadana2.

1

Inc. 128, dettaglio.

2

Inc. 128, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 140, Bonaventura : da Bagnorea <santo>, Incipit breuiloquium fratris Bonauenture de ordine minorum,
(Impressionique Venetijs : deditum impensis Johannis de Colonia socijque eius Johannis Manthen de
Gherretzem, 1477), 234x170x24 mm.
Cuoio bruno su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornici caratterizzate da serpentine
cordonate. Motivo centrale nello specchio realizzato a crocette. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle
allumata. Scompartimenti del dorso provvisto di due coppie di filetti incrociati e centrati. Capitelli assenti.
Cuciture su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei orizzontali. Tagli rustici. Carte di
guardia bianche munite di note manoscritte. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Cuoio stanco. Fiore
scomparso. Supporto in vista lungo i labbri. Angoli ricurvi.

Se i singoli motivi correnti, le serpentine1 e le crocette2, non sembrano fondatamente indicare la provenienza
del manufatto, l’impianto ornamentale e le note tipografiche suggeriscono di assegnare la legatura all’ultimo
quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. La sostanziale omogenea brunitura
delle impressioni testimonia la padronanza dell’impegnativa realizzazione del decoro a secco. In evidenza gli
innesti dei lacci sui contropiatti. Volume appartenuto a S. Maria delle Grazie di Mantova o Pavia3.

1

Inc. 140, dettaglio.

Inc. 140, dettaglio.

3

Inc. 140, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio.

Inc. 177, Caracciolo,
Roberto
<14251495>. Celeberrimi
theologie magistri ...
fratris
Roberti
episcopi Aquinensis
...
Sermones
quadragesimales de
aduentu & de timore
iudiciorum dei: cum
quibusdam
alijs
annexis, (Impressi in
ciuitate Venetiarum :
per
Franciscum
renner de Hailbrun,
1479), 235x160x81
mm.
Cuoio marrone su
assi lignee smussate
sui contropiatti in
corrispondenza dei
tagli, decorato a
secco.
Filetti
concentrici. Cornici
caratterizzate
da
stelline, rosette, nodi
complessi
e
a
serpentine cordonate.
Quattro nodi su base
quadrata
disposte
verticalmente nello
specchio. Tracce di
due
fermagli
caratterizzati
dall’impronta delle
contrograffe
in
foggia di trapezio.
Un ampio cartellino
cartaceo sul piatto
posteriore munito di
una
scritta
inchiostrata di antica
mano. Cuciture su tre
nervi Tagli rustici. Capitelli in tessuto rosso e bianco su anima circolare di restauro. Carte bianche rifatte e
coeve, membranacea posteriore. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura scomparso lungo il
dorso. Fiore assente. Apprezzabili bruniture. Bindelle assenti. Volume restaurato a cura del Ministero della
Pubblica Istruzione il 14 giugno 1967.
I nodi complessi1, quelli su base quadrata2 e le note tipografiche inducono ad assegnare la legatura all’ultimo
quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto al convento di S.
Maria delle Grazie in Mantova.

1

Inc. 177, dettaglio. Cfr. Inc. 226; DE MARINIS 1960, II, n. 1727, tav. CCCXXXI, Poppi B. Comunale, inc. 234,
Thomas de Aquino, Venezia, 1510, Parigi,.

2

Inc. 177, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1628, tav. CCLXXXI, Venezia, Museo Correr: III, 70,
Commissione per G. Tiepolo, 1498.

Inc. 183, Bonaventura : da Bagnorea <santo>, Commentarius in secundum librum Sententiarum Petri Lombardi,
(Venetijs : per Theodoricum de Reynsburch et Reynaldum de Nouimagio, 1477), 291x204x83.mm.
Cuoio marrone su assi lignee decorato a secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. Cornici provviste
di mazzi di losanghe dai margini concavi con crocetta interna, fregi fitomorfi su base circolare, barrette
cordonate diritte, ricurve e cerchielli. Specchio muto. Coppia di fermagli tra l’altro costituita da una contrograffa
a forma di foglia stilizzata fissata con tre chiodi e dall’impronta di quella residua. Cuciture su quattro nervi in
pelle bovina allumata fendue. Capitelli in fili écrus e di lino rossi e verdi su anima circolare. Tagli rustici.
Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carte di guardia membranacee e anteriore bianca. Stato di conservazione:
mediocre. Residuano i lacerti ai piatti e al dorso dalle diffuse spellature. Volume restaurato.

Le losanghe1, i motivi fitomorfi2 e le note tipografiche consigliano di attribuire la legatura all’ultimo quarto del
secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Le cesure lungo il decoro testimoniano l’utilizzo di
una piastrella ripetutamente impressa lungo la cornice, evenienza conforme alla tradizione rinascimentale
italiana2. Volume appartenuto al convento di S. Ludovico in Revere3.

1

Inc. 183, dettaglio.

Inc. 183, dettaglio.

Inc. 183, dettaglio.
HOBSON 1989, p. 90, nota 109.

2

3

Inc. 183, prima pagina del testo, recto, dettaglio.

Inc. 184, Bonaventura, santo, Commentarius in secundum librum Sententiarum Petri Lombardi, Tarvisiae :
Hermannus Liechtenstein, 1477, 282x182x68 mm.
Cuoio marrone su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Filetti
bruniti. Cornici caratterizzate da fregi fitomorfi entro anfore panciute munite di una coppia di rosette e nodi
cordonati con cerchielli. Tracce di quattro fermagli formati dai lacerti di altrettante bindelle (una coppia con
graffa quelle residue) collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con tre chiodi
metallici a testa piatta e da due coppie di contrograffe tetralobate in rame (?) assicurate a quella posteriore con
tre e quattro chiodi. Dorso munito di un cordame centrale su base quadrata entro bande orizzontali a barrette
cordonate e di tre lembi orizzontali cartacei. Cuciture su tre nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello
spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Capitelli
in fili écrus su anima in pelle allumata arrotolata. Indorsatura realizzata tramite lembi orizzontali in corame
Tagli rustici; al piede la scritta inchiostrata «S. Bonau. sup. 2. sent.». Carte di guardia bianche. Stato di
conservazione: mediocre. Marginale assenza del materiale di copertura. Fiore scomparso.

Se i nodi cordonati1 non informano sul luogo di produzione, i fregi fitomorfi entro anfore panciute munite di
una coppia di rosette2, utilizzate da botteghe padovane3, e le note tipografiche consentono di assegnare la
legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Per la nozione di
mezza legatura cfr. Inc. 166. Volume appartenuto al convento di S. Ludovico in Revere4.

1

Inc. 184, dettaglio.

2

Inc. 184, dettaglio. Cfr. Inc. 127.
3
HOBSON 1998, p. 97, ferro n. 2.

4

Inc. 184, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 192, Carcano,
Michele,
Quadragesimale seu
Sermonarium
duplicatum
scilitet
per aduentum et
quadragesimam de
penitentia et eius
partibus. Editum a
venerabili viro fratre
Michaele
de
Mediolano ordinis ..,
(Venetijs : cura et
impensis
Nicholai
Franckfort, 1487 3.
idus decembris [11
dicembre
1487]),
226x155x47 mm.
Cuoio di capra bruno
su
assi
lignee
decorato a secco.
Filetti
concentrici.
Cornici caratterizzate
da barrette cordonate
diritte e ricurve.
Losanga costituita da
un fascio di tre filetti
nello
specchio.
Tracce di quattro
fermagli
dalle
contrograffe
in
foggia di trapezio
assicurate al piatto
posteriore con tre
chiodi. Capitelli in
tessuto
rosso
e
bianco. Cuciture su
tre
nervi.
Tagli
rustici.
Carte
di
guardia
bianche
rifatte e posteriore
coeva.
Stato
di
conservazione:
discreto. Sostanza e fiore parzialmente scomparsi. Alcune gore grigiastre. Volume restaurato.
Le cornici caratterizzate da barrette cordonate diritte e ricurve1 congiuntamente alle note tipografiche sembrano
suggerire di assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia
settentrionale. Volume miniato2 appartenuto al convento di S. Domenico in Mantova3 e a Benedetto Laziosi3 al
cui nome è collegato il terminus ad quem della coperta: il 1507.

1

Inc. 192, dettaglio.

2

Inc. 192, dettaglio.

3

Inc. 192, primo foglio del testo, recto, dettaglio.

Inc. 198, Orbellis, Nicolaus de, Compendium in mathematicam, physicam et metaphysicam Aristotelis, Bononiae :
per Hemricum de Harlem & Mattthaeum Crescentinum, 31 marzo 1485, 214x155x48 mm.
Cuoio marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice caratterizzata
da cordami. Tre cervidi su base losangata disposti verticalmente nello specchio affiancati da crocette collocate
entro losanghe dal margine concavo nello specchio. Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto biancastro. Dorso
rivestito da un lembo membranaceo. Cuciture su tre nervi. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Indorsatura
realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con discreta cura: una linguetta in
cuoio negli angoli. Carte di guardia bianche munite di note manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Fiore e
bindelle scomparsi. Supporti in vista. Angoli ricurvi e sbrecciati.
Se la cornice a cordami è corrente1, le crocette collocate entro losanghe dal margine concavo2, pure adottate nei
manufatti realizzati in Valle d’Aosta3, e le note tipografiche consentono di assegnare la legatura all’ultimo quarto
del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Il cervide4 segnala l’influsso ornamentale gotico
proprio delle legature di area tedesca5. In evidenza la base di innesto dei lacci visibili sui contropiatti6.

1

Inc. 198, dettaglio.

2

Inc. 198, dettaglio.
3
Cfr. MALAGUZZI 1993 A, tav. 2

4

Inc. 198, dettaglio. Cfr. EBDB s001129, EBDB w00021, Johannes Zoll, attivo a Tübingen tra il 1477 e i 1501
circa.

EBDB s001129.

5

Sono le legature eseguite nei secoli XIV e XV presso i monasteri e nelle botteghe della città universitarie, su
pelle di cervo, daino, vitello e porco in area nordica, su vitello e marocchino in Italia e in Spagna. Migliaia di
legature con decorazione a secco prodotte in questo periodo in Austria ed in Germania nei numerosissimi
conventi benedettini, carmelitani, cistercensi, minoriti, agostiniani sono giunte, anche per fortunate condizioni
storiche, fino a noi: in misura minore ne sono state prodotte in Italia ed in Spagna. Se si escludono gli ultimi
decenni del XV secolo, la decorazione è ovunque a secco; in area nordica è caratterizzata da cornici
concentriche e da losanghe, con motivi ornamentali tratti dal regno animale e vegetale, dal mondo sacro e
profano e dall’araldica, impressi soprattutto mediante placche e rotelle.
In particolare, in area nordica sono diffusi soggetti derivati dal Vecchio e, soprattutto, dal Nuovo Testamento:
Cristo nell’Orto del Getsemani, Cristo con la croce, la Madonna, i santi, l’agnello crucifero, il pellicano, la
fenice. Fra i molti soggetti tratti dal regno animale, i più comuni sono il leone e l’aquila - gli animali araldici
per eccellenza - ma non poche sono le creature fantastiche. Piante e fiori vengono resi al naturale o stilizzati: i
viticci, il giglio, il trifoglio, le ghiande, le margherite e soprattutto le rosette, in varie forme e dimensioni (¤rosa
gotica). Frequenti sono anche, in questo periodo, le scritte a carattere sacro: Maria, Ave Maria, Laus Deo.
Impressionante è la varietà dei motivi gotici: l’aspetto di alcuni di essi e lo schema compositivo della
decorazione, possono fornire indicazioni sulla provenienza delle legature da una data regione. Ernst Kyriss
dopo aver vagliato circa 22.500 legature di area tedesca ha definito alcuni criteri per una loro classificazione.
Ad esempio: ad Augusta si trovano caratteristiche palmette cuoriformi, rosette doppie o triple entro quadrati,
rotelle con scene di caccia; ad Erfurt si riscontrano cuori trafitti, rosette doppie o triple entro un cerchio, un
cane ed un cervo in un rettangolo; a Colonia si manifestano l’agnello pasquale entro un cerchio, il leone
rampante entro una losanga, l’unicorno, gigli araldici entro una losanga; a Norimberga compaiono la doppia
aquila coronata, l’unicorno e grifone entro una losanga, la tripla rosetta gotica ed un ramo con alloro; a Lipsia
prevalgono fregi privi di contorno, fiori ornamentali, rosette doppie, triple e quadruple, un ramo di alloro, un
seminato di losanghe a forma di tetto; a Vienna sono caratterizzate da catenelle ad angolo retto, dallo stendardo
con la scritta Maria, dalla decorazione floreale e da una rosetta a cinque foglie prive di contorno.
Le placche utilizzate nei Paesi Bassi recano motivi fitomorfi o figure simboliche, mentre in Francia, come in
Germania, riproducono soggetti biblici o ispirati alle vite dei santi. Le placche inglesi recano motivi araldici.
Ignote in Italia, le placche sono del tutto assenti anche sulle legature gotiche spagnole. Il piatto anteriore e
quello posteriore non sono necessariamente decorati con lo stesso motivo. Lo schema decorativo delle legature
gotiche, fatta eccezione per le cornici concentriche comuni in tutta Europa, varia da luogo a luogo. Ricordiamo,
ad esempio, che a Vienna il campo veniva diviso con filetti formanti quattro losanghe con otto triangoli
marginali. A Norimberga prevalgono le ogive a ripetizione con un caratteristico fregio floreale centrale. A
Colonia e ad Augusta sono abituali le piastrelle disposte verticalmente. Nelle legature gotiche italiane, la
decorazione è realizzata prevalentemente con molti ferri quali cordami e cerchietti, senza immagini. Sulle
legature francesi, eseguite prevalentemente in vitello bruno, compaiono gigli, api, vasi e losanghe fiorite. I
manufatti spagnoli sono ornati con nodi e barrette intrecciate.
In Italia, in Spagna e nell’Europa sud-orientale lo stile gotico si mantenne fino alla metà del secolo XV,
allorché iniziarono ad affermarsi la tecnica e lo stile provenienti dall’Oriente, mentre in area nordica lo stile
gotico si mantenne fino ai primi decenni del secolo XVI.

6

Inc. 198, dettaglio.

Inc. 208, Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus, Boetij viri celeberrimi de consolatione philosophie
liber cum optimo com(m)ento beati Thome, Strasburgo, [Johann Prüss, ante 6 marzo 1491], 195x145x38 mm..
Frammenti manoscritti: guardie anteriore e posteriore membranacee, ff. Ir-v e I’r-v e cc. a1r, a2r-a3r. I fogli
membranacei sono tratti da un manuale umanistico per lo studio della lingua latina (molte analogie si
riscontrano con le Institutiones Grammaticae di Guarino Veronese), in scrittura semigotica del sec. XV, con
iniziali in rosso. A c. a1r si trova quindi un testo latino del sec. XVII di fisica meccanica; alle cc. a2r-a3r si
trova un testo intitolato Librorum copia pernecessaria, una specie di premessa al testo, che reca la data topica
del Convento di S. Maria delle Grazie (O.F.M.; Curtatone MN, cronica 1662 gennaio 23).

Pelle allumata scamosciata originariamente (nei rimbocchi) di colore bruno-rossastro. Assi lignee (faggio)
smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. Vale la pena di segnalare che il verso delle venature del
legno non è, come di norma, parallelo al dorso del libro, ma trasversale rispetto ad esso. Tracce di due fermagli
formati da bindelle delle quali non restano residui, un tempo collocate sotto la coperta del piatto anteriore,
fissate con tre chiodi in ottone con testa a stella (di essi resta soltanto un elemento) e da contrograffe di forma
quadrangolare, con margini incisi a zig-zag, tre fori circolari centrali e finestrella di aggancio (residua quella di
testa) fissate al piatto mediante quattro chiodi in ottone. I capitelli (dei quali residua soltanto quello di testa,
mentre di quello di piede resta la sola anima) sono cuciti con filo di lino écru su pelle allumata arrotolata
intorno a un’anima in canapa. Il corpo del volume è assemblato su tre nervi in pelle allumata bovina fendue,
colorata di rosso sul lato del pelo; i nervi sono inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che
consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni delle assi alle quali sono fissati con quattro chiodi in ferro.
L’indorsatura, realizzata con strisce di pergamena di reimpiego, è lunga e incollata ai contropiatti negli spazi tra
i nervi, più corta e lasciata libera in testa e al piede. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con cura, giustapposti negli
angoli. Due carte di guardia membranacee (forse in origine controguardie) e altre cartacee bianche con nota
manoscritta. Stato di conservazione: mediocre. Il volume restaurato dallo Studio RES di Melania Zanetti. in
Padova.
In assenza di decoro, le componenti strutturali (le assi lignee piane sui piatti e smussate sui contropiatti1,
l’aggancio sul piatto posteriore tramite contrograffe tetralobate con margine inciso munite di contrograffe di
aggancio a finestrella2) consentono di attribuire la legatura alla produzione dell’Italia settentrionale alla fine del
secolo XV. La coperta dal colore originario rimasto lungo i rimbocchi sui contropiatti3, è stata realizzata usando
pelle allumata cui è stato abraso il fiore, per conferirle una consistenza tattile vellutata, assimilandola così alle
legature più preziose della medesima epoca ottenute sovente impiegando velluto serico. Volume appartenuto al
convento di S. Maria delle Grazie in Mantova, frate Mario da Mantova4 in particolare. Legatura pubblicata5.

1

Inc. 208, dettaglio.

2

Inc. 208, dettaglio.

3

Inc. 208, dettaglio.

4

Inc. 208, carta di guardia anteriore, verso, dettaglio.
5
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 44-45.

Inc. 227, Breviarium Romanum, Breviarium Romanum (ad uso dei Francescani), Nonantola, Antonio e Giorgio
Miscomini, 1480, 168x128x65 mm.

Cuoio di capra di colore marrone su assi lignee prive di smussature. La decorazione della coperta, ottenuta con
impressioni a secco, consta, dall’esterno verso l’interno, di due serie di filetti perimetrali all’interno dei quali
trova posto una cornice ottenuta da barrette cordonate diritte e ricurve, ripetute nello specchio in forma diversa
insieme a occhi di dado. Sul piatto anteriore residui di due bindelle dei fermagli collocate in sedi ricavate nello
spessore dell’asse anteriore, fissate con un chiodo in ottone dalla testa a stella; in corrispondenza, sul piatto
posteriore, due contrograffe tetralobate con finestrella di aggancio rese solidali all’asse con tre chiodi in ottone.
Sul dorso, nelle caselle tra i nervi, due filetti incrociati: e un piccolo ferro quadrato dai lati concavi ripetuto
quattro volte. Cucitura, capitelli, indorsatura e carte di guardia da restauro. Tagli rustici. Stato di conservazione:
discreto. Volume restaurato nel Laboratorio delle Benedettine di Viboldone nel luglio 2001.
Il genere di decoro nella cornice1, lo specchio ottagonale e le note tipografiche orientano verso l’attribuzione
della legatura all’Italia settentrionale dell’ultimo quarto del secolo XV. Per la nozione di decoro del genere
mudejar cfr. Ms. 17. Accentuata distorsione del dorso2 prima del restauro. Volume appartenuto alla Certosa di
Mantova. Legatura pubblicata4.

1

Inc. 227, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1408, tav. CCXLII, Cesena, Biblioteca Malatestiana, D.V.6.
S. Remigi in Epistolas S. Pauli.

2

Inc. 227, dettaglio. Cfr. Inc. 226, Inc. 470, Inc. 534, Inc. 1188, LI.B.14, s.I.20; Bergamo, Biblioteca civica A.
Mai, Ms. Aa.4.32, Imbreviature di Obertino Valvassori, ms. 1484-1485, MIA 88: Cremona, Biblioteca statale,
Statuta Cremonae, ms. cartaceo sec. XV. Immagine prima del restauro.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, MIA 88.

Cremona, Biblioteca statale, Cremona, Biblioteca statale, Ms. Aa.4.32.

Esempio di dorso fortemente distorto.

3

Inc. 227, prima pagina del testo, dettaglio.
4
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 52-53.

Inc. 355, Leonardus : de Utino, Sermones quadragesimales de legibus fratris Leonardi de Utino sacre theologie
doctoris ordinis predicatorum (Venetijs : per Franciscum Hailbrum & Nicolaum de Franckfordia socios, 1473),
298x206x86 mm.
Cuoio bruno di capra su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a
secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. Cornici munite di fregi fitomorfi e di rosette tetralobate
su base quadrata e circolare, queste ultime esalobate libere nello specchio. Coppia di etichette cartacee in testa e
al piede:la prima indica gli estremi dell’opera, la seconda recita «78(?)». Impronte di due cantonali e di un
umbone. Tracce di quattro fermagli costituiti dai lacerti di altrettante bindelle collocate in sedi ricavate nello
spessore dell’asse anteriore, fissate con cinque chiodi verosimilmente metallici e dalle impronte di quattro
contrograffe in forma di foglia stilizzata, assicurate a quella posteriore con tre chiodi. Dorso rivestito da un
lembo cartaceo. Cucitura su quattro nervi in pelle allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un
incavo che ne consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne dei piatti, fissati alle assi mediante due chiodi lignei.
Capitelli in écrus su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia
bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Materiale di copertura parzialmente assente in testa al
dorso. Marginali spellature ai piatti. Supporti tarlati in vista.

I fregi, non riscontrati in manufatti di area centrale e meridionale, e le note tipografiche suggeriscono di
attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume
appartenuto al convento di S. Maria delle Grazie in Mantova1. Frontespizio miniato2.

1

Inc. 355, dettaglio.

Inc. 355, dettaglio.

Inc. 355, dettaglio.

Inc. 355, dettaglio.

1

Inc. 355, dettaglio.

2

Inc. 355, ultima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 460, Bonaventura : da Bagnorea <santo>, Meditationes vitae Christi <in italiano> Le deuote meditatione
sopra la passione del nostro signore (expl. ritorno al sanctissimo corpo nel sepulchro), Venezia, Petrus Maufer de
Maliferis & Nicolaus de Contugo, 10 marzo 1483, 212x135x22 mm.

Cuoio nero su assi lignee smussate sui contro piatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Filetti concentrici
collegati negli angoli. Cornice esterna caratterizzata da rosette, interna da cordami cordonati. Specchio
caratterizzato dalla croce calvaria costituita da fregi fitomorfi e da stelline su base quadrata. Tracce di due fermagli
costituiti da lacerti di una coppia di bindelle collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con
due chiodi in ottone a testa di stella e da due contrograffe in ottone a forma di trapezio munite di fregi fitomorfi e
di un bottone centrale assicurate a quella posteriore con tre chiodi metallici. Cucitura su tre nervi in pelle bovina
allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita sulle porzioni
esterne dei piatti, assicurati ai piatti tramite due chiodi lignei. Capitelli in pelle allumata. Tagli rustici. Rimbocchi
rifilati senza particolare cura. Carta di guardia cartacea anteriore manoscritta. Stato di conservazione: discreto.
Cerniere indebolite. Angoli sbrecciati.
Se le rosette1 e i fregi fitomorfi2 non evocano alcuna bottega in particolare, i cordami cordonati3 e le stelline4,
entrambi rilevati in legature bergamasche coeve, e le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura
all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Prima pagina del testo miniata5.

1

Inc. 460, dettaglio.

2

Inc. 460, dettaglio.

3

Inc. 460, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica. A. Mai, Inc. 4 339 (già P 3 4), Campanus, Johannes Antonius,
Opera. [Con:] Michael Fernus, Vita Campani; Epitaphium, p. I-VII, Roma, Eucharius Silber, 1495, Provenienza:
Angelo Giuliano, inquisitore di S. Maria Maggiore, Bergamo. Genere di motivo incluso nel CLEM.

Bergamo, Biblioteca civica. A. Mai, Inc. 4 339, dettaglio.

Bergamo, Biblioteca civica. A. Mai, Inc. 4 339.

CLEM. Archivio B – rettangolo; KEB – rettangolo.

4

Inc. 460, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica. A. Mai, A 96, Smaragdus Virdunensis, Collectiones in
Epistolas et Evangelia, latino, ms. membranaceo sec. XII, Europa settentrionale, cc. 179; id., Inc. 2 359, Gaspar
Veronensis, Grammatica latina, Milano, Leonardo Pachel e Ulrich Scinzenzeler, 1481; id., Inc. 3 223, Duns,
Johannes, Quaestiones in tertium librum Sententiarum Petri Lombardi, Venezia, Giovanni da Colonia e Johann
Manthen, 1477, legato con Duns, Johannes, Quaestiones in quartum librum Sententiarum Petri Lombardi,
Venezia, Giovanni da Colonia e Johann Manthen, [1477]; id., Inc. 4 166, Macrobius Theodosius, Ambrosius, In
Somnium Scipionis Ciceronis expositio; Saturnalia, Brescia, Bonino de' Bonini, 1483; id., MA 163, Officium
venerabilis Corporis Christi; segue a carta 5, De gestis (miraculis) intemerate Virginis Marie, ms. membr. sec.
XIV (1369), cc. 42 rubricate.

Bergamo, Biblioteca civica. A, Mai, Inc. 2 359.

Bergamo, Biblioteca civica. A, Mai, Inc. 4 166.

5

Inc. 460, dettaglio.

Inc. 667, Leonardus de Utino, Sermones quadragesimales de legibus fratris Leonardi de Utino sacre theologie
doctoris ordinis predicatorum (Venetijs : per Franciscum Hailbrum & Nicolaum de Franckfordia socios, 1473,
300x200x83 mm.
Cuoio bruno di capra su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a
secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice esterna caratterizzata da cordami, interna da crocette.
Tre cartelle centrale: esterne munite di losanghe dai lati concavi, interna di nodi cordonati. Tre cartellini
cartacei sul piatto posteriore: in testa e al centro rispettivamente, il titolo dell’opera e «80». Tracce di quattro
fermagli costituiti dai lacerti di altrettante bindelle in cuoio collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse
anteriore, fissate con tre chiodi in ottone dalla testa a stella e dalle impronte di due coppie di contrograffe in
foggia di foglia stilizzata, rese solidali a quella posteriore con tre chiodi. Dorso rivestito da un lembo cartaceo.
Capitelli in fili écrus e di lino verdi e rossi e bianchi su anima circolare. Cuciture su quattro nervi in pelle
bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui
lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante quattro chiodi lignei. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza
particolare cura. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: mediocre. Diffuse spellature sul piatto
anteriore e gore biancastre su quello posteriore. Estremità dei nervi spezzate sul piatto anteriore. Cerniere
indebolite. Angoli parzialmente sbrecciati.

La cornice esterna a cordami2 e le note tipografiche inducono ad assegnare la legatura all’ultimo quarto del
secolo XV (non oltre il 14782) verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Prima pagina del testo
miniata3. Volume appartenuto al convento di S. Maria delle Grazie in Mantova e a Ludovico Gonzaga.

1

Inc. 667, dettaglio. Cfr. Inc. 460.

2

Inc. 667, carta di guardia posteriore, recto, dettaglio.

3

Inc. 667, dettaglio.

Inc. 694, Tommaso : d'Aquino <santo>, Incipit secundus liber secunde partis beati Thome de Aquino ordinis
predicatorum , (... impressus Venetijs : per Franciscum de hailbrun & Nicolaum de frankfordia socios, 1475),
290x205x75 mm.
Cuoio di capra marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Filetti
concentrici collegati negli angoli. Cornice esterna caratterizzata da barrette cordonate diritte e curve, interna da
crocette. Tre nodi cordonati su base quadrata disposti verticalmente nello specchio entro mazzi di sette cerchielli
accorpati. Due e una borchia a testa piatta su base circolare fissate con un chiodo in ferro rispettivamente sul piatto
anteriore e posteriore. Tracce di quattro fermagli caratterizzati da altrettanti lacerti di bindella in cuoio con anima
in pergamena assicurati al piatto anteriore entro apposite sedi tramite tre chiodi in ottone dalla testa a stella e da
una coppia di contrograffe in ottone a forma di foglia stilizzata (visibili le orme di quelle scomparse), ancorate a
quello posteriore tramite tre chiodi metallici. Tre lembi cartacei in testa e al piede del dorso: il primo recita
«C/L9/D. Thomas ..Par », il secondo «VII/1475»; scompartimenti muniti di occhi di dado entro filetti incrociati.

Capitelli in fili écrus e di lino bianchi e verdi su doppia anima circolare. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina
allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni
dei piatti, ancorati ai supporti mediante quattro chiodi in ferro. Tagli rustici; al piede la scritta inchiostrata ««S.
Thom. 2.2. par.». Rimbocchi rifilati senza particolare cura; una linguetta in cuoio negli angoli. Carta di guardia
posteriore membranacea. Stato di conservazione: mediocre. Estremità dei nervi spezzati ai piatti. Spellature sul
piatto anteriore. Angoli parzialmente sbrecciati.
Il genere di cornice1, le borchie a testa piatta e base circolare2 congiuntamente alle note tipografiche consentono di
attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Conformi
alle usanze coeve, i supporti lignei piani sui piatti e smussati sui contropiatti3; apparentemente inusuale per contro,
il decoro circostante lo specchio4. Volume appartenuto al convento di S. Ludovico in Revere5. Per un manufatto
apparentemente riferibile alla medesima bottega stante l’analogo impianto ornamentale, cfr. Inc. 1234.

1

Inc. 694, dettaglio. Cfr. Inc. 748; DE MARINIS 1960, II, n. 1524, Biblioteca Ambrosiana, ms. C.62 inf , tavola nel
testo, Martialis..

2

DE MARINIS 1960, II, n. 1589, tavola nel testo, Librairie Pierre Berès, Aulus Gellius, Venezia, 1489.

3

Inc. 694, taglio di testa, dettaglio.

4

Inc. 694, dettaglio.

5

Inc. 694, prima pagina del testo, dettaglio. Cfr. Inc. 695.

Inc. 737, Tommaso : d'Aquino <santo>, Commentum in octo libros Physicorum Aristotelis [Venetiis : Nicolas
Jenson], 1480; Tommaso : d'Aquino <santo>, Expositio super Aristotelis libros De caelo et mundo [Papiae]:
Antonio Carcano, 8 novembre 1486; Tommaso : d'Aquino <santo>, Expositio super libros De generatione et
corruptione Aristotelis, Papiae: [Martino Della Valle], 3 dicembre 1488; Tommaso : d'Aquino <santo>,
Commentarium in librum Aristotelis De anima, Papiae: Martino Della Valle, 30 settembre 1488; Tommaso :
d'Aquino <santo>, De unitate intellectus, Papiae: [Martino Della Valle], 9 ottobre [1488], 291x208x67 mm.
Cuoio di bazzana nocciola su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. Fileti
concentrici bruniti collegati negli angoli. Cornice caraterizzata da cordami. Coppia di rettangoli interni ornati
con arabeschi; fregio mamelucco centrale. Coppia di cartellini cartacei sul piatto posteriore: in testa gli estremi
dell’opera, «89» al piede. Tracce di tre fermagli formati un tempo da altrettante bindelle collocate in sedi
ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due chiodi metallici e da tre tenoni in ottone a riccio, resi
solidali a quella posteriore con tre chiodi metallici. Dorso rivestito da un lembo in carta bianca. Capitelli in fili
di lino bicolore verde e rosa su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti
nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai
supporti mediante due chiodi lignei. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei di recupero.

Tagli rustici; in testa l’iscrizione inchiostrata «CO. S. T.», «S. G. .M» al piede. Rimbocchi rifilati senza
particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Cuoio parzialmente
scomparso in testa del dorso. Apprezzabili spellature. Supporti in vista.
I cordami1, gli arabeschi2, i fregi mamelucchi3 e le note tipografiche propongono di attribuire la legatura
all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Meno frequente per il
formato, la chiusura a tre fermagli in luogo di quattro, caratterizzata dallo sfavorevole aggancio a riccio4 che
facilita lo svirgolamento della bindella allorquando quest’ultima tende ad allentarsi per l’incedere del tempo.
Volume appartenuto al convento di S. Maria delle Grazie in Mantova.

1

Inc. 737, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 169, r1.

2

Inc. 737, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 172, s7.

3

Inc. 737, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 166, q5.

4

Inc. 737, piatto posteriore, dettaglio.

Inc. 754, Plinius Secundus, Gaius <il vecchio>, Caii Plynii Secundi Naturalis hystoriae liber primus \-trigesimus
septimus!, (Venetiis : impressus opera & impensa Rainaldi di Nouimagio Alamani, 1483 die sexta mensis Iunii),
326x205x80 mm.

Cuoio di capra marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Filetti concentrici. Una palmetta negli angoli esterni dei riquadri. Cornici provviste di urne e di fregi fitomorfi.
Nodi cordonati su base quadrata e losanghe dal margine concavo singole e a mazzi disposte verticalmente al
centro dello specchio. Tracce di quattro fermagli costituiti da lacerti di altrettanti bindelle collocate in sedi
ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con quattro chiodi in ottone dalla testa a stellae da due coppie
di contrograffe in ottone a forma di foglia stilizzata, rese solidali a quella posteriore con tre chiodi metallici.
Scompartimenti del dorso muniti di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus e di lino bianchi e verdi su anima in
pelle bovina allumata arrotolata, spezzata in testa. Cucitura su quattro nervi in pelle allumata fendue. Indorsatura
realizzata tramite lembi membranacei o cartacei orizzontali. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con discreta cura.
Carte di guardia membranacee e bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Cuoio del dorso
parzialmente scomparso al piede. Diffuse spellature. Angoli sbrecciati. Bindelle scomparse. Accenni di
distorsione del dorso.
Le urne1, fregi fitomorfi2 e le note tipografiche propongono di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo
XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Il genere di palmette accantonate3 compare anche nelle
produzioni coeve dell’Italia centrale. Come osservato in diverse legature italiane coeve durante il presente
censimento, le assi sono piane sui piatti e smussate sui contropiatti4. Da segnalare gli accenni di distorsione del
dorso5. Volume acquistato alla vendita dei libri del fu vicepresidente della R. Camera di Mantova Saint-Laurent6.

1

Inc. 754, dettaglio. Cfr. Inc. 500.

2

Inc. 754, dettaglio. Cfr. Inc. 221, Inc. 1171, Ms. 506, Ms. 509, Ms. 510. Genere di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Archivio G - Palmetta eretta.

3

Inc. 754, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, I, n. 607, tav. CV, Biblioteca Vaticana, lat. 3711, P. F. Justulus.

4

Inc. 754, dettaglio. Cfr. Inc. 227.

5

Inc. 754, dettaglio. Cfr. Inc. 227, Inc. 534, Inc. 1188, s.I.20.

6

Inc. 754, carta di guardia anteriore, verso, dettaglio.

Inc. 767, Augustinus, Aurelius <santo>, De civitate dei, Venetiis : [Bonetus Locatellus], per Octavianus,
Scotus, 18 febbraio 1489/90, 323x220x62 mm.
Cuoio di bazzana nocciola su assi lignee e smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli, decorato a
secco. Filetti concentrici. Cornici caratterizzate da cordami e a ddopppie ogive incrociate. Nodi semplici su
base quadrata e a mazzi disposti verticalmente nello specchio. Tracce di quattro fermagli costituiti da altrettanti
lacerti di bindella in cuoio con anima in pelle allumata, collocati in sedi ricavate nello spessore dell’asse
anteriore, fissate con quattro chiodi metallici dalla testa piatta e da due coppie di contrograffe pentalobate in
ottone munite di finestrella di aggancio con tre fori ornamentali, rese solidali al supporto tramite tre chiodi
metallici. Dorso rivestito da un lembo cartaceo. Capitelli in fili di lino bianchi e verdi su anima circolare.
Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne
consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti. Indorsatura realizzata tramite una pezza in pergamena applicata
verticalmente. Tagli rustici; al piede la scritta inchiostrata di antica mano «Augustin. de Ciuit,e Dei».
Contropiattio posteriore rivestitioda un lembo membranaceo manoscritto. Rimbocchi rifilati con discreta cura.
Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: mediocre. Fiore svanito. Supporti in vista. Cerniere indebolite.

I cordami1, le dopppie ogive incrociate2 e le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura all’ultimo
quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale3. Frontespizio illustrato4. Contropiatto
posteriore rivestito da una carta membranacea di recupero5. Volume appartenuto alla Certosa o al convento di
S. Maria delle Grazie (?) in Mantova.

1

Inc. 767, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1585, tav. CCLXIX, Paris. Librairie Pierre Berès, Eusebius
Pamphilus, Venezia, 1487; Firenze, Biblioteca nazionale centrale, CSA 1450.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale, CSA 1450.

2

Inc. 767, dettaglio. Genere di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Ogiva doppia incrociata.
DE MARINIS 1960, II, n. 1542, tav. CCLXIII, Venezia, Museo Correr, inc. E. 202, Euclides, Venezia, 1482.

3

4

Inc. 767, dettaglio.

5

Inc. 767, contropiatto posteriore.

Inc. 787, Antonino <santo>, Incipit tractatus notabilis de excommunicationibus suspensionibus interdictis
irregularitatibus & penis Fratris Antonini archiepiscopi Florentini de ordine predicatorum, (impressioni
expositus fuit Venetiis : ductu et impensis Iohannis de Colonia agripinensi : ac Iohannis Manthen de Gherretzem,
1474. die. xxiij Septembri), 243x167x44 mm.
Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Fasci di filetti concentrici. Cornice caratterizzata da arabeschi. Croce calvaria nello specchio costituita da foglie
nervate al piede sormontate da losanghe dal margine concavo. Tracce di due fermagli costituiti da una coppia di
lacerti di bindella in pelle allumata (residua quello di piede), collocati in apposite sedi ricavate nello spessore
dell’asse anteriore fissate con tre chiodi in ottone dalla testa a stella e da una coppia di contrograffe
quadrangolari sempre in ottone munite di una finestrella di aggancio e della scritta in caratteri gotici «yhs», rese
solidali a quella posteriore con quattro chiodi metallici. Dorso rivestito da un lembo cartaceo. Capitelli in fili
écrus e di lino rossi, verdi e azzurri su anima circolare.

Cucitura su quattro nervi in pelle allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne
consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante due chiodi lignei. Tagli
rustici; al piede la scritta «S. Anto. de Lens (?) et matr.». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carta di
guardia anteriore bianca. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso sul
piatto anteriore. Gore grigiastre. Cerniere indebolite. Angoli sbrecciati.
Il genere di cornice1 e le note tipografiche sembrano assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV
verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto al convento di S. Ludovico in Revere2.

1

Inc. 787, dettaglio.

2

Inc. 787, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 841, Augustinus, Aurelius <santo>, Aurelij Augustini episcopi de ciuitate Dei liber primus feliciter incipit,
Venetiis: impressumque est opus hoc a diligenti magistro Gabriele Petri de Taruisio, 1475, 295190x68 mm.
Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornici caratterizzate da cordami e da crocette, ripetute queste ultime
negli angoli e nella losanga centrale entro una coppia di rosette nello specchio. Tracce di quattro fermagli
costituiti un tempo da due coppie di bindelle collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse
anteriore fissate con tre chiodi e dalle impronte di altrettante contrograffe a forma di foglia stilizzata, rese
solidali a quella posteriore con tre chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio nocciola. Capitelli in fili écrus e
di lino bianchi e rosa su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue. Indorsatura realizzata
tramite un lembo cartaceo verticale. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia
bianche. Stato di conservazione mediocre. Apprezzabili perdita di sostanza e spellature sul piatto anteriore.
Fiore assente. Volume restaurato.

Se i fregi correnti di gusto moresco1, non illustrano fondatamente l’area di produzione del volume, l’impianto
ornamentale e le note tipografiche inducono a ritenere la legatura propria dell’ultimo quarto del secolo XV
verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Conformi al periodo smussate sui contropiatti2. Volume
appartenuto al convento dei Cappuccini in Sermide (Mn) e ad Apollonio Massa veneto4.

1

Inc. 841, dettaglio.

Inc. 841, dettaglio.

2

Inc. 841, dettaglio.

3

Inc. 841, prima pagina del testo, dettaglio.

4

Inc. 841, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 862, Cassiodorus, Magnus Aurelius, Expositio in Psalterium, Basel : Johann Amerbach, 1491, 300x215x55
mm. Immagini prima del restauro.

Cuoio di capra di colore marrone su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La
decorazione della coperta è realizzata mediante impressioni a secco e consiste, dall’esterno verso l’interno, in serie
di filetti paralleli perimetrali. Tra la prima e la seconda serie di filetti una cornice di cordami ottenuti dalla
giustapposizione di barrette diritte e ricurve ripetute nella successiva cornice, munita di un paio di filetti
convergenti nelle porzioni mediane, queste ultime provviste di fiori a quattro petali con pistilli, singoli tra le due
cornici, disseminati a formare un tappeto nel rettangolo centrale. Tracce di quattro fermagli formati da bindelle in
cuoio con anima in pergamena, collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due chiodi
metallici; in corrispondenza, sul piatto posteriore, le impronte di quattro contrograffe quadrangolari con lati
concavi e i fori dei quattro chiodi di fissaggio. Al piede del piatto posteriore fori e tracce degli elementi di una
catena; nell’area di testa, residui di almeno due etichette, una delle quali, probabilmente la più antica, con labili
tracce manoscritte. La cucitura primaria dei capitelli, costruiti su anima in pelle allumata arrotolata, è in lino écru,
mentre la cucitura secondaria è in seta blu e rossa. La cucitura dei fascicoli è su quattro nervi in pelle allumata
bovina fendue tinta di rosso sul lato del pelo; i nervi sono inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo
che consente la fuoriuscita del nervi sui lati esterni delle assi alle quali sono fissati con chiodi lignei. Indorsatura in
carta. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; angoli giustapposti. Carte di guardia assenti. Stato di
conservazione: mediocre. Il volume è stato restaurato a Gussago (Brescia) presso lo Studio Carta di Laura
Chignoli.
Se i singoli ferri, correnti del genere mudejar1, non forniscono specifiche informazioni sull’origine del manufatto,
l’impianto ornamentale, anche in virtù dei filetti convergenti del riquadro centrale, e le note tipografiche
consentono di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia
settentrionale2. Secondo le aspettative per i manufatti coevi italiani, i supporti lignei piani sui piatti e smussati sui
contropiatti3. Volume appartenuto al convento di S. Domenico in Mantova; dono Laziosi. Legatura pubblicata4.
1

Per la nozione cfr. Ms. 17.
DE MARINIS 1960, II, n. 1451, tavola nel testo, , Ferrara, Biblioteca Ariostea, 346. P. 2., Esortazione di
Bartolomeo vescovo di Ferrara; id., II, n, 1450, tav. CCLIV, Ferrara, Biblioteca Ariostea, cl. I, 346, Capitoli d.
Scuola dei Poveri,; HOBSON 1989, p. 28, nota 62.

2

3

Inc. 862, taglio di testa.
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 38-39.

4

Inc. 948, Marchesini, Giovanni <sec. 14.>, Mammotrectus super Bibliam, Venetiis : Andrea de Paltasichis, per
Ottaviano Scoto, 6 luglio 1482, 226x155x52 mm.
Cuoio di bazzana bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Filetti concentrici. Cornice munita di croci di Tolosa, ripetute nello specchio rettangolare. Orme di quattro
cantonali e di un umbone dal margine arcuato. Tracce dei lacerti di tre bindelle in cuoio con anima in pelle
allumata collocati in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con uno e due chiodi in
ottone a testa bombata e da altrettante impronte di contrograffe a forma di foglia stilizzata, rese solidali al
supporto con tre chiodi. Capitelli in fili écrus su anima circolare in pelle allumata, spezzata al piede. Cuciture
su tre nervi in pelle allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la
fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti con due chiodi lignei. Tagli rustici; in testa la scritta
inchiostrata «TABVLA Instrvment.». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Lacerto di una carta di guardia
membranacea anteriore. Stato di conservazione: mediocre. Fiore scomparso. Angoli parzialmente sbrecciati.

Le croci di Tolosa1, caratterizzate da tre piccoli pomi all'estremità di ogni braccio, e le note tipografiche
inducono ad attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia
settentrionale.

1

Inc. 948, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 142, b8. Genere di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Croce di Tolosa.

Inc. 1067, Gregorius
9, papa (Ugolino,
conte di Segni),
Decretales, Venezia,
Nicolaus Jenson, 8
maggio
1479,
458x295x97mm.
Cuoio
di
capra
marrone su
assi
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli
decorato
a
secco.
Filetti
concentrici collegati
negli angoli. Cornici
esterna caratterizzata
da crocette, interna
da nodi, cerchielli e
serpentine,
queste
ultime ripetute nel
quadrato
centrale.
Coppia di cartellini
cartacei in testa e al
piede
del
piatto
posteriore: il primo
indica
il
titolo
dell’opera, il secondo
«88 (?)». Tracce di
due cantonali a forma
di lancia, di un
umbone
quadrangolare
e
della
staffa
di
aggancio della catena
su piatto posteriore.
Impronte di quattro
fermagli formati da
bindelle (residua un
lacerto in cuoio)
collocate un tempo in
apposite sedi ricavate
nello
spessore
dell’asse anteriore,
fissate con tre chiodi
metallici e dalle
impronte di quattro contrograffe a forma di foglia stilizzata rese solidali a quella posteriore con tre chiodi.
Dorso rivestito da un lembo cartaceo. Cucitura su quattro nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello
spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, assicurati ai
supporti mediante quattro chiodi lignei. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi
rifilati senza particolare cura. Carte di guardia membranacea anteriore e manoscritta posteriore. Stato di
conservazione: mediocre - discreto. Cuoio parzialmente scomparso, specie sul piatto anteriore.

Se le crocette1 nella cornice esterna non illustrano la provenienza del manufatto, quella interna munita di nodi e
cerchielli2 congiuntamente alle note tipografiche propongono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del
secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Manufatto originale come attestano le impronte
dei rimbocchi sulle carte di guardia coeve3. Questa Biblioteca custodisce altre legature coeve italiane catenate4.
Volume appartenuto al convento di S. Maria delle Grazie in Mantova.

1

Inc. 1067, dettaglio.

2

Inc. 1067, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1677, Biblioteca vaticana, l.d.m.92, Scriptores rei rusticae,
Reggio Emilia, 1499.

3

Inc. 1067, dettaglio.

4

Inc. 1067, dettaglio. Cfr. Inc. 80, Inc. 86, Inc. 96, Inc. 256, Inc. 666.

Inc. 1207, Vergilius
Maro,
Publius,
Opera
[Bucolica,
Georgica, Aeneis],
(Venetiis
:
per
Baptistam de Tortis,
1
ottobre
1483,
326x211x65 mm.
Cuoio di capra bruno
su
assi
lignee
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli, decorato a
secco.
Filetti
concentrici. Cornici
caratterizzate
da
cordami e da festoni
di alloro. Tre mazzi
di nodi cordonati su
base quadrata nello
specchio. Orme di
quattro borchie su
base circolare negli
angoli. Tracce di
quattro
fermagli
formati
da
due
bindelle di restauro
fissate con tre chiodi
metallici dalla testa a
stellina e da due
contrograffe
a
trapezio in ottone
con bottone centrale
entro fregi fitomorfi
rese
solidali
al
supporto con tre
chiodi
metallici.
Cucitura su quattro
nervi in pelle bovina
allumata
fendue
inseriti
nello
spessore
dell’asse
mediante un cunicolo
che ne consente la
fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante quattro chiodi lignei. Capitelli in fili
écrus e azzurri. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche rifatte e
anteriore coeva. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Cuoio scomparso lungo il dorso. Diffuse
spellature. Fiore parzialmente assente.

I cordami1 di largo utilizzo e i festoni di alloro2 orientano verso l’attribuzione della legatura all’ultimo quarto
del secolo XV, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Sfavorevole il sistema di chiusura a tenone3
del volume: con l’incedere del tempo, le bindelle di allentano e le graffe scivolano lungo le contrograffe.

1

Inc. 1207, dettaglio. Inc. 771, dettaglio. Cfr. Inc. 1281; DE MARINIS 1960, II, n. 1604, tav. CCLXXII, Padova,
Biblioteca del Seminario, N. N., S. Caterina, Venezia, 1500,; id., II, n. 1692, tav. CCCXX, Firenze, racc. T. De
Marinis, H. Herp, Venezia, 1529; HOFFMANN 1982, p. 747, fer a; Verona, Biblioteca civica, Cinq. F 737,
Appianus, Historia delle guerre externe de Romani di Appiano Alexandrino tradocta da messer Alexandro
Braccio secretario fiorentino, nuouamente impressa, (Impresso in Vinegia : per Gregorio de Gregori, 1524 del
mese de zugno), giugno 1524. Provenienza: Alphonsus Joseph Lonatus ex Ferrarie.

2

Inc. 1207, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1577, tav. CCLXVII, Paris, Librairie Berès (1957), Silius
italicus, Parma, 1481. Genere di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Archivio A- - Festone di alloro; CBA festone d’alloro.

3

Inc. 1207, dettaglio. Cfr. Ms. 718.

Inc. 1215, Gregorius <papa ; 9.> (Ugolino, conte di Segni), Decretales cum glossa, (Venetiis : Petri
Cremonensis de Plasis, 1482. die 24. mensis aprilis), 248x180x87mm.
Cuoio di bazzana marrone su assi lignee, piane sui piatti e sui contropiatti, decorato a secco. Filetti concentrici.
Cornici esterna caratterizzata da rosette, interna da losanghe con margine concavo ripetute a mazzi nello
specchio. In testa al piatto anteriore la scritta «DECRETALES» Cantonali e umboni a bottone centrale a testa
piatta caratterizzato da motivi fitomorfi. Tracce di quattro fermagli costituiti un tempo da altrettante bindelle in
cuoio con anima in pelle allumata collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore,
assicurate con tre chiodi metallici a testa piatta e da tre contrograffe pentalobate (quarta assente) munite di
finestrella laterale di aggancio e di tre fori ornamentali, rese solidali al supporto con tre chiodi. Capitelli in fili
écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse
mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati mediante quattro chiodi
lignei. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con discreta cura; linguetta in cuoio negli angoli. Carte di guardia
bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Fiore del cuoio scomparso. Cuoio parzialmente mancante
in testa e al piede del dorso. Fiore scomparso. Cerniere indebolite.

Se le rosette1 e le losanghe2 non evocano una bottega in particolare, il genere di cantonali3 a bottone centrale dal
bottone cavo a testa piatta presenti nei manufatti gotici di area tedesca settentrionale, e le note tipografiche
consigliano di ritenere la legatura propria dell’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia
settentrionale. Volume appartenuto all’eremo di eremo di S. Maria Annunziata in Castel Goffredo4 e a frate
Aurelio da Brescia4. Meno frequenti nelle coperte coeve italiane, i supporti lignei piani sui piatti e sui
contropiatti5,a fronte delle più correnti linguette negli angoli dei rimbocchi6.

1

Inc. 1215, dettaglio.

2

Inc. 1215, dettaglio.

3

Inc. 1215, dettaglio. Cfr. Inc. 616, Ms. 1061; ADLER 2010, Abb. 5-74 a-h. I primi cantonali a bottone centrale
dalla testa piatta vuota che compaiono in area tedesca settentrionale tra il 1480 al 1510 circa (a cupola invece
quelli adottati in area meridionale), evidenziano una base tratteggiata e una coppia di fioroni fogliati circostanti

la salienza circolare. In testa, possono comparire un fregio a tre cerchielli, un cerchio, un fiore la lettera «A»
che potrebbero riguardare la marca del produttore. Il rilievo a tre monticelli genera un effetto plastico
dell’insieme. Cfr. Parma, Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 3748, Statuti e ordinationi de la Compagnia de la
Disciplina Vecchia di Sancto Cosmo et Damiano, ms. sec. XVI-XIX (1532-1870).

Parma, Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 3748.

4

Inc. 1215, prima pagina del testo, dettaglio.

5

Inc. 1215, dettaglio.

6

Inc. 1215, dettaglio.

Inc. 1234, Middleton, Richard <1247-1302ca.> Commentum super quarto libro Sententiarum Petri Lombardi,
Venetiis : Christophorus Arnoldus, [non post 1477], 305x206x74 mm.
Cuoio di capra marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice esterna caratterizzata da barrette cordonate diritte e curve,
interna da crocette. Tre nodi cordonati su base quadrata disposti verticalmente nello specchio entro mazzi di sette
cerchielli accorpati. Tre e cinque borchie a testa piatta su base circolare rispettivamente, sul piatto anteriore e
posteriore, quest’ultimo caratterizzato dall’orma di un cartellino rettangolare ancorato tramite sei chiodi in testa.
Tracce di quattro fermagli caratterizzati da altrettanti lacerti di bindella in cuoio con anima in pergamena
assicurati al piatto anteriore entro apposite sedi tramite tre chiodi in ottone dalla testa a stella e da una coppia di
contrograffe in ottone a forma di foglia stilizzata (visibili le orme di quelle scomparse), ancorate a quello
posteriore tramite tre chiodi metallici. Orma della staffa di fissaggio della catena al piede del quadrante
posteriore assicurata al supporto tramite tre chiodi a testa piatta. Tre lembi cartacei in testa e al piede del dorso
indicano «C/Ricardus Mediavilla», «VII» e «8»; scompartimenti muniti di occhi di dado entro filetti incrociati.

Capitelli in fili écrus e di lino bianchi e azzurri su anima circolare a spina di pesce. Cucitura su quattro nervi in
pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita
sui lati esterni dei piatti, ancorati ai supporti mediante quattro chiodi in ferro. Tagli rustici; al piede la scritta
inchiostrata «Richa. sup. 4. sent.». Rimbocchi rifilati senza particolare cura; una linguetta in cuoio negli angoli.
Carta di guardia anteriore bianca. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Diffuse spellature sul piatto
anteriore. Supporto del piatto anteriore in vista. Angoli parzialmente sbrecciati.
Il genere di cornice1, le borchie a testa piatta e base circolare2 congiuntamente alle note tipografiche consentono
di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Per il
commento cfr. Inc. 694. Traccia della staffa di fissaggio della catena3. Volume appartenuto al convento di S.
Ludovico in Revere4.

1

Inc. 694, dettaglio. Cfr. Inc. 748; DE MARINIS 1960, II, n. 1524, Biblioteca Ambrosiana, ms. C.62 inf., tavola nel
testo, Martialis.

2

Inc. 694, dettaglio.

3

Inc. 1234, piatto posteriore, dettaglio.

4

Inc. 1234, prima pagina del testo, dettaglio.

Ms. 7, Psalterium Cartusiense, ms. cartaceo sec. XV (2/2), cc. 169, 172x120x35 mm. Bibliografia: BIBLIOTECA
COMUNALE MANTOVA 2012, n. 7.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti decorato a secco. Cornice caratterizzata
dall’impressione di piastrella raffigurante quadrupedi passanti. Quattro anemoni su base quadrata provvisti di
una palmetta alle estremità disposte verticalmente nello specchio. Tracce di due fermagli formati da altrettanti
lacerti di bindella in cuoio collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due e
tre chiodi in ottone a stella di cui rimane orma sul piatto anteriore e da una coppia di contrograffe tetralobate in
ottone, incise lungo il margine, munite di una finestrella con aggancio laterale e di tre fori ornamentali, rese
solidali a quello posteriore con quattro chiodi metallici. Capitelli in fili écrus su anima circolare, spezzata in
testa e al piede. Cuciture su due nervi in pelle allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un
cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Tagli rustici. Carte di guardia bianche
con note manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura scomparso nella porzione
inferiore del dorso. Angoli sbrecciati.

Se i quadrupedi passanti1 lungo la cornice, motivo infrequente nell’iconografia del periodo non forniscono utili
informazioni circa il luogo di produzione del manufatto, gli anemoni2, riscontrati in legature gotiche di area
tedesca3, e le palmette4 propongono di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente
eseguita nell’Italia settentrionale; l’annotazione redatta nel 1519 sulla controguardia posteriore ne indica il
periodo di realizzazione ad quem.
Conformi al periodo, i supporti lignei smussati sui contropiatti5 al pari delle contrograffe dal margine zigrinato
e dai tre fori ornamentali centrali con aggancio a finestrella6. Le bruniture del cuoio ricordano l’impegnativa
esecuzione del decoro a secco.
Lo stato non pristino del volume consente se non altro, di osservare il fissaggio dei capitelli7 e i nervi in pelle
allumata8, trattata con sali di allume che la rendono bianca ed elastica, ma non resistente all’acqua, la quale
sciogliendone i sali, ne causa il deconciamento. Questo trattamento è infatti considerato una semiconcia,
processo che non contempla l’uso di tannini vegetali. Nel periodo medievale veniva prodotta ad opera di
allumatai. La pelle allumata è usata di frequente come anima dei nervi di cucitura e per i lacci delle legature in
pergamena, specialmente nel caso d’impiego della pergamena floscia. Nelle legature archivistiche è impiegata
spesso per i caratteristici lacci che bloccano le bande di rinforzo in cuoio.

1

Ms. 7, dettaglio.

Ms. 7, dettaglio.

2

Ms. 7, dettaglio. Cfr. Ms. 645.
SCHUNKE 1979, p. 260, n. 255.

3

4

Ms. 7, dettaglio. Cfr. Bergamo, Capitolo della cattedrale, segnatura Guidonis de Monte Rocherii, Guido de
Monte Rocherii, Manipulus curatorum (mutilo in fine), ms.; DE MARINIS 1960, II, n. 1679, tav. CCCX, Wien,
N.B., cod. 1591 (1989 HOBSON, p. 225, n. 33, S. Giovanni Battista (?); legatura ritenuta veneziana), Joh. De
Deo, Columba; NUVOLONI 2000, p. 101, n. 96, shell Add. 20979 (1514); p. 88 plate 13, Bl, Add. Ms. 20979,
Commissione del doge Leonardo Loredan a Giovanni Morosini, Venezia, 1514,. Fregio ripreso anche in
legature rinascimentali romane opera del legatore vaticano Luigi de Grada (DE MARINIS 1960, III, n. 2030, tav.
CCCLXV, Firenze, Biblioteca Riccardiana, ed. rare 251, G. Pontano Venezia, 1518).

5

Ms. 7, dettaglio. Le frecce indicano la smussatura sul contropiatto posteriore.

6

Ms. 7, dettaglio. Cfr. Ms. 4.

7

Ms. 7, dettaglio.

Schema di fissaggio del capitello.

8

Ms. 7, dettaglio.

Ms. 17; membr.; 1459 settembre 19 (f. 391vA); controg. (aa. 2003-2004), I-II, ff. 391, I’-II’, controg. (aa. 20032004). Piccola iniziale figurata al f. 1r e iniziali vegetali, con uso della foglia d’oro.
1 (ff. 1r-136vA) Bernardinus Senensis <santo>, Tractatus de contractibus et usuris. Tractatus de restituitionibus.
2(ff. 136vB-275vB; 347rB-I’) [Miscellanea di diritto canonico e civile a uso dell’O.F.M.].
3(ff. 276r-309vB) Antoninus Florentinus Archiepiscopus, Interrogatorium.
4ff. 309vB-347rA) Nicolaus de Auximo, Quoddam interrogatorium circa confessiones, 198x147x69 mm.
Bibliografia: BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 17.
Cuoio di capra di colore marrone su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La
decorazione della coperta è ottenuta con impressioni a secco e consiste, dall’esterno verso l’interno, in serie di
filetti paralleli perimetrali. Agli angoli interni della prima serie di filetti, raggruppamenti di quattro occhi di dado,
come negli angoli interni della terza serie; tra la seconda e la terza serie, una cornice ottenuta dalla
giustapposizione di barrette cordonate diritte, ricurve e occhi di dado. Tali motivi sono ripresi nello specchio
centrale nel quale si trovano anche raggruppamenti di sette occhi di dado. Nel dorso, nella seconda casella tra i
nervi, un tassello in cuoio nocciola chiaro reca la scritta: «ANONNIVS/DE/CONTRACTI».

Tracce di quattro fermagli formati da quattro frammenti di bindelle in velluto di seta di colore rosso, collocate in
sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate, in origine, con tre chiodi in ottone dalla testa a stella.
Alcuni chiodi sono stati sostituiti posteriormente con altri a testa emisferica, sempre in ottone. Sul piatto posteriore
sono visibili le impronte di due sole contrograffe (peraltro in corrispondenza delle bindelle di testa e di piede) a
forma di foglia dai margini frastagliati e i fori dei tre chiodi di fissaggio. Capitello di testa originale caratterizzato
dalla cucitura bicolore écrue e verde in fili di seta su anima in pelle allumata. Cucitura su quattro nervi in pelle
allumata fendue. Tagli rustici. Carte di guardia membranacee. Stato di conservazione: discreto. Volume restaurato
nel 2003-2004 presso il Laboratorio Cartantica in Parma.
Se l’ornamento del genere mudejar1– stilema fiorito in Spagna dal XIII agli inizi del XVI secolo connotato da
piccoli ferri che disegnano cordami ottenuti dalla giustapposizione di barrette diritte e ricurve, riunite in
combinazioni a formare nodi, anelli, lacci, rombi, circoli, croci decussate impressi a secco e disposti secondo vari
schemi – non offre particolari indizi, stante l’assenza di fregi caratterizzanti, l’ampio specchio a decoro campito e
la data di redazione inducono all’attribuzione della legatura alla seconda metà del secolo XV, verosimilmente
eseguita nell’Italia settentrionale2.
Conformi alle aspettative per le legature del periodo, le assi piane sui piatti e smussate3 sui contropiatti. e le
comntrograffe a forma di foglia4. Legatura pubblicata5.

1

Ms. 17, dettaglio. Stilema fiorito in Spagna dal XIII secolo agli inizi del XVI, caratterizzato, nelle legature, da
piccoli ferri che imprimono linee dritte e curve a imitazione di cordonetto, cordoncino a rigatura diagonale, riunite
in una miriade di combinazioni a formare nodi, anelli, lacci, rombi, circoli, croci decussate; impressi a secco e
disposti secondo vari schemi, questi ferri possono ricoprire tutta la coperta. Pertanto, il termine mudejar può
riferirsi, nel contesto di una descrizione, tanto alla decorazione quanto ai ferri o allo stile nel suo insieme.
Nato e sviluppatosi nel periodo della Reconquista (dall’XI al XV secolo), questo stile, che deriva dalla fusione di
elementi gotici con altri di derivazione islamica, è il più importante e originale prodotto della legatura spagnola.
Veniva eseguito da artisti detti mudejares (letteralmente, “coloro che sono rimasti”), perlopiù mori o ebrei
islamizzati, rimasti in Castiglia dopo la riconquista cristiana. Nelle città conquistate si erano stabiliti artigiani arabi
i quali erano in grado di impiegare tecniche che avevano raggiunto un grado di perfezione sconosciuto in Europa.
Una delle attività maggiormente sviluppate fu quella della concia delle pelli; la tecnica ispano-musulmana riusciva
a ottenere, con i cordovani e le bazzane (pelli di capra e di montone), cuoi fini, lisci e brillanti, adatti a ricevere la
l’impressione di decorazioni assai più delle rozze pelli di capra, porco, vacca, vitello o cervo che venivano
normalmente impiegate nel resto d’Europa.
Lo stile mudejar venne introdotto in Italia attraverso Alfonso v d’Aragona, detto il Magnanimo, che nel 1443
conquistò il regno di Napoli e poi lo resse con il nome di Alfonso i. Il sovrano portò infatti al proprio seguito
legatori catalani, fra i quali Baldassarre Scariglia, che diffusero la conoscenza della decorazione a imitazione di
nodi e l’uso di riempire gli spazi liberi della coperta con singoli, piccoli ferri mudejar. Nel XVI secolo questo stile
influenzò non poco la decorazione delle legature a Firenze, Milano, Venezia e, più tardivamente, in Francia, dove
le caratteristiche composizioni a nodi e barrette ebbero grande diffusione.
Il genere può essere suddiviso in 4 gruppi:
- 1o gruppo: tipo musulmano, con un grande intreccio centrale o motivi a stelle o esagonali, incrociati e ripetuti;
- 2o gruppo: motivi centrali di stile gotico (rosoni, motivi quadrilobati, croci, losanghe, scudi), ripetuti anche due o
quattro volte;
- 3o gruppo: senza motivo centrale, con riempimento uniforme dei piatti. I ferri sono disposti in un grande
rettangolo centrale circondato da una o più cornici collegate tra loro, fino a riempire completamente il piatto;
- 4o gruppo: più tardivo (fine XV e inizio XVI secolo), caratterizzato da uno o due grandi cerchi centrali, decorati
con piccoli ferri e con una cornice più o meno larga.
Secondo la studiosa spagnola, l’appartenenza di ogni singola legatura a ciascuno di questi gruppi dipende più dalla
bottega in cui sono state prodotte che dalla data di esecuzione.

Per vari che siano i modelli decorativi mudejar, si può comunque affermare che nelle legature più antiche prevale
in genere uno schema geometrico dal forte influsso arabo, caratterizzato da grandi motivi centrali a intrecci
esagonali o a stella. Più tardive sono invece le decorazioni a cornici concentriche, che fanno già presagire lo stile
plateresco. In tutte le sue manifestazioni la decorazione mudejar, a secco, presenta schemi puramente astratti,
come per tradizione religiosa è regola nei manufatti islamici. La più importante collezione di legature mudejar per
quantità di manufatti (circa 500 pezzi), si trova nella biblioteca del Capitolo della Cattedrale di Segovia.
2
DE MARINIS 1960, II, n. 1416, tavola CCXLIV, Cesena Biblioteca Malatestiana, D.VI.3, Nicolaus de Lyra.

3

Ms. 17, dettaglio.

4

Impronta di contrograffa di piede, piatto posteriore (MS. 17 01).
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 42-43; PERINI 2012, riproduzione n. 54

5

Ms. 25; membr.; 1455-1495; controg.-I, ff. 227, I’-controg. (a. 1996). Importante e ampiamente studiato
apparato decorativo di scuola lombarda, con miniature anche a piena pagina.
ff. 1r-103rA) Missale Carmelitanum, 191x154x40 mm.
Bibliografia: BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 24.
Cuoio di bazzana marrone su assi lignee, smussate sui soli contropiatti. La decorazione della coperta, a secco e
con oro, consiste in una serie di filetti paralleli perimetrali che delimitano cornici ottenute dalla
giustapposizione di crocette cordonate alternata a occhi di dado dorati e a dischetti singoli. Sul dorso filetti
incrociati nelle caselle tra i nervi. Capitelli da restauro. Cucitura su quattro nervi in pelle allumata fendue.
Coppia di fermagli costituiti da bindelle in cuoio da restauro con graffa in ottone inciso, fissate con chiodi
metallici sul piatto anteriore; sul piatto posteriore, in corrispondenza, due contrograffe quadrangolari con lati
concavi, sempre in ottone, con finestrella di aggancio. Tagli rustici. Carte di guardia membranacee originali e di
restauro. Stato di conservazione: discreto. Parte del materiale di copertura scomparso, specie lungo il dorso.
Volume restaurato nel 1996 dal laboratorio Valli di Bergamo.

Se gli occhi di dado colorati in oro modo florentino1 potrebbero orientare verso l’Italia centrale, lo stemma (c.
15 r.) riferibile a Bartolomeo Fanti (Mantova 1423/1443-1495), carmelitano, priore del convento di Mantova
nel 14462, e il periodo di redazione conducono ad optare piuttosto verso l’attribuzione della legatura all’Italia
settentrionale dell’ultimo quarto del secolo XV.Volume appartenuto al convento di S. Maria del Carmine.
Legatura pubblicata3.

1

Rappresentano dei motivi a forma di piccoli dischi e ricordano quelli in gesso, colorati di bianco, azzurro,
rosso, dorati o argentati, inseriti come nota di colore nelle decorazioni a secco del periodo tardogotico a
Firenze, Venezia, Napoli, in Spagna e a Buda nelle legature corviniane. Nella seconda metà del XV secolo
furono impiegati a Roma dischi in gesso o materiale analogo colorato (BRESLAUER 110, n. 8). A Firenze
prevalsero quelli decorati in oro, che divennero tanto peculiari da far sì che questo ornamento venisse appunto
designato come modo florentino. Cfr. FUMAGALLI 1913, pp. xxv-xxvi; HOBSON 1989, p. 19; SZIRMAI 1999, p.
248.
2
Ms. 24.
3
BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, riproduzione n. 56; FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 50-51

Ms. 150, Biblia Sacra, ms. membranaceo sec. XV 1276-1325, cc. 262, 174x117x42 mm. Bibliografia:
BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 100.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti decorato a secco. Cornice provvista di barrette
cordonate diritte e ondivaghe, riprese nella coppia di mazzi collegati dello specchio. Fermaglio costituito dalla
bindella in cuoio munita di graffa e dalla contrograffa in ottone di forma quadrangolare a trapezio dall’aggancio
a finestrella e tre fori ornamentali centrali. Compartimenti del dorso caratterizzati da due filetti incrociati
centrati. Cucitura su tre doppi nervi in pelle bovina allumata fendue. Capitelli in fili écrus e verdi su anima in
pelle allumata arrotolata. Tagli rustici. Carte di guardie membranacee di riutilizzo. Stato di conservazione:
mediocre - discreto. Parziale scomparsa del cuoio gravemente alterato, assente lungo il dorso. Restauro
effettuato da Antonio Ferri di Mantova nel 1924.

Il decoro di gusto mudejar, non caratterizzante circa il luogo di produzione obbligherebbe a una generica
attribuzione di provenienza della legatura probabilmente eseguita nell’ultimo quarto del secolo XV; le iniziali
miniate tuttavia proprie della produzione veneta dei secoli XII-XIII, potrebbero indicare l’area settentrionale.
Contrograffa dai caratteristici tre fori ornamentali1, necessaria e adeguata in considerazione del limitato formato
del volume.

1

Ms. 150, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, Abb. 6-10b.

Ms. 174, Collectio patristica, ms. membranaceo metà sec. XV, cc. 154, 200x137x37.mm. Bibliografia:
BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 111.
Cuoio bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice esterna del genere a torciglione, mediana
muta, interna a stendardi munita delle lettere «AR». Banda interna di cinque impressioni su sfondo
quadrangolare disposte verticalmente recanti la dicitura in caratteri gotici «yhs». Un cartellino collocato entro
una lunetta metallica inchiodata in testa al piatto posteriore recita «Dialogus Gregorii». Tracce di due fermagli
caratterizzati da contrograffe lanceolate.assicurate al piatto posteriore tramite tre chiodi metallici. Cucitura su
tre nervi. Capitelli in fili gialli e rossi di restauro. Tagli rustici. Stato di conservazione: mediocre. Sostanza e
fiore del cuoio parzialmente scomparsi. Restauro nel 1960 probabilmente da Rolando Gozzi di Modena a spese
del Ministero della P. I.

L’impianto ornamentale, la cornice a torciglione1, segnalata in manufatti tardo quattrocenteschi lombardi2 e
cinquecenteschi bolognesi3, inducono ad attribuire la legatura alìultimo quarto del secolo XV verosimilmente
eseguita nell’Italia settentrionale Inusuali gli stendardi4, documentati in questo unico esemplare nel censimento
delle legature medievali (CLEM) conservate nelle bibioteche italiane5, solitamente presenti in manufatti gotici
di area tedesca6. Piuttosto correnti per contro le impressioni quattrocentesche «yhs»7 su base rettangolare8 e la
lunetta9. Volume appartenuto al convento carmelitano e a S. Maria del Carmine in Mantova.

1

Ms. 174, dettaglio.
Bergamo, Biblioteca A. Mai, Inc. 2 2, Gratianus, Decretum, seu Concordantia discordantium canonum, cum
apparatu Bartholomaei Brixiensis, Venezia, [Andrea Torresani], 1498; id., MIA 556, Inventario delle proprietà
MIA 1487, ms. cartaceo sec. XV; id., MA 321, Prospero de Aquitania, Epigrammata, ms. membranaceo sec.
XIII (?).

2

Bergamo, Biblioteca Angelo Mai, Inc. 2 2.

3

Brescia, Biblioteca Queriniana, Cinquecentine G 54 m 1-2, Vegetio, De l’arte militare ne la commune lingua,
Venetia, 1540, piatto anteriore (MACCHI 2009, Figura 9) .

Brescia, Biblioteca Queriniana, Cinquecentine G 54 m 1-2, dettaglio.

4

Ms. 174, dettaglio. Motivo incluso nel CLEM.

5

Cartoccio, cartiglio.
SCHUNKE 1979, pp. 287-297.

6

7

Ms. 174, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca Angelo Mai, MA 140, Bernardinus (S.) da Siena, Tractatus de
contractibus et usuris et de restitutionibus (quaresimale del sabato dopo la III domenica di Quaresima al sabato
dopo la Passione), ms. membranaceo sec. XV.

8

Bergamo, Biblioteca Angelo Mai, MA 140.

9

Ms. 174, dettaglio. Scompartimento di forma rettangolare, protetto spesso da un bordo metallico, posto sulla
parte superiore o centrale del piatto anteriore di legature medievali, destinato a contenere un’etichetta in cuoio
con il titolo del libro; talvolta questa è coperta da una sottile lamina trasparente di corno. La lunetta può
comparire sul piatto posteriore: è probabilmente dovuto al fatto che i messali erano posti sul lato destro
dell’altare, il lato dell’Epistola, con il dorso volto liturgicamente dal lato opposto al tabernacolo. A libro chiuso,
la parte più visibile del libro era quindi la coperta posteriore, che perciò veniva meglio decorata e su cui era
scritto il titolo. I libri del coro e anche molti volumi non liturgici dell’epoca seguirono questa regola (GILISSEN
1983, pp. 53-54).

Ms. 641, Duns Scotus, Johannes, Liber quartus super sententias, ms. membranaceo sec. XV (1471),
385x260x58.mm.

Cuoio di capra bruno su assi lignee, piane sui piatti e sui contropiatti decorato a secco. Fasci di filetti concentrici.
Cornici esterna a mazzi di sette rosette ripetute lungo il margine dello specchio, interna a barrette cordonate diritte,
ricurve e cerchielli. Tracce di quattro borchie e di un umbone dal margine arcuato. Coppia di fermagli di restauro.
Dorso caratterizzato da un paio di filetti incrociati con quattro cerchielli negli scompartimenti. Capitelli in fili
écrus su anima circolare. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue. Tagli rustici. Carte di guardia
bianche rifatte. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Materiale di copertura scomparso lungo il dorso.
Apprezzabili spellature del cuoio.
Se i motivi di gusto moresco e le rosette non offrono spunti significativi, il manoscritto redatto nel monastero di S.
Maria del Gradaro in Mantova e le note manoscritte inducono ad attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo
XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale
La chiesa di Santa Maria del Gradaro fu costruita a Mantova a partire dall'anno 1256 con l'aggiunta del convento
nel 1260. Il termine Gradaro è riconducibile alla parola latina cretarium (cumulo di creta) che descriverebbe la
particolare caratteristica del terreno dove sorse l'originaria sede di culto.
Le notizie certe la danno in costruzione dal 1256 ad opera dei Canonici Regolari di San Marco, ordine religioso
mantovano1. Nel 1454 subentrarono gli Olivetani su richiesta del marchese Ludovico III Gonzaga e della moglie
Barbara di Brandeburgo. Vi entrò giovanissimo Girolamo Scolari, padre spirituale e biografo della beata Osanna
Andreasi. La chiesa fu soppressa nel 1772 divenendo magazzino militare. Dal 1952 fu affidata alle Oblate dei
Poveri di Maria Immacolata, che nel convento annesso hanno istituito la loro casa generalizia. Il restauro vero e
proprio è avvenuta negli anni 1962-1966. Nel 1966 fu infatti istituita la parrocchia. Essa è dedicata alla
Annunciazione della Beata Vergine Maria.

1

BRUNELLI - FERLISI - PAGLIARI – PASTORE 2004

Ms. 645, Tommaso d’Aquino, Santo, De veritate catholice fidei, ms. sec. XV, 335x218x52 mm.
Cuoio di bazzana marrone su assi lignee piane sui piatti e sui contro piatti decorata a secco. Filetti concentrici.
Piatto anteriore rifatto caratterizzato da riquadri a fregi fitomorfi; quadrante posteriore provvisto di cornici a
serpentine, anemoni su base quadrata e rosette fiammate su base circolare. Specchio munito di due filetti
incrociati centrati. Due fermagli di restauro. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Cucitura su quattro nervi
in pelle bovina allumata fendue. Tagli rustici. Stato di conservazione: discreto. Cuoio stanco. Fiore
parzialmente scomparso. Volume restaurato con piatto anteriore decorato a nuovo.

Se le rosette fiammate1 non costituiscono un fregio caratterizzante, gli anemoni su base losangata2 e le note
manoscritte propongono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita
nell’Italia settentrionale3. Frontespizio miniato4.

1

Ms. 645, dettaglio. Cfr. Aosta, Biblioteca capitolare del Duomo, Inc. A.IV.39, Sallustius Crispus, Gaius, De
coniuratione Catilinae; De bello Iugurthino; Cicero, Marcus Tullius, De officiis, Laelius, Cato maior,
Paradoxa, […], Mediolani, Antonius Zarotus parmensis, 1476. Genere di fregio inserito nel CLEM.

Aosta, Biblioteca capitolare del Duomo, Inc. A.IV.39.

Aosta, Biblioteca capitolare del Duomo, Inc. A.IV.39.

CLEM. Archivio A - Piastrella esagonale.

2

Ms. 645, dettaglio.
3
Cfr. Ms. 7.

4

Ms. 645, dettaglio.

Ms. 653, Da Ponte,
Oldrado,
Allegationes
et
consilia, ms. cartaceo
sec. XV, cc. 217,
420x293x79 mm.
Cuoio
di
capra
bruno al quale sono
stati applicati i lacerti
dei piatti di una
coperta in cuoio
marrone su assi
lignee, piane sui
piatti
e
sui
contropiatti, decorato
a
secco.
Filetti
concentrici. Cornice
caratterizzata
da
barrette cordonate,
diritte, curve e a
cerchielli. Due mazzi
di nodi collegati
nello
specchio.
Etichetta cartacea sul
piatto anteriore che
recita in testa «..or»,
«132» in quella del
quadrante posteriore.
Tracce di un umbone
dal margine arcuato.
Scritta longitudinale
dorata lungo il dorso
che
recita
«OLDRADI
RUBRICAE
LEGALES
MS.».
Capitelli fili écrus e
azzurri su anima
circolare. Cuciture su
quattro nervi. Tagli
rustici.
Carte
di
guardie
bianche
rifatte e anteriore coeva . Stato di conservazione: mediocre. Lacerti residui. Volume restaurato il 8.11.1985.
Il genere di cordami1, notati in altre coperte2 di questa Biblioteca, e le note manoscritte propongono di
assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’ Italia settentrionale.

1

Ms. 653, dettaglio.
Ad esempio Inc. 242, Inc. 243, Inc. 244.

2

Ms. 718, Cronicha de la Compagnia de Sancto Petro Martire da Mantua, ms. membranaceo sec. XVI (aggiunti
successivamente alcuni fogli cartacei, sec. XVIII), cc. 47, 257x170x36 mm.

Cuoio di bazzana marrone rossiccio su assi lignee piane sui piatti e contropiatti, decorato a secco. Fasci di filetti
concentrici. Cornice ornata a cordami, ripetuti negli angoli dello specchio. Cartella centrale costituita da nodi su
base quadrata, ripetuti negli scompartimenti del dorso, collocata entro la losanga a fasci di filetti,. Due fermagli
formati da altrettante bindelle in cuoio dall’anima in pelle allumata collocate in apposite sedi ricavate nello
spessore del piatto anteriore, fissate con uno/due chiodi metallici a testa piatta e da una coppia di contrograffe a
forma di tenone verticale in ottone, rese solidali a quello posteriore con un chiodo metallico. Capitelli in fili
écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati
senza cura particolare. Carte di guardia membranacea anteriore, bianche posteriori. Stato di conservazione:
mediocre. Fiore e sostanza apprezzabilmente scomparsi. Cerniere indebolite.
Il genere di cordami1 e i supporti lignei sembrano attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV
verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Sfavorevole il sistema di chiusura a tenone2: con l’incedere
del tempo, la bindella di allenta e la graffa scivola lungo la contrograffa. L’ampia unghiatura3 (fino a 13 in testa
del taglio, 11 mm lungo quello di gola) orienta verso il riutilizzo del volume.

1

Ms. 718, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1585, tav. CCLXIX, Paris. Librairie Pierre Berès, Eusebius
Pamphilus, Venezia, 1487.

2

Ms. 718, dettaglio. Cfr. Inc. 1207.

3

Ms. 718, taglio di piede .

Ms. 760, Missale, ms. membranaceo sec. XV, cc. 234, 360x250x62 mm.
Cuoio marrone su assi lignee decorato a secco. Piatto anteriore caratterizzato da fasci di filetti concentrici.
Cornice ornata con un fregi fitomorfi ripetuti nello specchio. Piatto posteriore dotato di un riquadro a cordami,
a fronte dello specchio munito di una croce calvaria costituita da nodi su base quadrata. Quattro fermagli
formati da altrettante bindelle di restauro e da quattro contrograffe in ottone a trapezio con riccio di aggancio e
bottone centrale rese solidali a quello posteriore con tre chiodi. Scompartimenti del dorso caratterizzati da una
coppia di filetti incrociati. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore
dell’asse mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Capitelli in fili
écrus su anima circolare. Tagli rustici. Carte di guardia bianche e membranacea posteriore. Stato di
conservazione: mediocre - discreto. Marginali spellature del cuoio sul piatto anteriore, marcate per contro su
quello posteriore. Angoli del piatto anteriore ricurvi. Piatto anteriore restaurato.

Se il piatto anteriore è ornato in stile retrospettivo1, l’impianto ornamentale di quello posteriore e le note
manoscritte consentono di proporne l’attribuzione della legatura all’ultimo quarto del secolo XV
verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Prima pagina del testo miniata2.
1

Decoro eseguito in Francia a partire dal 1830 che registrò un ampio successo anche in altre nazioni europee.
Conobbe l’apogeo negli anni 1860-1870 e fu in voga fino al 1915 circa. Furono i facoltosi bibliofili francesi
che, in alternativa allo stile romantico, imposero la copia di decorazioni antiche. Il termine copia è tuttavia da
intendersi con le necessarie riserve, poiché fregi e decorazioni subiscono elaborazioni, e vengono rivissute dal
legatore ottocentesco secondo il proprio bagaglio culturale e alla luce della propria visione del periodo storico
imitato. Anche se vi manca l’apporto creativo, le legature retrospettive sono non infrequentemente eseguite con
abilità tecnica e cuoi di qualità.

2

Ms. 760, dettaglio.

Ms. 804, Bartolomeo de Caimi, Confessionale (e altri testi), ms. cartaceo sec. XV; cc. 153, 217x157x35 mm.
Cuoio marrone su supporto rigido decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice a torciglione costituito da
barrette cordonate diritte e ricurve, ripetute nei tre mazzi a cordami disposti verticalmente nello specchio.
Tracce di quattro fermagli. Capitelli in spago bianco e verde su anima circolare. Cuciture su quattro nervi. Tagli
rustici. Carte di guardia bianche rifatte e membranacee. Stato di conservazione: mediocre. Residuano i lacerti.
Volume restaurato dal gabinetto di restauro del libro.
Se le sole barrette cordonate diritte e ricurve non offrono spunti circa l’origine del manufatto, la cornice a
torciglione1 e le note manoscritte sembrano orientare l’assegnazione della legatura all’ultimo quarto del secolo
XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale2. Volume appartenuto al convento di Santa Maria delle
Grazie in Mantova.

1

Ms. 804, dettaglio.
DE MARINIS 1960, II, 1425 bis, tav. nel testo, Firenze, Biblioteca Laurenziana, Strozzi 170, Dante Alighieri,
Canzoniere.

2

Ms. 883, Niccolò da Osimo, Supplementum summae Pisanella, ms. membranaceo; sec. XV, cc. 320,
225x130x67 mm.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli, decorato a secco.
Filetti concentrici. Cornice caratterizzata da barrette diritte, ricurve e da occhi di dado questi ultimi ripetuti
nelle cinque cartelle circolari dello specchio. Tracce di due fermagli costituiti da altrettanti lacerti in pelle
allumata collocate in apposite sedi nel piatto anteriore, fissati con una coppia di chiodi in ottone dalla testa a
stella e da una coppia di contrograffe in ottone a foglia stilizzata rese solidali a quello posteriore tramite tre
chiodi metallici. Capitelli di restauro in fili di lino verde e bianco su anima circolare. Indorsatura in carta
giapponese e lino. Tagli rustici. Carte di guardia membranacee. Stato di conservazione: discreto - buono.
Parziale scomparsa della sostanza. Legacci in parte assenti. Volume restaurato dal laboratorio Furlotti,
Milano, 2001.
L’originale impianto ornamentale, caratterizzato da cinque cartelle circolari1 suggerisce di assegnare la
legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume
appartenuto al convento di S. Maria delle Grazie in Mantova1.

2

Lodi, Biblioteca Laudense, Silvaticus, Matthaeus, Liber pandectarum medicinae. [Precede:] Matthaeus
Moretus, Epistola ad Franciscum Gonzaga, Venezia, Giovanni da Colonia, e Johann Manthen, 1480,
310x208x60 mm, cc. 234 numerate, segnatura Inc. 24. Provenienza: frate Fabali da Lodi; Rudolphi et
amicorum; Lodi, Congregazione dell’Oratorio.

2

Ms. 883, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio.

Ms. 914; membr.; 1460-1470; controg.-I (a. 2004), II, 94, I’, II’-controg. (a. 2004). Iniziale a bianchi girali al f.
2r e iniziali minori dipinte, con uso della foglia d’oro, di ambito milanese.
(ff. 2r-74v) [Extracta de sancto Hieronymo], 208x154x31 mm.
Bibliografia: il testo è contenuto anche nel ms. Vat. Lat. 9928, a. 1462, scritto da Petrus de Pontolio.
Seta di colore nero su assi lignee. I quattro margini dei piatti sono protetti da lamine in ottone con bordi
ondulati decorate con rosette di due dimensioni; le lamine sono fissate alle assi con chiodi anch’essi in ottone.
Agli angoli quattro cantonali della medesima lega metallica con margini ondulati e incisi a zig-zag; nella
lamiera è stata impressa una serie di calotte emisferiche e ricavate due serie di tre fori circolari. Al centro del
piatto un umbone dello stesso stile dei cantonali alternando nei bordi ondulazioni e punte. Sul piatto posteriore
un cartellino membranaceo. I quattro fermagli, con ferramenta originale, hanno bindelle in cuoio di restauro sul
piatto anteriore e contrograffe pentagonali dai lati concavi con finestrella di aggancio e tre fori stilisticamente
simili a quelli dei cantonali. Capitelli restaurati in fili écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi. Tagli
rustici. Carte di guardia in carta contemporanea aggiunte durante l’ultimo intervento di restauro. Stato di
conservazione: buono. Volume restaurato in Parma dal Laboratorio Cartantica nel 2004.

Le ferramenta e il presumibile periodo di redazione suggeriscono l’attribuzione della legatura all’Italia
settentrionale nella seconda metà del secolo XV. Correnti le rosette1 impresse lungo le lamine, qui sprovviste di
emblemi religiosi2, generalmente piuttosto frequenti. Caratteristiche per le italiche coperte coeve, le zigrinature
lungo i cantonali.
La stoffa nelle sue varietà (velluto, seta, damasco) è materiale che si presta a ricoprire i libri. In Italia, e
particolarmente nel tardo Medioevo, legature in tessuto furono eseguite per le corti di Roma, Firenze, Ferrara,
Urbino; è più facile reperire notizie sull’esistenza di questi antichi manufatti negli inventari delle biblioteche
piuttosto che negli originali, in quanto pochi esemplari sono sopravvissuti all’usura del tempo. Frontespizio
miniato3. Legatura pubblicata4.

1

Ms. 914, dettaglio.

2

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cassaforte 2.3, Ordo manualis conventus Sancti Augustini Cremae, latino,
ms. membranaceo sec. XVI ineunte, Crema, cc. 227.

3

Ms. 914, dettaglio.
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 28-29.

4

Ms. 920, Niccolò da Osimo, Summa Pisanella, ms. membranaceo sec. XV, cc. 358. numerate, 235x175x70
mm.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Filetti concentrici. Cornice caratterizzate da barrette cordonate diritte e curve, riprese nell’ampio nodo centrale
su base quadrata. Capitelli in fili rossi e verdi su anima circolare in canapa. Cucitura su quattro nervi in pelle
allumata bovina fendue. Indorsatura in carta e in tela di lino. Carte di guardia (e di controguardia) in carta
giapponese e membranacee. Tagli rustici. Stato di conservazione: mediocre. Fiore e sostanza del cuoio
parzialmente scomparsi. Volume restaurato.
Il genere di cornice1, notato in coperte emiliane2, e le note manoscritte suggeriscono di attribuire la legatura
all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto alla
biblioteca del convento di S. Francesco in Viadana3.

1

Ms. 920, dettaglio.
2
DE MARINIS 1960, II, 1425 bis, tav. nel testo, Firenze, Biblioteca Laurenziana, Strozzi 170, Dante Alighieri,
Canzoniere.

3

Ms. 920, prima pagina del testo, dettaglio.

Ms. 920, dettaglio.

Ms. 926, Fra Laudulphi natione bononiensis de ordine minorum, Sermones dominicales, ms. membranaceo sec.
XV, cc. 225, 222x165x47 mm.
Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice esterna caratterizzata da
losanghe con lati concavi sormontate da un occhio di dado alle estremità, motivi ripetuti al centro dei
compartimenti della costola, alternate a eliche munite di trifogli stilizzati in testa, interna a viticci. Due coppie
di lacci di restauro in pelle allumata. Cuciture su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Capitelli in fili écrus
su anima circolare. Indorsatura in carta giapponese e lino. Tagli rustici. Carte di guardia bianche rifatte e coeve.
Stato di conservazione: discreto. Sostanza e fiore parzialmente scomparsi. Restauro laboratorio Furlotti,
Milano, 2001.
Le losanghe dai lati concavi sormontate da un occhio di dado alle estremità1 che ricordano quelle presenti nelle
coperte bergamasche2 e milanesi3 latamente coeve, inducono ad attribuire la legatura all’ultimo quarto del
secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Inusuali le eliche munite di trifogli stilizzati4.

1

Ms. 926, dettaglio.

2

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 4 271, Augustinus (S.), Aurelius, De civitate Dei, comm. Thomas
Valois e Nicolaus Triveth, Venezia, Boneto Locatello, ed. Ottaviano Scoto, 1489,. Cfr. anche Inc. 1 27, Inc. 1
186, Inc. 3 302; Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. N.A. 8 (F 48), Atti di Bona di Savoia, ms. seconda metà
del secolo XV.

Bergamo, biblioteca civica A. Mai, Inc. 4 271, dettaglio.

3

Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. N.A. 8 (F 48), Atti di Bona di Savoia, ms. seconda metà del secolo XV.

4

Ms. 926, dettaglio.

Ms. 1061; membr.; a. 1492; controg., ff. 108 (cc. 8 cucite a filo di refe anteriormente al f. 1).
(ff. 3r-108v) Acquanegra sul Chiese, Abbazia di, [Inventario dei fondi], 297x204x37 mm.
Cuoio di capra di colore marrone su assi lignee, prive di smussature. La decorazione della coperta è ottenuta
con impressioni a secco e consiste, dall’esterno verso l’interno in una serie di filetti paralleli perimetrali
incrociati nello specchio a creare dei quadrangoli caratterizzati da barrette cordonate diritte, ricurve
inframezzate da piccoli dischetti. Cantonali in ottone traforati, con decorazione assai elaborata e un bottone
cilindrico decentrato a fungere da borchia sull’attuale piatto anteriore, mentre quattro impronte residuano su
quello posteriore. Impronta di un umbone centrale di forma quadrata su ambedue i piatti. Sull’attuale piatto
anteriore tracce di tre contrograffe dei fermagli; esse hanno forma di foglia stilizzata dal margine inciso a zigzag e sono fissate all’asse con tre chiodi in ottone. Sull’attuale piatto posteriore si trovano i residui di bindelle
in cuoio con anima in pergamena fissati all’asse con tre chiodi in ferro. Capitelli di restauro. Cucitura su tre
nervi in pelle allumata bovina fendue. I nervi sono fissati ai supporti mediante due chiodi. Tagli rustici.
Rimbocchi rifilati con cura. Carte di guardia bianche con note manoscritte. Stato di conservazione: discreto.
Qualche abrasione superficiale della coperta. Un intervento, relativamente al quale non è stato possibile reperire
notizie, ha determinato l’inversione dei piatti, nonché la sostituzione del dorso e l’integrazione di alcune lacune
della coperta.

La cornice caratterizzata da motivi moreschi a delimitare un rettangolo centrale1 e il carattere locale del
manoscritto orientano verso l’attribuzione della legatura all’Italia settentrionale della fine del secolo XV.
Il genere di cantonali a bottone piatto2 , di reminiscenza germanica, compare anche nelle coperte di area tedesca
settentrionale3, mentre quelli bombati nelle contrade meridionali4.
Inusuale il campo suddiviso in quadrangoli destinati a organizzare l’impegnativa opera ornamentale
interamente realizzata mediante la giustapposizione di piccoli ferri impressi: considerati ad esempio quattro
successive porzioni, l’ornamento del primo riquadro compare anche nel terzo, mentre il secondo nel quarto5.
1

DE MARINIS 1960, II, n. 1510, tavola nel testo, Biblioteca Vaticana, Barberini AAA.4.I, C. Plinius Secundus,
Naturalis historiae, Venezia, Jenson, 1472.

2

Ms. 1061, dettaglio.
3
ADLER 2010, Abb. 5-74a-h.
4
ADLER 2010, Abb- 5-75.

5

1
Ms. 1061, dettaglio.

2

3

4

Ms. 1335, Copie di documenti riguardanti Castel Goffredo, ms. cartaceo sec. XVIII, cc. 47, 420x275x40 mm.
Cuoio bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Fregi fitomorfi negli angoli interni dello specchio
ripetuti nell’ampia losanga centrale a filetti. Tracce di una coppia di due coppie di lacci in pelle allumata ritorta.
Cucitura su tre nervi e una base rettangolare in cuoio. Capitelli assenti. Tagli rustici. Carte di guardia bianche
rifatte. Contropiatti rivestiti da un foglio di carta grigia. Stato di conservazione: mediocre. Parziale perdita di
sostanza. Diffuse gore grigiastre sul piatto anteriore. Supporti in vista. Angoli ricurvi.

Il genere di fregi fitomorfi1 che non evoca una bottega in particolare e le note manoscritte suggeriscono di
assegnare la legatura al secolo XVIII verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Supra libros2 non
identificato.
La legatura di tipo archivistico3 viene realizzata per registri su fogli bianchi prima dell’utilizzo, o per atti
notarili e documenti d’archivio, legati successivamente alla stesura. Eseguito con cuoio al naturale o più spesso
pergamena, questo tipo di legatura può presentare piatti rigidi o flosci, generalmente muniti di lacci, con un
prolungamento a ribalta dei labbri anteriori a copertura del taglio, o a busta. In quest’ultimo caso, il piatto
posteriore è munito di un prolungamento che, passando davanti al taglio anteriore, copre per un terzo o anche
per metà la superficie del piatto superiore. Questo prolungamento, di forma rettangolare, triangolare o
trapezoidale, viene allacciato al centro della coperta con un bottone di pelle o metallo, con una fibbia o con
legacci. Spesso nelle legature archivistiche in pergamena vi sono rinforzi costituiti da due o più contrafforti in
cuoio cuciti a vista, ricoperte da un intreccio di sottili strisce di pergamena o di pelle allumata, da due a cinque
di numero, che fasciano il dorso e parte dei piatti. Talvolta questi rinforzi si prolungano fino al taglio anteriore
e, muniti di un puntale e di una fibbia metallica, costituiscono un sistema di chiusura. Il dorso è piatto oppure
munito di lembi rettangolari in cuoio. La cucitura dei fascicoli di queste legature presenta numerose varianti: a
catenella, su nervi semplici o doppi, in cuoio, in pelle allumata o in pergamena arrotolata. Talvolta il filo di
cucitura passa direttamente attraverso il dorso della coperta4 oppure una base5 solitamente in cuoio o in
pergamena.
L’eventuale decorazione è a secco e colma gli scompartimenti non occupati da bande di rinforzo; negli
esemplari più antichi è ottenuta con semplici disegni geometrici, più tardi con i fregi propri delle varie epoche.
Nel XVI secolo compare, seppur raramente, la doratura, riguardante il titolo del volume e la data di esecuzione
della coperta. In uso sino al Settecento, molto frequenti in area nordica, le legature d’archivio sono state
particolarmente studiate in Germania. Nelle legature di rubriche e registri provviste di fogli bianchi ancora da
compilare, la data della prima registrazione costituisce un termine ante quem, utilizzabile per la datazione,
mentre allo stesso fine nei libri a stampa si utilizza la data di edizione come termine post quem.
Si possono considerare legature d’archivio, sia pure di un tipo particolare, e le Biccherne, e le Mariegole, e
quelle romane della Depositaria generale della Camera Apostolica, che hanno impostazione generale delle
legature d’archivio. Queste ultime furono sovente eseguite da maestri legatori con una lussuosa decorazione
caratterizzata da una cornice rettangolare che circonda i piatti e da due scompartimenti separati posti l’uno
sopra l’altro in senso verticale: nella casella superiore veniva di solito impresso lo stemma del Pontefice in
carica, in basso l’indicazione del volume e l’anno e spesso anche lo stemma del Tesoriere. Al grande interesse
che hanno questi libri per il loro contenuto, si unisce una non minore rilevanza in quanto documenti
fondamentali per la storia della legatoria a Roma: essi formano infatti una serie continua che va dalla metà del
secolo XVI a tutto il XVIII secolo, e le loro legature, eseguite annualmente da botteghe romane, costituiscono
una testimonianza unica dell’evolversi dei ferri usati nell’Urbe per quasi 250 anni.

1

Ms. 1335, dettaglio.

2

Ms. 1335, dettaglio.

3

Schema di legatura archivistica.

4

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, AB 75, Liber ex Collegii Medicorum et Philosophorum Bergomi, decreto
VI idus januarii MDLXXIX, describendis iis omnibus destinatus, quae a legibus et constitutionibus, suggerente
eodem collegio eiusque procuratoribus, in huius urbis pleno senatu, XI kal. januarii praecedentis anni latis
summoque omnium senatorum consensu et favore probatis, pendent et in futurum pendere viderentur, ms.
cartaceo sec. XVI-XVII, cc. 225, atti dal 1577-1698 (speziali e chirurghi), , dettaglio.

5

Ms. 1335, dettaglio. Cfr. lo schema strutturale infra.

Schema della struttura in una legatura d’archivio del secolo XVI.

Inc. 137, Mazzolini, Silvestro <1456?-1523>, Silvester de Prierio: Compendium in Johannem Capreolum cum
additionibus, Cremonae : Carolus de Darleriis, 15 e 28 aprile 1497, 247x180x53 mm.
Cuoio su assi lignee decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornici caratterizzate da cordami
e da arabeschi. Mazzo di quattro nodi cordonati su base quadrata con pendagli nello specchio. Tracce di lacci.
Cuciture su tre nervi in pelle allumata fendue. Capitelli in fili di lino azzurri e gialli di restauro su anima in
canapa. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici; al piede la scritta inchiostrata
«PRIERIJ IN CAPREON». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche munite di note
manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura scomparso lungo il dorso. Fiore assente.
Volume restaurato da Alessandra Furlotti, Milano.

Il decoro a cordami1, ad arabeschi2 e le note tipografiche consigliano di ritenere la legatura propria della fine del
secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale

Inc. 137, dettaglio. Cfr. Ms. 635, Ms. 826; DE MARINIS 1960, II, n. 1623, tav. CCLXXVIII, Venezia, Museo
Correr, 117, Commissione per Z. Contarini, 1495.

Inc. 137, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1626, tav. CCLXXX, Venezia, Museo Correr: 207,
Commissione per B. Cicogna, 1496.

Inc. 143, Gratianus
<12.sec.>, Decretum
Gratiani
summo
studio elaboratum:
correctum & cum
libris Biblie accurate
concordatum,
(Basilea
:
per
Iohannem
froben,
1493 Idibus Iunij [13
giugno]),
227x155x75.mm.
Cuoio bruno su assi
lignee decorato a
secco.
Filetti
concentrici. Cornice
provvista di anfore
panciute sormontate
da una coppia di
rosette.
Nello
specchio, mazzi di
quattro
fogliami
disposti
verticalmente.
Cuciture su tre nervi.
Capitelli in tessuto
rosso e bianco. Tagli
rustici; al piede la
scritta «decretum».
Carte di guardia
bianche rifatte e
coeva
posteriore.
Stato
di
conservazione:
mediocre. Residua
un solo lacerto sul
piatto
posteriore.
Volume restaurato.
I fogliami1 e le
anfore
panciute2,
queste ultime pure utilizzate dall’ignoto legatore padovano Scholastic binder3 e le note tipografiche autorizzano
l’attribuzione della legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita nell’ Italia
settentrionale. Volume appartenuto al convento di S. Maria degli Angeli4 in Mantova.

1

Inc. 143, dettaglio. Cfr. Sala Mss. 7.

2

Inc. 143, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 4 63, Petrus Lombardus, Liber quartus
sententiarum, comm. Petrus de Palude. [Precede:], Paulus Soncinas, Epistola Thomae Donato; Ad lectorem.
[Segue:] Petrus de Palude, Epigrammata, Venezia, Boneto Locatello, ed. Ottaviano Scoto, 1493, Milano,
Biblioteca Ambrosiana, Ms. B 100 Sup., Ms. E. 88 Sup.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 4 63, dettaglio.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 4 63.
HOBSON 1998, Scholastic Binder, p. 97, I, ferro 7.

3

4

Inc. 143, dettaglio. La freccia bianca indica l’antica provenienza del volume.

Inc. 166, Antonino
<santo>, In hoc
volumine
continentur
infrascripti
tractatus.
Primo
deuotissimus
trialogus
beati
Antonini
archiepiscopi
florentini
ordinis
predicatorum super
euangelio de duobus
discipulis euntibus in
emaus.
Secundo
pulcherrimus
trialogus
de
contemptu
mundi
fratris baptiste de
finaria
episcopi
vintimiliensis ordinis
eiusdem.
Tertio
epistola de tribus
essentialibus votis
religionis:
&
vtilissimus tractatus
de veris et falsis
virtutibus
fratris
vmberti
generalis
magistri
eiusdem
ordinis, [Lucantonio
Giunta]
(Impressi
venetijs
:
per
Ioannem Emericum
de Spira, 1495. sexto
kalendas Maij [26
aprile], 161x105x40
mm.
Cuoio bruno su assi
lignee smussate sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli, fissato da una
striscia in pelle
conciata fissata con dei chiodi a testa piatta. Tracce di due fermagli formati da altrettanti lacerti di bindella in
cuoio dall’anima in pelle allumata, collocati in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissati
con tre chiodi metallici a testa piatta e a stella e dalle impronte di corrispondenti contrograffe pentalobate.
Cuciture su quattro nervi in pelle allumata fendue. Capitelli in fili écrus su anima in canapa. Indorsatura
realizzata in tela di lino. Tagli rustici. Carte di guardia bianche munite di note manoscritte. Stato di
conservazione: discreto. Volume restaurato dalle Benedettine di Viboldone, luglio 2005.

L’assenza di decoro e le note tipografiche assegnano la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI eseguita in
Italia. Mezza legatura caratterizzata dal supporto ligneo in vista e dal materiale di copertura del dorso che non
ricopre interamente i piatti per esigenze di risparmio. La banda1 lungo il margine in cuoio ne evita il distacco.
Caratteristiche nelle legature italiane coeve, il fissaggio a tre chiodi dalla testa a stella2. Per le massime3 sul
recto della carta di guardia anteriore, cfr. Inc. 133.

1

Inc. 166, dettaglio.

2

Inc. 166, dettaglio.

3

Inc. 166, carta di guardia anteriore, dettaglio.

Inc. 204, Bernardus Claravallensis <santo>, Opuscula, Venezia, Simon Bevilaqua, 17 ottobre 1495,
156x105x50 mm. Immagini prima del restauro.
Cuoio di capra di colore marrone chiaro su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La
decorazione impressa a secco, consiste, dall’esterno verso l’interno, in fasci di filetti paralleli perimetrali che
racchiudono una prima cornice a palmette entro coppie di corni d’abbondanza. Negli angoli interni dello
specchio un ferro quadrato composto di cordami, ripetuto al centro della losanga ad arabeschi. Tracce di due
fermagli formati da residui di bindelle in cuoio con anima in pergamena, collocate in sedi ricavate nello
spessore dell’asse anteriore al quale sono fissate con due chiodi in ottone a testa emisferica. Sul piatto
posteriore, in corrispondenza, l’impronta di due contrograffe di forma quadrangolare a lati concavi dotate di
finestrella di aggancio e di tre fori centrali. Le contrograffe erano assicurate all’asse mediante quattro chiodi in
ottone. Sul dorso sono impresse coppie di filetti singoli disposti a croce, delimitati sopra e sotto da quattro filetti
diritti. La cucitura primaria dei capitelli è in lino écru, mentre per quella secondaria è stata usata seta verde e
rosa; l’anima dei capitelli è in cuoio marrone arrotolato. La cucitura dei fascicoli è su tre nervi in pelle allumata
bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante una scanalatura che consente l’alloggiamento del nervo
sulla faccia esterna delle assi. I nervi e i capitelli sono fissati alle assi mediante un chiodo in ferro. Per
l’indorsatura sono stati usati frammenti di manoscritti. Tagli rustici; iscrizione manoscritta sul taglio di testa.
Carte di guardia bianche munite di una nota manoscritta. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; angoli
giustapposti. Stato di conservazione: mediocre. Volume restaurato a Gussago (Brescia) presso lo Studio Carta
di Laura Chignoli.

L’impianto ornamentale, i corni d’abbondanza1, pure notati in legature prodotte nell’Italia centrale2 tuttavia
munite del caratteristico specchio a fasci di filetti incrociati, e le note tipografiche consentono di attribuire la
legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale3. Decoro a
losanga – rettangolo. La Biblioteca Teresiana possiede un altro esemplare dall’analogo decoro4. Volume
appartenuto a frate Gregorio da Mantova4 e al convento di S. Maria delle Grazie nella medesima città. Legatura
pubblicata5.

1

Inc. 204, dettaglio. Il corno colmo di frutti e fiori o cornucopia, simbolo di abbondanza e prosperità sin
dall’antichità classica è in Italia un caratteristico elemento decorativo delle legature bolognesi della prima metà
del XVI secolo, nella forma delle due cornucopie intrecciate (DE MARINIS 1960, II, n. 1289, tav. CCXXIII).
Sostenuta da un putto, essa è presente negli stessi anni su legature eseguite a Milano, Bologna, Firenze, Venezia
e Roma. Nella seconda metà del Cinquecento essa figura tra i numerosi e vari motivi delle legature romane
della bottega Soresini, in coperte francesi (ARNIM 1992, n. 57) e sotto forma di un elegante fregio negli ampi
angolari azzurrati delle legature inglesi a centro e angoli (BEARMAN – KRIVATSY - MOWERY 1992, pp. 58-59,
3:3). Sempre a Roma, ricompare nel periodo barocco, in cartelle poste attorno alle armi, e qui diviene frequente
verso il 1785, sotto forma di cornucopie intrecciate da cui originano spighe di grano e volute floreali associate a
cerchi di aspetto classico: è la cosiddetta neo classical acanthus volute. Questo fregio che divenne poi di moda
in tutta Europa, specie in Italia, Austria, Inghilterra, come angolare nel periodo neoclassico, sarebbe stato
inventato da Giovanni Battista Piranesi (LINDBERG 1972).
3
Cfr. Inc. 486; Assisi, Centro di documentazione francescana, Inc. 20, Hugo de Sancto Caro, Postilla super
psalterium, Venetiis, Johannes & Gregorius de gregoriis, 1496; Brescia, Biblioteca Queriniana, Inc. A.VI.25,
Opuscula diui bernardi abbatis clareuallensis, Venetiis, Simone Biuilaqua papiensem, 1495; Parma, Biblioteca
Palatina, Inc. Parm. 29, Antoninus, arcivescovo fiorentino, Dissertatio Domini Jesu in effigie Peregrini,
Venetiis, Joh. Emricus de Spira, 1495; Padova, Biblioteca civica, C.M.50. Genere di motivo incluso nel CLEM.

Brescia, Biblioteca Queriniana, Inc. A.VI.25.

Parma, Biblioteca Palatina, Inc. Parm. 29, dettaglio.

Padova, Biblioteca civica, C.M.50.

CLEM. Archivio "D - Due cornucopie" - FCD - Due cornucopie

2

Piacenza, Biblioteca Passerini Landi, (C)P.III.35, Augustinus de Novis, Scrutinium consiliorum quatriconsulti
collegii …, Firenze, Bartolomeo de' Libri, 25 IV 1500.
3
Cfr. Inc. 486.

4

Inc. 204, carta di guardia anteriore verso, dettaglio.
5
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 76-77.

Inc. 235, Battista Mantovano, De patientia, Brixiae : Bernardinus de Misintis, 30 maggio 1497; Bossi, Matteo
<ca 1427-1502>, De instituendo sapientia animo / [Matthaeus Bossus], (Impressum ... Bononiae : a Platone de
Benedictis, 1495 octauo Idus Nouembres (6 XI 1495), 225x160x50 mm.
Cuoio su assi lignee al quale sono stati applicati i piatti di una coperta in corame marrone decorato a secco.
Fasci di filetti concentrici. Cornice esterna caratterizzata da motivi fitomorfi, interna da volute fogliate.
Specchio muto. Coppia di fermagli di restauro. Cuciture su tre nervi. Capitelli in tessuto rosso e bianco su
anima circolare. Tagli rustici. Carte di guardia bianche rifatte e membranacee. Stato di conservazione: mediocre
- discreto. Bruniture del cuoio scomparso lungo il dorso. Restauro realizzato su committenza del Ministero
della Pubblica Istruzione (14 1967) da Rolando e Pietro Gozzi, Modena.

La cornice a motivi fitomorfi1 e le note tipografiche prospettano di assegnare la legatura alla fine del secolo XV
– inizio XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale2. Volume appartenuto alla Certosa in Mantova.

1

Inc. 235, dettaglio.
2
MAZZUCCO 1994, p. 142, b8.

Inc. 469, Bonifacius 8, papa (Benedetto Gaetano), Sextus decretalium (I-II) cum certis additionibus Ioannis
Andree , In vrbe Venetiarum : opera atque industria Andree Thoresani de Asula, 1499 die vero iij. septembris),
192x135x47 mm.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Filetti
concentrici collegati negli angoli. Cornice caratterizzata da cordami cordonati. Specchio munito di un mazzo
formato da quattro fregi mamelucchi. Tracce di quattro fermagli costituiti dai lacerti di due coppie di bindelle in
cuoio con anima in pergamena collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due
chiodi in ottone dalla testa a stella e da altrettante contrograffe in ottone, incise, in foggia di trapezio munite di
un riccio vuoto e di un bottone centrale, fissate a quella posteriore con tre chiodi metallici. Scompartimenti
caratterizzati da una coppia di filetti incrociati. Cucitura su tre nervi verosimilmente in pelle allumata fendue
inseriti nello spessore dell’asse mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne dei
piatti, fissati alle assi mediante due chiodi in ferro. Capitelli in fili di lino bianco e verde su anima circolare.
Indorsatura realizzata tramite lembi membranacei o cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza
particolare cura; una linguetta negli angoli. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre discreto. Ampia gora bruna e biancastra sul piatto anteriore. Marginali spellature. Cerniere indebolite.

I cordami1 e i motivi mameluchi2 autorizzano ad attribuire la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI
verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Cuoio di buona qualità. Volume appartenuto all’eremo di S.
Maria Annunziata in Castelgoffredo3.

1

Inc. 469, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1764, tav. CCCXXXV, Biblioteca Marciana, 393.d.165, P.
Bembo, Venezia, 1505, Venezia,. Motivo adottato anche in legature romane prodotte verso la metà del secolo
XVI (BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 1977, n. 97, tav. LXXXI, Vat. Lat. 3841, Oldeberto, Epistolae, ms.
cartaceo sec. XVI (1551). Legatore vaticano Mastro Luigi. Genere di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Archivio C – Rettangolo; JLC Rettangolo.

2

Inc. 469, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1620, tav. CCLXXVIII, Venezia, Biblioteca Marciana, lat.
X.330, Commissione per Zaccaria Contarini, 1490.

3

Inc. 469, frontespizio, dettaglio.

Inc. 470, Iohannes : à Sancto Geminiano <1296-1332fl.>, Summa de exemplis ac similitudinibus rerum nouiter
impressa ... / [fratris Iohannis de sancto Geminiano], (Impressum autem Venetijs : per Iohannem & Gregorium
de Gregorijs, 1499. die xij. Iulij, 196x130x53 mm.
Cuoio bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici bruniti. Cornice caratterizzata da cordami
cordonati. Coppia di specchi muniti un paio di filetti incrociati: fregi fitomorfi negli scompartimenti così creati.
Tracce di due coppie di lacci. in pelle allumata. Scompartimenti del dorso muniti di filetti orizzontali. Cucitura
su tre nervi in pelle bovina allumata fendue alternati a quattro apparenti. Capitelli in fili écrus, e in fili di lino
bruni e bianchi su anima circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi in cuoio. Taglio nero. Rimbocchi rifilati
con discreta cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Cuoio parzialmente
venuto meno in testa del dorso. Fiore scomparso.

I cordami1, i fregi fitomorfi2 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura alla fine del secolo XV inizio XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Dorso distorto3. Volume appartenuto al monastero
benedettino3 in Cassino (?).

1

Inc. 470, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1604, tav. CCLXXII, Padova, 1500, Biblioteca del Seminario,
N. N., S. Caterina, Venezia, Genere di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Archivio A – Nodo composto - JIA Nodo composto

2

Inc. 470, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 172, s2.

3

Inc. 470, dettaglio. Cfr. Inc. 226, Inc. 227, Inc. 534, Inc. 1188, LI.B.14, s.I.20.

4

Inc. 470, frontespizio, dettaglio.

Inc. 471, Ludolph : von Saxen <sec. 14.>, In meditationes vite christi: et super euangelijs totius anni: opus
diuinum / Landulfus Cartusiensis, (Impressum Venetiis : per Simonem Papiensem dictum Beuilaquam, 1498
die vij decembris), 200x130x60 mm.
Cuoio bruno di capra su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Filetti
concentrici. Cornici caratterizzate da rosette su base quadrata, archetti ricurvi incrociati, stelline entro crocette
cordonate. Tre mazzi di crocette vuote disposte verticalmente nello specchio. Cinque borchie dalla testa
appiattita. Tracce di quattro fermagli costituiti dai lacerti di altrettante bindelle collocate in sedi ricavate nello
spessore dell’asse anteriore, fissate con tre chiodi in ottone dalla testa a stella e da due coppie di contrograffe
lanceolate in ottone, assicurate a quella posteriore con due chiodi pure a stella. Scompartimenti muniti di filetti
incrociati. Cucitura su tre nervi verosimilmente in pelle bovina allumata fendue. Capitelli in fili di lino écrus e
azzurri su anima circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi verosimilmente membranacei o cartacei
rettangolari. Tagli rustici; in testa la scritta inchiostrata «LA(N)DOLPHVS». Rimbocchi rifilati senza particolare
cura. Carta di guardia anteriore bianca con nota manoscritta. Stato di conservazione: mediocre - discreto.
Sostanza parzialmente scomparsa. Cuoio in fase di distacco al piede del dorso. Marginali spellature. Gore
biancastre sul piatto posteriore. Bindelle assenti. Angoli sbrecciati.

Se le stelline entro crocette1 sono correnti in quanto adottate in diversi centri di produzione italiani tra i quali
Roma2 e Napoli3), le rosette su base losangata4, frequentemente utilizzate nel decoro dei manufatti transalpini
cinquecenteschi5 e le note tipografiche inducono ad assegnare la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI
verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Frontespizio illustrato6. Volume appartenuto a Torquato
Antonio Vallisneri, 17007.

1

Inc. 471, dettaglio.
DE MARINIS 1960, I, n. 454, , Biblioteca vaticana, Chigi II.90, Psalterium, Genova, 1516.
3
Id. n. 237, tav. XXXIX, Paris, Bibliothèque nationale, latin 8263, L. A. Seneca, ante 1487.
2

4

Inc. 471, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1568, Biblioteca Vaticana, Borghesiano, 364, tav. CCLXXII,
Breviarium romanum; id., II, n. 1714, tav. CCCXXVII, London, Libreria Davis & Orioli, Misssale romanum,
Venezia, 1499.
5
GID 1984, pl. 4.

6

Inc. 471, dettaglio.

7

Inc. 471, carta di guardia anteriore, dettaglio.

Inc. 486, Vallensis, Joannes, Summa Ioannis Valensis de regimine uite humane seu Margarita doctorum ad
omne propositum prout patet in tabula, (Impressum venetijs : per Georgium de Arriuabenis mantuanus, 1496
die penultima iulij); Rampegollo, Antonio <fl. 1414>, Figure Biblie clarissimi viri fratris Antonii de
Rampegolis ordinis sancti Augustini, (Impressum Venetijs : per Georgium de Arriuabenis Mantuanum, 1496
die xv mensis Nouembris), 160x110x69 mm.
Cuoio bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Fasci di filetti
concentrici. Cornice caratterizzata da palmette entro coppie di corni d’abbondanza. Un nodo negli angoli interni
dello specchio. Losanga centrale munita di arabeschi. Etichetta cartacea sul piatto posteriore: recita «Sum(m)a
Jo. Vallensis/cu(m) alijs». Tracce di due fermagli costituiti dai lacerti di una coppia di bindelle collocate in sedi
ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due chiodi in ottone a testa piatta e delle impronte di
altrettante contrograffe tetralobate munite di tre fori ornamentali, rese solidali a quella posteriore con quattro
chiodi. Scompartimenti del dorso provvisti di due fasci di filetti incrociati. Cucitura su tre nervi in pelle
allumata fendue inseriti nello spessore del supporto mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita sulle
porzioni esterne dei piatti, fissati ai quadranti mediante due chiodi in ferro. Capitelli in fili écrus parzialmente
scomparsi in testa, assente al piede. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici.
Rimboccchi rifilati con cura; angoli giustapposti. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreto.
Cuoio in fase di distacco in testa del dorso. Apprezzabili spellature. Angoli sbrecciati.

L’impianto ornamentale, i corni d’abbondanza1, e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura alla
fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Decoro a losanga rettangolo. Per il commento cfr. Inc. 204. Volume appartenuto al collegio gesuita di Mantova2.

1

Inc. 486, dettaglio.

2

Inc. 486, frontespizio, dettaglio.

Inc. 819, Hieronymus, Epistolae <in italiano>, Ferrara, Laurentius de Rubeis de Valentia, 12 ottobre 1497,
339x225x60 mm.
Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti decorato a secco. Fasci di filetti concentrici.
Cornici caratterizzate da cordami. Cinque cordami su base quadrata entro coppie di foglie d’edera. Tracce di
due coppie di fermagli costituiti dai lacerti di altrettante bindelle in cuoio dall’anima in pelle allumata, collocate
in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due chiodi metallici dalla testa piatta e da due
contrograffe pentalobate in ottone residue, munite di margine inciso e di tre fori ornamentali, fissate a quello
posteriore tramite tre chiodi pure in ottone. Scompartimenti del dorso provvisti di una coppia di fasci di filetti
incrociati. Capitelli in fili bianchi e blu su anima in canapa di restauro. Cucitura su tre nervi in pelle fendue.
Indorsatura realizzata in carta giapponese e tela di lino. Tagli rustici. Carte di guardia bianche incollate ai
contropiatti. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Alcune porzioni del materiale di copertura scomparse,
specie in testa e al piede del dorso. Fiore assente. Volume restaurato dalle Benedettine di Viboldone nel
dicembre 2008.

L’impianto ornamentale e le note tipografiche propongono di assegnare la legatura alla fine del secolo XV –
inizio XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Secondo le aspettative per i manufatti italiani del
periodo, le contrograffe pentalobate1. Frontespizio illustrato2.

1

Inc. 819, piatto posteriore, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, Abb. 6-11, 6-12.

2

Inc. 819, frontespizio.

Inc. 1130, Ludovicus
:
de
Prussia,
Trilogium anime non
solum
religiosis
verumetiam
secularibus
predicatoribus
confessoribus
contemplantibus et
studentibus
lumen
intellectus
et
ardorem
affectus
amministrans.
/
[Ludouici
de
Prussia],
(In
imperiali
ciuitate
Nurmberg : per
Antonium Koberger,
1498. vi. die Marcij),
228x161x60 mm.
Cuoio
di
capra
bruno su assi lignee
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli decorato a
secco. Filetti bruniti
collegati
negli
angoli.
Cornice
caratterizzata da nodi
semplici quadrupli
cordonati. Due mazzi
di nodi su base
quadrata
nello
specchio. Tracce di
due
fermagli
caratterizzati
dalle
impronte
di
altrettante
contrograffe a tenone. Cuciture su tre nervi in pelle allumata fendue. Capitelli in fili écrus di restauro su anima
circolare. Tagli rustici. Carte di guardia membranacee. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura
scomparso lungo il dorso, parzialmente ai piatti. Volume restaurato nel 1985.
I nodi semplici quadrupli1 e le note tipografiche assegnano la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI
verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Frontespizio illustrato2. Volume appartenuto al convento di S.
Francesco in Mantova3.

1

Inc. 1130, dettaglio. Cfr. Inc. 1165; Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 4 267, Plautus, Titus Maccius,
Comoediae viginti, Firenze, eredi di Filippo Giunta, 1522,; id., Inc. 5 54, Bernardus (S.) Clarevallensis,
Opuscula. [Precede:] Theophilus Brixianus, Carmen de vita Sancti Bernardi, Venezia, Simone Bevilacqua,
1495; DE MARINIS 1960, II, n. 1620, tav. CCLXXVIII, Venezia, Biblioteca Marciana, lat. X.330, Commissione
per Zaccaria Contarini, 1490.. Genere di motivo incluso nel CLEM.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 4 267.

CLEM. Nodo semplice quadruplo.

2

Inc. 1130, dettaglio.

Inc. 1165, Salicetus, Nicolaus, Antidotarius animae, Hagenau : [Heinrich Gran], 5 settembre 1494, 151x102x25
mm.
Cuoio bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice ornata con motivi a nodi semplici
quadrupli. Specchio caratterizzato da un nodo su base quadrati. Tracce di due coppie di lacci. Dorso rivestito da
un lembo in carta spugnata rossa. Cuciture su due nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi rettangolari
cartacei. Capitelli in fili écrus spago su anima circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei
rettangolari. Tagli neri. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di
conservazione: mediocre. Materiale di copertura e supporti stanchi. Fiore scomparso. Angoli ricurvi e
sbrecciati.

I nodi semplici quadrupli1, il taglio nero2 e le note tipografiche assegnano la legatura alla fine del secolo XV –
inizio XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto alla biblioteca del convento
dei carmelitani scalzi in Verona3, tutt’oggi in attività nel Vicolo dei carmelitani scalzi n. 13 della medesima
città.

1

Inc. 1165, dettaglio. Cfr. Inc. 1130.

2

Inc. 1165, dettaglio.

3

Inc. 1165, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio.

Inc. 1188, Ferrari, Teofilo, Prepositiones ex omnibus Aristotelis libris philosophie. Moralis. Naturalis. & prime.
nec non dialectice. Rhetorice. & pœticæ. diligentissime excerpte: & ad certa rerum capita pulcherimo ordine
per tabellam additam redacte. (Impressum Venetiis : per Ioannem & Gregorium de gregoriis, 1493. die. iii.
Augusti), 221x148x52 mm.
Cuoio di bazzana bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornici
caratterizzate da serpentine cordonate. Un fregio fitomorfo lungo il margine degli specchi muniti di un nodo
cordonato centrale. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Cucitura su tre nervi in pelle bovina
allumata fendue. Capitelli in fili écrus e di lino azzurri su anima circolare. Tagli rustici; in testa e al piede
rispettivamente le scritte inchiostrate «Propos.es Aristot.is» e «ARISTOT. PROP.ES ». Rimbocchi rifilati senza
particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Piatti in fase di distacco dal
blocco. Cuoio scomparso lungo il dorso caratterizzato da un accenno di distorsione. Fiore parzialmente assente.
Angoli ricurvi.
I fregi fitomorfi1, notati in foggia non dissimile in legature latamente coeve di area tedesca2, e le note
tipografiche sembrano assegnare la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita
nell’Italia settentrionale.

1

Inc. 1188, dettaglio. Cfr . Como, Biblioteca civica, Ms.1.4.10, Apollonius Rhodius, ms. cartaceo sec. XV, cc.
90; MALAGUZZI 1995, pp. 64-65, III, tav. 4, Ivrea, Biblioteca Capitolare, cod. XLIII 57, Ex commento Ambrosii
super epistolas S. Pauli, ms. sec. XII; Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 1230, Decreti dei Duchi di
Milano sulle granaglie, ms. cartaceo sec. XV; id., Inc. A 38, Simplicii Magni Magistri Commentariorum in
decem Categorias Aristotelij, Venetiis, expensis qui idemNobilis et probati Viri Domini Nicolaj Blsti Cretensis,
1499.

Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 1230, dettaglio. Genere di motivo incluso nel CLEM.

Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. Cod. 1230.

Milano, Biblioteca Trivulziana, Inc. A 38.

Torino, Biblioteca nazionale e universitaria, XV.4.28.

CLEM. Archivio "C - Punta di corona singola" - HAC - Punta di corona singola.
SCHUNKE 1979, p. 317, Zacken, n. 30.
3
DE MARINIS 1960, II, n. 1568, tav. CCLXXII, Biblioteca Vaticana, Borghesiano, 364, Breviarium romanum.
2

Inc. 1281, Poluciis,
Joannes Maria de,
Maremagnum
privilegiorum ordinis
B.V.M. de Monte
Carmelo, [Venetiis :
Andreas Torresanus de
Asula, non post 13
aprile
1496];
Carmelitani, Speculum
Ordinis
fratrum
Carmelitarum,
[Venezia, Lucantonio
Giunta il vecchio,
1507],
327x222x35
mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi lignee
smussate decorato a
secco. Fasci di filetti
concentrici.
Cornici
munite di cordami e di
arabeschi. Sei nodi su
base quadrata disposti
verticalmente al centro
dello specchio. Tracce
di quattro fermagli
formati da altrettanti
lacerti di lacerti di
bindella
in
cuoio
dall’anima in pelle
allumata, collocati in
apposite sedi ricavate
nello
spessore
dell’asse
anteriore,
fissate con due chiodi
metallici e da quattro
contrograffe
tetralobate
rese
solidali
a
quella
posteriore con quattro
chiodi. Cucitura su
quattro nervi in pelle
bovina allumata fendue. Capitelli in fili bianchi su anima circolare di restauro. Tagli rustici; in testa la scritta
«POLVTIVS». Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura scomparso
lungo il dorso, in parte ai piatti. Volume restaurato dal laboratorio Furlotti di Milano.
I motivi1 e le note tipografiche propongono l’assegnazione della legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI
verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto al convento dei Carmelitani2 in Mantova.

1

Inc. 1281, dettaglio. Cfr. Inc. 771; Verona, Biblioteca civica, Cinq. F 737, Appianus, Historia delle guerre
externe de Romani di Appiano Alexandrino tradocta da messer Alexandro Braccio secretario fiorentino,
nuouamente impressa, (Impresso in Vinegia : per Gregorio de Gregori, 1524 del mese de zugno), giugno 1524.
Provenienza: Alphonsus Joseph Lonatus ex Ferrarie.

Verona, Biblioteca civica, Cinq. F 737, dettaglio.

Inc. 1281, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1623, tav. CCLXXVIII, Venezia, Museo Correr, 117,
Commissione per Z. Contarini, 1495.

Inc. 1281, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1623, tav. CCLXXVIII, Venezia, Museo Correr, 117,
Commissione per Z. Contarini, 1495.

2

Inc. 1281, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 1281, prima pagina del testo, dettaglio.

Ms. 624, Cicero, Marcus Tullius, Philppicae, ms. sec. XV, 298x178x32 mm.

Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Fasci di filetti concentrici. Cornice a caratterizzata da fregi fitomorfi entro coppie di motivi a culla. Una coppia
di ampi quadrangoli centrali muniti di barrette cordonate diritte e curve. Un cartellino cartaceo sul piatto
posteriore recita «Philippice Ciceronis». Tracce di cinque borchie su base circolare assicurate con un chiodo
metallico ai piatti. Orme di quattro fermagli costituiti da altrettanti lacerti di bindella collocati in apposite sedi
ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissati con tre chiodi metallici dalla testa a stella e da due coppie
contrograffe a trapezio rese solidali a quello posteriore con tre chiodi. Dorso rivestito da un lembo cartaceo.
Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che
ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, ancorati ai supporti mediante due chiodi lignei. Capitelli in
fili écrus e verdi su anima circolare. Tagli di colore rosso slavato; in testa e al piede rispettivamente le scritte
inchiostrate «F. S. G. M.» e «PHI. C.». Rimbocchi al naturale; un interstizio negli angoli. Carte di guardia
bianche. Stato di conservazione: mediocre. Fiore del cuoio diffusamente scomparso sul piatto anteriore.
Cerniere indebolite. Cuoio parzialmente assente in testa del dorso. Fiore in parte scomparso.
L’impianto ornamentale e le borchie su base circolare1, non infrequentemente presenti nelle coperte coeve
venete2 suggeriscono di assegnare la legatura alla fine del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia
settentrionale. Conformi alle costumanze italiane del periodo, i supporti smussati sui contropiatti3. L’impianto
ornamentale evidenzia la progressiva evoluzione dal decoro quattrocentesco di tipo moresco proposto dai
quadrangoli centrali verso quello naturalistico rinascimentale costituito da fregi fitomorfi del riquadro. Volume
originale: le impronte dei rimbocchi coincidono con le carte di guardie coeve4. Frontespizio miniato5.

1

Ms. 624, dettaglio.
DE MARINIS 1960, II, n. 1583, tavola nel testo, Paris, Librairie Pierre Berès, Homerus, Brescia, 1497; id., n.
1589, tavola nel testo, Aulus Gellius, Venezia, 1489.
2

3

Ms. 624, dettaglio. Le frecce indicano le smussature sui contropiatti di testa.

4

Ms. 624, dettaglio.

5

Ms. 624, dettaglio.

Inc. 1052, Catharina Senensis, santa, Libro della divina dottrina, [Bologna, Balthasar Azoguidus, circa 1475],
318x211x52.mm.

Cuoio di capra bruno su assi lignee, piane sui piatti e sui contropiatti, decorato a secco. Filetti concentrici.
Cornice esterna caratterizzata da nodi, ripetuti nello specchio disposti verticalmente, interna da barrette
cordonate diritte e curve. Tracce di quattro fermagli formati da altrettanti lacerti di bindella, collocate in
apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due chiodi metallici a testa piatta e da due
coppie di contrograffe a forma di foglia stilizzata, rese solidali a a quella posteriore con tre chiodi. Capitelli in
fili écrus su anima circolare in canapa. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello
spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Tagli
rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carta di guardia anteriore bianca. Stato di conservazione:
discreto. Cuoio del dorso e fiore scomparsi. Volume restaurato dalle Benedettine di Viboldone, maggio 1999.
Il decoro caratterizzato da soli nodi e barrette diritte e ricurve, non caratterizzanti, non illustra fondatamente
l’area di produzione del tegumento: la relativamente circoscritta diffusione dei testi a stampa felsinei tuttavia e
le note tipografiche sembrano assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV forse eseguita nell’Italia
settentrionale (?). Lo stato non pristino del volume consente se non altro, di osservare il fissaggio dei capitelli1
al blocco e i nervi in pelle allumata2. Frontespizio miniato3.

1

Inc. 1052, dettaglio.

2

Inc. 1052, dettaglio.

3

Inc. 1052, dettaglio.

Inc. 473, Albertus : Magnus <santo>, De laudibus Mariae / [Alberti magni], (Mediolani : Aloysius vero de
Serazonibus sua opera & impensa imprimi curauit : ab Vldericho scinzenzeler Teutonico, 17 aprile 1488),
192x145x24 mm.
Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice esterna caratterizzata da
serpentine cordonate, interna da losanghe munite di una coppia di losanghe sormontate da una coppia di trifogli
stilizzati. Quadrangolo crocette con pendagli al centro dello specchio. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle
allumata. Scompartimenti del dorso provvisti di una coppia di filetti incrociati. Cuciture su tre nervi. Capitelli
assenti. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione:
mediocre - discreto. Cuoio stanco, in parte scomparso sul piatto posteriore. Fiore parzialmente venuto meno.
Supporti in vista. Cerniere indebolite.

Le serpentine1, le losanghe munite di una coppia di trifogli stilizzati2, la solitamente circoscritta diffusione dei
testi a stampa milanesi e le note tipografiche inducono ad assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV
verosimilmente eseguita in Lombardia.

1

Inc. 473, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca A. Mai, Nider, Inc. 5 59, Johannes, Praeceptorium divinae legis,
seu Expositio decalogi, [Milano, Giovanni Antonio d’Onate, ca. 1489]; id., MA 86, Antoninus (S.) de Florentia,
Confessionale et restitutionibus tractatus, ms. membranaceo sec. XV, cc. 89,; id., MA 183, Miscellanea di testi
patristici, ms. membranaceo sec. XV, Lombardia, cc. 1 nn.+125+1 nn; HOBSON 1989, fig. 8, p. 14, New Haven,
Connecticut, Thomas E. Marston, MS 166, Agostino, De doctrina christiana, sec. XII); Milano, Biblioteca
Ambrosiana, Ms. B 87 Sup., Ms. B 130 Sup., Ms. C 6 Sup., Ms. D 31 Sup., Ms. G 68 Sup., Ms. G 98 Sup., Ms.
H 16 Sup., Ms. I 98 Sup.; Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 505, Simone da Cascia, Miscellanea, ms.
membranaceo sec. XV; id., Cod. Triv. 1018, Brocardus Domitus, Vulgaria fragmenta, ms. membranaceo sec.
XV. Curiosamente, un analogo motivo compare peraltro anche su legature eseguite a Vienna verso la fine del
XV secolo (GOTTLIEB 1910, Tafel 78, 79).

Bergamo, Biblioteca A. Mai, Inc. 5 59.

Bergamo, Biblioteca A. Mai, MA 86.

Bergamo, Biblioteca A. Mai, MA 183.

2

Inc. 473, dettaglio. Cfr. Inc. 535, Inc. 1197; QUILICI 1994, p. 243, n. 48.

Inc. 535, Philelphus,
Franciscus,
Orationes
cum
quibusdam
aliis
eiusdem operibus,
[Mediolani
:
Leonardus Pachel &
Uldericus
Scinzenzeler, 148384],
216x146x50
mm.
Cuoio marrone su
assi lignee, piane sui
piatti
e
sui
contropiatti,
decorato a secco.
Fasci
di
filetti
concentrici collegati
negli angoli. Cornice
esterna caratterizzata
da losanghe munite
di una coppia di
trifogli, interna da
losanghe cordonate
dal
margine
dentellato concavo.
Tracce
di
tre
fermagli
costituiti
un
tempo
da
altrettante bindelle in
cuoio collocate in
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con
tre chiodi metallici
dalla testa piatta e
dalle orme di tre
contrograffe
pentalobate munite
di
tre
fori
ornamentali,
ancorate a quella
posteriore con tre
chiodi. Dorso rivestito in corame nocciola. Cuciture su due nervi verosimilmente in pelle allumata fendue
Capitelli in fili écrus di lino azzurro su anima circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei
rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carte di guardia bianche munite di note
manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Recupero dei lacerti della legatura. Fiore e bindelle scomparsi.
Angoli parzialmente sbrecciati.

Le losanghe munite di una coppia di trifogli1 e cordonate dal margine concavo2 congiuntamente alle note
tipografiche propongono di ritenere la legatura propria dell’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente
eseguita in Lombardia. Le numerose bruniture rilevabili nell’impressione dei punzoni3 ricorda l’impegnativa
tecnica del decoro a secco. Volume appartenuto a Julius Mangonus monacus cistercensis4.

1

Inc. 535, dettaglio. Cfr. Inc. 473; QUILICI 1994, p. 243, n. 48.

2

Inc. 535, dettaglio. Cfr. Inc. 223; Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 788, Quinti Horatii Flacci
Carmina, ms. sec. XV.

Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 788.
3
Cfr. la nota 1.

4

Inc. 535, carta di guardia posteriore, recto, dettaglio.

Inc.

1236,
Simonetta,
Giovanni <m. ca.
1491>,
Iohannis
Simonetæ
in
commentarios
rerum
gestarum
Francisci Sphortiae
Mediolanensium
ducis
præfacio,
Mediolani
:
Antonius Zarottus
impressit,
Nonas
kalendas Octobres
1486), 300x203x42
mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee decorato a
secco. Fasci di
filetti
concentrici
collegati
negli
angoli.
Cornice
esterna
caratterizzata
da
nodi
cordonati
ripetuti nei mazzi
circostanti presenti
nello
specchio,
interna a serpentine,
entrambi i fregi
ripetuti nella cartella
circolare centrale.
Tracce di quattro
fermagli
caratterizzati dalle
impronte
di
contrograffe
pentalobate,
rese
solidali al supporto
posteriore con tre
chiodi. Capitelli in
fili écrus e verdi su
anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un
cunicolo che ne consente ne fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante due chiodi lignei.
Tagli rustici; al piede, la scritta «IO. SIMONETA». Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre.
Materiale di copertura . Fiore scomparso. Volume restaurato.
Se le barrette cordonate ondivaghe brunite1 ricordano le difficoltà esecutive del decoro a secco, il genere di nodi
cordonati2, la cartella ottagonale3 e le note tipografiche inducono ad attribuire la legatura all’ultimo quarto del
secolo XV verosimilmente eseguita in Lombardia.

1

Inc. 1236, dettaglio

2

Inc. 1236, dettaglio. Cfr. Milano, Biblioteca Ambrosiana, Inc. 336; BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
MILANO 2002, n. 15, AG.XIV.6, Giovanni Mogano, Breve trattato di ascetica per le monache del monastero di
S. Vincenzo a Milano, ms. cart., sec. XV - XVI. Provenienza: Monastero di S. Vincenzo, Milano; Convento di
S. Angelo, Milano (timbro a c. 2r.); Milano, Biblioteca Trivulziana, Inc. D 268, Nicolaus de Lyra, Evangelia,
Ferrarie, per Laurentium De Rubeis, 1490.

Milano, Biblioteca Ambrosiana, Inc. 336.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE MILANO 2002, n. 15.

Milano, Biblioteca Trivulziana, Inc. D 268.

3

Inc. 1236, dettaglio.

Inc. 223, Filippo : da Moncalieri, Incipit quadragesimale fratris Filipi de Monte Calerio ordinis minorum,
(Impressum Mediolani : per magistrum Vldericum Scinzenzeler, 1498 die 12. mensis Iulij), 200x140x40 mm.
Cuoio bruno su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice munita di coppie di palmette
affrontate. Tre filetti a raggiera negli angoli dello specchio. Rosette sormontate da una crocetta su base quadrata
a costituire un mazzo centrale nello specchio. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Capitelli in fili
écrus e di lino verdi su anima in cuoio arrotolato. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue.
Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari Tagli rustici muniti rispettivamente in testa e al piede
delle scritte «DOMINICALE MONCALERIJ» e «Filippi moncal. 4le». Rimbocchi rifilati senza particolare
cura. Carta di guardia anteriore bianca. Stato di conservazione: mediocre. Cuoio e supporti stanchi. Materiale di
copertura parzialmente scomparso lungo il dorso. Apprezzabili spellature. Angoli ricurvi e parzialmente
sbrecciati.

I fregi1 e le note tipografiche consentono di assegnare la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI
verosimilmente eseguita in Lombardia. Volume affidato a Painellus2.

1

Inc. 223, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca A. Mai, Inc. 5 59, Nider, Johannes, Praeceptorium divinae legis,
seu Expositio decalogi, [Milano, Giovanni Antonio d’Onate, ca. 1489]; Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ms. D
111 Sup., Ms. G 68 Sup., Ms. T 35 Sup.; Milano, Biblioteca nazionale Braidense, AG.XIV.6, Giovanni
Mogano, Breve trattato di ascetica per le monache del monastero di S. Vincenzo a Milano, ms. cart., sec. XV XVI. Provenienza: Monastero di S. Vincenzo, Milano; Convento di S. Angelo, Milano (BIBLIOTECA NAZIONALE
BRAIDENSE MILANO 2002, n. 15); Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 1191, Benedetto da Massaglia,
Trattato sulle misure, ms. cartaceo sec. XVI (1523); QUILICI 1994, p. 242, 35.

Bergamo, Biblioteca A. Mai, Inc. 5 59.

Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ms. T 35 Sup.; cfr. anche Ms. B. 226 Sup.

Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 1191, dettaglio.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE MILANO 2002, n. 15.

Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 1191.

Inc. 223, dettaglio. Cfr. Lodi, Biblioteca Laudense, Beroaldo, Filippo <1453-1505>, II.M.163, Opuscula
quae in hoc volumine continentur haec sunt. Declamatio Philippi Beroaldi an orator sit philosopho & medico
anteponendus. Philippi Beroaldi libellus de optimo statu: & principe. Oratio prouerbiorum ... Declamatio
Philippi Beroaldi contra scortatorem ... Heptalogos, A Milano : Alessandro Minuziano, circa 1505.
Provenienza: Benedicti Porri et suor. amicor.; Milano, Biblioteca Trivulziana, Benedetto da Massaglia,
Trattato sulle misure, ms. cartaceo sec. XVI (1523), Cod. Triv. 1191; QUILICI 1994, p. 242, 38.

Lodi, Biblioteca Laudense, II.M.163.

Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 1191.

2

Inc. 223, frontespizio, dettaglio.

Inc. 233, Busti, Bernardino <1500m.ca.>, Defensorium montis pietatis contra figmenta omnia emule falsitatis /
[a patre Bernardino de Busti ... compositum fuit], ([Milano : Ulderico Scinzenzeler] [post 31 gen 1497]),
217x155x23 mm.
Cuoio di bazzana marrone su assi lignee decorata a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice caratterizzata da
ampie losanghe cordonate dal margine concavo ripetute nei mazzi centrali provvisti di occhi di dado. Coppia di
fermagli di restauro, caratterizzati da una coppia di bindelle e di contrograffe pentalobate in ottone, incise,
munite di tre fori ornamentali. Cuciture su tre nervi. Capitelli in tessuto bianco e rosso su anima circolare. Tagli
rustici; in testa la scritta inchiostrata «De monte pieta:». Carte di guardia bianche rifatte e coeve. Stato di
conservazione: mediocre - discreto. Diffuse spellature del cuoio. Gora bruna sul piatto posteriore. Volume
restaurato su committenza del Ministero della Pubblica Istruzione (14 giugno 1967) da Rolando e Pietro Gozzi,
Modena.

Le losanghe1, la circoscritta diffusione dei testi stampati in Milano e le note tipografiche autorizzano ad
assegnare la legatura di gusto mudejar2 alla fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita in
Lombardia. In occasione del restauro sono stati applicati dei fermagli con l’aggancio sul piatto anteriore, anche
se più pratico, inverso rispetto alla tradizione italiana.

1

Inc. 223, dettaglio. Cfr. Inc. 535; Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 3 181, Barzizius, Christophorus (medicus),
Introductorium practicae medicinae, [segue:] Rhasis, Liber nonus ad Almansorem, comm.. Christophorus Barzizius,
Pavia, Antonio Carcano. ed. Ottaviano Scoto, 1494; Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 44 Sup.; Milano, Biblioteca
Trivulziana, Cod. Triv. 788, Quinti Horatii Flacci Carmina, ms. membranaceo secolo XV.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 3 181, dettaglio.

Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 788, dettaglio.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 3 181

Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 788.

2

Cfr. Ms. 17.

Inc.

79,
Gambilionibus,
Angelus de, Lectura
super Institutionibus,
Venezia, Baptista de
Tortis, 29 aprile
1486, 435x290x88
mm.
Cuoio di bazzana
marrone su
assi
lignee smussate sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli
decorato
a
secco. Fasci di filetti
concentrici
bruniti
collegati negli angoli.
Cornice a cordami.
Tre mazzi di nodi
nello
specchio.
Impronte di due
cantonali dal margine
arcuato. Tracce di
quattro
fermagli
formati da altrettante
bindelle collocate in
apposite sedi ricavate
nello
spessore
dell’asse anteriore,
fissate con un chiodo
metallico
di
cui
rimane orma e dalle
impronte di due
coppie
di
contrograffe a forma
di foglia stilizzata
assicurate a quello
posteriore con tre
chiodi.
Dorso
rivestito da un lembo
in cuoio marrone
goffrato
con
le
indicazioni
dell’opera,
inchiodato e incollato alla coperta originale. Cucitura su sei nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello
spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Capitelli
in filo di lino bicolore rosso e blu su anima circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari.
Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; linguetta negli angoli. Carte di guardia membranacea
anteriore e bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura e fiore parzialmente scomparsi.
Angoli parzialmente sbrecciati. Dorso rifatto.

Se i fregi1 correnti di per sé non informano circa il luogo di produzione, l’inusuale impianto ornamentale non
riscontrato nel ricca banca dati del CLEM (censimento delle legature medievali custodite nelle biblioteche
italiane), la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone2 (Mn) e le note tipografiche autorizzano ad
attribuire la legatura all’ ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita a Mantova da un’ignota bottega
cui sono da ascrivere almeno 333 legature di questo genere presenti nella Biblioteca Teresiana.

1

Inc. 79, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 80, Inc. 243, Inc. 586, Inc. 588.

Inc. 79, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 80, Inc. 243, Inc. 586, Inc. 588.

2

Inc. 79, dettaglio.
Inc. 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 106, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 255,
256, 257, 266, 267, 268, 586, 587, 588, Ms. 654.
3

Inc. 80, Zabarellis,
Franciscus
de,
Lectura
super
Clementinis,
Venezia, Johannes &
Gregorius
de
Gregoriis
de
Forlivio, 9 giugno
1487, 432x292x58
mm.
Cuoio di bazzana su
assi lignee smussate
sui contropiatti in
corrispondenza dei
tagli, decorato a
secco.
Filetti
concentrici bruniti.
Cornici caratterizzate
da
cordami. Tre
mazzi
di
nodi
cordonati collegati,
disposti
verticalmente nello
specchio. Impronte
di due cantonali dal
margine arcuato, di
un umbone e della
staffa di fissaggio
della catena al piede
del piatto anteriore.
Tracce di quattro
fermagli formati da
altrettante bindelle
collocate in apposite
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con
uno e due chiodi in
ottone,
e
dalle
impronte di quattro
contrograffe
tetralobate munite di
tre fori ornamentali
fissate
a
quello
posteriore con quattro chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni
dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Capitelli in filo di lino bianco, rosso e blu su anima
circolare. Cuciture su cinque nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un
cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Tagli rustici. Contropiatti rivestiti da una
carta membranacea manoscritta. Rimbocchi rifilati con discreta cura; una linguetta negli angoli. Carte di
guardia membranacee di recupero, parzialmente avulsa quella anteriore . Stato di conservazione: mediocre.
Materiale di copertura e fiore apprezzabilmente scomparsi. Supporti in vista.

I cordami1, i nodi cordonati2 e la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone3 inducono ad attribuire
la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita a Mantova. Tracce della staffa di fissaggio
della catena4.

1

Inc. 80, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 79, Inc. 96, Inc. 243, Inc. 586, Inc. 588.

2

Inc. 80, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 86, Inc. 87.

3

Inc. 80, dettaglio. Cfr. Inc. 79.

4

Inc. 80, dettaglio. Cfr. Inc. 80, Inc. 86, Inc. 96, Inc. 256, Inc. 257, Inc. 666, Inc. 1067. La catena trattiene il
volume al pluteo. La figura 9.58 (SZIRMAI 1999) ne illustra lo schema. Costituite da ferro lavorato, talora in
ottone, dalla diversa lunghezza a seconda della particolare conservazione dei volumi. Erano fissate tramite una
stanghetta, fissata con uno o più chiodi. Per prevenire grovigli, un gancio girevole è spesso incorporato verso la
metà della catena e/o in corrispondenza dell’estremità. Tranne per poche biblioteche catenate preservate tra le
quali Cesena e Firenze, le catene e le stanghette sono stati rimosse, come testimoniano le impronte residue. Il
posizionamento dell’attacco alla coperta è variabile, in funzione delle modalità di custodia. La figura 9.59
(SZIRMAI 1999) ne evidenzia alcune modalità. La lettera a, il più antico sistema, evidenzia l’attacco sulla
porzione superiore del piatto posteriore. Quella successiva b), illustra un doppio leggio in cui l’attacco è al
piede del piatto anteriore nel volume superiore, mentre è in testa al piatto anteriore in quello inferiore.
L’accresciuto numero di libri, richiede maggiore spazio, offerto dallo scaffale sotto la scrivania (lettera c),
circostanza presente nelle biblioteche Malatestiana di Cesena e Riccardiana di Firenze. Successivamente i libri
vengono collocati in posizione verticale: il fissaggio consegue in testa del piatto anteriore o lungo il margine del
taglio di gola (lettera d).

Schema di catena (SZIRMAI 1999, Fig. 9.58).

SZIRMAI 1999, Fig. 9.59.

Inc. 86, Ubaldis,
Baldus de, Super I
et II parte Digesti
veteris, Venetiis :
Andreas Torresanus
de Asula, 1493-95,
437x290x59 mm.
Cuoio di bazzana
nocciola su assi
lignee
(faggio),
piane sui piatti e
smussate
sui
contropitatti
in
corrispondenza dei
tagli, ornata secco.
Fasci
di
filetti
concentrici
collegati
negli
angoli.
Banda
verticale
e
orizzontale munite
di nodi cordonati e
di quarti d’angolo a
dischetti.
Ampia
cartella
circolare
centrale munita di
due
quadrangoli
incrociati, ripetuti
nelle
porzioni
circostanti
dello
specchio. Tracce di
due cantonali dal
margine arcuato, di
un umbone e della
staffa metallica di
fissaggio
della
catena al piede del
piatto
anteriore.
Tracce di quattro
fermagli formati da
bindelle collocate
in sedi ricavate
nello
spessore
dell’asse anteriore,
fissate
con
un
chiodo metallico;
impronte di quattro
contrograffe tetralobate rese solidali al supporto posteriore con quattro chiodi. Dorso rivestito da un lembo in
cuoio marrone posticcio goffrato della fine del secolo XVIII, con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato
alla coperta originale. Capitelli in filo di lino bicolore rosa e nocciola dall’anima in cuoio arrotolato. Cucitura su
quattro nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente
la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. I nervi sono fissati ai supporti mediante quattro chiodi lignei alle
assi. Tagli rustici. Rimbocchi provvisti di una linguetta negli angoli. Carta di guardia posteriore. Stato di
conservazione: mediocre.

Se i fregi, correnti1 non informano circa il luogo di produzione, l’inusuale impianto ornamentale2 non riscontrato
nella ricca banca dati del CLEM (censimento delle legature medievali custodite nelle biblioteche italiane), la
provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone3 (Mn) e la data di stampa orientano verso l’attribuzione
della legatura alla fine del secolo XV verosimilmente eseguita a Mantova, opera di una ignota bottega cui sono
da ascrivere almeno 334 manufatti selezionati durante il censimento realizzato in questa Biblioteca.
Tracce della staffa metallica5 di fissaggio della catena6. Secondo le aspettative per le legature italiane coeve, le
linguette qui piene7 negli angoli dei risvolti.

1

Inc. 86, dettaglio. Cfr. anche Inc. 87, Inc. 88, Inc. 89.
2
Architetture decorative particolari sembrano riferibili a produzioni locali come suggeriscono ad esempio le
legature bergamasche la cui produzione è documentata dal XV al XX secolo (cfr. MACCHI 2007).

3

Inc. 86, dettagli.
Inc. 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 106, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 255,
256, 257, 266, 267, 268, 586, 587, 588, Ms. 654.

4

5

Inc. 86, dettaglio. Cfr. anche Inc. 80, Inc. 96, Inc. 256, Inc. 666, Inc. 1067, T.I.19.

6

La catena trattiene il volume al pluteo. La figura 9.58 (SZIRMAI 1999) ne illustra lo schema. Costituite da ferro
lavorato, talora in ottone, dalla diversa lunghezza a seconda della particolare conservazione dei volumi, le catene
erano fissate tramite una stanghetta, fissata con uno o più chiodi. Per prevenire grovigli, un gancio girevole è
spesso incorporato verso la metà della catena e/o in corrispondenza dell’estremità. Tranne per poche biblioteche
catenate preservate tra le quali Cesena e Firenze, le catene e le stanghette sono stati rimosse, come testimoniano
le impronte residue. Il posizionamento dell’attacco alla coperta è variabile, in funzione delle modalità di
custodia. La figura 9.59 (SZIRMAI 1999) ne evidenzia alcune modalità. La lettera a, il più antico sistema,
evidenzia l’attacco sulla porzione superiore del piatto posteriore. Quella successiva b), illustra un doppio leggio
in cui l’attacco è al piede del piatto anteriore nel volume superiore, mentre è in testa al piatto anteriore in quello
inferiore. L’accresciuto numero di libri, richiede maggiore spazio, offerto dallo scaffale sotto la scrivania (lettera
c), circostanza presente nelle biblioteche Malatestiana di Cesena e Riccardiana di Firenze. Successivamente i
libri vengono collocati in posizione verticale: il fissaggio consegue in testa del piatto anteriore o lungo il margine
del taglio di gola (lettera d).

Schema di catena (SZIRMAI 1999, Fig. 9.58).

SZIRMAI 1999, Fig. 9.59.

7

Inc. 86, dettaglio.

Inc.
94,
Panormitanus
de
Tudeschis, Nicolaus,
Lectura
super
quinque
libros
Decretalium,
([Venezia : Nicolas
Jenson, 1477-1478]),
450x300x85 mm.
Cuoio di capra bruno
su
assi
lignee
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli decorato a
secco. Fasci di filetti
concentrici collegati
negli
angoli.
Specchio ornato con
barrette
cordonate
diritte e ricurve
munite di occhi di
dado rilevati nei
colori blu, rosso e
bianco. Coppia di
etichette cartacee sul
quadrante posteriore:
recitano
rispettivamente
«313» e «23/75».
Tracce
di
due
cantonali a forma di
foglia stilizzata e di
un umbone. Impronte
di quattro fermagli
formati un tempo da
bindelle collocate in
apposite sedi ricavate
nello
spessore
dell’asse anteriore,
fissate con un chiodo
metallico
e
da
impronte
tre
contrograffe di cui
due rettangolari e una lanceolata, le prime assicurata a quella posteriore con quattro chiodi metallici. Dorso
rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta
originale. Cucitura su sei nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un
cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti, resi solidali ai supporti mediante quattro
chiodi lignei. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Rimbocchi rifilati
senza particolare cura. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente assente ai piatti.
Diffuse spellature sul quadrante anteriore. Supporti in vista.

Se la cornice muta che fronteggia lo specchio munito di occhi di dado colorati1, in uso nelle coperte
quattrocentesche romane2, potrebbe proporre una produzione dell’Italia centrale, gli inusuali, caratterizzanti
cantonali3, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone4 e le note tipografiche suggeriscono di
attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita a Mantova. Per una coperta
verosimilmente mantovana dall’analogo impianto cfr. Inc. 255.

1

Inc. 94, dettaglio. Gli occhi di dado sono costituiti da motivi a forma di piccoli dischi in gesso, colorati di
bianco, azzurro, rosso, dorati o argentati, di 1-2 mm di diametro, inseriti come nota di colore nelle decorazioni a
secco del periodo tardogotico tra l’altro a Firenze, Venezia, Napoli, in Spagna e a Buda nelle legature
corviniane. A Firenze prevalsero quelli decorati in oro, che divennero tanto peculiari da far sì che questa
decorazione venisse designata come modo florentino. Cfr. FUMAGALLI 1913, p. xxv; HOBSON 1989, p. 19;
SZIRMAI 1999, p. 248.
2
BRESLAUER 110, n. 8, p. 22.

3

Inc. 94, dettaglio.

4

Inc. 94, prima pagina del testo, dettaglio

Inc. 96, Dominicus de
Sancto
Geminiano,
Super
sexto
Decretalium
(I),
Venetiis : Andreas de
Soziis Parmensis, 4
agosto1485,
452x303x66 mm.
Cuoio di capra di
colore nocciola su assi
lignee (faggio), prive
di smussature. La
decorazione
della
coperta è ottenuta con
impressioni a secco e
consiste, dall’esterno
verso l’interno, in una
serie di filetti paralleli
perimetrali
collegati
negli angoli. Cornice a
crocette.
Nello
specchio centrale una
croce calvaria costruita
con piccoli ferri che
formano nodi cordonati
e sei monogrammi di
San Benedetto («S B»)
interrotti dal bastone
pastorale sormontato
dalla mitria su sfondo
circolare.
La
decorazione
della
coperta è visibile solo
in parte in quando
coperta da un fondello
in cuoio incollato e
inchiodato alla coperta
originale alla fine del
secolo XVIII. Sempre
a causa del fondello
posticcio si scorgono le
impronte di due soli
(dei
quattro
probabilmente presenti
in origine) cantonali e
di un umbone dal margine arcuato. Restano tracce di quattro fermagli formati da bindelle in cuoio con anima in
pergamena, collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con un chiodo in ottone a testa
emisferica. Sul piatto posteriore le impronte di quattro contrograffe in ottone a forma di foglia stilizzata che
hanno lasciato sulla coperta tracce di ossidazione; il fissaggio delle contrograffe all’asse era assicurato da tre
chiodi. Sempre sul piatto posteriore, nell’area di testa, tracce della presenza di un’etichetta di cui rende
testimonianza una serie di fori lasciati dai chiodi che ne assicuravano il fissaggio sull’asse. La cucitura dei
fascicoli è su sei nervi in pelle allumata bovina fendue tinta di rosso sul lato del pelo. I capitelli, con anima in
cuoio arrotolato hanno cucitura primaria in lino écru e secondaria in seta di colore giallo e blu. Tagli rustici.
Rimbocchi provvisti di una linguetta negli angoli. Carta di guardia posteriore bianca. Controguardie
membranacee. Stato di conservazione: mediocre. Diffuse abrasione sulla coperta.

Il genere di impianto ornamentale, la data di stampa e la provenienza dal convento di S, Benedetto di Polirone1,
come testimoniano i ferri circolari2, il timbro3 e la scritta al piede della prima pagina del testo4 consentono di
ipotizzare la produzione della legatura nell’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita a Mantova.
Legatura pubblicata5.
1

Cfr. Inc. 86.

2

Inc. 96, dettaglio. Cfr. Inc. 97, Inc. 267; Torino, Biblioteca nazionale universitaria, Durand, Guillaume,
Rationale divinorum officiorum, Ms. F.III.9. Motivo incluso nel CLEM.

Torino, Biblioteca nazionale universitaria, Ms. F.III.9.

CLEM. Archivio E. Monogramma di S. Benedetto.

3

Inc. 96, dettaglio.

4

Inc. 96, dettaglio.
5
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 34-35.

Inc.

97,

Dominicus

de
Sancto
Geminiano,
Super
sexto
Decretalium (II),
Venetiis
:
Andreas
Calabrensis
Papiensis,
23
febbraio
1486,
450x290x60 mm.
Cuoio di capra
marrone su assi
lignee, piane sui
piatti e mussate
sui contropiatti in
corrispondenza
dei tagli decorato
a secco. Filetti
concentrici
bruniti collegati
negli
angoli.
Cornici munite di
rosette
quadrilobate su
sfondo losangato.
Il monogramma
di San Benedetto
(«S B») interrotto
dal
bastone
pastorale
e
sormontato dalla
mitria su sfondo
circolare
negli
angoli
interni
dello specchio.
Tre mazzi di nodi
cordonati su base
quadrata disposti
verticalmente.
Due le etichette
cartacee
sul
quadrante
posteriore in testa
e
al
piede
sostanzialmente
rimaste: recitano
rispettivamente «185 (?)» e «23/84». Impronte di due cantonali e di un umbone dal margine arcuato. Tracce di
quattro fermagli formati dai lacerti di tre bindelle collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse
anteriore, fissate con un chiodo metallico e dalle impronte di quattro contrograffe a forma di foglia stilizzata
fissate all’asse con tre chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni
dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Capitelli in fili écrus e di lino bicolore verde e aranciato
su tre anime circolari.

Cucitura su cinque nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo
che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare
cura; linguetta negli angoli. Carte di guardia membranacea anteriore, posteriore tagliata. Stato di conservazione:
mediocre. Materiale di copertura e fiore apprezzabilmente scomparsi, specie sul piatto posteriore. Supporti in
vista.
I nodi cordonati1, il monogramma del monastero di S. Benedetto di Polirone2, noto in almeno 33 altri esemplari,
e le note tipografiche propongono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente
eseguita a Mantova. Confortano l’origine settentrionale le rosette quadrilobate4.

1

Inc. 97, dettaglio. Cfr. Inc. 80, Inc. 86 - Inc. 89.

2

Inc. 97, dettaglio.

Inc. 97, dettaglio.

Inc. 97, dettaglio.
3

Inc. 96, Inc. 267; Torino, Biblioteca nazionale universitaria, Durand, Guillaume, Rationale divinorum
officiorum, Ms. F.III.9. Motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Monogramma di San Benedetto.

4

Inc. 97, dettaglio. Cfr. Inc. 106; Milano, Biblioteca Ambrosiana, Inc. 1243, Herodotus, Historiae, trad.
Laurentius Valla in latino, Venetiis, per Ioannem & Gregorium de Gregoriis Fratres, 8 marzo 1494.

Milano, Biblioteca Ambrosiana, Inc. 1243. Genere di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Piastrella rettangolare con motivi fitomorfi

Inc. 98, Innocentius
IV, papa (Sinibaldo
Fieschi),
Apparatus
super
libros
Decretalium, Venetis :
Johannes Herbort de
Seligenstadt,
per
Johannes de Colonia &
Nicolaus Jenson &
Socii, 15 giugno 1481,
451x300x90 mm.
Cuoio
di
capra
marrone su assi lignee,
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza
dei
tagli decorato a secco.
Filetti
concentrici
bruniti. Cornice ornata
a
cordami.
Croce
calvaria costituita da
nodi cordonati nello
specchio. Coppia di
cartellini cartacei in
testa e al piede del
piatto
posteriore:
recitano
rispettivamente «126
(?)» e «8/7». Impronte
di due cantonali e di un
umbone dal margine
arcuato. Tracce di
quattro
fermagli
formati da tre lacerti di
bindella collocati in
apposite sedi ricavate
nello spessore dell’asse
anteriore, fissati con un
chiodo metallico e
dalle
impronte di
quattro contrograffe a
forma
di
foglia
stilizzata ancorate a
quella posteriore con
quattro
chiodi
verosimilmente
metallici. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e
incollato alla coperta originale. Cucitura su sei nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore
dell’asse mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Capitelli in fili
écrus e di lino blu e aranciato su anima circolare. Tagli rustici. Contropiatti rivestiti da un lembo membranaceo.
Rimbocchi rifilati con discreta cura; una linguetta negli angoli. Carte di guardia bianche. Stato di
conservazione: mediocre. Materiale di copertura e fiore in parte scomparsi. Supporti in vista..

La cornice a cordami1, i nodi cordonati2, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone3 e le note
tipografiche suggeriscono di ritenere la legatura propria dell’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente
eseguita a Mantova.

1

Inc. 98, dettaglio.

2

Inc. 98, dettaglio.

3

Inc. 98, dettaglio.

Inc. 98, dettaglio.

Inc.
106,
Panormitanus
de
Tudeschis, Nicolaus,
Lectura super V
libris
Decretalium
(pt. I.1-2), Venetiis :
Nicolaus
Jenson,
1477, 442x295x85
mm.
Cuoio di bazzana di
colore nocciola su
assi lignee, prive di
smussature.
La
decorazione
della
coperta è ottenuta
con impressioni a
secco e consiste,
dall’esterno
verso
l’interno, in serie di
filetti
paralleli
perimetrali. Tra la
seconda e la terza
serie
di
filetti,
cornice di ferri a
soggetto fitomorfo di
forma quadrangolare.
Specchio
caratterizzato da una
coppia di decori
tetralobati
con
cordami
cordonati
intervallati da occhi
di dado dorati e
colorati a pennello
anche
lungo
i
margini.
La
decorazione
della
coperta è visibile
solo in parte a causa
di un fondello in
cuoio incollato e
inchiodato
all’originale alla fine
del secolo XVIII.
Sempre a causa del
fondello
posticcio
restano due soli (dei quattro probabilmente presenti in origine) cantonali per ogni piatto e le tracce di un
umbone a otto punte. I cantonali si presentano muniti di un bottone centrale rilevato di forma emisferica e,
impressi, tre soli raggianti con la scritta «ihs» in caratteri gotici. Sui margini dei piatti, in corrispondenza dei
tagli erano presenti lamine di protezione in ottone con margini ad archetti e rosette di cui resta solo quella del
taglio anteriore. Dei quattro fermagli ne residuano, completi, solo due formati da bindelle in cuoio con anima in
pelle allumata, collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore sotto la lamina metallica, fissate con
due chiodi in ottone a testa emisferica.

All’estremità delle bindelle graffe in ottone con la lettera «m» in carattere gotico. Simmetricamente, sul piatto
posteriore, due delle quattro contrograffe originali in ottone di forma quadrangolare; il fissaggio delle
contrograffe all’asse era assicurato da quattro chiodi. Sempre sul piatto posteriore, nell’area di testa, un
cartellino recante il titolo dell’opera in inchiostro rosso è inchiodato all’asse con dieci chiodi di cui restano
soltanto i fori; nell’area di piede è semplicemente incollato un cartellino con l’antica segnatura del volume. Al
piede del piatto anteriore, impronta della staffa alla quale era ancorata la catena che assicurava il volume al
pluteo. La cucitura dei fascicoli è su sei nervi in pelle allumata bovina fendue. I capitelli, con anima in canapa
rivestita di pelle allumata, hanno cucitura in lino écru. Tagli rustici. Rimbocchi provvisti di una linguetta negli
angoli. Carte di guardia anteriore e posteriore bianca. Controguardie membranacee. Stato di conservazione:
mediocre. La coperta presenta diffuse spellature.
Il genere di impianto ornamentale, le rosette quadrilobate1, i nodi cordonati2, le inusuali, caratterizzanti
contrograffe3, la data di stampa e la provenienza dal Monastero di S, Benedetto di Polirone4 consentono di
ipotizzare la produzione della legatura nell’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita in ambito
mantovano. La cartella polilobata5 conforta l’attribuzione settentrionale6 proposta. In evidenza l’anima del
capitello in canapa con rivestimento in pelle allumata7. Legatura pubblicata8.

1

Inc. 106, dettaglio. Cfr. Inc. 97.

2

Inc. 106, dettaglio.

3

Inc. 106, dettaglio.

4

Inc. 106, dettaglio.

Inc. 106, prima pagina del testo, dettaglio.

5

Inc. 106, dettaglio.
6
Cfr. BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 13, Ricc. 53, Orpheus, Argonautica; Epistola ad Musaeum;
Hymna; Proclus, Hymna, ms. sec. XV.

7

Anima del capitello di piede in canapa con rivestimento in pelle allumata (INC. 106 20).
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 36-37.
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Inc. 241, Tartagno,
Alessandro,
Super
prima et secunda
parte
Infortiati,
Venetiis
:
Bernardinus
Stagninus de Tridino,
1489-90, 440x287x51
mm.
Cuoio marrone di
bazzana su assi lignee
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza
dei
tagli, decorato a
secco.
Filetti
concentrici collegati
negli
angoli.
Specchio
caratterizzato
da
crocette cordonate su
base losangata. Un
cartellino cartaceo sul
piatto posteriore reca
la scritta inchiostrata
«23/58». Impronte di
due cantonali dal
margine arcuato e di
un umbone a otto
punte. Tracce di
quattro
fermagli
formati un tempo da
altrettante
bindelle
collocate in apposite
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con
un chiodo e dalle
impronte
di
due
contrograffe
tetralobate fissate a
quella posteriore con
quattro chiodi. Dorso
rivestito da un lembo
in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Cucitura
su cinque nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne
consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante due chiodi lignei. Capitelli in fili
écrus e nocciola su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carta bianca anteriore
munita di una nota manoscritta. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente
scomparso. Fiore in parte assente. Estremità dei nervi spezzati sul piatto anteriore. Materiale di copertura
stanco sul piatto posteriore.

Le crocette cordonate su base losangata1 e la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone2,
entrambe circostanze riscontrate nella coperta segnata Inc. 248, suggeriscono di assegnare la legatura
all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita a Mantova.

1

Inc. 241, dettaglio.

2

Inc. 241, dettaglio.

Inc. 241, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 242, Tartagno,
Alessandro,
Super
prima et secunda parte
Infortiati, Venetiis :
Bernardinus Stagninus
de Tridino, 1489-90,
438x281x56 mm
Cuoio marrone di
bazzana su assi lignee
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza
dei
tagli decorato a secco.
Filetti
concentrici.
Cornice caratterizzata
da losanghe cordonate.
Due ampie cartelle
circolari
centrali
munite di un mazzo di
nodi cordonati entro il
margine munito di
losanghe
dai
lati
concavi e un arco
laterale
connotato
sempre
da
nodi
cordonati affiancati da
occhi di dado. Un
cartellino
cartaceo
inchiostrato al piede
del piatto posteriore
recita «23/59». Tracce
di quattro fermagli un
tempo
formati
da
altrettante
bindelle
collocate in apposite
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con
un chiodo e da due
coppie di impronte di
contrograffe tetralobate
con tre fori ornamentali
fissate all’asse con
quattro chiodi. Dorso
rivestito da un lembo in
cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Cucitura su
quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne
consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante quattro chiodi lignei. Capitelli in fili
écrus e bianchi su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; linguetta negli angoli.
Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura e fiore parzialmente assenti.
Supporti in vista. Nervi spezzati alle estremità del piatto anteriore.

Se i fregi di gusto moresco forniscono limitate indicazioni circa l’origine del manufatto, una serie di legature1
provenienti dal monastero di Polirone2 e le note tipografiche inducono ad assegnare la legatura all’ultimo
quarto del secolo XV verosimilmente eseguite a Mantova. Confortano l’origine settentrionale le losanghe
cordonate3.
1

Inc. 79.

2

Inc. 242, dettaglio.

Inc. 242, prima pagina del testo, dettaglio.

3

Inc. 242, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 4 80, Bonaventura (S.), Commentarius in
secundum librum Sententiarum Petri Lombardi, Venezia, Teodoro da Rjinsburg e Rinaldo da Nimega, 1477; id.
Inc. 4 327, Britannicus, Johannes, In Persii Satyras commentarii, Brescia, Gabriele e Paolo Petri, 1481; id. MA
131, Schole de S. Marie de Nimbro. Antoninus S. de Florentia, Manuale confessariorum, ms. membranaceo
sec. XV; Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 646, Severinus Boethius, Aritmethica et Musica; Gerbertus
scholasticus Constantino suo: Epistola, ms. in pergamena, sec. XII.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 4 80.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, MA 131.

Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 646.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 4 80.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, MA 131.

Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 646.

Inc. 243, Tartagno,
Alessandro,
Super
prima et secunda parte
Codicis (I-IV), Venetiis
:
Bernardinus,
Stagninus de Tridino,
1489-90, 437x285x65
mm,
Cuoio
marrone
di
bazzana su assi lignee
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza
dei
tagli decorato a secco.
Filetti
concentrici.
Cornice caratterizzata
da cordami. Quarti
d’angolo ornati con
nodi cordonati e occhi
di dado, ripetuti questi
ultimi
nell’arco
mediano.
Cartella
centrale circolare entro
una coppia mazzi di
nodi cordonati su base
quadrata. Un paio di
cartellini cartacei sul
piatto posteriore; al
piede
la
scritta
«23/65». Impronte di
una coppia di cantonali
dal margine arcuato e
di un umbone a otto
punte. Tracce di quattro
fermagli formati un
tempo da bindelle
collocate in apposite
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore fissate con un
chiodo
e
dalle
impronte di quattro
contrograffe tetralobate
fissate
a
quella
posteriore con quattro
chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e
incollato alla coperta originale. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore
dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, ancorati ai supporti
mediante quattro chiodi lignei. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati
senza particolare cura; un interstizio negli angoli. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre.
Parziale perdita di sostanza. Fiore assente. Supporti tarlati in vista.

I cordami1, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone2 e le note tipografiche consentono di
ritenere la legatura propria dell’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita a Mantova.

1

Inc. 242, dettaglio. Cfr. Inc. 79, Inc. 243, Inc. 588, Inc. 596.

2

Inc. 243, dettaglio.

Inc. 243, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 244, Tartagni,
Alessandro <14241477>, Super prima
et secunda parte
Digesti veteris (I-IV),
Venetiis
:
Bernardinus
Stagninus
de
Tridino,
1489,
441x290x62 mm.
Cuoio marrone di
bazzana su assi
lignee smussate sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli decorato a
secco. Fasci di filetti
concentrici. Quarti
d’angolo
caratterizzati
da
losanghe dai margini
concavi con quattro
puntini
interni,
ripetuti
nell’arco
mediano e nella
cartella
circolare
centrale muta entro
una
coppia
di
pendagli costituiti da
quadrangoli
incrociati muniti di
nodi
cordonati.
Tracce di quattro
fermagli costituiti un
tempo da bindelle
collocate in sedi
ricavate
nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con
un
chiodo
verosimilmente
metallico e dalle
impronte
di
altrettante
contrograffe
tetralobate provviste
di tre fori ornamentali, fissate a quella posteriore con quattro chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio
marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Cucitura su quattro
nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la
fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, assicurati ai supporti mediante due chiodi lignei. Capitelli in filo di lino
écrus e nocciola su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; un interstizio negli
angoli. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Parziale perdita del materiale di copertura e
del fiore ai piatti.

I cordami1, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone2 e le note tipografiche propongono di
attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita a Mantova.

1

Inc. 244, dettaglio. Cfr. Inc. 79.

2

Inc. 244, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 244, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 245, Tartagni,
Alessandro <14241477>,
Super
prima et secunda
parte Digesti novi,
Venezia,
Bernardinus
Stagninus
de
Tridino, 1489-90,
441x285x64 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee
(faggio)
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli decorato a
secco. Fasci di
filetti concentrici.
Cornice munita di
nodi
su
base
quadrata. Cartella
centrale costituita
da una coppia di
quadrangoli
a
filetti
incrociati
entro due cartigli
circolari muniti di
losanghe
dal
margine concavo.
Circostanti mazzi
di nodi cordonati.
Un paio di etichette
cartacee in testa al
piatto anteriore e al
piede del piatto
posteriore recitano
rispettivamente
«296» e «23/60».
Tracce di quattro
fermagli costituiti
un
tempo
da
bindelle collocate
in sedi ricavate
nello
spessore
dell’asse anteriore,
fissate con un
chiodo verosimilmente metallico e dalle impronte di quattro contrograffe tetra lobate provviste di tre fori
ornamentali fissate a quella posteriore con quattro chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone
goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Cucitura su quattro nervi in
pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la
fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, assicurati ai supporti mediante quattro chiodi lignei. Capitelli in fili di lino
écrus e nocciola su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carta di guardia
anteriore bianca. Stato di conservazione: mediocre. Parziale perdita del materiale di copertura e del fiore ai
piatti. .

I nodi1, i cordami2, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone3 consigliano di attribuire la
legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita a Mantova

1

Inc. 245, dettaglio.

2

Inc. 245, dettaglio.

3

Inc. 245, dettaglio.

Inc. 245, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 246, Tartagni,
Alessandro
<1424-1477>,
Super prima et
secunda
parte
Digesti
novi,
Venetiis
:
Bernardinus
Stagninus
de
Tridino, 1489-90
dimensioni della
441x285x55 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee
(faggio)
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli decorato a
secco.
Filetti
concentrici. Quarti
d’angolo
caratterizzati
da
losanghe
dai
margini concavi.
Cartella centrale
munita di una
coppia
di
quadrangoli
a
filetti
incrociati
entro una coppia
di filetti circolari
con losanghe dal
margine concavo;
circostanti quattro
coppie
di
quadrangoli
provvisti di nodi
cordonati. Un paio
di
etichette
cartacee sul piatto
posteriore recitano
rispettivamente
«297» e «23/61».
Impronta di un
umbone a otto
punte sul piatto
posteriore. Tracce di quattro fermagli costituiti un tempo da bindelle collocate in sedi ricavate nello spessore
dell’asse anteriore, fissate con un chiodo verosimilmente metallico e dalle impronte di quattro contrograffe
tetralobate fissate a quella posteriore con quattro chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone
goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Cucitura su quattro nervi in
pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la
fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, assicurati ai supporti mediante quattro chiodi lignei. Capitelli in fili di lino
bianchi e blu su anima circolare. Tagli rustici. Carte di guardia bianche munite di una nota manoscritta.
Rimbocchi rifilati senza particolare cura; una linguetta in cuoio negli angoli. Carte di guardia bianche. Stato di
conservazione: mediocre. Parziale perdita del materiale di copertura e del fiore.

I nodi cordonati1, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone2 e le note tipografiche consigliano
di assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita a Mantova.

1

Inc. 246, dettaglio. Cfr. Inc. 79.

2

Inc. 246, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 246, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc.
255,
Panormitanus
de
Tudeschis, Nicolaus,
Lectura super V
libris Decretalium,
Venetiis:
Nicolaus
Jenson, 1477-[78],
442x296x64 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su
assi
lignee, piane sui
piatti
e
sui
contropiatti, ornato a
secco e a colore.
Fasci
di
filetti
concentrici collegati
negli
angoli.
Specchio
caratterizzato
da
barrette cordonate e
ricurve munite di
dischetti rilevati in
colore blu. Un paio
di cartellini cartacei
evidenziano le scritte
rispettivamente
cancellate in testa e
«23/73» al piede.
Impronte di quattro
fermagli formati dai
lacerti di due coppie
di bindella collocate
in sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con
un
chiodo
verosimilmente
metallico e dalle
impronte
di
tre
contrograffe
di
tetralobate ssicurate a
quella posteriore con
quattro chiodi. Dorso
rivestito da un lembo
in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Cucitura
su sei nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse anteriore mediante un cunicolo che
ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti. Capitelli in fili écrus spago su anima circolare. Tagli rustici.
Carte di guardia bianche munite di una nota manoscritta. Contropiatti rivestiti da un lembo membranaceo.
Rimbocchi rifilati senza particolare cura.. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura
parzialmente assente ai piatti. Diffuse spellature sul quadrante anteriore. Supporti tarlati.

L’analogo dall’impianto ornamentale di cui alla coperta segnata Inc. 94, la provenienza dal monastero di S.
Benedetto di Polirone1 e le note tipografiche inducono ad assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV
verosimilmente eseguita a Mantova.

1

Inc. 255, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 255, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 256, Corsetti,
Antonio,
Repertorium Antonii
Corseti Siculi iuris
vtriusque doctoris
acutissimi
in
abbatem, , [Venezia
: Andrea Torresano
il vecchio, dopo il
17.IX.1486],
451x300x96 mm.
Cuoio di capra
marrone su assi
lignee, piane sui
piatti
e
sui
contropiatti,
decorato a secco.
Filetti concentrici.
Cornice
caratterizzata
da
arabeschi. Specchio
caratterizzato
da
nodi cordonati. Una
coppia di cartellini
cartacei in testa e al
piede del piatto
posteriore indicano
rispettivamente
«300(?)» e «23/70».
Coppia di cantonali
a bottone centrale
dal
margine
zigrinato. Tracce di
un umbone dal
margine circolare.
Orme della staffa
metallica
di
fissaggio
della
catena sul piatto
anteriore. Tracce di
quattro
fermagli
formati dai lacerti di
due
coppie
di
bindelle collocate in
sedi ricavate nello
spessore dell’asse
anteriore, fissate con
tre chiodi in ottone dalla testa a stella e dai calchi di quattro contrograffe tetralobate munite di tre fori
ornamentali, fissate a quella posteriore con quattro chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone
goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Cucitura su cinque nervi in
pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita
sui lati esterni dei piatti. Capitelli in fili di lino écrus amaranto e blu su anima circolare. Tagli rustici.
Contropiatti rivestiti da un foglio membranaceo manoscritto. Rimbocchi rivestiti senza particolare cura. Carta
di guardia anteriore membranacea residua. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura in parte
assente sul piatto posteriore. Fiore parzialmente scomparso..

Gli arabeschi1, infrequenti nella serie polironiana2, i nodi cordonati3 e le note tipografiche inducono ad
attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita a Mantova. Tracce della staffa di
una catena4. Prima pagina miniata5.

1

Inc. 256, dettaglio. Cfr. Inc. 466, Inc. 587; DE MARINIS 1960, II, n. 1626, tav. CCLXXX, Venezia, Museo
Correr 207, Commissione da Agostino Barbarigo a Bernardo Cicogna, 1496.

Inc. 466, dettaglio.

2

Inc. 256, prima pagina del testo, dettaglio. Cfr. Inc. 79.

3

Inc. 256, dettaglio. Cfr. Inc. 266.

4

Inc. 256, dettaglio. Cfr. Inc. 80, Inc. 86, Inc. 96, Inc. 256, Inc. 666, Inc. 1067.

5

Inc. 256, dettaglio.

Inc.
257,
Butrio,
Antonius de, Super
primo
libro
Decretalium (7-28) (III),
Venetiis
:
Bernardinus
Rizus
Novariensis,
1485;
Panormitanus
de
Tudeschis, Nicolaus,
Consilia, Venetiis :
Peregrinus
de
Pasqualibus
Bononiensis
&
Dominicus Bertochus,
14 dicembre 1486;
Pontanus, Ludovicus,
Singularia
iuris,
Venetiis : Andreas de
Bonetis,
26
gen
1485/86;
Panormitanus
de
Tudeschis, Nicolaus,
Disceptationes
(seu
Disputationes)
et
allegationes, Venetiis
:
Johannes
&
Gregorius
de
Gregoriis de Forlivio,
19 maggio 1487,
451x300x71 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi lignee
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza
dei
tagli decorato a secco.
Filetti
concentrici
bruniti collegati negli
angoli.
Cornice
caratterizzata da nodi
cordonati, ripetuti nei
tre mazzi disposti
verticalmente al centro
dello specchio. Coppia
di cartellini cartacei in
testa e al piede del
piatto
posteriore,
quest’ultimo munito dell’iscrizione «23/87» (?). Impronte di cantonali, di un umbone dal margine arcuato e della
staffa metallica di fissaggio della catena al piede del piatto posteriore. Tracce di quattro fermagli formati dai lacerti
di due coppie di bindelle collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con un chiodo in
ottone a testa bombata e delle impronte di quattro contrograffe tetralobate ancorate a quella posteriore con quattro
chiodi. Cuciture su cinque nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un
incavo che ne consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne dei piatti, resi solidali alle assi mediante due chiodi
lignei. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato
alla coperta originale. Capitelli in fili di lino écrus e blu su anima circolare. Tagli rustici. Carte di guardia bianche

con iscrizione manoscritta. Stato di conservazione: mediocre. Fiore parzialmente scomparso. Diffuse spellature.
Supporti tarlati.
I nodi cordonati1, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone2 e le note tipografiche inducono ad
assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita a Mantova. Tracce di una catena3,
Prima pagina del testo miniata4.

1

Inc. 257, dettaglio. Cfr. Inc. 256.

2

Inc. 257, prima pagina del testo, dettaglio.

3

Inc. 257, piatto posteriore, dettaglio. Cfr. Inc. 80, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 79, Inc. 80, Inc. 96, Inc. 243, Inc.
586, Inc. 588.

4

Inc. 257, dettaglio.

Inc. 586, Barbatia,
Andreas,
Repetitio
capituli "Testimonium
de testibus", [Parmae :
Stephanus
Corallus,
circa 1474-75]; id.,
Repetitio rubricae "De
rebus
Ecclesiae
alienandis vel non",
[Parmae : Stephanus
Corallus, circa 147475], id., Super titulo:
De rebus ecclesiae
alienandis vel non
usque ad titulum: De
testamentis et ultimis
voluntatibus, Bononiae
: Ugo Rugerius, 8
marzo 1488, id., De
praestantia
cardinalium, Bononiae
: Ugo Rugerius, 12
ottobre
1487,
457x299x122 mm.
Cuoio
di
bazzana
marrone su assi lignee,
piane sui piatti e sui
contropiatti, decorato a
secco. Fasci di filetti
concentrici
bruniti.
collegati negli angoli.
Cornice caratterizzata
da cordami. Croce
calvaria costituita da
nodi cordonati nello
specchio. Un paio di
cartellini cartacei sul
piatto posteriore di cui
quello di piede reca la
scritta «26/…». Orme
di due cantonali e di un
umbone dal margine
arcuato. Tracce di
quattro
fermagli
costituiti un tempo da
due coppie di bindelle
collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con tre chiodi e dalle impronte di quattro
contrograffe a forma di foglia stilizzata rese solidali a quella posteriore con quattro chiodi. Dorso rivestito da un
lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale.
Capitelli in fili di lino écrus, rossi e verdi su anima circolare, spezzata al piede. Cucitura su sei nervi in pelle
allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati
esterni dei piatti, issati ai supporti mediante due chiodi lignei. Indorsatura realizzata con lembi cartacei o
membranacei rettangolari. Tagli rustici. Contropiatti rivestiti da un foglio membranaceo. Rimbocchi rifilati senza
particolare cura. Carta di guardia membranacea anteriore e un lembo posteriore in carta bianca. Stato di
conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso, specie sul piatto anteriore. Fiore in parte
assente. Supporti in vista.

La cornice a crocette1, i nodi cordonati2, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone3 e le note
tipografiche consigliano di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita in
Mantova. Questa Biblioteca possiede un’altrra legatura4 di medesima bottega munita di un analogo impianto
ornamentale. Lettera miniata5.

1

Inc. 586, dettaglio. Cfr. Inc. 96.

2

Inc. 586, dettaglio. Cfr. Inc. 86.

3

Inc. 586, prima pagina del testo, dettaglio.
Inc. 588.

4

5

Inc. 586, dettaglio.

Inc. 587, Barbatia,
Andreas, Repetitio
capituli
"Testimonium
de
testibus", [Parmae :
Stephanus Corallus,
circa 1474-75]; id.,
Repetitio rubricae
"De rebus Ecclesiae
alienandis vel non",
[Parmae
:
Stephanus Corallus,
circa 1474-75], id.,
Super titulo: De
rebus
ecclesiae
alienandis vel non
usque ad titulum: De
testamentis et ultimis
voluntatibus,
Bononiae : Ugo
Rugerius, 8 marzo
1488;
id.,
De
praestantia
cardinalium,
Bononiae : Ugo
Rugerius, 12 ottobre
1487, 445x290x73
mm.
Cuoio
di
capra
marrone su assi
lignee, piane sui
piatti
e
sui
contropiatti,
decorato a secco.
Fasci
di
filetti
concentrici collegati
negli angoli. Cornice
caratterizzata
da
arabeschi. Tre mazzi
di nodi cordonati
collegati
nello
specchio.
Una
coppia di cartellini
cartacei sul piatto
posteriore recitano
in testa e al piede
«115(?)» e «23/85». Orme di due cantonali e di un umbone quadrangolare dal margine arcuato. Tracce di
quattro fermagli formati da bindelle collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con un
chiodo e dalle impronte di quattro contrograffe pentalobate munite di tre fori ornamentali rese solidali a quella
posteriore con tre chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera,
inchiodato e incollato alla coperta originale. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti
nello spessore del supporto mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei
piatti, ancorati ai supporti mediante due chiodi lignei. Capitelli in fili di lino écrus e blu su anima circolare.
Tagli rustici Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carte di guardia membranacea anteriore. Stato di
conservazione: mediocre. Materiale di copertura scomparso ai piatti e in testa del dorso. Apprezzabili spellature
al quadrante anteriore.

La cornice munita di arabeschi1, i nodi cordonati2, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone3
(Mn) e le note tipografiche consentono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente
eseguita in Mantova. Frontespizio miniato4.

1

Inc. 587, dettaglio. Cfr. Inc. 256, Inc. 466.

2

Inc. 587, dettaglio. Cfr. Inc. 242, Inc. 243.

3

Inc. 587, prima pagina del testo, dettaglio.

4

Inc. 587, dettaglio.

Inc. 588, Porchus,
Johannes
Christophorus,
Lectura super primo,
secondo et tertio
libro Institutionum,
Venetiis : Andreas
de Soziis Parmensis,
24 dicembre 1484,
448x290x50 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee piane sui piatti
e
contropiatti,
decorato a secco.
Fasci
di
filetti
concentrici bruniti.
collegati
negli
angoli.
Cornice
caratterizzata
da
cordami.
Croce
calvaria costituita da
mazzi
di
nodi
collegati
nello
specchio. Una coppia
di cartellini cartacei
sul piatto posteriore;
quello al piede recita
«23/53». Orme di
due cantonali, di un
umbone circolare dal
margine
arcuato.
Tracce di quattro
fermagli
costituiti
un
tempo
da
altrettante bindelle
collocate in sedi
ricavate
nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con
tre chiodi e dalle
impronte di quattro
ampie contrograffe a
forma
di
foglia
stilizzata rese solidali
a quella posteriore
con tre chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e
incollato alla coperta originale. Cucitura su cinque nervi verosimilmente in pelle bovina allumata fendue.
Capitelli in fili di lino écrus e verdi su anima circolare. Tagli rustici. Contropiatti rivestiti da un foglio
membranaceo manoscritto. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia membranacee
manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente assente specie sul piatto
anteriore. Fiore venuto meno. Supporti tarlati. Fiore scomparso.

La cornice a cordami1, i nodi cordonati2, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone3 (Mn) e le
note tipografiche consentono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita
in Mantova. Questa Biblioteca possiede un’altrra legatura4 di medesima bottega munita di un analogo impianto
ornamentale. Frontespizio miniato5.

Inc. 588, dettaglio. Cfr. Inc. 79.

Inc. 588, dettaglio. Cfr. Inc. 79.

3

Inc. 588, prima pagina del testo, dettaglio.

4

Inc. 586.

5

Inc. 588, dettaglio.

Ms. 24, Fanti, Bartolomeo Regola, Costituzioni e Statuti della Confraternita carmelitana di Mantova, ms.
membranaceo sec. XV (1461 – 1495), cc. 72, 146x99x27 mm. Bibliografia: BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA
2012, n. 23.
Cuoio bruno di capra su assi lignee smussate sui contropiatti, decorato a secco. Filetti concentrici collegati agli
angoli. Cornice caratterizzata da serpentine. Croce calvaria costituita da batrrette diritte e ricurve cordonate al
centro dello specchio. Tracce di due fermagli; permangono le impronte rettangolari fissate con quattro chiodi ai
piatti. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue. Capitelli da restauro in spago su anima circolare. Tagli
rustici. Controguardie membranacee da restauro. Carte di guardia membranacee originali provenienti da un
manoscritto musicale smembrato. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente
scomparso lungo il dorso. Volume restaurato da Carlo Valli di Calcinate (Bg) nel 1988.

Se la croce calvaria1 è piuttosto corrente nell’iconografia delle coperte italiane quattro e cinquecentesche,
l’argomento del manoscritto e lo stemma al piede del frontespizio2 riferibile a Bartolomeo Fanti (Mantova
verso il 1428-1495), carmelitano, priore del convento mantovano nel 1446, consentono di attribuire la legatura
alla seconda metà del secolo XV verosimilmente eseguita in Mantova. Manufatto pubblicato3.

1

Ms. 24, dettaglio.

2

Ms. 24, dettaglio. Cfr. Ms. 25.

2

Ms. 24, dettaglio. Cfr. Ms. 25.
3
PERINI 2012, riproduzione n. 55.

Ms. 654, Antonio
da Budrio, Super
decretalibus Pars
2, ms. cartaceo
sec. XV, cc. 265,
422x296x88 mm.
Cuoio di capra
bruno su assi
lignee, piane sui
piatti e smussate
sui contropiatti in
corrispondenza
dei tagli, decorato
a secco. Filetti
concentrici
collegati
negli
angoli. Cornice a
cordami.
Tre
mazzi di nodi
cordonati su base
quadrata
collegati, disposti
verticalmente
nello
specchio.
Orme di un paio
di cantonali e di
un umbone dal
margine arcuato.
Una coppia di
cartellini cartacei
sul
piatto
posteriore
recitano
rispettivamente,
«116»
e
«25/125». Tracce
di
quattro
fermagli formati
da
altrettanti
lacerti di bindella
collocati
in
apposite
sedi
ricavate
nello
spessore dell’asse
anteriore, fissati
con due chiodi metallici e da quattro contrograffe a forma di foglia stilizzata rese solidali a quello posteriore
con tre chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e
incollato alla coperta originale. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore
dell’asse mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Capitelli in fili
écrus su anima circolare. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Fiore
parzialmente scomparso.

I cordami1 e i nodi cordonati su base quadrata2 consentono di accomunare questo esemplare alla serie
polironiana ricca di almeno 333 esemplari e di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV
verosimilmente eseguita a Mantova.

1

Ms. 654, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 79, Inc. 80, Inc. 243, Inc. 586, Inc. 588.

2

Ms. 654, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 87, Inc. 88, Inc. 90.
3
Inc. 79.

Inc. 87, Ubaldis,
Baldus de, Super IIX
Codicis
(V),
Venezia, Baptista de
Tortis,
1496,
439x286x57 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee
(faggio)
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli decorato a
secco.
Cornice
caratterizzata da nodi
cordonati su base
quadrata. Due ampi
mazzi
di
nodi
cordonati
nello
specchio. Tracce di
quattro
fermagli
formati da altrettante
bindelle collocate in
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, ancorate
con un chiodo di cui
rimane orma e dalle
impronte di due
coppie
di
contrograffe
tetralobate assicurate
a quello posteriore
con quattro chiodi.
Dorso rivestito da un
lembo
in
cuoio
marrone goffrato con
le
indicazioni
dell’opera,
inchiodato
e
incollato alla coperta
originale. Capitelli
in fili écrus e in lino
verdi
su
anima
circolare. Cucitura su
cinque nervi in pelle
allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del
nervo sui lati esterni dei piatti. I nervi sono fissati ai supporti mediante due chiodi lignei ai piatti. Tagli rustici.
Rimbocchi rifilati con discreta cura; linguetta negli angoli. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione:
mediocre. Materiale di copertura e fiore apprezzabilmente scomparsi. Supporti in vista. Dorso rifatto.

I nodi su base quadrata1, i mazzi2 e la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone3 inducono ad
attribuire la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI.

1

Inc. 87, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 88, Inc. 247.

2

Inc. 87, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 80, Inc. 88, Inc. 89.

3

Inc. 87, dettaglio. Cfr. Inc. 79.

Inc. 88, Ubaldis,
Baldus de, Super I-IX
Codicis (IV), Venezia,
Baptista de Tortis,
1496,
438x280x58
mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi lignee
(faggio) smussate sui
contropiatti
in
corrispondenza
dei
tagli,
decorato
a
secco.
Filetti
concentrici. Cornice
caratterizzata da nodi
cordonati su base
quadrata.
Cartella
circolare
centrale
entro un paio di
quadrangoli incrociati
affiancata da
due
mazzi
di
nodi
cordonati. Lacerto di
etichetta cartacea al
piede
del
piatto
posteriore munita di
iscrizione inchiostrata
quasi
del
tutto
scomparsa. Tracce di
quattro
fermagli
formati da altrettante
bindelle collocate in
apposite sedi ricavate
nello
spessore
dell’asse
anteriore,
assicurate con un
chiodo di cui rimane
orma
sul
piatto
anteriore
e
dalle
impronte
di
due
coppie
di
contrograffe
tetralobate ancorate a
quello posteriore con
quattro chiodi. Dorso
rivestito da un lembo
in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Cucitura su
quattro nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente
la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. I nervi sono fissati ai supporti mediante quattro chiodi lignei ai
piatti. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; linguetta
vuota negli angoli. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura e fiore
apprezzabilmente scomparsi. Cuoio stanco sul piatto posteriore. Diffuse bruniture sul piatto anteriore. Supporti in
vista..

I nodi su base quadrata1 e la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone2 propongono di attribuire la
legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI. Manufatto originale fatta eccezione per il dorso rifatto: lo attestano
le impronte dei rimbocchi sulle carte di guardia coeve3.

1

Inc. 88, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 87, Inc. 90, Inc. 91.

1

Inc. 88, dettagli. Cfr. Inc. 79.

3

Inc. 88, dettagli.

Inc. 89, Ubaldis,
Baldus de, Super IIX
Codicis
(I),
Venezia, Baptista de
Tortis,
1496,
437x280x64 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee
(faggio)
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli, decorato a
secco.
Specchio
caratterizzato da un
seminato di nodi su
base quadrata entro
fasci
di
filetti
incrociati. Sul piatto
posteriore, in testa e
al piede, una coppia
di etichette cartacee
recano le scritte
inchiostrate «242» e
«23/98». Tracce di
quattro
fermagli
formati
da
altrettante bindelle
collocate in apposite
sedi ricavate nello
spessore dell’asse
anteriore, fissate con
un chiodo di cui
rimane orma e dalle
impronte di tre
contrograffe
tetralobate
contraddistinte da
tre fori ornamentali
interni, fissate a
quello
posteriore
con quattro chiodi.
Dorso rivestito da
un lembo in cuoio
marrone
goffrato
con le indicazioni
dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Cucitura su cinque nervi in pelle allumata bovina
fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati
esterni dei piatti. I nervi sono fissati ai supporti mediante quattro chiodi lignei ai piatti. Capitelli in fili di lino
écrus e blu su anima circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Carte di
guardia bianche e membranacea posteriore. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura e fiore
parzialmente scomparsi. Dorso rifatto. Supporti in vista.

I nodi su base quadrata 1, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone2 e le note tipografiche
propongono di attribuire la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita in Mantova.

1

Inc. 89, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 80, Inc. 86, Inc. 87, Inc. 88.

2

Inc. 89, dettagli. Cfr. Inc. 79.

Inc. 90, Ubaldis,
Baldus de, Super IIX Codicis (II-III),
Venezia, Baptista de
Tortis,
1496,
438x285x56 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee
(faggio
smussate
sui
contropiatti fino a
concorrenza
dei
tagli, decorato a
secco. Fasci di filetti
concentrici. Cornice
interna caratterizzata
da nodi cordonati su
base
quadrata.
Specchio munito di
due ampie cartelle e
di un arco dalla
banda provvista di
losanghe
con
margine concavo e
occhi
di
dado,,
provvisti
internamente di un
mazzo di losanghe
cordonate ripetute
nei quarti d’angolo.
Coppia di etichette
cartacee munite in
testa e al piede delle
scritte inchiostrate
«213» e «23/99».
Impronte di due
cantonali
dal
margine arcuato e di
un umbone a punte
sul piatto posteriore.
Tracce di quattro
fermagli formati un
tempo da altrettante
bindelle collocate in
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con un chiodo e dalle impronte di quattro contrograffe tetralobate ancorate a quella posteriore
con quattro chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera,
inchiodato e incollato alla coperta originale. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti
nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita dei nervi sui lati esterni dei piatti,
assicurati ai supporti mediante due chiodi lignei. Capitelli in fili écrus e nocciola su anima circolare, spezzata
al piede. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; linguetta negli angoli. Carte di guardia
bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura e fiore parzialmente scomparsi. Supporti in
vista.

Le losanghe1, i nodi cordonati2, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone3 e le note tipografiche
inducono ad assegnare la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI, verosimilmente eseguita a Mantova.

1

Inc. 90, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 87, Inc. 88, Inc. 91.

2

Inc. 90, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 80, Inc. 86, Inc. 89, Inc. 97.

3

Inc. 90, dettagli. Cfr. Inc. 79.

Inc. 91, Ubaldis,
Baldus
de,
Consiliorum partes
V (I-II), (Impressa
Brixie : arte ac
solerti cura Bonini
de
boninis
de
ragusio Dalmatini),
1490-91,
440x285x80 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee smussate sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli decorato a
secco. Fasci di filetti
concentrici. Cornice
interna caratterizzata
da nodi cordonati su
base
quadrata.
Specchio munito di
una coppia di due
ampie
cartelle
circolari provviste di
losanghe dal bordo
concavo e di un
mazzo di cordami
ripetuti nei quarti
d’angolo a occhi di
dado.
Etichetta
cartacea
sul
quadrante posteriore:
recita «22/2». Tracce
di quattro fermagli
formati da altrettante
bindelle collocate un
tempo in apposite
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con
un chiodo metallico
e dalle impronte di
quattro contrograffe
tetralobate fissate a
quella
posteriore
con quattro chiodi metallici. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni
dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Cuciture su quattro nervi in pelle allumata bovina
fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati
esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante due chiodi lignei. Capitelli in fili écrus e nocciola su anima
circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; una linguetta negli angoli. Carte di guardia
bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura stanco e fiore parzialmente scomparsi.
Supporti in vista.

Le losanghe cordonate1 e la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone2 in S. Benedetto Po
consentono di ritenere la legatura propria della fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita a
Mantova. Manufatto originale3, fatta eccezione per il dorso rifatto, come illustrano le impronte dei rimbocchi
sulle carta di guardia coeve.

1

Inc. 91, dettaglio.

2

Inc. 91, dettaglio.

Inc. 91, dettaglio. Cfr. Inc. 79.

3

Inc. 91, contropiatto anteriore e carta di guardia anteriore.

Inc. 92, Ubaldis,
Baldus
de,
Consiliorum partes
V (III-V), (Impressa
Brixie : arte ac
solerti cura Bonini
de
boninis
de
ragusio Dalmatini),
1490-91,
442x285x88 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee smussate sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli decorato a
secco. Fasci di filetti
concentrici. Cornice
esterna caratterizzata
da nodi su base
quadrata, interna da
serpentine. Specchio
provvisto
dall’ampia cartella
circolare
interna
muta con banda
munita di losanghe
dal margine concavo
entro due mazzi di
cinque
nodi
cordonati. Coppia di
etichette cartacee sul
quadrante posteriore
in testa e al piede:
recitano
rispettivamente
«200(?)» e «23/94».
Tracce di quattro
fermagli formati da
bindelle un tempo
collocate in apposite
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, ancorate
con
un
chiodo
metallico e dalle
impronte di quattro
contrograffe tetralobate fissate a quella posteriore con quattro chiodi metallici. Dorso rivestito da un lembo in
cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Cuciture su
quattro nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente
la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Capitelli in fili écrus e nocciola su anima circolare. Tagli
rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura e fiore parzialmente
scomparsi. Piatto anteriore in fase di distacco dal blocco. Supporti in vista.

I nodi1, le losanghe2 e le note tipografiche autorizzano l’attribuzione della legatura alla fine del secolo XV –
inizio XVI verosimilmente eseguita a Mantova.

1

Inc. 92, dettaglio. Cfr. Inc. 87 - Inc. 91.

2

Inc. 92, dettaglio. Cfr. Inc. 86, Inc. 90, Inc. 91.

Inc. 247, Tartagni,
Alessandro <14241477>, Consiliorum
volumina quinque
(I),
Venezia,
Bernardinus
Benalius
&
Paganinus
de
Paganinis, 1498-99,
442x288x60 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee
(faggio)
tarlate smussate sui
contropitatti
in
corrispondenza dei
tagli ornato a secco.
Filetti concentrici.
Cornice
esterna
caratterizzata
da
nodi cordonati su
base
quadrata,
interna
da
serpentine. Coppia
di
quadrangoli
incrociati entro due
cartelle
circolari
munite di una croce
interna
costituita
da
barrette
cordonate diritte e
curve. Coppia di
cartellini cartacei in
testa e al piede del
piatto
posteriore:
recitano
rispettivamente
«380(?)» e «24/64».
Orme
di
due
cantonali
dal
margine arcuato e
di un umbone a otto
punte. Tracce di
quattro
fermagli
costituiti un tempo
da
bindelle
collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissata con un chiodo verosimilmente metallico e
dalle impronte di quattro contrograffe tetralobate fissate a quella posteriore con quattro chiodi. Cucitura su
quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un incavo che ne
consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne dei piatti, assicurati alle assi mediante quattro chiodi lignei. Dorso
rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta
originale. Capitelli in filo di lino bianco e verde su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza
particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Parziale perdita del materiale di
copertura e del fiore

I nodi1, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone2 e le note tipografiche consigliano di
assegnare la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita a Mantova.

1

Inc. 247, dettaglio. Cfr. ad esempio Inc. 87, Inc. 88.

2

Inc. 247, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 247, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 248, Tartagni,
Alessandro <14241477>, Consiliorum
volumina quinque
(II-III), Venetiis :
Bernardinus
Benalius
&
Paganinus
de
Paganinis, 1498-99,
441x280x86 mm.
Cuoio marrone su
assi
lignee
smussate
sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli decorato a
secco.
Filetti
concentrici.
Losanghe
dai
margini
concavi
entro fasci di filetti
incrociati.
Una
coppia di cartellini
cartacei in testa e al
piede del piatto
posteriore
dalle
scritte
rispettivamente
svanite in testa e
«23/65» al piede.
Impronte di due
cantonali e di un
umbone a otto
punte. Tracce di
quattro
fermagli
costituiti un tempo
da
bindelle
collocate in sedi
ricavate
nello
spessore dell’asse
anteriore,
fissate
con
un
chiodo
verosimilmente
metallico e dalle
impronte di due
coppie
di
contrograffe
tetralobate fissate a quella posteriore con quattro chiodi. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata
fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne
dei piatti, ancorati alle assi mediante quattro chiodi lignei. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone
goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Capitelli in filo di lino
bianco e nocciola su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia
bianche. Carte di guardia posteriori bianca munita di una nota manoscritta e membranacea. Stato di
conservazione: pessimo. Parziale perdita del materiale di copertura, fiore e supporti tarlati. Blocco avulso dalla
coperta. Fermagli scomparsi.

Le losanghe munite di quattro puntini1, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone2 e le note
tipografiche propongono di assegnare la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita
a Mantova. Il mediocre stato di conservazione consente se non altro di osservare il blocco cucito3.

1

Inc. 248, dettaglio. Cfr. Inc. 244.

2

Inc. 248, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 248, prima pagina del testo, dettaglio.

3

Inc. 248, dettaglio.

Inc. 249, Tartagni,
Alessandro <14241477>, Consiliorum
volumina
quinque
(IV-V), Venetiis :
Bernardinus Benalius
& Paganinus de
Paganinis, 1498-99,
440x285x85 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee smussate sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli decorato a
secco.
Filetti
concentrici. Cornice
caratterizzata da nodi
su base quadrata.
Quarti
d’angolo
muniti di barrette
cordonate diritte e
ricurve.
Cartella
circolare
centrale
munita di losanghe
caratterizzate
dai
margini
concavi
entro un paio di
mazzi
dai
nodi
cordonati. Un paio di
cartellini cartacei sul
piatto
posteriore
rispettivamente
muniti
delle
iscrizioni inchiostrate
«302» e «23/66».
Impronte
di
un
cantonale
dal
margine
arcuato
(piatto
anteriore)
umbone a otto punte.
Tracce di quattro
fermagli costituiti un
tempo da due coppie
di bindelle collocate
in sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con un chiodo e dalle impronte di quattro contrograffe tetralobate fissate a quella posteriore
con quattro chiodi. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse
anteriore mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne dei piatti, ancorati alle assi
mediante quattro chiodi lignei. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni
dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Capitelli in filo di lino bicolore écrus e verdi su anima
circolare, spezzata al piede. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carta di guardia posteriore
membranacea. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura e fiore parzialmente scomparsi.

I nodi su base quadrata1, cordonati2, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone3 (Mn) e le note
tipografiche consigliano di attribuire la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita a
Mantova.

1

Inc. 249, dettaglio.

2

Inc. 249, dettaglio.

3

Inc. 249, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 266, Sandeo,
Felino Maria <14441503>,
Super
Decretales
(III.1;
II.1), Venetiis: :
Andreas Torresanus
de Asula, 1497-99,
439x281x60 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee, piane sui
piatti
e
sui
contropiatti,
decorato a secco.
Filetti
concentrici
collegati
negli
angoli.
Cornice
munita
di
nodi
cordonati. Specchio
caratterizzato da una
coppia di cartelle
circolari munite di
losanghe dai margini
concavi e di un
mazzo di barrette
cordonate diritte e
ricurve,
ripetute
negli angoli interni
dello specchio e
nell’arco
mediano
laterale
(piatto
posteriore). Impronte
di un cantonale e di
un umbone sui piatti
dal margine circolare
alternato a punte.
Tracce di quattro
fermagli costituiti un
tempo da bindelle
collocate in sedi
ricavate
nello
spessore
dell’asse
anteriore, fissate con
due chiodi e dalle
impronte di quattro
contrograffe
tetralobate munite di
tre fori ornamentali e fissate a quella posteriore con quattro chiodi. Cucitura su cinque nervi in pelle bovina
allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita sulle
porzioni esterne dei piatti, ancorati alle assi mediante quattro chiodi lignei. Dorso rivestito da un lembo in cuoio
marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Capitelli in fili
écrus e di lino bicolore écrus e azzurri su anima circolare. Tagli rustici. Carte di guardia assenti. Stato di
conservazione: mediocre. Materiale di copertura e fiore parzialmente assenti ai piatti.

I nodi cordonati1, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone2 e le note tipografiche inducono ad
attribuire la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita a Mantova. Prima pagina del
testo miniata3.

1

Inc. 266, dettaglio.
Cfr. Inc. 256.

2

2

Inc. 266, prima pagina del testo, dettaglio.

3

Inc. 266, dettaglio.

Inc. 267, Sandeo,
Felino Maria <14441503>,
Super
Decretales
(II.2;
II.3; III.1+tab; II.4),
Venetiis : Andreas
Torresanus de Asula,
1497-99,
441x292x78 mm.
Cuoio marrone su
assi lignee smussate
sui contropiatti in
corrispondenza dei
tagli decorato a
secco.
Filetti
concentrici. Cornice
esterna munita di
monogrammi
riferibili
a
S.
Benedetto (S B),
interna
di
nodi
cordonati su base
quadrata
entro
coppie di losanghe
dal margine concavo
caratterizzate
da
quattro
puntini
interni. Serpentine
cordonate e coppie di
filetti
convergenti
lungo il margine
dello
specchio
caratterizzato da una
coppia
di
quadrangoli costituiti
da filetti incrociati
entro una coppia di
cartelle
circolari
munite di barrette
cordonate diritte e
ricurve. Coppia di
cartellini cartacei sul
piatto
posteriore
evidenzia le scritte
rispettivamente
«121» in testa e
«8/4» al piede. Orme di due cantonali dal margine arcuato. Tracce di quattro fermagli costituiti un tempo da
altrettante bindelle collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due chiodi e dalle
impronte di quattro contrograffe tetralobate munite da tre fori ornamentali, ancorate a quella posteriore con
quattro chiodi. Cucitura su cinque nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse
mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne dei piatti, resi solidali alle assi
mediante quattro chiodi lignei. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni
dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta originale. Capitelli in fili écrus e di lino bianco, verde e blu su
anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con cura. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione:
molto mediocre. Sostanza parzialmente assente ai piatti. Fiore in parte scomparso.

Le losanghe cordonate1, il monogramma di S. Benedetto2 riferibile al monastero di S. Benedetto di Polirone3 e
le note tipografiche consentono di assegnare la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente
eseguita a Mantova. Confortano l’origine settentrionale, i triangoli rivolti verso l’interno4, connessi con le
produzioni lombarde5 latamente coeve.

1

Inc. 267, dettaglio.

2

Inc. 267, dettaglio. Cfr. Inc. 96, Inc. 97, Torino, Biblioteca nazionale universitaria, Ms. F.III.9, Durand,
Guillaume, Rationale divinorum officiorum. Motivo incluso nel CLEM.

3

Inc. 267, prima pagina del testo,dettaglio.

CLEM. Archivio E. Monogramma di S. Benedetto.

4

Inc. 267, dettaglio.
HOBSON 1989, p. 28.

5

Inc. 268, Sandeo,
Felino Maria <14441503>,
Super
Decretales
(III.2;
I.2; I.1), Venetiis :
Andreas Torresanus
de Asula, 1497-99,
438x275x86 mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee (faggio), piane
sui piatti e sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli, decorato a
secco.
Filetti
concentrici. Cornice
caratterizzata da nodi
cordonati. Specchio
munito
di
compartimenti
muniti di triangoli
cordonati
negli
angoli interni, a
delimitare
una
coppia
di
quadrangoli centrali
incrociati provvisti di
losanghe
dalle
estremità concave,
caratterizzati da un
motivo
interno
latamente circolare
costituito da barrette
cordonate diritte e
ricurve. Una coppia
di cartellini cartacei
in testa e al piede del
piatto posteriore: il
primo risulta quasi
scomparso,
il
secondo
recita
«9/4». Orme di due
cantonali
dal
margine arcuato e di
un umbone a otto
punte alternato ad archetti. Tracce di quattro fermagli costituiti un tempo da due coppie di bindelle collocate in
sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due chiodi e dalle impronte di quattro contrograffe
tetralobate munite di tre fori ornamentali, fissate a quella posteriore con quattro chiodi. Cuciture su cinque
nervi in pelle bovina allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un incavo che ne
consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne dei piatti, fissati alle assi mediante due chiodi lignei. Dorso
rivestito da un lembo in cuoio marrone goffrato con le indicazioni dell’opera, inchiodato e incollato alla coperta
originale. Capitelli in fili écrus e lino bianco e verde su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con
cura; una linguetta negli angoli. Carte di guardia membranacee anteriori, assenti quelle posteriori. Stato di
conservazione: molto mediocre. Materiale di copertura e supporti tarlati parzialmente assenti. Fiore in parte
scomparso.

I nodi cordonati1, le losanghe dal margine concavo2, la provenienza dal monastero di S. Benedetto di Polirone3
e le note tipografiche propongono di attribuire la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente
eseguita a Mantova. Prima pagina del testo miniata4.

1

Inc. 268, dettaglio. Cfr. Inc. 79.

2

Inc. 268, dettaglio. Cfr. Inc. 266.

3

Inc. 268, prima pagina del testo, dettaglio.

4

Inc. 268, dettaglio.

Inc. 127, Niccolò : da Osimo, Incipit liber qui dicitur supplementum. [Q]uoniam summae que magistrutia seu
pisanella vulgariter nuncupatur ..., (Impressus est opus hoc Venetijs : cura ac diligentia Bartholomei de
Alexandria Andree de Asula & Maphei de Salo sociorum, 1481 die X mensis Martij), 118x130x65 mm.
Cuoio bruno su assi lignee, piane sui piatti e sui contropiatti in corrispondenza dei tagli, decorato a secco.
Cornici munite di fregi fitomorfi entro anfore panciute, motivi ripetuti nello specchio, di tre cerchielli accorpati
e rosette. Tracce di una coppia di fermagli costituiti da altrettante bindelle in tessuto rosso fissato con tre chiodi
dalla testa a stella e da una coppia di tenoni metallici al centro del piatto posteriore. Un paio di filetti incrociati
nei compartimenti del dorso. Cuciture su tre nervi. Capitelli in seta bianca e verde su anima circolare. Tagli
rustici. Carte di guardia in carta giapponese. Stato di conservazione: discreto. Cuoio parzialmente scomparso
specie lungo il dorso. Fiore assente. Restauro Cartantica, Parma, 2003/2004.
I fregi fitomorfi entro anfore panciute1 e le note tipografiche consentono di assegnare la legatura all’ultimo
quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nel Veneto, forse a Padova2.

1

Inc. 127, dettaglio. Cfr. Inc. 184
2
HOBSON 1998, p. 97, ferro n. 2.

Inc. 191, Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi, Venezia, Franciscus Renner de Heilbronn, 1478; legato con
Guido de Monte Rochen, Manipulus curatorum, Bologna, Johannes de Nördlingen, 8 aprile 1480. 211x157x49
mm.
Frammenti manoscritti: controguardia anteriore e posteriore membranacee, tratte da un collettario del sec. XII
(3/4), in scrittura minuscola di transizione con iniziali in rosso. La provenienza conventuale è confermata da due
note di possesso: la prima, del sec. XVI, che attesterebbe la provenienza dell’incunabolo dal Convento di San
Girolamo di Porto Mantovano, fondato da Guido Gonzaga nel 1420 (notizia confermata dalla presenza di
un’orazione manoscritta dedicata al santo); la seconda, del sec. XVII, che assegna il volume al Convento di S.
Maria degli Angeli, originariamente domenicano, ma dal 1675 passato all’Ordine dei Frati Minori Riformati.

Cuoio di capra di colore marrone su assi lignee (faggio), smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La
decorazione della coperta è stata realizzata con impressioni a secco e consiste, dall’esterno verso l’interno, in
serie di filetti paralleli perimetrali. Tra la seconda e la terza serie di filetti una cornice di fregi fitomorfi. Agli
angoli dello specchio il decoro è ottenuto con la giustapposizione di barrette cordonate diritte e ricurve che, al
centro, danno luogo a una croce. Sul dorso, nelle caselle tra i nervi, filetti incrociati. Cinque borchie cilindriche
(testa piatta) in ottone sul piatto anteriore, quattro (per la caduta della quinta) su quello posteriore munite di
chiodi di fissaggio in ferro. Coppia di fermagli costituiti da bindelle in pelle allumata bovina tinta di rosso sul
lato del pelo, collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore; le bindelle sono fissate con tre chiodi in
ottone con testa a stella e all’estremità distale sono provviste di graffe decorate con motivi fitomorfi. In
corrispondenza, sul piatto posteriore, due contrograffe in ottone di forma quadrata, con la lettera «m» in carattere
gotico, fissate al piatto con tre chiodi in ottone. I capitelli hanno anima in pelle allumata e cucitura primaria in fili
di lino écru, mentre la secondaria è in seta écrue e verde. La cucitura dei fascicoli è su tre nervi in pelle allumata
bovina fendue, anch’essa tinta di rosso come quella usata per le bindelle; i nervi sono inseriti nello spessore
dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sulle facce esterne delle assi. Tagli rustici.
Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Controguardie membranacee. Carte di guardia assenti. Stato di
conservazione: discreto. Qualche marginale abrasione del cuoio della coperta. Cerniere indebolite.
La cornice caratterizzata da motivi fitomorfi1, del genere pure utilizzato dall’ignoto legatore veneziano RosettenMeister2, le borchie a testa piatta3 e la data di stampa autorizzano l’attribuzione della legatura all’ultimo quarto
del secolo XV verosimilmente eseguita nel Veneto.
Il genere di bindella in pelle allumata4 tinta in rosso sul lato fiore, bianca su quello carne testimonia l’antichità
del manufatto. Apparentemente di gusto germanico, le contrograffe che recano la lettera «m» in carattere
gotico5. Volume appartenuto al Convento di S. Maria degli Angeli. Legatura pubblicata6.

Inc. 191, dettaglio. Cfr. Milano, Biblioteca Ambrosiana, D 106 Sup.; Parma, Biblioteca Palatina, , Inc. Parm.
123, Johannes Cartusiensis Venetus, Opuscola Ascetica, Venetiis, Nicolaus Jenson, 1480; Verona, Biblioteca
civica, Inc. 600, Niccolò da Osimo, Incipit liber qui dicitur Supplementum, (Impressum est hoc opus Venetijs :
per Franciscum de Hailbrun & Nicolaum de Frankfordia socios, 1474). Provenienza. convento di S. Francesco,
Mantova; frate Francesco da Viadana; frate Francesco Raydo.

Johannes Cartusiensis Venetus, Inc. Parm. 123.

Verona, Biblioteca civica, Inc. 600
Attivo tra il 1480 e il 1510 circa, orna i manufatti prevalentemente con delle anfore allungate fitomorfe
sormontate da rosette nelle cornici, quasi una reminiscenza delle legature gotiche tedesche. Potrebbe trattarsi di
Benedetto detto Padoana. Almeno 43 gli esemplari attualmente noti. Cfr. Verona, Biblioteca civica, Inc. 533, Fr.
Bonaventura, S, Commentarius in secundum librum Sententiarum Petri Lombardi, Tarvisii, Hermannus
Liechtenstein, 1477. Provenienza: frate Marco de peregrini; Verona, convento di S. Anastasia.
2

Verona, Biblioteca civica, Inc. 533.

3

Inc. 191, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1577, tav. CCLXVII, Paris Libr. Berès (1957), Silius Italicus,
Parma, 1481.

4

Inc. 191, dettaglio.

5

Inc. 191, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, Abb. 5-37-5.39.
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 22-23.

6

Inc. 459, Portolano, Portolano per tutti i naviganti, Venezia : Bernardinus Rizus Novariensis, 6 novmbre 1490;
legato con: Mandeville, Jean de, Itinerarius <in italiano>, Tractato de le piu maravegliose cosse, Venezia,
Nicolaus de Ferrariis, 17 novembre 1491, 215x148x36 mm. Immagini prima del restauro.
Cuoio di capra di colore marrone scuro su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli,
arrotondato lo spigolo esterno corrispondente al dorso. La decorazione della coperta è ottenuta con impressioni
a secco e consiste, dall’esterno verso l’interno, in tre serie di filetti perimetrali collegati negli angoli. Tra la
seconda e la terza serie di filetti, la ripetizione di un ferro rettangolare cordonato composto dà luogo a una
cornice di cordami. Nello specchio, la decorazione origina dalla ripetizione di un ferro anch’esso composto di
foggia simile al precedente, ma di forma quadrata. Sul dorso, filetti incrociati nelle caselle tra i nervi. Sul piatto
anteriore restano le tracce di due fermagli formati da bindelle (una residua) in cuoio con anima in pergamena e
graffa in ottone all’estremità distale; le bindelle erano fissate al piatto con due chiodi metallici dei quali non
rimangono che le impronte. Le contrograffe in ottone, di forma trapezoidale con un bottone centrale rilevato,
sono rese solidali al piatto posteriore con tre chiodi anch’essi in ottone. I capitelli sono ottenuti con fili in lino
écru su anima circolare in cuoio arrotolato, spezzata al piede. La cucitura è su tre nervi in pelle allumata bovina
fendue tinta di rosso sul lato del pelo, inseriti in sedi ricavate sulle facce esterne delle assi. I nervi sono fissati
alle assi mediante due chiodi in ferro. Tagli rustici. Carte di guardia bianche con brachetta di rinforzo in
pergamena manoscritta di riuso. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Stato di conservazione: discreto. Il
volume è stato restaurato presso il laboratorio Cartantica di Parma.

La struttura materiale, i cordami1, i ferri composti cordonati2 e le note tipografiche orientano verso
l’attribuzione della manifattura delle legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nel
Veneto. Legatura pubblicata3.

1

Inc. 459, nervo fissato con un chiodo in ferro, oggi arrugginito, contropiatto anteriore, dettaglio.

1

Inc. 459, dettaglio. Cfr. XII.D.1; DE MARINIS 1960, II, n. 1596, tav. CCLXX, Venezia, Museo Correr, inc. C.6,
Justinianus, Venezia, 1481; HOFFMANN 1982, p. 747, fer a. Genere di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Archivio C - Rettangolo, JLC – Rettangolo.

2

Inc. 459, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1367, tav. CCXXXIV, New York, Libr. Goldschmidt, 1957,
Dante, Venezia, 1536.
3
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 102-103.

Inc. 497, Gratianus, Decretum, Venetiis : Petrus de Plasiis Cremonensis, 25 gennaio 1483, 250x176x81 mm.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Fasci
di filetti concentrici collegati negli angoli. Cornici esterna caratterizzata da nodi complessi cordonati, interna da
anfore panciute sormontate da una coppia di rosette. Una serie di quattro nodi cordonati su base quadrata
disposti verticalmente nello specchio. Tracce di due fermagli costituiti dai lacerti di una coppia di bindelle in
cuoio collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con tre chiodi in ottone dalla testa a
stella e delle impronte di altrettante contrograffe in foggia di trapezio rese solidali a quella posteriore con tre
chiodi. Scompartimenti del dorso provvisti di filetti incrociati. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata
fendue inseriti nello spessore del supporto mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita sulle porzioni
esterne dei piatti. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimboccchi rifilati
senza particolare cura. Capitelli in fili di lino écrus e azzurri su anima circolare. Carte di guardia membranacee
e anteriore bianca con nota manoscritta. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Apprezzabili spellature del
cuoio scomparso in testa del dorso. Ampie gore brune sul piatto posteriore. Cerniere indebolite. Angoli
sbrecciati.

I nodi complessi1, le anfore panciute2 e le note tipografiche autorizzaano l’assegnazione della legatura
all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto a frate Angelo da
Mantova3.

1

Inc. 497, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1727, Poppi, Biblioteca comunale, Inc. 234, Thomas de
Aquino, Venezia, 1510, Venezia.

2

Inc. 497, dettaglio. Cfr. Inc. 127; HOBSON 1998, p. 97, ferro n. 2.

3

Inc. 497, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio.

Inc. 653, Bartolomeo : da San Concordio, Incipit summa pisana: edita per reuerendum patrem fratrem
Bartholomeum de pisis almi ordinis predicatorum, (Impressa Venetijs : per Nicolaum girardengum de nouis, 1481
die xij mensis Maij), 160x110x68 mm.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Fasci di
filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice caratterizzata da serpentine cordonate. Occhi di dado accorpati
negli angoli interni dello specchio. Mazzo di quattro nodi cordonati su base quadrata con pendagli. Tracce di due
fermagli formati dai lacerti di una coppia di bindelle in cuoio su anima in pergamena collocate in sedi ricavate
nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due chiodi in ottone dalla testa a stella e da altrettante contrograffe di
foggia a trapezio munite di riccio di aggancio vuoto e di bottone centrale entro fregi fitomorfi, rese solidali a
quella posteriore con tre chiodi. Dorso rivestito da un lembo cartaceo. Cucitura su tre nervi in pelle bovina
allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni
dei piatti, fissati ai supporti mediante quattro chiodi lignei. Capitelli in filo di lino écru e azzurro su anima
circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi in cuoio. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura.
Carte di guardia membranacee. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso
sul piatto anteriore e lungo il dorso. Spellature ai piatti. Angoli sbrecciati.

L’impianto ornamentale e le note tipografiche consentono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV
verosimilmente eseguita nel Veneto. Contrograffe correnti1. Prima pagina del testo miniata2.

1

Inc. 653, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, Abb. 6-04a.

2

Inc. 653, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 666, Antonino <santo>, Summa theologica (Pars II), Venetiis: Franciscus Renner de Heilbronn & Nicolaus de
Frankfordia, 1474, 291x190x80 mm.
Cuoio di capra marrone su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a
secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornici caratterizzate da fregi fitomorfi e da crocette cordonate
alternate a cerchielli, questi ultimi ripetuti nel quadrangolo centrale. Tracce di borchie su base circolare e della
staffa di fissaggio della catena sul piatto posteriore. Una coppia di cartellini cartacei sul piatto posteriore indicano
il titolo dell’opera e «M 89 (?)». Tracce di quattro fermagli formati dai lacerti di altrettante bindelle in cuoio
collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con tre chiodi in ottone dalla testa a stelli e dalle
orme di due coppie contrograffe a foggia di foglia stilizzata, rese solidali al supporto con tre chiodi. Dorso rivestito
da un lembo cartaceo, munito di filetti incrociati negli scompartimenti. Capitelli in fili écrus e di lino bianco,
turchese e rosa su pelle allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue inseriti nello spessore
dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante
quattro chiodi in ferro. Indorsatura realizzata tramite lembi membranacei rettangolari. Tagli rustici.

Rimbocchi rifilati con discreta cura; angoli giustapposti. Carte di guardia anteriore bianca. Stato di conservazione:
mediocre. Supporti in vista. Asse posteriore spezzata. Sostanza parzialmente scomparsa sul piatto anteriore.
Diffuse spellature sul piatto anteriore. Supporto posteriore spezzato al pari delle estremità dei nervi sul piatto
anteriore. Cerniere indebolite. Nervi del dorso parzialmente in vista.
La cornice munita di fregi fitomorfi1, pure adottati dall’ignoto legatore veneziano Rosetten-Meister attivo
nell’ultimo quarto del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, e le note tipografiche consentono di assegnare la
legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nel Veneto. Questa Biblioteca possiede alcune
legature italiane catenate2 latamente coeve. Volume appartenuto al convento di S. Maria delle Grazie in Mantova3.

1

Inc. 666, dettaglio. Cfr. Verona, Biblioteca civica, Inc. 533, Bonaventura, S, Commentarius in secundum librum
Sententiarum Petri Lombardi, Tarvisii : Hermannus Liechtenstein, 1477. Provenienza: frate Marco de peregrini;
Verona, convento di S. Anastasia; id., Inc. 600, Niccolò da Osimo, Incipit liber qui dicitur Supplementum,
(Impressum est hoc opus Venetijs : per Franciscum de Hailbrun & Nicolaum de Frankfordia socios, 1474).

Verona, Biblioteca civica, Inc. 533.

Verona, Biblioteca civica, Inc. 600.

2

Inc. 666, dettaglio. Cfr. Cfr. Inc. 80, Inc. 86, Inc. 96, Inc. 256, Inc. 666, Inc. 1067.

3

Inc. 666, ultima pagina del testo, verso, dettaglio.

Inc. 748, Duns Scotus, Ioannes <ca. 1265-ca. 1308>, Quaestiones in primum librum Sententiarum Petri
Lombardi, (Uenetiis impressum : iussu & sumptibus Antonii bononiensis et Cristofori bellapiera Veneti, 1472
xiii Kal. Decen.bres [5 novembre 1472]), 342x230x60.mm.

Cuoio di capra marrone rossiccio su assi, piane sui piatti e smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli,
decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice esterna a serpentine cordonate, interna a
motivi fitomorfi. Triangoli cordonati negli angoli interni dello specchio. Tre nodi cordonati su sfondo losangato
collegati. Quattro e due borchie a testa piatta su base circolare ai piatti .Tracce di quattro fermagli formati dai
lacerti di altrettante bindelle collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate un tempo con
tre chiodi in ottone dalla testa a stella e di quattro contrograffe (due quelle residue) in ottone con riccio di
aggancio vuoto a forma di foglia stilizzata, rese solidali a quella posteriore con tre chiodi metallici.
Scompartimenti del dorso muniti di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus e di lino rosso su anima circolare.
Cuciture su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo
che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante due chiodi lignei. Indorsatura
realizzata tramite lembi membranacei manoscritti. Tagli rustici; al piede la scritta inchiostrata di antica mano
«Scotus sup prim. Sent.». Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione:
discreto. Parziale scomparsa del materiale di copertura sul piatto posteriore. Marginali spellature.
Se la serpentina1 non evidenzia l’area di produzione della coperta, i fregi fitomorfi2, adottati in foggia non
dissimile dal legatore veneziano Rosetten-Meister attivo nell’ultimo quarto del Quattrocento e l’inizio del
Cinquecento, e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV
verosimilmente eseguita nel Veneto, atribuzione apparentemente avvalorata dalle borchie circolari a testa
piatta3. Manufatto originale come illustrano i rimbocchi sulle carte di carta coeve4. Volume appartenuto al
convento di S. Ludovico in Revere5.

1

Inc. 748, dettaglio.

2

Inc. 748, dettaglio. Cfr. New York, Pierpont Morgan Library, PML 47446, Agostino, Santo, De civitate dei
[Italian] De la cita d’dio, Antonio di Bartolommeo Miscomini, circa 1476-78, Firenze (?); Verona, Biblioteca
civica, Bonaventura, Inc. 533, S, Commentarius in secundum librum Sententiarum Petri Lombardi, Tarvisii,
Hermannus Liechtenstein, 1477.

New York, Pierpont Morgan Library, Pml 47446.

Verona, Biblioteca civica, Inc. 533.

3

Inc. 748, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1589, tavola nel testo, Librairie Pierre Berès Aulus Gellius,
Venezia, 1489.

4

Inc. 748, dettaglio.

5

Inc. 748, prima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 821, Theophrastus, De historia et causis plantarum, Taruisii : Bartholomaeus Confalonerius, 20 febbraio
1483, 318x211x40 mm.

Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Fasci di filetti concentrici. Cornice caratterizzata da raffaellesche e da meandri. Quattro quadrangoli muniti di
motivi fitomorfi disposti verticalmente al centro dello specchio. Impronte di due cantonali sul piatto anteriore e
di un umbone centrale su base quadrata. Un paio di cartellini cartacei sul piatto posteriore in testa e al piede
indicano il titolo dell’opera e «33». Orma di un umbone quadrangolare. Tracce di quattro fermagli costituiti da
due coppie di lacerti di bindella in cuoio dall’anima in pelle allumata, collocati in apposite sedi ricavate nello
spessore dell’asse anteriore, fissate con tre chiodi in ottone dalla testa a stella. Scompartimenti del dorso
caratterizzato da due fasci di filetti incrociati. Capitelli in fili di lino bianchi, nocciola e rossi su anima circolare.
Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi in tela. Tagli
rustici provvisti delle iscrizioni inchiostrate di antica mano, rispettivamente «THE DE PL» in testa e
«F.S.G.M.» al piede. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione:
mediocre. Apprezzabili perdite di sostanza, specie sul piatto posteriore, e spellature. Cerniere indebolite. Angoli
dei piatti sbrecciati. Cuoio parzialmente svanito al piede del dorso.

Le raffaellesche1, i meandri2, i quadrangoli3 e le note tipografiche propongono di assegnare la legatura
all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nel Veneto. Lo stato non pristino consente se non
altro, di osservare i nervi in pelle allumata con l’inserimento nelle assi4 smussate sui contropiatti5 e il fissaggio
dei capitelli6. Per un analogo volume cfr. Inc. 825, Inc. 856. Volume appartenuto al convento di S. Maria delle
Grazie in Mantova.

1

Inc. 821, dettaglio. Cfr. Cremona, Biblioteca statale, Aa.4.12, Aristotelis, ms. sec. XVI (non prima del 1521),;
DE MARINIS 1960, II, n. 1542, Venezia, Museo Correr, inc. E. 202, tav. CCLXIII, Euclides, Venezia, 1482;
Parma, Biblioteca Palatina, LL.IX.45, Aristotelis opera, Venetiis : eredi di Ottaviano Scoto, 1507. Fregio a
piastrella usato come elemento decorativo nelle cornici, specie su legature romane, veneziane e milanesi del
XVI secolo. Richiama le decorazioni parietali ritrovate a Roma nei resti della Domus Aurea neroniana,
comunemente chiamate grottesche, e in seguito riprodotte nelle Logge Vaticane nella versione dei seguaci di
Raffaello e soprattutto di Giovanni da Udine. Compare anche nelle legature capitoline coeve (cfr. LX.G.7).

Cremona, Biblioteca statale, Aa.4.12.

Parma, Biblioteca Palatina, Aristotelis opera, Venetiis : eredi di Ottaviano Scoto, 1507, LL.IX.45.

2

Inc. 821, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1610, tav. CCLXXVI, Venezia, Museo Correr, Mariegole IV.
179, Mariegola della Scuola di S. Rocco, 1480-1577.

3

Inc. 821, dettaglio. Cfr. Inc. 771, Inc. 1026.

Piastrella quadrata con motivi fitomorfi

4

Inc. 821, dettaglio.

5

Inc. 821, taglio di piede.

6

Inc. 821, dettaglio.

Schema di aggancio del capitello.

Inc. 856, Alexander : Aphrodisiensis, Alexandri Aphrodisei Problemata: per Georgium Vallam Placentinum in
latinum translata, (Impressum Venetiis : per Antonium de strata cremonensem, 1488. die Sabbati iii. no.
ianuarii), 320x211x26 mm.

Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Fasci di filetti concentrici. Cornice a raffaellesche e a meandri. Quattro losanghe caratterizzate da motivi
fitomorfi disposte verticalmente al centro dello specchio. Impronte di due cantonali sul piatto anteriore e di un
umbone centrale su base quadrata. Un paio di cartellini cartacei in testa e al piede del piatto posteriore: il primo
recita «Alexandri Aphrodi/Problemata», scomparsa la scritta del secondo. Tracce di quattro fermagli costituiti
da due coppie di bindelle in cuoio con anima in pelle allumata, collocati in apposite sedi ricavate nello spessore
dell’asse anteriore, fissati con tre chiodi in ottone dalla testa a stella e da altrettante contrograffe tetralobate in
ottone munite di una finestrella laterale di aggancio e di tre fori ornamentali interni, rese solidali a quello
posteriore con quattro chiodi metallici. Dorso rivestito da un lembo cartaceo. Capitelli in fili écrus e nocciola su
anima in cuoio arrotolato. Cuciture su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata
tramite lembi in tela. Tagli rustici provvisti delle iscrizioni inchiostrate di antica mano rispettivamente «AR.
PROBLE.» in testa e «F.S.G.M.» al piede. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche.
Stato di conservazione: mediocre. Perdita di materiale di copertura sul piatto anteriore, a fronte di gore
biancastre su quello posteriore. Fiore scomparso. Cerniere indebolite. Angoli dei piatti sbrecciati.
I fregi e le note tipografiche inducono ad assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV, verosimilmente
eseguita nel Veneto. Per il commento cfr. Inc. 821. Le bruniture1 delle impressioni sul piatto posteriore
ricordano l’attenzione richiesta nell’esecuzione del decoro a secco.

1

Inc. 856, dettaglio.

Inc. 858, Augustinus, Aurelius, santo, Diui Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Contra academicos uel De
academicis quem adhuc Cathacuminus edidit. .., (Impressum Parmæ : per Angelum Ugoletum ciuem
Parmensem, 1491 pridie Kalen. Aprilis [i.e. 31-03]), 309x201x56 mm.

Cuoio di bazzana marrrone su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a
secco. Filetti bruniti concentrici collegati negli angoli. Cornici caratterizzate da fregi fitomorfi e da viticci. Tre
mazzi costituiti da quattro ampi fregi orientaleggianti disposti verticalmente al centro dello specchio entro coppie
di rosette esalobate. Tracce di tre fermagli costituiti dai lacerti di altrettante bindelle collocati entro apposite sedi
sul piatto anteriore, assicurati con tre chiodi in ottone e da tre tenoni in ottone ancorati a quello posteriore tramite
un chiodo metallico. Dorso rivestito da un lembo cartaceo. Capitelli in fili écrus e nocciola su anima circolare.
Cuciture su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne
consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante due chiodi in ferro. Indorsatura
realizzata tramite lembi in cuoio in testa e al piede, membranacei centrali rettangolari. Tagli rustici; in testa la
scritta inchiostrata di antica mano «OPV. AVG.». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia
bianche. Stato di conservazione: mediocre. Apprezzabili spellature sul piatto anteriore. Cerniere indebolite.
I fregi1 e le note tipografiche sembrano assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente
eseguita nel Veneto. Svantaggioso il sistema di chiusura a tenone2. Volume appartenuto al convento di S. Maria
delle Grazie in Mantova.

1

Inc. 858, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2262, tav. C51, Vicenza, Biblioteca Bertoliana, G.3.4.30,
Breviarium Benedictinum Monialium S. Laurentii de Venetiis, Venezia, 1497; id. n 2252, tav. CCCLXXXIV,
Biblioteca vaticana, l.d.m.156, Mario Equicola, Libro de natura d’amore, Venezia, Nicolini, 1526.

Inc. 858, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1873, tav. CCCLI, Venezia, Museo Correr, III.731, Commissione
per Francesco Bernardo, ms. sec. XVI (1555).

Inc. 858, dettaglio. Cfr. B.IV.6, B.IV.6 ULTIMO, p.V.11; Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 6 934, Cinq.
6 935, Hugo de Sancto Victore, Primus (-tertius) operum Hugonis a S. Victore tomus, cur Io. Porderius, Parigi,
ed. Josse Bade e Jean Petit, tip. Josse Bade, 1526.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cin. 6 934.

2

Inc. 858, dettaglio. Cfr. Inc. 695.

Inc. 980, Armandus de Bellovisu, De declaratione difficilium terminorum tam theologiae quam philosophiae ac
logicae, Basileae : Michael Wenssler, 1 marzo 1491, 140x105x40 mm.
Cuoio di bazzana bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Filetti concentrici. Cornice caratterizzate festoni sormontati da fenici ad ali patenti. Foglie d’edera lungo il
margine interno dello specchio. Tre motivi a culla centrali disposti verticalmente. Tracce di due fermagli
formati da bindelle un tempo collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse posteriore odierna e di due
contrograffe tetralobate rese solidali all’asse anteriore con quattro chiodi. Capitelli in fili ècrus su anima
circolare in canapa. Cuciture su due doppi nervi in cuoio. Indorsatura in carta giapponese e in tela. Tagli rustici;
in testa la scritta inchiostrata «ARMANDI»., al piede «F.S.G.M.» Carte di guardie bianche coeve e rifatte. Stato
di conservazione: mediocre - discreto. Cuoio assente lungo il dorso. Marginali spellature. Volume restaurato
dalle Benedettine di Viboldone nel 2001.

La fenice entro un festone1, raro fregio come attestano i 32 esemplari censiti, i motivi a culla3 e le note
tipografiche, suggeriscono di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nel
Veneto3. Inversione dei piatti come illustrano le impronte delle contrograffe collocate sul piatto anteriore.
Volume appartenuto al convento dei Carmelitani in Mantova.

1

Inc. 980, dettaglio. Motivo incluso nel CLEM.

H- Animali fantastici – C Fenice
2
Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Inc. 16.E.1.9, Galenus, Claudius, Opera, Pars 2,; HOBSON
1989, p. 67, nota 28 (1: BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 9, Ricc. 35, Apollonius Rhodius,
Argonautica cum scholiis libros I-IV, ms. fine sec. XV, anche in DE MARINIS 1960, III, n. 2685, tav.
CCCCLXVII; 2. Washington, Library of Congress, H 2191/10528, Laurentius Maiolus, Epiphyllides in
dialectis, Venezia, Aldo Manuzio, 1497).

3

Inc. 980, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1864, tav. CCCL, , Venezia, Museo Correr, C. M. 568,
Commissione per Lorenzo Tiepolo, 1550.

Inc. 1171, Johannes Carthusiensis, Oratio ad infrascriptos. Opus Nosce te interpretatum ad suos diuersis
degentes religionibus delectos filios, ([Venezia] : actum hoc opus ex inclyta: atque famosa officina Nicolai
Ienson Gallici, 1480 quartas klendas [!] Iulias) 225x148x44 mm.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Filetti
concentrici. Cornici caratterizzate da fregi fitomorfi entro coppie di delfini affrontati e da palmette. Sei nodi su
base quadrata disposti verticalmente nello specchio. Tracce di quattro fermagli formati un tempo da altrettanti
lacerti di bindella in cuoio (una quella residua in testa) collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse
anteriore, fissati con tre chiodi metallici e di due contrograffe tetralobate in ottone con finestrella laterale di
aggancio e tre fori ornamentali (un paio di impronte aggiuntive osservabili in testa e al piede) fissate a quella
posteriore con quattro chiodi. Dorso caratterizzato da filetti incrociati. Capitelli in fili écrus su anima circolare in
cuoio, spezzata in testa.

Cuciture su tre nervi verosimilmente in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un
cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, assicurati ai supporti mediante due chiodi in
ferro. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare
cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso
al piede del dorso. Diffuse spellature sul piatto anteriore. Cerniere indebolite. Angoli in parte sbrecciati.
Le cornici a delfini affrontati1 e a palmette2 e le note tipografiche assegnano la legatura all’ultimo quarto eseguito
nell’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nel Veneto. Secondo le aspettative per le coperte del
periodo, i supporti lignei smussati sui contropiatti3. Non sorprendono le massime4 che confermano il non
infrequente utilizzo del libro nella veste di calepino, destinato anche ad accogliere disegni, poesie, divise e
conteggi. Volume appartenuto alla certosa di Mantova5; altra provenienza non identificata6.

1

Inc. 1171, dettaglio. Cfr. Inc. 126; VIANINI TOLOMEI 1993 A, n. 2, Commissione dogale di Andrea Gritti a Marco
Tiepolo, Venezia, ms. sec. XVI (8 gennaio 1527). Per innovative considerazioni cfr.
http://www.cyclopaedia.org/dolphins-index/delfini-index.html.

2

Inc. 1171, dettaglio. Cfr. Inc. 221, Inc. 1171, Ms. 506, Ms. 509, Ms. 510.

3

Inc. 1171, dettaglio.

4

Inc. 1171, carta di guardia posteriore, verso, dettaglio. Cfr. Inc. 133.

Inc. 1171, carta di guardia posteriore, verso, dettaglio.

5

Inc. 1171, carta di guardia posteriore, verso, dettaglio.

6

Inc. 1171, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio.

Ms. 635, Prediche quaresimali e panegirici, ms. cartaceo sec. XV, 296x200x36 mm.

Cuoio di bazzana marrone su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli, decorato
a secco. Filetti concentrici bruniti. Cordami e arabeschi nelle cornici esterne e interne. Una coppia di ampi fregi
mamelucchi centrali nello specchio. Un cartellino cartaceo sul piatto posteriore recita «ortographia
alpha/betica». Tracce di quattro borchie sul piatto posteriore e di un umbone sui quadranti dal margine arcuato.
Orme di tre fermagli formati da altrettante bindelle collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse
anteriore, rese solidali con un chiodo e di contrograffe in ottone in foggia di riccio assicurate a quello posteriore
con un chiodo metallico. Dorso rivestito da alcuni lembi cartacei, caratterizzato dagli scompartimenti provvisti
di filetti incrociati. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse
mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, assicurati ai supporti mediante due
chiodi lignei. Capitelli in fili écrus e in lino blu e gialli dall’anima in pelle allumata arrotolata. Indorsatura
realizzata tramite lembi centrali membranacei manoscritti e in pergamena rettangolari. Tagli rustici muniti dei
monogrammi inchiostrati «ORT LAT» in testa e «F. S. G. M.» al piede. Carte di guardia bianche. Rimbocchi al
naturale; un interstizio vuoto negli angoli. Stato di conservazione: mediocre. Cuoio parzialmente scomparso,
specie sul piatto anteriore. Supporti in vista. Angoli dei piatti parzialmente spezzati.
I cordami1, gli arabeschi2 e i fregi mamelucchi3 suggeriscono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del
secolo XV verosimilmente eseguita nel Veneto. Conformi alle usanze bibliopegiche italiane del periodo, i
supporti lignei smussati sui contropiatti. Legatura originale: impronte dei rimbocchi presenti sulle carte di
guardia coeve4.
1

DE MARINIS 1960, II, n. 1604, tav. CCLXXII, Padova, Biblioteca del Seminario, N.N. S. Caterina, Venezia,
1500.
2
Id., n. 1623, tav. CCLXXVIII, Venezia, Museo Correr, 117, Commissione per Z. Contarini, 1495. Fregio
incluso nel censimento delle legature medievali custodite nelle Biblioteche italiane.

Rabeschi a due volute.

3

Ms. 635, dettaglio. Cfr. Ms. 636, Ms. 826, Ms. 827; BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 52, Ricc. 342,
Andrea Bauria, Defensio apostolicae potestatis contra Martinum Lutherium, ms. sec. XVI; DE MARINIS 1960,
II, n. 1620, tav. CCLXXVIII, Venezia, Biblioteca Marciana, lat. X.330, Commissione per Zaccaria Contarini,
1490.

4

Ms. 635, dettaglio

Ms. 780. Carcano, Michele, Sermones; Caracciolo, Landolofo, Landulphi Caraccioli Archiepiscopi Amalfitani
quaestio de conceptione B. Virginis Mariae (Extracta), ms. in pergamena e in carta sec. XV, cc. 187 numerate,
247x170x44 mm.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Filetti
concentrici. Cornici caratterizzate da motivi a serpentina, da stelle su sfondo circolare e arcuati, le seconde ripetute
nello specchio e affiancate da crocette. Coppia di fermagli formati da bindelle di restauro e da quattro contrograffe
tetralobate con finestrella di aggancio rese solidali al supporto posteriore con tre chiodi. Scompartimenti del dorso
muniti di coppie di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle bovina
allumata fendue. Tagli rustici. Carte di guardia bianche rifatte e membranacee. Stato di conservazione: discreto.
Marginali spellature. Volume restaurato da Antonio Ferri Mantova, 2.4.1926.

Se l’impianto ornamentale, costituito da motivi non caratterizzanti, non evidenzia fondatamente l’origine del
manufatto, le bande cordonate orizzontali tra le cornici1 presenti nelle coperte venete2 del tempo e le note
manoscritte autorizzano a ritenere la legatura propria dell’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita
nel Veneto. Prima pagina del testo miniata3.

1

Ms. 780, dettaglio.
2
Milano, Biblioteca Ambrosiana, C 145 inf., Bruni Leonardo, Epistolae, ms. sec. XV; Trento, Seminario
teologico, Y.41, Herodotus, Historiarum libri novem, testo mutilo; Verona, Biblioteca civica, Inc. 82, Ludolph :
von Saxen <sec. 14.>, In meditationes vite christi: et super euangelijs totius anni: opus diuinum / Landulfus
Cartusiensis , Impressum Venetiis : per Simonem Papiensem dictum Beuilaquam, 1498 die vij decembris); id.,
Inc. 510, Hieronymus<santo>, Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum. Add: De laude et effectu virtutum;
Pseudo- Macarius: Epistola ad monachos, Venetiis : Octavianus Scotus, 14 febbraio 1483/84; id., Inc. 632, Il
commento deli sonetti et cançone del Petrarcha, Venezia : per Theodorum de Reynburch & Reynaldo de
novimagio Todeschi, et compagni, 30 marzo 1477; id., Inc. 674, Nicolaus de Lyra <ca. 1270-1349>, Angelici &
excellentissimi viri ... Nicolai de Lyra Ordinis minorum Prologus. Pro ipsius moralibus super totam Bibliam,
(Impressum hoc opus Mantue : per Paulum Joannis de Butschbach, 1481 iij. kal. Madij).

Verona, Biblioteca civica, Inc. 82.

3

Ms. 780, dettaglio.

Inc. 229, Ferrerius,
Vincentius,
santo,
Sermones
de
tempore et de sanctis
(II-III), Venetiis :
Jacobus Pentius de
Leuco, per Lazarus
de
Suardis
de
Saviliano,
1496,
210x145x45 mm.
Cuoio bruno su assi
lignee smussate sui
contropiatti, decorato
a
secco.
Filetti
concentrici. Cornice
caratterizzata
da
cordami. Fregi a
culla singoli e a
mazzo
nello
specchio del piatto
anteriore, la scritta
dorata
«..NCTVS/VINCEN
TI/VS….
/TEMPORE/DE/SA
NCTIS» su quello
posteriore. Coppia di
fermagli costituiti da
due bindelle con
graffa
collocate
nell’asse anteriore,
fissati con due chiodi
metallici
e
da
altrettante
contrograffe
tetralobate munite di
una
finestrella
laterale di aggancio.
Cuciture su tre nervi.
Capitelli in tessuto
rosso e bianco. Tagli
blu. Carte di guardia
rifatte. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura scomparso lungo il dorso. Fiore in parte
assente. Volume restaurato.

Se i correnti cordami cordonati1 non forniscono indizi circa il luogo di produzione della coperta, i motivi a
culla2 e le note tipografiche consentono di assegnare la legatura alla fine del secolo XV- inizio XVI
verosimilmente eseguita nel Veneto. Le diffuse tracce di impressioni brunite ricordano l’impegno richiesto
nell’impegnativo decoro a secco. Frontespizio illustrato3.

1

Inc. 229, dettaglio.

2

Inc. 229, dettaglio. Cfr. Inc. 687.

3

Inc. 229, dettaglio.

Inc. 499, Vorrillong, Guillermus de, Super quattuor libros Sententiarum Petri Lombardi, Venezia, Jacobus
Pentius de Leuco, per Lazarus de Suardis de Saviliano, 9 lug 1496, 210x145x44.mm.
Cuoio di capra di colore marrone chiaro; quadranti in cartone. La decorazione, realizzata con impressioni a
secco, consiste, dall’esterno verso l’interno, in serie di filetti perimetrali paralleli collegati negli angoli. Tra la
seconda e la terza serie di filetti è impressa una cornice di vasi fogliati. Agli angoli interni dello specchio,
quattro rosoni e al centro una losanga formata da nodi composti. Il ferro circolare centrale reca la scritta «yhs»
affiancata da quattro fogliami. Residui di quattro lacci in pelle allumata. Sul dorso, nelle caselle tra i nervi,
filetti incrociati. I capitelli, realizzati su anima in pelle allumata arrotolata, si presentano con la cucitura
primaria in fili di lino écru, mentre per la secondaria sono stati usati fili di seta rosa e verde. La cucitura è su tre
nervi in pelle allumata bovina fendue. Indorsatura in pergamena. Tagli rossi parzialmente scoloriti. Rimbocchi
rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. Qualche abrasione sul
cuoio della coperta. Angoli ricurvi.

I vasi fogliati1, i rosoni2, questi ultimi di origine carolingia3 (VIII-X secolo), e le note tipografiche consentono
di attribuire la legatura all’inizio XVI, verosimilmente eseguita nel Veneto. Decoro a losanga – rettangolo. I
contropiatti evidenziano l’innesto dei lacci4. Volume appartenuto ad Arcangelo5 (dei Frati Minori
dell'Osservanza) di S. Martino dall'Argine. Legatura pubblicata6.

1

Inc. 499, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1531, tav. CCLXI, Chantilly, V.A.23, Euclides, Venezia, 1488.

2

Inc. 499, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 4 218 bis, Averroes, De Medicina [in latino],
Ferrara, Lorenzo de’ Rossi e Compagni, 1482,; MAZZUCCO 1994, p. 142, b4; MALAGUZZI 1998, p. 73, X, tav.
17, Vercelli, Biblioteca civica, Inc. 41, S. Vincenzo da Valenza, Sermones, Venezia, Lazzaro Soardi, 1496;
Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ms. B 166 Sup.; Torino, Biblioteca nazionale e universitaria, XV.5.205.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 4 218 bis.

MALAGUZZI 1998, p. 73, X, tav. 17.

Torino, Biblioteca nazionale e universitaria, XV.5.205. Genere di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Rosone.
QUILICI 1985, Fig.2- Esempi di ferri carolingi.

3

4

Inc. 499, dettaglio.

5

Inc. 499, frontespizio, dettaglio.
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 58-59.

6

Inc. 500, Brutus, Jacobus, Corona aurea, Venetiis : Johannes Tacuinus de Tridino, 15 gennaio 1497,
218x159x38 mm.
Cuoio di bazzana bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice munita di
urne entro motivi fitomorfi. Un mazzo di nodi su base quadrata con due coppie di pendagli nello specchio.
Tracce di due coppie di lacci. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue di restauro.. Capitelli in fili
écrus su anima circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi in carta giapponese rettangolari. Tagli rustici; in
testa la scritta «Corona a(u)rea:». Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. Cuoio scomparso
lungo il dorso. Angoli ricurvi. Volume restaurato da Cartantica, Parma, 2013.

La cornice munita di urne1 che ricordano quelle presenti in legature toscane2 latamente coeve, i nodi3 e le note
tipografiche propongono di assegnare la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita
nel Veneto. Questa Biblioteca possiede un’altra veste munita di un’analoga cornice4. Volume appartenuto ai
padri benedettini5 e a Giovanni Battista Palavicini5.

1

Inc. 500, dettaglio. Cfr. Inc. 754; Biblioteca A. Mai di Bergamo, Inc. 2.136, Ordo canonicorum regularium
sancti Augustini. Constitutiones Canonicorum Regularium Congregationis Sancti Salvatoris Ordinis Sancti
Augustini; Ordinarium Canonicorum Regularium Congregationis Sancti Salvatoris Ordinis Sancti Augustini.
[Precede:] S. Augustinus, Regula, p. I, II, Bologna, Bendetto Faelli, 1497; Biella, Biblioteca civica, 6.A.8,
Joannis de Friburgo, Summa confessorum, Lyon, Jacobus Saccon, 1518 (MALAGUZZI 1996, pp. 79, 80, 134, VII,
tav. 7); Chiusi della Verna, Convento della Verna, Inc. O.4, Durand, Guillaume, Rationale divinorum
officiorum, Romae, Georgius Laur de herbipoli, 16 ottobre 1477; Cortona Biblioteca dell’accademia etrusca,
ms. B.III.64, Claudianus, Claudius, De raptu proserpinae; In Ruffinum; In Eutropium eunuchum (et alia);
Milano, collezione privata, Cathena aurea super psalmos ex dictis sanctorum, Parisiis, Iehan Petit, 1520;
Modena, Biblioteca Estense Appendice, 98 Y.H.3.15, Regula, ms. Càmpori, (DE MARINIS 1960, II, n. 1592, tav.
C 15); id., Camp. App. 5 = gamma K.3.19, Mauricii Angeli Liber distinctionum; id., ms. Camp. App. 98 =
gamma H.3.15, Capitoli confraternita di S. Marian delle Pace; Palermo, Biblioteca comunale, Esp. VII.A.3,
Niccolò da Osimo, Supplementum Summae Pisanelleae; Astesanus, Canones penitentiales, Venetiis, 1480;
Piacenza, Biblioteca Passerini Landi, 1) Gregorius I, Pont. Max., Dialogorum libri quattuor, Venezia,
Girolamo de' Paganini, 13 XI 1492; id., Pastorale, sive Regula pastoralis, Venezia, Girolamo de' Paganini, 13
XII 1492; id., (C)C’.V.27, Homiliae super Evangeliis, Venezia, Pellegrino Pasquali, 14 III 1493; Poppi,
Biblioteca comunale Rilliana, 45, Biblia, Lugduni, Jacobus Saccon, Ottobre 1509; id. 196, Euclides, Opera,
Venetiis, 1505, in edibus Ioannis Tacuini; id., 256, Fidati, Simone, De religione cristiana, Basileae, ex aedibus
Adae Petri de Langendorff, marzo 1517; Roma Biblioteca pontificia facoltà teologica marianum, Riserva
I/1000, Urbanus averroista, Expositio commentorum Averrois super librum physicorum, Venetiis, per
Bernardinum Tridinisem de monferrrato, 1492; Torino, Museo civico d’arte antica, 225/LE, Sermones
dominicales sive de tempore, Parigi, Josse Bade (MUSEO CIVICO D’ARTE TORINO 2011, n. 35); Venezia,
Fondazione Cini, Pontificale secundum ritum sacrosante Romane ecclesie, In florentissima Venetiarum urbe:
per dominum Lucantonium de Giunta, 1520 (MOSTRA DI LEGATURE 1999, n. 16); Verona, Biblioteca civica,
Cinq. D 482, Liburnio, Niccolò, Le Tre fontane di messer Nicolò Liburnio in tre libbri diuise, sopra la
grammatica, et eloquenza di Dante, Petrarcha, et Boccaccio. ... S'aggiunge ultimamente un Dialogo sopra
certe lettere, ouer charatteri trouati per messer Giouan Giorgio Trissino, (Stampata in Vinegia : per Gregorio
de Gregorii, 1526. Nel mese di Febraio). Genere di fregio incluso nel CLEM.

Biella, Biblioteca civica, 6.A.8 (MALAGUZZI 1996, tav. 7).

Milano, collezione privata.

Piacenza, Biblioteca Passerini Landi, (C)C’.V.27.

CLEM. Vaso con motivi fitomorfi.

2

Parma, Biblioteca Palatina, Inc. Pal. 146 2a es., Athanasius, Enarrationes in epistolas S. Pauli, Romae,
Uldaricus Gallus, 1477,

Parma, Biblioteca Palatina, Inc. Pal. 146 2a es., dettaglio.

3

Inc. 500, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1714, tav. CCCXXVII, London, Libreria Davis & Orioli.
Misssale romanum, Venezia, 1499.
4
47.E.14.

5

Inc. 500, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio

Inc. 687, Pacioli, Luca, Aritmetica, geometria, proporzioni e proporzionalita. / \Luca Pacioli!, (Nella excelsa
cita de Vinegia : con spesa e diligentia. E opifitio del prudente homo Paganino de Paganini, 1494. a di. 10. 20.de nouembre), 330x225x65 mm.
Cuoio di bazzana umarrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Filetti bruniti concentrici. Cornice esterna caratterizzata da cordami, interna da arabeschi. Due piastrelle munite
di una rosetta entro quattro fregi a culla e tre mandorle disposti verticalmente nello specchio. Tracce di due
cantonali, un umbone e quattro fermagli formati dai lacerti di due coppie di bindelle in cuoio collocate in sedi
ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due chiodi e dalle impronte di altrettante contrograffe
tetralobate, rese solidali a quella posteriore con quattro chiodi. Dorso rivestito in corame nocciola. Capitelli in
fili di lino écrus e nocciola su anima circolare. Cuciture su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue. Tagli
rustici; al piede la scritta inchiostrata «Suma arith et Geom». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di
guardia bianche con filigrana a forma di torre. Stato di conservazione: molto mediocre. Apprezzabile perdita di
sostanza sul piatto anteriore con supporto in vista sul piatto anteriore. Blocco avulso dalla coperta.

Diversi fregi1 e le note tipografiche inducono ad attribuire la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI
verosimilmente eseguita nel Veneto. Conforme alle italiche usanze del periodo, i supporti lignei smussati sui
contropiatti2. Volume appartenuto al convento dei carmelitani in Mantova..

1

Inc. 687, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 169, r1.

Inc. 687, dettaglio. Cfr. Ms. 26, Ms. 172.

Inc. 687, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 142, b18.

Inc. 687, dettaglio. Cfr. Inc. 229; DE MARINIS 1960, II, n. 1953, tav. CCCLX, Firenze, Libreria Gozzi, F.
Petrarca, Venezia, 1536.

2

Inc. 687, dettaglio.

b

Inc. 769, Jamblichus, De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum, Venetiis : Aldus Manutius
Romanus, settembre 1497, 312x208x38 mm.

Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorata a secco.
Fasci di filetti concentrici. Cornici acaratterizzata da cordami e da nodi su base quadrata, questi ultimi ripetuti
in foggia maggiore e cordonata nello specchio entro fregi orientaleggianti accantonati interni. Un paio di
cartellini cartacei in testa e al piede del piatto posteriore indicano rispettivamente il titolo dell’opera e «87».
Tracce di quattro fermagli costituiti da altrettanti lacerti di bindella in cuoio con anima in pergamena, collocati
in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con quattro chiodi metallici dalla testa piatta e dalle
impronte di tre contrograffe tetralobate, rese solidali a quella posteriore con quattro chiodi. Dorso rivestito da
un lembo cartaceo. Capitelli in fili di lino écrus e nocciola su anima in cuoio arrotolato, spezzata in testa e al
piede. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che
consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei
rettangolari. Tagli rustici muniti in testa della scritta inchiostrata di antica mano «IAM POR» in testa e «F. S.
G. M.», al piede. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione:
mediocre - discreto. Fiore scomparso. Cuoio parzialmente assente sul piatto posteriore e al piede del dorso.
Angoli parzialmente sbrecciati.
I fregi1 e le note tipografiche prongono di assegnare la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI
verosimilmente eseguita nel Veneto. La scritta lungo il taglio di piede2 suggerisce la collocazione in posizione
orizzontale nella cesta o nella teca. Volume appartenuto al convento di S. Maria delle Grazie di Mantova.

1

Inc. 769, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1604, tav. CCLXXII, Padova, Biblioteca del Seminario, N. N.,
S. Caterina, Venezia, 1500; MAZZUCCO 1994, p. 169, r1.

Inc. 769, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2188, London, British Museum, c.19.f.12., tav. CCCLXXIV,
C. J. Caesar, Firenze, 1514.

2

Inc. 769, taglio di piede.

Inc. 825, Aristoteles, Aristotelis De natura animalium libri nouem. De partibus animalium libri quattuor. De
generatione animalium libri quinque. Interprete Theodoro Gaza, (Venetiis : Iohannes & Gregorius de gregorii
fratres, quartodecimo Kalendas decembris ... 1492), 318x212x34 mm.

Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Fasci di filetti concentrici. Cornice caratterizzata da raffaellesche e da meandri. Quattro quadrangoli muniti di
motivi fitomorfi disposti verticalmente al centro dello specchio. Impronte di due cantonali sul piatto anteriore e
di un umbone centrale su base quadrata. Un paio di cartellini cartacei sul piatto posteriore in testa e al piede
indicano il titolo dell’opera e «60 (?)». Tracce di quattro fermagli costituiti da due coppie di lacerti di bindella
in cuoio dall’anima in pelle allumata, collocati in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore,
fissate con tre chiodi in ottone dalla testa a stella e dalle impronte di tre contrograffe tetralobate, rese solidali a
quella posteriore con quattro chiodi. Scompartimenti del dorso caratterizzato da due fasci di filetti incrociati.
Capitelli in fili di lino bianchi e nocciola su anima circolare, spezzata in testa. Cucitura su quattro nervi in pelle
bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi in tela. Tagli rustici provvisti delle iscrizioni
inchiostrate di antica mano, rispettivamente «AR. DE. A.» in testa e «F.S.G.M.» al piede. Rimbocchi rifilati
senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Apprezzabili perdite di
sostanza, specie sul piatto posteriore, e spellature. Cerniere indebolite. Angoli dei piatti sbrecciati. Cuoio
parzialmente svanito al piede del dorso.

I fregi e le note tipografiche consentono di assegnare la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI
verosimilmente eseguita nel Veneto. Per il commento cfr. Inc. 821. Volume appartenuto al convento di S.
Maria delle Grazie in Mantova.

Inc. 771, Cicero, Marcus Tullius, Marci Tulii Ciceronis Epistolarum familiarum ad Lentulum proconsulem
liber primus [-sextusdecimus], (Impressum hoc opus Venetiis : per Magistrum Andream de Palthascichis
Catarensem, 1488 pridie idus ma. [14 maggio (?) 1488]), 311x205x58 mm.

Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contro piatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Fasci di filetti concentrici. Cornici caratterizzate da cordami e urne entro coppie di gru. Serie di tre nodi muniti
di fregi fitomorfi su base quadrata disposti verticalmente nello specchio. Un cartellino cartaceo sul piatto
posteriore in testa recita «Ciceronis epistolae» sormontato dalla dicitura «EPI. FA. C.». Impronte di due coppie
di cantonali e di un umbone su base quadrata. Tracce di quattro lacerti di bindella collocati in apposite sedi
ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con tre chiodi metallici dalla testa piatta e di contrograffe
tetralobate, rese solidali a quella posteriore supporto con quattro chiodi. Dorso rivestito da un lembo cartaceo.
Capitelli in fili écrus e di lino rosa e verdi su anima circolare, spezzata al piede. Cucitura su tre nervi in pelle
allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati
esterni dei piatti. Indorsatura realizzata tramite lembi membranacei manoscritti rettangolari. Tagli rustici muniti
della scritta di antica mano «EPI. C.» in testa e «F. S. G. M.» al piede. Carte di guardia bianche. Stato di
conservazione: mediocre. Materiale di copertura in parte scomparso sul piatto posteriore. Apprezzabili
spellature ai piati. Cerniere indebolite. Angoli in parte sbrecciati.
I cordami1, le urne entro coppie di gru2 e i nodi3 assegnano la legatura all’ultimo quarto del secolo XV
verosimilmente eseguita a Venezia. In particolare una piastrella raffigurante i secondi motivi, compare su otto
libri della fine XV /inizio del secolo XVI4. Versioni tra loro diversi solo per minuti dettagli furono utilizzate da
almeno tre botteghe, probabilmente attive a Venezia5 o nei paraggi, malgrado una variante con i corpi delle gru
chiazzati possano essere riferibili ad un’altra città6. Questo motivo è di origine greca. Un intaglio del 400 prima
di Cristo, mostra le gru intente a bere il succo di silphium, una pianta ritenuta di interesse nell’antichità per le
supposte qualità nutritive e medicinali7. Un analogo fregio compare su legature della fine del XV/inizio XVI
secolo eseguite nel monastero di Dousikon in Tessalia8. I possedimenti della Repubblica veneta di lembi di
terraferma e di isole greche potrebbe spiegare la comparsa di questo fregio a Venezia. In linea con le tradizioni
italiane del periodo, le assi lignee smussate sui contropiatti9. Questa Biblioteca possiede un’altra coperta10
latamente coeva così ornata. Volume appartenuto al convento di S. Maria delle Grazie in Mantova.

1

Inc. 771, dettaglio. Cfr. Inc. 1207, Inc. 1281; DE MARINIS 1960, II, n. 1604, tav. CCLXXII, Padova, Biblioteca
del Seminario, N. N, S. Caterina, Venezia, 1500.; id., II, n. 1692, tav. CCCXX, Firenze, racc. T. De Marinis, H.
Herp, Venezia, 1529; HOFFMANN 1982, p. 747, fer a; Verona, Biblioteca civica, Cinq. F 737, Appianus,
Historia delle guerre externe de Romani di Appiano Alexandrino tradocta da messer Alexandro Braccio
secretario fiorentino, nuouamente impressa, (Impresso in Vinegia : per Gregorio de Gregori, 1524 del mese de
zugno), giugno 1524. Provenienza: Alphonsus Joseph Lonatus ex Ferrarie.

2

Inc. 771, dettaglio. Cfr. Inc. 974, Inc. 1026, Inc. 1208; BRESLAUER 108, n. 3, Euclide, Elementorum liber,
Venezia, Erhard Ratdolt, 25 maggio 1482; Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 4 984, Despres, Josquin,
Liber primus (-tertius) Missarum [Fossombrone, Ottaviano Petrucci, 1514, 1515, 1516],; Brescia, Biblioteca
Queriniana, 4A R.V.9, Pontani opera, s.l., s.d., s.d.; Como, Biblioteca civica, 69.3.6, Heptaplus Iohannis Pici
Mirandulae de septiformi sex dierum geneseos enarratione ad Laurentium Medicem, s.l., s.s., s.d.; Piacenza,
Biblioteca civica Passerini Landi, (C)RR.XI.40, Zoethelme, Gerardus, Singularissimum eximiumque opus ...
Necnon a quam pluribus nostri redemptoris ... declarati noticia habere cupientibus profecto pernecessarium.
quod Speculum minorum quamquam ceterarum praesertim beati dominici ac nostre domine de monte carmeli
..., [Rouen] : Per honestum virum magistrum Martinum Morin ciuem Rothomagensem ... ([Rouen] : ... impensis

honesti viri magistri Martini Morin ciuis Rothomagensis iuxta diui laudi limina commorantis, 1509 ... ). Genere
di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Uccelli affrontati che bevono ad una fontana.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 4 984.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 4 984.

Brescia, Biblioteca Queriniana, 4A R.V.9.

Como, Biblioteca civica, 69.3.6.

Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi, (C)RR.XI.40.

3

Inc. 771, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Despres, Cinq. 4 984, Josquin, Liber primus (tertius) Missarum [Fossombrone, Ottaviano Petrucci, 1514, 1515, 1516]; BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
2002, n. 23, AG.XI.32, Paolo Diacono, Historia gentis Langobardorum, ms. cart., sec. XV ex., ff. 116;
BRESLAUER 108, n. 3, Euclide, Elementorum liber, Venezia, Erhard Ratdolt, 1482; DE MARINIS 1960, II, n.
1715, tav. CCCXXVIII, Firenze, Biblioteca Riccardiana, rari 69, F. Colonna, Poliphilo, Venezia, 1499; Libreria
antiquaria Mediolanum, Milano, Apuleio, De asino aureo et alia, Firenze, Giunta, 1512.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 4 984, dettaglio.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 2002, n. 23
HOBSON 1989, pp. 66, 67.

4

5

HOBSON 1989, fig. 52, Trustees of the Chatsworth settlement, Johannes Crastonus, Lexicon graeco-latinum,
Venezia, Aldo Manuzio, 1497. Piatto anteriore.
6
HOBSON 1989, p. 67.

7

HOBSON 1989, fig. 53.
8
Atene, Biblioteca nazionale, ms. 68 e 277. La prima legatura e i ferri relativi sono riprodotti in REGEMORTER
1954, tav. 12 e REGEMORTER 1967, tav. XX, n. 32.

9

Inc. 771, dettaglio.
Inc. 1026.

10

Inc. 1026, Themistius Peripateticus, Hermolai Barbari patricii veneti Zachariae equitis filii In paraphrasin
Themistii peripatetici, (Taruisii : per B. Cofolonerium & Morellum Gerardinum de Salodio, 1481 XV
februarii); Cicero, Marcus Tullius, Ad magnificum virum equitem iuratum: & mysoci in rhetiis comitem. d.
Iohannem iacobum triuultium ... Georgii uallæ in sequentem editionem præfatio. de fato Ciceronis opusculum ..
([Venezia] : Ciceronis libellus de uniuersitate cum suo commentario a clarissimo uiro domino Georgio ualla
placentino composito. diligentissime per Antonium de strata cremonensem uenetiis impressus est, die. xi. Iulii
1485), 296x205x40 mm.

Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Fasci di filetti concentrici. Cornici munite di cordami e di urne entro coppie di gru. Rosetta esalobata negli
angoli interni dello specchio. Serie di tre losanghe fiorite disposte verticalmente. Una coppia di cartellini
cartacei indicano il titolo dell’opera in testa e «26 (?)» al piede del piatto posteriore. Tracce di quattro fermagli
formati da altrettanti lacerti di bindelle in cuoio dall’anima in pelle allumata, collocati in apposite sedi ricavate
nello spessore dell’asse anteriore, fissate con quattro chiodi metallici a testa piatta e dalle impronte di due
coppie di contrograffe tetralobate rese solidali a quello posteriore con quattro chiodi. Dorso rivestito da un
lembo cartaceo bianco. Capitelli in fili di lino écrus e nocciola su anima circolare. Cucitura su quattro nervi in
pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la
fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante due chiodi in ferro. Indorsatura realizzata
tramite lembi membranacei rettangolari. Tagli rustici muniti della scritta di antica mano «THEM. PERL» in
testa e «F. S. G. M.» al piede. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia anteriore membranacea
e posteriore bianca. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura scomparso ai piatti. Diffuse
spellature sul quadrante anteriore. Fiore parzialmente assente. Supporto posteriore in vista. Angoli parzialmente
sbrecciati.
Le urne entro coppie di gru1 e le note tipografiche assegnano la legatura all’ultimo quarto del secolo XV
verosimilmente eseguita a Venezia. Volume appartenuto al convento di S. Maria delle Grazie in Mantova.

1

Inc. 1026, dettaglio. Cfr. Inc. 771.

Inc. 1208, Sallustius Crispus, Gaius, Hoc in uolumine haec continentur. Pomponii Epistola ad Augustinum
Maphaeum. C. Crispii Sallustii bellum catilinarium cum commento Laurentii uallensis. Portii Latronis
Declamatio contra L. Catilinam. C. Crispi Sallustii bellum iugurthinum. C. Crispi Sallustii uariae orationes ex
libris eiusdem historiarum excerptae. C. Crispi Salustii uita, Romae per Pomponium emendata: ac Venetiis
diligentissime impressa, Impressum Venetiis : arte & ingenio philippi pincii de caneto, 1491 Maii mensis die
undecima); Philelphus, Franciscus, Epistolae, Venetiis : Bernardinus de Choris de Cremona, 3 aprile 1489,
306x206x37 mm.

Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Fasci di filetti concentrici. Cornici caratterizzate da cordami e urne entro coppie di gru. Losanga costituita da
quattro fregi a maniglia con doppia coppia di pendagli. Un cartellino cartaceo sul piatto posteriore in testa indica
l’appartenenza del volume al convento di S. Maria delle Grazie in Mantova. Tracce di quattro fermagli costituiti
da altrettante bindelle in cuoio collocate sotto il materiale di copertura, fissate al piatto anteriore con tre chiodi in
ottone dalla testa a stella e dalle impronte di due coppie di contrograffe tetralobate con tre fori ornamentali, rese
solidali a quello posteriore con quattro chiodi. Dorso parzialmente rivestito da un lembo cartaceo; un paio di
fasci di filetti incrociati nei compartimenti. Capitelli in fili di lino écrus e verdi su anima circolare. Cucitura su
tre nervi in pelle allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la
fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, assicurati con due chiodi in ferro ai supporti.. Indorsatura realizzata tramite
dei lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici muniti della scritta di antica mano «CRI SAL» in testa e «F. S. G.
M.» al piede. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carta di guardia anteriore bianca. Stato di conservazione:
mediocre - discreto. Fiore del cuoio parzialmente scomparso. Supporto anteriore imbarcato.
L’impianto ornamentale e le note suggeriscono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV
verosimilmente eseguita a Venezia Per il commento cfr. . Inc. 771. Volume appartenuto al convento di S. Maria
delle Grazie in Mantova1.

1

Inc. 1208, piatto posteriore, dettaglio.

Inc. 974, Gregorius <papa ; 1.>, Moralia Sancti Gregorij pape in libros beati Job vna cum duabus tabulis:
quarum vna: seriatim omnia puncta Biblie: altera ipsius Sancti Gregorij mellifluos sententiarum flores
continet, Impressa Brixie : per Angelum Britannicum de pallazolo, 1498 (In officina Angeli Britannici de
pallazolo, 1498 die 2 Junij), 182x135x66 mm.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Fasci
di filetti concentrici. Cornice provvista di urne entro coppie di gru. Specchio caratterizzato da mazzi di nodi su
base quadrata. Coppia di fermagli costituiti da due bindelle di restauro, collocate in sedi ricavate nello spessore
dell’asse anteriore fissate con due chiodi metallici a testa piatta e da altrettante contrograffe tetralobate in ottone
munite di una finestrella laterale di aggancio e di tre fori ornamentali, rese solidali al supporto con quattro
chiodi nmetallici. Dorso caratterizzato da filetti incrociati. Capitelli in fili écrus e di lino blu e rosa su anima
circolare. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un
cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante due chiodi in ferro.
Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rossi slavati; al piede la scritta inchiostrata «S.
GREG. JOB». Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Parte del cuoio scomparso
lungo il dorso, in parte su quello anteriore. Apprezzabili spellature. Volume restaurato.
Le urne entro coppie di gru1 e le note tipografiche inducono ad attribuire la legatura alla fine del secolo XV inizio XVI, verosimilmente eseguita a Venezia.Per il commento cfr. Inc. 771.

1

Inc. 974, dettaglio.

Inc. 178, Tommaso : d'Aquino <santo>, Incipit secundus liber secunde partis beati Thome de Aquino ordinis
predicatorum, (... impressus Venetijs : per Franciscum de hailbrun & Nicolaum de frankfordia socios, 1475)
290x200x75 mm.
Cuoio di capra marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Cornici munite di nastri cordonati e fitomorfi, barrette diritte e ricurve. Specchio caratterizzato da coppie di
archetti cordonati ricurvi e incrociati. Tracce di quattro fermagli formati dai lacerti di altrettante bindelle
collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con tre chiodi in ottone dalla testa a
stella, da due contrograffe a forma di foglia stilizzata e dalle impronte di un paio di contrograffe fissate a quella
posteriore con tre chiodi. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse
mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti, assicurati . ai supporti
mediante due chiodi lignei. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli rustici; al piede la scritta inchiostrata
«S. Thom. 2.2. par.». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia membranacee. Stato di
conservazione: mediocre. Fiore diffusamente scomparso. Supporti in vista.

I nastri cordonati e fitomorfi1, lo specchio stretto e allungato, le coppie di archetti cordonati e incrociati2 e le
note tipografiche propongono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita
nell’Italia centrale. Manufatto coevo: lo suggeriscono le impronte dei rimbocchi sulle carte di guardia coeve.
Volume appartenuto al convento di S. Ludovico in Revere3.

1

Inc. 178, dettaglio. Cfr. Cfr. BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 53, Ricc. 343, Capitula de diversis
virtutibus, ms. sec. XV; id., n. 61, Ricc. 409, Gaius Vettius Aquilius Iuvencus, De vita Christi carmine, ms. sec.
XV; Parma Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 1518, Regole dell’ordine agostiniano (e traduzione in volgare), ms.
membranaceo sec. XV.

2

Inc. 178, dettaglio. Cfr. BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 51, Ricc. 333, Vitae sancti Iohannis
Gualberti, Sancti Romualdi, sancti Bernardi, Claraevallensis, sec. sec. XV; n. 99, Ricc. 609, Decimus Iunius
Iuvenalis, Satyrae; Aulus Persius Flaccus, Satyrae, ms. sec. XV.

3

Inc. 178, prima pagina del testo, verso, dettaglio.

Inc. 755, Middleton, Richard <1247-1302ca.>, Incipit scriptum super quarto sententiarum editum a fratre
Ricardo de media villa ordinis minorum doctore precarissimo, ([Venezia] : Dionysius bononiensis in
florentissima ciuitate venetorum, 1489 die decima nouembris), 322x213x42 mm.
Cuoio di capra nocciola su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice caratterizzata da cordami e rosette entro barrette
arcuate cordonate. Specchio caratterizzato da fasci di filetti incrociati. Tracce di quattro fermagli costituiti dai
lacerti di quattro bindelle in cuoio, collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate
con quattro chiodi metallici dalla testa a stellina e dalle impronte di due coppie di contrograffe a forma di
trapezio, rese solidali a quella posteriore con tre chiodi.

Secondo scompartimento munito del tassello in carta nocciola con gli estremi dell’autore; filetti incrociati in
quelli residui. Capitelli in fili di lino bianchi e verdi su anima circolare, spezzata al piede. Cuciture su tre nervi
in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente la
fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante quattro chiodi lignei. Tagli rustici.
Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carta di guardia anteriore bianca. Stato di conservazione: mediocre discreto. Fiore in parte assente.
Se i motivi1 potrebbero suggerire l’origine settentrionale della coperta, le stesse rosette entro barrette arcuate2,
la foggia dello specchio losangato3 e le note tipografiche sembrano assegnare la legatura all’ultimo quarto del
secolo XV, verosimilmente eseguita nell’Italia centrale. Con riguardo alle assi lignee smussate sui contropiatti4
cfr. la coperta segnata Inc. 754. Il cuoio lungo i contropiatti ne ha preservato il colore originario5 Volume
appartenuto a frate Serafino da Bergamo e a frate Angelo suo nipote6.

1

Inc. 755, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 169, r1.

Inc. 755, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 1 115 (già
7 M 56)., Thomas (S.), De Aquino, Quaestiones disputatae de potentia Dei, de malo, de spiritualibus creaturis,
de anima, de unione Verbi incarnati, de virtutibus in communi, de caritate, de correctione fraterna, de spe, de
virtutibus cardinalibus, [Venezia, Cristoforo Arnoldo, non dopo il 1478] Provenienza: Antonia Suardi Ponti;
DE MARINIS 1960, II, n. 1513, tavola nel testo; Padova, Biblioteca Capitolare, J.2, Terentius, Padova, 1472;
Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ms. G 94 Sup.; Padova, Biblioteca Capitolare, Inc. 371, Ms. A 33; Parma,
Biblioteca Palatina, Inc. Pal. 226, Iustinianus imperator, Digestum novum emendatum, Paduae, Petrus Mauser,
1479.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 1 115.

Parma, Biblioteca Palatina, dettaglio. Inc. Pal. 226, dettaglio.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 1 115.

Parma, Biblioteca Palatina, dettaglio. Inc. Pal. 226, dettaglio. Genere di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Voluta doppia con motivi fitomorfi.

2

Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ms. E 113 Sup., cornice interna.

Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ms. E 113 Sup.

Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ms. E 113 Sup., cornice interna. Il riquadro interno caratterizzato da anelli
incrociati sembra indicare l’origine toscana (DE MARINIS 1960, I, n. 1092, tav. CLXXXa, Paris, Musée du Petit
Palais; coll. Dutuit, Dante Alighieri, Comedia, Firenze, 1481; ZAMPONI 2008, p. 366, C.116).

ZAMPONI 2008, C.116. Il CLEM segnala non meno di 22 manufatti provvisti di questo fregio (Bologna
Biblioteca universitaria (3 legature), segnature 2233, 2241, 2501); Chiusi della Verna, Biblioteca della Verna (1),
Inc. M.1; Firenze, Biblioteca centrale (3), C.S.A.4.2559, Magl.VII.1101, Magl.VII.1103; Firenze, Biblioteca
Marucelliana (1), C. 153; Firenze, Biblioteca Mediceo Laureziana (1) Pl. 90 sup. 51; Milano, Biblioteca
Ambrosiana (1), C.290.inf.; Biblioteca Trivulziana (2), Triv. Cod. 84, Triv. Inc. A.4; Napoli, Biblioteca
nazionale centrale Vitttorio Emanuele III (1), VI.AA.2; Poppi Biblioteca comunale Rilliana (1), Inc. 86; Pistoia,
Archivio Capitolare (2), C.4, C.116; Ravenna Biblioteca Classense (1), Inc. 452; Roma, Biblioteca Casanatense
(1), Ms. 348; Rovereto, Biblioteca civica G. Tartarotti (1); Ar.III.1.20; Siena, Biblioteca comunale degli Intronati
(1), H.XI.65: Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana (2), G.1.3.28, G.1.5.15).

3

Inc. 755, dettaglio.

4

Inc. 755, dettaglio.

5

Inc. 755, dettaglio.

6

Inc. 755, ultima pagina del testo, dettaglio.

Inc. 973, Antoninus Florentinus, Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio, [Roma, In domo Francisci de
Cinquinis, circa 1477]; legato con: Guido de Monte Rochen, Manipulus curatorum, Roma, [In domo Francisci de
Cinquinis], 1 dic 1477, 219x150x43 mm. Immagini prima del restauro.

Cuoio di capra di colore marrone su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La
decorazione della coperta, ottenuta con impressioni a secco, consta, dall’esterno verso l’interno, di serie di filetti
paralleli perimetrali collegati agli angoli. Tra la seconda e la terza serie di filetti si trova una cornice ottenuta dalla
giustapposizione di un ferro formato da due archi di cerchio incrociati decorati con bottoncini rotondi; il motivo
viene ripetuto nello specchio centrale. Sul dorso, una coppia di filetti incrociati. Tracce di due fermagli formati da
bindelle di cui residua per intero quella di testa in cuoio con anima in pergamena, munita all’estremità di una
graffa rettangolare formata da due lamine in ottone che abbracciano la bindella alla quale sono fissate mediante
due chiodi in ottone ribattuti; le bindelle trovano posto in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore al quale
sono fissate con tre chiodi dalla testa a stella. In corrispondenza, sul piatto posteriore, due contrograffe a forma di
foglia stilizzata tondeggiante; esse recano incisi motivi fitomorfi mentre il margine presenta un’inusuale motivo
cordonato. Le contrograffe sono fissate al piatto mediante tre chiodi in ottone. Per la cucitura primaria dei capitelli
(anima in pelle allumata arrotolata) è stato utilizzato lino écru, mentre per la secondaria, seta verde e rosa. La
cucitura dei fascicoli è su tre nervi in pelle allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo
che ne consente la fuoriuscita sulla faccia esterna. I nervi sono fissati alle assi mediante quattro chiodi. Indorsatura
in carta. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con discreta cura; una linguetta negli angoli. Carte di guardia bianche.
Stato di conservazione: mediocre. Volume restaurato a Gussago (Brescia) presso lo Studio Carta di Laura
Chignoli.
L’inusuale cornice a barrette ricurve cordonate incrociate1, le particolari contrograffe2 e il testo stampato a Roma3
e la data di stampa orientano verso l’attribuzione della legatura all’Italia centrale dell’ultimo quarto del secolo XV.
Supporti piani sui piatti e smussati sui contropiatti in corrispondenza dei tagli4, come riscontrato in altri manufatti
italiani coevi durante il censimento mantovano. Volume appartenuto all’eremo dell’Annunziata in Castel
Goffredo5 e ai frati Nazario5 e Giovanni Augusto5 (?). Legatura pubblicata6.

1

Inc. 973,dettaglio.

2

Inc. 973,dettaglio.
Non è da escludere che la situazione della legatoria in Roma possa rivelarsi particolare. La legatura decorata si
snoda quasi interamente nell’arco di cinque secoli, nell’ambito della corte pontificia e di poche altre famiglie
romane che annoverando fra i propri membri papi e prelati di elevato rango, hanno prosperato intorno a questa
corte: la circostanza ha forse potuto mantenere la produzione di coperte entro un ambito locale.
La documentazione delle legature romane inizia con Eugenio IV (1431-1447) e prosegue sotto i pontificati di
Niccolò V, Callisto III, Sisto IV tra il 1455 e il 1485. Prevalgono in questo periodo il decoro di genere moresco.
Risalgono al 1475 circa i primi sussulti del periodo rinascimentale come testimonia la più antica coperta a
placchetta romana, di gusto umanistico, nota. Alla fine del Quattrocento, iniziano a moltiplicarsi gli esempi di
legature realizzate non solo per la biblioteca pontificia ma anche per committenti privati: tra i primi bibliofili
3

romani da ricordare Mario Maffei (1463-1537), vescovo di Aquino, all’origine di una importante biblioteca poi
dispersa. Tra le legature di interesse eseguite a Roma verso la fine del Quattrocento, quelle prodotte per Domenico
della Rovere, vescovo di Torino, dal gusto orientaleggiante propria del gusto veneto, ad evidenziare la progressiva
affermazione del decoro rinascimentale (cfr. QUILICI 1987 A, pp. 59-64).

4

Inc. 973,dettaglio.

5

Inc. 973,prima pagina del testo,dettaglio.
6
FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 54-55.

Inc. 1088, Franciscus : de Mayronis <1285ca.-1328ca.>, Super primo libro Sententiarum Petri Lombardi,
Treviso : Michael Manzolus, 1476, 295x201x60 mm.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Fasci
di filetti concentrici. Losanga centrale munita di nastri perlati e fitomorfi entro rosette cordonate.
Croce calvaria centrale costituita da crocette. Tracce di quattro fermagli formati da altrettanti lacerti di bindella
collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissati con tre chiodi in ottone dalla testa a
stella e da due coppie contrograffe tetralobate due delle quali in ottone a forma di foglia stilizzata, fissate a quella
posteriore con tre chiodi metallici. Scompartimenti del dorso muniti di filetti incrociati. Cucitura su tre nervi in
pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita
sui lati esterni dei piatti, assicurati ai supporti mediante due chiodi in ferro.

Capitelli in fili écrus e di lino rossi e verdi a spina di pesce su anima circolare. Tagli rustici; al piede la scritta
inchiostrata «Fran. Maro. Sup. p. Sent.». Carte di guardia membranacee e bianche. Stato di conservazione:
mediocre - discreto. Spellature, specie sul quadrante anteriore. Ampia gora bruna sul piatto posteriore.
I nastri1, peraltro notati in foggia non dissimile in legature bergamasche latamente coeve2, e le note tipografiche
inducono a ritenere la legatura propria dell’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia
centrale. Inusuali le rosette cordonate3. La scritta al piede del taglio4 indica la collocazione a piatto nella cesta o
nella teca del volume appartenuto al convento di S. Ludovico in Revere5. Cuoio di buona qualità.

1

Inc. 1088, dettaglio. Cfr. BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 61, Ricc. 409, Gaius Vettius Aquilius
Iuvencus, De vita Christi carmine; Celius Sedulius, Carmina sacra, ms. sec. XV,; id., n. 73, Ricc. 536,
Valerius,Maximus, De dictis et factis mamorabilibus, ms. sec. XV; Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ms. E 70
Sup; Padova, Biblioteca del Seminario, 54 RM.

2

Bergamo, Biblioteca civica A, Mai, Inc. 4 27, Richardus de Mediavilla, Commentum super quartum librum
Sententiarum Petri Lombardi, [Venezia], Cristoforo Arnoldo, [ca. 1474].

Bergamo, Biblioteca civica A, Mai, MA 508, Caietanus de Thienis, Expositio super libros Aristotelis De Anima,
latino, Bergamo, ms. cartaceo e membranaceo metà sec. XV (dopo il 1465), cc. 135.

Bergamo, Biblioteca civica A, Mai, Sala 1.D.8.7, Liber statutorum Pergami, ms. membranaceo sec. XV.

Bergamo, Biblioteca civica A, Mai, Inc. 4 27.

Bergamo, Biblioteca civica A, Mai, MA 508.

3

Inc. 1088, dettaglio.

4

Inc. 1088, dettaglio.

5

Inc. 1088, prima pagina del titolo, dettaglio.

Inc. 1221, Niccolò : da Osimo, Incipit liber qui dicitur supplementum, (Impressum est hoc opus Venetijs : per
Franciscum de Hailbrun. & Petrum de Bartua socios, 1477), 245x170x80 mm.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei contropiatti decorato a
secco. Filetti concentrici. Cornici caratterizzate da rosette, losanghe provviste fogliami vuoti, anelli incrociati.
Crocette disposte verticalmente nello specchio. Orme di quattro cantonali lanceolati, di un umbone
quadrangolare e di un cartellino rettangolare assicurato al piatto posteriore tramite sei chiodi. Tracce di quattro
fermagli costituiti un tempo da altrettante bindelle in cuoio dall’anima in pelle allumata (due quelle residue),
collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, ancorate con due chiodi in ottone dalla
testa a stella e da dalle impronte di due coppie di contrograffe a forma di foglia stilizzata, rese solidali al
supporto con tre chiodi metallici. Capitelli in fili écrus e di lino bianco e verde su anima circolare. Cucitura su
tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente
la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati mediante due e quattro chiodi in ferro. Tagli rustici. Rimbocchi
rifilati con discreta cura; un interstizio negli angoli. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: molto
mediocre. Materiale di copertura scomparso lungo il dorso e sul piatto posteriore. Diffuse spellature e gore
biancastre. Capitelli in parte mancanti.

Le losanghe provviste fogliami vuoti1 e gli anelli incrociati2 e le note tipografiche propongono di assegnare la
legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia centrale. D’uso nei manufatti
italiani del tempo, le assi lignee smussate sui contropiatti3.

1

Inc. 1221, dettaglio. Cfr. Firenze, Biblioteca Marucelliana, R.a.382, Cassiodorus Flavius, Expositio in
Psalterium. Add: Supplemento di Johannes de Lapide, Basel, Johann Amerbach, 1491; Modena, Biblioteca
Estense, Inc. Alfa.K.2.36, Lichtenberger, Johannes, Prognosticatio [Italiano] Pronosticazione, Modena, Petrus
Maufer de Maliferis, 14 Aprile 1492.

Firenze, Biblioteca Marucelliana, R.a.382.

Modena, Biblioteca Estense, Inc. Alfa.K.2.36.

CLEM. Archivio B Sequenza di punte di corona; HAB - Sequenza di punte di corona

2

Inc. 1221, dettaglio. Cfr. Bologna, Biblioteca universitaria, Ms. 2233, Ms. 2241, Ms. 2501; Chiusi della Verna,
Convento della Verna, Inc. M.1; Firenze, Biblioteca nazionale centrale, C.S.A.4.2559, Magl.VII.1101,
Magl.VII.1103; Firenze, Biblioteca Marucelliana, C.153; Vicenza, Biblioteca Bertoliana, Inc. G.1.5.15; Firenze
Mediceo-Laurenziana, Pl. 90 Sup. 51; DE MARINIS 1960, I, n. 1092, tav. CLXXXa, Paris Musée du Pertit
Palais, coll. Dutuit, Dante Alighieri, Comedia, Firenze, 1481; ZAMPONI 2008, p. 310, ms. C.116. Legatore
fiorentino Francesco di Amedeo attivo verso il 1475.

Vicenza, Biblioteca Bertoliana, Inc. G.1.5.15.

ZAMPONI 2006, p. 366, ms. C.116.

3

Inc. 1221, dettaglio.

Inc. 1233, Alexander : Halensis, Summa universae theologiae [i.e. Super tertium librum sententiarum Petri
Lombardi], Venetiis impressionem habuit : impensis Iohannis de Colonia sociique eius Iohannis manthen de
Gheretzem, 1475), 312x207x180 mm.
Cuoio marrone di capra su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Filetti concentrici. Cornici caratterizzate da cordami e da coppie di barrette ricurve cordonate e incrociate.
Quarti d’angolo muniti di barrette cordonate ondivaghe ripetute nella cartella centrale. Tracce di quattro
fermagli costituiti da lacerti di bindella in cuoio con anima in pelle allumata, collocati in apposite sedi ricavate
nello spessore dell’asse anteriore, fissati con tre chiodi in ottone dalla testa a stella e da altrettante contrograffe
in ottone a forma di foglia stilizzata, rese solidali a quella posteriore con tre chiodi sempre in ottone. Capitelli in
fili écrus e di lino rosa e verde a spina di pesce su anima circolare. Scompartimenti del dorso muniti di filetti
incrociati. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un
cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti. Tagli rustici; al piede la scritta inchiostrata
«Alex. de ales sup. 3. sent.». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di
conservazione: discreto. Diffuse spellature sul piatto anteriore. Cuoio del dorso parzialmente scomparso al
piede del dorso. Angoli parzialmente sbrecciati

Se la cornice a cordami1 è stata utilizzata anche in botteghe dell’Italia settentrionale2, le barrette incrociate3 e le
note tipografiche autorizzano l’attribuzione della legatura appartenuta al convento di S. Ludovico in Revere4.
all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia centrale. Come osservato in altre legature
italiane coeve selezionate durante il presente censimento, le assi lignee sono smussate sui contropiatti5.
L’iscrizione sul taglio di piede6 testimonia la collocazione del volume a piatto nella cesta o nella teca. Cuoio di
buona qualità.

1

Inc. 1233, dettaglio. Genere di fregio incluso nel CLEM.

CLEM. Archivio "B - Rettangolo"- KEB rettangolo.
2
Inc. 460.

3

Inc. 1233, dettaglio.
BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 30, Ricc. 166, Aristoteles; Ethica; Politica, Oeconomica, ms. sec.
XV.
4

5

Inc. 1233, prima pagina del testo, dettaglio.

5

Inc. 1233, dettaglio.

6

Inc. 1233, taglio di piede, dettaglio.

Ms. 628, Aureolo, Pietro, Librorum quattuor sententiarum compendium, ms. membranaceo sec. XV (settembre
1401), cc. 70, 311x235x30.mm.

Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice
esterna caratterizzata da serpentine, interna da nodi complessi. Specchio munito di coppie di barrette arcuate
incrociate alternate a occhi di dado. Un paio di cartellini cartacei sul piatto posteriore indicano ripettivamente il
titolo dell’opera e il numero «241 (?)». Tracce di cinque borchie su base circolare. Orme di quattro fermagli
formati da una coppia di bindelle di restauro e da altrettante contrograffe a forma di foglia stilizzata, rese solidali
al supporto posteriore con tre chiodi metallici. Dorso rivestito da alcuni lembi cartacei. Cucitura su tre nervi in
pelle bovina allumata fendue. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza cura
particolare. Carte di guardia membranacee coeve e rifatte. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Diffuse
spellature e integrazioni di sostanza. Frammenti cartacei sul piatto anteriore. Volume restaurato.
Malgrado il gusto veneto della cornice interna1, le barrette cordonate diritte e ricurve2 e lo specchio caraterizzato
da barrette arcuate incrociate alternate a occhi di dado propongono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del
secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia centrale. Volume appartenuto al convento di Santa Maria delle
Grazie in Mantova.

1

Ms. 628, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1727, Poppi, Biblioteca comunale, Inc. 234. Thomas de Aquino,
Venezia, 1510, Venezia.

2

Ms. 628, dettaglio. Cfr. BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 75, Ricc. 498, Marcus Tullius Cicero,
Orationes, ms. sec. XV.

3

Ms. 628, dettaglio. Cfr. BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n, 99, Ricc. 609, Decimus Iunius Iuvenalis,
Satyrae; Aulus Persius Flaccus, Satyrae, ms. sec. XV.

Ms. 704, Alexander Aphrodisiensis, Naturalium annotationum difficultatum et solutionum, ms. cartaceo sec.
XV, cc. 117, 286x195x28 mm.

Cuoio bruno su assi lignee, piane sui piatti e sui contropiatti, decorato a secco. Fasci di filetti concentrici
collegati negli angoli. Cornice caratterizzata da cordami e da nodi composti. Filetti incrociati entro losanghe e
nodi su base losangata nello specchio. Tracce di due fermagli formati da una coppia di lacerti di bindella in
cuoio bruno su pergamena, collocati in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, ancorati con
due chiodi metallici a testa piatta e da due contrograffe in ottone in foggia di serto di foglie nervate che
delimitano il bottone centrale, rese solidali a quello posteriore con tre chiodi metallici. Scompartimenti del
dorso caratterizzati da filetti incrociati. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello
spessore dell’asse mediante un cunicolo che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti. Capitelli
in fili écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi. Tagli rustici; in testa la scritta inchiostrata «Arist. gr», al
piede «Grecus». Contropiatti rivestiti da un foglio membranaceo manoscritto. Carte di guardia bianche e
membranacee. Stato di conservazione: discreto. Cuoio integrato. Fiore in parte scomparso. Dorso rifatto.
Se alcuni fregi1 testimoniano il gusto veneto, lo specchio a filetti incrociati2 e le contrograffe3 propongono la
probabile produzione nell’Italia centrale del tegumento.

1

Ms. 704, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1604, tav. CCLXXII, Padova, Biblioteca del Seminario, N.N.,
Caterina, Venezia, 1500; MAZZUCCO 1994, p. 169, r1.

Ms. 704, dettaglio. . Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 156, e1.

2

Ms. 704, dettaglio. Cfr. Inc. 616; DE MARINIS 1960, I, n. 1093, tav. CLXXXc, Firenze, raccolta privata, Dante
Alighieri, Firenze, 1481.

Inc. 616, dettaglio.

3

Inc. 616, dettaglio.

Inc. 616, Augustinus, Aurelius, santo, Diui Aurelii Augustini Hipponensis episcopi in librum psalmorum. Prima
[-tertia] quinquagena, (Impressum Venetijs : per Bernardinum benalium, 1493 die iiij Augusti), 335x220x65
mm.
Cuoio marrone su assi lignee (faggio), smussate sui contropiatti, in corrispondenza dei tagli decorato a secco.
Fasci di filetti concentrici. Cornici caratterizzate da cordami e da nodi composti. Seminato di filetti incrociati
nello specchio. In testa al piatto posteriore la lunetta assicurata con sette chiodi recita «Expo Sti. Augui.sup
Psalmos». Tre cantonali (due sul piatto posteriore) e un umbone a bottone centrale rilevati vuoti affiancati da
motivi fitomorfi. Tracce di quattro fermagli costituiti da lacerti di altrettante bindelle (residua quella di piede
con graffa) in cuoio collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due chiodi metallici
a testa piatta e da altrettante contrograffe in ottone latamente circolari munite di un serto di fogliami nervati,
rese solidali al supporto con tre chiodi sempre in ottone. Scompartimenti del dorso caratterizzati da filetti
incrociati.

Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un tunnel che ne
consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne dei piatti, fissati alle assi mediante quattro chiodi lignei. Capitelli
in fili di lino écrus e nocciola su anima circolare. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte
di guardia assenti. Stato di conservazione: mediocre. Cuoio in parte scomparso in testa del dorso e in fase di
distacco al piede. Gore brune e grigiastre ai piatti. Cerniera del piatto anteriore indebolita, specie al piede.
Estremità dei nervi spezzati lungo il dorso.
Se i cordami1, i nodi compositi2 potrebbero suggerire l’origine settentrionale del volume, le borchie3, le
contrograffe4, lo specchio a filetti incrociati e le note tipografiche inducono ad assegnare la legatura alla fine del
secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita nell’Italia centrale. Volume appartenuto all’eremo di S. Maria
Annunziata in Castelgoffredo.

1

Inc. 616, dettaglio. Cfr. Ms. 704; MAZZUCCO 1994, p. 169, r1.

2

Inc. 616, dettaglio. Cfr. Ms. 704; MAZZUCCO 1994, p. 156, e1.

3

Inc. 616, dettaglio. Cfr. Inc. 1215, Ms. 1061; ADLER 2010, Abb. 5-75, Abb. 5-76. I primi cantonali a bottone
centrale dalla testa piatta vuota che compaiono in area tedesca settentrionale tra il 1480 al 1510 circa (a cupola
invece come qui, quelli adottati in area meridionale), evidenziano la base tratteggiata e una coppia di fioroni
fogliati circostanti la salienza circolare. In testa, possono comparire un fregio a tre cerchielli, un cerchio, un
fiore la lettera «A» che potrebbero riguardare la marca del produttore. Il rilievo a tre monticelli conferisce un
effetto plastico dell’insieme. Cfr. DE MARINIS 1960, I, n. 1093, tav. CLXXXc, Firenze, raccolta privata, Dante

Alighieri, Firenze, 1481.

Inc. 616, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, Abb. 5-76; DE MARINIS 1960, I, n. 1093, tav. CLXXXc, Firenze, raccolta
privata, Dante Alighieri, Firenze, 1481.

4

Inc. 616, dettaglio. Cfr. Ms. 704; DE MARINIS 1960, I, n. 1093, tav. CLXXXc, Firenze, raccolta privata, Dante
Alighieri, Firenze, 1481.

Inc. 690, Ludolph : von Saxen <sec. 14.>, Vita Christi, Milano, Giovanni Antonio Onate, per Pietro Antonio
Castiglione, [circa 1488/89], 310x215x82 mm. Immagini prima del restauro.
Cuoio di capra di colore marrone chiaro su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La
decorazione, impressa a secco, consiste, dall’esterno verso l’interno, in filetti paralleli perimetrali collegati
negli angoli. La seconda e la terza serie di filetti delimitano una cornice di fregi fitomorfi entro coppie di corni
d’abbondanza; tra la quarta e la quinta serie, una seconda cornice di fogliami. Negli angoli dello specchio
centrale trova posto un giglio entro un ferro quadrato. Al centro una sequenza di crocette disposte verticalmente
intersecate da tre medesime sequenze orizzontali poco visibili a causa di un fondello posticcio che copre il
dorso e una cospicua aliquota dei piatti, fondello frutto di un intervento eseguito nel 1770 da F. Lodovicus
Maria Vitelianensis (cfr. la nota posta sul verso della prima carta di guardia anteriore). Tracce di quattro
fermagli formati da bindelle in cuoio con anima in pergamena collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse
anteriore, assicurate con tre chiodi in ottone con testa a stella; in corrispondenza, sul piatto posteriore, quattro
contrograffe quadrangolari collocate sotto la coperta.

Anche i capitelli si devono all’intervento settecentesco. La cucitura dei fascicoli è invece quella delle origini su
tre nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse e fissati con chiodi in ferro. Tagli
rustici ampiamente e irregolarmente rifilati in occasione dell’intervento settecentesco. Carte di guardia anteriori
bianche aggiunte e posteriori con pentagramma manoscritto. Stato di conservazione: mediocre. Volume
restaurato a Gussago (Brescia) presso lo Studio Carta di Laura Chignoli.
Gli inusuali motivi presenti nelle cornici1 non ravvisati nelle legature settentrionali coeve e le note tipografiche
rendono l’esecuzione della legatura collocabile nell’Italia centrale tra la fine del secolo XV e l’inizio del XVI.
Frate Landolfo certosino, nato in Sassonia, ricercò la perfezione religiosa, si esercitò assiduamente nelle divine
scritture e scrisse diversi libri tra i quali quello proposto. Visse verso il 1330 durante il pontificato di Giovanni
XXII e il regno di Ludovico di Baviera imperatore. Volume restaurato il 12 settembre 1770 da F. Ludovicus
Maria Vitalianensis2 e appartenuto alla Biblioteca del convento di S. Francesco in Viadana3 . Frontespizio
miniato4. Legatura pubblicata5.

1

Inc. 690, dettaglio.

Inc. 690, dettaglio.

2

Inc. 690, contro piatto anteriore, dettaglio.

3

Inc. 690, prima pagina del testo, dettaglio.

4

Inc. 690, dettaglio.
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Inc. 778, Montis,
Petrus,
De
dignoscendis
hominibus,
Mediolani : Antonius
Zarotus, 17 dicembre
1492,
306x205x48
mm
Cuoio di bazzana
marrone
su
assi
lignee, smussate sui
piatti
e
sui
contropiatti, decorato
a
secco.
Filetti
concentrici collegati
negli angoli. Cornici
caratterizzate da fregi
fitomorfi,
nodi
composti e stelline su
base quadrata. Tracce
di quattro fermagli
costituiti
da
altrettanti lacerti di
bindella un tempo
collocate in apposite
sedi ricavate nello
spessore
dell’asse
anteriore e dalle
impronte
di
altrettante
contrograffe
pentalobate munite di
tre fori ornamentali,
rese solidali a quella
posteriore con tre
chiodi. Capitelli in
fili écrus su anima
circolare. Cucitura su
tre nervi in pelle
allumata
fendue
inseriti nello spessore
dell’asse mediante un
cunicolo
che ne
consente
la
fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante due chiodi lignei. Tagli rustici muniti della
scritta inchiostrata di antica mano «Petrus Mon. d(e) digno. hom.». Rimbocchi di restauro rifilati con cura.
Carte di guardia membranacee e cartacee. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura scomparso
lungo il dorso. Diffuse spellature ai piatti. Volume restaurato l’8.11.1985.
I fregi fitomorfi1, i nodi composti2, le stelline su base losangata3 e le note tipografiche sembrano indicare una
legatura della fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita nell’Italia centrale. La scritta
inchiostrata sul taglio4 di testa indica la collocazione orizzontale nel volume nella cesta o nella teca. Volume
appartenuto al convento dei Carmelitani in Mantova.

1

Inc. 778, dettaglio. Cfr. Verona, Biblioteca civica, Inc. 1170, Justinianus, Digestum novum. Con Accursius:
Glossa ordinaria, Venetiis, Andreas Calabrensis, Papiensis, 31 gennaio 1489/90. Provenienza: collegio gesuita,
Verona.

Verona, Biblioteca civica, Inc. 1170.

Verona, Biblioteca civica, Inc. 1170.

2

Inc. 778, dettaglio. Cfr. Assisi, Biblioteca storico francescana della chiesa nuova, Inc. 27, Augustinus Aurelius,
santo, De civitate dei, comm.Thomas Valois e Nicolaus Triveth, Venetiis, 1489, a spese di Ottaviano scoto;
BIBLIOTECA CASANATENSE ROMA 1995, I, n. 57, II, fig. 31, Ms. 1885, Liber diurnus Romanorum Pontificum.
Codex recentis scriptionis, ms. sec. XV; Brescia Biblioteca civica Queriniana, Inc. Lechi 187, Catullus Caius
Valerius, Carmina, Brixiae, Boninus de Boninis, 1418 febbraio 1486.

BIBLIOTECA CASANATENSE ROMA 1995, I, n. 57.

Brescia, Biblioteca civica Queriniana, Inc. Lechi 187. Genere di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Nodo composto.

3

Inc. 778, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, I, n, 454, tav. LXXXIV, B. Vaticana, Chigi II.90, Psalterium,
Genova, 1516. Genere di motivo incluso nel CLEM.

CLEM. Archivio H – Reticolato – FCH Reticolato.

4

Inc. 778, taglio di testa.

Inc. 1001, Platea, Franciscus de, Opus restitutionum, usurarum, excommunicationum, Venice: Johannes de
Colonia and Johannes Manthen, 22 gennaio 1477, 240x173x45 mm. Immagini prima del restauro.
Cuoio di bazzana di colore marrone su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La
decorazione della coperta è stata eseguita a secco e consiste, dall’esterno verso l’interno, in una serie di cornici
ottenute dall’impressione di filetti perimetrali paralleli collegati negli angoli. Tra la seconda e la terza cornice
una serie di cordami. Nello specchio centrale la giustapposizione di barrette cordonate a semicerchio origina un
reticolo. Dorso coperto con un frammento di un manoscritto. Dei quattro fermagli originali residuano due
bindelle in cuoio con anima in pelle allumata, ciascuna delle quali reca all’estremità una graffa in ottone
formata da una lamina ripiegata entro cui si inserisce la bindella fissata con due chiodi in ottone ribattuti; delle
altre due bindelle rimangono due residui collocati anch’essi, come le precedenti, in sedi ricavate nello spessore
dell’asse anteriore. Tutte le bindelle erano fissate con tre chiodi in ottone con testa a stella. Sul piatto posteriore
quattro contrograffe (tre residue) a forma di foglia stilizzata con margini incisi «a zig-zag», rese solidali al
piatto posteriore tramite tre chiodi in ottone.

Al piede del piatto posteriore, la presenza di una catena che ancorava il volume al pluteo è testimoniata da una
lamina metallica fissata all’asse sotto la coperta con due chiodi con testa a stella. Sempre sul piatto posteriore,
ma stavolta nell’area di testa, sei fori rendono testimonianza della presenza di un’etichetta (oggi perduta)
utilizzata di norma per il titolo dell’opera. Per la cucitura primaria dei capitelli, con anima in pelle allumata
arrotolata, s
Sono stati usati fili di canapa écrue, mentre per quella secondaria, fili di seta di colore giallo e rosa intrecciati a
formare una spina di pesce. La cucitura è su tre nervi in pelle allumata fendue (due dei quali tinti di rosso sul
lato del pelo) inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sulle facce
esterne delle assi alle quali sono fissati mediante due chiodi in legno. Tagli rustici; al piede la scritta
inchiostrata di antica mano recita «Fran. de Platea de restit». Rimbocchi rifilati con cura; angoli giustapposti.
Carte di guardia cartacee e membranacee con note manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Il volume è
stato restaurato presso il laboratorio Cartantica di Parma.
Se la cornice a cordami1 compare anche in legature prodotte da botteghe dell’Italia settentrionale2, le barrette
incrociate3 e le note tipografiche fanno propendere per l’attribuzione della legatura alla fine del secolo XV –
inizio XVI verosimilmente eseguita nell’Italia centrale4. L’iscrizione sul taglio di piede5 testimonia la
collocazione del volume a piatto nella cesta o nella teca. Come osservato in altre legature italiane coeve
selezionate durante il presente censimento, le assi lignee sono piane sui piatti e smussate sui contropiatti6.
Volume appartenuto al convento di S. Ludovico in Revere7. Legatura pubblicata8.

1

Inc. 1001, dettaglio. Cfr. Inc. 1233. Genere di fregio incluso nel CLEM.

CLEM. Archivio B - Rettangolo - KEB rettangolo.
2
Inc. 460.

3

Inc. 1001, dettaglio.

4

BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 30, Ricc. 166, Aristoteles; Ethica; Politica, Oeconomica, ms. sec.
XV.

5

Inc. 1001, dettaglio.

6

Inc. 1001, dettaglio.

7

Inc. 1001, prima pagina del testo, dettaglio.

8

Inc. 1001, carta di guardia anteriore, verso, dettagli.
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Inc. 231 Caracciolo, Roberto <1425-1495>, Sermones declamatorii prestantissimi uiri Roberti Liciensis: ex
Seraphico Minorum ordine .., Impressum Venetiis : per Georgium Arriuabenum Mantuanum, 1496. die. 16.
Mai, 190x132x56 mm.
Cuoio marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Fasci di
filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice caratterizzata da crocette cordonate ripetute nella losanga
centrale entro una coppia di pendagli nello specchio. Filetti a raggiera accantonati. Tracce di quattro fermagli
formati da lacerti di bindella collocati in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con tre
chiodi metallici dalla testa a stella e dalle impronte di quattro contrograffe tetralobate assicurate a quella
posteriore con quattro chiodi. Un paio di filetti incrociati centrati nei compartimenti del dorso. Cucitura su tre
nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la
fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, fissati ai supporti mediante quattro chiodi lignei. Capitelli in fili écrus su
anima circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi membranacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati
con discreta cura. Carte di guardia membranacee. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Parziale
scomparsa del materiale di copertura. Fiore del cuoio assente. Volume restaurato dal laboratorio delle
Benedettine di Viboldone, aprile 2004.

I filetti raggiati accantonati1 e le note tipografiche propongono di attribuire la legatura alla fine del secolo XV
inizio XVI forse eseguita nell’Italia centrale2 (?). Volume appartenuto al monastero di S. Benedetto di
Polirone3.
La scritta sul verso della carta di guardia posteriore ad usum amicorum et aliorum4, maggiormente diffusa nella
versione ….et amicurum, riguarda l’espressione latina di possesso estesa agli amici, nota anche nella versione
greca (kai ton filon), solitamente impressa su legature del XVI secolo. Fu anche impiegata come ex libris da
numerosi umanisti italiani. Se l’invenzione della formula viene attribuita al napoletano Giano Parrasio (14701534), la sua fortunata divulgazione spetta a Jean Grolier, che dal 1536 l’adottò sulle legature dei propri libri
legati in Francia tra il 1535 e il 1565 (Io. Grolierii et amicorum), imitato in ciò da altri bibliofili e collezionisti
del secolo, come Tommaso Maioli (Th. Maioli et a.), il fiammingo Marc Lauweryn (Marci Laurini et a.),
l’inglese Thomas Wotton (Thomae Wottoni et a.), i francesi Jean Brinon, Jean Chevignard (Io. Chevignardi et
a.), Geoffroy Granger di Parigi (Godo. Grangerii Boii et a.), René Thevenin di Tours e verosimilmente
l’italiano cardinale Gerolamo Albani (H.[ieronymi] Albani et a.).

1

Inc. 231, dettaglio.
2
DE MARINIS 1960, I, n. 478, Firenze, Biblioteca nazionale, Cl., XIX, 164, Canzoni musicate. Legatura ritenuta
di origine romana.
3

Inc. 231, frontespizio, dettaglio.

4

Inc. 231, dettaglio. Cfr. DEVAUCHELLE 1959, p. 92; HOBSON 1949, pp. 87-99; NEEDHAM 1979, pp. 144, 146;
PRIDEAUX 1903, pp. 248-249; QUILICI 1989 A, p. 87.

Inc. 644, Franciscus : de Mayronis <1285ca.-1328ca.>, Sermones de laudibus sanctorum & dominicales per
totum annum cum aliquibus tractatibus vtilimis [!] pro predicandi officio preclarissimi sacre theologie doctoris
illuminati magistri Francisci de Mayronis .... incipiunt, (Impressum Venetijs : per Pelegrinum de Pasqualibus
Bononicum, 1493. die vero. xj. februarij), 222x165x50 mm.
Cuoio marrone su assi lignee smussate sui contropiatti decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice
caratterizzate da serpentine. Coppia di rettangoli muniti di crocette nello specchio. Cartella circolare centrale
ornata con un serto di serpentine cordonate. Tracce di fermagli formati dall’impronta tetralobata di contrograffa
resa solidale al supporto un tempo con almeno due chiodi. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue di
restauro inseriti nello spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei
piatti, fissati mediante quattro chiodi lignei. Capitelli in fili écrus di restauro su anima circolare. Tagli rustici;
al piede la scritta inchiostrata «Serm: Maio:». Carte di guardia bianche munite di annotazioni manoscritte.
Stato di conservazione: mediocre. Recupero di lacerti dei piatti e di parte del dorso. Volume restaurato.

Se i singoli fregi costituiti da serpentine1 e crocette2 non forniscono indizi circa l’origine, l’impianto
ornamentale caratterizzato da un motivo centrale entro una coppia di rettangoli e le note inducono ad assegnare
la legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI eseguita nell’Italia centrale (?). Le diffuse bruniture
riscontrabili nelle impronte dei ferri ricordano le difficoltà esecutive legate al decoro a secco. Volume
appartenuto al convento carmelitano3 in Mantova.

1

Inc. 644, dettaglio.

2

Inc. 644, dettaglio.

3

Inc. 644, dettaglio.

Inc. 531, Ptolemaeus, Claudius, Liber quadripartiti Ptolomaei id est quattuor tractatuum: in radicanti
discretione per stellas de futuris et i hoc mundo constructionis et destructionis contingentibus Cuius in primo
tractatu sunt. 24. Capitula, (Impressum in Venetiis : per Erhardum ratdolt de Augusta, die 15. mensis januarii
1484), 223x170x21 mm.
Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Filetti
concentrici collegati negli angoli. Cornice esterna caratterizzata da archetti cordonati incrociati, interna da
fogliami ritorti. Specchio munito di crocette. Tracce di due fermagli costituiti un tempo da altrettante bindelle in
cuoio su anima in pelle allumata, collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con un
chiodo metallico dalla testa a stella e dalle impronte di una coppia di contrograffe a trapezio, rese solidali a
quella posteriore con tre chiodi. Scompartimenti del dorso provvisti di filetti incrociati. Capitelli in fili in lino
écrus e verdi su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore
dell’asse mediante un incavo che ne consente la fuoriuscita sulle porzioni esterne dei piatti, assicurati alle assi
mediante quattro chiodi lignei. Tagli rustici.

Indorsatura realizzata tramite un lembo membranaceo manoscritto verticale. Rimbocchi rifilati senza particolare
cura. Carta di guardia anteriore bianca di recupero. Stato di conservazione: mediocre. Diffusa perdita del
materiale di copertura sul piatto anteriore. Apprezzabili spellature ai piatti. Angoli sbrecciati.
Il decoro della cornice esterna1, prossimo a quello presente nelle coperte coeve iberiche2, lo specchio stretto e
allungato congiuntamente alle note tipografiche consentono di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo
XV, eseguita nell’Italia meridionale. Cuoio di buona qualità. Volume dono Negrisoli (?).

1

Inc. 531, dettaglio.

2

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 3 1066, Vergara, Francesco, De omnibus graecae linguae
grammaticae partibus, Alcalà, Miguel de Eguya, 1537.

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 3 1066.

Cremona, Biblioteca statale, Ingr. F.4.56, Nebrija, Elio Antonio : de <1444?-1522>, Dictionarium Aelij Antonij
Nebrissensis nunc demum auctum & recognitum: in quo adiecta sunt plusquam decem mille vocabula: & ex
superiori edictione plusquam sexcente dictiones in verum idioma hyspanum conuerse et caetera, (Hispali : in
domo Ioannis Varele salmanticentis, 1516 tertio kalendas mais \|! \29 IV!). Provenienza: Cesare Speciano
(1539-1607), vescovo di Cremona.

Cremona, Biblioteca statale, Ingr. F.4.56.

London, British Library, John, Saint, called Climacus, Scala spiritualis s:acti Joannis Climaci, c.29.h.7.

London, British Library, c.29.h.7.
BIBLIOTECA NACIONAL MADRID 2013, n. 47, Mss/10175, Iglesia Católica. Rituale,. sec. XVI; PASSOLA 1968,
Lámina 47, Metamorphosis, Venezia, 1502; Lámina 48, Terentii vita, Venezia, Lazaro de Soardis, 1504;
PASSOLA 1969, Lámina 59, Summa Baptistiana, 1478; RICO Y SINOBAS 2003, n. 9, Biblioteca nacional,
collección Rico y Synobas RS. 263, De architectura de Marco Vitrubio Polion (Zaragoza?, Lyon ?, 1522).
2

BIBLIOTECA NACIONAL MADRID 2013, n. 47.

BIBLIOTECA NACIONAL MADRID 2013, p. 163, n. 37, Rombo encatenado.

Inc.

1197,
Simonetta,
Giovanni <m. ca.
1491>,
Commentarii
rerum
gestarum
Francisci Sfortiae
<in italiano> La
Sforziada,
Mediolani
:
Antonius Zarotus,
1490, 362x238x53
mm.
Cuoio di bazzana
marrone su assi
lignee, piane sui
piatti
e
sui
contropiatti
in
corrispondenza dei
tagli, decorato a
secco.
Filetti
concentrici.
Cornici munite di
losanghe
sormontate da una
coppia di trifogli
stilizzati.
Quarti
d’angolo
caratterizzati da tre
stelle a sette punte.
Coppia di rosoni
centrali
a
sei
bracci. Orme di
cantonali e umboni
dal
margine
arcuato. Tracce di
quattro
fermagli
formati un tempo
da
bindelle
collocate
in
apposite
sedi
ricavate
nello
spessore dell’asse
anteriore, fissate
con tre chiodi e
dalle impronte di quattro contrograffe pentalobate rese solidali a quella posteriore con tre chiodi. Dorso rivestito
da un lembo cuoio zigrinato nero. Cuciture su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello
spessore dell’asse mediante un cunicolo che ne consente la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti. Capitelli in fili
écrus e di lino azzurri. Indorsatura realizzata tramite lembi rettangolari membranacei manoscritti. Tagli rustici;
al piede la scritta inchiostrata «Gio. simoneta sfortiae». Rimbocchi rifilati senza particolare cura; angoli. Carte
di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Cuoio scomparso lungo il dorso, parzialmente ai piatti.
Diffuse spellature. Supporti in vista.

Se le losanghe sormontate da una coppia di trifogli stilizzati1 e il testo impresso in Milano potrebbero suggerire
l’origine lombarda2 del manufatto, il medesimo fregio3, la cartella centrale4 e le note tipografiche inducono ad
assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo XV verosimilmente eseguita nell’Italia meridionale.

1

Inc. 1197, dettaglio.
Cfr. Inc. 473, Inc. 535.
3
PINTO 1990, fig. 4.
2

4

Inc. 1197, dettaglio. Cfr. PINTO 1990, fig. 2a; PINTO 2001, p. 262, a-d.

Ms. 546, Lessico greco - latino, ms cartaceo sec. XV ex.- XVI in., cc. 186, 220x150 x65 mm. Bibliografia:
BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 181.
Cuoio marrone molto alterato (probabilmente capra), su assi lignee di tipo greco scanalate lungo il margine dei
labbri esterni, decorato a secco. Coppia di cornici concentriche ornate a piastrella munite di viticci. Specchio
diviso da una coppia di filetti incrociati: negli spazi così creati, un paio di punzoni raffigura dei mostri fantastici
e dei gigli (?). Alcuni cartellini cartacei sull’attuale piatto posteriore; in testa il titolo dell’opera. Tracce di una
coppia di fermagli del genere greco, muniti di lacci in cuoio ritorto. Orma di una catena. Dorso liscio rivestito
da un lembo cartaceo. Capitelli di tipo greco su spago cuciti con filo di colore chiaro. Taglio decorato con
disegni a colori. Rimbocchi rifilati con discreta cura: una linguetta vuota negli angoli. Carte di guardia da
restauro. Stato di conservazione: discreto. Volume restaurato dal laboratorio Cartantica (Parma 2004). Nel
corso del restauro sono state modificate alcune caratteristiche riportate nel CLEM.
Il genere di manufatto, il dragone alato1, genere di motivo incluso nel censimento delle legature medievali
custodite nelle biblioteche italiane2, curiosamente utilizzato nel decoro di legature tardo quattrocentesche
verosimilmente padovane3 e nella città di Candia4 (Creta) in legature verosimilmente realizzate nella seconda
metà del secolo XV e probabilmente, anche all'inizio di quello successivo5 e le note manoscritte autorizzano
l’assegnazione della legatura alla fine del secolo XV – inizio XVI eseguita in area bizantina.

Le legature bizantine sono quelle eseguite dall'VIII al XVI secolo nei territori dell'impero bizantino o in quelli
che, per averne fatto parte in passato, ne conservarono l'eredità culturale: Costantinopoli, la Macedonia, la
Grecia continentale, le isole Egee, Cipro, Creta, Rodi, l'Egitto, la Palestina, la Turchia, la Mesopotamia e, in
Italia, la Campania, la Calabria e le città di Messina e di Otranto. Un discorso a parte meritano le legature
preziose di testi liturgici: le più note, eseguite dal secolo VIII al XII, sono ricoperte con lamine d'argento dorato
e decorate con pietre preziose, perle e smalti. Quelle correnti, viceversa, eseguite su manoscritti, sono
caratterizzate da: - capitello più alto del blocco del volume, spesso doppio, costituito da fili colorati, avvolti
attorno a un'anima cucita in testa e al piede del dorso, che si prolunga sui bordi delle assi; - assenza di
unghiatura, parte interna del piatto che deborda sui tre lati rispetto al corpo del volume lungo il taglio: il blocco
dei fogli possiede così la stessa dimensione della coperta; - dorso liscio, senza nervi; - assi lignee, in prevalenza
pioppo, ma anche conifere, faggio o quercia; - copertura in cuoio generalmente di capra, di colore marrone o
marrone rossiccio; - fermagli su uno o più lati dei piatti, costituiti di solito da tre corde in cuoio intrecciato6
collocate sul contropiatto posteriore, agganciate al bordo del piatto anteriore mediante un anello infilato in un
bottoncino o tenone. Soggetti, a causa della loro posizione, a un forte logoramento, i fermagli sono assenti nella
maggior parte degli esemplari; il metallo più usato per il tenone sembra sia l'ottone: - scanalatura lungo il
labbro dei piatti7, la cui funzione e origine non sono ancora del tutto chiare: forse la forma deriva dalle antiche
legature copte nelle quali la scanalatura era il risultato dell'unione di doppi piatti di fogli di papiro rivestititi
separatamente; - uso frequente di borchie in ottone, argento, argento dorato, rame, il cui numero può aiutare a
definire la provenienza del manufatto. Tra le più comuni quelle angolari a forma di mandorla (amigdalai),
giglio, oppure rotonde, al centro dei piatti, anche a forma di sole radiante (boullai); - cucitura dei fascicoli senza
l'aiuto dei nervi: i fascicoli sono legati tra loro dal solo spago il quale, creando una catenella per ogni traccia di
cucitura, li àncora l'uno all'altro; - indorsatura, operazione che consiste nel consolidare la forma arrotondata del
dorso, creando nello stesso tempo il morso o spigolo: è ottenuta incollando con dell’adesivo vegetale un lembo
di tessuto sul dorso, fino ad abbracciare un terzo circa della superficie dei piatti. La sua funzione è quella di
migliorare il rapporto tra il blocco delle carte e le assi, reso precario dall'assenza dei supporti di cucitura; fissaggio delle assi al blocco mediante il passaggio dei fili delle cuciture attraverso dei fori praticati nelle assi in
legno, o a scanalature orizzontali congiunte obliquamente a «zig-zag».
La decorazione delle legature bizantine, sempre a secco, poco è mutata nel corso dei secoli: essa adotta infatti
due schemi fondamentali, variati marginalmente nella lunga vicenda di questo impero. Il primo è costituito da
una cornice rettangolare a filetti, talvolta arricchita da piccoli ferri. I piatti sono divisi all'interno da filetti
disposti a croce di sant'Andrea e a losanga: i triangoli che ne risultano sono provvisti di piccoli ferri. Il secondo
schema è costituito da cornici rettangolari concentriche che formano al centro uno stretto specchio rettangolare,
anch'esso ornato di piccoli ferri: aquile, animali fantastici, fiori, palmette, arabeschi, oppure, in un contorno
geometrico, figure come fiori di loto, rosette a sei petali, viticci, stelline, gigli, iris e cerchietti. Il taglio può
essere: manoscritto generalmente su quello di piede; a motivi in tintura monocroma realizzati ad inchiostro; a
fregi policromi, come qui, spesso caratterizzati da intrecci e racemi. La datazione di esecuzione della legatura,
generalmente basata sulla tipologia dell'ornamentazione, non è qui significativa in quanto svolta analogamente
per secoli: non può quindi che basarsi sul periodo di redazione del manoscritto originario. Legatura pubblicata8.

1

Ms. 546, dettaglio.

2

Dragone alato

3

Milano, Biblioteca Ambrosiana, Hippocrates, De humoribus; De alimento; De ulceribus (et alia), ms. sec. XV,
C 85 Sup.

4

Mappa di Creta con il comune di Candia in rosso.
MACCHI 2011. Cfr. Città del Vaticano, Biblioteca vaticana, Vat. gr. 1585; Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ms.
B 128 sup , Damascenus Joannes, Santo, Dialectica, in greco; id., ms., B. 3 inf., Aristoteles, De Rhetorica (in
greco); id., Ms. B 47 Sup., Ms. E 4 inf.
5

Città del Vaticano, Biblioteca vaticana, Vat. gr. 1585. Piatto anteriore.

6

Ms. 546, dettaglio.

7

Ms. 546, taglio di piede.
8
BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, riproduzione n. 60.

Ms. 480, Bartolomeo da Urbino, De pugna spirituali, ms. membranaceo sec. XIV (2/2), 198x145x22 mm.
Bibliografia: BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 116.
Pelle allumata ovina colorata di rosso in superficie, su assi lignee piane sui piatti e sui contropiatti. Qualche
dubbia traccia di antiche presenze di cantonali. Residuano le tracce di un fermaglio con bindella, puntale e
tenone a chiodo sul piatto posteriore. Cucitura su tre nervi, probabilmente da restauro. Controguardia
membranacea posteriore, oggi staccata. Tagli rustici. Stato di conservazione: mediocre- discreto. Parziale
restauro del laboratorio Cartantica (Parma 2004).

La tipologia di questa legatura suggerisce una realizzazione propria del secolo XV. Circa la nozione di pelle
allumata cfr. la legatura segnata Ms. 7. I fori di foggia rettangolare in cui sono collocati i nervi nei supporti
lignei, l’incavo sul piatto anteriore destinato ad accogliere la piastra di fissaggio della bindella con aggancio sul
piatto posteriore e il testo il testimoniano l’origine italiana della legatura. Il colore primigenio del materiale di
copertura è ben visibile lungo i rimbocchi dei contropiatti. Le biblioteche civiche A. Mai di Bergamo1 e
Laudense di Lodi2, possiedono legature quattrocentesche italiane di questo genere.
Pelli tinte durante o dopo la concia sono state impiegate sin dal medioevo, almeno dal VII secolo,
prevalentemente con tinte severe, bruno o bruno scuro, anche se si conoscono di quel periodo, specie in
Inghilterra, nelle Fiandre e nel Basso Reno, esemplari di colore rossiccio e rosa, quest’ultimo presente anche
nelle coperte quattrocentesche nostrane: questa tinta era ricavata sembra dal coccus ilicis, un insetto
vermiforme parassita delle querce, il cui nome persiano, che letteralmente significa verme, è all’origine dei
nomi italiani cremisi e carminio; più raramente le pelli erano tinte in blu.

1

A 98, Passio Beatae Ursule. Epist. Dionisii. De morte apostolorum. Scritti di S. Bernardino, preci, orazioni,
ms. membranaceo metà sec. XV. Provenienza: Bergamo, Mia, Archivio musicale S. Maria Maggiore. I fogli di
carta incollati ai contropiatti, recano scritti con date 1372 e 1373: sono nominati Alzano, Plorzano (un borgo di
S. Caterina), Almeno, Villa d’Almenno, Valtesse.

2

XXI.B.63, Matricole dei notai di Lodi, sec. XV (1400-1441), ms. membranaceo.

XXVIII.A.23, legatura sciolta.

