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XII.D.7, Pontano, Giovanni Gioviano, Pontani De rebus coelestibus, (Neapoli : ex officina Sigismundi Mayr 

Germani : summo ingenio artificis. Ioannetto Salodio : Antonio Vuerengrundt : Euangelista Papiensi : Petro 

Kirchberg : & Io. Philippo Nanio ministris., 1512), 311x210x60 mm.  

 

Lembo di cuoio di bazzana marrone su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti decorato a secco. Quattro 

quadrangoli caratterizzati da una coppia di filetti incrociati. Tracce di due fermagli formati da una coppia  di 

lacerti di bindella in cuoio dall’anima in pelle allumata collocati in apposite sedi ricavate nello spessore 

dell’asse anteriore, fissati con quattro chiodi metallici a testa piatta e dalle impronte di due contrograffe 

pentalobate rese solidali a quello posteriore con tre chiodi Capitelli in fili écrus  su anima circolare. Cucitura su 

quattro nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore di quello posteriore mediante un cunicolo 

che consente la fuoriuscita del nervo sui lati esterni dei piatti, ancorati ai supporti mediante due chiodi lignei. 

Tagli rustici; in testa la scritta inchiostrata «Pontan. De reb. celest.», lungo la gola «PO(N)TA(N)V D REB 

CEL». Indorsatura realizzata tramite lembi in tela orizzontali. Carte di guardia bianche con nota manoscritta. 

Stato di conservazione: mediocre. Cuoio scomparso lungo l’intero dorso. Cerniere molto indebolite. 

Apprezzabili spellature.  

 



 

L’assenza di decoro e le note tipografiche propongono l’assegnazione della legatura al primo quarto del secolo 

XVI eseguita in Italia. Volume appartenuto al convento carmelitano di Mantova
1
. Per la nozione di mezza 

legatura cfr. Inc. 462. Come d’uso, i rimbocchi hanno mantenuto il colore originario del materiale di copertura
2
. 

Se non altro è osservabile visibile l’ancoraggio del blocco alla coperta.   

  

 

  

 

1
  

XII.D.7, frontespizio, dettaglio. 

2
  

XII.D.7, contropiatto anteriore, piede, dettaglio. 



 

  
 

L.H.13, Autores historiae ecclesiasticae. Eusebij Pamphili Caesariensis Libri 9. Ruffino interprete. Ruffini 

Presbyteri Aquileiensis, libro duo. Recogniti ad antiqua exemplaria Latina per Beat. Rhenanum. Item ex 

Theodorito Episcopo Cyrensi, Sozomeno, & Socrate Costantinopolitano libri 12. versi ab Epiphanio 

Scholastico, adbreuiati per Cassiodorum Senatorem. unde illis tripartitae historiae vocabulum. .., [Basilea : 

Froben Johann] (apud inclytam Basileam, 1523), 325x210x57 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Banda in cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli, decorato a 

secco. Quattro rettangoli percorsi da filetti verticali orizzontali e obliqui. Tracce di quattro fermagli formati dai 

lacerti di altrettante bindelle in cuoio dall’anima in pergamena,collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse 

anteriore, fissate con tre chiodi metallici; a testa piatta e dalle impronte di quattro contrograffe a trapezio rese 

solidali al supporto posteriore con tre chiodi. Scompartimenti del dorso muniti di una coppia di filetti incrociati 

e centrati. Capitelli in fili écrus e verdi su anima in pelle allumata arrotolata. 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, ancorati ai supporti mediante due chiodi in ferro. Indorsatura realizzata tramite 

un lembo membranaceo verticale. Tagli rustici. Stato di conservazione mediocre. Cuoio parzialmente 

scomparso in testa e al piede. Marginali spellature. Cerniere indebolite.  

 

La chiusura del volume munito di quattro fermagli con aggancio al piatto posteriore e la data di stampa rendono 

la mezza legatura attribuibile al secondo quarto del secolo XVI eseguita in Italia. Volume appartenuto alla 

biblioteca  del collegio gesuita in Mantova
1
. Secondo le aspettative, il colore del cuoio rimasto originario lungo 

i contropiatti
2
. 

 

 

1
  

L.H.13, frontespizio, dettaglio.  

2
  

L.H.13, contro piatto anteriore, dettaglio.  

 



   
 

LVII.G.9, Capriolo, Elia, Heliae Capreoli Chronica de rebus Brixianorum, (Brixiae : diligenter impressum 

per Arundum de Arundis hortatu et auspitio clarissimi. D.D. Francisci Bragadini ...), data di stampa presunta 

1505, 321x210x27 mm.   

 

 

 

 

 

 



 

Banda di cuoio di bazzana nocciola su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli 

decorato a secco. Quattro rettangoli caratterizzati da due fasci di filetti incrociati: negli scompartimenti così 

creati una palmetta. In testa al dorso, secondo compartimento munito di due fasci di filetti incrociati. Tracce di 

due fermagli formati da due lacerti di bindella in cuoio collocate in apposite sedi ricavate nello spessore 

dell’asse anteriore, fissate con due chiodi metallici e dalle impronte di quattro contrograffe pentalobate rese 

solidali a quella posteriore con tre chiodi. Capitelli in fili écrus su anima in cuoio arrotolato. Cucitura su tre 

nervi in pelle bovina allumata fendue inseriti nello spessore dei supporti mediante un cunicolo che ne consente 

la fuoriuscita sui lati esterni dei piatti, ancorati mediante due chiodi lignei. Indorsatura realizzata tramite dei 

lembi membranacei manoscritti rettangolari. Tagli rustici. Carte di guardia bianche munite di note 

manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso lungo il dorso. 

Fiore assente. Cerniere indebolite.  

 

Le assi lignee smussate sui contropiatti, la chiusura con aggancio al piatto posteriore, le contrograffe 

pentalobate
1
, le palmette

2
 e l’anno di stampa (presunto) consentono di attribuire la legatura al primo quarto del 

secolo XVI eseguita in Italia.  

Per la nozione di mezza legatura cfr. Inc. 462. In evidenza i nervi in pelle allumata fendue
3
 e l’indorsatura 

realizzata tramite lembi membranacei manoscritti di recupero
4
. Volume appartenuto al convento carmelitano

5
 

di Mantova.  

 

 

 
1
  

LVII.G.9, dettaglio. 

2
  

LVII.G.9, dettaglio.  

 



 

3
  

LVII.G.9, dettaglio.  

4
  

LVII.G.9, dettaglio.  

5
  

LVII.G.9, frontespizio, dettaglio.  



  
 

DD.IV.12, Biblia, ad vetustissima exemplaria nunc recèns castigata, Romaeque reuisa. In quibus, praeter ea 

quae subsequens praefatio indicat, capita singula ita versibus distincta sunt, ut numeri praefixi, lectorem non 

remorentur, & loca quaesita tanquam digito demonstrent, Venetijs : apud Iuntas, 1572 (Venetijs : apud Iuntas, 

1572), 382x254x65 mm. 

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorata a secco. Cornice e losanga caratterizzate da tre filetti. Placchetta 

(35x25 mm) munita della Madonna con Bambino entro un crescente (?). Capitello di testa in fili écrus su anima 

circolare, scomparso al piede. Cucitura su cinque nervi in cuoio. 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 ai piatti e al piede del dorso. Diffuse 

spellature. Angoli ricurvi sbrecciati.  

 

 

 

 



L’anno di stampa suggerisce di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XVI probabilmente eseguita in 

Italia. Decoro a losanga - rettangolo. In evidenza l’utilizzo dei nervi in cuoio
1
. Volume appartenuto ai 

Cappuccini in Mantova
2
. 

 

 

1
  

DD.IV.12, contropiatto posteriore, dettaglio. Cfr. DD.V.13, HH.V.2 I-V. 

   
DD.IV.12, contropiatto posteriore, dettaglio.  

2
  

DD.IV.12, frontespizio, dettaglio.  



 

  
 

f.V.18 I-IV, I, Surius, Laurentius <1522-1578>, De vitis sanctorum ab Aloysio Lipomano, episcopo Veronae, ... 

olim conscriptis: nunc primùm à F. Laurentio Surio Carthusiano emendati, & auctis, Tomus primus [-sextus]. 

.., Venetiis : [Aldo Manuzio 2.], 1581 (Venetiis, 1581), 319x213x56 mm; IV, 313x200x61 mm. 

 

Banda di cuoio bruno su assi smussate sui contropiatti (scomparsa in parte su quello posteriore) decorato a 

secco. Cornice costituita da tre filetti. Specchio muto. Tracce di quattro fermagli. costituiti da due lacerti di 

bindella (scomparsi quelli di testa e di piede) in cuoio marrone inseriti in apposite sedi dell’asse anteriore, 

collegati tramite due chiodi metallici ad un puntale a graffa munita dell’acronimo «VE» e ancorati all’asse 

anteriore a mezzo di tre e quattro chiodi metallici . Capitello di testa in fili écrus su anima circolare, assente al 

piede. Cucitura su quattro nervi semplici fissati con due chiodi in ferro alle assi. Tagli rustici. Carte di guardia 

bianche. Stato di conservazione:pessimo. Piatto anteriore avulso dal blocco. Materiale di copertura 

parzialmente lungo il dorso. Fiore parzialmente scomparso. 



Gli aspetti strutturali e la data di stampa inducono a ritenere la serie di 4 mezze legature attribuibili all’ultimo 

quarto del secolo XVI eseguite in Italia, appartenute al convento di S. Giuseppe in Mantova
2
. Di ignota bottega 

la graffa munita dell’acronimo «VE»
2
.   

 

 

1
  

f.V.18 I, frontespizio, dettaglio.  

2
  

f.V.18 I, dettaglio.  

 

 

 



      
 

Ms. 175, Capriolo, Angelo, Sermones, ms. cartaceo sec. XV (4/4), cc. 450, 195x145x60 mm. Bibliografia: 

BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 112.  

  

Cuoio di capra marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. Rosetta 

negli angoli dello specchio, ripetuta nella losanga centrale caratterizzata da un’impressione circolare centrale 

oggi svanita. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Dorso rifatto munito di una coppia di filetti 

incrociati negli scompartimenti. Cuciture su tre nervi. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli rustici. 

Carte di guardia bianche, rifatte e coeve. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Parziale distacco del 

piatto anteriore. Bruniture del cuoio.Restauro a cura di Antonio Ferri di Mantova nel dicembre 1924.  

 

Il solo decoro corrente a losanga-rettangolo, le rosette
1
, correnti, i supporti in cartone e le note manoscritte 

propongono di assegnare la legatura al primo quarto del secolo XVI, eseguita in Italia. 

    

 

1
  

Ms. 175, dettaglio.  



            
 
Ms. 931, Nicolaus de Auximo, Utilissimo modo di confessare secondo frate, ms. cartaceo sec. XV, cc. 84, 

210x150x25 mm. 

 

Cuoio di capra testa di moro su cartone decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornici 

caratterizzate da rosette e da stelline su base circolare, motivi questi ultimi ripresi nei tre mazzi disposti 

verticalmente al centro dello specchio. Tracce di due coppie di lacci in pelle allumata. Scompartimenti del 

dorso muniti di una coppia di filetti incrociati con quattro stelline su base circolare. Capitelli in fili écrus su 

anima circolare in pelle allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura 

realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Rimbocchi rifilati senza cura particolare. Tagli rustici. Carte di 

guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre- discreto. Parziale perdita di sostanza e del fiore. Supporti 

tarlati. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi.   

 

Le rosette
1
 e le stelline

2
 che non evocano alcuna bottega in particolare e i supporti in cartone inducono ad 

assegnare la legatura al primo quarto del secolo XVI eseguita in Italia.    

 

 



 

1
  

Ms. 931, dettaglio.  

2
  

Ms. 931, dettaglio.  

 

 



              

s.I.20, Herodianus : Syrus, In hoc volumine haec continentur. Herodiani Historiae. Libri 8. Sexti Aurelij 

Victoris à D. Caesare Augusto usque ad Theodosium excerpta. Eutropij Historiae. Libri 10. Pauli Diaconi. libri 

8. ad Eutropij Historiam additi, (Impressum Florentiae : opera & sumptu Philippi Iuntae, 1517 mense Martij), 

169x103x43 mm.  

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorata a secco. Filetti concentrici bruniti collegati negli angoli. Ampia 

placca centrale (125x60 mm) di foggia orientaleggiante. In testa al piatto anteriore un ampio cartellino cartaceo 

recita «Herodiani historie». Tracce di due bindelle in pelle allumata. Scompartimento centrale munito di una 

coppia di filetti incrociati. Cuciture su due nervi. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare. Indorsatura 

realizzata tramite lembi rettangolari cartacei. Tagli rustici; lungo quello di gola la scritta inchiostrata 

«HERODIANI HISTORIE». Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura 

in parte svanito in testa del dorso. Fiore scomparso. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi e parzialmente 

sbrecciati. 

 

 

 

 



L’inedita placca, l’assenza di altri fregi e le note tipografiche inducono ad assegnare la legatura alla prima metà 

del secolo XVI eseguita in Italia. Accenni di distorsione del dorso
1
. Volume appartenuto alla chiesa di S. 

Maurizio
2
 in Mantova. 

 

 

1
  

s.I.20, dettaglio. Cfr. Inc. 226, Inc. 227, Inc. 534, Inc. 754, Inc. 1188, LI.B.14.  

2
  

s.I.20, frontespizio, dettaglio.  



3
  

Ingresso della chiesa di S. Maurizio in Mantova.   

 



         
 

XLVII.C.20, Catullus, Gaius Valerius, Catullus. Tibullus. Propertius, Venezia : eredi di Aldo Manuzio <1.> e 

Andrea Torresano <1.>] (Venetiis : in ædibus Aldi, et Andreæ soceri, 1515 mense Martio), 167x102x22 mm. 

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Filetti bruniti concentrici collegati negli angoli. 

Cornice caratterizzata da motivi fitomorfi.  Serie di cinque nodi su base quadrata disposti verticalmente nello 

specchio. Tracce di due coppie di lacci. Scompartimenti del dorso muniti di un paio di fasci di filetti 

incrociati. Capitelli in fili di lino écrus e rossi. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. 

Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici; al piede la scritta inchiostrata «Cat. 

Tib. & Prop.». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: 

discreto. Fiore parzialmente scomparso. Angoli ricurvi.  



   

 

Il genere di cornice
1
 che ricorda quelle in uso nelle coperte rinascimentali bolognesi

2
, e le note tipografiche 

propongono di attribuire la legatura del genere aldino
3
 al primo quarto del secolo XVI verosimilmente 

eseguita nell’Italia settentrionale. Le interruzioni tra un fregio e l’altro evidenziano la ripetuta impressione 

della piastrella lungo il riquadro, caratteristica delle coperte rinascimentali italiane
4
.    

 

 

1
  

XLVII.C.20, dettaglio.  
2
 LIBRAIRIE GUMUCHIAN 1930, n. 62, Aristophanis facetissimi Comoediae undecim, Basileae, Andr. Et Joan. 

Bebelius, 1532.  
3
 176.L.88. 

4 
HOBSON 1989, p. 90, nota 109.  



 

      
 

XLVII.F.23, Latini, Brunetto, Il tesoro di m. Brunetto Latino firentino [!], precettore del diuino poeta Dante, 

nelqual si tratta di tutte le cose che à mortali se appartengono, [Venezia : Melchiorre Sessa il vecchio] (In 

Vinegia : per Marchio Sessa, 1533), 154x110x36 mm.  

 

Cuoio bruno su cartone ornato a secco. Decoro dello specchio pressoché scomparso: residua la cornice di gusto 

orientaleggiante. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Capitelli in fili écrus e blu. Indorsatura 

realizzata tramite lembi cartacei rettangolari di recupero. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. 

Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: molto mediocre. Blocco avulso dalla coperta. Cuoio stanco 

parzialmente scomparso sul piatto anteriore e lungo il dorso. Supporti in  vista. Gore biancastre. Cerniere 

indebolite.  

 

Il parziale decoro della cornice ad arabeschi residuo e le note tipografiche inducono ad assegnare la legatura al 

secondo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’ Italia settentrionale della veste. Il mediocre stato di 

conservazione del manufatto consente se non altro, di osservarne il blocco cucito
2
. Volume appartenuto alla 

biblioteca del Convento carmelitano in Mantova
3
.  

 

 



1
  

XLVII.F.23, dettaglio.  

2
  

XLVII.F.23, dettaglio. 

3
  

XLVII.F.23, contropiatto anteriore, dettaglio. 

 



 

  

 

XLVIII.F.48, Gregorius <papa ; 1.>, Liber cure pastoralis diui Gregorij pape. In Lilio aureo vici diui Jacobi 

parrhisiis venalis habetur, [Parigi : Jean Petit], 1516, 148x106x40 mm.  

 

Cuoio di bazzana marrone su assi lignee, piane sui piatti e sui contropiatti, decorato a secco. Cornice 

caratterizzate da barrette cordonate diritte e ricurve. Un cordame su base quadrata negli angoli interni dello 

specchio ripetuti quattro volte in sequenza verticale entro due coppie di stelline vuote a sei punte. Tracce di 

quattro coppie di lacci in pelle allumata. Scompartimenti del dorso provvisti di una coppia di filetti incrociati. 

Capitelli in fili di lino écrus e blu su anima in canapa. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. 

Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei. Tagli rustici, caratterizzato in testa dalla scritta inchiostrata «D. 

Gregorius». Rimbocchi rifilati senza particolare cura; un interstizio negli angoli. Contropiatto posteriore 

rivestito da un foglio membranaceo manoscritto. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: pessimo. 

Ampio lembo di sostanza bruciata scomparso sul piatto anteriore. Fiore assente. Piatti in fase di distacco dalla 

coperta.   

 



Il gusto dell’impianto ornamentale e le note tipografiche inducono ad attribuire la legatura al primo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. L’assenza di fregi caratterizzanti non informa 

fondatamente sul luogo di produzione del manufatto.  Volume appartenuto a frate Sebastiano
1
 e alla biblioteca 

del convento carmelitano in Mantova
2
.  

 

 

1
  

XLVIII.F.48, frontespizio, dettaglio.  

2
  

XLVIII.F.48, frontespizio, dettaglio.  

 



 

     

 

XLIX.F.18, Caesar, Gaius Iulius, Commentarii di Caio Giulio Cesare tradotti di latino in volgar lingua: per 

Agostino Ortica De la Porta Genouese nuouamente reuisto & con somma diligentia corretto, (\Toscolano! : P. 

Alex. Pag. Benacenses F. Bena. V.V), 165x90x35 mm.  

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice 

caratterizzati da arabeschi. Nodo su base quadrata entro una coppia di foglie d’edera nello specchio. 

Scompartimenti del dorso muniti di una coppia di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus e rosa su anima 

circolare spezzata in testa e al piede. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi rettangolari 

membranacei anche manoscritti. Tagli di colore blu. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia 

bianche con note manoscritte. Stato di conservazione mediocre. Fiore  parzialmente scomparso. Cerniere 

indebolite. Angoli ricurvi e sbrecciati.  



 

Il decoro di gusto veneto e i tagli di colore blu
1
 rendono la legatura del genere aldino

2
 attribuibile alla prima 

metà del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Monogramma complesso di possesso 

non identificato
3
. 

 

 

1
  

XLIX.F.18, dettaglio.     
2 

176.L.88.
 

3
  

XLIX.F.18, frontespizio, dettaglio.     



 

  
 

XLIX.G.8, Chrysolōras, Manouēl, Erotemata Guarini cum multis additamentis, et cum commentariis Latinis, 

Ferrara : Giovanni Mazzocchi! (Impressum Ferrariae : per me Ioannem Mazochum, 1509 die XIII Martii), 

158x101x42 mm.  

 

Banda in cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti decorato a secco. Filetti concentrici. 

Cornice caratterizzata da cordami cordonati. Foglie d’edera nello specchio. Tracce di due fermagli formati da 

altrettante bindelle collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con un chiodo 

metallico a testa piatta e dalle impronte di due contrograffe tetralobate rese solidali a quello posteriore con 

quattro chiodi. Dorso rivestito da un lembo in cuoio nocciola. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare. 

Cucitura su due nervi. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche con note 

manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Spellature del cuoio. Angoli sbrecciati.  

 

 

 

 



 

Le foglie d’edera
1
 e la data di stampa del testo rendono la legatura del genere aldino

2
 attribuibile al primo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto a Paolo 

Gandulfia
3
 (?). 

 

 

1
  

XLIX.G.8, dettaglio.  
2
 176.L.88. 

3
  

XLIX.G.8, frontespizio, dettaglio.  

 



    
 

LVI.F.9, Livius, Titus, T. Liuii Patauini Orationes omnes, ex libris de 2. Bello punico, artificio dialectico & 

rhetorico illustratae. Ex iisdem libris Miscellanea, obseruationes et apophthegmata, rerum omnium 

memorabilium ac insignium, diligenter excerpta, per reinhardum Lorichi um Hadamarium, Francoforti : 

Christianus Egenolphus Hadamarius excudebat (Impressum anno 1537, mense Martio, 167x104x31 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Filetti bruniti concentrici. Cornice caratterizzata da 

arabeschi. Fregio di gusto orientaleggiante negli angoli interni dello specchio ripreso nella cartella centrale. 

Tracce di due coppie di lacci in pelle allumata. Scompartimenti del dorso muniti di due fasci di filetti incrociati. 

Capitelli in fili écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi rettangolari 

cartacei. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con discreta cura; angoli giustapposti. Carte di guardia bianche. Stato 

di conservazione: discreto. Materiale in parte assente in testa del dorso. Fiore parzialmente scomparso. Angoli 

ricurvi e sbrecciati.  

 

Il decoro ad arabeschi
1
, i fregi accantonati

2
 e la data di stampa autorizzano l’attribuzione della legatura del 

genere aldino
3
al secondo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Visibile sui 

contropiatti l’innesto dei lacci
4
. Volume appartenuto al collegio gesuita

5
 in Mantova.  

 

 

1
  

LVI.F.9, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1822, tav. CCCXVL, Paris, B. N., latin 4740, Commissione per 

Alessandro Badoer, 1531. 

2
  

LVI.F.9, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n.2039, tav. CCCLXIX, Paris, coll. Vicomtesse Florence de 

Cossette,  H. Tagliente, Venezia, 1528. 
3 

176.L.88.
 

4
  

LVI.F.9, dettaglio.  



5
  

LVI.F.9, frontespizio, dettaglio.  



 

   
 

LVIII.A.37, Achillini, Giovanni Filoteo, Collettanee grece, latine, e vulgari per diuersi auctori moderni, nella 

morte de lardente Seraphino Aquilano, per Gioanne Philotheo Achillino bolognese in uno corpo redutte (Nella 

vetustissima citta di Bologna : per Caligula Bazaliero. di quella cittadino impresse, 1504. di luglio), 158x105x25 

mm.  

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Cornici caratterizzate da arabeschi. Specchio muto. Tracce di 

due coppie di lacci in pelle allumata. Dorso rivestito da un foglio cartaceo. Capitelli in fili écrus su anima 

circolare, in fase di distacco al piede. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata 

tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici muniti della scritta inchiostrata al piede «Collett. nella moria 

dell’Aquit. (?)». Rimbocchi rifilati con discreta cura; un interstizio negli angoli. Carte di guardia bianche munite di 

note manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura scomparso lungo il dorso. Blocco in 

fase di distacco. Fiore in parte assente. Angoli sbrecciati.  



 

 

Il decoro ad arabeschi
1
 e la solitamente circoscritta diffusione di testi bolognesi propongono di attribuire la 

legatura al  primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Frontespizio illustrato
2
. 

Volume appartenuto ad A. Barotti
3
 e a Costanzo Manfredi

4
. 

 

 

1
  

LVIII.A.37, dettaglio.  

2
  

LVIII.A.37, dettaglio.  

3
  

LVIII.A.37, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio.  



4
  

LVIII.A.37, frontespizio, dettaglio.  

 



 

   
 

LXI.E.24, Epictetus, Symplikiou Exēgēsis eis to tou Epiktētou Encheiridion, Venetiis : per Ioan. Antonium & 

Fratres de Sabio, 1528 mensis Iulii), 210x145x20 mm.  

 

 

 

 

 

 

 



Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice ad arabeschi. Quarto 

d’angolo di foggia orientaleggiante negli angoli interni dello specchio, motivo ripetuto nella cartella centrale. 

Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto marrone. Scompartimenti del dorso caratterizzati da filetti incrociati. 

Capitelli in fili écrus e verde su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. 

Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli blu. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. 

Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Piatto anteriore in fase di distacco dal blocco. Fiore 

parzialmente scomparso, specie sul piatto posteriore. Supporto in vista sul piatto anteriore. Angoli ricurvi. 

 

La cornice caratterizzata da arabeschi
1
 e i quarti d’angolo

2
 consentono di attribuire la legatura del genere 

aldino
3
 al secondo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Innesto dei lacci 

visibile sui contropiatti
4
. Volume appartenuto a un collegio gesuita

5
.  

 

 

1
  

LXI.E.24,dettaglio.  

2
  

LXI.E.24,dettaglio.  
3 

Per la  nozione cfr. 176.L.88. 

4
  

LXI.E.24,dettaglio.  

5
  

LXI.E.24, prima pagina del testo, dettaglio.  



   
 

174.E.12, Cicero, Marcus Tullius, In hoc volumine haec continentur. Rhetoricorum ad C. Herennium lib. 4 

M.T. Ciceronis de inuentione lib. 2. Eiusdem de oratore ad Quintum fratrem lib. 3. Eiusdem de claris 

oratoribus, qui dicitur Brutus: lib. 1. Eiusdem Orator ad Brutum lib. 1. Eiusdem Topica ad Trebatium lib. 1. 

Eiusdem oratoriae partitiones lib. 1. Eiusdem de optimo genere oratorum praefatio quaedam, [Venezia : Aldo 

Manuzio <1.> & Andrea Torresano <1.>] (Venetijs : in aedibus Aldi, et Andreae soceri, mense Martio 1514), 

218x139x42 mm. 

 

 

 

 

 



Cuoio di capra marrone su cartone decorato a secco. Cornici caratterizzate da cordami e nodi complessi. 

Specchio munito di sei nodi su base quadrata disposti verticalmente. Tracce di quattro coppie di lacci in seta 

rosso cupo. Scompartimenti del dorso ornati con filetti incrociati. Capitello di testa scomparso, in fili écrus su 

anima circolare al piede. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata mediante lembi cartacei rettangolari. Tagli 

rustici. Rimbocchi rifilati senza cura particolare. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. 

Materiale di copertura scomparso in testa al dorso. Angoli ricurvi e sbrecciati.  

 

L’impianto ornamentale allungato, i fregi di gusto mudejar
1
 e le note tipografiche propongo di attribuire la 

legatura del genere aldino
2
 al primo del quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia 

settentrionale. Volume appartenuto a Camillo Lupi
3
.  

 

 

1
  

174.E.12, dettaglio.  

 
174.E.12, dettaglio.  

 
174.E.12, dettaglio.  
2
 Per la nozione cfr.Ms. 17.. 

3
  

174.E.12, frontespizio, dettaglio.   



     
 

176.H.12, Herodotus, Herodoto Alicarnaseo historico delle guerre de Greci et de Persi, tradotto di greco in 

lingua italiana per il conte Mattheo Maria Boiardo, non piu stampato, ma nuouamente uenuto in luce, [Venezia : 

Sessa, Melchiorre!, 1533 (Stampato in Veneggia : per Giouann'Antonio di Nicolini di Sabbio. A instantia di m. 

Marchio sessa, 1533), 161x108x42 mm.  

 

Cuoio marrone su cartone decorato a secco. Un fregio fitomorfo dalla corolla striata negli angoli della cornice 

caratterizzata da motivi a meandri. Losanga di foggia ormeggiante entro una coppia di fogliati con ghianda. 

Tracce di quattro coppie di lacci in velluto rosso. Scompartimenti del dorso caratterizzati da una coppia di filetti 

incrociati e centrati. Capitelli in fili écrus e in lino verde su anima circolare spezzata e in fase di distacco. 

Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei rettangolari. Rimbocchi rifilati senza cura particolare. Carte di 

guardia bianche. Stato di conservazione: molto mediocre. Fiore parzialmente scomparso al pari della sostanza sul 

piatto posteriore. Piatto anteriore avulso dal blocco. Angoli ricurvi in parte sbrecciati.  

 

I meandri
1
, i motivi fogliati con ghianda

2
, i motivi dalla corolla striata

3
 e le note tipografiche consentono di 

attribuire la legatura al secondo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Per lq 

nozione di legatura del genere aldino cfr. 176.L.88. Dorso distorto
4
. Volume appartenuto a Scaramella

5
 (?). 

Piuttosto frequente per i volumi del periodo l’utilizzo in veste di calepino
6
. Nota di dedica non chiarita

7
. 

 



 

 

1
  

176.H.12, piatto anteriore, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2257, tav. CCCLXXXVII, Paris, Librairie A. 

Lauria, M. T. Cicero, Lyon, 154,.   

2
  

176.H.12, piatto anteriore, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1917 o, tav.CCCLV, Venezia, Museo Correr, 

III.133, Commissione per Giorgio Emo, 1596. 

3
  

176.H.12, piatto anteriore, dettaglio. Cfr. HOBSON 1999, fig. 42, Madrid, Escorial ϕ.I,12, Theophylactus 

Simocatta, Historia de rebus gestis Mauricj imperatoris, 1543. 

4
  



176.H.12, taglio di piede.  
 

5
  

176.H.12, frontespizio, dettaglio.  

6
  

176.H.12, recto della carta di guardia posteriore, dettaglio. Cfr. 176.L.82, 176.L.88. 

 



176.H.12, contro piatto posteriore.  

7
  

176.H.12, verso carta di guardia posteriore, dettaglio.  

 

 

 

 

 



         
 

A.IV.11, Silvatico, Matteo <m. 1340>, Pandectarum opus nouiter reuisum cum additione multorum 

vocabulorum hincinde collectorum & ad loca sua positorumque extrinsecus signata & ab alijs separata sunt: 

necnon cum cotationibus capitulorum & uniuscuiusque doctoris per auctorem citatorum per numerum in 

margine signatorum. Et cum triplici tabula & latina greca & arabica feliciter incipit (Impressum Venetijs : 

mandato et expensis heredum quondam nobilis viri domini Octauiani Scoti ciuis Modoetiesis, ac sociorum, 1523 

mensis Julij), 318x222x43 mm. 

 

Cuoio marrone su cartone decorato a secco. Cornice caratterizzata da cordami. Cinque nodi su base quadrata 

nello specchio. Tracce di otto lacci in tessuto. Capitelli in fili écrus e in lino rosa e verde. Cucitura su tre nervi in 

pelle allumata bovina fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli blu slavati. 

Rimbocchi rifilati senza cura particolare. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: molto mediocre. 

Materiale di copertura scomparso lungo il dorso. Blocco in fase di distacco. Fiore scomparso. Angoli sbrecciati.  

 

 



L’impianto ornamentale  e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura ala prima metà del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto al medico Pietro Francesco Occlerio
1
. 

 

 

1
  

Frontespizio, dettaglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

B.I.40, Brunfels, Otto <1488-1534>, Precationes Biblicae Sanctorum Patrum Illustriumque Virorum, et Mulierum 

vtriusque Testamenti, Argentorati : apud Ioannem Schottum, 1528, 155x100x20 mm.  

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Cornice caratterizzata da viticci. Quarti d’angolo fitomorfi 

svasati, delimitati da un filetto arcuato cordonato. Al centro dello specchio, un nodo su base quadrata entro quattro 

fregi pieni di gusto aldino. Tracce di due coppie di lacci in tessuto bruno. Capitelli in fili écrus su anima circolare. 

Cucitura su due nervi. Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati 

senza cura particolare. Contropiatti rivestiti da un foglio di carta a stampa di recupero. Carta di guardia anteriore 

pure di riutilizzo. Stato di conservazione: pessimo. Materiale di copertura sul piatto anteriore (in parte svanito 

anche al piede del dorso) caratterizzato da diffuse gore biancastre. Angoli ricurvi e sbrecciati.  

 



I viticci
1
, i quarti d’angolo

2
 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura al secondo quarto del secolo 

XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Per la nozione di manufatto del genere aldino cfr. 176.L.88. 

Volume utilizzato anche in veste di calepino
3
. Frontespizio illustrato

4
. 

 

 

1
  

B.I.40, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n.2198, tav. CCCLXXXIV, Paris B. N., velin 1556. Heures, Paris, s.d.  

2
  

B.I.40, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2035, tav. CCCLXVII, Milano, Castello Sforzesco, Trivulzio 87.3, 

Vallo, Venezia, 1528. 

3
  



Carta di guardia posteriore, verso, dettaglio.  

4
  

B.I.40, dettaglio.  

 

 



   
 

c.III.56, De noticia partium orationi. Liber primus de rudimentis gramatices …, Ex Argentorato veteri : 

industrius vir Joannes Grüningerus, Decimo quarto kalendas Aprilis 1515), 217x155x57 mm. 

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice caratterizzata da 

cordami. Nodo centrale su base quadrata. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Capitelli in fili 

écrus, verdi e aranciati su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle allumata bovina fendue. Indorsatura 

realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Rimbocchi rifilati con discreta cura; angoli giustapposti. Tagli blu 

slavati. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: pessimo. Materiale di copertura assente lungo il dorso. 

Piatti in fase di distacco dal blocco. Fiore scomparso. Angoli ricurvi.  

 

Il decoro a cordami
1
 e la data di stampa suggeriscono l’attribuzione della coperta al primo quarto del secolo 

XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. In evidenza l’innesto dei lacci sui contropiatti
2
. Volume 

appartenuto al monastero di Polirone in S. Benedetto Po
3
. 

 

 

 

 

 

 



1  

c.III.56, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1596, tav. CCLXX, Venezia, Museo Correr, inc. C. 6, 

Justinianus, Venezia, 1481. 

2
  

c.III.56, contropiatto anteriore, dettaglio. 

3
  

c.III.56, frontespizio, dettaglio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

E.I.46, Cochlaeus, Johannes <1479-1552>, De sanctorum inuocatione & intercessione, deque imaginibus & 

reliquijs eorum pie riteque colendis. Liber unus. Ioannis Cochlei Germani, aduersus Henricum Bullingerum 

Heluetium, Ingolstadij : ex officina typographica Alexandri Vueissenhorn, 1544, 205x150x30 mm. 

 

Cuoio di bazzana su cartone decorato a secco. Cornice esterna caratterizzata da viticci interna da doppie rosette 

gotiche, motivi ripetuti nella losanga centrale. Tracce di due coppie di lacci in pelle allumata. Dorso rivestito da un 

lembo cartaceo. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi in cuoio. Indorsatura realizzata 

tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia 

bianche. Stato di conservazione: mediocre. Fiore parzialmente scomparso. Diffuse spellature. Angoli ricurvi.  

 

 

 

 

 



 

I viticci
1
, le rosette

2
 dal gusto germanico e le note tipografiche suggeriscono di assegnare la legatura alla metà del 

secolo XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Decoro del genere a losanga-rettangolo. Volume 

appartenuto a frate Giovanni Battista dell’ordine dei minori della regolare osservanza
3
. 

 

 

1
  

E.I.46, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2485, tav. CCCCX, Firenze, Libreria Olschki, Fr. Petrarca, 

Venezia, 1553,  

2
  

E.I.46, dettaglio.  

3
  

E.I.46,  carta di guardia anteriore, frontespizio, dettaglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e.II.10, Ioannes : 

Chrysostomus 

<santo>, D. Ioan. 

Chrysostomi in 

sanctum Iesu Christi 

evangelium 

Matthaeum 

commentarii…, 

Antuerpiae : ex 

officina Ioannis 

Steelsii, 1542, 

175x105x48 mm.  

 

Cuoio di capra nero 

su cartone decorato 

a secco. Cornice 

munita di arabeschi. 

Una rosetta negli 

angoli interni dello 

specchio. Mandorla 

centrale. Tracce di 

quattro coppie di 

lacci in pelle 

allumata. Dorso 

rivestito da un 

lembo cartaceo. 

Capitelli in fili écrus 

su anima circolare. 

Cucitura su tre nervi 

in pelle allumata. 

Indorsatura 

realizzata tramite dei 

lembi cartacei 

rettangolari. Tagli 

neri slavati. Carte di 

guardia assenti. 

Stato di 

conservazione: 

molto mediocre. 

Materiale di 

copertura in parte 

assente lungo il 

dorso. Fiore 

parzialmente 

scomparso. Angoli 

sbrecciati.  

 

 

La cornice ad arabeschi
1
, il genere di rosetta

2
 e la data di stampa orientano verso l’attribuzione della legatura 

del genere aldino
3
 al secondo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. In 

evidenza l’attacco dei lacci sui contropiatti
4
.  

 

 

 

 

 

 



 

 

1
  

e.II.10, dettaglio.  

2
  

e.II.10, dettaglio. Cfr, London, British Library, c.30.c.3, Officium Beate Marie Virginis, Venice, 1545; id., 

Davis 816, Luis de Granada, Trattato dell’oratione e della meditatione …tradotto per  M. V. Buondi, Venice, 

G. Giolito, 1561, (BRITISH LIBRARY 2010, n. 339). 

 

 
Cfr, London, British Library, c.30.c.3.  



 

 
London, British Library, Davis 816.  
3
  Per la nozione cfr. 176.L.88. 



4
  

e.II.10, dettaglio.  

 

 

 



        
 

f.I.20, Tauler, Johannes, Ioannis Thauleri De vita et passione Saluatoris Nostri Iesu Christi piissima exercitia, 

a quibus author ille conuersionem suam exorsus est, nunc demum ex idiomate Germanico reddita Latinè. 

Adiuncta sunt eiusdem ferè argumenti alia quaedam Exercitia, prorsus diuina, authore D. Nicolao Eschio viro 

docto ac pio, Coloniae : ex officina Ioannis Quentel, 1548, 160x101x30 mm.  

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco e in argento. Fasci di filetti concentrici. Cornice caratterizzata 

da due filetti muniti di una coppia di due archi incrociati nelle porzioni mediane. Un motivo fogliato trilobato 

negli angoli esterni della cornice, a fronte di una minuta placca angolare di foggia orientaleggiante in quelli 

interni. Monogramma centrale «yhs» su sfondo circolare. Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto bruno. 

Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi 

verosimilmente cartacei rettangolari. Tagli dorati e incisi a raffigurare barrette cordonate. Rimbocchi rifilati 

senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre- discreto. Fiore parzialmente 

scomparso. Angoli ricurvi. Tonalità del cuoio screpolato alterata lungo il dorso.  

 



 

La coppia di archi incrociati
1
, le placche di foggia orientaleggiante

2
, i tagli dorati e incisi

3
 congiuntamente alla 

data di stampa, orientano verso una coperta del terzo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia 

settentrionale. Secondo le aspettative per le legature del periodo, la scritta centrale «yhs» su sfondo circolare
4
, 

solitamente su base quadrata nel secolo precedente. Volume appartenuto al monastero di S. Benedetto di 

Polirone in S. Benedettto Po
5
.  

 

 

1
  

f.i.20, dettaglio. Cfr. f.I.24.  

2
  

f.i.20, dettaglio. Cfr. London, British Library, , c.40.b.46, Il primo libro (il secondo e terzo libro) dello 

nnamoramento di messer Tristano, di madonna Isotta. 

 



 
London, British Library, c.40.b.46. 



3
  

f.i.20, taglio di piede.  

4
  

f.i.20, dettaglio.  

5
  

f.i.20, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio.  

6
  

f.i.20, frontespizio, dettaglio.  

 

 



   
 

f.I.48, Bairo, Pietro <1468-1558>, Petri Bayri ... De medendis humani corporis malis enchiridion, Quod vulgò 

veni mecum vocant: cui adiunximus jiusdem Authoris Tractatum De Peste, Basileae : apud Petrum Perna., 

1578, 162x108x40 mm.  

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco e in lega d’oro. Cornice a due filetti. Una coppia di gigli e una 

rosetta negli angoli dello specchio, ripetuti nella cartella centrale e affiancati da fogliami azzurrati. Tracce di 

due fermagli costituiti dai lacerti di due bindelle in cuoio inserite nello spessore del materiale di copertura 

anteriore fissato con due chiodi in ferro a testa piatta e da due ricci in ottone assicurati tramite un chiodo 

metallico al quadrante posteriore Rosetta centrata da due filetti incrociati nei compartimenti del dorso. Capitelli 

in fili écrus e azzurri su anima circolare. Cuciture su tre nervi. Indorsatura realizzata con lembi cartacei 

rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso in testa e al piede. Cerniere 

indebolite. Angoli ricurvi e sbrecciati.   

 

 

 

 



I fogliami azzurrati
1
, le rosette

2
 e le note tipografiche inducono ad attribuire la legatura all’ultimo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Tonalità del cuoio scolorita lungo il dorso per la 

prolungata esposizione alla luce. Volume appartenuto a Pietro Comi(?)
3
. 

 

 

1
  

f.I.48, dettaglio.  

2
  

f.I.48, dettaglio.  

3
  

f.I.48, frontespizio, dettaglio.  

 

 



   
 

f.II.9, Alora, Jacobus, Aurea hymnorum expositio, Neapoli : per Ioannem Antonium Caneto, 10 agosto 1510,  

211x160x31 mm.  

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Cornice caratterizzata da fregi a quattro fogliami trilobati 

su base quadrata. Croce calvaria costituita da losanghe con margine dentellato entro coppie di archetti grigliati 

affrontati. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Compartimenti caratterizzati da una coppia di fasci 

di filetti incrociati. Capitelli scomparsi. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Tagli rustici. 

Rimbocchi rifilati senza cura particolare. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: molto mediocre. 

Materiale di copertura parzialmente scomparso in testa e al piede del dorso. Fiore parzialmente assente. Diffuse 

bruniture ai piatti. Cerniere indebolite. Angoli sbrecciati.  

 

 

 

 

 

 



 

 

I motivi lungo la cornice
1
, gli archetti grigliati

2
 (questi ultimi compaiono anche in area tedesca

3
), particolarmente 

diffusi, e la data di stampa propongono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI verosimilmente 

eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto al monastero di S. Benedetto di Polirone
4
.  

 

 

 

1
  

f.II.9, dettaglio.  

 
2
  

f.II.9, dettaglio.   

3
  

Parma, Biblioteca Palatina, Philelphus Johannes Marius, Novum Epistolarium, s.l. s.s., s.d., 217x145x61 mm, 

Inc. Pal. 142, dettaglio.  



 
EBDB, Werkzeug EBDB s021992, interne Kyrissnr. 130h.01, Werkstatt EBDB w002843. Esempi: Stuttgart 

Württembergische Landesbibliothek. Gregorius papa I, Gregorii Papa Dialogorum de vita rt miraculis Patrum  

Italicorum ... libri IV, ms. sec. XI-XII, Cod. theol. et phil. Fol. 17. 

4
  

f.II.9, dettaglio.  

 
f.II.9, dettaglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

f.II.12, Quaglia, Giovanni Genesio, Liber de ciuitate crhisti [!] compilatus a magistro ioanne genesii quaye de 

parma ordinis minorum sacrae theologiae magistro, (Impressum Regii : per me Vgonem de Rugeriis ciuem 

Regiensem, 1501 die vero 22. Ianuarii), 204x157x35 mm.  

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Coppia di filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice 

munita di crocette. Barrette cordonate diritte e ricurve negli angoli dello specchio, ripetute nell’ampio mazzo con  

coppia di pendagli centrale. Tracce di due coppie di lacci in tessuto nocciola. Capitello di testa  in fili écrus e verdi 

su anima in pelle allumata arrotolata in parte presente, assente al piede. Cucitura su tre nervi in pelle allumata 

bovina fendue su anima in pelle allumata arrotolata. Indorsatura realizzata tramite dei lembi in parte tarlati. Tagli 

rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: mediocre. 

Materiale di copertura parzialmente scomparso lungo il dorso. Piatto anteriore in fase di distacco. Supporto in 

vista. Angoli ricurvi e sbrecciati.  

 

 

 

 



L’impianto ornamentale e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI, 

verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto al monastero di S. Benedetto di Polirone
1
.  

 

 

1
  

f.II.12, dettaglio  

 
f.II.12, dettaglio  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

F.III.6, Fidati, Simone <1295-1348>, Beati et venerabilis Simonis de Cassia: ... De religione christiana: summa 

et vigilanti industria nuper diligenti admodum castigatione pluribus a mendis purgatum: aureum opus: 

Euangeliorum ordine ante inuiso pene angelicam continens elucidationem: .. , 1517 (Basileae : ex aedibus 

Adae Petri de Langendorff, mense Martio 1517), 311x209x80 mm.  

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice a 

cordami. Un quarto d’angolo provvisto di motivi fitomorfi nello specchio, ripetuto quattro volte nella cartella 

centrale collocata entro due mazzi di nodi su base quadrata. Tracce di quattro coppie di lacci. Nel secondo 

scompartimento del dorso, il tassello recita «B. SIMONIS DE CA./DE/RELIGIO.CHRISTI». Capitelli in fili 

écrus e verdi su anima in cuoio arrotolato (parzialmente scomparso quello inferiore)), spezzata in testa e al 

piede Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei o membranacei di recupero. Tagli neri, Rimbocchi rifilati 

senza particolare cura. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: molto mediocre. Materiale di copertura 

parzialmente assente in testa e al piede del dorso. Fiore scomparso. Cerniere molto indebolite. Angoli ricurvi e 

sbrecciati.   

 

L’impianto ornamentale caratterizzato da cordami
1
 e da quarti d’angolo muniti di fregi fitomorfi

2
 oltre alla data 

di stampa suggeriscono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita 

nell’Italia settentrionale. La cartella centrale costituita dai medesimi quarti d’angolo, sembra testimoniare 

l’elevato costo dei ferri. Frontespizio illustrato
4
.  



 

 

1
  

F.III.6, dettaglio.  

2
  

F.III.6, dettaglio.  

3
  

F.III.6, dettaglio.  

 

 

 

 



4
  

F.III.6, dettaglio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

f.III.14, Homerus, Homeri Odyssea, metaphraste Raphaele Volaterano, quam diligentissime excusa. Cum 

indice. Apud Sanctam Ubiorum Agrippinam : per Heronem Alopecium, 1524 (Coloniæ : in ædibus Heronis 

Alopecij. Impensa & ære integerrimi bibliopolæ Godefridi Hittorpij. Mense augusto. Anno a uirgineo partu, 

1524),158x110x30 mm.  

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Cornici caratterizzate da arabeschi. Quarti d’angolo svasati di 

foggia orientaleggiante  negli angoli dello specchio, ripetuti nella cartella centrale. Due coppie di lacci in pelle 

allumata. Carte di guardia bianche. Capitelli in fili écrus e in lino verde su anima circolare. Cucitura su tre nervi 

in pelle allumata bovina fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi rettangolari in pergamena. Tagli neri. 

Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Stato di conservazione: molto mediocre. Cuoio parzialmente 

scomparso sul piatto anteriore e lungo il dorso. Piatto anteriore avulso dal blocco. Angoli ricurvi.  

 

 

 

 



Gli arabeschi
1
, i quarti d’angolo

2
 e la data di stampa inducono ad attribuire la legatura al secondo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume illustrato
3
, appartenuto al monastero di 

S. Benedetto Po
4
. 

 

 

1
  

f.III.14, dettaglio.  

2
  

f.III.14, dettaglio.  

3
  

f.III.14, dettaglio.
 



4
  

f.III.14, colophon, dettaglio 

 



 

   
 

f.V.19, Pio di Carpi, Alberto <3.>, Alberti Pii Carporum comitis illustrissimi & viri longe doctissimi, praeter 

praefationem & operis conclusionem, tres & viginti libri in locos lucubrationum variarum D. Erasmi 

Roterodami, quos censet ab eo recognoscendos & retractandos, Impressi prelo Ascensiano, concessis gratia 

& priuilegio a tergo huius explicandis (In clarissima Parrhisiorum academia ... : imprimebat autem haec 

Iodocus Badius Ascensius, 1531 septimo Idus Martias), 326x230x36 mm.  

 

 

 



Cuoio marrone di bazzana su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. 

Cornice a raffaellesche. Un fregio a mensola di gusto orientaleggiante negli angoli interni dello specchio, 

ripetuto nella mandorla centrale provvista di una coppia di pendagli sottoforma di nodo cordonato su base 

quadrata. Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto marrone. Scompartimenti del dorso caratterizzati da una 

coppia di filetti incrociati e centrati. Cucitura su tre nervi. Capitelli in fili rosa e verdi su anima circolare. 

Indorsatura realizzata tramite lembi membranacei manoscritti rettangolari. Tagli neri. Rimbocchi rifilati senza 

particolare cura. Carte di guardia bianche provviste di un’iscrizione manoscritta. Stato di conservazione: 

mediocre. Materiale di copertura  parzialmente scomparso sui piatti e in testa al dorso. Fiore parzialmente 

assente. Supporto in cartone stanco e in vista. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi.   

 

Il gusto veneziano costituito dalle raffaellesche
1
, dai fregi a mensola di foggia orientaleggiante

2
 e dalla 

mandorla centrale
3
 e le note tipografiche indicano una legatura prodotta prospettano l’origine settentrionale 

della coperta. Volume appartenuto al collegio Gesuita in Mantova
4
, Francesco Cuppi

4
, Albero Pio di Carpi

5
, 

Gian Tommaso Pico conte della Mirandola
5
. 

 

 

1
  

f.V.19, dettaglio. Cfr. Inc. 821. Motivo presente anche in legature coeve romane (cfr. LX.G.7). 

2
  

f.V.19, dettaglio.  Cfr. DE MARINIS 1960, II, , n. 2161 bis, tavola nel testo, P. Bembo, Asolani, Venezia, 1530, 

Copenhagen, Biblioteca Reale. 

3
  

f.V.19, dettaglio. 

4
  

f.V.19, frontespizio, dettaglio.  



5
  

f.V.19, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio. 



  
 

H,IV.13, Origenes, Origenis Adamantii eximii scripturarum interpretis Opera, quae quidem extant omnia, per 

\...! Erasmum Roterodamum partim uersa, partim uigilanter recognita, cum praefatione de Vita, Phrasi, 

Docendi ratione, & Operibus illius adiectis epistola Beati Rhenani nuncupatoria \...!, Apud inclytam Basileam 

: ex officina Frobeniana, 1536, 355x240x68 mm.  

 

Banda di cuoio di bazzana bruna su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli, 

decorato a secco. Cornice caratterizzata da ghiande entro volute; un ampio fregio mamelucco centrale nei 

quattro specchi. Tracce di quattro fermagli costituiti dai lacerti di altrettante bindelle in cuoio con anima in 

pergamena collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con chiodi metallici a testa piatta 

(1-4) e quattro contrograffe tetralobate rese solidali al supporto posteriore con quattro chiodi. Dorso rivestito da 

un lembo cartaceo. Capitelli in fili écrus e in lino giallo su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle 

allumata bovina fendue. Indorsatura realizzata in testa e al piede con un lembo in cuoio, al centro a mezzo di  

un lembo membranaceo. Tagli blu, bianchi e rossi. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre – 

discreto. Fiore parzialmente scomparso. 

 

 



 

I fregi mamelucchi
1
, le ghiande entro volute

2
 e la data di stampa autorizzano ad attribuire la legatura al secondo 

quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Per la nozione di mezza legatura cfr. 

Inc. 462. Volume appartenuto al collegio dei Gesuiti in Mantova
3
.  

 

 

 

1
  

H,IV.13, dettaglio.  

2
  

H,IV.13, dettaglio. Cfr. Ms. 636, Ms, 827. Ms.942.  



3
  

H,IV.13, frontespizio, dettaglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.III.33, Biblia cum 

concordantijs veteris 

et noui testamenti et 

sacrorum canonum: 

necnon et 

additionibus in 

marginibus varietatis 

diuersorum textuum: 

ac etiam canonibus 

antiquis quattuor 

euangeliorum insertis 

summa cum diligentia 

reuisa correcta & 

emendata, (\Lione! : 

per m. Iacobum 

Sacon Lugd. impressa 

: expensis notabilis 

viri domini Anthonij 

koberger de 

Nuremburgis ..., 

1515.xii.die Ianuarij), 

364x255x55 mm.  

 

Legatura in cuoio 

marrone su assi alla 

quale sono stati 

applicati i lacerti di 

una coperta in cuoio 

bruno decorato a 

secco. Filetti 

concentrici. Cornice 

esterna munita di 

cordami, interna di 

arabeschi. Nello 

specchio, alcuni 

motivi a culla. 

Capitelli di restauro. 

Cuciture su quattro 

nervi. Tagli rustici; al 

piede la scritta 

inchiostrata «S. 

Hieronymus». Carte 

di guardia bianche e 

rifatte. Stato di conservazione: mediocre. Restauro Furlotti Milano. Provenienza: Gerolamo Gabli (?). 

 

La cornice esterna munita di cordami
1
, interna di arabeschi

2
 e la data del testo propongono di attribuire la 

legatura al primo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Frontespizio 

illustrato
3
. Volume appartenuto a Gerolamo Gabli (?) mantovano

4
.  

 

 

 



1  

I.III.33, dettaglio. Cfr DE MARINIS 1960, II, n. 1572, tav. CCLXVII, Chantilly, Musée Condé, VIII.H.27, 

Aristoteles, Venezia, 1476.     

2  

I.III.33, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1879, tav. CCCLI, Venezia,Museo Correr, III.250, Commissione 

per Marino Donato, 1557.  

3
  

I.III.33, dettaglio.  

4
  

I.III.33, carta di guardia anteriore coeva, verso, dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

Inc. 149, Horae, Horae (ad usum Romanum), Parigi, Philippe Pigouchet, per Simon Vostre, 1493, 160x105x20 

mm.  

 

Cartoncino con labbri sporgenti a formare piccole falde di protezione sui tre tagli; la coperta funge anche da 

quadrante come nelle legature in pergamena floscia. La cucitura, a «spina di pesce», è su tre nervi in pelle 

allumata fendue passanti sulla coperta che fuoriescono nei contropiatti. Capitelli assenti. Minimi residui di 

indorsatura in carta manoscritta e frammenti di pelle allumata tinta superficialmente di nocciola, testimonianza 

di una precedente legatura in assi con coperta (o forse con semplice fondello) in pelle allumata. Tagli rustici. 

Rimbocchi rifilati con discreta cura; un interstizio negli angoli. Carte di guardia bianche con note manoscritte. 

Stato di conservazione: mediocre. Qualche macchia bruna sui piatti. I nervi, alla cerniera anteriore, sono 

spezzati.  

 



La presenza di residui dell’indorsatura in pergamena manoscritta di reimpiego e le tracce di cuoio sul dorso dei 

fascicoli fanno propendere per un’ipotesi di legatura successiva a quella, probabilmente in cuoio, realizzata nel 

medesimo periodo (fine secolo XV) della stampa dell’incunabolo. 

In ogni caso la cucitura è attribuibile alla prima legatura giacché la cosiddetta «spina di pesce»
1
 (tecnica di 

ancoraggio dei fascicoli ai nervi più complessa e più stabile di quella diffusasi successivamente) rappresenta un 

importante indizio di arcaicità tecnologica. Lo spazio che si intravede al centro dei fascicoli nel taglio di testa in 

corrispondenza della cuffia induce a ritenere che la prima legatura fosse dotata di capitelli oggi perduti. 

Molto interessante infine l’interruzione della fenditura dei nervi che si scorge osservando il nervo di testa 

visibile sul contropiatto posteriore
2
 che testimonia, come già alla fine del secolo XV fosse in uso la 

consuetudine di cucire una serie di più compagini librarie su uno stesso telaio lasciando i nervi non fendus tra 

una compagine e la successiva. 

Non è facile datare e localizzare l’applicazione della coperta in cartoncino, ma dalle caratteristiche del materiale 

impiegato e dalla tecnica di assemblaggio, si ritiene di non errare di molto attribuendola all’Italia settentrionale 

della fine del secolo XVI. Volume appartenuto a Giuseppe Usberti. Frontespizio illustrato
3
. Legatura 

pubblicata
4
. 

 

 

1
     

Cucitura a spina di pesce (INC. 149 20). 

2
  

Inc. 149, nervo di testa sul contropiatto posteriore, dettaglio.  

3
   

Inc. 149, dettaglio.  
4
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 24-25. 



 

 

  

Inc. 203, Jacobus : de Voragine, Sermones de tempore et de sanctis et Quadragesimales / Jacobus de Varagine, 

(Papie : impressi cura ac impensis Iacob de paucisdrapis de burgofrancho, 1499-1500), 214x155x48 mm.  

 

Cuoio nero su cartone rigido decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice caratterizzata da volute 

fogliate. Corolla stilizzata entro fogliami negli angoli interni dello specchio. Il Crocefisso sul piatto posteriore. 

Tracce di  due fermagli con altrettante contrograffe. Cuciture su tre nervi. Capitelli incollati. Tagli blu. 

Rimbocchi rifilati con discreta cura: un interstizio negli angoli. Carte di guardia bianche provviste di note 

manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Residua il lacerto. Fiore scomparso. Volume restaurato.  

 

 

 

 

 



La corolla dal pistillo striato
1
, ampiamente utilizzata nelle legature rinascimentali bolognesi

2
, e le note 

tipografiche sembrano suggerire l’attribuzione della coperta al primo quarto del secolo XVI verosimilmente 

eseguita nell’Italia settentrionale. Prima pagina del testo miniata
3
. Volume appartenuto al convento di S. Maria 

degli Angeli in Mantova
4
 .  

 

 

1
  

Inc. 203, dettaglio.  
2
 DE MARINIS 1960, II, n. 1346, tav. CCXXX, Milano, Biblioteca Ambrosiana, libro d’ore 6, Officium B.M.V,  

ms. sec. XVI.  

3
  

Inc. 203, dettaglio.  

 

 



4
  

Inc. 203, prima pagina del testo. recto,  dettaglio.  
 



 

  
 

Inc. 226, Trovamala, Battista, Incipit liber qui Rosella casuum appellatur. editus per venerandum religiosum 

fratrem Baptistam trouamalam ordinis minorum obseruantie professorem integerrimum, Cum maximo studio 

emendata, (Uenetijs : impressa per Paganinum de paganinis, 1499 die vero XXI decembris) 9, 168x105x68 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 stelline a sei punte, losanghe dal margine 

concavo, queste ultime singole e a mazzi, interna da nodi complessi. Rosetta centrale entro losanghe, stelline e 

teste di cherubino nello specchio. Tracce di quattro fermagli formati da altrettanti lacerti  di bindella collocate in 

apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissati con due chiodi metallici a testa piatta e da due 

coppie di impronte di contrograffe a trapezio fissate a quella posteriore con tre chiodi. Capitelli in fili écrus e di 

lino azzurri e rosa su anima circolare. Cuciture su due 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 in ferro oggi arrugginiti. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. 

Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche munite di iscrizioni di antica 

mano. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Fiore parzialmente assente. Accenni di distorsione del dorso. 

Angoli sbrecciati. 

 



 

 

 

I cherubini a testa alata
1
, i nodi complessi

2
 e le note tipografiche suggeriscono di ritenere la legatura propria del 

primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto al collegio 

gesuita in Mantova
3
. Volume appartenuto al collegio dei Gesuiti di Mantova

4
.   

 

 

1
  

Inc. 226, dettaglio. Cfr. Inc. 126.  

2
  

Inc. 226, dettaglio. Cfr. Inc. 177.  

3 
 

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

4
  

Inc. 226, frontespizio, dettaglio.  

  



              

 

Inc. 466, Ficino, Marsilio, Marsilii Ficini florentini De triplici vita libri tres. Primus de uita sana: siue de cura 

ualitudinis eorum: qui incumbunt studio literarum. Secundus de uita longa. Tertius de uita coelitus 

comparanda. Apologia quaedam: in qua de medicina: astrologia: uita mundi. Item de magis: qui Christum 

statim natum salutauerunt, (Impressum Bononie : a Benedicto Hectoris, 1501 die XXVII Mai); Proba Falconia, 

Carmina, sive Centones Vergilii, Brixiae : Bernardinus de Misintis, 25 marzo 1496; Questiones doctoris subtilis 

Joannis Scoti super libros Priorum analyticorum Aristotelis, Venetijs : impresse per Simonem de Luere, 1504 

13 Aprilis); Duns Scotus, Johannes, Quaestiones in Aristotelis Analytica posteriora, Venezia, Simon de Luere, 

2 dicembre 1497,  217x147x38 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuoio di capra testa di moro su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a 

secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice caratterizzata da arabeschi. Specchio munito di 

nodi cordonati. Tracce di due paia di fermagli formati da due coppie di bindelle (una quella scomparsa) 

provviste di graffa in ottone incisa, collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due 

chiodi metallici dalla testa a stellina e da altrettante contrograffe tetralobate in ottone munite di finestrella 

laterale di aggancio e di tre fori ornamentali, assicurate all’asse con quattro chiodi metallici. Scompartimenti 

del dorso 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. Capitelli in fili di lino écrus, bianchi e azzurri su una coppia di anime circolari. Tagli rustici. 

Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carte di guardia membranacee e bianche. Stato di conservazione: discreto. 

Cerniere indebolite. Angoli sbrecciati.   

 

 

I nodi cordonati
1
, gli arabeschi

2
 e le note tipografiche assegnano la legatura al primo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale.  

 

 

1
  

Inc. 466, dettaglio. Cfr. Inc. 79.  

2
  

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

   
Inc. 256, dettaglio.  

 

 

 

 



 
 

    
 
Inc. 533, Corsetti, Antonio, Tractatus excellentissim [!] iuris utriusque doctoris domini: domini Antonii Corseti 

Paduae ordinariam iuris pontificii legentis: ad status pauperum fratrum ihesuatorum confirmationem feliciter 

incipit. - (Impressum Venetiis : per Ioannem & Gregorium de gregoriis fratres, 1495 die xxii septembris), 

213x154x20 mm.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuoio di capra nero su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice 

caratterizzata da arabeschi. Quarti d’angolo di foggia orientaleggiante. Tre fregi mamelucchi disposti 

verticalmente nello specchio. Tracce di due coppie di lacci in tessuto verde. Cucitura su due nervi. Indorsatura 

realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di 

guardia posteriori bianche. Stato di conservazione: discreto. Cuoio parzialmente scomparso in testa del dorso. 

Diffuse gore biancastre. Angoli ricurvi e parzialmente sbrecciati.   

 

Diversi fregi
1
 e le note tipografiche sembrano assegnare la legatura al primo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nell’Italia setterionale. Il 1596
2
 rappresenta il terminus ad quem del volume 

appartenuto al convento di S. Agnese di Mantova
3
, a frate Serafino Gazoli mantovano

4
.   

 

 

1
  

Inc. 533, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II,  n. 1719, tav. CCCXXX, Biblioteca Vaticana, l.d.m.90, 

Xenophon, Venezia, 1503  

   
Inc. 533, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1794, tav. CCCXLII, Venezia, Museo Correr, 61, Commissione 

per Giovanni Mauro, 1508,; MALAGUZZI 1995, p. 68, VIII, tav. 11, Ivrea, Biblioteca Capitolare, inc. XXXIII 3, 

4, 5, Bibbia, Basilea, 1498.    

 
Inc. 533, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II,  n. 1692, Firenze, racc. T. De Marinis, H. Herp, Venezia, 1529,.  



2
  

Inc. 533, frontespizio, dettaglio.  

3
  

Inc. 533, frontespizio, dettaglio.  

4
  

Inc. 533, frontespizio, dettaglio.  

 



 

    
 

Inc. 534, Beroaldo, Filippo <1453-1505>, Opusculum de terremotu et pestilentia cum annotamentis Galeni 

editum per d. C. Scheurlum, (Impressus Bononie : per Iustinianum de Herbaria, idibus Maii 1505); Beroaldo, 

Filippo, Symbola Pythagore a Philippo Beroaldo moraliter explicata, [Venezia : Lazzaro Soardi e Giacomo 

Penzio, circa 1505]; Beroaldo, Filippo, Philippi Beroaldi Opusculum eruditum: quo continentur declamatio 

philosophi medici oratoris de excellentia disceptantium. Et libellus de optimo statu: & principe, (Impressum 

Bononiae : per Benedictum Hectoris bon., 1497 eid. Dembr. [13 dicembre1497]); Beroaldo, Filippo, Philippi 

Beroaldi Libellus quo septem sapientium sententiae discutiuntur, (Impressum Bononiae : per Benedictum 

Hectoris Bononiensem, 1498 die 18. Decembris); Beroaldo, Filippo, Oratio prouerbiorum condita a Philppo 

Beroaldo qua doctrina remotior continetur, (Impressa Bononiae : per Benedictum Hectoris chalcographum, 

1499 die xvii Decembris); Beroaldo, Filippo, Declamatio lepidissima ebriosi scortatoris aleatoris de uitiositate 

disceptantium: Condita a Philippo Beroaldo, (Impressum Bononiae : a Benedicto Hectoris, 1499); Mancinelli, 

Antonio <1452-ca. 1505>, Ant. Mancinelli. Sermonum decas: ad Angelum Colotium Aesinatem. .. , (Impressum 

Romæ : in Campo Floræ per egregium virum magistrum Eucharium Silber alias Franck, 1503 die Maii vltimo), 

226x148x55 mm.  

 
 



 

Cuoio di capra marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice caratterizzata da  

arabeschi. Tre mazzi di nodi cordonati disposti verticalmente nelle specchio. Tracce di quattro coppie di lacci in 

pelle allumata. Cuciture su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Capitelli in fili di lino écrus e azzurri su 

anima circolare. Tagli rustici; in testa la scritta inchiostrata «BEROALDI OPERA». Rimbocchi rifilati senza 

particolare cura.. Contropiatti rivestiti da un foglio di pergamena manoscritta. Carte di guardia membranacee 

manoscritte. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Apprezzabili spellature. Un’ampia gora bruna al piede 

del quadrante anteriore. Cerniere indebolite. Dorso distorto.  

 

Il decoro caratterizzato da arabeschi
1
, mazzi di nodi

2
 e le note tipografiche inducono all’attribuzione della 

legatura al primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Dorso distorto
3
. 

Volume appartenuto, convento dei Carmelitani in Mantova ± al monastero di S. Giovanni Evangelista in Parma 

e a frate Giovanni
4
.  

 

 

 

1
  

Inc. 534, dettaglio. Cfr. Inc. 256, Inc. 587. 

2
  

Inc. 534, dettaglio.  

3
  

Inc. 534, dettaglio. Cfr. Inc. 226, Inc. 227, Inc. 470, Inc. 754, Inc. 1188, LI.B.14, s.I.20.  



4
  

Inc. 534, ultima pagina del testo, verso, dettaglio.  

 



 

   
 
Inc. 617, Chiesa cattolica, Missale Romanum, Venetiis : Johannes Emericus de Spira, per Lucantonio Giunta, 

15 ottobre 1498, 343x226x60 mm.  

 

Cuoio marrone su assi lignee, piane sui piatti e smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli, decorato a 

secco. Filetti concentrici. Cornice caratterizzata da arabeschi. Un fregio a mensola negli angoli interni dello 

specchio, ripetuto quattro volte nella mandorla centrale affiancata da una ghianda fogliata alle estremità. Tracce 

di due fermagli formati dalla bindella residua di testa in cuoio su anima in pelle allumata con graffa a griglia e 

puntini, collocata in sede ricavata nello spessore dell’asse anteriore, fissate con tre chiodi metallici e di 

contrograffe a trapezio munite di un bottone centrale e di un riccio di aggancio, rese solidali al supporto con tre 

chiodi. Cuciture su quattro nervi in pelle allumata bovina fendue.  

 

 



 

Capitelli in fili di lino écrus e verdi su anima in pelle allumata arrotolata, spezzata al piede. Indorsatura 

realizzata tramite lembi cartacei manoscritti. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di 

guardia assenti.  Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso sul piatto 

anteriore e al piede del dorso. Diffuse gore grigiastre ai quadranti. Estremità dei nervi spezzate. Cerniere molto 

indebolite. Blocco fuoriuscito sul taglio di gola rispetto ai supporti.  

 

La cornice munita di arabeschi
1
 e le note tipografiche consigliano di attribuire la legatura al primo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto al capitolo della Cattedrale 

in Mantova
2
. 

 

 

 

1
  

Inc. 617, dettaglio.  

2
  

Inc. 617, contropiatto anteriore, dettaglio.  

 



 

       
 

 

Inc. 1000, Theophylactus <vescovo di Ocrida>, In prima pauli ad Romanos epistola Athanasii prologus, 

([Rome] : ... per ingeniosum uirum magistrum Vldaricum Gallum alias Han Alamanum ex Ingelstat ciuem 

wienensem: non calamo ereoue stilo: sed noue artis ac solertis industrie genere Rome impressum, 1477 die uero 

xxv mensis Ianuarii, 235x184x30 mm.  

 

L’indorsatura è realizzata con frammenti manoscritti, tratti da un codice liturgico miniato, in scrittura gotica 

rotonda del sec. XIV (2/2).  

 

Pergamena floscia con labbri sporgenti a formare piccole falde di protezione sui tre tagli. Tracce di due coppie 

di lacci in pelle allumata. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Per i capitelli, con anima in 

pelle allumata passante, sono stati usati fili di lino bianco e blu. L’indorsatura è realizzata utilizzando 

frammenti di manoscritto miniato in pergamena. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di 

guardia assenti. Stato di conservazione: discreto. La pergamena della coperta presenta numerose pieghe e 

ondulazioni. Testo pesantemente rifilato.  

 



La legatura è stata inclusa nell’esposizione in quanto inserimento di una nuova coperta in pergamena su una 

struttura preesistente, assimilabile dunque all’Inc. 149 che differisce per la coperta in cartone in luogo della 

pergamena.  

La cucitura su tre nervi e l’indorsatura in pergamena manoscritta di reimpiego
1
 depongono infatti per una 

manifattura precedente a quella dell’attuale coperta giacché, di norma l’indorsatura non giunge sino al margine 

di testa o di piede come si verifica invece nell’esemplare in oggetto: ciò è dipeso dalla pesante rifilatura cui è 

stata sottoposta la compagine delle carte contestualmente all’applicazione della nuova coperta in pergamena. 

L’applicazione della coperta è riferibile all’Italia settentrionale del secolo XVI.  

Differentemente dai nervi, che originano della prima legatura, i capitelli sono associabili alla pergamena 

floscia. Volume appartenuto al monastero di S. Maria di Morimondo (Abbiategrasso). Legatura pubblicata
2
. 

 

 

 

1
  

Inc. 1000, dettaglio.  
2
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 30-31. 

 



 

 

Inc. 1138, Libro 

intitulato Stimulo de 

amore, Venezia : 

Antonio Zanchi, adi 

2 octobrio 1501; 

Monte 

dell'orazione, 

Venezia : Otinus de 

Luna Papiensis, 31 

ottobre 1500; Sermo 

de duobus discipulis 

euntibus in Emaus 

<in italiano>, 

Expositiones dela 

omelia de sancto 

Bernardo sopra lo 

Euangelio de la 

seconda feria de 

Pascha, Venezia : 

Antonio Zanchi, adi 

14 de agosto del 

1501; Cavalca, 

Domenico, 

Specchio di croce, 

Venezia : 

Christophorus de 

Pensis de Mandello, 

11 gennaio 1497; 

Hieronymus, Vita et 

transitus, Venezia : 

Manfredus de 

Bonellis de 

Monteferrato, 23 

febbraio 1498; 

Cherubino da 

Spoleto, Opera 

deuotissima del 

reuerendo padre 

frate Cherubino da 

Spoliti dela uita 

spirituale 

bellissima, Venezia 

: Giovanni Battista 

Sessa, a di XX aprile 1503, 211x150x21mm.  

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornici 

caratterizzate da arabeschi e da cordami. Un paio di mazzi latamente circolari costituiti da barrette cordonate 

diritte e ricurve collegati nello specchio. Tracce di quattro coppie di lacci. Cuciture su tre nervi. Capitelli in 

tessuto écru e rosso. Tagli rustici. Carte di guardia bianche, coeve e rifatte. Stato di conservazione: mediocre. 

Materiale di copertura svanito lungo il dorso, in parte ai piatti Gore biancastre. Volume restaurato su 

committenza del Ministero della Pubblica Istruzione (25 ottobre 1960) da Rolando Gozzi, Modena.  

 

 

 

 

 



 

 

Le cornici munita di arabeschi
1
, cordami

2
 e i testi a stampa opera di diversi tipografi veneziani tutti impressi in 

Venezia, inducono ad assegnare la segnatura al primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia 

settentrionale.  

 

 

 

  

1
  

Inc. 1138, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1930, tav. CCCLVI, Milano, Libreria Mediolanum, P. 

Bembo, Venezia, 1505.  

2
  

Inc. 1138, dettaglio.  

 



 
 

   
 

Ms. 4, Canzoniere dell’epoca di Isabella d’Este. ms. cartaceo sec. XVI (1/4), cc. 276, 150x113x43 mm. 

Bibliografia: BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 4. 

 

Cuoio di capra bruno su assi lignee mussate sui contropiatti, decorato a secco. Coppie di filetti concentrici 

collegati negli angoli. Occhi di dado nella cornice esterna, fregi orientaleggianti in quella interna. Losanghe dai lati 

concavi munite di un occhio di dado alle estremità nella sequenza 1-4-1. Una coppia di fermagli costituita da due 

bindelle di restauro con puntale e graffa assicurate al piatto anteriore con due chiodi moderni e da altrettante 

contrograffe in ottone, incise, con finestrella laterale di aggancio e tre fori ornamentali interni, assicurate a quello 

posteriore tramite quattro chiodi metallici rifatti. Scompartimenti del dorso provvisti di una coppia di filetti 

incrociati e centrati. Cuciture su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi 

cartacei. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: 

buono. Laboratorio di restauro dell’Abbazia delle Benedettine di Viboldone, 2002.  

 

 

 



I fregi orientaleggianti e la datazione del manoscritto suggeriscono di attribuire la legatura al primo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale
1
. L’interstizio

2
 tra un’impronta e l’altra che evidenzia 

la ripetuta impressione della piastrella, e i fermagli caratterizzati dal margine zigrinato e da tre fori ornamentali 

centrali
3
 rappresentano altrettante caratteristiche delle legature rinascimentali italiane. La fotografia del dorso 

scoperto
4
 si riferisce alla condizione precedente al restauro. 

 

 
1
DE MARINIS 1960, II, n. 1631, tav. CCLXXXI, Venezia, Biblioteca Marciana, lat. X, 112, Capitolare del 

Procuratore di S. Marco, Nicolò Michiel.   

2  

Ms. 4, dettaglio. Cfr. HOBSON 1989, p. 90 nota 109.  

3
  

Ms. 4, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, Abb. 6 13b. Le frecce illustrano da sinistra verso destra, il margine zigrinato e i 

fori ornamentali della contrograffa.  

4
  

Ms. 4, dettaglio. Dorso prima del restauro.  

 



 

   

Ms. 29, Andreasi, Francesco, Prediche, ms. cartaceo sec. XVI (1558), cc. 445, 182x144x57 mm.   

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Cornice caratterizzata da fregi a meandri. Tre motivi a cordame 

cordonato in testa e al piede dello specchio. Losanga cordonata vuota centrale entro quattro nodi su base quadrata. 

Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto rosso slavato. Scompartimenti del dorso muniti da una coppia di filetti 

incrociati. Capitelli in fili écrus e gialli su anima in cuoio arrotolato spezzata in testa. Cucitura su tre nervi in pelle 

allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi membranacei rettangolari. Tagli rustici. Carte di guardia 

bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso ai piatti e al dorso. 

Supporti stanchi, Angoli ricurvi.  

 

I motivi a meandri, la filigrana
2
 e l’anno di redazione del manoscritto inducono ad attribuire la legatura al terzo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Il genere di losanga centrale
3
 non risulta 

tra i più diffusi nel decoro delle legature rinascimentali italiane.  

 

 

 

 

 



1
  

Ms. 29, dettaglio.Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1610, tac. CCLXXVI, Venezia, Museo Correr, Mariegole, IV.179, 

Mariegola della Scuola di S. Rocco, 1480-1577. 
2
 Simile a BRIQUET 1966, 7307, Mantova 1575. 

3
  

Ms. 29, dettaglio.  

 

 

 



  
 

 

Ms. 636, cart.; sec. XV ex.; in-folio; I-II, cc. 153, I’-II’. Iniziali semplici in rosso. 

1 (cc. 3r-64v) [Quaestiones logicae].  

2 (cc. 69r-123r) Duns Scotus, Iohannes, [Logica. Compendio]. 

3 (cc. 124r-152v) Serafino da Gazzuolo (O.F.M.; MN), [Quaestiones quodlibetales], 229x211x34 mm. 

Bibliografia: CENCI 1968 - 1969, p. 122; MONDINARI 1987 - 1988, p. 162; SCHIZZEROTTO 1974, pp. 43, 165.  

 

 

 

 

 



 

Cuoio di bazzana di colore marrone su assi lignee (faggio), smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. 

La decorazione della coperta, ottenuta con impressioni a secco, consta, dall’esterno verso l’interno, in serie di 

filetti perimetrali paralleli collegati negli angoli; tra la seconda e la terza serie di filetti, la ripetizione di un ferro 

quadrangolare produce una cornice a meandri. Nello specchio un fregio mamelucco ripetuto sei volte ai vertici 

di un rettangolo e di una losanga di filetti. Impronte di cinque borchie dal margine arcuato. Tracce di quattro 

fermagli formati da bindelle in cuoio con pelle allumata collocate in sedi ricavate nello spessore dell’asse 

anteriore, fissate con tre chiodi in ferro di cui restano i fori sul piatto anteriore, mentre sul piatto posteriore si 

rilevano, in corrispondenza, le impronte di quattro contrograffe a trapezio con bottone rilevato, fissate all’asse 

con tre chiodi in ottone. Dorso posticcio in carta bianca. Capitelli in fili di lino écru su anima circolare in pelle 

allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse al 

quale sono inchiodati con due chiodi in ferro. Indorsatura in cuoio nelle caselle di testa e di piede, in pergamena 

in quelle centrali. Tagli rustici sui quali, in quello di testa e in quello di piede, si trovano rispettivamente scritte 

a inchiostro «F S G M» e «LOG SCO». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. 

Stato di conservazione: mediocre.  

 

La cornice a meandri
1
, i gigli mamelucchi

2
, le teste di cherubino alate

3
 e le caratteristiche strutturali consentono 

di collocare la manifattura della legatura nell’Italia settentrionale del primo quarto del secolo XVI.   

Conformi alle usanze bibliopegiche italiane del periodo, i supporti lignei smussati sui contropiatti. Legatura 

originale: lo attestano le impronte dei rimbocchi sulle carte di guardia coeve
4
. Volume appartenuto a frate 

Serafino de Gayolis
5
 (?) da Mantova e al convento di S. Maria delle Grazie della medesima città. Legatura 

pubblicata
6
 .  

 
 

1
  

Ms. 636, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1610, tav. CCLXXVI, Museo Correr, Mariegole, IV.179, 

Mariegola Scuola di S. Rocco, Venezia.   

2
  

Ms. 636, dettaglio. Cfr. Ms. 635, Ms. 826; BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 52, Ricc. 342, Andrea 

Bauria, Defensio apostolicae potestatis contra Martinum Lutherium, ms. sec. XVI. 

3
  

Ms. 636, dettaglio. Cfr. f.I.17, Inc. 126, Inc. 226, Ms. 508; NUVOLONI 2000, p. 95, n. 16, 17.
 



4
     

Ms. 636, dettagli. 

5
  

Ms. 636, dettaglio. 
6
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 70-71. 



 
Ms. 1281, Pietro da 

Novellara, De 

precioso Christi 

sanguine libellus;  

Geremia Cusatro, 

Inventio sanguinis 

Jesu Christi, ms. 

cartaceo; sec. XVI ; 

cc. 54, 

210x151x26.mm. 

 

Cuoio di capra 

marrone su cartone 

decorato a secco. 

Filetti concentrici 

collegati negli 

angoli. Cornice 

esterna muta, 

interna 

caratterizzata da 

barrette cordonate 

diritte e curve 

ripetute nella 

coppia di nodi su 

base quadrata al 

centro dello 

specchio. Cucitura 

su tre nervi. 

Capitelli di 

restauro in fili 

écrus e rossi su 

anima circolare. . 

Tagli colorati di 

rosso. Carte di 

guardia bianche 

rifatte. Stato di 

conservazione: 

mediocre. 

Recupero dei 

lacerti applicati sui 

piatti. Cerniere 

indebolite. Volume 

restaurato.     

 

Il solo decoro a barrette cordonate diritte e curve
1
 non illustra fondatamente l’area di produzione della 

legatura; l’impianto ornamentale e le note manoscritte suggeriscono tuttavia di attribuirla al primo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita .nell’Italia settentrionale.   
 
 



1
  

Ms. 1281, dettaglio. 



   
 

s.I.3, Marulić, Marko <1450-1524>, De institutione beneuiuendi per exempla sanctorum Marcus Marulus 

Spalatensis , ([Venezia] : impressit Venetijs presbiter Franciscus Lucensis de consortibus ecclesie. S. Marci et 

Bernardinus de Vitalibus Venetus ..., 1506 die X mensis Februarij), 160x110x35 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 losanghe dai lati concavi, ripetute 

sottoforma di mazzo e di due pendagli entro occhi di dado nello specchio, interna da crocette cordonate 

dentellate. Tracce di due fermagli costituiti da altrettanti lacerti di bindella con anima in pergamena fissati 

tramite due chiodi in ferro a testa piatta e dalle impronte di  una coppia di contrograffe tetralobate  assicurate a 

quello posteriore con quattro chiodi. Capitelli in fili écrus e blu su anima circolare. Cucitura su tre nervi 

semplici in fili écrus bruni alternati a quattro apparenti. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei 

rettangolari. Tagli dorati e incisi a raffigurare delle composizioni stilizzate realizzate tramite cerchielli vuoti. 

Rimbocchi rifilati senza cura particolare. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: molto mediocre. 

Blocco in fase di distacco dalla coperta. Cuoio parzialmente scomparso al piede del dorso. Gore biancastre sul 

piatto anteriore.  

 

 



 

Il decoro della cornice
1
 e le note tipografiche consigliano di attribuire la legatura al primo quarto del secolo 

XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Materiale di copertura di buona qualità. Proprio delle 

coperte rinascimentali italiane, il dorso a nervi alternati a stazioni di cucitura apparenti
2
. Volume appartenuto ai 

frati Philipo
3
 e a Paolo Emilio

4
.  

 

 

1
  

s.I.3, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994,p. 142, b8.   

 

s.I.3, testa del dorso, dettaglio. La freccia a sinistra indica il nervo apparente; a destra quello effettivo. 
 

2
  

s.I.3, frontespizio, prima pagina del testo, dettaglio. 

3 
 

s.I.3, frontespizio, prima pagina del testo, dettaglio. 



  
 

s.I.44, Aeneas : Gazaeus, Aeneae platonici græci christianissimi *De immortalitate animorum, deque corporum 

resurrectione, aureus libellus, cui titulus est Theophrastus, Florentiae VIII Cal. Ianuar., 1508, 155x105x20 mm. 

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. In testa del 

piatto anteriore la scritta in rosso «Aeneas Platonicus». Cornice munita di arabeschi. Tracce di due coppie di 

lacci in tessuto rosa slavato e azzurro. Coppia di filetti incrociati negli scompartimenti del dorso. Capitelli in fili 

écrus e blu su anima in pelle allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. 

Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli blu. Rimbocchi rifilati con discreta cura; angoli 

giustapposti. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Cuoio parzialmente scomparso in 

testa e al piede del dorso. Fiore in parte assente. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi.  

 

 

 



 

Gli arabeschi
1
 e la data di stampa autorizzano ad assegnare la legatura del genere aldino

2
 al primo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Volume appartenuto al monastero di, S. 

Benedetto di Polirone in S. Benedetto Po
3
. 

 

 

1
  

s.I.44, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2004, tav. CCCLXI, Biblioteca Vaticana, l. d. m. 37, C. J.  

Caesar, Verona, 1491.    
2
 Per la nozione cfr. 176.l.88. 

3
  

s.I.44, frontespizio, dettaglio. 

 
s.I.44, frontespizio, dettaglio. 

 

 

 

 



   
 

s.III.16, Pius <papa ; 2.>, Cosmographia Pii papae 2. in Asiæ & Europæ eleganti descriptione Asia. Historias 

rerum vbique gestarum cum locorum descriptione complectitur. Europa temporum authoris varias continet 

historias, (Impressa est ..., Parrhisijs : per Henricum Stephanum impressorem diligentiss. : sumptib. eiusdem 

Henrici & Ioannis Hongonti, VI. Idus Octobris 1509), 197x135x30 mm. 

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorata a secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. Stelline 

a punte su base losangata nella cornice. Cartella centrale su base quadrangolare munita di fogliami; circostante 

coppia di rettangoli caratterizzati da crocette. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Capitelli in fili 

écrus e verdi su anima circolare. Cucitura su nervi in pelle allumata bovina fendue. Indorsatura realizzata 

tramite due lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia 

bianche. Nervi sul piatto anteriore dalle estremità spezzate. Stato di conservazione: pessimo. Blocco avulso 

dalla coperta. Fiore scomparso. Angoli ricurvi.  

 



L’impianto ornamentale e la data di stampa propongono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI, 

non oltre lì 8 giugno 1525
1
(?), verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale Volume appartenuto al 

monastero S. Benedetto di Polirone
2 

 in S. Benedetto Po a partire dal 1619. Nome del fruitore cancellato
3
. 

 

 

1
  

s.III.16, contropiatto posteriore, dettaglio. 

2
  

s.III.16, frontespizio, dettaglio. 

3
  

s.III.16, frontespizio, dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Sala Mss. 35, Lilio, Zaccaria, Orbis breuiarium..., [Venezia, Giovanni e Gregorio De Gregori, 1505?]; 

Beroaldus, Philippus, Opusculum de terremotu et pestilentia cum annotamentis Galeni, Bologna, Benedetto 

Faelli il vecchio, idibus Maii 1505, 217x153x30 mm.  

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornici caratterizzati da nodi 

complessi e da rosette. Cinque nodi cordonati disposti verticalmente nello specchio. Tracce di quattro coppie di 

lacci in pelle allumata. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Scompartimenti del dorso 

caratterizzati da una coppia di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus e verdi su anima in pelle allumata 

arrotolata, spezzata al piede. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici muniti in 

testa e al piede della scritta inchiostrata «Zachariae Lilij brevia orbis». Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: mediocre. Cuoio parzialmente scomparso lungo il dorso. Fiore e bindelle assenti. Cerniere 

indebolite. Angoli ricurvi.  

 



 

 

Se i singoli fregi
1
 non evocano una bottega in particolare, l’impianto ornamentale e le note tipografiche  

inducono ad assegnare la legatura al primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia 

settentrionale. Volume appartenuto al frate Gerolamo da Trino carmelita
2
.  

 

 

1
  

Sala Mss. 35, dettaglio. Cfr. MALAGUZZI 2002, p. 13, III, tav. 4, Casale Monferrato, Archivio Capitolare, 

Gratianus, Decretum, Venezia, Nicolaus Jenson, 1474; id., p. 21, X, tav. 14, Casale Monferrato, Seminario, 

IN.c.5, Giuseppe Flavio, De antiquitatibus et de bello judaico, Venezia, Albertino da Vercelli, 1499; id., p. 32, 

V, tav. 6, Casale Monferrato, Biblioteca  civica, 091.68, Tabellione dei notai casalesi, ms. sec. XVI-XVII. 

   
Sala Mss. 35, dettaglio. Cfr. MALAGUZZI 2002, p. 32, V, tav. 6, Casale Monferrato, Biblioteca  civica, 091.68, 

Tabellione dei notai casalesi, ms. sec. XVI-XVII. 

   
Sala Mss. 35, dettaglio. Cfr. MALAGUZZI 2002, p. 13, III, tav. 4, Casale Monferrato, Archivio Capitolare, 

Gratianus, Decretum, Venezia, Nicolaus Jenson, 1474; id., p. 21, X, tav. 14, Casale Monferrato, Seminario, 

Giuseppe Flavio, De antiquitatibus et de bello judaico, Venezia, Albertino da Vercelli, 1499, IN.c.5; id., p. 32, 

V, tav. 6, Casale Monferrato, Biblioteca  civica, 091.68, Tabellione dei notai casalesi, ms. sec. XVI-XVII. 

2  
 

Sala Mss. 35, dettaglio.  

 

 



          
 

 

Senza segnatura (Sala Manoscritti & Incunaboli). 

 

Coppia di piatti in cuoio di bazzana  marrone su cartone decorato a secco. Cornice esterna caratterizzata da 

viticci, interna da arabeschi. Nello specchio, una serie di cordami su base latamente quadrata. Tracce di due 

coppie di lacci in pelle allumata.   

 

L’impianto ornamentale propone un manufatto della prima metà del secolo XVI eseguito nell’Italia 

settentrionale.   



      
 

XLVIII.F.6, Pontano, Giovanni Gioviano, Opera Ioannis Iouiani Pontani. De fortitudine: libri duo. De principe: 

liber unus. Dialogus qui Charon inscribitur. Dialogus qui Antonius inscribitur. De liberalitate. Liber unus. De 

beneficentia: liber unus. De magnificentia: liber unus. De splendore: liber unus. De conuiuentia: liber unus. De 

obedientia: libri quinque. De prudentia: libri quinque, (Impressum Lugduni : expensis Bartholomei Troth, 1514 ... 

mense Februario), 172x107x38 mm.  

 

Cuoio di bazzana bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. 

Cornice esterna caratterizzata da occhi di dado, interna da urne entro coppie di volute fogliate. Sei nodi su base 

losangata disposti verticalmente. Tracce di due fermagli caratterizzati da due lacerti di bindella in cuoio dall’anima 

in pergamena, collocati entro apposite sedi nel piatto anteriore, assicurate con due chiodi metallici a testa piatta e 

da altrettante contrograffe tetralobate in ottone, incise e con finestrella di aggancio laterale e tre fori ornamentali. 

Capitelli in fili di lino écrus e azzurri su anima in pelle allumata arrotolata ancorata ai quadranti. Cucitura su tre 

nervi in pelle bovina allumata fendue fissati con due chiodi in ferro alle assi. Indorsatura realizzata tramite dei 

lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici; in testa la scritta inchiostrata «Pontanus». Rimbocchi rifilati con discreta 

cura; un interstizio negli angoli. Carte di guardia membranacee. Stato di conservazione: pessimo. Legatura avulsa 

dal blocco. Gora bruna sul quadrante anteriore. Asse anteriore spezzata. Cuoio scomparso in parte sul piatto e 

completamente lungo il dorso. Fiore assente.  



 

Le urne entro volute fogliate
1
 e le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura al primo quarto del 

secolo XVI eseguita a Bergamo.  

Di reminiscenza medievale, l’anima dei capitelli in pelle allumata collegata ai piatti
2
. Volume appartenuto alla 

biblioteca del convento carmelitano in Mantova
3
.  

 

 

 

1
  

XLVIII.F.6, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, A 34, Raccolta di atti vari. Congregazione di S. 

Antonio di Vienne. Cartulario, ms. membranaceo sec. XVI (1521), cc. 6 nn.+37+3 nn. bianche, con sigillo 

pendente (diametro 35 mm) in custodia, in ceralacca rossa, caratterizzato da uno scudo con un albero a undici 

foglie; id., Archivio 1209 D, Libro corale manoscritto contenente composizioni vocali polifoniche di Gaspare de 

Albertis, metà del sec. XVI; id., Inc. 5 21, Justinianus, Institutiones, comm. Accursius. [Con:] Hieronymus Clarius, 

Summaria in Institutiones; Additiones discipuli Jasonis de Mayno, Venezia, Giovanni e Gregorio de’ Gregori, 

1499; id., MA 192, Raccolta di opere ascetiche, ms. cartaceo sec. XIV (1333), Milano(?), cc. 101, titoli rossi a c. 

2.  

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, A 34. 

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, MIA Archivio 1209 D.   

 

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, MA 192. 

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 5 21. 



 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 5 21. 

2
  

XLVIII.F.6, dettaglio. 

3
  

XLVIII.F.6, frontespizio, dettaglio.  



 

 

 

           
 

 

 

 



     
 

 

Arm. 16.a.48, Cattedrale di Mantova, Constitutioni per la chiesa cathedrale di Mantova, [Mantova : Venturino 

Ruffinelli, 1558], legato con: De Marini, Leonardo, Catecismo overo Instruttione delle cose pertinenti alla 

salute delle anime, Mantova : Venturino Ruffinelli, 1555, 216x155x33 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuoio di bazzana di colore marrone; quadranti in cartone. La decorazione della coperta, ottenuta con 

impressioni a secco e con oro, consiste in una serie di cornici di filetti perimetrali paralleli agli angoli nelle 

quali trovano posto fregi fitomorfi. Nella cornice ottenuta con filetti dorati del piatto anteriore la scritta 

«CATECISMVS ET CONSTITVCIONES ECCLESIAE MANTVANAE» con numerose foglie disseminate a 

separare le parole; al centro del piatto la scritta «FRANCISCI/RECORDATI» anch’essa circondata da foglie e 

motivi fitomorfi. Simile l’apparato decorativo del piatto posteriore nel quale però la scritta nella cornice 

delimitata da filetti dorati è sostituita da motivi fitomorfi, mentre la scritta centrale recita 

«DECANI/MANTVANI» evidentemente riferita al Francesco Recordati citato nel piatto anteriore. Sul dorso, 

nelle caselle tra i nervi, una rosetta a sei petali. Residui di due coppie di lacci. Cucitura su tre nervi in canapa. 

Capitelli con fili blu e aranciati. Tagli blu. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. 

Stato di conservazione: discreto. Volume restaurato nel dicembre 2008 nel monastero di Viboldone.  

 

Gli inediti fregi
1
, l’argomento strettamente locale del contenuto e la provenienza inducono a collocare la 

manifattura della legatura nella Mantova del terzo quarto del secolo XVI.  

 

L’assenza di ricerche sulla storia della legatoria mantovana non offre spunti per identificare la bottega cui si 

deve la manifattura dell’opera in esame. Solitamente circoscritta la presenza di iscrizioni lungo la cornice
2 

nelle 

legature rinascimentali italiane. 

 

Fin dai tempi più antichi, almeno dal VI secolo d.C., sono note le iscrizioni sulle coperte in metallo prezioso di 

libri liturgici. Nei secoli successivi, si registrano incise su placche o impresse in singole lettere capitali, romane 

oppure gotiche, oppure scritte a mano. Esse compaiono libere su una o più linee nello specchio, oppure entro 

rettangoli e cartelle o entro nastri disposti a losanga, a semicerchio, a cerchio e a volute, nelle cornici o nelle 

lunette delle legature medievali; indicano solitamente il nome dell‘autore (Petrus Crinitus), il titolo dell’opera 

(De poetis latinis), il nome del committente (Io. Grolierii et Amicorum) o del possessore, oppure recano per 

intero il nome del legatore, o sulle placche, gli acronimi del legatore o dell’incisore. Sui piatti possono inoltre 

comparire il luogo e, specie sulle legature di area nordica, la data di esecuzione della legatura. Non infrequenti, 

nei secoli XIV, XV e XVI, richiami e invocazioni religiose (ihs, maria, ave, gratia plena), motti e divise specie 

in latino e in volgare. Nei secoli successivi le iscrizioni sui piatti recano più frequentemente versi o frasi di 

dedica al centro dei piatti, su più linee orizzontali oppure entro losanghe o lungo le cornici. Volume 

appartenuto a Alessandro Oliani
3
;  Antonio Maltini arciprete in Marmirolo

4
 (Mn), Francesco Recordati e 

Antonio Bianchi libraio in Mantova 23 maggio 1746. Legatura pubblicata
5
. 

 

 

 

1
                                                         

Arm. 16.a.48, dettaglio.  
 



2
     

Cremona, Biblioteca statale, Georgijevic, Bartolomej, Libellus vere Christiana lectione dignus diuersas res 

Turcharum breui tradens Barpt. Geor. ph. Authore, (Impressum Romae : apud Anthonium Bladum 

impressorem cameralem : Venditur apud magistrum Ioannem in insignio Gattae in campo Floris, decima quinta 

septemb. 1552), Ac.6.34. Cfr. PETRUCCI NARDELLI 2007.   

3
  

 

4
  

Arm. 16.a.48, dettagli.  
5
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 78-79.  



 

 

 

 

      

 

 

                                   

                      

 

 



  

 

Ms. 625 (E.IV.16); cart.; sec. XVI ex. - XVIII (3/4); in-quarto; controg.-I-IV (a. 1967), V-VI, cc. 298, I’-IV’ (a. 

1967).  

1 (cc. [1]r-38r I sequenza) Barbo, Ludovico, De initiis Congregationis S. Iustinae de Paduae. 

2 (cc. 32r I sequenza – 243r II sequenza) Matricula monachorum Congregationis Casinensis Ordinis s. 

Benedicti, 285x225x75 mm.  

 

Cuoio di capra di colore bruno; quadranti in cartone. La decorazione della coperta, ottenuta con impressioni a 

secco e con oro, consiste dall’esterno verso l’interno in serie di filetti agli angoli dei quali si trovano foglie, 

gigli e palmette. Sul piatto anteriore entro un quadrato, decorato con foglie, conchiglie e rosette a cinque petali 

le scritte «MATRICVLA/OMNIVM/MONA/CHO/RV/M/ CONGREGATIONIS/NOSTRAE». Sul piatto 

posteriore, sempre all’interno di un quadrato decorato questa volta sostituendo le rosette del piatto anteriore con 

i gigli già utilizzati nelle decorazione circostante, la scritta «EST S BENEDICTI/ MANTVANI/ AD VSVM R 

P ABBATIS/EIVSDEM/MONASTERII». Residui di quattro coppie di coppie di lacci in tessuto. Sul dorso le 

caselle tra i nervi, veri e apparenti, sono decorate con piccoli fiori a cinque petali entro reticoli a maglie 

quadrate. Cuffie da restauro. Cucitura su quattro nervi alternati a cinque apparenti. Capitelli da restauro. Tagli 

dorati e incisi a barrette cordonate diritte e ricurve. Carte di guardia da restauro. Stato di conservazione: 

discreto. Restauro: Rolando Gozzi, 1967.  

 

 

 



L’impianto ornamentale ridotto e i piccoli fregi costituiti da fogliami
1
, gigli

2
, rosette

3
, palmette

4
 e conchiglie 

non forniscono apprezzabili spunti circa l’origine della legatura; tuttavia le iscrizioni sui piatti in stretta 

relazione conil testo inducono a riferirne la manifattura alla fine del secolo XVI, verosimilmente eseguita in 

Mantova. Caratteristco per le legature italiane, il dorso dai nervi alternati a quelli apparenti
5
. Volume 

appartenuto al monastero di, S. Benedetto di Polirone in S. Benedetto Po. Legatura pubblicata
6
. 

 

 

1
  

Ms. 625, dettaglio.  

2
  

Ms. 625, dettaglio.  

3
  

Ms. 625, dettaglio.  

4
  

Ms. 625, dettaglio.  

5
  

Ms. 625, dettaglio. Cfr. Ms. 485. La freccia a sinistra indica il nervo, a destra quello apparente. 
6  

FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 84-85. 
 



 

 

    
 

 

B.IV.20, Birgitta <santa>, Memoriale effigiatum librorum prophetiarum seu visionum B. Brigidae alias 

Birgittae viduae stirpis regiae de regno Suetiae ad excitandum conseruandumque puram deuotionem in 

cordibus humilium christianorum, Romae : in aedibus eiusdem sancte Brigittae ..., 1556. De mense Augusti 

feliciter impressum (Romae : in aedibus Brigittae viduae : per Franciscum Mediolanensem de Ferrarijs, 21 

Augusti 1557), 300x220x58mm. Immagini prima del restauro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pergamena rigida; quadranti in cartone alla forma. La decorazione della coperta, ottenuta con impressioni a 

secco e con oro, consiste, dall’esterno verso l’interno, in una serie di filetti che, negli angoli interni, hanno una 

testina classica entro una coppia di fogliami azzurrati. Nell’ovale centrale ci sono motivi fitomorfi entro una 

coppia di anfore panciute e di corolle stilizzate. In testa e al piede del piatto anteriore, rispettivamente le 

diciture «SER.
MO

 VICENZO GONZAGA» e «DVCA IIII. DI MANTOVA ET/MONFERATO». Tracce di 

quattro coppie di lacci in tessuto di colore rosa, giallo e blu. Sul dorso non coevo (quello originale è stato 

interamente sostituito da uno nuovo in pergamena in occasione di un vecchio restauro, probabilmente 

settecentesco), entro un tassello in carta, la scritta a mano in oro «S. BIRGITTÆ/Revelati». Capitelli in fili in 

lino écru e metallici (argento) su anima in cuoio arrotolato, incartonata nei quadranti. Cucitura su cinque nervi 

singoli in cuoio. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Il volume è stato 

restaurato a Gussago (Brescia) presso lo Studio Carta di Laura Chignoli. 

 

Le inusitate corolle
1
 e anfore panciute

2
 che affiancano l’ovale provvisto di fregi fitomorfi

3
 dal gusto veneto, ma 

soprattutto le scritte
4
 «SER.

MO
 VICENZO GONZAGA» e «DVCA IIII DI MANTOVA ET/MONFERATO» 

consentono di datare la legatura nel quarto di secolo che va dal 1587, anno in cui al nobile fu conferita la carica, 

al 1612, anno della scomparsa; tutto lascia pensare che l’esecuzione sia mantovana. Confortano l’attribuzione 

settentrionale i fogliami su base quadrata
5
 riscontrato nelle legature latamente coeve prodotte nel Veneto 

.  

Vincenzo I Gonzaga
6
 (Mantova, 21 settembre 1562 – Mantova, 18 febbraio 1612), figlio di Guglielmo duca di 

Mantova e del Monferrato e di Eleonora d'Austria, successe nel 1584 al padre nella titolarità dei due ducati. 

Il duca Vincenzo fu uno degli uomini più rappresentativi del periodo, uno dei maggiori principi rinascimentali. 

Sotto la sua signoria Mantova divenne un centro delle arti in Italia; si distinse per la prodigalità, le 

intemperanze e l’inclinazione al lusso più sfrenato.  

Desideroso di rinverdire le gesta degli avi, organizzò diverse costose spedizioni in Ungheria per combattere i 

turchi: le spedizioni fecero notizia più per le numerose feste e ricevimenti organizzate che per motivi militari. 

Altra impresa in cui si cimentò il duca fu la costruzione della poderosa cittadella di Casale Monferrato, opera 

che avrebbe dovuto agevolare la difesa della città. 

Nel 1588 Vincenzo ottenne dall'imperatore Rodolfo II di porre nello stemma dei Gonzaga le insegne araldiche 

della Casa d'Austria, sormontate dalla corona arciducale. 

Scoprì durante un viaggio nelle Fiandre il giovane Pieter Paul Rubens e lo condusse con sé a Mantova, città in 

cui divenne pittore di corte e ricevette i primi incarichi importanti. Il nobiluomo morì nel 1612 e con solenni 

esequie venne tumulato nella cripta della basilica di Sant’Andrea, accanto alla moglie Eleonora.  

Legatura pubblicata
7
. 

 

 

1
   

B.IV.20, dettaglio.   

   
t.I.11, dettaglio.  



 

2
  

B.IV.20, dettaglio. Cfr. Ms. 508.  

3
  

B.IV.20, dettaglio.  Cfr. Ms. 120. 

4
  

B.IV.20, dettaglio. 

5
  

B.IV.20, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A.Mai, A 30, Regolamenti e ordini dati a Giacomo 

Foscarini destinato conte rettore della terra di Brazza, ms. membranaceo sec. XVII (8 luglio 1617), cc. 59; id., 

A 32, Givramento della Consigliaria di Venetia. Giuramento di Constanzo Loredan, ms. membranaceo sec. 

XVI (ultima data 1595), cc. 60. 



                            
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, A 30.  

 

                             

Bergamo, Biblioteca civica A.Mai, A 32. 



6
                              

Ducatone di Vincenzo I Gonzaga.                                                     Busto di Vincenzo I Gonzaga.  
7
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 80-81. 

              



  
 

t.I.11, Ficino, Marsilio, Marsilii ficini ... De christiana religione: aureum opusculum: post omnes impressiones 

ubique locorum excussas: a bene docto theologo adamussim recognitum .., (Impressum Venetiis : per 

Caesarem arriuabenem uenetum, 1518 die uero trigesimo martii.); Ioannes : Climacus <santo>, Ioannis Climaci 

doctoris spiritualis abbatis in monte Synai Triginta gradus scale celestis: nouiter emendati: ac impressioni 

traditi, Venetiis : a Philippo Pincio Mantuano impraessi, 1518. Die septimo Madii); Savonarola, Girolamo, 

Confessionale pro instructione confessorum reuerendi patris fratris Hieronymi sauonarole ferrariensis ordinis 

predicatorum. In super recollectorium rudimentorum sacre theologie pro nouis predicatoribus & confessoribus 

fructuosissimum. In quo sunt inserte omnes censure papales & episcopales. Nouissime recognita cunctisque 

mendis expurgata, (Impressaque Venetijs : exquisita diligentia per Alexandrum bindonum, 1520 die xi 

Februarij), 157x100x52 mm. 

 

Coperta in cuoio di capra recuperata orizzontalmente su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza 

dei tagli decorato a secco. Cornice caratterizzata da arabeschi. Coppia di corolle stilizzate entro un paio di 

fogliami azzurrati negli angoli interni dello specchio. Tracce di un paio di fermagli caratterizzati dalle impronte 

di una coppia di contrograffe a trapezio. Dorso rivestito da tre bande cartacee con il il nome dell’autore e il 

titolo dell’opera. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite 

lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza cura particolare. Carte di guardia assenti. 

Stato di conservazione: mediocre. Cuoio parzialmente spellato ai piatti e munito di bruniture. Angoli ricurvi.  

 

 

 



Le corolle stilizzate
1
, notate in un manufatto di possibile origine mantovana

2
, suggeriscono di assegnare la 

legatura alla fine del secolo XVI – inizio XVII probabilmente di medesima produzione. Coppia di ex libris non 

identificati
3
. Nota di possesso verosimilmente cancellata ad opera del successivo proprietario

4
. Rincassatura

5
. 

 

 

1
  

t.I.11, dettaglio.  

2
  

B.IV.20, dettaglio 

3
  

t.I.11, prima pagina del testo, recto, dettaglio.   

 
t.I.11, ultima pagina del testo, recto, dettaglio.   

 

 



 

4
  

t.I.11, prima pagina del testo, recto dettaglio.   
5
 Per la nozione cfr. Ms. 1041. 

 

 

 

 

 



 

  

 

II.D.1, Pagnini, Sante <1470-1541>, Thesaurus linguae sanctae, siue, Lexicon Hebraicum, ordine & copia 

caeteris antehac editis anteferendum, authore Sancte Pagnino Lucensi, ordinis Praedicatorum, sacrae 

theologiae professore: nunc demum cum doctissimis quibusque hebraeorum scriptis quam accuratissime 

collatum, & ex ijsdem auctum ac recognitum, opera Ioanne Merceri, quondam in Hebraicis apud Parisios 

professoris regij, & aliorum doctorum virorum. .., Lugduni : apud Bartholomaeum Vincentium, 1577, 

398x250x101 mm. 

 

Pergamena semifloscia su cartone decorata in oro. Corolla stilizzata accantonata esterna. Cornice a un filetto. 

Ampio ovale centrale munito di fogliami, corolle stilizzate, stelline; losanga centrale di foggia orientaleggiante. 

Dorso arrotondato. Una rosetta centrale nei compartimenti. Cucitura su sei nervi in cuoio marrone su anima 

circolare. Rosetta tetralobata centrale negli scompartimenti del dorso. Capitelli in fili écrus su anima circolare. 

Indorsatura realizzata tramite lembi membranacei rettangolari di recupero. Tagli rustici; al piede la scritta 

inchiostrata in blu e in rosso «Thesau, Ling. Sanct.». Rimbocchi rifilati con discreta cura; quelli laterali sono 

collocati sopra i risvolti di testa. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di 

copertura imbarcato. Angoli ricurvi.   

 

 

 

 

 



I fregi azzurrati a pipistrello
1
 (bat tool), pure utilizzati dall'ignoto legatore veneziano Meister der ovalen Mitte

2
 

(Maestro dell'ovale centrale), così battezzato dalla studiosa  Ilse Schunke
3
 attivo verso il 1580 circa del quale 

sono noti almeno 17
4
 manufatti, le corolle stilizzate

5
, notate anche in legature rinascimentali transalpine

6
, e le 

note tipografiche propongono di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita 

nel Veneto. 

Curiosamente, a fronte dei sei nervi di analoga foggia rilevata lungo il dorso, sui contropiatti sono unicamente 

osservabili le estremità di tre stadi di cucitura
7
, a testimoniare che gli stessi sono in parte apparenti. Considerato 

l’argomento ebraico del testo, la lettura del volume avviene dal piatto posteriore.  

 

 

1
  

II.D.1, dettaglio.  

             
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PISA, n. 17, S.R.4.15, Fabrizio Caroso, Il ballarino, Venetia, appresso M. Ziletti, 

1581, dettaglio.   



3
 SCHUNKE 1964., pp. 188-190, Tafel XXIX. 

4 
1-9) SCHUNKE 1964, p. 183; 10) BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE MILANO 2002, n. 55; 11) BIBLIOTECA 

UNIVERSITARIA PISA, n. 16; 12) BIBLIOTECA UNIVERSITARIA PISA, n. 17; 13) Pavia, Biblioteca universitaria, ROT 

7.I.1, Philippi Mocenici archiepiscopi nicosiensis regni Cypri, Vniversales Insitutiones ad hominum 

Perfectionem; quatenus Industria parari potest, Venetiis, apud Aldum, 1581. Unico esempio in pergamena viola; 

14) Piacenza, collegio Alberoni, D.IV.E.19, Opuscula theologica Iuliii Rugerii, Venetiis, Franciscus Zilettus, 

1581; 15) BRESLAUER 107, n. 29, Augustinus, Aurelius, Varii Sermoni ne’ quali si contiene la dottrina salutifera 

ad ogni buon cristiano …Messi insieme e fatti volgari da Monsig. Galeazzo (Florimonte) Vescovo di Sessa, 

Venezia, Antonio Bertano, 1573, raffigurato anche in DE MARINIS 1966, pp. 180-181; 16) Milano collezione 

privata; Thomas a Kempis, Trattati, Venezia, Gaspare & Domenico della Speranza, 1568. Volume riprodotto in 

BIBLIOTECA CIVICA BIELLA 1995, n. 8; 17) Piacenza, Biblioterca civica Passerini Landi, (C)D.IX.44, Ruggieri, 

Giulio <16.sec.>, Opuscula theologica Iulij Rugerij protonotarij, & secretarij Apostolici, abbatis Lamularum, & 

theologi. ..., Venetiis : apud Franciscum Zilettum, 1581. 

5
   

II.D.1, dettaglio. Cfr. S.IV.17, S.IV.18, S.IV.19; London, British Library, c..64.c.10, Guevara, Antonio, Oratorio 

de religiosos y exercicio de virtuosos, Venice, 1565.  

                                          
London, British Library, Guevara, c.64.c.10. 



 
6
                        

London, British Library, 687.d.23, Terentius, Publius, Terentius. In singulas scenas argumenta, fere ex Ælij 

Donati commentariis transcripta. Versuum genera per Erasmum Roterodamum, Paris, 1545.  

7
  

II.D.1, dettaglio. 

   



 

 

 

                                      

 

 

 

 

 



  

 

II.D.6 I-II, Cyrillus : Alexandrinus <santo>, Diui Cyrilli Alexandrini ... Opera quae hactenus haberi potuere, in 

tomos quinque digesta: nam quintus hac editione accessit. Cuiusuis Tomi elenchum, & quid quoque libro 

doceatur sequentes paginae indicabunt. Cum indice totius operis rerum & uerborum, Basileae : per haeredes 
Ioannes Heruagii, et Eusebium Episcopium, 1566, 388x253x60 mm, II.D.6 I, 382x260x54 mm, II.D.6 II. 
 
Cuoio di capra testa di moro su cartone decorato a secco e in oro. Filetti concentrici collegati negli angoli. 
Fregio mamelucco negli angoli esterni,  foglia di vite in quelli interni. Al centro del piatto anteriore entro una 
coppia di ornamenti addossati dalla foglia a colpo di vento la scritta «D CYRILLI OPE/TOM I II» («D 
CYRILLI OPE/TOM III IIII V» - II.D.6. II), un paio di motivi orientaleggianti addossati su quello posteriore. 
Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto nero. Dorso rivestito da un lembo in cuoio testa di moro munito nel 
secondo scompartimento di un tassello cartaceo con l’autore e il titolo dell’opera. Capitelli in fili écrus su 
anima circolare. Cucitura su quattro nervi. Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei orizzontali. Tagli di 
colore nero; al piede l’iscrizione inchiostrata «D. Cyril. Alex. oper. 1.2» («D. Cyril. Alex. oper. 1.p» - II-D.6 
II). Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. 
Diffuse spellature. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi.    
 
 



 
 
I fregi mamelucchi1, a colpo di vento2, questi ultimi presenti anche in legature rinascimentali romane3, la 
cartella orientaleggiante4 e le note tipografiche autorizzano ad attribuire la coppia di legature al terzo quarto del 
secolo XVI verosimilmente eseguite nel Veneto. Questa Biblioteca custodisce diversi esemplari coevi 
dall’analogo impianto ornamentale5. Volume appartenuto al convento carmelitano in Mantova6. 
 
 
 

1  
II.D.6 I, dettaglio. Cfr. Ms. 827, Ms. 942.  

2  
II.D.6 I, dettaglio. Foglia a colpo di vento o wind blown tool: fregio, con tutta verosimiglianza di origine veneta 
(Arm. 20.a.12, XLIX.F.7, LXVI.F.21; BAER 1914-1919, n. 1093, tav. CXXXII, Diploma doctoratus pro D. 

Hieronymo ex comitibus Cesane nobili Saravalensi.., Patavii, ms. sec. XVI (16.10.1537); Gorizia, Biblioteca 
civica, Vettori, Pietro, 500.i.8-9, Explicationes suarum in Ciceronem Castigationum, Lugduni, Apud Seb. 
Gryphium, 1540 (QUILICI 1986,  p. 150, scheda 4); Köln, Universitäsbibliothek, WCV2, Vitruvius, Vitruvius 

iterum et frontinus a iocundo revisi repurcatique quantum ex collatione licuit, Firenze, Filippo Giunta, 1513; 
London, British Library, c.68.h.16, Petrarca, Francesco, Sonetti, Canzoni e Triomphi, 1541; id., Davis 774, 
Vegetius, Frontinus, Modestus, Onosander, De re militari; Stratagematicon; De vocabulis rei militari; 
Veranium, De optimo imperatore...officio, Rome, s.d. ; Venezia, Biblioteca Marciana, lat. X.234), a sua volta 
mutuato da motivi orientali. È costituito da un sottile stelo con cinque foglie, di cui quella posta all’estremità è 
rivolta e ripiegata verso sinistra. della prima metà del Cinquecento, impresso ai quattro angoli di un semplice 
riquadro di filetti oppure al centro dello specchio.   



 

Gorizia, Biblioteca civica, 500.i.8-9. 

 

Köln, Universitäsbibliothek , WCV2. 



 

London, British Library, Petrarca, Francesco, Sonetti, Canzoni e Triomphi, 1541, c.68.h.16. 
3 BRESLAUER 104, II, n. 137, Thucydides, De bello Peloponnensium, Atheniensiumque libri octo Laurentio 

Vallensi interprete, Paris, Jo. Badius, Ascnsius, July 13, 1513; DE MARINIS 1966, pp. 44-45, Svetonius, XII 

Cesares, Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae soceri, 1516; London, British Library, Davis 772, [Arnaldus de 
Nova Villa Avicenna], Tractatus de virtutibus herbarum, Venice, 1509; SOTHEBY’S 1989, n. 49, Pindar, Works, 
Rome. Intenso fu l’influsso della legatura veneziana su quella romana del Cinquecento  numerosi furono infatti 
i legatori veneti che lavorarono nell’Urbe in questo periodo. Da ricordare in particolare Giovanni Ferreiro, 
legatore vaticano nella seconda metà del secolo. 

 

DE MARINIS 1966, pp. 44-45. 



 
London, British Library, Davis 772.  

 

London, British Library, Davis 774.  



4  
II.D.6 I, dettaglio. 

               
London, British Library, c.66.h.8, Curtius Rufus, Quintus, Quinto Curcio delos hechos del magno Alexandre 

rey de macedonia. Motivo utilizzato anche in coperte rinascimentali bolognesi, particolarmente soggette 
all’influsso ornamentale veneto (Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 7 338, Scrittori di storia 
ecclesiastica, Ecclesiasticae historiae (Eusebius Pamphilus, Socrates, Theodoricus Cyrensis; Theodorus lector; 
Hermias Sozomenus; Evagrius), Parigi, Robert Estienne, 1544).   
 



 

 

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 7 338. 

  
ergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 7 338. 
5 II.D.6 I-II, V.C.1 I-II I, XI.E.7 I-II, XII.C.11 I-II, XLI.H.7. 



6  
II.D.6 I, frontespizio, dettaglio.  
 



 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

XI.E.7 I-II, Exempla virtutum et vitiorum, atque etiam aliarum rerum maxime memorabilium, futura lectori 

supra modum magnus thesaurus, historicos conscripta ... Ad quod plurimum emolumenti ordo & index ... 

adferet, [Basilea : Heinrich Petri] (Basileæ : per Henricum Petri, mense Martio, 1555), XI.E.7.I:,335x215x54 

mm; XI.E.7 II: 334x210x78 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuoio di capra di moro su assi lignee decorato a secco e in  oro. Filetti concentrici collegati negli angoli. Un 

fregio mamelucco negli angoli esterni, una foglia d’edera in quelli interni. Al centro del piatto anteriore entro 

una coppia di fregi a colpo di vento addossati la scritta «EXEMPLA VIRTVMM//ET VICTORVM/PARS I» 

(«EXEMPLA VIRTVTVM//ET VICTORVM/PARS II» - XI.E.7 II), un paio di motivi orientaleggianti su 

quello posteriore. Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto nero. Capitelli in fili écrus su anima circolare in 

cuoio. Cucitura su tre nervi in cuoio. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei orizzontali. Tagli di colore 

nero. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; i risvolti laterali sono collocati sopra quelli di testa e di piede. 

Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: molto mediocre. Diffuse spellature ai piatti (XI.E.7 II). Piatto 

anteriore avulso dal blocco (XI.E.7 I). Cerniere indebolite. Angoli parzialmente sbrecciati  

 

 

Il commento di cui alla coperta segnata II.D.6 I-II consente di assegnare la coppia di legature al terzo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguite nel Veneto. Volumi appartenuti al convento carmelitano di Mantova
1
.  

 

 

1
  

XI.E.7 I-II, frontespizio, dettaglio.  



 

          
 

 

 

 



     
 

XII.C.11 I-II, Lippomano, Luigi, Historiae Aloysii Lipomani episcopi Veronensis De vitis sanctorum, pars 

prima \-secunda!. Cum scholiis eiusdem, omnium modernorum haereticorum blasphemias ac deliramenta clarè 

conuincentibus. .. , Louanii : apud Petrum Zangrium Tiletanum Bibliop. Iurat. sub Fonte, 1568 (\Lovanio : typ. 

Reynerii Velpij dist. : \Peter Zangrius!), XII.C.11 I: 318x200x48 mm; XII.C.11 II: 316x200x42 mm. 

 

 

 

 

 

 



Cuoio di capra testa di moro su assi lignee decorato a secco e in  oro. Filetti concentrici collegati negli angoli. 

Un fregio mamelucco negli angoli esterni, una foglia d’edera in quelli interni. Al centro del piatto anteriore 

entro una coppia di fregi a colpo di vento addossati la scritta «VIT SANCT/ALO LIP P I» («VIT SANCT/ALO 

LIP P II » - XII.C.11 II), un paio di motivi orientaleggianti su quello posteriore. Tracce di quattro coppie di 

lacci in tessuto nero.  Capitelli in fili écrus  su anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata 

tramite dei cartacei orizzontali. Tagli di colore nero. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; un interstizio 

negli angoli. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. Alcune spellature sui piatti. Cuoio 

parzialmente scomparso al piede del dorso (XII.C.11 II).  

  

 

Il commento di cui alla coperta segnata II.D.6 I-II consente di assegnare la coppia di legature al terzo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguite nel Veneto. Volumi appartenuti al convento carmelitano di Mantova
1
.  

 

 

 

1  
XII.C.11 I, frontespizio, dettaglio.  



 
 

   
 
XIII.C.4, Fulgentius <santo>, Opera B. Fulgentii Aphri, episcopi Ruspensis, Theologi antiqui. Nuper in 

vetustissimo codice apud Germanos inuenta, obsoletis & Longobardicis literis conscripta. Antea nunquam 

impressa. Nunc primum, ... in lucem emissa. Item Opera Maxentii Iohannis, ... in eodem codice reperta. Index 

operum continuo pagina versa conspicitur , (Impressa in Hagenau : impensis Kobergorum Norinbergensium. In 

officina Thomae Anshelmi, XX [i.e. 1520], 304x200x31 mm. 

 



Cuoio di bazzana marrone rossiccio su cartone decorata a secco. Fasci di filetti concentrici. Un fregio 

orientaleggiante negli angoli. Cornice caratterizzata da cordami. Motivo mamelucco negli angoli interni dello 

specchio. Cinque mandorle disposte verticalmente nello specchio. Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto 

verde. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite 

lembi orizzontali cartacei di recupero. Tagli rustici; in testa la scritta inchiostrata «B. Fulgentius Apher». 

Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. 

Diffuse spellature. Colore del cuoio virato lungo il dorso. Cerniere indebolite.  

 

I fregi
1
 e le note tipografiche suggeriscono di assegnare la legatura alla prima metà del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto. Frontespizio illustrato
2
. Volume appartenuto al convento carmelitano in 

Mantova
3
. 

 

   

 
XIII.C.4, dettaglio. Cfr. Cremona, Biblioteca statale, 12.5.15, Nifo, Agostino <ca. 1473-1545?>, Suessanus De 

celo et mundo. Aristotelis stagirite De celo & mundo libri quatuor e greco in latinum ab Augustino Nipho ... 

conuersi & ab eodeque etiam preclara & admodum omnibus alijs in hac scientia resolutione aucti expositione 

nuperrime summa cura ac solerti diligentia excussi. Additis scilicet dictionibus grecis que deerant: necnon 

expositionum & notabilium etiam indice seu tabula apposita, (Venetijs : per heredes q. domini Octauiani Scoti 

ciuis Modoetiensis ac sociorum, 1525 die vero X. mensis Nouembris.); Nifo, Agostino <ca. 1473-1545?>, 

Eutychi Augustini Nyphi ... Commentationes in librum De substantia orbis ..., (Venetijs : impensa heredum ... 

Octauiani Scoti Modoetiensis ac sociorum, 1519 die 25 Octobris.); Nifo, Agostino <ca. 1473-1545?>, 

Metaphysica Suessani. Eutychi Augustini Niphi Philothei Sessuani Metaphysicarum disputationum 

dilucidarium ..., (Impressum Venetijs : heredum quodam domini Octauiani Scoti ciuis Modoetiensis ac 

sociorum, 1521 die 28 mensis Septembris); Philosophorum hac nostra tempestate Monarche Augustini Niphi 

Suessani In duodecimus Metaphysices Aristotelis & Averrois volumen ad etatis nostre decus Antonium 

Iustinianum Patritium Venetum: Comentarij in lucem castigatissimi nuperrime prodeuntes, Venetiis, impensa 

heredum quondam Domini Octaviani Scoti Modoetiensis ac sociorum, 1518. Provenienza: Cesare Speciano 

(1539-1607), vescovo di Cremona. 

 
Cremona, Biblioteca statale, 12.5.15, dettaglio.  

 

 



 
XIII.C.4, dettaglio. XII.D.1, dettaglio. Cfr. XIII.C.4; 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.   

 
XIII.C.4, dettaglio. Cfr. XII.D.1. 

   
XIII.C.4, dettaglio. Cfr. II.D.6 I-II. 



2  
XIII.C.4, dettaglio. 

3  
XIII.C.4, frontespizio, dettaglio. 



 
XXXVII.F.1 I-II,  

Matthioli, Pietro 

Andrea Nelli sei 

Libri di Pedacio 

Dioscoride 

Anazarbeo, della 

materia medicinale, 

Parte Prima, 

Venezia, Appresso 

Felice Valgrisio, 

1585, , 438x282x79 

mm, XXXVII F.1 I; 

Parte Seconda, 

436x280x81 mm,  

XXXVII.F.1 II.  

 

Cuoio di capra  viola 

su supporto in 

cartone  decorato a 

secco, in oro e a 

colore. Filetti 

concentrici a secco. 

Cornice dorata 

all’antica. Foglie 

polilobate 

accantonate esterne 

con coppia di 

riccioli. Al centro del 

piatto anteriore, le 

armi dei Pico, 

affiancate da volute 

fogliate, motivi 

stilizzati arcuati alle 

estremità, corolle 

panciute azzurrate e 

dischetti pieni. 

Circostante 

iscrizione dorata 

«FVLV./CORRIG../

PICA». Tracce di 

quattro coppie di 

lacci. Nel secondo 

scompartimento del 

dorso, un tassello in 

cuoio di colore 

nocciola chiaro, evidenzia la scritta dorata «MATTHIOLI/DISC. SOP. DIOSC./PARTE I. (II.)/VENEZ. 

VALGR. 1585»; in quelli rimanenti, una coppia di corolle azzurrate centrali addossate. Cucitura su sei nervi, 

evidenziati da una coppia di filetti orizzontali a secco convergenti alle estremità, e da una coppia di filetti 

orizzontali dorati. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei e membranacei orizzontali. Capitelli in fili écrus 

e in lino gialli e azzurri su anima circolare in cuoio. Tagli dorati e incisi, lungo il margine esterno, a formare un 

rettangolo, costituito da tre serie di filetti filigranati; al piede, la scritta inchiostrata indica l’autore dell’opera 

(«Mathiol. p. i»; «Mathiol. p. ij»). Labbri decorati con una serie di losanghe, alternate a coppie di cerchielli 

vuoti. Carte di guardia bianche. Contropiatti rivestiti da una carta bianca. Rimbocchi rifilati senza particolare 

cura; quelli laterali sono collocati al di sopra dei risvolti di testa e di piede. Stato di conservazione: discreto. 

Tracce di spellatura. Cuoio in testa ed al piede del dorso, parzialmente scomparso. Angoli curvi e sbrecciati.  

 

 



Il materiale di copertura viola
1
, i fregi

2
, l’iscrizione «FULV./CORRIG./PICA» che sembra attestare una coperta 

di dono
3
, l’anno di scomparsa di Fulvia Pico da Correggio

4
 (1590), madre

5
 di Alessandro I Pico

6
, e le note 

tipografiche, autorizzano l’assegnazione della coppia di legature al periodo 1585-1590 verosimilmente eseguite 

nel Veneto.  

Lo stemma di Fulvia da Correggio accollato a quello della casata dei Pico, costituisce un inusuale esempio nelle 

legature italiane di questo periodo
7
. Le estremità dei filetti a secco convergenti a triangolo in corrispondenza dei 

nervi, lungo le cerniere, si manifestano nelle legature veneziane
8
 sin dal primo quarto del secolo XVI, ancora in 

uso sulle legature d’archivio della metà del Settecento
9
. Dorso scolorito per la prolungata esposizione alla luce. 

Il nome dell’autore («Mathiol. p. i»; «Mathiol. p. ij») presente sul taglio di piede, ricorda l’antico 

posizionamento a piatto del volume nella teca
10

. Caratteristici per il periodo, i rimbocchi laterali del cuoio 

collocati sopra quelli di testa e di piede. Legature apparentemente originali, come evidenziano i rimbocchi del 

cuoio sulle carte di guardia coeve. 

 

 
1
 Cfr. MALAGUZZI 1993, p. 74, nota 

123
. Tonalità caratteristica delle legature coeve realizzate nell’Italia 

settentrionale orientale. 
2
 HOEPLI ULRICO 1928, n. CIX, Bottoni Albertino, De morbis mulieribus, Patavii, apud Paulum Meietum, 1585, 

tav. XXXIII; SEMENZATO 1986, n. 181, p. 21, Tre carte del XVI secolo con una canzone dialettale veneziana.
 

3
 MALAGUZZI  2005, p. 22.

 

4
 Figlia di Ippolito da Correggio, Conte di Correggio, e di Chiara da Correggio. Moglie di Ludovico II, Conte di 

Concordia, Signore e Vicario Imperiale di Mirandola, San Possidonio, Quarantola, Marano sul Panaro e 

Campiglio e Signore di San Martino in Spino e Cividale dal 20.11.1550, mai riconosciuto dall’Imperatore, 

Patrizio Veneto, Cavaliere dell’Ordine Reale di San Michele di Francia, Generale di Cavalleria delle Armate 

del Re di Francia 1554 (1527 -18.12.1568). Quest’ultimo sposò in prime nozze nel 1553 Renata d’Este, figlia 

naturale del Cardinale Ippolito II d’Este (†29.11.1555). Fulvia Correggio Pico resse lo Stato dal 1568, alla 

morte del marito, Ludovico II Pico, fino al 1590.
 

5 
Ebbe tre figli: 1) Galeotto III (Mirandola 1563 - Roma 16.8.1597), Conte di Mirandola e di Concordia 

(18.12.1568-1592), cavaliere dell’ordine di S. Giovanni di Malta nel 1592; 2) Federico II (Mirandola 1564 - 

Mirandola 7.9.1602), Conte di Mirandola e Conte di Concordia 1592, Principe di Mirandola e Marchese di 

Concordia 1596, sposò a Ferrara il 30.5.1594 Ippolita d’Este (6.11.1565 - 1.6.1602); 3) Alessandro I (Mirandola 

1566 - Mirandola 2.12.1637), Principe di Mirandola il 7.9.1602, Marchese di Concordia il 7.11.1602 e Duca 

della Mirandola il 6.3.1617. 
6 

S.IV.17, S.IV.18, S.IV.19.
 

7 
Un altro, inusuale esempio rinascimentale italiano, è custodito nella Biblioteca Universitaria di Torino 

(BIBLIOTECA UNIVERSITARIA TORINO 1992, n. 29, tav. 3, Ris. 16.12, Guarguante, Orazio, Eccellenze di Maria 

Verg. in ottava rima di Oratio Guarguante da Soncino……., Venezia, presso i Gioliti, 1586,). Per la blasonatura 

cfr. TUSINI 2006, pp. 135-137. 
 

8 
HOBSON 1999, fig. 47, VIRGILIO, Opera, Venezia, Aldo, non prima del 1519, Oxford, Bodleian Library, 

Auct.2.R.7.4.
 

9 
Bergamo, Biblioteca Civica A. Mai, Mia 5042, D.O.M. Tabularivm sive archivium ven(eran)di consortij 

Mi(sericordi)ae Maioris Bergomi Per Io. Antonium Bassum Cancellarius dispositum et terminatum anno 1747, 

ms. cartaceo, cc. 416 numerate, 1747.
 

10
 I volumi medievali erano conservati su plutei oppure in ceste. Questa usanza continuò fino al Cinquecento, 

secolo in cui l’incremento dei volumi, spinse a ripensarne le modalità di posizionamento. Allorquando essi 

erano collocati a piatto negli scaffali, potevano essere più facilmente identificati utilizzando, come per questa 

coppia di legature, i titoli scritti lungo il taglio oppure su etichette manoscritte applicate sul piatto anteriore. Dal 

Cinquecento in poi, i volumi vennero posti in posizione verticale, dapprima con il taglio di gola rivolto verso 

l’esterno, più tardi con il dorso e l’iscrizione in vista (Cfr. PEARSON 2005, pp. 105-106).   

 

 

 
 



 

 

 

               
 

 

 

 



 
 

XLI.H.7, Bernardus : Claraevallensis <santo>, Dui Bernardi Claraeuallis ... Opera in lucem denuo foelicitem 

palingenesia exeunt nimirum, quàm in hunc diem ut auctiora, ita & illustriora. .., Parisiis : apud Carolam 

Guillard, viduam Claudij Cheuallonij, & Guilelmum Desboys, sub sole aureo, in via ad diuum Iacobum, 1551, 

402x262x80 mm. 

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco e in oro. Filetti concentrici. Fregi mamelucchi e foglie aldine 

rispettivamente accantonati esterni e interne. Sul piatto anteriore, al centro, la scritta 

«OPERAE/S/BERNARDI», un ampio motivo orientaleggiante su quello posteriore. Tracce di quattro coppie di 

lacci. Dorso rivestito da un lembo in cuoio marrone. Capitelli assenti. Cucitura su quattro nervi in pelle bovina 

allumata fendue.. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli blu slavati, muniti al piede 

della scritta «D. Bernardi oper.». Rimbocchi rifilati con discreta cura; quelli laterali sono collocati sopra i 

risvolti di testa e di piede. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Cuoio stanco, assente in 

testa del dorso. Fiore apprezzabilmente scomparso. Supporti in vista. Angoli ricurvi e sbrecciati.  

 

 



I fregi mamelucchi, la cartella orientaleggiante e le note tipografiche autorizzano ad attribuire la coppia di 

legature al terzo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguite nel Veneto. Per il commento cfr. II.D.6. I-II. 

Volume appartenuto alla Biblioteca del convento carmelitano di Mantova
1
.   

 

 

1
  

XLI.H.7, frontespizio, dettaglio.  



 

  
 
XLV.H.20, Giustiniani, Agostino <1470-1536>, Precatio pietatis plena ad Deum omnipotentem composita ex 

duobus et septuaginta nominibus diuinis Hebraicis et Latinis vna cum interprete commentariolo / [Augustinus 

Iustinianus], [1513], .155x105x10 mm.  

 

 

 



Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice caratterizzata 

dapalmette alternate a coppie di fregi a maniglia. Un fregio a quattro culle accantonato esterno, ripetuto tre volte 

nello specchio. Tracce di quattro coppie di lacci. Dorso liscio. Capitelli assenti. Indorsatura realizzata tramite 

lembi membranacei. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carte di guardia assenti. Stato di 

conservazione: mediocre. Cuoio stanco e parzialmente scomparso in testa del dorso. Fiore diffusamente assente. 

Cerniere indebolite. Angoli ricurvi e sbrecciati.  

 

I fregi fitomorfi
1
, a culla

2
 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura del genere aldino al primo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto ad Antonio Bosio mantovano
3
. 

Testo impresso su pergamena.  

 

 

1
  

XLV.H.20, dettaglio. Cfr. BRESLAUER 110, n. 20, Pontanus, Opera. Uraniae sive de stellis libri V….Epigrammata, 

Venezia, Aldus Manutius, 1505; MALAGUZZI 1998, p. 93, XIV, tav. 22, Vercelli, Museo Leone, 834, Svetonius, 

Venezia, Giovanni Rosso, 1506; NUVOLONI 1995, p. 200, tralcio vegetale; Verona, Biblioteca civica, Inc. 998, 

Foresti, Giacomo Filippo <1434-1520>, De plurimis claris sceletisque [!] mulieribus. Opus prope diuinum 

nouissime congestum, (Ferrarie impressum : opera & impensa magistri Laurentij de rubeis de valentia. tertio 

Kalendas maias. 1497).  Genere di motivo incluso nel CLEM.  

 
Verona, Biblioteca civica, Inc. 998, dettaglio.  

 

CLEM . Archivio G - Palmetta eretta" 

2
  

XLV.H.20, dettaglio. Cfr. BRESLAUER 110, n. 20; Cremona, Biblioteca statale, Ms. Civ. 64, Commissione dogale 

di Pietro Lando, ms. membranaceo sec. XVI (1540), cc. non numerate; Verona, Biblioteca civica, Ms. 95, 

Commissione data dalla Veneta Repubblica al nob. U. Gio. Batt. Donado inviato luogotenente a Cipro l’anno 

1556, ms. membranaceo sec. XVI, 90 cc.; MAZZUCCO 1994, p. 166, q3.  



     

Cremona, Biblioteca statale, Ms. Civ. 64.  

                                     
Verona, Biblioteca civica, ms. 95.  



3
   

XLV.H.20, frontespizio, dettaglio. 

 

 



 

 

               
 

XLVI.G.17, Rupertus : Tuitiensis, Ruperti Tuicensis. De victoria verbi Dei libri tredecim, (Norembergae : apud 

Fridericum Peypos, 1525 mense martio), 180x118x39 mm.  

 

 

 



 

Cuoio marrone su cartone decorato a secco. Cornice caratterizzata da arabeschi. Una rosetta a sei lobi negli 

angoli dello specchio. Quattro gemme disposte verticalmente. Tracce di due coppie di lacci in tessuto rosso 

slavato. Scompartimenti residui del dorso muniti di filetti incrociati. Cucitura su tre nervi in pelle bovina 

allumata fendue. Capitelli in fili écrus e di lino gialli e azzurri su anima circolare dall’anima spezzata in testa, 

assente al piede. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei. Tagli rustici. In testa la dicitura inchiostrata 

«Ruper: Tuice(neis): de victoria verbi», al piede «Rup. d victo: ver:». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. 

Carte di guardia bianche. Stato di conservazione molto mediocre. Materiale di copertura apprezzabilmente 

assente sul quadrante posteriore e lungo il dorso. Supporti in vista. Fiore scomparso. Angoli ricurvi.  

 

Gli arabeschi
1
, le gemme

2
 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura al secondo quarto del secolo 

XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. 

Legatura originale come attestano le impronte dei rimbocchi sulle carte di guardia coeve. Apparentemente 

infrequente la scritta dall’iniziale  rubricata sul taglio di piede
3
. Volume appartenuto a frate Ludovico

4
 e al 

convento carmelitano
5
 in Mantova.   

 

 

 

1
  

XLVI.G.17, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1812, tav. CCCXLIII, Venezia, contessa Rosetta Lazara 

Pisani, Privilegia com. Bagnoli, 1525-1560,.  

2
  

XLVI.G.17, dettaglio. Cfr. HOBSON 1999, fig. 45.  



3
  

XLVI.G.17, taglio di piede. 

4
  

XLVI.G.17, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio. 

   
XLVI.G.17, contropiatto posteriore, dettaglio. 

5
  

XLVI.G.17, prima pagine del testo, dettaglio. 



 

 

     XLVII.E.14, 

Guillelmus : de 

Occam, Summa 

totius logice 

Magistri Guielmi 

Occham Anglici 

logicorum 

argutissimi nuper 

correcta, 

(Impressum 

Venetijs : per 

Lazarum de 

Soardis, die. 15. 

Maij. 1508), 

220x162x28 mm.  

 

Cuoio di capra 

marrone su 

cartone rigido 

decorato a secco. 

Filetti concentrici. 

Cornice munita di 

urne entro volute 

fogliate. Un fregio 

orientaleggiante 

negli angoli dello 

specchio. Tre 

ampi mazzi di 

nodi su base 

quadrata disposti 

verticalmente 

nello specchio 

entro coppie di 

foglie di vite. Sul 

quadrante 

posteriore, una 

cartella cartacea 

recita «Logi/ca. 

Occa». Tracce di 

una coppia di 

fermagli 

caratterizzati da 

contrograffe 

tetralobate incise in ottone con finestrella di aggancio e margini zigrinati. Capitelli di restauro. Cucitura su tre 

nervi. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. Lacerti dei piatti. Fiore 

scomparso. Volume restaurato.  

 

Il decoro della cornice
1
, i fregi orientaleggianti

2
 e le note tipografiche inducono ad attribuire la legatura al 

primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. 

Frontespizio illustrato
3
. Volume appartenuto a frate Giovanni da Ferrara

4
 e alla Biblioteca del Convento 

carmelitano in Mantova
5
.   

 

 



1
  

XLVII.E.14, dettaglio. Cfr. Inc. 500.  

2
  

XLVII.E.14, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1953, tav. CCLX, Firenze, Libreria Gozzini, F. Petrarca, 

Venezia, 1536.  

3  

XLVII.E.14, dettaglio.
 



4
  

XLVII.E.14, frontespizio, dettaglio. 

5
  

XLVII.E.14, frontespizio, dettaglio. 

 



 

  
 
XLVII.G.33, Marulić, Marko <1450-1524>, De humilitate et gloria Christi Marci Maruli opus, Venetijs : 
impressit Bernardinus de Vitalibus Venetus, 1519 die XX Iulij), 160x105x33 mm.  
 
Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. 
Cornice munita di fregi orientaleggianti. Tracce di due coppie di lacci in pelle allumata. Tre fregi a culla 
disposti verticalmente nello specchio; una rosetta in testa e al piede. Cucitura su tre nervi. Tagli rustici. 
Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. 
Materiale di copertura scomparso lungo il dorso. Fiore assente. Volume restaurato.  
 
 
 
 
 



I fregi orientaleggianti1, a culla2 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura al primo quarto del 
secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto.  
Volume appartenuto a Alexius Porrus3 e alla biblioteca del Convento carmelitano in Mantova4. Legatura 
pubblicata5.    
 
 

1  
XLVII.G.33, dettaglio. Cfr. SCHUNKE 1964, IX, Venezia, Biblioteca Queriniana, Inc. 76, 1497, Tiepolo-

Meister. 

2  
XLVII.G.33, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1784, Venezia, Museo Correr, inv. 114, Commissione del 

1504.  

3  
XLVII.G.33, frontespizio, dettaglio.  

4  
XLVII.G.33, frontespizio, dettaglio. 
5 FEDERICI – BERNASCONI – MANFRÈ  2014, figg. 28-32.  
 



 

  
 

XLIX.F.7, Ptolemaeus, Claudius, Ptolemeo la geografia di Claudio Ptolemeo alessandrino, con alcuni comenti 

& aggiunte fatteui da Sebastiano Munstero alamanno, con le tauole non solamente antiche & moderne solite di 

stamparsi, ma altre nuoue aggiunteui di messer Iacopo Gastaldo piamontese cosmographo, ridotta in uolgare 

italiano da m. Pietro Andrea Mattiolo senese medico eccellentissimo con l'aggiunta d'infiniti nomi moderni, ... 

fatta con grandissima diligenza da esso meser Iacopo Gastaldo, il che in nissun altro Ptolemeo si ritroua, In 

Venetia : per Gioan. Baptista Pedrezano, 1548 (In Venetia : ad instantia di messer Giouanbattista Pedrezano 

libraro al segno della torre a pie del ponte di Rialto : stampato per Nicolo Bascarini, 1547. del mese di ottobre), 

178x105x55 mm.  

 

Cuoio di capra rosso su cartone decorato a secco e in oro. Filetti concentrici. Cornice costituita da due filetti 

dorati. Una rosetta e un fregio fitomorfo rispettivamente accantonati esterna e interno. Tracce di quattro coppie 

di lacci in tessuto verde e nocciola. Tracce di capitelli in fili écrus e verdi su anima in canapa. Cucitura su tre 

nervi e quattro apparenti tratteggiati. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari di recupero. Tagli 

dorati e incisi. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: molto mediocre. Piatti in fase di distacco dal 

blocco. Carta del frontespizio e della controguardia posteriore tarlata. Materiale di copertura in parte scomparso 

in testa e al piede del dorso. Bruniture ai piatti. Angoli curvi.  

 

 



  

I motivi a colpo di vento
1
 la data di stampa del testo rendono la legatura attribuibile alla metà del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto
2
. Frontespizio illustrato

3
. Volume appartenuto a Vincenzo Provenzali

4
.  

 

 

1
  

XLIX.F.7, dettaglio. Cfr. XLIX.F.7,  LXVI.F.21, Arm. 20.a.12, f.II.10, II.D.6 I –II, H.III.29, s.V.19. 
2
 II.D.6 I-II. 

3
  

XLIX.F.7, dettaglio.  

 

 



4
  

XLIX.F.7, contropiatto anteriore, dettaglio.  

 



 

 

     
 

LI.F.33, Svetonius Tranquillus, Gaius, Caii Suetonii Tranquilli De vita 12. Caesarum, (Florentiæ : excusum est 

opera & impensa Philippi de Giunta Florentini, 1510 Idibus Februarii), 166x101x29 mm.  

 

 

 

 

 



Cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti, decorato a secco. Filetti concentrici. Fregi 

fitomorfi entro coppie di motivi a culla. Due nodi su base quadrata e tre fregi a culla con rosetta centrale nello 

specchio. Tracce di due fermagli formati da due lacerti di bindelle in cuoio dall’anima in pelle allumata, collocati 

in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con due chiodi metallici e da due contrograffe 

tetralobate in ottone, incise, con finestrella di aggancio e tre fori ornamentali, rese solidali al supporto posteriore 

con quattro chiodi pure in ottone. 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, fissati ai supporti mediante due chiodi in ferro. Indorsatura realizzata tramite lembi 

cartacei rettangolari. Tagli rustici; in testa la scritta inchiostrata «HE Str.». Rimbocchi rifilati senza particolare 

cura; angoli giustapposti. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura 

parzialmente scomparso, assente lungo il dorso. Fiore parzialmente scomparso. Supporti in vista.  

 

I fregi fitomorfi
1
, i motivi a culla

2
 e la data di stampa  rendono la legatura attribuibile al primo quarto del secolo 

XVI verosimilmente eseguita nel Veneto.  

Il mediocre stato del manufatto consente se non altro, di osservare l’ancoraggio della coperta al blocco
3
. Il titolo 

dell’opera è stato direttamente iscritto sulla piega dei fascicoli
4
, malgrado la perdita del cuoio lungo il dorso. 

Volume appartenuto al collegio gesuita in Mantova
5
.  

 

 

1
  

LI.F.33, dettaglio. Cfr. HOBSON 1989, fig. 47, PML 434, Epistolae diversorum philosophorum (graece), Veneice, 

Aldus Manutius, 1499, New York, Pierpont Morgan Library.   

2
  

LI.F.33, dettaglio. . Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 166, q3. 

3
  

LI.F.33, dettaglio.  



4
 Nota 

3
. 

5
  

LI.F.33, frontespizio, dettaglio.  

 



   
 

LVIII.G.1, Vitruvius Pollio, Di Lucio Vitruuio Pollione De architectura libri dece traducti de latino in vulgare 

affigurati: commentati: & con mirando ordine insigniti: per il quale facilmente potrai trouare la multitudine de 

li abstrusi & reconditi vocabuli a li soi loci & in epsa tabula con summo studio expositi & enucleati ad 

immensa utilitate de ciascuno studioso & beniuolo di epsa opera , [Como : Gottardo da Ponte (Impressa nel 

amoena ... citate de Como : per magistro Gotardo da Ponte citadino milanese, 1521. 15. mensis Iulii), 

424x275x52 mm.  

 

 

 

 

 

 

 



Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Filetti bruniti concentrici. Cornice esterna caratterizzata 

da  cordami, interna da arabeschi. Un motivo di gusto orientaleggiante accantonato interno nello specchio.  

Serie di sei quadrangoli con stellina interna entro fregi fitomorfi disposti verticalmente. Tracce di due lacci. In 

pelle allumata. Dorso parzialmente rivestito da un lembo cartaceo. Capitelli in fili écrus su anima circolare. 

Cucitura su cinque nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi rettangolari in 

cuoio. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: 

molto mediocre. Materiale di copertura assente lungo gli angoli dei piatti e il dorso. Fiore scomparso. Supporto 

stanco.  

 

I fregi
1
 e la data di stampa propongono l’attribuzione della coperta alla prima metà del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto. Inusuali i motivi
2
 nello specchio. Frontespizio illustrato

3
. Volume 

appartenuto a Carolus Bonhuoras (?)
4
. 

 

 

1
  

LVIII.G.1, dettaglio. Cfr. Inc. 459, 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.   

 
LVIII.G.1, dettaglio. Cfr. Ms. 826.  

 
LVIII.G.1, dettaglio. Cfr. ms. 825, Ms. 826. 

2
  

LVIII.G.1, dettaglio 



 

 

3
  

LVIII.G.1, dettaglio.  

 

 



4
  

LVIII.G.1, carta di guardia anteriore, verso, dettaglio.  

 

 



  
 

LXI.F.26, Ringelberg, Joachim Sterck : van <1499-1556>, Ioachimi Ringelbergii Antuerpiani, Institutiones 

astronomicæ ternis libris contentæ. Quorum primus spheræ ac mundi naturam declarat: secundus orbium: 

tertius circulorum. Cum annotationibus, & indice, Basileae : apud Valentinum Curionem, 1528 (Impressum 

Basileae : apud Valentinum Curionem, pridie calen. Nouemb. [31 X] 1528); Alciati, Andrea, And. Alciati 

Libellus, de ponderibus et mensuris. Item Budæi quædam de eadem re, adhuc non uisa. Item Philippi 

Melanchtonis, de iisdem, ad Germanorum usum, sententia. Alciati quoque, & Philippi Melanchtonis in laudem 

iuris ciuilis, orationes duæ elegantissimæ, Haganoæ : apud Iohan. Sec., 1530 mense octobri (Haganoæ : in 

officina Iohan. Secerii, 1531 mense martio), 161x101x23 mm.  

 

 

 



 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Filetti bruniti concentrici. Cornice caratterizzata da 

arabeschi. Cartella centrale costituita da quattro fregi fitomorfi addossati entro una coppia di foglie d’edera. 

Tracce di due lacci in tessuto verde. Scompartimenti del dorso muniti di una copia di filetti incrociati. Capitelli 

in fili écrus su anima circolare. Cucitura su due nervi in pelle allumata bovina fendue. Indorsatura realizzata 

tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici e blu. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia 

bianche. Stato di conservazione: molto mediocre. Piatto anteriore in fase di distacco dal blocco. Materiale di 

copertura parzialmente assente in testa e al piede del dorso. Fiore parzialmente scomparso. Angoli ricurvi e 

sbrecciati.  

 

La cornice caratterizzata da arabeschi
1
 e la foglia di vite

2
 e la data di stampa consentono di attribuire la  legatura 

alla seconda metà del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Legatura del genere aldino
3
. Dorso 

scolorito per la prolungata esposizione alla luce. Inusuali i tagli bicolori rustici e blu, a delimitare le due opere a 

stampa
4
. Frontespizio illustrato

5
. Volume appartenuto al collegio gesuita di Mantova, 1645

6
. 

 

 

1
  

LXI.F.26, dettaglio.  

2
  

LXI.F.26, dettaglio.  
3
 Per la nozione cfr. LXI.F.26. 

4
  

LXI.F.26, dettaglio.  



5
  

LXI.F.26, dettaglio.  

6
  

LXI.F.26, frontespizio, dettaglio.  

 



   
 

LXIV.B.12, Angelio, Nicola, Libri de re rustica a Nicolao Angelio uiro consumatissimo nuper maxima 

diligentia recogniti et typis excusi, cum indice & expositione omnium dictionum. Catonis. Varronis. 

Collumellæ. Palladij quæ aliqua enucleatione indigebant. M. Catonis lib. 1. M. Terentij Varronis lib. 3. L. Iunij 

Moderati Columellæ lib. 12. Eiusdem de arboribus liber separatus ab alijs. Palladij lib. 14. De duobus dierum 

generibus, simulque de umbris & oris, quæ apud Palladium (Impressum Florentiæ : opera & impressa Philippi 

Iuntæ, 1515 mense Iulio), 212x143x55 mm.  

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Cornice esterna caratterizzata da motivi fitomorfi, interna da 

palmette piantine di ghiande. Nodo centrale su base quadrata entro foglie di vite e rosette esalobate. Tracce di 

quattro coppie di lacci in pelle allumata. Scompartimenti del dorso muniti di losanghe incrociate Capitelli in fili 

di lino verdi e bianchi su anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei 

rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; un interstizio negli angoli. Carte di guardia 

bianche con nota manoscritta. Stato di conservazione: mediocre. Apprezzabili spellature. Angoli ricurvi e 

sbrecciati.   

 



I motivi fitomorfi
1
, le piantine di ghiande

2
 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura al primo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto al collegio dei Gesuiti in 

Mantova
3
.  

 

 

 

1
  

LXIV.B.12, dettaglio. Cfr. DE MARINIS  1960, II, n. 1938, tav. CCCLVIII, Wien, coll. Ernst Goldschmidt, 

Plautus, Venezia, 1522; HOBSON 1999, fig. 56. Fondazione Giorgio Cini, 0149, Euripides, Tragoediae, 

Venezia, Aldus Manutius, 1503, Venezia.  

2
  

LXIV.B.12, dettaglio. Cfr. Ms. 825, Ms. 927, Ms. 1041; DE MARINIS  1960, II, n. 1938, , Wien, coll. Ernst 

Goldschmidt., tav. CCCLVIII, Plautus, Venezia, 1522. Genere di motivo incluso nel CLEM.  

 

CLEM. Archivio C – Ghianda. 



3
  

LXIV.B.12, frontespizio, dettaglio.  

 



    
 

176.L.88, Opera spirituale di Alberto Magno intitolata Paradiso dell'anima. Tradotta in lingua toscana per 

Messer Frosino Lapini. Nuouamente stampata, In Fiorenza : appresso i Giunti, 1556 (In Fiorenza : appresso i 

Giunti, 1556), 111x80x20 mm. 

 

Cuoio di capra testa di moro su cartone decorato a secco e in oro. Foglie di vite negli angoli esterni e interni della 

cornice a un filetto, ripetute singolarmente negli scompartimenti del dorso. Nodo su base quadrata al centro dello 

specchio. Tracce di quattro lacci in tessuto nero. Capitelli assenti. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei 

rettangolari. Tagli neri. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: molto mediocre. Piatto anteriore scomparso. Fiore in parte assente, Angoli ricurvi.  

 

L’impianto ornamentale e le note tipografiche propongono di attribuire la legatura del genere aldino al terzo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume utilizzato anche come calepino
2
.  

 

 



Le edizioni che uscirono a Venezia dall’officina tipografica di Aldo Manuzio sono chiamate aldine; tale 

denominazione fu tuttavia applicata impropriamente anche a legature dell’epoca, eseguite su edizioni non aldine 

di piccolo formato, caratterizzate da una decorazione tipica per la sua sobrietà, come quella impiegata per i libri 

di formato in-dodicesimo stampati da Aldo. Queste legature, eseguite generalmente in marocchino bruno con 

supporti di cartone, presentano ai piatti una doppia cornice di filetti a secco e una singola dorata, con piccoli ferri 

a motivo vegetale (foglie d’edera, rosette) all’esterno e all’interno dei quattro angoli, e un semplice fregio al 

centro dei piatti stessi. Sul piatto anteriore sono impressi in oro, a lettere capitali, il nome dell’autore e il titolo 

dell’opera; in basso compaiono ora il nome del possessore ora la data d’esecuzione della legatura: elementi che 

talvolta figurano inseriti al centro del piatto, in un cerchio o in un piccolo cartiglio. Tammaro. De Marinis 

attribuisce ad Aldo stesso l’idea di questo schema: è la grande semplicità, a dare il tono a gran parte delle 

legature veneziane del primo ventennio del secolo XVI. La decorazione non potrebbe essere più sobria: cornici 

dritte di filetti a secco, una dorata, agli angoli una foglia piena, che per trovarsi in legature di edizioni aldine, ne 

prese il nome; oppure rosetta a sei lobi, sul piatto anteriore in alto, e il nome dell’autore impresso in lettere 

capitali. Questo semplice schema, in uso nei primi decenni del XVI secolo, si modifica in seguito per la 

sostituzione delle sobrie cornici dorate con una fascia decorata con motivi vegetali e arabeschi di gusto orientale; 

a partire dal 1530 circa compare l’impiego di una losanga o di un fregio a contorni mossi e variati. Il dorso 

presenta nervi rilevati, talvolta alternati a nervi piatti.  

A dispetto del nome dato a queste legature, è accertato che Aldo Manuzio il vecchio non ebbe un suo proprio 

laboratorio di legatura adiacente alla tipografia di Campo San Patermian. Le edizioni a stampa provviste di 

legatura da lui stesso regalate hanno il carattere coerente alle contemporanee legature veneziane. La legatura 

cosiddetta aldina si afferma soltanto dopo la morte di Aldo (1515); la sua grande diffusione - dapprima negli 

ambienti universitari di Padova, Bologna, Ferrara, Pavia, Firenze e Roma, poi in tutta Europa, specie a Lione - è 

posteriore agli anni Venti del Cinquecento. Manuzio può certamente aver dato grande impulso all’elaborazione 

di questo nuovo stile, sviluppatosi lentamente nell’ambito di più botteghe veneziane, con la sua edizione di 

classici in-ottavo; tuttavia esso non gli appartiene pienamente, essendo il risultato di una elaborazione collettiva 

(Quilici). Si dovrebbe pertanto parlare non già di legature aldine bensì di legature di tipo aldino, per indicare un 

genere e non una bottega: :risulta evidente come i diversi manufatti non siano opera di un solo legatore o di 

un’unica bottega. Notevoli differenze sono infatti emerse sia nella confezione che, in particolare, nella 

decorazione impressa sulle coperte. Non è possibile pensare che un’unica persona abbia operato o suggerito le 

tecniche e i motivi decorativi utilizzati. Sarà dunque da abbandonare l’ipotesi di un coinvolgimento determinante 

dello stesso Aldo nella scelta delle legature. Si dovrà ripensare anche la denominazione di legatura ‘aldina’, per 

assumere piuttosto quella di una legatura veneziana la cui storia potrà essere delineata solo attraverso ulteriori, 

pazienti, indagini di biblioteca e d’archivio. Le aldine, manufatti di buona qualità e di costo non eccessivo, 

rappresentavano l’alternativa al lusso delle legature orientaleggianti in uso a Venezia nella prima metà del 

Cinquecento.  

2
  

176.L.88, carta di guardia anteriore. Cfr. 176.H.12, 176.L.82.  



  
 

177.B.1, Martialis, Marcus Valerius, Martialis, (Venetiis : in aedibus Alexandri Paganini, kal. feb. 1516), 

105x50x22 mm.  

 

Cuoio di capra testa di moro su cartone decorato a secco e in oro. Un giglio e un’ampia rosetta esalobata 

rispettivamente negli angoli esterni e interni dello specchio. Nodo libero su base quadrata al centro dello specchio. 

Carte di guardia bianche. Tracce di quattro lacci in tessuto nero. Capitelli assenti. Tagli rustici incisi. Stato di 

conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente svanito sui piatti e in testa del dorso. Fiore 

parzialmente scomparso. Cerniere molto indebolite. Angoli ricurvi e sbrecciati.  



 

 

L’impianto ornamentale di gusto aldino e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura del genere 

aldino
1
 al primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume utilizzato come calepino

2
.  

 

 
1 

Per la nozione cfr. 176.L.88. 

2
  

177.B.1, verso carta di guardia anteriore, dettaglio. 



 
177.B.1, Contropiatto posteriore, dettaglio.   



          
 

 

 



  
 

177.E.12-13, Cicero, Marcus Tullius, M. Tullij Ciceronis orationum uolumen primum \-tertium! .., \Venezia! : 

Paulus Manutius Aldi f., 1540-1541 (Venetijs : apud Aldi filios, 1541. Mense Martio), 168x102x32 mm. 

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco e in oro. Una rosetta esalobata e un fregio fitomorfo negli 

angoli interni delle cornici a due filetti. Al centro del piatto anteriore la ascritta «M T C/DE PHI/TOM II». 

Tracce di quattro lacci in tessuto nero. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare. Cucitura su tre doppi 

nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli dorati e incisi. Rimbocchi rifilati senza 

cura particolare. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. Materiale di copertura parzialmente 

scomparso lungo il dorso. Cerniere indebolite.   

 

 

 



 

La coppia di fregi orientaleggianti
1
 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura al secondo quarto 

del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Per la nozione di legatura del genere aldino cfr. 176.L.88. 

Legatura originale: lo testimoniano le impronte dei rimbocchi sulle carte di guardia coeve. Doratura di tonalità 

opaca
1
 conforme ai canoni del periodo, considerata la misurata percentuale di oro utilizzata nella foglia.  Questa 

Biblioteca possiede alcune legature
2
 di questo genere. 

 

 

1
  

177.E.12-13, taglio di piede.  
2
 177.E.12-13, s.I.24, s.III.6. 

 

 



     
 

177.E.17, Cicero, Marcus Tullius, M. T. Ciceronis De philosophia volumen primum, in quo haec continentur. 

Academicarum quæstionum. Editionis primæ liber secundus. Editionis secundæ liber primus. De finibus 

bonorum & malorum libri 5. Tusculanarum quæstionum libri 5, [Venezia : eredi di Aldo Manuzio <1.> & 

Andrea Torresano <1.>] (Venetijs : in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri, mense Maio 1523), 164x100x30 

mm. 

 

Cuoio di capra bruno rossiccio su cartone decorato a secco e in lega d’oro. In testa al piatto anteriore la scritta 

dorata «M T C E». Cornice caratterizzata da viticci. Un fregio a chiavistello negli angoli dello specchio. 

Impressione a placca centrale di foggia orientaleggiante. Tracce di due coppie di lacci in pelle allumata. 

Scompartimenti provvisti di filetti incrociati. Cucitura su tre nervi in pelle allumata bovina fendue.. Capitello di 

testa scomparso, in fili écrus su anima in cuoio arrotolato al piede. Indorsatura realizzata tramite lembi 

membranacei manoscritti. Tagli blu. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carta di guardia posteriore 

parzialmente residua. Stato di conservazione: molto mediocre. Blocco avulso dalla coperta. Materiale di 

copertura parzialmente scomparso in testa del dorso. Angoli ricurvi.  

 



La cornice a viticci
1
, i fregi a chiavistello

2
, la placca

3
 (approssimativamente impressa due volte) e l’anno di 

stampa suggeriscono di attribuire la legatura al secondo quarto del secolo XVI probabilmente eseguita nel 

Veneto. Per la nozione di legatura del genere aldino cfr. 176.L.88. Lo stato non pristino consente se non altro, 

di osservare il blocco cucito
4
.   

 

 

1
  

177.E.17, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2300, tav. CCCCI, Verona, Biblioteca Capitolare, VIII.A.28, 

Breviatium romanum, Venezia, 1559; id., n. 2485, tav. CCCCX, Firenze, Libreria Olschki, Fr. Petrarca, 

Venezia, 1553.  

2
  

177.E.17, dettaglio. Ferro rinascimentale così chiamato dallo studioso inglese George Dudley Hobson in quanto 

compare su una legatura romana che riveste una Commedia stampata a Venezia nel 1544. Utilizzato anche dal 

legatore romano Luigi De Grada o De Gavi, detto Mastro Luigi, legatore vaticano, attivo tra il 1534 e il 1570 

circa e autore di parte delle legature Canevari, presenta l’aspetto di una doppia foglia caudata o di chiavistello. 

In questa forma o lievemente modificato fu usato anche da altri legatori romani (HOBSON 1926, p. 138, fig. 37, 

p. 147, n. xxx). Cfr. BRITISH LIBRARY 2010, n. 338, Davis 816, M. T. Cicero, Epistolae ad Atticum, ad Brutum, 

ad Quintum fratrem.., Venice, Aldus, 1561. 

3
  



177.E.17, dettaglio. Le frecce indicano le estremità della placca doppiamente impressa. Cfr. BRITISH LIBRARY 

2010, n. 278, Davis 781, Plautus, Ex Plauti comoediis xx quarum carmina magna… restituta sunt, Venice, 

Aldus  & A. Socerus, July 1522.   

 
BRITISH LIBRARY 2010, n. 278, Davis 781. 

4
  

177.E.17, dettaglio. 



    
 

177.G.42, Petrarca, Francesco, Il Petrarcha. - [tra il 1515 e il 1520] ([Toscolano] : P. Alex. Pag. Benacenses F. 

Bena. V.V, 162x97x32 mm. 

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco e in oro. Cornice caratterizzata da fregi orientaleggianti. 

Lungo il margine dello specchio munito di trifogli stilizzati e di fregi a quarto d’angolo svasati. Un putto con 

arco e faretra entro una coppia di fregi a cordame su base quadrata. Coppia di fasci di filetti incrociati e centrati 

nei compartimenti del dorso. Tracce di quattro lacci in tessuto bruno. Capitelli in fili écrus su anima in canapa. 

Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi membranacei manoscritti rettangolari. Tagli dorati e 

incisi. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche con nota manoscritta, parzialmente 

strappata la prima anteriore. Stato di conservazione mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso in 

testa al dorso. Diffuse spellature. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi e sbrecciati.  



I motivi orientaleggianti
1
, i putti

2
 e le note tipografiche propongono di attribuire la legatura del genere aldino

3
 al 

primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto.  

In evidenza l’indorsatura realizzata tramite lembi membranacei manoscritti
4
. Volume appartenuto a 

Ferdinandus Galliaura (?)
5
 e a Ferdinando Negri, Mantova, 1811

5
.   

 

 

1
  

q.II.12, dettaglio. Cfr. 177.G.42; DE MARINIS 1960, II, n. 2255, tav. CCCLXXXV, Biblioteca Vaticana. L.d.m. 

151, G. Sannazzaro, Venezia, 1532; Reggio Emilia, Biblioteca comunale Panizzi, Incunaboli E 3, Alphonsus, 

Rex Castellae et Leonis. Tabulae astronomicae. [Precede:] Johannes de Saxonia. Canones in tabulas Alphonsi. 

Venezia, Johann Hamman, 31 ottobre 1492. 

 
177.G.42, dettaglio.  

 
Reggio Emilia, Biblioteca comunale Panizzi, Incunaboli E 3, dettaglio.  

2  

177.G.42, dettaglio.  



3 
Per la nozione cfr. 176.L.88. 

4
  

177.G.42, dettaglio.  

5 
  

177.G.42, carta di guardia anteriore, recto, dettaglio.  

 



        
 
 

a.V.6, Natta, Antonio, Nattae Antonii Astensis de deo libri xv. Purgati ab erroribus typografice, Venetiis : 

Apud Paulum Manutium, 1560, 303x212x28.mm.  

 

Cuoio di bazzana di colore marrone; quadranti in cartone. La decorazione della coperta è stata realizzata con 

impressioni a secco (limitate a un filetto multiplo impresso sul perimetro più esterno dei piatti e ai lati delle 

cornici dorate) e con oro; essa consiste in due cornici, ambedue a viticci floreali, la prima di modulo maggiore. 

Agli angoli esterni della prima cornice una foglia trilobata che si ritrova, con varianti morfologiche e ridotta 

nelle dimensioni nello spazio tra la prima e la seconda cornice insieme, ma solo agli angoli, con candelabri 

stilizzati. Agli angoli esterni della seconda cornice, una ghianda.  

 

 

 



I candelabri stilizzati tornano, ridotti nelle dimensioni, negli angoli interni della seconda cornice, ma anche 

attorno alla rosetta gotica della decorazione centrale.  Nello specchio si trovano inoltre la foglia trilobata maior 

degli angoli più esterni, dodici rosette a cinque petali entro un cerchio e due bracieri ardenti. Sul dorso, al 

centro delle caselle tra i nervi, la foglia trilobata minor. Quattro fori ai margini dei piatti testimoniano della 

presenza di altrettante coppie di lacci di chiusura, probabilmente in tessuto. Capitelli con fili bicolori. Cucitura 

su tre nervi in pelle allumata fendue alternati a quattro apparenti. Indorsatura in carta. Tagli dorati e incisi a 

barrette. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche con note manoscritte. Stato di 

conservazione: discreto. Superficie della coperta con qualche abrasione e parzialmente lacunosa. Angoli ricurvi 

e sbrecciati.  

 

Il genere di cornice a viticci
1
 e le note tipografiche favoriscono l’attribuzione della legatura al Veneto del terzo 

quarto del secolo XVI. L’attribuzione è confortata dai bracieri ardenti
2
, diffusamente presenti nelle coperte 

rinascimentali settentrionali italiane coeve.  

Caratteristico delle legature rinascimentali italiane, il dorso munito dei nervi alternati a quelli apparenti
3
, 

destinati ad arricchirne l’aspetto. Volume appartenuto al convento di S. Domenico in Mantova
4
. Legatura 

pubblicata
5
. 

 

 
1
 DE MARINIS 1960, II, n. 2300, tav. CCCCI, Verona, Biblioteca Capitolare, VIII.A.28, Breviarium Romanum, 

Venezia, 1559; id., II, Firenze, Libreria Olschki,, n. 2485, tav. CCCCX, Fr, Petrarca, Venezia, 1553. 

1
  

a.V.6, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2300, tav. CCCCI, Verona, Biblioteca Capitolare, VIII.A.28, 

Breviarium Romanum, Venezia, 1559; id., II, n, 2483, tav. CCCCX, Firenze, Libreria Olschki, 1940, Fr, 

Petrarca, Venezia, 1553. 

2
  

a.V.6, dettaglio. Si presenta in  alcune varianti, sotto forma di vaso da cui escono fiamme; è solitamente 

collocato nello specchio. Questo motivo simboleggia l’amore sacro, o anche, allorché è affiancato da Cupido 

saettante, quello profano (HOBSON 1989, pp. 165-166), così come la devozione dell’autore verso il proprio 

mecenate o protettore. Compare pure in legature rinascimentali francesi (DE MARINIS,1960, I, n. 603, 604, tav. 

CIII). 

3
 

 02 



a.V.6, dettaglio  Nervo alternato ad altro tratteggiato apparente in testa. Cfr. 177.H.14. 

4
  

a.V.6, frontespizio, dettaglio.  
5 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 122-123. 

 



 

  
 

Arm. 20.a.12, Tricasso, Patrizio, Expositione del Tricasso mantuano sopra il Cocle, 1525 (Impresse in Venetia : 

per Helisabetta de Rusconi, 1525. adi primo del mese di Aprile), 156x105x33 mm.  

 

Cuoio marrone su cartone decorato a secco. Cornice caratterizzata da arabeschi. Una piantina di ghianda negli 

angoli interni dello specchio. Cartella centrale costituita da quattro motivi fitomorfi a colpo di vento. Tracce di 

quattro lacci in tessuto rosso. Scompartimenti del dorso muniti di una coppia di filetti incrociati e centrati. 

Capitelli in fili bianchi su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Tagli rustici. 

Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Rimbocchi rifilati senza particolare cura  Carte di guardia 

bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Materiale di copertura parzialmente scomparso in testa e al 

piede del dorso. Fiore  scomparso. Brunitura in testa al piatto anteriore. Angoli ricurvi e sbrecciati.  

 

 



 

 

I motivi fitomorfi a colpo di vento
1
 e la data di stampa consentono di attribuire la legatura al secondo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto
2
. Per la nozione di manufatto del genere aldino cfr. 176.L.88. 

Frontespizio illustrato
3
. Volume appartenuto a Giacomo Soardi

4
.  

 

 

1
  

Arm. 20.a.12, dettaglio. Cfr. f.II.10, II.D.6 I –II, XLIX.F.7,  LXVI.F.21, Arm. 20.a.12, H.III.29.  
2
 II.D.6 I-II.  

3
  

Arm. 20.a.12, dettaglio.  

 



4
  

Arm. 20.a.12, dettaglio.  

 



 

  
 

B.I.24, Savonarola, Girolamo, Fratris Hieronymi de Ferraria Triumphus crucis de veritate fidei, (Venetijs : per 

Lazarus de Soardis, ... die.18.Julij.1508), 158x106x19 mm.  

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a seco. Cornice munita di palmette entro coppie di fregi a culla. 

Tre quadrati su base quadrangolare disposti verticalmente nello specchio. Una rosetta centrale negli 

scompartimenti del dorso. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Cucitura su due nervi in pelle bovina 

allumata fendue tinta in rosso sul lato del pelo. Indorsatura realizzata tramite lembi in tela. Tracce di quattro lacci 

in pelle allumata. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza cura particolare. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: molto mediocre. Materiale di copertura assente in testa del dorso, al piede parzialmente  Fiore 

assente. Angoli ricurvi.  

 



 

 

Le palmette entro coppie di fregi a culla
1
 e le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura al primo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto al monastero di S. Benedetto di 

Polirone
2 

e utilizzato da Orazio Bi.
3
 (?).  

 

 

 

1
  

B.I.124. Cfr. Inc. 169.  

2
  

B.I.124, Frontespizio, dettaglio.  

3
  

B.I.24, carta di guardia anteriore, dettaglio.  

 

 

 

 



 

   
 

B.I.31, Marulić, Marko <1450-1524>, De institutione beneuiuendi per exempla sanctorum Marcus Marulus 

Spalatensis ([Venezia] : impressit Venetijs presbiter Franciscus Lucensis de consortibus ecclesie. S. Marci et 

Bernardinus de Vitalibus Venetus ..., 1506 die X mensis Februarij), 157x105x53. mm. 

 

Cuoio bruno su cartone decorato a secco e in oro. Cornice caratterizzata da rosette entro quattro fregi a culla. 

Cornice munita di fregi orientaleggianti; rosetta entro quattro fregi a culla su base quadrata al centro. Tracce di 

quattro coppie di lacci in tessuto bruno. Capitelli in fili écrus, in lino marrone e giallo su canapa, spezzata in 

testa e al piede. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi 

membranacei manoscritti rettangolari. Tagli rustici; al piede la scritta inchiostrata «Marcus Marulus». 

Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carta di guardia bianche, anteriore parzialmente scomparsa. Stato di 

conservazione. mediocre. Materiale di copertura stanco lungo il dorso. Fiore parzialmente scomparso. Angoli 

sbrecciati.  

 

 

 

 

 



 

 

 

I fregi orientaleggianti lungo la losanga
1
 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura alla seconda 

metà del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Decoro del genere a losanga-rettangolo. Dorso 

distorto
2
. Frontespizio illustrato

3
.  

. 

 

 

1
  

B.I.31, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2255, Biblioteca Vaticana, l.d.m.15, tav. CCCLXXXV, G. 

Sannazzaro, Venezia, 1532,; Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Inc. E 3, Alphonsus, Rex Castellae et Leonis. 

Tabulae astronomicae. [Precede:] Johannes de Saxonia. Canones in tabulas Alphonsi. Venezia, Johann Hamman, 31 

ottobre 1492. 

 

 
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Inc. E 3, dettaglio.  



 

 
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Inc. E 3, dettaglio.  

 

2
  

B.I.31,taglio di testa.  

 



 

 

3
  

B.I.31, frontespizio.   

 



 

  
 

B.IV.6, Aristoteles, Aristotelous Hapanta. Aristotelis summi semper viri, et in quem vnum uim suam uniuersam 

contulisse natura rerum uidetur, opera, quaecumque impressa hactenus extiterunt omnia, summa cum uigilantia 

excusa. Per Des. Eras. Roterodamum .. , Basileae : apud Io. Beb., 1531 (Etypothē en Basileiai : analōmasi kai 

ponō ... Iōannou Bebeliou, 1531 thargēliōnos triskaidekatē), 341x205x55 mm. 

 



Cuoio di bazzana marrone su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti decorato a secco. Cornici caratterizzate 

da fregi fitomorfi. Tre mazzi costituiti da quattro ampi fregi con rosetta pentalobata orientaleggianti. Tracce di 

quattro fermagli caratterizzati dai lacerti di altrettante bindelle in cuoio fissate al piatto anteriore tramite due chiodi 

metallici a testa piatta e dalle impronte di due paia di contrograffe du quello posteriore. Scompartimenti del dorso 

provvisti di filetti incrociati. Etichetta cartacea in testa al piatto posteriore. Capitelli in fili écrus e nocciola su 

anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite due lembi in 

cuoio in testa e al piede, membranacei nella porzione centrale. Tagli rustici; in testa e al piede rispettivamente, le 

scritte inchiostrate «ARI ING» e « F. S. G. M.». Rimbocchi rifilati senza cura particolare. Carte di guardia 

bianche.  Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura e fiore in parte scomparsi ai piatti.  

 

Alcuni fregi
1
 e le note tipografiche autorizzano ad attribuire la legatura al secondo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto. In evidenza l’indorsatura caratterizzata da lembi in cuoio e membranacei
2
. 

Legatura originale: lo attestano le impronte dei rimbocchi sulle carte di guardia coeve
3
.  

 

 

1
  

B.IV.6, dettaglio 

1
  

B.IV.6, dettaglio. Cfr. B.IV.6 ULTIMO, Inc. 858,, 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. 

 

2
                                                                               

B.IV.6, contropiatto anteriore, dettaglio 



3
  

B.IV.6, carta di guardia anteriore, recto.  



 

   
 

B.IV.6 ULTIMO, Aristoteles, Aristotelous Hapanta. Aristotelis summi semper viri, et in quem vnum uim suam 

uniuersam contulisse natura rerum uidetur, opera, quaecumque impressa hactenus extiterunt omnia, summa cum 

uigilantia excusa. Per Des. Eras. Roterodamum .. , Basileae : apud Io. Beb., 1531 (Etypothē en Basileiai : 

analōmasi kai ponō ... Iōannou Bebeliou, 1531 thargēliōnos triskaidekatē), 340x207x47 mm.  

 

 



Cuoio di bazzana marrone su assi lignee (faggio), spezzata quella anteriore, smussate sui contropiatti decorato a 

secco. Cornici caratterizzate da fregi fitomorfi. Tre mazzi costituiti da quattro ampi fregi con rosetta pentalobata 

orientaleggianti. Tracce di quattro fermagli caratterizzati dai lacerti di altrettante bindelle in cuoio fissate al piatto 

anteriore tramite due chiodi metallici a testa piatta e dalle impronte di due paia di contrograffe du quello 

posteriore. Scompartimenti del dorso provvisti di filetti incrociati. Etichetta cartacea in testa al piatto posteriore 

munita della scritta inchiostrata «Aristot. opera». Capitelli in fili écrus e nocciola su anima circolare. Cucitura su 

tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite due lembi in cuoio in testa e al piede, 

membranacei nella porzione centrale. Tagli rustici; in testa e al piede rispettivamente, le scritte inchiostrate «ARI 

ING» e « F. S. G. M.». Rimbocchi rifilati senza cura particolare. Carte di guardia bianche.  Stato di conservazione: 

mediocre. Materiale di copertura e fiore in parte scomparsi ai piatti.  

 

Alcuni fregi
1
 e le note tipografiche autorizzano ad attribuire la legatura al secondo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto.  

 

 

1
  

B.IV.6 ULTIMO, dettaglio. 

 
B.IV.6 ULTIMO, dettaglio. Cfr. B.IV.6, Inc. 858, 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. 

 

 



  
 

DD.V.13 I-III, Ambrosius <santo>, Diui Ambrosii Mediolanensis episcopi, Opera. Sacrae Scripturae 

contextum, ad faciliorem lectorum intelligentiam, ex ipsa sancti Doctoris lectione, & ex 70. interpretum ... 

translatione erutum, complectentia. .. , Parisiis : \Compagnie de la Grand Navire!, 1586 (Parisiis : excudebat 

Iamet Mettayer, in mathematicis typographus regius, 1584), I: 417x270x65 mm; II: 416x271x64 mm. 

 

Cuoio di bazzana rossiccio su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Un fregio mamelucco negli 

angoli interni. Cornice caratterizzata da arabeschi. Ampia losanga a viticci. Mandorla centrale entro coppie di 

fregi fitomorfi affrontati. Nel secondo scompartimento del dorso un tassello in cuoio nocciola recita «D. 

AMBROSII/OPERA/TO. I.-V.»; una coppia di fasci di filetti incrociati e centrati in quelli residui. Capitelli in 

fili écrus e blu su anima circolare. Cucitura su quattro nervi in cuoio. Indorsatura realizzata tramite lembi 

membranacei manoscritti. Tagli blu. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; risvolti laterali collocati sopra 

quelli di testa e di piede. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre – discreto. Diffuse 

spellature ai piatti. Gore biancastre Angoli ricurvi.  

 

 



I fregi
1
 e l’anno di stampa propongono di assegnare la serie di tre legature all’ultimo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguite nel Veneto. Decoro a losanga – rettangolo. Decoro a losanga - rettangolo. In evidenza 

l’adozione dei nervi in cuoio
2
. Volumi appartenuti al monastero di S. Benedetto di Polirone in S. Benedetto Po

3
. 

Questa Biblioteca custodisce una coppia di legature
4
 apparentemente opera della medesima, ignota bottega.  

 

 

1
  

DD.V.13 III, dettaglio.  

    
DD.V.13 III, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1631, Venezia, Biblioteca Marciana, lat. X, 112, tav. 

CCLXXXI, Capitolare del procuratore di S. Marco, Nicolò Michiel.   

2
  

DD.V.13, contropiatto posteriore, dettaglio. Cfr. DD.V.12, HH.V.2 I-V. 

   
DD.V.13, contropiatto posteriore, dettaglio.  

3
  

DD.V.13, frontespizio, dettaglio.  
4
 MM.V.6 I-II. 



 

   
 

 

f.I.10, Sermones ad fratres in eremo <attrib. S. Agostino>, Venezia, Boneto Locatello, 1501, 157x111x21 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuoio di bazzana di colore marrone; quadranti in cartone ottenuti controcollando fogli manoscritti. La decorazione 

è stata realizzata mediante impressioni a secco e consiste, procedendo dall’esterno verso l’interno, in serie di filetti 

perimetrali paralleli collegati negli angoli. Nella cornice più esterna delimitata dalla prima e dalla seconda serie di 

filetti, trovano posto rosette formate da quattro + quattro petali; nella successiva cornice la ripetizione di un ferro 

quadrato dà origine ad arabeschi. Nello specchio centrale otto rosette a sei petali contornano una coppia di reticoli 

quadrati formati ciascuno da quattro ferri composti da intrecci di cordami. Sul dorso, filetti incrociati e centrati. 

Residui di due coppie di lacci in seta verde posti sul taglio anteriore. I capitelli, su anima in pelle allumata 

incartonata ai quadranti, con cucitura in lino écru e bianco sono spezzati alle cerniere e quello di piede è quasi del 

tutto scucito. Cucitura su due nervi in pelle allumata fendue. Tagli dorati e incisi. Le carte di guardia sono 

manoscritta l’anteriore e bianca la posteriore. Stato di conservazione (prima del restauro): mediocre. La superficie 

della coperta è per larga parte abrasa dall’uso. I nervi sono spezzati alla cerniera del piatto anteriore. Angoli ricurvi 

e parzialmente sbrecciati. Il volume restaurato a Padova presso lo Studio RES di Melania Zanetti. 

 

La cornice ad arabeschi
1
, le rosette a sei petali

2
 e le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura al primo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Decoro di transizione del genere aldino, come 

testimonia la composizione di ferri del genere moresco in auge sin dal Quattrocento e il riquadro orientaleggiante 

proprio del Cinquecento. Di medievale memoria l’utilizzo dei nervi in pelle allumata
3
. Volume appartenuto a 

Petrus Mazalius
4
 e al monastero di S. Benedetto di Polirone in S. Benedetto Po

5
 (Mn). Legatura pubblicata

6
.  

 

La cornice ad arabeschi
1
 e le rosette esalobate

2
 orientano verso l’origine veneta del manufatto. Decoro di 

transizione come illustrano la coppia di losanghe del genere moresco in auge sin dal Quattrocento e il riquadro 

orientaleggiante proprio del Cinquecento. Di medievale memoria l’utilizzo dei nervi in pelle allumata
3
. Volume 

appartenuto a Petrus Mazalius
4
 e al monastero di S. Benedetto di Polirone in S. Benedetto Po

5
 (Mn). Legatura (del 

genere aldino
6
) pubblicata

7
. 

 

 

1
  

f.I.10, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 142, b1; SCHUNKE 1964, Tafel IX, Venezia, Biblioteca Queriniana, 

1497, Inc. 76, legatore Tiepolo – Meister, Venezia.      

2
  

f.I.10, dettaglio. Cfr. HOBSON 1999, fig. 45, 47, 48.  

3
  

f.I.10, dettaglio.  



4
  

f.I.10, dettaglio.  

5
   

f.I.10, dettaglio.  
6
 Per la nozione cfr. 176.L.88. 

7
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 116-117. 

 

 



 

      
 

 

f.I.17, Savonarola, Girolamo, Fratris Hieronymi Sauonarolae Ferrariensis Expositiones in psalmos. Qui regis 

israel. Miserere mei deus. In te domine speraui. Item Regulae quedam fructuosissimae ad omnes religiosos 

attinentes. Oratio: uel psalmus. Diligam te domine, Nouissime cum textuum annotationibus diligenter 

recognita, Venetiis : accurata diligentia per Caesarem Arriuabenum Venetum, 1517), 155x110x35 mm, 

Immagini prima del restauro. 

 

Le controguardie di questo volumetto proveniente dalla biblioteca di S. Benedetto in Polirone sono costituite da 

frammenti membranacei manoscritti, in scrittura gotica rotonda italiana del sec. XV, che contengono un 

florilegio di testi di s. Bernardo di Chiaravalle.  

 

 

 

 

 

 

 



Cuoio di capra di colore nero su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La 

decorazione è impressa a secco e consiste, dall’esterno verso l’interno, in una serie di filetti paralleli 

perimetrali. Nelle aree tra le cornici, trovano posto, in quella esterna, testine di cherubino, arabeschi in quella 

più interna. Nell’area centrale, un ferro circolare con la scritta «yhs» in caratteri gotici tra una coppia di ferri 

quadrati composti contenenti cordami che danno luogo a nodi. Della coppia di fermagli restano residui di 

bindelle in cuoio con anima in pergamena inserite sotto la coperta e fissate con due chiodi in ferro sul piatto 

anteriore; in corrispondenza, sul piatto posteriore si intravedono, sotto la coperta, due contrograffe in ottone a 

forma di eptagono irregolare a lati concavi, con finestrella di aggancio inserite nello spessore dell’asse e fissate 

con due chiodi anch’essi in ottone. Sul dorso sono impressi una coppia di filetti incrociati. I capitelli sono stati 

realizzati con fili blu su anima in pelle allumata, inserita in una scanalatura ricavata sulla faccia esterna delle 

assi e fissata con chiodi in ferro. La cucitura è su tre nervi in pelle allumata fendue; le estremità sono fissate con 

cinque chiodi (2-1-2) in ferro alle assi. Tagli colorati in blu. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. 

Controguardie anteriori e posteriori membranacee manoscritte di riutilizzo. Carte di guardia bianche munite di 

note manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Volume restaurato a Gussago (Brescia) presso lo Studio 

Carta di Laura Chignoli. 

 

Le teste di cherubino alate
1
, la cornice ad arabeschi

2
, i ferri quadrati composti di gusto moresco

3
 e la data di 

stampa depongono a favore di una datazione della legatura alla prima metà del secolo XVI, non oltre il 1526
4
 

come attesta l’iscrizione in testa alla carta di guardia anteriore; l’opera del genere aldino
5
 è verosimilmente 

localizzabile nel Veneto.  

Il trigramma di Gesù
6
, impresso a secco o in oro, è comune nel secolo XVI su libri devozionali e non, come 

invocazione propiziatoria. Introdotto da S. Bernardino da Siena, compare sotto forma di lettere gotiche 

minuscole «yhs» (l’abbreviazione sulla h è disposta in modo da tagliarne l’asta, creando così l’effetto della 

croce) entro un ferro rettangolare nel secolo XV
7
, circostanza verificata anche in legature spagnole

8 
del tempo, 

circolare nel Cinquecento, come per il volume in oggetto. Apparentemente inusuali le cuciture realizzate in fili 

blu
9
. 

I manufatti
10

 riprodotte sul frontespizio del volume proposto introducono le rappresentazioni di legature 

medievali che compaiono in affreschi, in dipinti su tavola specie di soggetto religioso, in illustrazioni di libri, in 

codici miniati e in statue lignee o marmoree del tempo.  

Possono essere utili per individuare tipologie e decorazioni anteriori a quelle documentate dalle più antiche 

coperte sopravvissute e sono di aiuto nell’ identificazione delle tipologie diffuse in un determinato territorio, 

nella presunzione che gli artisti si siano ispirati a legature presenti in loco o che abbiano influenzato eventuali 

legatori locali. Riproducono di solito in modo più o meno realistico legature in cuoio su assi di legno, con 

fibbie, borchie, fermagli, talvolta con decorazioni, generalmente a secco. Ritratti femminili o di santi degli 

Ordini Mendicanti vedono spesso rappresentate le tipiche legature a borsetta. Questo tipo di legatura fu molto 

popolare nel periodo medievale come è testimoniato dalle centinaia di riproduzioni nel campo delle arti visive. 

Almeno 850
11

 le immagini pubblicate in letteratura. Volume appartenuto a Bartolomeo Giardini
12

. Legatura 

pubblicata
13

. 

 

 

1
  

f.I.17, dettaglio. Cfr. Inc. 126, Inc. 226, Ms. 636, Ms. 508; NUVOLONI 2000, p. 95, n. 16, 17.  

2
  

f.I.17, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1623, tav. CCLXXVIII, Venezia, Museo Correr, 117, 

Commissione per Zaccaria Contarini, sec. XV (1495).   



3
  

f.I.17, dettaglio. Cfr. Inc. 126; DE MARINIS 1960, II, n. 1714, tav. CCCXXVII, London, Libreria Davis & Orioli 

Missale romanum, Venezia,. 1499.  

4
  

f.I.17, dettaglio. 
5 

Per la nozione cfr. 176.L.88.
 

6
  

f.I.17, dettaglio. Cfr. Inc. 169.  
7
 Cfr. Inc. 169; Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, MA 140 (già Psi 2 4), 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, cc. 102; id., MA 497 (già Gamma 4 30), Nicolaus De 

Auximo, Spiritualis quadriga, volgare, ms. cartaceo sec. XV (1445-1446), Milano, cc. 173. Provenienza: 

Bergamo, convento di Santa Maria delle Grazie Minori Osservanti; Gandino, convento di Santa Maria, 

Osservanti Minori,  

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, MA 140, dettaglio.  



8                      
BIBLIOTECA NACIONAL MADRID 2013, Catalogo, n. 2, Mss/22494, Ordenanzas municipales de la Villa de 

Benavente, ms. sec. XV. 

9
  

f.I.17, dettaglio.  



10
  

f.I.17, dettaglio.  
11

 Otto Glauning (GLAUNING 1926): lista di 160 riproduzioni in dipinti, sculture o in arti grafiche di area 

tedesca. La lista aumentò a 477 soggetti con Lisl e Hugo Alker (ALKER L. – ALKER H. 1966) e con altri fino a 

560 negli anni Novanta. Ulrich-Dieter Oppitz (OPPITZ 1993) estese le osservazioni a circa 700 immagini e Ulrich 

Merckl le portò nel 1997 (MERCKL 1997) a un totale di 813. A queste vanno aggiunte le 37 osservazioni 

accompagnate da documentazione fotografica, comparse dal 1993 al 1998 nelle pubblicazioni di Francesco 

Malaguzzi sulle legature piemontesi (MALAGUZZI 1993 A, pp. 21-27; MALAGUZZI 1995, pp. 19-22; MALAGUZZI 

1996, pp. 32-36; MALAGUZZI 1997, pp. 28-33; MALAGUZZI 1998, pp. 19-25).  

12 
 

f.I.17, dettaglio.  
13

 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 108-109. 

 



  

f.I.34, Isocrates, Isokratous Logoi apantes. Isocratis excellentissimi viri ac summi oratoris orationes, magna cum 

diligentia impressae, Haganoae : ex officina Seceriana, mense Septembri 1533, 171x105x50 mm.  

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice caratterizzato da palmette. 

Fiammelle negli angoli interni dello specchio. Cartella centrale latamente circolare di foggia orientaleggiante. 

Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto bruno. Cucitura su tre nervi semplici in pelle allumata. Capitelli in fili 

écrus, verdi e rosa su anima in pelle allumata arrotolata. Indorsatura realizzata con lembi membranacei 

manoscritti. Tagli rustici; in testa, in gola e al piede rispettivamente le scritte inchiostrate «ISOCRAT:», «ISOCR:
S
 

GRÆCE» e  «jSCOCRATE
S
». Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: pessimo. Piatto anteriore in fase di distacco. Materiale di copertura scomparso lungo il dorso. 

Angoli ricurvi e sbrecciati.  

 

 

 

 

 



 

Le palmette
1
, le fiammelle

2
, la cartella centrale

3
 e la data di stampa suggeriscono di attribuire la legatura del 

genere aldino
4
 al secondo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Visibili sui contropiatti gli 

innesti dei lacci
5
. Volume appartenuto a Bernardinus

6
 e Laurentius Camellus

7
. 

 

 

1
  

f.I.34, dettaglio. Cfr. Ms. 1354.  

2
  

f.I.34, dettaglio. Motivo incluso nel CLEM.  

 

CLEM  - Fiammella  

3
  

f.I.34, dettaglio. Motivo presrnte anche in legarure bolognesi coeve (DE MARINIS 1960, II, n.1243, tav. CCXI, 

Annales Nat. Gerrm. Bononiae, Bologna, B. Universitaria).      



4 
Per la nozione cfr. 176.L.88.

 

5
  

f.I.34, contropiatto anteriore, dettaglio.  

6
  

f.I.34, frontespizio, dettaglio.  



  
f.I.34, prefazione, dettaglio.  

7
  

f.I.34, prefazione, dettaglio.  

 



   
 

f.II.10, Capriolo, Angelo, Venerabilis viri fratris Angeli Capreoli Brixiani Ordinis Carmelitarum De 

obseruantia libellus merito Stella nuncupatus, (Brixiae : impressit Io. Antonius Brixianus diligenter, 1511 die 

iii Ianuarii), 210x150x23 mm.  

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti incrociati. Cornice caratterizzata da 

arabeschi. Foglie d’edera negli angoli interni ripetute lungo la coppia di fregi mamelucchi sormontati da un 

fregio a colpo di vento. Coppia di filetti incrociati negli scompartimenti del dorso. Capitelli in fili écrus su 

anima in canapa, un tempo inserita entro un solco nei piatti. Cucitura su tre nervi in pelle allumata bovina 

fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi in tela. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Contropiatti 

rivestiti da una carta membranacea manoscritta. Carte di guardia bianche con nota manoscritta. Stato di 

conservazione: molto mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso sui quadranti e lungo il dorso. 

Fiore assente. Cerniere molto indebolite. Angoli ricurvi.  

 

 



 

 

I fregi
1
 e le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto. L’utilizzo di nervi in pelle allumata fendue
2
, tecnica di cucitura medievale,  

testimonia il perdurare dell’utilizzo anche nel Cinquecento. Volume appartenuto a frate Joannis
3
 … (?).  

 

 

1
  

f.II.10, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960 II, n. 1812, tav. CCCXLIII, Venezia, contessa Rosetta Lazara Pisani,  

Privilegia Com. Bagnoli, 1525-1560. 

   
f.II.10, dettaglio. Cfr. II.D.6 I –II, XLIX.F.7,  LXVI.F.21, Arm. 20.a.12, H.III.29.  

   
f.II.10, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960 II, n. 1797 bis, tav. CCCXLIII, London, British Museum, 466.A.16, 

Conmmissione del doge L. Loredan, 1514.  

2
   

f.II.10, dettaglio.  



 

3
  

f.II.10, carta di guardia posteriore, recto, dettaglio.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

f.II.24, Girolamo : da Monte Oliveto, Libretto della vita & transito della beata Osanna da Mantua nouamente 

corretto, & con una noua aggionta: composto dal venerando padre frate Hieronymo Monte Oliuetano, et 

stampato de lanno del 1524, (Stampato nella cita de Bologna : per li heredi de Benedetto di Hettorre di Phaelli, 

1524), 220x150x63 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. Serie di quattro nodi su base 

quadrata con rosetta interna. Ampia etichetta membranacea con iscrizione inchiostrata in parte asportata. Tracce 

di quattro fermagli costituiti da altrettanti lacerti di bindella in cuoio con anima in pergamena assicurati all’asse 

anteriore con due chiodi metallici a testa piatta e dalle impronte di quattro contrograffe a forma di trapezio 

fissate con tre chiodi in ottone parzialmente residui (1-2) a quello posteriore. Capitelli in fili écrus e verdi su 

anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi 

membranacei manoscritti. Tagli rustici muniti di iscrizioni inchiostrate riferiti all’autore e all’opera. Rimbocchi 

rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di 

copertura in gran parte svanito lungo il dorso.  

 

 

 

 



I motivi a cordame su base quadrata con rosetta interna
1
 e l’anno di stampa propongono l’attribuzione della 

legatura al secondo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. I nervi in pelle allumata 

fendue
2
, tecnica di cucitura medievale, ne attestano l’utilizzo anche nel secolo XVI. Cuoio di buona qualità. 

Frontespizio illustrato
3
. Volume appartenuto al convento di S. Domenico in Mantova

4
.   

 

 

1
  

f.II.24, dettaglio. Cfr. Inc. 1173.  

2
  

f.II.24 dettaglio.  

3
  

f.II.24 dettaglio.  

 

 



4
  

f.II.24 frontespizio, dettaglio.  

 

 



 

f.II.25, Plautus, Titus 

Maccius, Ex Plauti 

comoediis 20. quarum 

carmina magna ex 

parte in mensum suum 

restituta sunt 1522. 

Index uerborum, quib. 

paulo abstrusiorib. 

Plautus utitur. 

Argumenta singularum 

comoediarum. Authoris 

uita. Tralatio [!] 

dictionum graecarum, 

Venezia : Aldo 

Manuzio 1. e eredi & 

Andrea Torresano 1.] 

(Venetiis : in aedibus 

Aldi, et Andreae 

Asulani Soceri, mense 

iulio, 1522), 

218x136x61 mm. 

 

Cuoio marrone su 

cartone decorato a 

secco e in oro. Fasci di 

filetti. In testa al piatto 

anteriore la scritta 

«PLAVTO», «ET DE 

….» su quello 

posteriore. Cornice 

caratterizzata da 

arabeschi. Tre 

mandorle disposte 

verticalmente nello 

specchio. Tracce di 

quattro coppie di lacci 

in pelle allumata. 

Dorso e capitelli di 

restauro. Tagli rustici. 

Carte di guardia 

bianche. Stato di 

conservazione: 

mediocre. Fiore 

scomparso. Angoli 

ricurvi. Volume 

restaurato dal 

Laboratorio delle Benedettine di Viboldone (Mi) nel 1999.   

 

 

I motivi
1
 e la data di stampa consentono di attribuire la legatura del genere aldino

2
 al secondo quarto del secolo 

XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto alla biblioteca di S. Maurizio in Mantova
3
 e a 

Andrea Lacte (?) e amici
4
.  

 

 



1
  

f.II.25, dettaglio.  Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 166, q5; p. 172, s3. 

 
f.II.25, dettaglio.  Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2300, Verona B. Capitolare VIII.A.28, Breviarium Romanum, 

Venezia, 1559. 

 
f.II.25, dettaglio.  Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 172, s5. 
2
 Per la nozione cfr. 176.L.88. 

3
  

f.II.25. Frontespizio, dettaglio.   



4
  

f.II.25, seconda carta di guardia anteriore, recto, dettaglio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

f.II.30, Georgius : Trapezuntius, Georgij Trapezuntij Rhetoricorum libri, in quibus quid recens praestitum, 

proxima facie indicabit liminaris epistola, In inclyta Basilea : [Valentin Curio] ([Basilea] : excudebat Basileae 

Valentinus Curio, 1522. Mense Augusto), 218x138x32 mm. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Un fregio fitomorfo svasato entro un arco negli angoli. 

Cornice esterna caratterizzata da fregi circolari a punte multiple, interna da palmette entro coppie di fregi a 

culla, ripetuti nei fregi con rosetta esalobata centrale su base quadrata nello specchio. Tracce di quattro coppie 

di lacci in pelle allumata. Capitelli in fili écrus e di lino rosa e verdi su anima circolare. Cucitura su tre nervi. 

Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli di colore rosso slavato. Rimbocchi rifilati con 

discreta cura; angoli giustapposti. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Diffuse 

spellature del cuoio parzialmente scomparso in testa del dorso. Angoli ricurvi e sbrecciati.   

 

I decori  della cornice esterna
1
, interna

2
 e la data di stampa inducono ad attribuire la legatura al secondo quarto 

del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Frontespizio illustrato
3
. Volume appartenuto al convento 

di S. Maurizio in Mantova
4
. 

 

 

1
  

f.II.30, dettaglio.  

 
CLEM - Foglia ritorta 

2
  

f.II.30, dettaglio.  Motivo incluso nel CLEM. Cfr. London, British Library, 3558.a.15, Bonaventura, 

Saint, Cardinal, Sancti bonaueture breuiloqui:u theologie quo omnis, Paris, 1515 (?).  

- 

CLEM- Piastrella quadrata con motivi fitomorfi 



 

London, British Library, 3558.a.15.  

 
f.II.30, frontespizio.  

 



 

4
  

f.II.30, frontespizio 

 
f.II.30, contropiatto anteriore, dettaglio. 

 

 



   

f.II.32, Biblia Hebraica Rabbinica, cum utraque Masora, Targumim, ac variis Rabbinorum commentariis; ex 

recensione, et cum preefatione R. Jacob ben Chaim, Venezia : Bomberg, Daniel, 1524-1525!, 211x155x65 mm.  

Cuoio di capra su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti decorato a secco e in oro. Filetti concentrici. 

Una rosetta esalobata e un ampio motivo fogliato svasato rispettivamente negli angoli esterni e interni dello 

specchio. Fregio mamelucco centrale. Dorso munito di filetti incrociati negli scompartimenti. Tracce di quattro 

fermagli costituiti da altrettanti lacerti di bindella in cuoio con anima in pergamena, inseriti in apposite sedi 

nell’asse anteriore, fissate tramite due chiodi in ottone e da quattro contrograffe in ottone a riccio vuoto (una 

residua) assicurate al quadrante posteriore con un chiodo a testa emisferica sempre in ottone. Capitelli in fili 

écrus e azzurri su anima in pelle allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi in pelle allumata bovina fendue fissati 

tramite una coppia di tasselli lignei ai piatti. Tagli dorati e incisi: raffigurano dei cerchielli vuoti entro filetti 

tratteggiati incrociati. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: mediocre - discreto. Diverse spellature. Fiore scomparso lungo il dorso. Angoli sbrecciati.  

 

Se i motivi fogliati svasati
1
 paiono inusuali, i fregi mamelucchi

2
 e il taglio munito di cerchielli vuoti entro filetti 

tratteggiati incrociati
3
 propongono di attribuire la legatura al secondo quarto del secolo XVI verosimilmente 

eseguita nel Veneto. Volume appartenuto al monastero di S. Benedetto di Polirone in S. Benedettto Po
4
.  

 

 

091-f.II.32



1
  

f.II.32, dettaglio.  

2
  

f.II.32, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1813, tav. CCCXLIV, Venezia, Museo Correr, III, 157, 

Commissione per Gentile Contarini, 1526.  

3
  

f.II.32, dettaglio. 

 



4
  

f.II.32, dettaglio. 

 

 

 

 

 

 



 

f.III.19, Cicero, 

Marcus Tullius, In 

hoc volumine haec 

continentur. 

Rhetoricorum ad C. 

Herennium lib. 4. 

M.T. Ciceronis De 

inuentione lib. 2. 

Eiusdem De oratore 

ad Quintum fratrem 

lib. 3. Eiusdem De 

claris oratoribus, qui 

dicitur Brutus, lib. 1. 

Eiusdem Orator ad 

Brutum lib. 1. 

Eiusdem Topica ad 

Trebatium lib. 1. 

Eiusdem Oratoriae 

partitiones lib. 1. 

Eiusdem De optimo 

genere oratorum 

praefatio quaedam. 

Index rerum 

notabilium, quae toto 

opere continentur, 

per ordinem 

alphabeti, Venezia : 

eredi di Aldo 

Manuzio 1. e Andrea 

Torresano 1.] 

(Venetiis : in aedibus 

Aldi, et Andreae 

soceri, mense 

Octobri 1521), 

202x132x44 mm. 

 

Cuoio bruno su assi 

lignee smussate sui 

contropiatti decorato 

a secco. Cornice 

caratterizzata da 

arabeschi. Foglia 

d’edera e un nodo su 

base quadrata 

rispettivamente 

accantonati esterni e interni. Losanga munita di rosette pentalobate entro volute: delimita un nodo su base 

quadrata entro rosette e foglie d’edera. Coppia di fermagli costituiti dai lacerti di altrettante bindelle in cuoio 

munite di un puntale dal margine inciso con graffa, fissate al piatto anteriore con due chiodi a testa piatta in 

ottone e da due contrograffe tetralobate in ottone, incise, con finestrella di aggancio e tre fori ornamentali, 

assicurate al quadrante posteriore a mezzo di quattro chiodi pure in ottone. Dorso e la metà dei piatti rivestiti da 

un lembo cartaceo. Capitelli in fili écrus e azzurri su anima circolare (spezzata in testa), parzialmente 

scomparso al piede Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue, ancorati con un paio di chiodi in ferro 

alle assi. Tagli blu. Contropiatti rivestiti da un lembo membranaceo manoscritto. Rimbocchi rifilati senza 

particolare cura. Carta di guardia bianca posteriore. Stato di conservazione: mediocre. Fiore parzialmente 

assente. Piatto anteriore in fase di distacco dal blocco. Nervi spezzati in testa al piatto anteriore. Angoli 

sbrecciati.  

 



 

La cornice caratterizzata da arabeschi
1
, i motivi a cordame

2
 e la data di stampa inducono ad attribuire la 

legatura del genere aldino
3
 al secondo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Decoro del 

genere a losanga - rettangolo. Come d’uso, ex libris cancellato dal successivo proprietario del volume
4
. 

 

 

1
  

f.III.19, dettaglio. Cfr. SCHUNKE 1964, XXII, Venezia, Biblioteca marciana, Ms. lt.VII, 1372 (8098). Praetura- 

Verona-Meister, Venedig. 

2
  

f.III.19, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 166, q6. 
3 

166..L.88.  

4
  

f.III.19, frontespizio.  



 

  
 

f.III.28, Chiesa cattolica, Breuiarium Romanum, Venetijs : in officina Luceantonij Iunte, 1534, 240x17x63 mm.  

 

Cuoio marrone su assi lignee smussate sui contropiatti decorato a secco e in oro. Ghiande entro fogliami e 

rosette nella cornice esterna, cordami in quella mediana e arabeschi in quella interna. Serie di quattro fregi a 

culla su base quadrata entro foglie di vite e due rosette esalobate. Tracce di due fermagli costituiti da altrettanti 

lacerti di bindelle in cuoio assicurate all’asse anteriore tramite due chiodi metallici e da due contrograffe tetra 

lobate in ottone, incise lungo il margine, munite di una finestrella di aggancio laterale e di tre fori ornamentali, 

fissate con quattro chiodi pure in ottone. Capitelli in fili écrus e in lino azzurro e rosa su anima circolare. 

Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue collocati entro appositi incavi nei contropiatti.  Indorsatura 

realizzata con lembi membranacei manoscritti. Tagli dorati e incisi: raffigurano cordami costituiti da barrette 

cordinate diritte e ricurve entro due serie di serpentine. Rimbocchi rifilati con discreta cura; angoli giustapposti. 

Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: pessimo. Piatto anteriore avulso dl blocco. Materiale di 

copertura assente lungo il dorso. Fiore scomparso. Angoli sbrecciati.   

 

 

 

 

 



Diversi motivi
1
 e le note tipografiche inducono ad attribuire la legatura al secondo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto. Conformi al periodo i tagli dorati e incisi
2
 con motivi del genere moresco 

lungo l’intera estensione della superficie. Testo illustrato
3
.  

 

 

1
  

f.III.28, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1835, tav. CCCXLVII, Venezia, Museo Correr, III, 135, 

Commissione per G. A. de  Cà Tagliapietra, 1539.   

 
f.III.28, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n.1784, tav. CCCXL, Museo Correr, inv. 114, Commissione 

dell’anno 1504, Venezia.  

 
f.III.28, dettaglio. Cfr. HOBSON 1999, fig. 45.  

 
f.III.28, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1953, tav. CCCLX, Libreria Gozzini, F. Petrarca, Venezia, 

1536; MAZZUCCO 1994, p. 166, q3. 

 



2
  

f.III.28, dettaglio.  

3
  

f.III.28, dettaglio.  



 

   
 

H.I.39, Ficino, Marsilio, Marsilii ficini ... De christiana religione: aureum opusculum: post omnes impressiones 

ubique locorum excussas: a bene docto theologo adamussim recognitum .. ,Venetiis : Impressum per Petrum 

Bergomensem, s.d., 158x110x28 mm.  

 

Cuoio di bazzana marrone su assi smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. Cornice 

caratterizzata da meandri. Cinque motivi a culla con rosetta interna su base quadrata disposti verticalmente nello 

specchio. Tracce di due fermagli costituiti da una coppia di lacerti di bindella in cuoio dall’anima in pergamena, 

fissati all’asse anteriore tramite due chiodi in metallo a testa piatta e da due contrograffe tetralobate dal margine 

inciso, in ottone, con finestrella di aggancio laterale, assicurate all’asse posteriore tramite tre chiodi pure in 

ottone. Piatti parzialmente rivestiti da un foglio cartaceo. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare, 

spezzata al piede. Cucitura su due nervi in pelle bovina allumata fendue, resi solidali ai supporti con due chiodi 

metallici. Indorsatura realizzata tramite dei lembi rettangolari in tela. Rimbocchi rifilati con discreta cura; angoli 

giustapposti. Carte di guardia bianche munite di note manoscritte. Stato di conservazione: molto mediocre. 

Materiale di copertura lungo il dorso e fiore scomparsi. Angoli sbrecciati.  

 

 



 

La cornice a meandri
1
 e i motivi a culla

2
 permettono di attribuire la legatura del genere aldino

3
 al secondo quarto 

del secolo XVI, non oltre il 15 febbraio 1533
4
, verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto al 

convento di S. Angelo in Mantova.  

 

 

1
  

H.I.39,dettaglio.  

2
  

H.I.39,dettaglio.  
3
 Per la nozione cfr. 176.L.88.  

4
  

H.I.39, contropiatto posteriore, dettaglio. Cfr. anche infra.  

 



   
H.I.39, contropiatto posteriore, dettaglio. 

5
  

H.I.39, frontespizio, dettaglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            
 

 

 



 

  
 

H.III.29, Rupertus Tuitiensis, Ruperti abbatis monasterij Tuitiensis, ... Commentariorum in Euangelium Ioannis, 

libri 14, Louanij : excudebat Seruatius Sassenus, sumptibus haeredum Arnoldi Byrckmanni, 1564,  325x205x34 

mm.  

 

 

 

 

 



Cuoio testa di moro su cartone decorato a secco e in  oro. Filetti concentrici collegati negli angoli. Un fregio 

mamelucco negli angoli esterni, una foglia di vite in quelli interni. Al centro del piatto anteriore entro una coppia 

di fregi addossati dalla foglia a colpo di vento la scritta «RVP ABBAT/TVIT/IN EVAN/IOAN LIB.XIIII», un 

paio di motivi orientaleggianti su quello posteriore. Tracce di quattro coppie di lacci in velluto nero. Dorso 

rivestito da un lembo membranaceo. Capitelli in fili écrus e blu su anima circolare. Cucitura su quattro nervi. 

Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei orizzontali. Tagli di colore nero. Rimbocchi rifilati senza 

particolare cura; angoli giustapposti. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Fiore 

parzialmente scomparso. Supporto tarlato. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi.    

 

 

I fregi mamelucchi
1
, a colpo di vento

2
, questi ultimi presenti anche in legature rinascimentali romane

3
, la cartella 

orientaleggiante
4
 e le note tipografiche autorizzano ad attribuire la legatura al terzo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto. Questa Biblioteca custodisce diversi esemplari coevi dall’analogo impianto 

ornamentale
5
.  

 

 

1
  

H.III.29, dettaglio. Cfr. II.D.6. I-II. 
 

2
  

H.III.29, dettaglio. Cfr. II.D.6. I-II. 
3
 II.D.6. I-II. 



4
  

H.III.29, dettaglio. Cfr. II.D.6. I-II. 

 



 

  
 

HH.V.2 I, Digestum vetus, seu Pandectarum iuris ciuilis tomus primus. Ex Pandectis Florentinis nuper in lucem 

emissis, quoad eius fieri potuit, repraesentatus: commentariis Accursii, et scholiis Contij, & paratitlis Cuiacji, 

necnon multorum aliorum doctorum virorum obseruationibus illustratus, Parisiis : apud Sebastianum Niuellium, 

sub Ciconiis, via Iacobea, 1576 (Parisiis : excudebat Henricus Thiery, impensis honestissimi viri Sebastiani 

Niuellij, 1575), 427x285x98 mm; HH.V.2 II, Corpus iuris civilis Infortiatum, seu Pandectarum iuris ciuilis tomus 

primus (-tertius), ex Pandectis Florentinis, nuper in lucem emißis… Parisiis : Apud Sebastianum Nivellium, sub 

Ciconiis, via Iacobea, 1576, 427x302x88 mm; HH.V.2 III, Codicis dn. Iustiniani sacratissimi principis pp. Augusti 

ex repetitae praelectionis libri 12. Accursii commentariis, & multorum veterum ac recentiorum iurisprudentum, 

maxime Antonii Contii ... Accesserunt Chronici canones ab uniuerso orbe condito ad urbe conditam ... eodem 

Antonio Contio auctore. Notae porrò literarum prout per totum codicem legendae sunt ... Omnia fideliter & 

accurate recognita & emendata, Parisiis : apud Sebastianum Niuellum, sub Ciconiis, via Iacobea, 1576 (Parisiis : 

ex typographia Oliuarij de Harsy, & Henrici Thiery, pro honestissomi viro Sebastiano Niuellio, 1576), 

424x280x99 mm; HH.V.2 IV, Volumen legum paruum, quod vocant: in quo haec insunt. Tres posteriores libri  

 

 

 



 

Codicis d. Iustiniani sacratiss. principis, eadem cura, qua priores nouem emendati. Authenticae seu nouellae 

constitutiones eiusdem principis: ... Omnia commentariis Antonij Contij ... illustrata, & sedulo recognita, Parisiis : 

apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobea, 1576 (Parisiis : ex typographia Oliuarij de Harsy, pro 

honestissimo viro Sebastiano Niuellio, 1576), 428x285x85 mm; HH.V.2 V, Digestum nouum, seu Pandectarum 

iuris ciuilis tomus tertius. Ex Pandectis Florentinis nuper in lucem emissis, quoad eius fieri potuit, repraesentatus: 

commentariis Accursii, et scholiis Contij, & paratitlis Cuiacji, necnon multorum aliorum doctorum virorum 

obseruationibus illustratus, Parisiis : apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobea, 1576 (Parisiis : ex 

typographia Henrici Thiery, pro honestissimo viro Sebastiano Niuellio, 1576), 422x275x86 mm. 

 

 

Cuoio di capra di colore rosso; quadranti in cartone. La decorazione è stata realizzata con impressioni a secco 

(limitate tuttavia a un paio di filetti perimetrali) e con oro; essa consiste, dall’esterno verso l’interno, in un ferro 

floreale negli angoli esterni della cornice all’antica munita di una catenella impressa anche  sul dorso in 

corrispondenza delle nervature e sui labbri. Fogliami lanceolati, rosette tetralobate, piccoli tulipani e occhi di dado 

su sfondo criblé negli angoli interni dello specchio. Le rosette, i tulipani e quattro fiammelle decorano le caselle 

del dorso. Al centro dello specchio un’ampia cartella centrale a mandorla (222x124 mm). Nello spazio mediano, 

volute fogliate nervate, motivi a graffa, corolle stilizzate e dischetti. Scudo ancile partito. Inquartato, nel primo e 

nel quarto d'oro, all'aquila di nero (Mirandola); nel secondo e nel terzo fasciato di rosso e d'argento, al leone d'oro 

rampante attraversante (Concordia). Sul tutto uno scudetto scaccato d'argento e d'azzurro (Pico). In capo, una 

corona a sette punte sormontata dalla scritta «INFORTIATVM» (HH.V.2 II), al piede entro un cartiglio arcuato 

«ALESADER/PICVS» (HH.V.2 II). Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto. Indorsatura in pergamena. Dorso 

arrotondato. Capitelli in fili di lino écrus su anima in canapa. Cucitura su tre nervi in cuoio. Indorsatura 

membranacea. Tagli rustici pennellati di nero. Carte di guardia bianche. Rimbocchi rifilati con cura; risvolti 

laterali collocati sopra quelli di testa e di piede. Stato di conservazione: discreto. Qualche abrasione della 

superficie della coperta lungo il margine dei piatti. Angoli ricurvi.  

 

L’apparato decorativo (catenelle
1
, fogliami lanceolati

2
, rosette

3
, corolle stilizzate

4
, motivi a graffa

5
, volute 

fogliate
6
) e le note tipografiche orientano verso una serie di 5 manufatti non comuni dell’ultimo quarto del secolo 

XVI realizzati nel Veneto, assimilabili a quelli
7
 presenti in questa Biblioteca.  

Apparentemente non molto frequente nelle legature italiane latamente coeve l’utilizzo dei nervi in cuoio fissati nei 

supporti in cartone
8
. La marmorizzazione dei tagli

9
 sotto forma di pennellate, correntemente realizzata nel XVIII 

secolo, potrebbe tuttavia essere coeva
10

. Per la bibliografia di Alessandro I Pico (1567 – 1637), destinatario del 

volume, cfr. Ms. 587. Legatura pubblicata
11

. 

 

 

 

1
  

HH.V.2 II, dettaglio. Cfr. MACCHI 2006, figura 29. 

2
  

HH.V.2 II, dettaglio. Cfr. MACCHI 2006, figura 32. 

3
  

HH.V.2 II, dettaglio. Cfr. MACCHI 2006, figura 32. 

4
  

HH.V.2 II, dettaglio. Cfr. MACCHI 2006, figura 32. 



5
  

HH.V.2 II, dettaglio. Cfr. MACCHI 2006, figura 31. 

6
  

HH.V.2 II, dettaglio. Cfr. MACCHI 2006, figura 32.   
7 

MACCHI 2006.  

8
  

Nervo di testa in cuoio sul contropiatto anteriore. 
9
 Tecnica volta a ottenere sul cuoio particolari effetti cromatici che richiamano le venature del marmo o le 

macchiettature del granito, ottenuti con l’applicazione a spugna, a tampone o a spruzzo di colori o di acidi 

mordenti, come potassa, solfato di ferro, acido acetico e acido nitrico. L’invenzione di questo tipo di 

marmorizzazione è da assegnare ai legatori veneziani verosimilmente inseriti nell’orbita di Aldo Manuzio, 

intenzionati a imitare i disegni dei marmi antichi che allora affascinavano gli umanisti. A Venezia, nel 

Rinascimento, le legature venivano marmorizzate anche a spugna o a spruzzo, con il pennello solitamente intriso 

di colore nero. 

10
  

HH.V.2 II, dettaglio.  
11

 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 120-121. 

 



 

  
 

KK.IV.34, Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus, Boetij Seuerini viri clarissimi Opera: nuper 

diligentissime cognita: atque excusa, Venetijs : in officina Luceantonij Iunte florentini: Anno domini 1536. 

Mense Septembri), 322x220x47 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuoio di capra marrone su assi lignee decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice esterna 

caratterizzata da rosette pentalobate, interna da viticci ripetuti nella losanga centrale affiancata da stelline. 

Impronte di quattro cantonali dal margine arcuato e di un umbone quadrangolari fissati alle assi con chiodi 

metallici. Tracce di quattro fermagli costituiti da altrettanti lacerti di bindella in cuoio con anima in pergamena, 

inserite in apposite sedi del piatto anteriore e assicurate mediante tre chiodi in ferro a testa piatta e dalle 

impronte di quattro contrograffe tetralobate assicurate al quadrante posteriore con quattro chiodi. Indorsatura 

realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. In testa e al piede del piatto posteriore due etichette cartacee 

recano rispettivamente le scritte «491»(?)  e «21/17». Compartimenti del dorso caratterizzati da una coppia di 

fasci di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle allumata bovina 

fendue ancorati alle assi tramite due chiodi in ferro. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia 

bianche. Stato di conservazione: molto mediocre. Piatto anteriore in fase di distacco. Materiale di copertura 

parzialmente scomparso lungo il dorso. Fiore in parte assente sul piatto posteriore.  

 

I viticci
1
 e le note tipografiche consigliano di attribuire la legatura alla metà del secolo XVI verosimilmente 

eseguita nel Veneto. Gli intagli rettangolari realizzati nell’asse per alloggiare i nervi sono caratteristici delle 

legature italiane
2
 del tempo. Volume appartenuto al monastero di S. Benedetto di Polirone in S. Benedetto Po

3
 

ad uso di Lorenzo da Venezia
4
. 

 

 

1
  

KK.IV.34, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n.  2300, tav. CCCCI, Verona, B. Capitolare, VIII.A.28, 

Breviarium Romanum, Venezia, 1559, 

 

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

 
CARVIN 1988, p. 64. 

.  



3
  

 

4
  

KK.IV.34, frontespizio, dettagli. 

 

 

 



 

    
 

I.III.34, Bernardus : Claraevallensis <santo>, Melliflui ... Sancti Bernardi abbatis Clareuallensis ... Opus 

preclarum suos complectens sermones de tempore: de sanctis: et super cantica canticorum. Aliosque plures 

eius sermones & sententias nusquam hactenus impressas. Eiusdem insuper epistolas ceteraque vniuersa eius 

opuscula. Domini quoque Gilleberti abbatis de Hoilanda ... super cantica sermones. Omnia ... vigilanter et 

accurate super vetustissima Clareuallis exemplaria apprime correcta,  Venundatur Parisius : in vico diui Iacobi 

sub Lilio aureo a Iohanne Paruo ; Parigi! : in pulchram ... formam per magistrum Bertholdum Rembolt redacta ; 

et impensis Iohannis Parui Alme vniversitatis Parisiensis, 1517 die iiij Iulij), 371x248x67 mm.  

 

 

 

 

 



 

Cuoio marrone su cartone decorato a secco. Un fregio orientaleggiante accantonato. Cornice esterna 

caratterizzata da cordami, interna da arabeschi. Cinque mandorle entro coppie di foglie aldine nello specchio. 

Tracce di quattro coppie di lacci. Capitelli in fili écrus su anima circolare spezzata in testa e al piede. Cucitura 

su quattro nervi in pelle allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Rimbocchi 

rifilati con discreta cura: angoli giustapposti. Carte di guardie bianche. Stato di conservazione: pessimo. 

Materiale di copertura in parte svanito, totalmente lungo il dorso. Fiore scomparso. Supporti in vista. Angoli 

ricurvi.  

 

I motivi accantonati
1
, i cordami

2
, gli arabeschi

3
, le mandorle

4
 e la data di stampa inducono ad attribuire la 

legatura al primo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita nel Veneto. 

Frontespizio illustrato
5
. Volume appartenuto e a Gerolamo Gabloneta

6
 e a al convento di S. Giuseppe in 

Mantova
7
. 

 

 

1
   

I.III.34, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 142, b3. 

2
  

I.III.34, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p.169, r1. 

3
  

I.III.34, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1879, tav. CCCLI, Venezia, Museo Correr, III.250, 

Commissione per Marino Donato, 1557. 

4
  

I.III.34, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p.172, s5.  



5
  

I.III.34, dettaglio.  

6
  

I.III.34, contro piatto anteriore, dettaglio.  



7
  

I.III.34, dettaglio.  

 



 

  
 
 

Inc. 126, Trovamala, Battista, Summa casuum conscientiae, Venetiis : Georgius Arrivabenus, 9 settembre 1495, 

178x127x65 mm.   

 

Cuoio di capra di colore marrone su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La 

decorazione è realizzata a secco e consiste, dall’esterno verso l’interno, in serie di filetti perimetrali paralleli 

collegati negli angoli; nella cornice tra la prima e la seconda serie di filetti, sette teste alate di cherubino, mentre 

agli angoli una coppia di foglie piumate. Tra la seconda e la terza serie di filetti, una cornice ottenuta dalla 

ripetizione di un ferro formato da due delfini affrontati che circondano un motivo fitomorfo. Nello specchio la 

ripetizione in verticale di un ferro quadrato composto dà origine a un motivo di nodi cordonati. Delle cinque 

borchie in ottone a testa emisferica presenti sul piatto anteriore, soltanto tre residuano su quello posteriore. 

Tracce di due fermagli costituiti da una coppia di bindelle in cuoio alterato dall’intervento di restauro sul piatto 

anteriore; sul piatto posteriore restano le impronte di due contrograffe quadrangolari a lati concavi, con 

finestrella di aggancio; il loro fissaggio al piatto era assicurato da quattro chiodi in ottone. Per i capitelli fili di 

lino écru. Cucitura su tre nervi verosimilmente in pelle allumata bovina fendue inseriti nello spessore dell’asse. 

Indorsatura in tela da restauro. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carte di guardia bianche. Stato 

di conservazione: discreto. Cuoio del dorso sostituito nel corso del restauro. Volume restaurato dal laboratorio 

delle Benedettine di Viboldone nel luglio 2005.   

 

 



Le teste di cherubino alate
1
, le foglie piumate

2
, i motivi fitomorfi entro coppie di delfini

3
, i nodi cordonati

4
 e le 

note tipografiche consentono di attribuire la legatura al Veneto del primo quarto del secolo XVI. Volume 

appartenuto al convento di S. Maria degli Angeli in Mantova
5
. Legatura pubblicata

6
. 

 

 

1
  

Inc. 126, dettaglio. Cfr. f.I.17; Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 2 197, Baptista De Salis, Summa 

casuum conscientiae [segue:] Sixtus PP. IV, Bulla Etsi dominici gregis, Pavia, Francesco Girardengo e 

Giovanni Antonio Berretti, 1489; DE MARINIS 1960, II, n. 1713, tav. CCCXXVI, Oxford, Bibliotheca 

Bodleiana, Bywater T.8.19, Cornelio Musso, Venezia, 1558, Milano, Museo del castello sforzesco, cuoi, n. 71; 

id., II, n. 1727 ter, tavola nel testo, Urbanus Bolzanius, Venezia, 1497; Piacenza, Biblioteca civica Passerini 

Landi, (L)B
5
.VIII.3, Eusebius Caesariensis, Chronicon (Tr: Hieronymus). Con le continuazioni di Prosper 

Aquitanus, Matthaeus Palmerius Florentinus e Matthias Palmerius Pisanus. Ed. Johannes Lucilius Santritter, 

Venezia, Erhard Ratdolt, 13 setttembre 1483. Provenienza: Giovanni Vincenzo Dulci, dottore canonico di 

Padova. 

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 2 197. 



 
Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi, (L)B

5
.VIII.3.  

2
  

Inc. 126, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1819, tav. CCCXLII, Venezia, Museo Correr: 39, 

Commissione per Marino Donato, 1524,; id., II, n. 1849, Venezia, Museo Correr: inv. 355, Commissione per 

Andrea Renier, 1543; id., II, n, 2029, tav. CCCLXIV, Firenze, Biblioteca Riccardiana, ed. rare 241, G. 

Sannazzaro, Venezia, Aldo, 1514. 
 



3
  

Inc. 126, dettaglio. Cfr. Inc. 1171; Belluno, Biblioteca Lolliniana, Ms. 87, Libro dei feudi (catasto dei beni 

della curia vescovile); Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 2 229, Busti, Bernardino, Rosarium sermonum, 

p. I, Venezia, Giorgio Arrivabene, 1498; HOBSON 1989, fig. 54; Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Inc. G 11, 

Bartolomeo da San Concordio. Summa de casibus conscientiae. [Con:] Antonino, santo, De septem vitiis 

capitalibus. Venezia, Nicolò Girardengo, 12 maggio 1481; Treviso, Biblioteca civica, Ms. 1065.  

 
 

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Inc. 2 229. 



 
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Inc. G 11. Elemento ornamentale proprio del XV, XVI e, più raramente, 

XVII secolo. Il delfino isolato è presente, specie nell’iconografia gotica e rinascimentale, quale simbolo di 

fedeltà e protezione, nonché simbolo di Cristo Salvatore. Questo motivo, che in Italia nel XVI secolo è spesso 

associato al simbolo della Fortuna, è presente anche in un certo numero di legature francesi del XVI secolo, 

rivolto verso destra o sinistra, con o senza corona. Compare inoltre in coppia affrontata nel XVI secolo, a 

disegnare quasi un anello aperto, con al centro una palmetta o, una fontana. Questo fregio, adottato 

prevalentemente nella decorazione di cornici, è caratteristico del Veneto, ove fu impiegato tra il 1470 e il 1500 

circa. L’impiego della cornice con i delfini non si limitò all’Italia nordorientale; in forme poco differenti è 

attestata negli stessi anni a Firenze. Compare a Roma nel 1490 e a Milano verso il 1510-16 circa. Un’inusuale e 

rara versione con i delfini addossati invece che affrontati, si osserva in una legatura (Modus visitandi domos 

nostri ordinis Cartusiensis, ms. membranaceo sec. XV) decorata a secco, eseguita verso il 1530 e custodita 

nella Biblioteca Braidense di Milano. Sotto forma di spirale terminante con la testa di delfino, si trova nelle 

cornici di legature eseguite nel XVII secolo nella legatoria vaticana. Quale emblema del primogenito del re di 

Francia, il delfino compare talvolta coronato in insegne araldiche del XVI e XVII secolo. In quest’ultimo 

secolo, disposto in serie, il delfino si riduce a elemento ornamentale privo di significato araldico, in decorazioni 

francesi a seminato. Per innovative considerazioni cfr. http://www.cyclopaedia.org/dolphins-index/delfini-

index.html. 



4
  

Inc. 126, dettaglio. Cfr. f.I.17; DE MARINIS 1960, II, n. 1714, tav. CCCXXVII, London, Libreria Davis & 

Orioli, Missale romanum, Venezia,. 1499.  

5
  

Inc. 126, frontespizio, dettaglio.   
6
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 68-69. 

 



 

   
 

Inc. 193, Bossus, Matthaeus, De instituendo sapientia animo, Bologna, Franciscus (Plato) de Benedictis, 6 

novembre 1495, 208x155x30 mm. Immagini prima del restauro.  

  

Cuoio di bazzana di colore marrone chiaro; quadranti in cartone. La decorazione è realizzata con impressioni a 

secco e con oro; essa consiste, dall’esterno verso l’interno, in serie di. filetti perimetrali paralleli. Cornice ad 

arabeschi tra la prima e la seconda serie di filetti. Un fregio orientaleggiante negli angoli dello specchio entro 

un arco di filetti; il ferro è ripetuto quattro volte nella cartella centrale entro un cerchio di filetti. Tracce di 

quattro coppie di lacci in seta di colore giallo e blu accoppiati alternando i colori. Cucitura dei capitelli, su 

anima in pelle allumata, con fili di colore giallo e rosso. La cucitura dei fascicoli è su tre nervi doppi in cuoio. 

Indorsatura in pergamena manoscritta di riuso. Tagli dorati e incisi per dare luogo a barrette cordonate. 

Rimbocchi rifilati senza particolare cura; angoli giustapposti. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: 

discreto. Volume restaurato presso il laboratorio Cartantica di Parma. 

 

 



I fregi ad arabesco
1
, qui inusitatamente impressi longitudinalmente lungo la cornice, orientaleggianti

2
 

consentono l’attribuzione della legatura della metà del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto  

Le barrette cordonate di gusto moresco lungo i tagli dorati e incisi
3
, ne ricordano la persistenza durante il 

Cinquecento, secolo durante il quale si affermano nelle coperte italiane i motivi di gusto orientaleggiante.  

Legatura pubblicata
4
. 

 

 

1
  

Inc. 193, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1626, tav. CCLXXX, Venezia, Museo Correr, 207, 

Commissione per B. Cicogna, 1496. 

2
  

Inc. 193, dettaglio. Cfr. Ms. 26; MAZZUCCO 1994, p. 142, b13.  

3  

Inc. 193, dettaglio. 
4
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 66-67. 

 



  

 

Inc. 221, Lucretius Carus, Titus, De rerum natura, Venezia, Theodorus de Ragazonibus, 4 settembre 1495; 

legato con: Claudianus, Claudius, Opera. Ed: Thaddaeus Ugoletus, Venezia, Christophorus de Pensis de 

Mandello, 23 maggio 1500; Spagnoli, Giovanni Battista, Aeglogae, Venezia, Giovanni Tacuino, die nono 

Augusti 1503, 221x155x42 mm.  

 

Cuoio di capra di colore marrone; quadranti in cartone. La decorazione della coperta è stata realizzata con 

impressioni a secco e consiste, dall’esterno verso l’interno, in serie di filetti doppi perimetrali. Le prime due 

serie sono collegate agli angoli e tra di esse è impressa per dodici volte una rosetta a sette petali. La seconda e 

la terza serie di filetti racchiudono una cornice a palmette generata dalla ripetizione di un ferro rettangolare. 

Agli angoli interni della terza serie di filetti, un arco di cerchio. Al centro due doppie circonferenze 

concentriche formano una cornice decorata con le rosette eptapetali già menzionate sopra, mentre la doppia 

circonferenza interna racchiude un fregio ottenuto dall’intreccio di numerosi piccoli ferri a cordami. Intorno 

alle doppie circonferenze sei soli raggianti; quelli di testa e di piede, circondati da otto rosette.  

 

 

 



 

Sul dorso, nelle caselle tra i nervi, coppia di filetti incrociati e centrati. Residui di quattro coppie di lacci. 

Capitelli di restauro. Cucitura su tre nervi. Tagli rustici; al piede la scritta inchiostrata «LVCRETIVS». Carte di 

guardia bianche con note manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Le numerose lacune delle coperta 

furono reintegrate durante il recente intervento di restauro. Restano macchie brune in ispecie sul piatto 

anteriore. Angoli ricurvi. Volume restaurato nel laboratorio delle Benedettine di Viboldone nel luglio 2005.  

 

La cornice a palmette
1
 e i soli raggianti

2
, nonché le note tipografiche inducono a collocare la manifattura della 

legatura nel primo quarto del secolo XVI verosimilmente nel Veneto. La scritta lungo il taglio
3
 indica la 

probabile collocazione del volume a piatto nella teca. Volume appartenuto a Ludovico Mersirotti
4
. Legatura 

pubblicata
5
.  

 

 

1
  

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

    
Ms. 506, dettaglio.  

2
  

Inc. 221, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 172, s13. 

3
  

Inc. 221, taglio di piede, dettaglio.
 

4
  

Inc. 221, frontespizio, dettaglio. 
5
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 114-115. 

 



 

       
 

Inc. 225, Domenicani, Processionarium ordinis fratrum predicatorum, [Venezia : Lucantonio Giunta <1.>] 

([Venezia] : ... per solertissimum virum Ioannem Emericum alemanum de Spira: in alma venetiarum vrbe 

acutissime impressum, 1494 septimo idibus octobris [9 ottobre 1494], 178x125x26 mm.  

 

Cuoio bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Una ghianda accantonata esterna. Cornice 

caratterizzata da arabeschi. Una serie di tre nodi su basa quadrata affiancati da coppie di motivi d’edera disposti 

verticalmente nello specchio. Tracce di quattro coppie di lacci in velluto rosso. Scompartimenti del dorso provvisti 

di una coppia di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus su’anima in pelle allumata arrotolata le cui estremità sono 

inserite nei piatti. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi 

cartacei rettangolari. Tagli dorati e incisi. Carta di guardia anteriore bianca. Stato di conservazione: molto 

mediocre. Materiale di copertura diffusamente scomparso sul piatto anteriore. Fiore assente. Supporti in vista. 

Angoli ricurvi. 



  

I fregi
1
 e le note tipografiche autorizzano l’attribuzione della legatura alla prima metà del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto. In evidenza le estremità dei capitelli inserite nei supporti in cartone
2
 che 

affiancano quindi quelli lignei tradizionalmente utilizzati e gli innesti dei lacci
3 

sui contropiatti. Frontespizio 

illustrato
4
. Volume appartenuto a suor Maria Felice Mainoldi

5
.  

 

 

1
  

Inc. 225, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 142, b1; SCHUNKE 1964, Tafel IX, Venezia, Biblioteca Queriniana, 

Inc. 76, 1497, legatore Tiepolo – Meister.      

 
Inc. 225, dettaglio. Cfr. Ms. 825; DE MARINIS 1960, II, n. 2035, tav. CCCLXVII, Milano, Castello Sforzesco, 

Trivulzio 87.3, Vallo, Venezia, 1528. 

 
Inc. 225, dettaglio. Cfr. Inc. 1173, Ms. 6; DE MARINIS 1960, II, n. 1917 o, tav. CCCLV, Venezia, Museo Correr, 

III, 133, Commissione per Giorgio Emo, 1596.  

2 
 

Inc. 225, dettaglio
 



3
  

Inc. 225, dettaglio. 

4
  

Inc. 225, dettaglio. 

5
  

Inc. 225, frontespizio, dettaglio.  



 

  
 

m.III.24, Haimo : Halberstadensis, Haymonis episcopi Halberstattensis In 12. prophetas minores enarratio. 

Eiusdem in Cantica canticorum commentarius disertissimus , Coloniæ : ex officina Eucharij Ceruicorni, 1533 

(Coloniæ : apud Eucharium Ceruicornum : procurante M. Godefrido Hittorpio ..., 1533), 167x105x40 mm. 

 

Cuoio di capra marrone rossiccio su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice munita di 

arabeschi e di un fregio fitomorfo negli angoli. Quattro motivi a cordame con rosetta centrale su base quadrata 

nello specchio. Tracce di due coppie di lacci in tessuto. Capitelli in fili écrus e verde su anima circolare. Cucitura 

su tre nervi in pelle allumata bovina fendue. Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei rettangolari. Tagli 

rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - 

discreto. Cuoio parzialmente scomparso lungo il dorso. Piatto anteriore in fase di distacco dal blocco. Angoli 

ricurvi.  

 



 

 

 

 

Una coppia di fregi
1
 e la data di stampa indicono ad attribuire la legatura del genere aldino

2
 al secondo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto.  

 

 

  

1
  

m.III.24, dettaglio. DE MARINIS 1960, II, n. 1953, tav. CCCLX, Firenze, Libreria,Gozzini, F. Petrarca, Venezia, 

1536.   

   
m.III.24, dettaglio. Cfr. Inc. 1173.  
2
 Per la nozione cfr. 176.L.88. 

 

 

 

 

 



  
 

m.III.29, Nilus <santo>, Praeclara Nili et Marci abbatum opera e graeco in latinum conuersa, Petro Francisco 

Zino Veronensi interprete, Venetiis : [Giovanni Battista e Melchiorre Sessa], 1557 (Venetiis, 1557), 

156x100x23 mm.  

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco e in lega d’oro. Fasci di filetti concentrici. Cornice esterna 

provvista di coppie di fogliami, interna di arabeschi ripetuti sotto forma di bande orizzontali negli 

scompartimenti del dorso. Motivi svasati orientaleggianti negli angoli dello specchio. Cartella centrale costituita 

da quattro fregi fitomorfi addossati. Coppia di lacci in tessuto marrone. Capitelli in fili écrus e azzurri su doppia 

anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite del lembi cartacei rettangolari. Tagli 

rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreta. 

Tonalità del cuoio schiarita lungo il dorso. Angoli ricurvi e parzialmente sbrecciati.  

 



 

 

I fregi
1
 e  l’anno di stampa inducono ad assegnare la legatura del genere aldino

2
, come comprovano le impronte 

dei i rimbocchi sulle carte di guardia coeve. al terzo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. 

Provenienza non identificata
3
. 

 

 

1
  

m.III.29, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1950, tav. CCCLVI, Milano, Libreria Mediolanum, P. Bembo, 

Venezia, 1505.    

 
m.III.29, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2234, tav. CCCLXXV, Biblioteca Vaticana, l. d. m. 50, 

Catullus, Venezia, 1515.  
2 

Per la nozione cfr. 176.L.88. 

3
  

m.III.29, frontespizio, dettaglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

MM.V.6 I-II, Gregorius <papa ; 1.>, Diui Gregorij papae huius nominis primi, cognomento Magni, Omnia que 

extan t, opera, nunc demum accuratissima collatione cum multis exemplaribus scriptis recognita, repurgata & 

aucta, meliorique ordine & typis elegantioribus excusa, Quid hac postrema editione sit praestitum, ex 

praefatione, & librorum catalogo patebit. Cum duplici indice, Parisiis : [Societas Parisiensis!, 1586, I: 

427x275x65 mm, II: 421x270x78 mm. 

 

Cuoio di bazzana marrone rossiccio su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Un fregio 

mamelucco negli angoli interni. Cornice caratterizzata da arabeschi. Ampia losanga munita di viticci. Mandorla 

centrale entro coppie di ghiande affrontate. Nel secondo scompartimento del dorso un tassello in cuoio nocciola 

recita «D. GREGORII/OPERA/TO. I. (-II.).»; una coppia di fasci di filetti incrociati in quelli residui. Capitelli 

in fili écrus e blu su anima circolare. Cucitura su quattro nervi in cuoio. Indorsatura realizzata tramite dei lembi 

membranacei manoscritti. Tagli blu. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; risvolti laterali collocati sopra 

quelli di testa e di piede. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre – discreto. Diffuse 

spellature. Angoli ricurvi.  

 

 

 



 

Alcuni fregi
1
 e l’anno di stampa propongono di assegnare la coppia di legature all’ultimo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguite nel Veneto. Decoro a losanga – rettangolo. In evidenza l’adozione dei nervi in cuoio
2
. 

Volumi appartenuti al monastero di S. Benedetto di Polirone in S. Benedetto Po
3
. Questa Biblioteca custodisce 

una serie di tre  legature
4
 apparentemente opera della medesima ignota bottega.  

 

 

1
  

MM.V.6 II, dettaglio. Cfr. Ms. 942. 

  
MM.V.6 II, dettaglio.  

2
  

MM.V.6 II, contropiatto posteriore, dettaglio.  

3  

MM.V.6 II, frontespizio, dettaglio.  
4
  DD.V.13 I-III. 



 

  
 

Ms. 6, Trattati sulla Reliquia del Preziosissimo Sangue, ms. cartaceo sec. XVI, metà, cc. 112.  Bibliografia: 

BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 6. 

 

Lacerti di cuoio di capra bruno decorato a secco. Filetti concentrici bruniti. Cornice caratterizzata da cordami. Tre 

nodi muniti di una rosetta interna su base quadrata disposti verticalmente nello specchio. Due coppie di lacci rifatti 

in pelle allumata. Cucitura su due nervi. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli neri slavati. Carte di 

guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. Sostanza parzialmente scomparsa sul piatto anteriore, 

interamente lungo il dorso. Volume restaurato negli anni 90 del XX secolo.   

 

 



 

I cordami
1
, i nodi

2
 e la datazione del manoscritto consentono di attribuire la legatura al terzo quarto (?) del secolo 

XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto alla libreria del Carmine e al convento carmelitano, 

entrambi in Mantova.  

 

 

 

1
  

Ms 6, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n, 1650, Paris, Bibliothèque Sainte Geneviève, tav. CCLXXXVII, 

Guidus Columna.  

2
  

Ms 6, dettaglio. Cfr. Inc. 225, Inc. 1173. 

 

 



 

  

 

Ms. 26, Sermonario del convento di S, Paola di Mantova, ms. cartaceo sec. XVI (1547 circa), cc. 218, 

195x140x45 mm. Dedica a Ippolita Gonzaga scomparsa nel 1570. Bibliografia BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 

2012, n. 25.  

 

Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti, decorato a secco. Cornice ornata con fregi 

orientaleggianti. Un fregio fitomorfo negli angoli interni dello specchio. Una coppia di fregi orientaleggianti 

addossati centrali. Un paio di fermagli rifatti costituiti da altrettante  bindelle  assicurate al supporto anteriore 

tramite tre chiodi a testa piatta e da due contrograffe tetralobate in ottone, dal margine inciso e   munite di tre fori 

ornamentali, fissate  a quello posteriore con quattro chiodi pure in ottone. Cucitura su quattro nervi. Capitelli in fili 

bianchi e viola su anima circolare. Tagli rustici. Carte di guardia bianche, restaurate e coeve. Stato di 

conservazione: mediocre. Cuoio del dorso scomparso. Apprezzabili spellature in testa al quadrante posteriore. 

Bruniture lungo la costa. Restauro: Gabinetto di restauro del libro, Praglia (Pd), verso il 1971- 1972.  

 

 

 

 



Gli arabeschi
1
, i motivi fitomorfi

2
 e orientaleggianti

3
 e la datazione del manoscritto consentono di attribuire la 

legatura al terzo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Le note inchiostrate in data 13 marzo 

1520
4
 sul contropiatto anteriore sono riferibili ad assicelle di riutilizzo. 

Il cuoio brunito lungo la cornice ricorda le difficoltà esecutive proprie del decoro a secco. Secondo le aspettative 

per le coperte del periodo, l’aggancio a finestrella delle contrograffe tetralobate dal margine inciso munite di tre 

fori ornamentali
5
.  

 

 

 

1 
 

Ms. 26, dettaglio. Cfr. Ms. 27, Ms. 172; BIBLIOTECA MARCIANA VENEZIA 1988, Cod. Lat. X, Capitulare Nicolai 

Michaelis, ms. membranaceo 1500, SCHUNKE 1964, tav. IX, Venezia, Biblioteca Queriniana, Inc. 76; Verona, 

Biblioteca civica, Aldini 407, Cicero, Marcus Tullius, In hoc volumine haec continentur. Rhetoricorum ad C. 

Herennium lib. 4. M.T. Ciceronis De inuentione lib. 2. Eiusdem De oratore ad Quintum fratrem lib. 3. Eiusdem De 

claris oratoribus, qui dicitur Brutus, lib. 1. Eiusdem Orator ad Brutum lib. 1. Eiusdem Topica ad Trebatium lib. 1. 

Eiusdem Oratoriae partitiones lib. 1. Eiusdem De optimo genere oratorum praefatio quaedam. Index rerum 

notabilium, quae toto opere continentur, per ordinem alphabeti, [Venezia : eredi di Aldo Manuzio 1. e Andrea 

Torresano 1.] (Venetiis : in aedibus Aldi, et Andreae soceri, ottobre 1521). Genere di motivo incluso nel CLEM.  

 

SCHUNKE 1964, tav. IX, Inc. 76. 



 
Verona, Biblioteca civica, Aldini 407, dettaglio. 

 
CLEM. Rabeschi due volute affrontate.

 

2
  

Ms. 26, dettaglio. Cfr. Inc. 193; MAZZUCCO 1994, p. 142, b13. 

3
  

Ms. 26, dettaglio.  Cfr.: a) Città del Vaticano, Biblioteca vaticana,  Terentius, Venezia,  1521, l.d.m.7 (DE MARINIS 

1960, II, n. 2020, tav. CCCLXVIII); b) Göteborg, Röhsska Kunstslojdmuseet (FISCHER 1922, n. 30); c) LIBRAIRIE 

HOEPLI 1934, n. 264, planche LXIX, Ovidius Naso, Publius, Fastorum libri VI. De tristibus libri V. De Ponto libri 

IIII, Venetiis, in Academia Aldi, 1503; d) London, British Library, Davis 779, Plautus Ex Plauti comoedis sex 

quarum carmina magna ... restituta sunt, Venezia, Aldo, 1522, (BRITISH LIBRARY 2010, n. 276); e) London British 

Library, c.72.a.14, Terentius Publius Afer, Terentii vita; f) Marchesa Elisabetta De Piccolellis (DE MARINIS 1960, 

II, n. 2302, tav. CCCXCVI, Dante Alighieri, Venezia, 1536, Firenze); g) Parma, Biblioteca Palatina, LL.III.30, 

Pontano, Giovanni Gioviano, Ioannis Iouiani Pontani amorum libri 2. De amore coniugali 3. Tumulorum 2, qui in 

superiore aliorum poematon editione desyderabantur. Lyrici 1. Eridanorum 2. Eclogae duae Coryle, & 

Quinquennius superioribus quatuor additae. Calpurnij Siculi Eclogae 7. Aurelij Nemesiani Eclogae 4. Explicatio 

locorum omnium abstrusorum Pontani authore Petro Summontio uiro doctissimo. Index rerum, quae in his 

Pontani lusibus contineantur, Venezia : eredi di Aldo Manuzio <1.> & Andrea Torresano <1.>] (Venetiis : in 



aedibus Aldi, et Andreae soceri, mense Februario. 1518); h) Verona, Biblioteca civica, Ms. 615, Epistole e Vangeli 

per tutto l’anno, ms. membranaceo sec. XV; i) id., Ms. 743, Breviario corale per le feste mobili dalla Pasqua 

all’Avvento, ms. membranaceo sec. XVI,. Genere di motivo incluso nel CLEM.  

 
b) FISCHER 1922, n. 30. 

                                       
          d)  London, British Library, Davis 799.                             e)   London, British Library, c.72.a.14.  
 

 



                   

f) Parma, Biblioteca Palatina, LL.III.30.  

                       
Verona, Biblioteca civica, Ms. 743.  

 



 
CLEM: Rabeschi senza precisa forma geometrica. 

4
  

Ms. 26, contropiattto anteriore.
 



5
  

Ms. 26, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, Abb.6-13b. 



 

  

 

Ms, 27, Sermonario del convento di S, Paola di Mantova, ms. cartaceo sec. XVI (1562), cc. 167, 203x142x37 

mm. Bibliografia: BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 26. 

 

Cuoio di capra bruno su assi lignee, piane sui piatti e sui contropiatti, decorato a secco. Filetti concentrici 

collegati negli angoli. Cornice ornata con fregi orientaleggianti. Un motivo fitomorfo negli angoli interni dello 

specchio, ripetuto in coppia addossata al centro dello specchio. Un paio di fermagli rifatti costituiti da due 

bindelle assicurate al supporto anteriore tramite due chiodi dalla testa a stellina e da contrograffe tetralobate in 

ottone dal margine inciso munite di tre fori ornamentali, fissate a quello posteriore con quattro chiodi. 

Cucitura su tre nervi. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: mediocre - discreto. Ampia gora bruna sul piatto anteriore. Sostanza parzialmente scomparsa 

in testa al piatto posteriore. Volume restaurato verso il 1970. 

 

Gli arabeschi, i motivi fitomorfi e orientaleggianti e la datazione del manoscritto consentono di attribuire la 

legatura al terzo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Per il commento cfr. Ms. 26.   



 

  
 

Ms. 172, Sermonario del convento di S. Paola di Mantova, trascrizione di Ippolita Gonzaga, ms. cartaceo sec. 

XVI (1547 circa), cc. 178, 200x135x38 mm. Bibliografia: BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 109. 

Cuoio di capra marrone su assi lignee smussate sui contropiatti decorato a secco. Filetti concentrici bruniti. 

Cornice caratterizzate da arabeschi. Un fregio orientaleggiante negli angoli dello specchio, ripetuto nella cartella 

centrale. Un paio di fermagli rifatti costituiti da due bindelle assicurate al supporto anteriore tramite due chiodi a 

testa piatta e da contrograffe tetralobate in ottone dal margine inciso, munite di tre fori ornamentali, fissate 

all’asse con quattro chiodi. Compartimenti del dorso muniti di una coppia di filetti incrociati e centrati. Cucitura 

su tre nervi. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: mediocre. Sostanza scomparsa lungo il dorso, in parte sul piatto posteriore connotatto da 

un’ampia brunitura. Restauro eseguito nel 1924 dal legatore Antonio Ferri di Mantova. 

 

 



Gli arabeschi
1
 e i motivi orientaleggianti

2
 e le note manoscritte prongono di assegnare la legatura alla metà del 

secolo XVI, verosimilmente eseguita nel Veneto.  

 

 

1
  

Ms. 172, dettaglio. Cfr. Ms. 26, Ms. 27, Ms. 750, Ms. 1908; BIBLIOTECA MARCIANA VENEZIA 1988, Cod. Lat. X,  

Capitulare Nicolai Michaelis, ms. membranaceo 1500,; SCHUNKE 1964, tav. IX; Verona, Biblioteca civica, 

Aldini 407, Cicero, Marcus Tullius, In hoc volumine haec continentur. Rhetoricorum ad C. Herennium lib. 4. 

M.T. Ciceronis De inuentione lib. 2. Eiusdem De oratore ad Quintum fratrem lib. 3. Eiusdem De claris 

oratoribus, qui dicitur Brutus, lib. 1. Eiusdem Orator ad Brutum lib. 1. Eiusdem Topica ad Trebatium lib. 1. 

Eiusdem Oratoriae partitiones lib. 1. Eiusdem De optimo genere oratorum praefatio quaedam. Index rerum 

notabilium, quae toto opere continentur, per ordinem alphabeti, [Venezia : eredi di Aldo Manuzio 1. e Andrea 

Torresano 1.] (Venetiis : in aedibus Aldi, et Andreae soceri, ottobre 1521); id., Ms. 1908, Pacta datij Introitus 

portarum Civitatis Veronae, ms. membranaceo sec. XVI. Genere di motivo incluso mel CLEM.  

                      
Verona, Biblioteca civica, Aldini 407.  



 

 

Verona, Biblioteca civica, Ms. 1908.  

2
  

Ms. 172, dettaglio. Cfr. Ms. 26.  



        

 

Ms. 485; cart.; sec. XVI (1/2); in-quarto; controg., cc. 254, controg. (cc. [8]v-210r) [Paradoxa, sententiae, 

maximae. Raccolte da Paolino de Polli (C.R.)], 199x158x34 mm. 

Bibliografia: BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 121.  

 

Cuoio di capra di colore marrone; quadranti in cartone. La decorazione della coperta è stata realizzata con 

impressioni a secco e con oro e consiste, dall’esterno verso l’interno, in serie di filetti perimetrali paralleli. Agli 

angoli, tra le due serie di filetti a secco, una rosetta a sei petali dorata. Segue un filetto singolo dorato e uno 

multiplo a secco; agli angoli interni, un quarto di cerchio orientaleggiante. La Fortuna sovrastante un delfino al 

centro dei piatti. Tracce di quattro lacci in seta verde. Sul dorso le caselle tra i nervi sono decorate con 

arabeschi impressi a secco. I capitelli, su anima in pelle allumata arrotolata, sono cuciti con fili di colore verde e 

giallo. Cucitura dei fascicoli su tre nervi alternati a quattro apparenti. Tagli blu. Rimbocchi regolari: i laterali 

sono collocati sotto quelli di testa e di piede. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. La 

coperta si presenta abrasa e lacunosa segnatamente al piede. Angoli dei piatti ricurvi.  

 

 

 

 



L’impianto ornamentale
1
, i tagli di colore blu

2
 e il presumibile periodo di redazione suggeriscono una proposta 

di attribuzione all’area veneta della metà del secolo XVI.  

 

La Fortuna, figura simbolica impressa con intento decorativo al centro delle coperte, è raffigurata secondo 

l’iconografia classica della divinità femminile: con i capelli sciolti sulla nuca e la vela al vento, sola o in 

equilibrio sul dorso di un delfino. Quest’ultima immagine è, in Italia, la più diffusa. L’aspetto della Fortuna che 

i legatori italiani amano far risaltare è la fuggevolezza, donde il posizionamento sul dorso di un delfino, 

simbolo di velocità. Di essa, si conoscono numerose versioni nelle varianti maschile e femminile
3
. 

In Italia la Fortuna compare prevalentemente su legature con coperta in cuoio di colore marrone o rossiccio, ma 

anche bianco, della prima metà del Cinquecento, eseguite a Venezia, Padova e Bologna. In diverse coperte 

prodotte nelle Fiandre
4
 e in area tedesca

5 
nel secolo XVI, l’immagine della dea, incisa su placca, assume 

maggiori dimensioni rispetto al modello italiano, occupando buona parte del piatto. 

In evidenza il dorso caratterizzato da nervi alternati ad altri apparenti con decoro tratteggiato
6
, caratteristico 

delle legature rinascimentali italiane. Volue appartenuto al convento di S. Maurizio in Mantova. Manufatto 

pubblicato
7
. Questa Biblioteca possiede una serie di 4

8
 analoghe legature.  

 
1
 Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 4 425, Rupertus, abate di Deutz, In Ioannis Apocalypsim, 

Norimberga, Giovanni Petreio, 1526,; Milano, collezione privata, Ioan. Francisci Quintiani Stoae Brixiani 

Poetae Laureati De syllabarum quantitate Epigraphiae Sex, Venetijs, per Melchiorem Sessam, 1531; Pavia, 

Biblioteca civica Bonetta, Cinq. 488, Biblia cum concordantijs veteris & noui testame\n!ti & sacrorum 

canonum: plenisq\ue! q\uam! uis breuibus summarijs ad singula capita appositis: adiectoq\ue! quadruplici ad 

faciliore\m! inuentione\m! repertorio: nencnon & additio\n!e in marginibus varietatiis diuersorum textuu\m!: 

ac etia\m! canonibus antiquis quatuor euangelioru\m! insertis: ... vna cu\m! totius biblie compendiolo per 

rithmos descripto .. , Venetijs, mandato & expensis nobilis viri Luce antonij de giunta Florentini diligenter 

impressa, 1519 die 15. mensis Octobris).  

 

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 4 425.  



                                
Milano, collezione privata. 

2
  

Ms. 485, dettaglio.   

3
  



Ms. 485, dettaglio. Figura simbolica impressa con intento decorativo al centro delle coperte, secondo 

l’iconografia classica della divinità femminile: con i capelli sciolti sulla nuca e la vela al vento, sola o in 

equilibrio sul dorso di un delfino. Quest’ultima immagine è, in Italia, la più diffusa. L’aspetto della Fortuna che 

i legatori italiani amano far risaltare è la fuggevolezza, perciò la mettono sul dorso di un delfino, simbolo della 

velocità. Di essa, si conoscono numerose versioni nelle varianti maschile e femminile (HOBSON 1989, p. 163). 

In Italia la Fortuna si trova prevalentemente su legature in cuoio bruno o rossiccio, ma anche bianco, della 

prima metà del XVI secolo, eseguite a Venezia, Padova e Bologna.  
4
 GID - LAFFITTE 1997, n. 89.  

5
 G.I.18; CATALOGUE BORGHESE 1892, n. 4499, Biblia, Paris, 1541; Lodi, Biblioteca Laudense, II.N.136, 

Entzelt, Christoph <1517-1583>, De remetallica, hoc est, de origine, Varietate, & natura corporum 

metallicorum, lapidum, gemmarum, atque aliarum, quae ex fodinis eruuntur, rerum, ad medicinae usum 

deseruientium, libri 3. Autore Christophoro Encelio salueldensi, Franc. : Apud Chr. Egenolphum, [1551].. 

Provenienza: Biblioteca Fagnani; PICKWOAD 1999, Abb. 1, 282 Historica, Von der Bäpst und Keiser leben, 

Strasburg, Wendel Rihel, 1546. 

 
Lodi, Biblioteca Laudense, II.N.136. 

 

 



  
PICKWOAD 1999, Abb. 1. 

6
  

Ms. 485, dettaglio.  Cfr. Ms. 625.  
7
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 112-113. 

8
 Ms. 943 1-4. 

  



 

   
 
Ms. 506, Graduale. Kyriale, ms. cartaceo sec. XVI (1/2), cc. 210, 108x147x27 mm. Bibliografia; BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 142.  
 
 
 



Cuoio di bazzana marrone su cartone decorata a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice caratterizzata da fregi fitomorfi. Tre motivi a culla con rosetta interna su 
base quadrata centrali nello specchio. Tracce di otto  lacci in pelle allumata e in tessuto verde. Capitelli in fili écrus grezzi e verdi su anima circolare. Cucitura su 
due nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. Cuoio parzialmente 
scomparso in testa e al piede del dorso. Apprezzabili spellature. Supporti in vista.  
 
I fregi fitomorfi1, genere di motivo incluso nel CLEM2 riscontrato anche in legature latamente coeve romane3, le losanghe a culla4 e le note manoscritte orientano 
verso l’attribuzione della legatura alla prima metà del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Per un manufatto dall’analogo impianto ornamentale cfr. Ms. 
509.  
Il formato oblungo si sviluppa in larghezza, anziché in altezza; è tipico dei volumi illustrati approntati per celebrare avvenimenti della vita di corte, come feste 
matrimoni e funerali, oppure di libri di calligrafia, testi musicali, atlanti. Le legature realizzate per questo formato sono note sin dall’età rinascimentale in Italia e in 
Francia. Formato e relative legature ricompaiono nell’Ottocento con decori in stile impero o restaurazione, anche come raccoglitori di disegni o acquerelli.  
 

 

 

 

1  
Ms. 506, dettaglio. Cfr. Inc. 221, Inc. 1171, Ms. 509, Ms. 510; Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 1 204-1 205, Hippocrates, Aphorismi, tr. Nic. Leoniceno; 
Praesagia, trad. Gul. Copus; De ratione victus in morbis acutis, tr. Gul. Copus; De natura humana, tr. Andrea Brenzio; De flatibus, tr. Fr. Filelfo; Galenus, Ars 

medicinalis, tr. Nic. Leoniceno, Lione Ant. Blanchard, 1525; id., Cinq. 1 641, Cicero Marcus Tullius, De oratore ad Q. fratrem; De claris oratoribus; Orator ad 

Brutum; Topica Oratoriae partitiones; De optimo genere oratorum, Firenze, Fil. Giunta, s.d.; id., Cinq. 1 727, Casiano, Giovanni, De institutis coenobiorum 

origine, causis et remediis vitiorum collationibusque Patrum, Bologna, Ben. Di Ettore, 1521; id., Boezio Severino, Cinq. 1 1564, De philosophiae consolatione, cur. 
Nicolaus Crescius, Firenze, Fil. Giunta, 1507; id., Cinq. 2 436, Sallustius, Crispus Caius, De coniuratione Catilinae; De bello iugurthino; In M.T. Ciceronem 

invectiva; M. T. Cicero, Responsio, Firenze, Filippo Giunta, 1503; id., Cinq. 5 434, Quintilianus, Marcus Fabius, De institutione oratoria, Venezia, Aldo Manuzio e 
Andrea Torresano, 1514; id., Inc. 2 297, Johannes de Sancto Geminiano, De exemplis et similitudinibus rerum, Venezia, Giovanni e Gregorio de’ Gregori, 1499; 
London, British Library, 3558.a.15, Valla, Elegnatiarum libri,; Padova, Biblioteca Capitolare, Ms. A 35; Torino, Biblioteca nazionale universitaria, XV.VIII.277. 



                           
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 2 436.                                                              Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 2 1564.                   
 



  
Torino, Biblioteca nazionale universitaria, XV.VIII.277. 

2  
CLEM. Archivio G - Palmetta eretta. 



3  
Schema di una legatura rinascimentale romana, provvista della cornice a palmetta; Biblioteca nazionale di Vienna, Ink. 7 G 35. Cfr. anche HAMANOVÁ 1959, p., 256, tav. 
48. Paulus de Middelburgo, Paulina de recta paschae celebratione et de die passionis Jesu Christi, Forosempronii, 1513, Praga, università.  

 4  
Ms. 506, dettaglio. Cfr. Ms. 511; DE MARINIS 1960, II, n. 1709, Montecassino, Biblioteca della Badia, T. Livio, Venezia, 1547; London, British Library, c.52,f.15, 
Dominicans, Missale ad vsum fratrum Predicatorum Sancti Dominici, Venice, 1550 (HOBSON 1999, Appendix 8, p. 258, n.107);  id., c.66.c.13, Galen, Galeni libri 

de Crisibus, Venice, 1547 (HOBSON 1999, Appendix 8, p. 258, n. 97); Torino, Biblioteca nazionale e universitaria, Ms. B.I.12; Verona, Biblioteca civica, Ms. 95, 
Commissione data dalla Veneta Repubblica al nob. U. Gio. Batt. Donado inviato luogotenente a Cipro l’anno 1556, ms. membranaceo sec. XVI, 90 cc. 



            
London, British Library, c.52,f.15.                                                                                    London, British Library, c.66.e.13.  

 



    
Verona, Biblioteca civica, ms. 95.  



  

   

 

Ms. 507, Graduale, ms. cartaceo sec. XV (1/2), cc. 181, 108x144x28 mm. Bibliografia; BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 143.  

 

 



Cuoio di bazzana marrone su cartone decorata a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice caratterizzata da nodi e fregi fitomorfi. Losanga centrale caratterizzata da 

un giglio alle estremità. Frammenti cartacei longitudinali dalla scritta «Missale» e «Pasca» sul piatto anteriore. Tre losanghe centrali a culla nello specchio. . Tracce 

di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Scompartimenti del dorso muniti di una coppia di filetti incrociati e centrati. Capitelli in fili écrus e verdi su anima 

circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli blu. Carte di guardia in pelle allumata. Stato di conservazione: discreto. Apprezzabili 

spellature specie sul piatto posteriore. Cerniere indebolite. Supporti in vista. Angoli ricurvi.  

  

I fregi fitomorfi
1
, il taglio blu

2
 e le note manoscritte consentono di assegnare la legatura alla prima metà del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia 

settentrionale. Alcuni gli esemplari
3
 segnalati di questo genere., probabilmente riferibili ad una ignota bottega probabilmente veneta. Il taglio blu

3
 conforta l’origine 

settentrionale del volume.   

  

 

 

1
  

Ms. 507, dettaglio.  

2
  

Ms. 507, dettaglio.  
3
 Bergamo, Biblioteca civica A. Mai: 1) Inc. 5.58, Biblia, [in latino. Precede:] Gabriel Brunus,Tabula, Venezia, Simone Bevilacqua, 1494; 2) id., Cinq. 2.899, 

Cicero, Marcus Tullius, Officiorum libri; De senectute; De amicitia; Paradoxa; Somnium Scipionis (De senectute e Somnium anche in greco, tr. Theodorus Gaza), 

Firenze, Fil. Giunta, 1517; 3) Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, l.d.m. 275, Vergilius, Aldo, 1505, (DE MARINIS 1960, II, n. 2184, tav. 

CCCLXXIV); 4) Vercelli, Biblioteca civica: Cinq. B. 27, De re rustica, Marci Catonis Lib. I, Marci Terentii Varronis lib. III, Palladii, lib. XIIIII, Lyon, Sébastien 

Gryphius, 1535, (MALAGUZZI 1998, XXXI, tav. 41); 5) Milano, Biblioteca nazionale Braidense, EE.II.14, Appiano Alessandrino, Delle guerre civili dei Romani, 

Venezia, Gregorio de’ Gregori, 1526; 6) Piacenza, Biblioteca Passerini Landi, Cinq. Anguissola 497, Gellius, Aulus, Auli Gellii luculentissimi scriptoris Noctes 

Atticae, Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1534. 



                  

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 2.899.                                                              Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi,  Cinq. Anguissola 497.    



 

                
  

 

Ms. 508, Antiphonarium, ms. cartaceo sec. XV (1/2), cc. 158, 109x143x20.mm Bibliografia; BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 144.  

 

 
 
 



 
Cuoio di capra nero su cartone decorata a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice provvista di teste di cherubino alate. Margine interno dello specchio 

caratterizzato da tulipani alternati a fregi fitomorfi, ripetuti alle estremità dei quattro nodi cordonati su base quadrata disposti orizzontalmente. Tracce di otto lacci in 

tessuto (?) nero. Cuciture su due nervi. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli blu. Carte di guardia 

bianche. Stato di conservazione: discreto. Angoli ricurvi. Supporti in vista. Volume restaurato da Carlo Valli, Calcinate (Bg) nel 1997.  

 

 

Le testine di cherubino alate, i tulipani
1
, genere di motivo incluso nel CLEM

2
, i fregi fitomorfi e le note manoscritte suggeriscono di attribuire la legatura al primo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. I tagli blu
3
, frequentemente riscontrato nelle coperte italiane coeve settentrionali, conforta l’attribuzione 

proposta.  

 

 

 

1
  

Ms. 508, dettaglio. Cfr. Ms. 510; 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); id. Inc. 4 4, Josephus Flavius, De bello judaico; De antiquitate judaica contra Apionem; Antiquitates 

judaicae [Tutto in latino], trad. Rufinus Aquileiensis, p. I, II, Venezia, Rinaldo da Nimega, 1481; Lodi, Biblioteca civica Laudense, II.L.31, De constitutionibus 

apostolicis, B. Clemente Romano auctore, libri octo, Nunc primùm è tenebris eruti, & ad orthodoxam fidem astruendam apprimè utiles. Io. Carolo Bouio, episcopo 

Ostunensi interprete. Eiusdem scholia in loca, quae dubitationem aliquam habere uidentur. Rerum & verborum memorabilium index, Venetiis : ex officina Iordani 

Zileti, 1563 (Venetiis : ex officina Iordani Zileti, 1563). Provenienza: Giovanni Fasoli; Lodi, Congregazione dell’Oratorio; Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. 

Triv. 264, Breviarium secundum consuetudinem Romaane Curiae, ms. in pergamena sec. XV: id., Triv. Inc. E 31, Compendio deuotissimo de variue cose sancte. 

Hinc inde per lo catolico e diuoto homo Ulbertino da Busti; Padova, Biblioteca civica, C.I.153. 

.  

 

 



 
Lodi, Biblioteca civica Laudense, II.L.31. 



 
Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 264. 

 
Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 264. 



2
  

Tulipano.   

3
   

Ms. 508, dettaglio.  

  

 



          
 
Ms. 509, Antiphonarium. Graduale, ms. cartaceo sec. XVI (1/2), cc. 136, 107x147x20 mm. Bibliografia; BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 145.  

 

 

114-Ms. 509



Cuoio di bazzana marrone su cartone decorata a secco. Fasci di filetti concentrici. Motivi a culla con rosetta interna su base quadrata accantonati esterni. Cornice 

provvista di fregi fitomorfi. Tre cartelle circolari centrali munite del trigramma bernardiniano «yhs» in caratteri gotici nello specchio. Sul lato sinistro del piatto 

anteriore, frammenti cartacei longitudinali recanti la scritta «Vesperale». Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata e in tessuto verde. Capitelli in fili écrus e 

verdi su anima circolare. Cucitura su due nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: discreto. Cuoio parzialmente scomparso in testa e al piede del dorso. Fiore scomparso. Supporti in vista.  

 

I fregi fitomorfi, le losanghe a culla e le note manoscritte orientano verso l’attribuzione della legatura alla prima metà del secolo XVI verosimilmente eseguita nel 

Veneto. Per un manufatto dall’analogo impianto ornamentale cfr. Ms. 506.  

 

 

 
 



 

             
 

Ms. 510, Antiphonarium, ms. cartaceo sec. XVI (1/2), cc. 80, 105x138x18mm. Bibliografia; BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 146.  

 



Cuoio di bazzana marrone su cartone decorata a secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice caratterizzata da fregi fitomorfi. Fogliame negli 

angoli interni dello specchio. Cartella centrale munita di quattro tulipani addossati. Frammenti longitudinali sul piatto anteriore con la verosimile indicazione del 

titolo. Tracce di otto lacci in pelle allumata. Coppia di filetti incrociati e centrati negli scompartimenti del dorso. Cucitura su due nervi. Capitelli in fili écrus su 

anima circolare. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli blu. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Cuoio 

parzialmente scomparso in testa e al piede del dorso. Apprezzabili spellature.  

 

I fregi fitomorfi
1
, genere di motivo incluso nel CLEM

2
 e riscontrato anche in legature latamente coeve romane, i tulipani

3
 e le note manoscritte inducono ad 

assegnare la legatura alla prima metà del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. In linea con l’area di produzione il taglio di colore blu
4
.  

 

 

1 
 

Ms. 510, dettaglio. Cfr. Ms. 506, Ms. 1354.   
2
 Cfr. Ms. 506.    

3
  

Ms. 510, dettaglio. Cfr. Ms. 508.  

4
  

Ms. 510, dettaglio. 



 

  
   
Ms. 511, Graduale, ms. cartaceo sec. XVI (1/2), cc. 92, 110x145x15.mm. Bibliografia; PERINI 2012, n. 147.  

 

 



Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice caratterizzata da meandri. Tre motivi centrali a culla con rosetta su base quadrata 

nello specchio. Frammenti cartacei longitudinali sul piatto anteriore con la probabile indicazione del titolo dell’opera. Cucitura su due nervi. Tracce di sei lacci in 

pelle allumata e in tessuto verde. Scompartimenti del dorso caratterizzati da due filetti incrociati. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare. Indorsatura 

realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. Cuoio parzialmente scomparso in testa del 

dorso. Diffuse spellature. Angoli ricurvi.  

 

I meandri
1
, genere di motivo incluso nel CLEM, le losanghe a culla

2
 e le note manoscritte consentono di attribuire la legatura alla prima metà del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto.  

 

 

1
  

Ms. 511, dettaglio. Cfr. Inc. 821, Inc. 825, Inc. 856; DE MARINIS 1960, II, n. 1610, tav. CCLXXVI, Venezia, Museo Correr, Mariegole IV. 179. Mariegola della 

Scuola di S. Rocco, 1480-1577.  

2
  

Ms. 511, dettaglio. Cfr. Ms. 506.  

 



 

               
 
Ms. 512, Antiphonarium. Hymni. ms. cartaceo sec. XVI (1/2), cc. 147, 107x147x21mm  Bibliografia; BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 148.  

 

 
 



Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Filetti bruniti concentrici. Motivi a culla su sfondo losangato accantonati esterni. Cornice caratterizzata da 

arabeschi. Coppia di filetti incrociati negli scompartimenti del dorso. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Capitelli in fili écrus e viola su anima 

circolare. Cucitura su due nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli blu. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. 

Cuoio parzialmente scomparso in testa del dorso. Diffuse spellature. Angoli ricurvi e sbrecciati.   

 

La cornice ad arabeschi
1
 e le note manoscritte autorizzano l’attribuzione della legatura alla prima metà del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto

2
.  

 

 

1
  

Ms. 512, dettaglio.  
2
 DE MARINIS 1960, II, n. 1784, tav. CCCXL, Venezia, Museo Correr, inv. 69, Commissione del doge Leonardo Loredan per Antonio Calbo, 15 marzo 1504.  



         

 

 

Ms. 556; membr.; sec. XVI (2/2); controg.-I, ff. 25, controg. (cc. 1r-18r) S. Nicola da Tolentino di Mantova 

Compagnia di (O.E.S.A.), Regola, 225x169x8 mm. 

Bibliografia: BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n.191; BENEDUSI 2009.  
 

 

 

 

 



Coperta in cuoio di capra di colore marrone tendente al rosso; quadranti in cartone. La decorazione della 

coperta è stata realizzata con impressioni a secco e con oro e consiste, dall’esterno verso l’interno, in serie di 

filetti perimetrali paralleli. Agli angoli, tra le due serie di filetti a secco, un fregio cuoriforme. Segue una 

cornice delimitata da filetti con oro contenente archi di cerchio con rosette, fregi fitomorfi vuoti, azzurrati e 

cuoriformi. Un motivo pieno del genere aldino negli angoli dello specchio. Crocifissione tra Maria e S. 

Giovanni (42x30 mm) nell’ovale sul piatto anteriore, Maria e il Bambino (42x29 mm) poggiati su una 

mezzaluna su quello posteriore. Residui di due coppie di lacci in seta rossa. Sul dorso, nelle caselle tra i nervi, 

una rosetta già usata per la decorazione delle cornici dei piatti. Capitelli in fili di lino écrus su anima in pelle 

allumata arrotolata. Cucitura su quattro nervi in pelle allumata. Tagli rustici. Carte di guardia membranacee. 

Stato di conservazione: discreto. La coperta presenta qualche lacuna in testa e al piede sul dorso e sui piatti. 

Angoli ricurvi.    

    

 

Il gusto veneziano e il presumibile periodo di redazione consentono di attribuire la legatura al Veneto della 

seconda metà del secolo XVI.  

I filetti arcuati
1
 compaiono anche nelle legature rinascimentali romane

2
, tanto da costituirne una peculiare 

caratteristica. In evidenza i motivi fitomorfi azzurrati
3
 che registrano un’apprezzabile diffusione in quanto 

notati in legature parigine
4
 eseguite verso il 1540 dal legatore Jean Picard per l’illustre bibliofilo Jean Grolier, 

spagnole
5
 della fine del secolo XVI e portoghesi

6
 prodotte nei primi del Seicento.    

La compagnia di S. Nicola da Tolentino in Mantova, probabile committente del manoscritto è documentata sino 

dalla seconda metà del Quattrocento.  Volume appartenuto al convento di Sant’Agnese in Mantova. Legatura 

pubblicata
7
.  

 

  

1
  

Ms. 556, dettaglio.  

2
  

London, British Library, Davis 838, Bembo, Rime, Roma, 1548,. Legatore vaticano Marcantonio Guillery.  



3
  

Ms. 556, dettaglio.  
4
 NIXON 1965, n. 99, pl. XCIII, Trinity College, Dublin Psalterium, Venice, Aldus, ca. 1497; id., n. 100, tav. 

XCIV, Trinity College, Dublin, Girolamo Savonarola, Il nuovo cortegiano, Venice, J. Tacuinus (?), 1530 circa.  

5
   

Cremona, Biblioteca statale, Ac.6.98, Siviglia <Arcidiocesi>, Constituciones synodales del arcobispado de 

Sevilla, copiladas, hechas y ordenadas agora nueuamente, por Don Rodrigo de Castro presbitero cardenal ... 

arcobispo de Seuilla, en la Synodo que por su mandado se hizo y celebro en la dicha ciudad de Seuilla, ano del 

Senor de mil y quinientos y ochenta y seis, En Seuilla, en casa de Iuan de Leon impressor de libros, 1587 (En 

Seuilla : en casa de Iuan de Leon impressor de libros, 1587). 



6
  

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Sala Prima, Loggia O, fila II, 12, Historia do insigne apparecimento de N. 

Senhora da Luz, & suas obras marauiholas composta pello padre Froque do Soueral, Lisboa, Por Pedro 

Craasbeeck, 1610, dettaglio; London, British Library, c 47.d.19, De Aragam, Ximenes, Libro del restauracion y 

renovacion del hombre, Lisbona, 1608, (www.bl.uk, Portugal). 

 

Londra, British Library, c.47.d.19. 
7
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 92-93.  

 



      
 
Ms. 750, Fiandino, Ambrogio Conciones per Adventum, ms. cartaceo sec. XVI (post 26 giugno 1529), cc. 187, 

315x213x41mm.   

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Fregi orientaleggianti a 

quarto d’angolo e mamelucchi rispettivamente accantonati esterni e interni. Cornice esterna caratterizzata da 

cordami, interna da arabeschi. Specchio muto. Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto verde. 

Scompartimenti del dorso muniti di una coppia di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus e  di lino azzurri su 

anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi in cuoio rettangolari. Tagli dorati e 

incisi a raffigurare barrette cordonate diritte e ricurve. Carta di guardia:bianca posteriore. Stato di 

conservazione: discreto. Apprezzabili spellature. Cuoio del dorso in fase di distacco in testa. Angoli ricurvi.  

 
 



Diversi fregi
1
 e i supporti in cartone sembrano assegnare la legatura al secondo quarto del secolo XVI, 

verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto al convento di S. Agnese in Mantova. 

 
 

1  
Ms. 750, dettaglio. Cfr. Ms. 751; DE MARINIS 1960, II, n. 2155, New York, coll. Greenville Kane, Svetonius, 

ms. sec. XV,.  Motivo di ripreso anche in coperte rinascimentali tedesche come testimonia tra l’altro l’opera di 

Christoph Heusler legatore attivo in Norimberga (Baviera) tra il 1562 e il 1595 (EBDB p001779, EBDB 

w003205).   

 

  
EBDB p001779.  

 



 
Ms. 750, dettaglio. Cfr. Ms. 751; DE MARINIS 1960, II, n. 1587, tav. C20, Paris, Librairie, Pierre Berès, S. 

Augustinus, De civitate dei, Venezia,.  

 
Ms. 750, dettaglio.  Cfr. Ms. 172. 

 
Ms. 750, dettaglio. Cfr. Ms. 635, Ms. 636, Ms. 826, Ms. 827; DE MARINIS 1960, II, n. 1620, tav. CCLXXVIII, 

Venezia, Biblioteca Marciana, lat. X.330, Commissione per Zaccaria Contarini, 1490. 



 
 
 

  
 
Ms. 751, Fiandino, Ambrogio, Hexameron, sive De mundi genitura, ms. cartaceo sec. XVI (1520/1530 circa), 

cc. 267, 315x220x48 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuoio di bazzana marrone su supporto rigido decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Fregi orientaleggianti 

a quarto d’angolo accantonati esterni. Cornice esterna caratterizzati da cordami, interna da arabeschi,. Specchio 

munito di quattro nodi su base quadrata disposti verticalmente e affiancate da coppie di foglie d’edera. Tracce 

dei fori di quattro coppie di lacci. Scompartimenti del dorso caratterizzati da una coppia di fasci di filetti 

incrociati. Cucitura su tre nervi. Tagli dorati e incisi a raffigurare barrette cordonate diritte e ricurve. Carte di 

guardia:bianche di restauro. Stato di conservazione:discreto. Cuoio del dorso parzialmente assente. Fiore 

diffusamente scomparso Volume restaurato l’8.11.1985.  

 
Diversi fregi

1
 e i supporti in cartone sembrano assegnare la legatura alla prima metà del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto al convento di S. Agnese in Mantova. 

 

 

 

1
  

Ms. 751, dettaglio. Cfr. Ms. 750, Ms. 825, Ms. 827. 

 
Ms. 751, dettaglio.  Cfr. Ms. 750.  

 
Ms. 751, dettaglio. Cfr. Ms. 826.  

  
Ms. 751, dettaglio. Cfr. Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Aldine E 11, Ovidius Naso, Publius.  P. Ovidij 

Nasonis vita per Aldum excerpta. Heroidum epistolae. Amorum lib. III [et alia]. Venetiis, in aedibus haeredum 

Aldi, et Andreae soceri, ian. 1533. 



 

   
 
Ms. 792; cart.; sec. XVI (metà); in-quarto, mm 209 x 151 (c. 8); controg.-III, cc. 80 [cc. 81-133 a stampa], I’-

IV’-controg. 

1 (cc. 1r-80v) [Raccolta di rime di vari poeti].  

2 [cc. 82r-133v] Bembo, Pietro, Rime di m. Pietro Bembo. (Stampate in Vinegia, Per maestro Giouan 

Antonio et fratelli da Sabbio, 1530).  

[Mancano le cc. A1-A2. Le ultime [12] c. contengono: Al Signore Ottauiano Fregoso, Stanze], 216x159x30 

mm. Bibliografia:il testo a stampa è stato censito in EDIT 16. 

 
 
 
 
 



Cuoio di capra verde oliva imbrunito ai piatti su cartone decorato a secco e in oro. Filetti concentrici collegati 

negli angoli. Archetti lungo il margine esterno dello specchio. Quarti d’angolo sormontati da fogliami negli 

angoli interni del campo, ripetuti nella cartella centrale. Capitelli con cucitura primaria in  fili écrus,secondaria 

in fili di seta verde e écrus su anima in pelle allumata arrotolata. Quattro coppie di lacci in tessuto rosso. 

Cucitura su tre nervi in pelle allumata bovina fendue. Indorsatura realizzata al centro con dei lembi cartacei 

rettangolari. Tagli dorati e incisi volti a raffigurare delle barrette cordonate; la scritta inchiostrata di antica 

mano «VARIE POESIE» al piede. Rimbocchi rifilati con cura; angoli giustapposti. Carte di guardia bianche. 

Stato di conservazione: discreto. Marginali spellature. Cuoio in testa e al piede del dorso in fase di scomparsa. 

Cerniere indebolite. Angoli ricurvi e sbrecciati. 

 
Gli archetti

1
 le note manoscritte e tipografiche consentono di assegnare la legatura alla metà del secolo XVI, 

verosimilmente eseguita nel Veneto
2
  

La legatura del genere aldino, quale quella proposta, per la sua raffinata semplicità, non avrebbe potuto avere 

altra patria che Venezia: nel momento della sua massima diffusione tuttavia, nel Cinquecento già inoltrato, le 

sue forme puramente geometriche incominciano a non soddisfare più: si cercano nuove forme espressive. Le 

cornici rettangolari delimitate da filetti, tendono ad incurvarsi, come qui, verso l’esterno agli angoli e nelle 

porzioni mediane dei lati
3
. Se verso il 1530 il decoro si rende autonomo e tende a campeggiare al centro del 

piatto, non infrequentemente caratterizzato dal titolo dell’opera racchiuso ad esempio, entro un ovale, attorno al 

1540, prende il sopravvento nell’impostazione ornamentale del piatto la targa a forma di losanga rettilinea che 

interseca la cornice rettangolare.   

I quarti di cerchio ripetuti nella cartella centrale sembrano testimoniare l’elevato costo dei ferri. Gli angoli 

ricurvi testimoniano l’utilizzo del cartone
3
 nell’approntamento dei supporti dei piatti.  

I quarti di cerchio ripetuti nella cartella centrale sembrano testimoniare l’elevato costo dei ferri. Gli angoli 

ricurvi
4
 testimoniano l’utilizzo del cartone

5
 nell’approntamento dei supporti dei piatti. 

Volume appartenuto al monastero di S. Benedetto di Polirone in S. Benedetto Po. 

 

1
  

Ms. 792, dettaglio.   

2
  



Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi, (C)B.VI.5,Castiglione, Baldassarre <1478-1529>, Il libro del 

cortegiano del conte Baldesar Castiglione. Nouamente reuisto, 1538 (In Vinegia, nella casa di Giouanni 

Paduano stampatore : ad instantia et spesa del nobile homo Federico Torresano d'Asola, 1538).  

3 
 

Cremona, Biblioteca statale, Ms. 9, I. Johannes Christophorus de Turri, Sermones et epistolae; II. Definitiones; 

III. Sententiae, ms. cartaceo, sec. XVI, cc 124. 
 

4
  

Ms. 792, dettaglio.  



5
 Foglio rigido di vario spessore, utilizzato in Occidente dal XV secolo, ma in uso da parecchi secoli in Oriente, 

come elemento di sostegno delle coperte in sostituzione del legno. Sembra che in Italia la prima città a farne 

uso sia stata Bologna, verso il 1450, seguita da Milano e più tardi, da Padova. Inizialmente il cartone era 

costituito da materiali di scarto delle cartiere o da residui di fogli di carta incollati fra loro, a volte da fogli 

ritagliati in bande alternate in verticale e in orizzontale, il tutto rinforzato da frammenti di pergamena. 

L’utilizzazione di questo materiale tuttavia, suggerita da ragioni di economia, avvenne a discapito della 

conservazione dei testi. 

Già nel Cinquecento le autorità si preoccuparono di questo fenomeno (QUILICI 1987, p. 22, nota 3): nel 1577, in 

Danimarca, un’ordinanza sanciva che i vetusti libri di Chiesa, i messali, i graduali, le raccolte di salmi, le 

bibbie, sia su carta sia su pergamena, non dovevano essere gettati né utilizzati per la legatura. In conseguenza 

del Concilio di Trento (1545-1563) numerosi libri liturgici, non potendo più essere utilizzati, furono venduti ai 

legatori. Una grande distruzione di libri avvenne inoltre nel XVI secolo durante il periodo della Riforma, in 

seguito alla dissoluzione dei monasteri inglesi (1537-1539) e a causa di eventi bellici quali la guerra dei 

contadini in Germania (1525) e le guerre degli Ugonotti in Francia (1561-1589). In seguito, il cartone fu 

ottenuto dalla pasta di carta. Come materiale, il cartone presenta rispetto al legno il vantaggio della leggerezza 

nonché, elemento importante per la legatura, quello di ricevere adeguatamente l’impronta di placche, rotelle e 

punzoni: è con l’impiego del cartone che ha inizio l’uso corrente di nervi singoli in canapa e lino ritorto, a 

differenza dei nervi medievali, più robusti, che erano sovente doppi o in cuoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

Ms. 826, Fiandino, Ambrogio, Annotationes in utrumque Alcibiades, ms. cartaceo sec. XV, cc. 165  numerate, 

317x210x32 mm.  

 

 

 

 

 

 



Cuoio di bazzana marrone su cartone decorata a secco. Fasci di filetti concentrici. Motivi a quarto d’angolo 

orientaleggianti e fregi mamelucchi, rispettivamente accantonati esterni e interni. Cornici caratterizzate da 

cordami e da arabeschi. Specchio munito di una serie di sei fregi a culla con rosetta disposti verticalmente. 

Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto blu.. Scompartimenti del dorso caratterizzati da filetti incrociati. 

Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue. Capitelli in fili écrus e verdi su anima in cuoio 

arrotolato. Indorsatura realizzata tramite lembi membranacei manoscritti rettangolari. Tagli dorati e incisi a 

raffigurare delle barrette cordonate diritte. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; un interstizio negli angoli. 

Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso sui 

piatti, in testa e al piede del dorso. Fiore assente. Supporti in vista. Angoli dei piatti ricurvi.  

 

I diversi fregi
1
 orientano verso la datazione della legatura al primo quarto del secolo XVI, verosimilmente 

eseguita nel Veneto. Di reminiscenza medievale, le anime dei capitelli ancorate ai contropiatti
2
.  Volume 

appartenuto ad Ambrogio Fiandino e al convento di S. Agnese in Mantova
3
.  

 

 

1
  

Ms. 826, dettaglio. Cfr. Ms. 825.  

   
Ms. 826, dettaglio. Cfr. Mss. 635, 636, 827; DE MARINIS 1960, II, n. 1620, tav. CCLXXVIII, Venezia, 

Biblioteca Marciana, lat. X.330, Commissione per Zaccaria Contarini, 1490. 

 
Ms. 826, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1953, tav. CCCLX, Firenze, Libreria Gozzi, F. Petrarca, 

Venezia, 1536.  

 



Ms. 826, dettaglio. Cfr. Ms. 635.  

 
Ms. 826, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2300, tav. CCCCI, Verona, Biblioteca Capitolare, VIII.A.28, 

Breviarium romanum, Venezia, 1559. Motivo utilizzato nelle legature della prima metà del secolo XVI 

utilizzato da botteghe parigine. Cfr. Como, Biblioteca civica, Cinq.C.38, Plinius Secundus, Opus historia 

mundi, Basileae, apud Io. Frobenium, 1530. 

 

 
Como, Biblioteca civica, Cinq.C.38. 



2
  

Ms. 826, dettaglio.  

3
  

Ms. 826, prima pagina del testo, dettaglio.  

 

 



 

   
 

Ms. 827 ; cart.; sec. XVI (secondo decennio); in-folio; controg., cc. 150, controg.  

(cc. 1r-149r) Fiandino, Ambrogio (O.E.S.A.), Conciones supra salutationem angelicam et canticum Mariae, 

316x218x223 mm.  

Bibliografia: BACCHELLI 1997, p. 349; BENEDUSI 2004, pp. 202-203; KRISTELLER 1963-1992, VI, p. 24.  

 

 

 

 

 



 

Cuoio di bazzana di colore marrone; quadranti in cartone. La decorazione della coperta, ottenuta con 

impressioni a secco, consiste, dall’esterno verso l’interno, in serie di filetti perimetrali paralleli; tra la prima e la 

seconda serie di filetti, agli  angoli un ferro orientaleggiante. Tra la seconda e la terza serie di filetti la 

ripetizione di un ferro composto di cordami, dà luogo a una cornice cordonata. Procedendo verso il centro del 

piatto, sempre agli angoli, fregi mamelucchi, quindi una cornice ad arabeschi e, al centro dello specchio, una 

sequenza verticale di un ferro rappresentante un quadrato a lati concavi. 

Tracce di quattro coppie di lacci in seta verde. Sul dorso, nelle caselle tra i nervi, filetti incrociati. Capitelli 

cuciti con fili di seta écrue e verde su anima in cuoio arrotolato. Cucitura su quattro nervi in pelle allumata 

fendue. Indorsatura in tela. Tagli dorati e incisi a raffigurare delle barrette arcuate cordonate. Rimbocchi rifilati 

con discreta cura; risvolti laterali collocati sotto quelli di testa di piede. Carte di guardia assenti. Stato di 

conservazione mediocre. La coperta, lacunosa sul piatto posteriore, presenta la superficie ampiamente abrasa. 

Supporti in vista. Angoli dei piatti ricurvi.  

 

I motivi a quarto d’angolo orientaleggianti
1
, i fregi mamelucchi

2
, i cordami

3
, gli arabeschi

4
 e il ferro con un 

quadrato a lati concavi
5 

orientano verso la datazione della legatura al primo quarto del secolo XVI, 

verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto ad Ambrogio Fiandino e al convento di S. Agnese in 

Mantova
6
. Legatura pubblicata

7
. 

 

 

1
  

Ms. 827, dettaglio.  Cfr. Ms. 750, MS. 751, Ms. 825.  

2
  

Ms. 827, dettaglio. Cfr. Ms. 635, Ms. 942; DE MARINIS 1960, II, n. 1620, tav. CCLXXVIII, Venezia, Biblioteca 

Marciana, lat. X.330, Commissione per Zaccaria Contarini, 1490. 

3
   

Ms. 826, dettaglio. Cfr. Ms. 635, Ms. 750, Ms. 751.  



 
Ms. 826, dettaglio. Cfr. Ms. 751; DE MARINIS 1960, II, n. 2300, tav. CCCCI, Verona, Biblioteca Capitolare, 

VIII.A.28, Breviarium romanum, Venezia, 1559,. Motivo utilizzato nelle legature della prima metà del secolo 

XVI anche da botteghe parigine. Cfr. Como, Biblioteca civica, Cinq. C.38, Plinius Secundus, Opus historia 

mundi, Basileae, apud Io. Frobenium, 1530. 

 
Como, Biblioteca civica, Cinq.C.38. 



5
  

Ms. 826, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1953, tav. CCCLX, Libreria Gozzini, F. Petrarca, Venezia, 

1536, Firenze.  

6
  

Ms. 826, prima pagina del testo, dettaglio.  
7
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 72-73. 

 

 



 

   
 
Ms. 889, Origenes, Quaedam excerpta ex homiliis Origenis super Sanctam Scripturam, ms. cartaceo  sec. 

XVI/XVII (?), cc. 188, 211x148x34 mm. 

 

Cuoio di capra marrone su supporto rigido decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice 

caratterizzata da cordami ripetuti nella losanga centrale. Fregio mamelucco negli angoli interni dello specchio. 

Rosetta centrale su base circolare. Doppia coppia di lacci di restauro. Scompartimenti del dorso caratterizzati 

da filetti incrociati. Cucitura su quattro nervi. Capitelli di restauro in fili bianchi e viola su anima circolare. 

Tagli blu slavati. Carte di guardia bianche rifatte. Stato di conservazione: mediocre. Lacerti dal fiore 

apprezzabilmente scomparso. Gora bruna sul piatto posteriore. Volume restaurato.   

 
L’impianto ornamentale, i fregi

1
 e il taglio blu

2
 inducono ad attribuire la legatura al primo quarto del secolo 

XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto al convento di Santa Maria delle Grazie (?) 

 
 

 



1
  

Ms. 889, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1596, tav. CCLXX, Venezia, Museo Correr, inc. C. 6, 

Justinianus, Venezia, 1481.  

  
Ms. 889, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2104, tav. CCCLXXIX, Biblioteca vaticana, Aldine, I, 50. 

Xenophon, Venezia, 1525.  

   
Ms. 889, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1518, Venezia, B. Querini Stampalia, Inc. 35. P. Orosius, 

Vicenza, s. d. (1476 circa).  

2
  

Ms. 889, taglio di piede. dettaglio. 

  



 

  

 

 

Ms. 943 I-IV, Tractatus varii theologici, ms. cartacei sec. XVII, cc.250, 335, 265, 360, 218x150x39 mm (I); 

219x148x52 mm (II), 219x150x40 mm (III); 218x150x45 mm (IV). 

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco e in oro. Fasci di filetti concentrici. Una rosetta e un quarto 

di cerchio orientaleggiante negli angoli della cornice dorata. La Fortuna a cavallo di un delfino al centro dei 

piatti. Tracce di quattro coppie di lacci in seta marrone. Arabeschi nei compartimenti. Capitelli in fili écrus e 

verdi su anima in pelle allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi alternati a quattro apparenti tratteggiati. 

Indorsatura realizzata tramite lembi membranacei manoscritti rettangolari. Tagli di colore blu slavato. Carte di 

guardia bianca anteriore (Ms. 943 I).  Stato di conservazione: mediocre. Cuoio slabbrato lungo la cerniera del 

piatto posteriore (Ms. 943 I). Marginali spellature. Cuoio parzialmente scomparso in testa del dorso. Bindelle 

assenti. Angoli dei piatti ricurvi e in parte sbrecciati.  

 

 



 

 

L’impianto ornamentale, i tagli di colore blu e il presumibile periodo di redazione suggeriscono di attribuire la 

legatura del genere aldino
1
 allla metà del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Per il commento 

cfr. Ms. 485. La Biblioteca comunale Panizzi di Reggio Emilia
2
 possiede una coperta coeva dall’analogo 

decoro. Apparente riutilizzo come suggeriscono le datazioni dei manoscritti.  

 

 
1
 Per la nozione cfr. 176.L.88. 

2
  

Reggio Emilia, Biblioteca comunale Panizzi, 17.E.162, Lascaris, Constantinus. De octo partibus orationis lib. 

I. De constructione [et alia]. Venetiis, per Melchiorem Sessam & Petrum de Ravanis, 18 feb. 1521. 



       

 

Ms. 1041; cart.; sec. XIX in.; mm 184 x 135; controg.-I (1928), II-III, cc. 122, I’-controg. (1928).  
(cc. 1r-114r) Schivenoglia, Andrea, Cronaca di Mantova dal 1445 al 1484,189x152x18..mm.  
 
Coperta in cuoio di capra di colore marrone; quadranti in cartone. La decorazione è stata realizzata con 
impressioni a secco (limitatamente a una serie di filetti che costituiscono le cornici perimetrali più esterne 
fitomorfo) e con oro; tra i filetti a secco, agli angoli, è impresso un piccolo fregio fitomorfo dorato. Segue un 
filetto singolo dorato e uno multiplo a secco; agli angoli interni, si ripete il fregio fitomorfo che intreccia 
l’ultima serie di filetti multipli a secco. Di qui la decorazione è soltanto con oro e consiste, dall’esterno verso 
l’interno, in una cornice a viticci seguita da motivi arabescati a mensola negli angoli dello specchio. Al centro, 
una cartella circolare orientaleggiante entro sei ghiande. Sul dorso, nelle caselle tra i nervi, un motivo stilizzato. 
Residui di quattro coppie di lacci. Capitelli contemporanei. Cucitura su tre nervi. Tagli dorati e incisi. Carte di 
guardia bianche contemporanee. Stato di conservazione: mediocre.  Supporto diffusamente in vista al piede dei 
piatti. Angoli sbrecciati e ricurvi. Restauro di Antonio Ferri per 50 Lire nel 1928.   
 

 
 



Le ghiande1 e il cartiglio circolare centrale orientaleggiante2 e indirizzano l’attribuzione del tegumento alla 
metà secolo XVI, verosimilmente eseguito nel Veneto.   
Lo specchio dorato risalta al meglio rispetto al severo decoro circostante. Il manoscritto di fattura ottocentesca 
evidenzia il remboîtage (o rincassatura) della coperta operazione che consiste nel rimettere un blocco nella 
propria legatura originale averlo lavato e restaurato; compare anche, come in questo caso, nell’accezione di 
inserire un blocco in una legatura non sua, preferibilmente d’epoca e in buono stato, proveniente da altro libro, 
possibilmente coevo e della stessa misura. Se la legatura è abilmente integrata, può non essere semplice 
accorgersi del remboîtage. Lo specialista tuttavia sente che il libro soffre, recalcitra, si gonfia talvolta fino ad 
uscire dai suoi limiti. Se non lo si vede, lo si sente: il libro est mal dans sa peau

3. 
Elementi utili per l’identificazione di una rincassatura sono: - l’unghiatura eccessiva; - l’imperfetto legame 
della coperta con il corpo del volume, sicché l’una non aderisce perfettamente all’altro; - il decoro anacronistico 
rispetto alla data di stampa del libro: ad esempio un titolo sul dorso di un libro stampato nella prima metà del 
XVI secolo; - l’etichetta in cuoio sul dorso di un libro edito prima della fine del XVII secolo (i due ultimi 
elementi potrebbero tuttavia essere stati aggiunti in un secondo tempo su una coperta originale). 
Non sono di per sé probanti per riconoscere un remboîtage, ma possono comunque indicare un intervento di 
rilegatura o restauro i seguenti elementi: - la presenza, sul fondo delle carte o dei fascicoli, di uno o più fori non 
strettamente necessari per il passaggio dello spago della cucitura; - i nervi originali tagliati (non rotti per usura) 
all’altezza della fenditura di ingresso nell’asse; - il rifacimento del capitello. 
Il rilievo di caratteri perfettamente allineati nelle legature con supra libros suggerisce l’impiego del 
compositoio, strumento diffuso a partire dai primi anni del XIX secolo, e quindi potrebbe significare che la 
coperta è stata eseguita dopo quel periodo. L’impressione a mano con lettere a punzone evidenzia solitamente 
dei caratteri disallineati dalla diversa distanza, talvolta traballanti. con titoli non infrequentemente errati.  
Raro è il remboîtage di libri antichi di formato oblungo o di libri molto piccoli: non è facile reperire testi a 
stampa con queste caratteristiche. È stato pure segnalato il riutilizzo, anche se raramente, in genere su volumi di 
formato più piccolo rispetto all’originale, di coperte ricollocate in senso orizzontale anziché verticale, 
riconoscibile per l’anomala disposizione del decoro.  
Poiché attribuisce arbitrariamente a un libro la legatura pensata per un altro, la incassatura è considerata dai 
collezionisti attenti come una pecca, che toglie pregio al volume. Volume appartenuto a Ferdinando Negri 
(Mantova, 1792-1863). 
 
 

1
  

Ms. 1041, dettaglio. Cfr. Ms. 825, Ms. 927; DE MARINIS 1960, II, n. 2198, tav. CCCLXXXIV, Paris, B. N. 
vélin 1556, Heures, Paris, s. d. Genere di motivo incluso nel CLEM.  

 
CLEM, ghianda. 



2
  

Ms. 1041, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2293, tav. CCCXCV, Chantilly, Musée Condé VIII.C.27,   
F. Petrarca, Venezia, 1533.  
3 GALANTARIS 1998, p. 136. 
 



 

      
 
Ms. 1354; membr.; 1495-1505; controg.-I, ff. 22, I’-controg. (ff. 1r-19v) Andreasi, Lodovico, Elegiae, 

255x175x7 mm. Bibliografia: CIRASOLA 2009, pp. 111-112, 123; KRISTELLER 1963-1992, II (1967), p. 518; VI, 

p. 25; PERINI 1997, pp. 53-54.  

 

 

 

 



Cuoio di capra di colore marrone; quadranti in cartone. La decorazione è stata realizzata con impressioni a 

secco e con oro; essa consiste, dall’esterno verso l’interno, in serie di filetti multipli perimetrali. collegati negli 

angoli. Tra la prima e la seconda serie di filetti una stellina a otto punte ripetuta  venti volte. Tra la seconda e la 

terza serie di filetti una cornice di palmette. Segue un altro spazio decorato con le stelline di cui sopra, stavolta 

però in numero di otto. Infine, nell’ultima cornice delimitata da filetti, arabeschi che costituiscono l’unica 

decorazione impressa con oro. Al centro, disposto verticalmente ripetendolo per cinque volte, un ferro quadrato 

composto di cordami circondato da foglie di vite. Capitelli assenti. Fori che testimoniano la presenza di almeno 

tre coppie di lacci (della quarta, al piede, non restano tracce). Cuciture su tre nervi in cuoio. Rimbocchi rifilati 

senza particolare cura. Tagli rustici. Carte di guardia membranacee. Stato di conservazione: mediocre. 

Nonostante le numerose integrazioni delle lacune della coperta conseguenti a un intervento di restauro del quale 

non resta documentazione, si riscontrano abrasioni e distacchi della coperta stessa in particolare in testa e al 

piede del dorso.  

 

Le palmette
1
 e gli arabeschi

2
, l’autore mantovano, la dedica a Isabella d’Este Gonzaga

3
 (Ferrara 1474 - ivi 

1539), marchesa di Mantova e  lo stemma della casata inducono a collocare la manifattura della legatura nel 

Veneto della prima metà del secolo XVI (non oltre il 1539).  

In una nota manoscritta, vergata su un foglietto
4
 posto tra le carte di guardia, attribuibile alla mano di Tammaro 

De Marinis, si sostiene l’origine romana della coperta in quanto le palmette compaiono in una legatura coeva 

prodotta nell’Urbe
5
; se il motivo effettivamente compare anche nella produzione di quella città

6
, esso appare 

tuttavia riferibile piuttosto alle produzioni venete
7
. Volume miniato

8
 appartenuto alle famiglie Capilupi, 

Gonzaga e a Tammaro De Marinis
9
. Legatura pubblicata

10
. 

 

 

 
 

1
  

Ms. 1354, dettaglio. Cfr. Ms. 506, Ms. 509, Ms. 510. Genere di fregio incluso nel CLEM.  

  
CLEM - Palmetta eretta. 

2
  

Ms. 1354, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1718, tav. CCCXXIX, Biblioteca Vaticana, l.d.m.69, L. 

Cattus, Venezia, 1502.
 



3
  

Ms. 1354, prima pagina del testo, dettaglio. Figlia del duca Ercole d'Este e di Eleonora d'Aragona. Sposò 

(1490) Francesco Gonzaga, marchese di Mantova, col quale condivise la responsabilità del governo dello Stato: 

col marito, dopo la battaglia di Fornovo (1495), cercò la pace con Milano e Venezia e l'amicizia francese; in 

buoni rapporti con i Borgia, ottenne poi con grande abilità dal papa Giulio II la liberazione del marito, fatto 

prigioniero dai Veneziani. Rimasta vedova (1519), ottenne per il figlio Federico la carica di capitano generale 

della Chiesa. Ma per dissidî con questo, dal 1525 si stabilì per oltre due anni a Roma, dove si mostrò, al tempo 

del famoso sacco (1527), organizzatrice energica e oculata. Di raffinata educazione umanistica, la sua fama è 

legata alla notevole collezione di quadri e di oggetti d'arte e alla corte che raccolse a Mantova attorno a sé, 

onorata dai più bei nomi delle lettere e delle arti del tempo (B. Castiglione, M. Bandello, Ariosto, Leonardo, 

Mantegna, Correggio e altri). 

4  
Ms. 1354, dettaglio. 
5
 DE MARINIS 1960, I, n. 441, tav. LXXVII, B. Riccardiana, rari 616, Statius, Venezia, 1505.  

6 
Id., I, n. 925, tav. LXXVII, Venezia, B. Marciana, lat. XI, 81, M. A. Magni, ms. sec. XVI; HAMANOVA 1959, 

p. 256, n. 48, Paulus de Midddelburgo, Paulina de recta paschae celebratione et de die Passionis Jesu Christi, 

Forosempronii, 1513, Praha, Universitní knihovna.   
7
 Inc. 221, Inc. 1171, Ms. 506, Ms. 509, Ms. 510. 

 



8
  

Ms. 1354, dettaglio
 

9
 Bibliofilo, studioso di legature (1878-1969). Svolse un’intensa attività di libraio antiquario, attivo a Firenze 

sin dal 1904, dedicando nei suoi cataloghi un ampio spazio alle legature, ivi frequentemente raffigurate. Dopo 

aver disperso i suoi fondi librari in alcune vendite all’asta scaglionate tra il 1925 e il 1927, di cui rimangono 

significative tracce nei Cataloghi Hoepli, 6-9 maggio 1925, 30 novembre - 3 dicembre 1925; 10-16 giugno 

1926, 7-9 aprile 1927, De Marinis si dedicò allo studio delle legature di pregio, pubblicando eminenti lavori tra 

i quali oltre a numerosi saggi su legature italiane (Appunti e ricerche bibliografiche, 1940; La biblioteca 

napoletana dei Re d’Aragona, 1947-1952, Supplemento, 1969), La legatura artistica in Italia nei secoli XV e 

XVI. Notizie ed elenchi, 1960. Quest’ultima, monumentale opera in 3 volumi, ancor oggi fondamentale, sulla 

legatura italiana del Quattrocento e del Cinquecento (3150 schede e un imponente apparato iconografico 

ordinato topograficamente secondo il luogo di origine), rimane con i suoi pregi e i suoi limiti un indispensabile 

punto di riferimento per tutti gli amatori e studiosi della legatura tardo-gotica e rinascimentale italiana. Tra gli 

altri lavori più significativi sulle legature, L’arte della legatura nell’Emilia, Nonantola, Cesena, Ferrara, 

Bologna, Modena, Parma, 1932, e Die italienischen Renaissance-Einbände der Bibliothek Fürstenberg, 1966.  

Con i suoi studi, De Marinis ha tracciato con ampiezza e profondità di respiro l’unica vasta rassegna 

panoramica della legatura italiana del Quattro e Cinquecento che sia mai stata realizzata fino a oggi. è pure 

ricordato per la collaborazione a numerose mostre, quali La mostra storica della legatura a Palazzo Pitti (1922) 

e L’Exposition du Livre Italien a Parigi nel 1926. Cfr. Ms. 1355. 
10

 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 110-111. 

 



   
 

p.V.11, Celsus, Aulus Cornelius, Aurelij Cornelij Celsi De re medica libri octo, inter Latinos eius professionis 

autores facilè principis; ad ueterum & recentium exemplarium fidem, necnon doctorum hominum iudicium, 

summa diligentia excusi. Accessit huic thesaurus ueriùs, quàm liber, Scribonij Largi, titulo Compositionum 

medicamentorum: nunc primùm, tineis & blattis, ereptus industria Ioannis Ruellij .. , Parisijs : apud 

Christianum Vuechel sub scuto Basiliensi, 1529 ([Parigi] : excudebat Parisiis Simon Siluius : [Chrestien 

Wechel], 1528 mense Octobri), 292x200x48 mm. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuoio di bazzana su assi lignee (faggio) parzialmente smussate sui contropiatti decorato a secco. Fasci di filetti 

concentrici collegati negli angoli. Cornice caratterizzata da motivi a meandri. Ampi fregi orientaleggianti vuoti 

(singoli e aggregati) e rosette esalobate nello specchio. In testa al piatto posteriore un’etichetta cartacea reca la 

scritta inchiostrata «Aurelij Cornelj». Tracce di quattro fermagli costituiti da altrettanti lacerti di bindella in 

cuoio collocati in apposite sedi, assicurati all’asse anteriore tramite due chiodi in ferro e dalle impronte di 

quattro contrograffe lanceolate assicurate a quello posteriore con un chiodo. Scompartimenti del dorso munito 

di filetti incrociati. Dorso rivestito da un lembo cartaceo alla cui testa campeggia la scritta «Polibii Apuleiis 

Benivenii». Capitelli in fili écrus e nocciola su anima in pelle allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi in pelle 

allumata bovina fendue fissati con un paio di chiodi in ferro alle assi. Indorsatura realizzata tramite lembi 

membranacei centrali.  Tagli rustici; in testa la scritta inchiostrata «CORNE. CEL.» e «F. S. G. M.». Rimbocchi 

rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione:: discreto. Cuoio parzialmente 

spellato. Gora biancastra nell’angolo destro inferiore del piatto anteriore.  

 

I meandri
1
, i motivi orientaleggianti

2
 e la data di stampa indicono ad attribuire la legatura al secondo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume illustrato
3
.  

 

 

 

1
  

p.V.11, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2039, tav. CCCLXIX, Paris, coll. Vicomtesse Florence De 

Cossette, H. Tagliente, Venezia, 1528.   

2
  

p.V.11, dettaglio. Cfr. B.IV.6, B.IV.6 ULTIMO, Inc. 858; 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.  

 

 



3
  

p.V.11, dettaglio.  



 

 

   
 

s.I.2, Cicero, Marcus Tullius, M. Tulii Ciceronis Verrinae, (Impressum Florentiae : opera & sumptu Philippi 

Iuntae, 1515 mense Ianua, 163x99x38 mm.  

 

Cuoio di capra rosso su cartone decorato a secco e in oro. Filetti concentrici collegati negli angoli. Una foglia di 

vite negli angoli interni dello specchio. Quattro coppie di lacci in pelle allumata. Scompartimenti del dorso 

muniti di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus e verdi su anima in pelle allumata arrotolata. Cucitura su tre 

nervi. Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. 

Carte di guardia bianche, in parte assente quella posteriore. Stato di conservazione: discreto .Cuoio in fase di 

distacco parziale in testa al dorso dalla tonalità scolorita. Angoli ricurvi.  

 

 

 



 

 

Il genere di impianto ornamentale e la data di stampa inducono ad assegnare la legatura del genere aldino
1
, al 

primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto.  

 
1
 Per la nozione cfr. 176.L.88. 

 



   
 

s.I.18, Burchardus : de Monte Sion <sec. 13.>, Veridica Terre Sancte, regionumque finitimarum, ac in eis 

mirabilium descriptio / Borcardi almani!. Nusquam antehac impressa, (Impressum Venetijs : in edibus Ioannis 

Tacuini de Tridino, 1519. die 4. mensis Aprilis), 162x106x22 mm. 

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Un motivo dai quattro fregi a 

culla con rosetta interna su base quadrata negli angoli della cornice esterna, ripetuto quattro volte nello 

specchio, a fronte di fregi fitomorfi entro coppie di motivi a maniglia in quella interna. Tracce di due coppie di 

lacci in pelle allumata. Scompartimenti centrali del dorso caratterizzati da una coppia di filetti incrociati. 

Capitelli in fili écrus, verdi e rosa su anima in pelle allumata arrotolata, spezzata in testa e al piede. Cucitura su 

tre nervi in pelle allumata bovina fendue. Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei rettangolari. Tagli 

rustici. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Cuoio parzialmente scomparso in testa e al 

piede del dorso. Fiore in parte assente. Angoli ricurvi e sbrecciati.  



 

I fregi
1 

e le note tipografiche propongono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto al monastero di S. Benedetto di Polirone
2
.  

 

 

1  

s.I.18, dettaglio. Cfr. HOBSON 1989, fig. 47, New York, Pierpont Morgan Library, Epistolae diversorum 

philoosophorum (graece), Venice, Aldus Manutius, PML 434.  

    

s.I.18, dettaglio. Cfr. s.I.19, s.III.10. 

2
  

s.I.18, frontespizio, dettaglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

s.I.23, Gellius, Aulus, Auli Gellii viri disertissimi Noctium Atticarum libri 20. Summa accuratione Ioannis 

Connelli Carnotensis ad recognitionem Beroaldinam repositi: cum alphabetico indice, Venetiis : in aedibus Aldi, 

et Andreae Asulanu(m) soceri, Me(n)se Novembri 1508, 172x104x58 mm.  

 

Cuoio di capra bruno oliva su cartone decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Nella cornice 

esterna una serie di soli raggianti alternati a rosette su base circolare, queste ultime ripetute singolarmente negli 

scompartimenti del dorso delimitati da due filetti incrociati, delle palmette in quella interna. Una coppia di fregi 

fitomorfi addossati nella cartella centrale. Tracce di quattro coppie di lacci. Capitelli in fili écrus e verdi su anima 

circolari. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi 

rifilati con discreta cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre- discreto. Apprezzabili 

spellature del cuoio scolorito lungo il dorso. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi.  

 

I fregi
1
 e le note tipografiche inducono ad attribuire la legatura del genere aldino

2
 a primo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto. Accenni di distorsione del dorso
3
. Volume appartenuto al monastero di S. 

Benedetto di Polirone in S. Benedetto Po
4
. 

  



1
   

s.I.23, dettaglio.  Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 172, s13. 

 
s.I.23, dettaglio. Cfr. Ms. 506. 

 
s.I.23, dettaglio. Cfr. BRESLAUER 107, n. 273, Sophocles, Tragaediae septem cum commentariis, (Graece), Venice, 

Aldus, August 1502; DE MARINIS 1960, II, n. 1654 bis, tav. C30, Firenze, Biblioteca Laurenziana, cod. Strozzi 

143, Girolamo Ramusio.  



2
 Per la nozione cfr. 176.L.88. 

3
  

s.I.23, taglio di testa..  

4
  

s.I.23, frontespizio, dettaglio.  

    
s.I.23, frontespizio, dettaglio.  

 



 

 

                       

 

 



        
 

s.I.24, Villavicencio, Lorenzo : de <m. 1583>, De recte formando theologiae studio, libri quatuor: restituti per 

fratrem Laurentium a Villauincentio Xerezanum, doctorem theolog. augustinianum eremitam. Cum indice rerum 

& verborum locupletissimo, Antuerpiae : in aedibus Viduae & Haeredum Ioannis Stelsij, 1565, 172x107x38 mm.  

 

Cuoio di capra testa di moro su cartone decorato a secco e in oro. Filetti concentrici. Coppia di cornici 

concentriche di cui quella interna munita di rosette bilobate dalle estremità a femore negli angoli interni. Al centro 

del piatto anteriore la scritta «LAVR/VIL DE/FORM/THE», un paio di fregi orientaleggianti addossati entro una 

foglia d’edera negli angoli dello specchio. Tracce di due coppie di lacci. Capitelli in fili écrus su anima circolare. 

Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari di recupero. Tagli neri. Rimbocchi 

rifilati senza particolare cura; risvolti laterali collocati sopra quelli di testa e di piede. Carte di guardia bianche. 

Stato di conservazione: mediocre. Estremità dei nervi del piatto anteriore spezzate. Cerniere indebolite. Cuoio 

parzialmente scomparso in testa e al piede del dorso. Angoli dei piatti ricurvi.  

 



La coppia di fregi orientaleggianti
1
 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura del genere aldino

2
 al 

terzo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto
3
. Di interesse la rosetta bilobata 

4
 ampiamente 

ripresa  nell’iconografia delle coperte rinascimentali bolognesi
5
. Visibili sui contropiatti, l’attacco dei lacci

6
. 

Questa Biblioteca possiede alcune coperte
7
 rinascimentali dall’analogo ornamento riferibile alla medesima, ignota 

bottega.    

 

 

1  

 
s.I.24, dettaglio. 

2
 Per la nozione cfr. 176.L.88.   

3
 s.III.6; Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 3 1693/1- Cinq. 3 1693/11, Divi Avrelii Avgvstini Hipponensis 

Episcopi omnivm opervm, Venetiis, ad signum Spei, 1552; Besançon, Bibliothèque de la Ville, 215585, Senofonte 

tradotto da Jacopo Poggio, Venezia, 1540, (DE MARINIS 1960, II, n. 2426, tav. CCCCV); Biella, Biblioteca civica, 

Hesiodus, Opera et Dies. Theogonia. Scutum Herculis, Venezia, Bartolomeo Zanetti, 1537 (BIBLIOTECA CIVICA 

BIELLA 1995, p. 11, n. 4); Como, Biblioteca civica, 18.1.18, Diodori siculi bibliothecae historicae libri XVII, 

Lugduni, apud. Seb. Gryphium, 1552; London, British Library, c.66.h.8, Curtius Rufus, Quintus, Quinto Curcio 

delos hechos del magno Alexandre rey de macedonia., Seville, 1534  (sito Internet, www.bl.uk, Italy); Milano, 

Biblioteca nazionale Braidense, AG.X.12, Libro d’oro del maggior consiglio della repubblica veneta, ms. sec. 

XV; Venezia, Museo Correr, 843, Commissione per Stefano Tiepolo, 1537, (DE MARINIS 1960, II, n. 1834, tav. 

CCCXLVI); Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi, Cinq. Anguissola 487, S. Ioannis Chrysostomi 

commentarium in Acta apostolorum, s.l., Stelsius, s. d.; Reggio Emilia, Biblioteca comunale Panizzi, 16.I.476-

16.I.477, Berosus  De antiquitate Italiae ac totius orbis cum F. Ioan. Annij commentatione. Lugduni, excudebat 

Bartholomaeus Frein (apud Ioannem Temporalem), 1554. 

                          
Como, Biblioteca civica, 18.1.18.  



 
London, British Library, c.66.h.8. 

4
  

s.I.24, dettaglio. 
5
 HOBSON – QUAQUARELLI 1998, p. 65, n. 13, Apollonius Dyscolus, De constructione Magni Basilij De 

grammatica exercitatione, Florentiae, in aedibus Philippi Iuntae Florentini, 1515, Bologna, Biblioteca 

universitaria, A.V.X.XVI. 11. 

6
  

s.I.24, dettaglio. 
7
 177.E.12-13, s.I.24, s.III.6. 



 

 

 

       
 

 

 

 

 



 

 

 

   
 

 

s.III.6, Torres, Francisco, Diatagai ton agion apostolon dia Klementos tou Romaion episkopou te kai politou 

katholike didaskalia dia biblion okto. Phrankiskou presbyterou tou Tourrianou prolegomena kai scholia 

apologetika te kai exegetika eis tas autas diatagas. Tauta nyn proton etypothe. Constitutiones sanctorum 

apostolorum doctrina catholica a Clemente Romano episcopo, & ciue scripta libris octo. Francisci Turriani 

prolegomena, & explanationes apologeticae in easdem Constitutiones. Haec nunc primum impressa , Venetiis : 

ex officina Iordani Zileti, 1563, 216x155x38 mm.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuoio di capra testa di moro su cartone decorato a secco e in oro. Coppia di cornici concentriche dorate di cui 

quella interna munita di rosette esalobate negli angoli interni. Al centro del piatto anteriore la scritta «CONST. 

APOS/CLEM GRAE» munita di una sovrastante rosetta esalobata, un paio di fregi orientaleggianti addossati 

entro una foglia di vite aldina negli angoli dello specchio. Tracce di quattro coppie di lacci. Capitelli in fili 

écrus e neri su anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. 

Tagli neri. Rimbocchi rifilati con discreta cura; angoli giustapposti. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: discreto. Alcune spellature del cuoio. Angoli dei piatti ricurvi.  

 

La coppia di fregi orientaleggianti e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura del genere aldino al 

terzo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Per il commento cfr. s.I.24. Volume 

appartenuto al convento dei Carmelitani in Mantova
1
. 

 
 
 

 

1
  

s.III.6, frontespizio, dettaglio.  

 

 

 



 

   
 

s.III.10, Silvestri, Francesco <1474-1528>, Beatae Osannae Mantuanae de tertio habitu ordinis fratrum 

praedicatorum uita per fratrem Franciscum Siluestrum: Ferrariensem eiusdem ordinis & uitae regularis 

professorem edita , (Mediolani : apud Alexandrum Minutianum, anno domini 1505), 203x145x23 mm. 

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice munita di raffaellesche. 

Nello specchio tre mazzi caratterizzati da quattro motivi a quattro culle con rosetta interna. Tracce di due 

coppie di lacci in pelle allumata. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare. Cucitura su due nervi in pelle 

bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite dei lembi in tela rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi 

rifilati senza particolare cura. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura 

stanco scomparso lungo il dorso. Fiore assente. Angoli ricurvi.  

 

 



Le raffaellesche
1
, i fregi a culla

2
 e le note tipografiche inducono ad attribuire la legatura al primo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto al monastero di S. Benedetto di Polirone 

in S. Benedetto Po
3
. 

 

 

1
  

s.III.10, dettaglio. Cfr. Inc. 821, Inc. 825, Inc. 856.    

2
  

s.III.10, dettaglio. Cfr. Ms. 506, Ms. 509, Ms,. 511, Ms. 512. 

3
  

s.III.10, prima pagina del testo, recto dettaglio.  

 

 

 

 

 



  
 

s.III.39, Decreti huius plenissimum argumentum Consanguinitatis et affinitatis arboristic imprimit fo. 525. Hic 

diuisiones domini Archidiaconi reperiuntur. Adduntur biblie capita caractere textuali impressa. Pregnans 

tabula pro glosaruum medullis in marginibus positis. Perfecta canonum congregatio sub indice fidelissimo. 

Varia carmina totam breuiter materiam complectentia. Inest decretum abbreuiatum enigmata succincte 

resoluens. Seorsum concilia sunt hic diuersis ex locis coadunata ... Decretum aureum domini Gratiani cum suo 

apparatu, (Lugduni : per magistrum Nicolaum De Benedictis, 1511, die vero xx mensis decembris), 

218x152x88 mm. 

 

Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco. 

Cornici ornate ad arabeschi. Specchio munito di crocette. Tracce di due fermagli costituiti da altrettanti lacerti 

di bindella in cuoio assicurate al piatto anteriore con due chiodi metallici a testa piatta e da una coppia di 

contrograffe tetralobate in ottone munite di una finestrella di aggancio laterale e di tre fori ornamentali, incise 

lungo il margine, fissate a quello posteriore tramite quattro chiodi sempre in ottone. Compartimenti 

caratterizzati da tre fasci di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus e azzurri su anima circolare spezzata in testa. 

Cucitura su quattro nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi in carta 

membranacea manoscritta. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia 

membranacee. Stato di conservazione: discreto. Materiale di copertura parzialmente scomparso al piede del 

dorso. Cerniere indebolite.  

 

Gli arabeschi
1
 e la data di stampa propongono di assegnare la legatura al primo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto. Cuoio di buona qualità. Dorso parzialmente distorto
2
. Volume appartenuto 

monastero di S. Giovanni Evangelista di Parma
3
 e utilizzato da Joannes Franciscus Chianus

4
.  



1
  

s.III.39, dettaglio.  Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1879, tav. CCCLI, Venezia, Museo Correr, III.250, 

Commissione per Marino Donato, 1557.  

   
s.III.39, dettaglio.  Cfr. Inc. 587.  

2
  

s.III.39, taglio di testa.  Cfr. Inc. 226, Inc. 227, Inc. 470, Inc. 534, Inc. 1188, LI.B.14, s.I.20.  

3
  

s.III.39,frontespizio, dettaglio.  

4
  

s.III.39,frontespizio, dettaglio.  



 
s.III.39, ultima pagina del testo, verso, dettaglio.  



    
 

s.V.5, Aristoteles, Habes. hoc. in. codice. lector. Aristotelis libros de generatione, & interitu duos, Meteoron, 

hoc est sublimium quatuor, de mundo ad Alexandrum Macedoniae regem unum contra L. Appuleii 

interpretationem, Ex opere de animalib. decem ... Item eiusdem Aristotelis uitam ex monimentis Philoponi 

Alexandrini, quae omnia Petrus Alcyonius de graeco in latinum à se conuersa nunc primum ex impressione 

repraesentanda curauit, (Venetiis : codicem hunc ex impressione repraesentauit Bernardinus Vitales Venetus, 

1521. Mense Aprili), 314x203x42 mm.  

 

 

 

 



Banda di bazzana marrone su assi lignee (olmo) smussate sui contropiatti decorato a secco. Cornice munita di 

cordami cordonati. In testa al piatto posteriore l’etichetta cartacea in caratteri inchiostrati recita «diversa 

opa/aristotelis». Tre rosette esalobate nello specchio. Scompartimenti del dorso muniti di filetti incrociati. 

Tracce di una coppia di fermagli costituiti da due lacerti di bindella in cuoio dall’anima in pergamena inseriti in 

apposite sedi nell’asse anteriore, fissati con tre chiodi in ferro a testa piatta e dalle impronte di altrettante 

contrograffe tetralobate assicurate a quello posteriore a mezzo di quattro chiodi. Capitelli in fili écrus su anima 

in cuoio arrotolato. Cucitura su tre nervi in pelle allumata bovina fendue ancorati ai supporti a mezzo di due 

coppie di chiodi in ferro. Indorsatura realizzata tramite un lembo in tela e due pezze centrali in pergamena 

manoscritta. Carte di guardia bianche, Stato di conservazione: mediocre – discreto. Materiale di copertura 

parzialmente scomparso lungo il dorso. Fiore in parte assente.  

 

I fregi
1
 e la data di stampa propongono di attribuire la mezza legatura al secondo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto al convento di S. Agnese in Mantova
2
. 

 

 

1  

s.V.5, dettaglio. Cfr. HOBSON 1999, fig. 45. 

 

s.V.5, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1604, tav. CCLXXII, Padova, Biblioteca del Seminario, N.N.,
 

S. Caterina, Venezia, 1500. 
 

2
  

s.V.5, prima pagina del testo, recto.  



  
 

s.V.8, Euclide, Euclidis Megarensis mathematici clarissimi elementorum Geometricorum lib. XV…,  Basileae : 

apud Iohannem Hervagium, 1537, 312x205x49 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuoio marrone dipinto in rosso su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice caratterizzata da 

arabeschi. Cartella munita di quattro fregi orientaleggianti. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. 

Capitelli in fili écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei 

rettangolari. Tagli blu slavati. Rimbocchi rifilati senza cura particolare. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: mediocre. Dorso rifatto. Cerniere indebolite. Fiore scomparso. Impressioni parzialmente 

svanite. 

 

Gli arabeschi
1
, i fregi norientaleggianti

2
, l’acquisto del manufatto in Padova nel 1616

3
 e l’anno di stampa 

propongono di attribuire la legatura al secondo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. 

Volume appartenuto a Giulio Fontanelli
3
 e a Bartolomeo Dionigi Guicciardi

4
 (?). 

 

 

 

1
  

s.V.8, dettaglio. Cfr. s.V.19; DE MARINIS 1960, II, n. 2038, tav.CCCLXX, Milano Castello Sforezesco, 

Trivulzio Cod. 440, Officium B. M. V.  

2
  

s.V.8, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2465, tav. CCCCVI, Besançon, Bibliothpèque de la Ville, 7048, J. 

Foresti, Venezia, 1540.  

3
 

s.V.8, ultima pagina del testo, verso, dettaglio. Cfr. s.V.12.  

4
   

s.V.8, frontespizio, dettaglio. 

 



 
 

   
 
V.C.1 I-II,  Gregorius <papa ; 1.>, Diui Gregorii papae ... Omnia quae extant, opera, nunc iterum accuratiore 

diligentia a mendis multis repurgata. Quorum omnium elenchum in calce vitae ipsius authoris habes. Cum 

indice duplici, ... Accessit insigne corollarium è Cartusia Parisiensi, Parisiis : apud Carolam Guillard, viduam 

Claudij Cheuallonij, sub sole aureo, et Gulielmum Desboys, sub cruce alba, in via ad diuum Iacobum, 1551, 

400x260x50 mm, V.C.1 I; 400x265x54 mm, V.C.1 II. 

 

 

 

 

 



 

Cuoio di capra testa di moro su cartone decorato a secco e in  oro. Filetti concentrici collegati negli angoli. Un 

fregio mamelucco negli angoli esterni, una foglia di vite in quelli interni. Al centro del piatto anteriore la scritta 

«OPERVM/S. GREGORII/PP/ PRI TO» («OPERVM/S. GREGORII PP/ SE TO » - V.C.I I), un paio di motivi 

orientaleggianti su quello posteriore. Tracce di quattro  coppie di lacci in tessuto nero. Una rosetta centrale 

negli scompartimenti del dorso. Capitelli in fili écrus su anima circolare, spezzata in testa. Cucitura su quattro 

nervi in pelle bovina  allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei orizzontali. Tagli di colore 

nero; al piede l’iscrizione inchiostrata «D. Greg. oper. tom. p.». Rimbocchi rifilati senza particolare cura; quelli 

laterali sono collocati sopra i risvolti di testa. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Piatto 

anteriore avulso dal blocco. Apprezzabili spellature (V.C.I. II). Cerniere indebolite. Angoli ricurvi.  

 

I fregi e le note tipografiche autorizzano ad attribuire la coppia di legature al terzo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguite nel Veneto. Per il commento c fr. II.D.6 I-II.  



   
 

X.I.38, Longueil, Gilbert : de <1507-1543>, Lexicon Graecolatinum praeter omneis omnium hactenus 

accessiones, nouo supra mille uocabulorum auctario iam recens locupletatum. Autore G. Longolio Vtricen. .. , 

Coloniae : ex officina Ioannis Prael, mense Septembri 1533 (\Colonia : Johannes Prael!!), 172x115x54 mm.  

 

Cuoio di capra marrone su cartone decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice munita di 

nastri intrecciati. Un  motivo fogliato a colpo di vento negli angoli interni dello specchio. Cartella centrale 

costituita da quattro motivi orientaleggianti addossati. Tracce di due coppie di lacci in pelle allumata. Una 

coppia di filetti convergenti collegati negli scompartimenti del dorso. Capitelli in fili écrus e in lino gialli su 

anima in pelle allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite 

lembi membranacei manoscritti di recupero. Tagli rustici. Al piede, la scritta inchiostrata «Lexicon 

Grecolatinu(m)». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianca anteriore. Stato di 

conservazione: pessimo. Piatto anteriore, avulso dal blocco, rimasto in contatto con la coperta tramite il solo 

materiale di copertura. Sostanza in parte assente al piede del piatto anteriore. Fiore parzialmente scomparso. 

Angoli ricurvi e sbrecciati.  

 

 

 

 

 



 

Diversi fregi
1
 e la data di stampa propongo di attribuire la legatura al secondo quarto del secolo XVI, 

verosimilmente eseguita nel Veneto. In evidenza l’indorsatura realizzata tramite lembi membranacei 

manoscritti
2
. 

 

 

1
  

X.I.38, dettaglio. Motivo derivato dai nastri intrecciati presenti nei capilettera dei manoscritti greci (CHRISTIE’S 

PARIS 2004,n. 111 Theophrastus, De historia plantarum…, Lyons, Balthazar de Gabiano (?), 1505; HOBSON 

1989, p. 103). 

 
X.I.38, dettaglio.  Cfr. II.D.6 I , XLIX.F.7, Arm. 20.a.12, H.III.29. 

 
X.I.38, dettaglio.  Cfr. HAMANOVA 1959, n. 50, Praha, Unuiversitní knihovna, Il Petrarca. Vinegia, 1553. 

 



 

 

 

2
  

X.I.38, dettaglio. 

   
X.I.38, dettaglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

s.III.34, Sallustius Crispus, Gaius, C. Crispi Sallustii De coniuratione Catilinae. Eiusdem De bello Iugurthino. 

Eiusdem Oratio contra M.T. Ciceronem. M.T. Ciceronis Oratio contra C. Crispum Sallustium. Eiusdem 

Orationes quatuor contra Lucium Catilinam. Porcii Latronis Declamatio contra Lucium Catilinam. Orationes 

quaedam ex libris historiarum C. Crispi Sallustii, [Venezia : Aldo Manuzio 1. e Andrea Torresano 1.] (Venetiis 

: in aedibus Aldi, et Andreae Asulani soceri, 1509 mense Aprili), 167x105x40 mm.  

 

Cuoio di capra marrone oliva su cartone decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice 

esterna caratterizzata da rosette, interna da palmette. Coppia di croci calvarie affrontate entro due coppie di soli 

raggianti su base circolare. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Una coppia di filetti incrociati 

con quattro rosette negli scompartimenti del dorso. Capitelli in fili écrus e in lino bianchi e verdi su anima in 

pelle allumata arrotolata spezzata in testa e al piede. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. 

Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di 

guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. Materiale di copertura in fase di distacco in testa del dorso.  



 

 

Le palmette
1
, i soli raggianti

2
 e le note tipografiche propongono di assegnare la legatura al primo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nel Veneto. Volume appartenuto al monastero di S. Benedetto di Polirone 

in S. Benedetto Po
3
, assegnato a Bernardo Mangini

4
.  

 

 

 

1
  

s.III.34, dettaglio. Cfr. Ms. 506.  

2
  

s.III.34, dettaglio. Cfr. MAZZUCCO 1994, p. 172, s13. 

3
  

s.III.34, frontespizio, dettaglio.  

 
s.III.34, frontespizio, dettaglio.  

4
  

s.III.34, frontespizio, dettaglio.  

 

 



 

      
 
Ms. 560, Fanti, Bartolomeo, Regola. Costituzioni e Statuti della Confraternita carmelitana, ms. membranaceo 

sec. XVI ex. XVII, cc. 54, 249x185x20 mm. Bibliografia: BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 195. 

 

Cuoio di bazzana marrone rossiccio su cartone semirigido decorato a secco. Fasci di filetti concentrici collegati 

negli angoli. Riquadri caratterizzati da arabeschi. Ampia corolla stilizzata negli angoli interni dello specchio. 

Cartella centrale costituita da quattro losanghe dal margine concavo. Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto 

verde e viola. Cuciture su due nervi. Capitelli assenti. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. 

Tagli rustici. Carte di guardia membranacee. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Apprezzabili 

spellature e bruniture del cuoio ai piatti. Supporti imbarcati.  



 

Gli arabeschi
1
, arcaicizzanti per l’epoca, le ampie corolle stilizzate

2
 e le note manoscritte autorizzano ad 

assegnare la legatura alla fine del secolo XVI – inizio XVII verosimilmente eseguita nel Veneto. Correnti per il 

periodo i lacci dal diverso colore
3
, costumanza presente anche in coperte rinascimentali di area tedesca

4
. 

Volueme appartenuto al di S. Maria del Carmine in Mantova.  

 

 

1
  

Ms. 560, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1819, tav. CCCXLII, Venezia, Museo Correr, 39, Commissione 

per Marino Donato, 1524.  

2  
Ms. 560, dettaglio. Cfr. BIBLIOTECA MUSEO CORRER VENEZIA 2007, n. 179 1-4, Scuola grande di S. Rocco, p. 

234, 179.2.7. 

3
  

Ms. 560, dettaglio.   



    
Ms. 560, dettaglio.   
4
 Monza, Biblioteca civica, XVI A 213, M. T. Ciceronis Epistolarium ad familiares, libri 16. Eiusdem 

epistolarum  ad M. Brutum, liber singularis. Eiusdem epistolarum, quae non exstant, fragmenta. Ex 

emendatione D. Lambini. Accesserunt emendationum  rationes, &  annotationes, vt in ceteris voluminibus. 

Lutetiae: ex officina Iacobi Dupuys, sub samaritanae insigni, 1572. 

                                                           
Monza, Biblioteca civica, XVI A 213, dettaglio. Bindella residua rossa in testa del piatto anteriore.                             

 
 

Monza, Biblioteca civica, XVI A 213, dettaglio. Bindella residua verde al piede del piatto anteriore.
 

                                                               
Monza, Biblioteca civica, XVI A 213, dettaglio. Bindella residua verde in testa del piatto posteriore.                           

 

Monza, Biblioteca civica, XVI A 213, dettaglio. Bindella residua rossa al piede del piatto posteriore.
 

 



 

  
 

LXIV.H.22, Avicenna, Liber canonis totius medicine ab auicenna arabum doctissimo excussus, a gerardo 

cremonensi ab arabica lingua in latinam reductus. Et a petro antonio rustico placentino ... ab erroribus et omni 

barbarie castigatus. Necnon a domino symphorariano camperio lugdunensis secundis annotationibus ... nuper 

illustratus: una cum eius vita a domino francisco calphurnio ... excerpta, 1522 (Lugduni : opera Iacobi myt ..., 

1522. die vero. xxvij nouembris), 1522, 214x160x60 mm. 

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Un fregio mamelucco accantonato esterno 

Cornice a cordami. Nodo su base quadrata entro una coppia di motivi mamelucchi nello specchio. In testa ai 

piatti l’etichetta cartacea recita «Avicena /SPE». Due coppie di lacci in tessuto verde. Scompartimenti del dorso 

muniti di una coppia di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare. Cucitura su tre nervi. 

Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare 

cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente 

scomparso sul piatto anteriore, in testa e al piede del dorso. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi.  

 

La cornice caratterizzata da cordami
1
 e la data di stampa del testo consentono di attribuire la legatura al secondo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita a Padova. Frontespizio illustrato
2
.  

 



1
  

LXIV.H.22, dettaglio. Cfr. Ms, 942. 

2  

LXIV.H.22, dettaglio.  



  
 

173.A.6, Plinius Secundus, Gaius, C. Plinii Secundi Diuinum opus cui titulus, Historia mundi, multo quam 

antehac unquam prodijt emaculatius ... annotationibus eruditorum hominum praesertim Hermolai Barbari ... / 

[Erasmus Roterodamus], Basileae : apud Io. Frobenium, 1525 mense Martio (Apud inclytam Basileam : ex 

officina Ioannis Frobenij, 1525 mense Martio), 382x250x60 mm. 

 

Cuoio marrone su cartone decorato a secco. Cornici caratterizzate da rosette esalobate e da volute munite di fregi 

fitomorfi, ripetuti nello losanga dello specchio provvisti di quarti d’angolo svasati, e affiancata da fregi 

mamelucchi e di gusto aldino: al centro la cartella latamente circolare di foggia orientaleggiante. Scompartimenti 

del dorso muniti di barrette diritte e curve. Capitelli in fili écrus e in lino blu su anima circolare. Cucitura su 

quattro nervi alternati a cinque salienze. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei orizzontali. Tagli blu. 

Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Fiore 

parzialmente scomparso. Diffuse gore biancastre e brune ai piatti. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi. Volume 

restaurato. 

 

 

 



 

 

 

Diversi fregi
1
 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura al secondo quarto del secolo XVI; 

verosimilmente eseguita nel Veneto, Padova
2
 (?) in particolare. Decoro a losanga – rettangolo.  Caratteristici per il 

periodo le stazioni di cucitura dai nervi apparenti
3
. Volume appartenuto a Francesco Ferri

4
.  

 

 

1
  

173.A.6, dettaglio. Cfr. Ms. 635, Ms. 826, Ms. 827; DE MARINIS 1960, II, n. 1620, tav. CCLXXVIII, Venezia, 

Biblioteca Marciana, lat. X.330, Commissione per Zaccaria Contarini, 1490. 

  
173.A.6, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1709, tav. CCCXXIII, Montecassino, B. della Badia, T. Livio, 

Venezia, 1547.  

 
173.A.6, dettaglio. Cfr. Cremona, Biblioteca statale, XII.5.15, Suessanus de celo et mundo. Aristotelis stagirite de 

celo et mu(n)do Libri quatuor e greco in latinum ab Augustino Nipho philosopho Suessano conversi, Venetiis, per 

haeredes Dni Octaviani Scoti, 1525; Eutychi Augustini Nyphi philotei Suessani commentationes in Libru(m) de 

substa(n)tia Orbis ad illustre(m) principe(m) Salerni Robertum secundum San reverinium, Venetiis, impensa 

heredum nobilis viri ………….Octaviani Scoti, 1519; Metaphysica Suessani. Eutychi Augustini Niphi Philotei 



Suessani Metaphysicaru(m) disputationum dilucidarium, Venetiis, impressum heredum q. dni Octaviani Scoti 

civis Modoetiensis ac sociorum, 1521; Philosophorum hac nostra tempestate Monarche Augustini Niphi Suessani 

In duodecimus Metaphysices Aristotelis & Averrois volumen ad etatis nostre decus Antonium Iustinianum 

Patritium Venetum: Comentarij in lucem castigatissimi nuperrime prodeuntes, Venetiis, impensa heredum 

quondam Domini Octaviani Scoti Modoetiensis ac sociorum, 1518, Provenienza: Cesare Speciano (1539-1607), 

vescovo di Cremona. 

 
Cremona, Biblioteca statale, dettaglio, XII.5.15. 

2
  

173.A.6, dettaglio. Cfr. HOBSON 1999 A, p. 395, List I. Il SANTO GROUP 2, Padova, Biblioteca Antoniana, Ms. 

329, Liber historiarum veteris Testamenti, c. 1300, Fig. 3. 

  

3
  

173.A.6, dettaglio. La freccia sinistra indica il nervo apparente, quella destra la stazione di cucitura.   



4
  

173.A.6, frontespizio, dettaglio.  

 
173.A.6, frontespizio, dettaglio.  

 

 

 

 



  
 

f.V.20 I-II, Giustiniani, Lorenzo  <santo>, Opera diui Laurentij Justiniani venetiarum protopatriarchae, 

(Brixiae : per me Angelum Britannicum ..., quinto calendas Apriles [28. III] 1506), I-II, I: 318x217x76 mm; II: 

317x215x72 mm. 

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. Nello 

specchio tre cartelle centrali costituite da quattro motivi a quarto di cerchio orientaleggianti raggruppati. Tracce 

di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Dorso rivestito da un lembo in cuoio bruno. Capitelli in fili écrus su 

anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici; in 

testa e al piede rispettivamente le scritte inchiostrate «Laur.
s
 iust: venet » e «…Laur Iustiniani Opera». 

Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Sostanza 

e fiore parzialmente scomparsi. Angoli sbrecciati.  

 

 

 

 



 

I motivi a cordame
1
 e la data di stampa inducono ad attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita a Padova. Volume appartenuto al convento dei carmelitani in Mantova
2
. 

 

 

 

1  

f.V.20, piatto posteriore,dettaglio. Cfr. Ms. 942. 
 

2
  

 f.V.20, frontespizio, dettaglio.  

 

 



 

     
 
Ms. 147, Sermoni e racconti agiografici del convento di S. Paola di Mantova, ms. membranaceo sec. XV 

(1483) - XVII, cc. 117, 194x130x35mm. Bibliografia: BIBLIOTECA COMUNALE MANTOVA 2012, n. 97.  
 
Cuoio marrone su assi lignee decorato a secco. Filetti concentrici bruniti collegati negli angoli. Cornici 

caratterizzati da cordami. Una paio di gemme entro una coppia di fregi mamelucchi addossati nello specchio. 

Due fermagli di restauro. Cuciture su due nervi. Capitelli in fili rossi e blu su anima circolare di restauro. Taglio 

rustico. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Sostanza parzialmente assente lungo il 

dorso. Fiore scomparso specie sul piatto posteriore. Restauro del 1984.  

 
 
 

 



I fregi mamelucchi
1
 e le gemme

2
 inducono ad attribuire la legatura al primo quarto (?) del secolo XVI eseguita 

nel Veneto: i cordami
3
 in particolare, talora affiancati da una piastrella raffigurante un drago alato

4
 solitamente 

presente nelle legature prodotte nei secoli XV e XVI in area bizantina
5
, ne lasciano intendere la probabile 

origine padovana.  Volume appartenuto ai conventi delle Clarisse o del Corpo di Cristo in Mantova. 

 
 

1
  

Ms. 147, dettaglio. Cfr. Ms. 635, Ms. 636, Ms. 826, Ms. 827; Cremona, Biblioteca statale, Aa.7.7, Significatio 

litterarum antiquarum Valerii Probi e Fr. Michaelis Ferrarini, Mediolani, apud Alexandrum Minutianum, 

1502;  DE MARINIS 1960, II, n. 1620, tav. CCLXXVIII, Biblioteca Marciana, lat. X.330, Commissione per 

Zaccaria Contarini, 1490, Venezia. Motivo apprezzato anche nelle legature rinascimentali transalpine (DE 

CONIHOUT 2013, fig. 34). 

 
Cremona, Biblioteca statale, Aa.7.7.  



2
  

Ms. 147, dettaglio. Cfr. HOBSON 1999, fig. 48. Motivo apprezzato anche nelle legature rinascimentali 

transalpine (DE CONIHOUT 2013, fig. 29, 30). 

3
  

Ms. 147, dettaglio. Cfr. Ms. 927, Ms. 942; Assisi, Centro di documentazione francescana, Inc. 9, Inc. 89; 

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 1357 bis,, Agostino da Pavia, Elucidarium christianarum 

religionum, Brescia, Angelo Britannico, 1511. Cfr. anche Cinq. 4 1358, Cinq. 4 1359.   

  
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 1357 bis.  



4
        

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

C 85 Sup.  
5
 Cfr. Ms. 546.  



    

 

Ms. 927, Regula de Sancta Chiara, ms. membranaceo sec. XV, cc. 34, 241x157x16 mm.  

 

 

 

 

 

 

 



Cuoio di bazzana bruno su assi lignee decorato a secco. Filetti concentrici bruniti. Una ghianda fogliata negli 

angoli esterni della cornice ornata a cordami, ripetuta in coppia nello specchio caratterizzato al centro dalla 

scritta «yhs» in caratteri gotici su base quadrata. Sul piatto posteriore in testa il cartellino cartaceo manoscritto 

indica il titolo dell’opera. Coppia di bindelle di restauro e di due contrograffe tetralobate in ottone munita di 

finestrella di aggancio rese solidali al supporto con quattro chiodi metallici. Cuciture su tre nervi. Capitelli 

assenti. Indorsatura in tela di lino. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; un interstizio  negli 

angoli. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Fiore scomparso. Apprezzabili 

tracce di bruciature sul piatto anteriore. Restauro del laboratorio delle Benedetttine di Viboldone, Aprile 2004.  

 

Se le ghiande segnalano l’origine veneta
1
 del manufatto, il decoro della cornice

2
 e le note manoscritte 

autorizzano ad attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita a Padova
3
. Meno 

frequente durante il Cinquecento, la scritta «yhs» su base losangata
3
 rispetto a quella su sfondo circolare

4
.  

 

 

1
  

Ms. 927, dettaglio. Cfr. Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi, (C)DD.V.6., Girolamo : da Monte 

Oliveto, Libretto della vita & transito della beata Osanna da Mantua nouamente corretto, & con una noua 

aggionta: composto dal venerando padre frate Hieronymo Monte Oliuetano, et stampato de lanno del 1524, 

(Stampato nella cita de Bologna : per li heredi de Benedetto di Hettorre di Phaelli, 1524). 

  
Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi, (C)DD.V.6.  



2
  

Ms. 927, dettaglio.  
3
 Ms. 942; HOBSON 1998, p. 97, ferro n. 2; HOBSON 1999 A, fig. 7, p. 407, ms. 1035, Gregorio il Grande, 

Dialogi, Padova, 1435 ca., scriba Mattia de Salveldia, Padova, Biblioteca Universitaria. Cfr. anche Bergamo, 

Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 4 1357 bis, Agostino da Pavia, Elucidarium christianarum religionum, 

Brescia, Angelo Britannico, 1511; id., Cinq. 4 1358-1359, Agostino da Pavia, Elucidarivm christianarum 

religionum, Brescia, Angelo Britannico, 1511; id., Cinq. 5 683, Rupertus, abate di Deutz, In XII prophetas 

minores, [Colonia], Franz Birckmann, 1527. Provenienza: Padova, convento di S. Giustina; id., Cinq. 5 684, 

Rupertus, abate di Deutz, In cantica Canticorum de incarnatione Domini, Colonia, Franz Birckmann, 1526; 

id., Cinq. 5 685, Rupertus, abate di Deutz, De victoria verbi dei, [Colonia], Franz Birckmann, 1529; id., Cinq. 

5 686, Rupertus, abate di Deutz, De divinis officiis, Colonia, Franz Birckmann, 1526; id., Cinq. 5 687, 

Rupertus, abate di Deutz, De operibus S. Trinitatis, Colonia, Franz Birckmann, 1528, id. Cinq. 5 688, 

Rupertus, abate di Deutz, In Matthaeum de gloria Filii Hominis; De glorificatione Trinitatis, Colonia, Franz 

Birckmann, 1526; id., Cinq. 5 689-690, Rupertus, abate di Deutz, In Evangelium Iohannis, Colonia, Franz 

Birckmann, 1526; id., Cinq. 7 812 - Cinq. 7 814, Ubaldi, Baldo, Consiliorum primum (-quintum) volumen, 

Repertorium; cur. Hier. Chuchalon, Venezia, ed. Giovanni Bartolomeo da Gabiano, tipografo Fil. Pincio, 

1526.  

3
  

Ms. 927, dettaglio.  
4
 Cfr. Ms. 509. 



 

   

 

Ms. 942 (H.II.27); misto; sec. XV (3/4); in-quarto; controg. membr. (sec. XII ex.), ff. 245, I’cart., controg. membr. 

(sec. XII ex.). Iniziali dipinte, talvolta con uso di foglia d’oro, come al f. 1r.   

(ff. [1]r-245v) [Quaresimale volgare].  

I due frammenti utilizzati quali controguardie risultano essere stati tratti da un lezionario de tempore; in 

particolare, essi risultano contenere due omelie relative alla festività della Pentecoste dello Ps. Augustinus, PL 39, 

2092-2093 = CPL 368; CCPM I, 969 e quindi di Leo I, PL 54, 418-419 = CPL 1657, 233x158x58 mm.  

 

Cuoio di capra di colore marrone su assi lignee, smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli. La 

decorazione è realizzata a secco e consiste, dall’esterno verso l’interno, in serie di filetti perimetrali paralleli. Agli 

angoli della cornice delimitata dalla prima e dalla seconda serie di filetti un fregio mamelucco. Tra la seconda e la 

terza serie di filetti, la ripetizione di un ferro quadrangolare a cordami dà luogo a una cornice a nodi composti. Al 

centro dello specchio è ripetuto verticalmente quattro volte un ferro  quadrato composto di nodi cordonati. Sul 

dorso, nelle caselle tra i nervi, filetti incrociati. Sul piatto posteriore, residui di un’etichetta cartacea. 



Quasi integri i due fermagli formati da bindelle in cuoio con anima in pergamena fissate con due chiodi in ferro sul 

piatto anteriore, portanti nell’estremità distale, graffe ottenute da una doppia lamina in ottone con lati concavi 

incisa a zig-zag; in corrispondenza, sul piatto posteriore, contrograffe di forma quadrangolare a lati concavi con 

finestrella di aggancio e tre fori vuoti fissate al piatto con quattro chiodi in ottone. Capitelli cuciti con fili verdi e 

rossi su anima in pelle allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi pelle allumata fendue fissati con due chiodi in 

ferro alle assi. Tagli rustici. Controguardie in pergamena manoscritta di recupero. Carte di guardia posteriori 

bianche con note manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. La superficie della coperta è parzialmente abrasa. 

Cerniere indebolite.  

 

Se i fregi mamelucchi
1
 e le losanghe cordonate

2
 compaiono nelle coperte rinascimentali prodotte nell’Italia 

settentrionale, i motivi a cordame
3
 e le componenti strutturali consentono di collocare la manifattura della legatura 

al Veneto, Padova
4
 in particolare, dell’inizio del secolo XVI. In evidenza le bindelle dall’anima membranacea

5
. 

Volume appartenuto a Leopoldo Camillo Volta (Mantova, 1751-1823).  

 

 

1
  

Ms. 942, dettaglio. Cfr. Ms. 635, Ms. 826, Ms. 827; DE MARINIS 1960, II, n. 1620, tav. CCLXXVIII, Venezia, 

Biblioteca Marciana, lat. X.330, Commissione per Zaccaria Contarini, 1490. 

2
   

Ms. 942, dettaglio. Cfr. Inc. 79; DE MARINIS 1960, II, n. 1628, tav. CCLXXXI, Venezia, Museo Correr, III, 70, 

Commissione del doge A. Barbarigo per Girolamo Tiepolo, console in Alessandria d’Egitto, 1498.  

3 
 

Ms. 942, dettaglio.   
4
 Cfr. Ms. 927; Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 4 1357 bis, Agostino da Pavia, Elucidarium 

christianarum religionum, Brescia, Angelo Britannico, 1511; id., Cinq. 4 1358-1359, Agostino da Pavia, 

Elucidarium christianarum religionum, Brescia, Angelo Britannico, 1511; id., Cinq. 5 683, Rupertus, abate di 

Deutz, In XII prophetas minores, [Colonia], Franz Birckmann, 1527; Provenienza: Padova, convento di S. 

Giustina; id., Cinq. 5 684, Rupertus, abate di Deutz, In cantica Canticorum de incarnatione Domini, Colonia, 

Franz Birckmann, 1526; id., Cinq. 5 685, Rupertus, abate di Deutz, De victoria verbi dei, [Colonia], Franz 

Birckmann, 1529; id., Cinq. 5 686, Rupertus, abate di Deutz, De divinis officiis, Colonia, Franz Birckmann, 1526; 

id., Cinq. 5 687, Rupertus, abate di Deutz, De operibus S. Trinitatis, Colonia, Franz Birckmann, 1528; id., Cinq. 5 

688, Rupertus, abate di Deutz, In Matthaeum de gloria Filii Hominis; De glorificatione Trinitatis, Colonia, Franz 

Birckmann, 1526; id., Cinq. 5 689-690, Rupertus, abate di Deutz, In Evangelium Iohannis, Colonia, Franz 

Birckmann, 1526; id., Cinq. 7 812 - Cinq. 7 814, Ubaldi, Baldo, Consiliorum primum (-quintum) volumen, 



Repertorium; cur. Hier. Chuchalon, Venezia, ed. Giovanni Bartolomeo da Gabiano, tipografo Fil. Pincio, 1526; 

HOBSON 1998, p. 97, ferro n. 2; HOBSON 1999 A, fig. 7, p. 407, Padova, Biblioteca Universitaria, ms. 103, 

Gregorio il Grande, Dialogi, Padova, 1435 circa, scriba Mattia de Salveldia; SOTHEBY’S 1989, n. 50, Plato, Opera, 

Venice, Aldus Manutius, September, 1513. Genere di motivo incluso nel CLEM.  

 
CLEM. Nodo composto. 

5
  

Ms. 942, bindella di testa, dettaglio.  

 

 



 

  

 

L.B.15, Guilelmus : Tyrensis <sec. 11.>, Historia della guerra sacra di Gierusalemme, della terra di promissione, 

e quasi di tutta la Soria [!] ricuperata da' Christiani: raccolta in 23. libri, da Guglielmo arciuescovo di Tiro, & 

gran cancelieri [!] del regno di Gierusalemme: la quale continua ottantaquattro anni per ordine, fin'al regno di 

Baldoino 4. Tradotta in lingua italiana da m. Gioseppe Horologgi. Con la tauola di tutte le cose più importanti, & 

più necessarie, In Venetia : appresso Vincenzo Valgrisi, 1562 (In Venetia : appresso Vincenzo Valgrisio, 1562), 

221x167x45 mm. 

 

Cuoio di capra di colore rosso; quadranti in cartone. La decorazione è stata realizzata con oro; essa consiste, 

dall’esterno verso l’interno, in una cornice a filetti multipli perimetrali; negli angoli interni il fondo è incavato è 

decorato con motivi fitomorfi su sfondo dorato. Questa tecnica di lavorazione è ripetuta nella mandorla centrale e 

nei pendagli. Sul dorso, le caselle tra i nervi sono decorate con un tratteggio obliquo. 

Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto di colore nocciola. Capitelli in filo serico écru su anima in pelle 

allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi singoli in pelle allumata. Indorsatura in carta. Tagli dorati. Rimbocchi 

rifilati senza particolare cura. Carte di guardie bianche. Stato di conservazione: mediocre. La coperta sul dorso 

inizia a distaccarsi in testa; qualche abrasione superficiale sui piatti. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi.  

 



La struttura materiale, la tipologia decorativa «a cassoni»
1
 e le note tipografiche consentono di collocare la 

manifattura della legatura nella Venezia del terzo quarto del secolo XVI. 

Tipologia decorativa di origine islamica, la tecnica «a cassoni» o «a incasso» o «a fondo incavato» è 

contraddistinta dalla articolazione dei piani dei piatti. Questa struttura a due strati era ottenuta dagli artigiani 

orientali mediante la sovrapposizione di cuoio (negli esemplari più semplici di piccoli lembi cartacei) intagliato a 

traforo o a giorno, su cuoio di altro colore a contrasto utilizzato come sfondo.  

Gli artisti veneziani, specie nell’esecuzione delle Commissioni dogali della seconda metà del Cinquecento, 

impiegarono una tecnica diversa: sovrapposero la coperta a due piani di cartone incollati tra loro, di cui quello 

superiore recava, intagliato, il disegno delle aree ribassate. Altro elemento caratteristico di queste legature 

veneziane è il dorso decorato a filetti obliqui
2
.  

Esso caratterizza legature islamiche risalenti al 1130 circa e compare in Europa a Venezia nell’ultimo quarto del 

secolo XV: si impone tuttavia in epoca posteriore verso il 1550-1560 a Parigi, città dalla quale si diffonderà tra il 

1570 e il 1650 circa, in Germania
3
, in Inghilterra

4
 e nei Paesi Bassi, mantenendo delle caratteristiche similari. Il 

successo di questo decoro è rilevante: compare frequentemente nei Paesi Bassi, domina nella legatura londinese da 

Elisabetta (1558) sino alla morte di Giacomo I (1625), è adottato da Jakob Krause a Dresda e lo si ritrova in aree 

per molti aspetti periferiche, come la Svizzera, la Polonia, la Svezia e la Grecia. Questo schema ornamentale 

largamente diffuso in Francia e in Inghilterra nella seconda metà del XVI e nella prima metà del XVII secolo, è 

peraltro caratterizzato in ciascuna di queste nazioni da alcuni peculiari motivi. Nelle  legature inglesi, frequente è 

la presenza di placche centrali con margini ad angoli retti alternati a semicerchi o a quarti di cerchio, margini 

sinuosi o costituiti da fregi da angolari con una cartuccia ovale centrale con margini molto elaborati oppure a 

quarto di cerchio con bordi rettilinei. Il genere risulta curiosamente meno sfruttato nei paesi europei che meglio 

degli altri sembrerebbero aperti all’influsso orientale: in Italia, Spagna e persino a Venezia non sarà mai 

particolarmente diffuso
5
.  

Caratteristiche le zampe di gallina
6
 circostanti la mandorla centrale, motivo di derivazione orientale a forma di 

zampa d’uccello, di solito alternato ad altro minuto fregio: mentre nelle legature islamiche sono dipinte tramite oro 

in sospensione liquida, nelle commissioni dogali prodotte a Venezia a partire dall’ultimo quarto del Cinquecento 

sono realizzate con l’impressione di un ferro su foglia d'oro.  Legatura publicata
7
. 

 

 

1
 DE MARINIS 1960, II, n. 1669, tav. CCCIX, Dante Alighieri, Firenze, raccolta privata.  

2
  

L.B.15, dettaglio.  Cfr. MUSEO CIVICO D’ARTE TORINO 2011, n. 67; Piacenza, Biblioteca Passerini Landi,  

(L)F
4
.I.33, Rime di diuersi antichi autori toscani in dieci libri raccolte. Di Dante Alaghieri lib. 4 di M. Cino da 

Pistoia libro 1 di Guido Caualcanti libro 1 di Dante da Maiano libro 1 di fra Guittone d'Arezzo lib 1 ..., (Stampata 

in Vinegia, per Io. Antonio, e fratelli da Sabio, 1532).  



             
Piacenza, Biblioteca Passerini Landi,  (L)F

4
.I.33. 

3 
Cfr. I.I.6/2. 

4
 BARBER 1962. 

5
 HOBSON 1935, p. 71. 

6
  

L.B.15, dettaglio.  
7
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 118-119. 

 



 

  
 

d.I.60, Testamentum Nouum iuxta veterem translationem & graeca exemplaria recognitum ac diligentissime 

castigatum ..,  Venetiis : in officina Lucaeantonii Iuntae, 1538 (Venetiis : in officina haeredum Lucaeantonij 

Iuntae, 1538 mense Maio), 112x77x47 mm.  

 

Cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti. Cornice munita di motivi orientaleggianti. Tre motivi 

a cordame con rosetta centrale su base quadrata nello specchio. Tracce di due fermagli costituiti da due bindelle in 

cuoio con anima in pergamena (residua quella di testa munita di un puntale con graffa incisa in ottone e ancorata al 

corame tramite due chiodi in ottone), collocate sotto il materiale di copertura e assicurate al piatto anteriore tramite 

due chiodi in ferro a testa piatta e dalle tracce di un paio di tenoni metallici (scomparso quello in testa) fissati con 

un chiodo metallico a quello posteriore. Dorso rivestito da un lembo cartaceo. Capitello di testa residuo in fili 

écrus su anima in canapa spezzata. Cucitura su due nervi in pelle bovina allumata fendue, fissati con un paio di 

chiodi metallici alle assi. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei orizzontali. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati 

con discreta cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Blocco in fase di distacco dalla 

coperta. Materiale di copertura parzialmente scomparso lungo il dorso. Marginali spellature.  

 

I fregi orientaleggianti
1
, a cordame con rosetta centrale

2
 e la data di stampa propongono di attribuire la legatura del 

genere aldino
3
 al secondo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita a Venezia. Volume appartenuto da un 

convento di Cappuccini
4
. Nota di possesso non identificata

5
.  

 

 



1
  

d.I.60, dettaglio. Cfr. SCHUNKE 1964, Tafel IX. Venezia, Biblioteca Queriniana Inc. 76. Legatore Tiepolo - 

Meister.  

2
  

d.I.60, dettaglio. Cfr. Inc. 1173.   
3
Per la nozione cfr. 176.L.88. 

4
  

d.I.60, dettaglio.  

5  
 

d.I.60, frontespizio, dettaglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Inc. 169, Manuale divinum, Venezia, Bernardinus Venetus de Vitalibus, [post 1500],  158x108x18 mm.  

 

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 e con oro, consta, dall’esterno verso l’interno, di 

serie di filetti perimetrali paralleli. Agli angoli della cornice delimitata dalla prima e dalla seconda serie di 

filetti, una rosetta a sei petali. La successiva cornice è ottenuta dalla ripetizione di un ferro quadrangolare la cui 

giustapposizione dà luogo a un elemento fitomorfo entro coppie di motivi a culla. Nello specchio, un ferro 

circolare con il monogramma «yhs» entro due ferri quadrati composti di cordami.  

 

 



Dei due fermagli resta, sul piatto anteriore la bindella di testa in cuoio con graffa in ottone collocata in una sede 

ricavata nell’asse, fissata sotto la coperta con tre chiodi in ferro; anche le contrograffe, in ottone, erano 

collocate sotto la coperta del piatto posteriore. Sul dorso, nelle caselle tra i nervi, una coppia di filetti incrociati. 

Capitelli con cucitura primaria in lino écru e secondaria in seta rosa e verde su anima circolare in cuoio. 

Cucitura su tre nervi verosimilmente in pelle allumata fendue inseriti nello spessore dell’asse al quale sono 

fissati con due chiodi in ferro. Indorsatura in pergamena. Tagli dorati e incisi. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: discreto.  

 

Il genere di rosetta
1
, pure utilizzata dal legatore Andrea di Lorenzo

2
 attivo nella Serenissima tra il 1520 e il 

1550 circa e ripresa in botteghe bolognesi
3
 e romane

4
 coeve, i fregi fitomorfi

5
 e i nodi su base quadrata

6
 

propongono la medesima origine veneziana del manufatto. Conforme alle usanze cinquecentesche, la scritta 

bernardiniana «yhs» entro la cartella circolare
7
, rettangolare

8
 nel secolo precedente. Volume appartenuto al 

collegio dei Gesuiti di Mantova
9
. Legatura pubblicata

10
. 

 

 

 

1
  

Inc. 169, dettaglio.  
2
 HOBSON 1999, fig. 45; Torino, Biblioteca nazionale e universitaria, XV.VIII.270. 

 
Torino, Biblioteca nazionale e universitaria, XV.VIII.270.  

 



3 
   

Parma, Biblioteca Palatina, A.IX.314, Certosini, Breuiarium secundum sacrum Ordinem Carthusiensium. 

Nouiter & exacte correctum ac recognitum ... vna cum rubricis & declarationibus statutorum eiusdem Ordinis 

ad diuinum officium pertinentibus secundum seriem mensium cumque benedictionibus & officio in sepultura 

fratrum. Que in nouissima Lugdunensi ipressione minime impressa sunt, \Venezia, Lucantonio Giunta 1.) 

(Venetijs diligentissime impressum ...: nouissime vero expensis nobili viri domini Luceantonij de Giunta 

Florentini, 1523 idus Augusti \13 VIII!).
 



4
    

Cremona, Biblioteca statale, Ac.6.43, Caesar, Gaius Iulius, Commentarii di Iulio Cesare tradocti di latino in 

lingua fiorentina per Dante Popoleschi, (Impressi in Firenze, per Io. Stephano di Carlo da Pauia, 1518 adi 30. 

di octobre). 

5
  

Inc. 169, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1966, pp. 174-175, Chartulare, ms sec. XVI (1557-1571); Lodi, Biblioteca 

civica Laudense, II.O.136, Confessorum refugium atque naufragium portus tutissimus. Defecerunt 

reverendissimi archiepiscopi florentini cu(m) no(n)nullis additionibus novis simulac quibusda(m) questionibus 

curiosis, Lugduni, Claudius Noisy, 1506; id., II.P.186, Gattinara, Marco <m. 1496>, Marci Gatinarie De curis 

egritudinum particularium noni Almansoris practica vberrima. Blasii Astarii De curis febrium libellus vtilis. 

Cesaris Landulphi De curis earundem opusculum. Sebastiani Aquilani Tractatus de morbo Gallico 

celeberrimus, (Papiae, per Iacob de burgofranco, 1509 die.17. Nouembris); Piacenza, Biblioteca civica 

Passerini Landi, Cinq. Anguissola 251, Chiesa cattolica, Martyrologium secundum morem Sacrosanctæ 

Romanæ & uniuersalis Ecclesiæ, R.D. Francisci Maurolyci ... multo quam antea purgatum, & locupletatum. In 

quo addita sunt ciuitatum ac locorum nomina, in quibus sancti Martyres passi sunt ... Lectiones ad 

absolutionem capituli in fine primæ, & responsoria breuia ... Cum indice locupletissimo ..., Venetiis, apud 

Ioannem Variscum, & socios, 1577. 



 
Biblioteca civica Laudense, II.O.136. 



 
Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi, Cinq. Anguissola 251. 

6
  

Inc. 169, dettaglio. Cfr. f.I.17, Inc. 126; DE MARINIS 1960, II, n. 1714, London, Libreria Davis & Orioli, tav. 

CCCXXVII, Missale romanum, Venezia,. 1499. 



7
  

Inc. 169, dettaglio. Cfr. f.I.17. 
8
 Bergamo, Biblioteca civica A. 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, cc. 102; id., MA 497, Nicolaus De Auximo, Spiritualis quadriga, volgare, ms. cartaceo 

sec. XV (1445-1446), Milano, cc. 173; Torino, Biblioteca nazionale e universitaria, XV.VII.12. 

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, MA 140, dettaglio.  

 
 

   
Torino, Biblioteca nazionale e universitaria, XV.VII.12. 



9
  

Inc. 169, frontespizio, dettaglio. 
10

 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 62-63. 



          
 

Inc. 1173, Alfonso X (re di Castiglia), Tabulae astronomicae, [Venezia], Erhard Ratdolt, 1483, 224x165x23 

mm.  

 

Cuoio di vitello di colore avorio; quadranti in cartone. La decorazione è stata realizzata con impressioni a secco 

e con oro; essa consiste, dall’esterno verso l’interno, in serie di filetti multipli perimetrali. Tra la prima e la 

seconda serie di filetti una cornice a volute fogliate; tra la terza e la quarta serie nuova cornice a motivi 

fitomorfi. Fregi fogliati negli angoli della prima cornice e nello spazio tra la prima e la seconda cornice: essi e 

quelli che seguono sono gli unici ferri impressi con oro. Fregi cuoriformi muniti di un giglio in quelli interni 

dello specchio, ripetuti al centro della losanga centrale a fasci di filetti. Sul dorso, nelle caselle tra i nervi, un 

ferro quadrato composto di cordami è sovraimpressa una rosetta. 

Tracce di due coppie di lacci in seta di colore nocciola chiaro con fili d’oro. Capitelli in fili di seta écrue e 

verde su anima circolare. Cucitura su quattro nervi. Tagli dorati e incisi. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: discreto. Marginali lacune della coperta al piede del piatto posteriore. Angoli ricurvi.  
 

 



 

Una coppia di legature veneziane apparentemente opera della stessa ignota bottega, rispettivamente custodite 

nella Biblioteca Civica Passerini Landi di Piacenza
1
 e nella British Library di Londra

2
 cui è forse possibile 

aggiungere un terzo esemplare
3
, e le note tipografiche orientano verso una collocazione cronologica e topica al 

terzo quarto del secolo XVI a Venezia; l’attribuzione è supportata tra l’altro dalle volute fogliate
4
 e dal ferro a 

cordami con rosetta sovraimpressa
5
.   

Inusuale per i manufatti italiani coevi, l’adozione del vitello
6
 nella tonalità bianca, abitualmente riservata alle 

legature prodotte per papi e per nobildonne
7
. 

Da segnalare i fregi cuoriformi
8
 che ricordano quelli presenti nei manufatti bolognesi prodotti dalla più 

celebrata bottega felsinea di Pflug & Ebeleben attiva tra il 1535 (?) e il 1570 circa. Il decoro di gusto moresco 

lungo i tagli
9
 ne testimonia il perdurante influsso anche nel Cinquecento. Volume appartenuto a Giovanni 

Giacomo (di Bassano?). Legatura pubblicata
10

. 

 

 

1
     

Piacenza, Biblioteca Passerini Landi, (L)N
3
.VIII.2, Horatius Flaccus, Quintus, Q. Horatius Flaccus, sex ab hinc 

annos ex fide, atque auctoritate complurium librorum manu scriptorum, opera Dionys. Lambini Monstroliensis 

emendatus: ab eodemque commentariis copiosissimis explicatus, & tum primum in lucem editus: nunc ab 



eodem recognitus, & cum aliquot aliis exemplaribus antiqui comparatus, & multis praeterea locis purgatus, 

iisdemque commentariis plus tertia parte amplificatis illustratus, Lutetiae : apud Ioannem Macaeum, 1567; 

bibliopolam; in Clauso Brunello; sub scuto Britanniae (BIBLIOTECA COMUNALE PASSERINI LANDI PIACENZA 

2009, n. 7, pp. 29, 34, 35). Cfr. anche DE MARINIS 1960, II, n. 2035, tavv. CCCLXVI, CCLXVII, Milano, 

Castello Sforzesco, Trivulzio 87.3, Vallo, Venezia, 1528 e Vegezio, Venezia, 1535 (volute fogliate); id., II, n. 

1917 o, tav. CCCLV, Venezia, Museo Correr: III, 133, Commissione per Giorgio Emo, 1596, (losanga dalla 

rosetta interna).  

2
  



London British Library, c.129.g.12, Virgilius Maro Publius, Opera. Universum poema, Venezia, J. M. 

Bonellus, 1566, (cfr. DE MARINIS 1966, pp. 176-177).  

3  

BOLAFFI 2014, n. 494, Ubaldi, Baldo degli. Baldus, Super feudis, opus aureum utriusque iuris luminis domini 

Baldi de Perusia super feudi. Lyon, Jacques Myt, 1522. 
 

4
  

Inc. 1173, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2035, tav. CCCLXVI, Milano Castello Sforzesco, Trivulzio 

87.3, Vallo, Venezia, 1528 e Vegezio, Venezia, 1525; London, British Library, c.52.f.18, Castello, Alberto da, 

Rosario dela gliosa vgine Maria, Venezia, 1536. 

 

 



 
 

 
London, British Library, c.52.f.18. 



5
  

Inc. 1173, dettaglio. Cfr. m.III.24, Ms. 6; Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 1 576, Gregorio I Magno 

Papa (S.), Liber cure pastoralis, Parigi, d. Jean Petit, tip. Jean Barbier, 1511; id., Cinq. 1 577, Gregorio I 

Magno Papa (S.), Homelie quadraginta de diversis lectionibus Evangelii, Parigi, ed. Jean Petit, tip. Jean 

Barbier, 1511; id., Cinq. 1 578, Gregorio I Magno Papa (S.), Super Cantica Canticorum, Parigi, ed. Jean Petit, 

tip. Jean Barbier, 1511. Genere di decoro incluso nel CLEM.  

  
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 1 576 – Cinq. 1 578.                            CLEM. Archivio B – Quadrato. 
6
 Cuoio a concia vegetale (tannino della corteccia di quercia), particolarmente sottile e levigato, dalla grana 

finissima, ottenuto con la pelle di bovini giovani. La pelle di vitello che presenta follicoli primari e secondari 

molto fitti e disposti irregolarmente è facilmente riconoscibile in quanto la grana è tanto compatta da offrire 

all’occhio una superficie liscia. Considerato di minor pregio rispetto al marocchino, il vitello è però apprezzato 

per la morbidezza e la capacità di assumere qualunque colorazione: è un materiale da copertura delicato e 

soggetto a screpolature, soprattutto nelle parti più a rischio, cerniere e dorso.
 



7 
Bergamo, Biblioteca civica, MAB 28, Pellegrini, Gerolamo, Ode latina in lode del cav. Gio. Gerolamo 

Albano, ms. cartaceo sec. XVI (1547), cc. 3+21+2 nn. bianche; id., MA 447, Bonnuntio, Honofrio, Della luce e 

dei colori, ms. cartaceo sec. XVI, cc. 63; Milano, Biblioteca nazionale Braidense, AF.X.37, Giovan Pietro 

Ferretti, De Ravennati exarchatu, cart., sec. XVI (dopo il 22.II.1550 e prima del 23.III.1555), legatura eseguita 

tra il 1550 e il 1555 circa da Niccolò Franzese per Giulio III (BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 2002, n. 43); 

London, British Library, Davis 843, Le vite de Santi Padri, Andrea Muscio, 1565 (BRITISH LIBRARY 2010, n. 

341); SOTHEBY’S 1965, n. 584, tav. 64, Ringheri (Innocento), Cento giuochi liberali et d’ingegno, novellamente 

...ritrovati & in dieci libri descritti, Bologna, Anselmo Giacarelli, 1551.  

8
  

Inc. 1173, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cassaforte 2.20, Missa apostolorum Petri et 

Pauli, latino, ms. membranaceo prima metà sec. XVI, Veneto, decorazione del codice di scuola veneta, scrittura 

gotica, cc. 33; London, British Library, c.24.a.1, Valla, Elegantiarum libri, Venice, 1536; CATALOGUE 

BORGHESE 1892, n. 4507, Canones et decreta, Rome, 1564; Milano, collezione privata, Missale Romanum, 

Venetiis impressum in officina heredum Luce Antonii Junte, Anno Domini 1560. 

 

 

               
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, , Cassaforte 2.20. 

 



 

 

 
London, British Library, c.24.a.1. 



   
Milano, collezione privata.  

9
  

Inc. 1173, dettaglio. 
10

 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 124-125. 



 

     
 

Ms. 825; cart.; a. 1523 (c. 259r); in-folio; controg.-I, cc. 261, controg. 

(cc. 1r-259r) Fiandino, Ambrogio, Annotationes tomis distinctae in librum de causis ... duci Francisco Mariae 

Feltrensis familiae dicatę, 318x222x44 mm. 

Bibliografia: BACCHELLI 1997, p. 350; BENEDUSI 2004, pp. 198-200; KRISTELLER 1963-1992, I, p. 274; VI, p. 

23.  

 

Cuoio di capra di colore marrone; quadranti in cartone. La decorazione della coperta è stata realizzata con 

impressioni a secco (limitatamente a una serie di filetti che costituiscono la cornice perimetrale più esterna) e 

con oro; tra i filetti a secco, agli angoli, è impresso un piccolo fregio che rappresenta un ramo di quercia con 

ghianda. Segue, dall’esterno verso l’interno, una cornice prodotta da un filetto singolo dorato agli angoli interni 

della quale si trova un fregio di gusto orientaleggiante, ripetuto quattro volte al centro di un’ampia losanga a 

rosette entro coppie di fogliami affrontati caudati.  



Tracce di quattro coppie di lacci in seta blu. Sul dorso, nelle caselle tra i nervi, filetti incrociati. I capitelli, su 

anima in pelle allumata arrotolata, sono cuciti con fili di lino écru e rosa. La cucitura dei fascicoli è su quattro 

nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura in carta. Tagli dorati e incisi. Rimbocchi rifilati con discreta 

cura; angoli giustapposti. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. La coperta è abrasa e 

lacunosa. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi.  

 

Diversi fregi
1
, i fogliami affrontati caudati

2
, notati in particolare in alcuni esemplari prodotti nella Serenissima

3
, 

ricordano quelli adottati dall’Agnese binder
4
 (Bartolomeo di Giovanni di Fino [?]) attivo dal 1520 fino al 1545 

circa, inducono ad attribuire la legatura alla prima metà del secolo XVI verosimilmente eseguita in area 

veneziana. Volume appartenuto ad Ambrogio Fiandino e al convento di S. Agnese in Mantova
5
. Legatura 

pubblicata
6
.      

 

 

1
  

Ms. 825, dettaglio. Cfr. Inc. 225; Bergamo, Biblioteca A. Mai, Cinq. 2 503, Curtius Rufus, Quintus, Quintus 

Curtius [Opera omnia], Firenze, Fil. Giunta, 1507; DE MARINIS 1960, II, n. 2035, tav. CCCLXVII, Milano, 

Castello Sforzesco, Trivulzio 87.3, Vallo, Venezia, 1528. 

                     
Bergamo, Biblioteca A. Mai, Cinq. 2 503. 



   
Ms. 825, dettaglio. Cfr. Ms. 826; DE MARINIS 1960, II, n. 2155, tavola nel testo, New York, coll. Greenville 

Kane, Svetonius, ms. sec. XV. 

   
Ms. 825, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2095, tav. CCCLXXVI, Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. 

342, Fr. Andrea Bauria, ms. sec. XVI (1521).    

2
  

Ms. 825, dettaglio.  
3
 Cfr. s.I.19; Bergamo, Biblioteca civica, Cinq. 6 59, Spagnuoli, Battista,Tertius operum tomus, [Parigi], ed. 

fratelli de Marnef, tip. Josse Bade, 1513; Brescia, Biblioteca Queriniana, Cinquecentine F 20, Vitrvvivs itervm 

et Frontinvs a Iocvndo revisi repvrgatiqve qvantunm ex collazione licvuit, s. l., s. d.; Copenhagen, Biblioteca 

reale, Statius, Sylvae, Venezia, Aldus, 1519 (THE ROYAL LIBRARY COPENHAGEN 1938, n. 46); Copenhagen, 

Danske Kunstindustrimuseum,Istruzioni del Doge Andrea Gritti per Laurentius de Mulla, 1531 (HANNOVER 

1907, n. 25); Firenze, Biblioteca Riccardiana, Firenze, Biblioteca Riccardiana, ed. rare 241, G. Sannazzaro, 

Venezia, Aldo, 1514 (DE MARINIS 1960, II, n. 2029, tav. CCCLXIV); Milano, Biblioteca nazionale Braidense, 

Gerli 1058, Missale predicatorum, Venezia, L. A. Giunta; Oropa, Biblioteca del Santuario, 47.D.6, Omero, 

Iliade, Strasbourg, Wuolf  Cephal, 1534 (MALAGUZZI 1996, tav. 17, pp. 98, 134). Tale motivo appare corrente, 

tanto da comparire anche in una legatura polacca del 1514 custodita alla Biblioteca Jagelloniana (Inc. 1329/30) 

dell'omonima città eseguita a Cracovia su testo Paulus Orosius,Historiae adversus paganos, Venezia, 

Christophorus de Pensis pro Octaviano Scoto, 18.VII.1499, oggi (POOLSE BOEKBINDKUNST 1990, n. 64). 



 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 6 59.  

 
Brescia, Biblioteca Queriniana, Cinquecentine F 20. 

 



 
HANNOVER 1907, n. 25.  
4
 HOBSON 1999, p. 134, fig. 82; p. 263, n. 26, Museo Correr, III.783, Commissione del Doge Andrea Gritti a 

Francesco Venier in qualità di Podestà di Brescia, 1531, Venezia. 

5
  

Ms. 825, prima pagina del testo, dettaglio.  

 
Ms. 825, prima pagina del testo, dettaglio.  
6
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 100-101. 

 



  
 

Q.IV.59, Mandeville, Juan de, Libro de las maravillas del muno y del viaje dela tierra sancta…, Valencia : 13 

ottobre 1524; Varthema, Luis, Itinerario del venerabile varon micer Luis patricio romano…, Sevilla : por 

Jacobo cro(n)berger, aleman., 1520, 273x206x30 mm.  

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice esterna caratterizzata da fregi 

orientaleggianti, interna da viticci. Tre fregi mamelucchi entro coppie di rosette negli angoli. Tracce di due 

coppie di lacci. Dorso rivestito da un lembo cartaceo marmorizzato in policromia. Capitelli in fili écrus, verdi e 

gialli su anima circolare spezzata in testa e al piede. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. 

Indorsatura realizzata tramite un lembo cartaceo verticale. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare 

cura. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: molto mediocre. Cuoio stropicciato, parzialmente 

scomparso lungo il dorso. Fiore in parte assente. Angoli sbrecciati.  

 

 

 

 

 



 

Gli arabeschi
1
, notati in foggia analoga in una commissione dogale

2
 latamente coeva, e la data di stampa 

propongono di attribuire la coperta al secondo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita a Venezia.   

Frontespizi illustrati
3
. 

 

 

1
  

Q.IV.59, dettaglio.  

2
  

DE MARINIS 1960, II, n. 1813, tav. CCCXLIV, Venezia, Museo Correr, III.157, Commissione per Gentile 

Contarini, 1526.  



 

3
  

Q.IV.59, dettaglio.  

 



 
Q.IV.59, dettaglio.  

 



  
 

s.I.19, Ovidius Naso, Publius, Quae hoc volumine continentur. Ad Marinum Sannutum epistola qui apud 

græcos scripserint metamorphoseos. Aldo priuilegium concessum ad reip. literariæ utilitatem. Orthographia 

dictionum græcarum per ordinem literarum. Vita Ouidij ex ipsius operib. Index fabularum et cæterorum, quæ 

insunt hoc libro secundum ordinem alphabeti. Ouidii Metamorphoseon libri quindecim, [Venezia : Aldo 

Manuzio <1.>] (Venetiis : in aedib. Aldi, mense octobri, 1502), 162x100x36 mm. 

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice munita di rosette 

quadrilobate entro due coppie di foglie circinnate affrontate. Quattro motivi a quattro fregi a culla con rosetta 

interna su base quadrata nello specchio. Due coppie di lacci in pelle allumata, parzialmente scomparsi in testa. 

Scompartimenti del dorso caratterizzati da filetti incrociati. Capitello di testa in fili écrus e verdi su anima in 

cuoio arrotolato, quasi interamente scomparso al piede. Cucitura su tre nervi in pelle allumata bovina fendue. 

Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei. Tagli rustici: in testa la scritta inchiostrata «..us OVI MET ». 

Carte di guardia bianche con nota manoscritta. Stato di conservazione: mediocre. Cuoio parzialmente 

scomparso sui piatti, in testa e al piede del dorso. Fiore assente. Supporti in vista. Angoli ricurvi e sbrecciati.  

 

 



I fregi
1
 e le note tipografiche autorizzano ad attribuire la legatura del genere aldino

2
 al primo quarto del secolo 

XVI verosimilmente eseguita a Venezia. Volume appartenuto ad Alessandro Capilupo
3
 e a Camillo

4
 …(?) 

 

 

1
  

s.I.19, dettaglio. Cfr. Ms. 825.  

   
s.I.19, dettaglio. Cfr. s.I.18, s.III.10.  
2 

Per la nozione cfr. 176.L.88.
 

3
  

s.I.19, frontespizio, dettaglio.  

4
  

s.I.19, contropiatto posteriore, dettaglio.  

 

 

 

 

 



  
 

s.V.19 I-II, Bonaventura : da Bagnorea <santo>, Seraphici doctoris sancti Bonauenture de balneo regio ... 

Paruorum opusculorum. Pars prima [-secunda], In ... Venetiarum vrbe : impensis domini Luce Antonij de 

giunta florentini : per magistrum Iacobum de Leuco, 1504 die 2. mensis Maij), I: 316x215x42 mm,  II: 

312x216x45 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorata a secco. Filetti concentrici bruniti collegati agli angoli. Cornici 

caratterizzate da arabeschi. Un fregio a colpo di vento negli angoli dello specchio. Fregio mamelucco centrale. 

Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Scompartimenti muniti di una coppia di filetti incrociati e 

centrati. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare, parzialmente scomparso al piede. Cucitura su tre nervi 

in pelle allumata bovina fendue.  Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici; in 

testa la scritta inchiostrata «D. Bon.
e
 Opsa P II » Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. 

Materiale di copertura parzialmente scomparso in testa e al piede. Fiore assente. Cerniere indebolite. Supporti 

in vista. Angoli ricurvi e sbrecciati.  

 

I fregi
1
 e la data di stampa propongono di attribuire la coppia di legature al primo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguite a Venezia. Volume appartenuto alla biblioteca del convento di S. Giuseppe in 

Mantova
3
. 

 

. 

 

1
 

s.V.19, dettaglio. Cfr. s.V.8; DE MARINIS 1960, II, n. 2038, tav.CCCLXX, Milano Castello Sforezesco, 

Trivulzio Cod. 440, Officium B. M. V.  

 
s.V.19, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1794, tav. CCCXLII, Venezia, Museo Correr, 61, Commissione 

per Giovanni Mauro, 1508.  

 
s.V.19, dettaglio. Cfr. XLIX.F.7,  LXVI.F.21, Arm. 20.a.12, f.II.10, II.D.6 I –II, H.III.29. 

2
  

s.V.19, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1794, tav. CCCXLII, Venezia, Museo Correr, 61, Commissione 

per Giovanni Mauro, 1508. Cornice adottata anche in legature rinascimentali romane (DE MARINIS 1960, I, n. 

482, tav. XCI, Biblioteca vaticana, lat. 5796, Narratio). 

 



3
  

s.V.19, prima pagina del testo, recto, dettaglio.  

 



 

       
 
 
Sala Mss. 67, Isocrate, Isocrates nuper accurate recognitus et auctus, Venezia, eredi di Aldo Manuzio il vecchio e 
di Andrea Torresano il vecchio, mense Iulio 1534; Tucidide, Thucydides, Venezia, Aldo Manuzio il vecchio, 
mense Maio 1502, 321x220x35 mm. 
 
 
 
 
 



Cuoio di capra di colore rosso; quadranti in cartone. La decorazione della coperta è stata realizzata con impressioni 
a secco (limitatamente a una serie di filetti multipli perimetrali paralleli che costituiscono le cornici più esterne) e 
con oro; quest’ultimo viene utilizzato per una cornice formata da un filetto singolo perimetrale seguito da una 
successiva cornice munita di un arco lungo le porzioni mediane. Agli angoli, rispettivamente interni ed esterni, una 
foglia aldina cuoriforme e un fregio a mensola. Al centro dei piatti anteriore e posteriore le scritte 
«IΣΟΚPA/ΤΗΣ» e «ΘΟΎΚΎ/∆Ι∆ΟΣ» entro una doppia circonferenza. Sul dorso, nella seconda casella tra i nervi, 
le iscrizioni «ISOCRATES/ ALCIDAMAS/ GORGIAS/ ARISTIDES/ HARPOCRATION/ THUCYDIDES/ 
GRAECE». Restano i fori delle sedi di quattro coppie di lacci, probabilmente in tessuto. Per i capitelli, su anima in 
cuoio arrotolato, sono stati utilizzati fili di seta verde e rosa. Cucitura su tre nervi in pelle allumata. Tagli dorati e 
incisi. Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Il dorso è 
stato maldestramente riparato con un cuoio di cattiva qualità; di conseguenza le cerniere risultano assai indebolite. 
Angoli ricurvi e sbrecciati.  
 
L’impianto ornamentale e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura al secondo quarto del secolo 
XVI, eseguita a Venezia dal Venezianischer Fugger - Meister

1
 o bottega veneziana dei Fugger, connotazione 

attribuita dalla studiosa tedesca Ilse Schunke all’ignoto legatore veneziano attivo a metà del XVI secolo (1535-
1555 circa), derivato da quello dei banchieri e bibliofili tedeschi Fugger2, per i quali lavorò.  
Questo atelier viene altresì designato con riferimento all’altro influente bibliofilo cliente, il cardinale de Granvelle 
e, più recentemente, con il soprannome di Apple binder attribuitogli da Mirjam Foot per il caratteristico ferro a 
forma di mela che compare nelle legature. Con il Maestro del ramo di rosa e il legatore Andrea di Lorenzo o 
Mendoza binder, partecipa all’evoluzione dello schema decorativo delle legature veneziane cinquecentesche verso 
una composizione più varia, in cui ha maggior rilievo il campo centrale rispetto alla cornice.  
Le legature, inizialmente eseguite su un gruppo di edizioni aldine, sono caratterizzate da una marcata sobrietà ed 
eleganza3; in una serie successiva realizzata su un gruppo di manoscritti greci, lo stesso legatore impiega 
prevalentemente uno schema a rombo intersecato da una cornice rettangolare. Nel gruppo più tardivo, in un decoro 
più ricco e più libero, adotta delle cornici arcuate4, degli ampi riquadri muniti di arabeschi5, delle cartelle centrali a 
filetti curvi6 e delle placche munite della mela, talvolta del simbolo di Cupido o della Fortuna al centro dei piatti. 
Caratteristica la foglia cuoriforme aldina7, qui esemplificata. Anthony Hobson ha presentato una lista di circa 1208 
legature attribuite a questo Maestro. Legatura pubblicata9. 
 
 
1 HOBSON 1999, fig. 71, Besançon, Bibliothèque de la Ville, 13042, Pausanias, Graecia descriptio, graece, Venice, 
in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri, 1516..  
2 I fratelli Johann-Jakob, Ulrich e il loro cugino Marcus appartenevano alla ricca e potente casata di banchieri 
tedeschi.  
Johann-Jakob, considerato «il più ricco e ’l più dotto di Germania», fu il committente, a Venezia, di alcuni 
importanti legatori, quali Andrea di Lorenzo o Mendoza binder (almeno 24 legature), l’anonimo maestro legatore 
noto come Venezianischer Fugger - Meister e il suo allievo Anton Ludwig (almeno 58 manufatti), che 
successivamente si trasferì ad Augusta, in Germania, come legatore personale dello stesso Johann - Jakob. Parte 
dei suoi volumi sono oggi custoditi alla Biblioteca statale di Monaco di Baviera; quelli in ebraico sono in cuoio di 
capra verde, mentre quelli nelle altre lingue sono in marocchino rosso. 
Ulrich compì numerosi viaggi di formazione culturale, tra il 1543 e il 1549, a Bologna, Venezia, Roma, Parigi e 
Lione, ove acquistò numerosi volumi con l’intento di formare una biblioteca universale; morì a Heidelberg nel 
1584, dopo aver donato i suoi libri alla Biblioteca Palatina della città. Nel 1623, dopo che papa Gregorio XV ne 
rivendicò il possesso come ricompensa per l’aiuto prestato ai cattolici tedeschi, la biblioteca venne in gran parte 
trasportata a Roma da Leone Allacci e costituì i fondi palatini della Vaticana; i titoli doppi e i volumi di personale 
proprietà dell’Allacci furono distribuiti successivamente fra varie biblioteche romane. In questi fondi, oltre a un 
gran numero di legature di area nordica e francese del periodo gotico, si trovano quelle del Venezianischer 

Fugger-Meister e di Anton Ludwig. I libri provenienti da Heidelberg si possono identificare, oltre che per le 
legature e le antiche collocazioni, per una piccola «c» a inchiostro e un numero arabo posti in alto sul piatto 
anteriore di ogni volume, che indicano il numero della cassa utilizzata per il trasporto dei libri.  
Marcus (1529-1597), dopo i suoi studi a Lovanio (Belgio) nel 1546, città in cui ordinò alcuni manufatti in vitello 
decorati con la placca della Speranza attribuiti al legatore Jacques Pandalaert, effettuò alcuni viaggi 
verosimilmente tra il 1548 e il 1555 circa a Parigi: in questa città commissionò circa 400 legature semplicemente 
decorate, 8 coperte a placchetta, e 65 prestigiosi manufatti, parte dei quali alla greca, ornati a intrecci. La sua 
biblioteca, pervenuta ai principi di Öttingen - Wallerstein, fu poi parzialmente dispersa in varie aste negli anni 
1933-1935 a Monaco di Baviera: quanto ne era rimasto fu acquistato dalla Biblioteca Universitaria di Augusta. 
 



3             
London, British Library, Davis 800, Cicero,                            London, British Library, Davis 801, Claudianus,   
Rhetoricum, Venezia, 1545.                                                      Opera, Venezia, 1523      

4          
London, British Library, c.128.g.14, Benivieni,                     London, British Library, c.47g.18,.Corona de  
Girolamo, Opere,Venezia, 1524.                                            la Virgine Maria, ms. sec. XVI (1505?).          
 



5   

London, British Library, c.52.f.15. Dominicani, Missale, Venezia, 1550. 
  

6                  
London, British Library, Baldassarre, c.20.a.14.                       London, British Library, c.65.f.3, Thucidides,          
Castiglione, Il libro del Cortegiano, Venezia, 1541,                 Gli otto libri Venezia, 1545..   



7  
Sala Ms. 67. Cfr. HOBSON 2012, fig. 89. Fregio di buona diffusione come testimoniano, tra l’altro, le coperte 
rinascimentali spagnole. 

   
Parma, Biblioteca Palatina, Pal. 15819, Valla, Lorenzo <1407-1457>, Laurentij Vallae Elegantiarum libri sex. 

Eiusdem De reciprocatione sui, et suus libellus plurimum utilis: omnia nuper summa diligentia, curaque 

emendata, & typis excusa: additis, praeter rerum scitu dignarum copiosissimum indicem cuiusque etiam libri 

capitibus, id quod in alijs non item reperias, Venezia : eredi di Aldo Manuzio e Andrea Torresano!, 1536 
(Venetiis, in aedibus haeredum Aldi et Andreae Asulani soceri, 1536). 

   
Parma, Biblioteca Palatina, Pal. 15819. 
8 HOBSON 1999, Appendix 8, pp. 255-259. 
9 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 106-107.   



 

   
 

C.II.17, Landsperger, Johann <1489-1539>, Pharetra divini amoris / tradotto in volgare per don Seraphino da 

Bologna canonico regolare,& ultimamente stampato, & con diligentia riuisto & emendato, con molte salutifere 

cose aggiunte, & gran numero di orationi latine diuotissime, Venezia : per Pauolo Gherardo, 1549, 159x115x66 

mm. 

 

Pergamena semifloscia su cartone decorata in oro. Cornice caratterizzata volute fogliate, ripetute negli angoli dello 

specchio nasturzi e lungo la cartella ovale centrale munita di un cuore trafitto entro la patera e la scritta 

«FRANCISCVS CACCIA», caratterizzata alle estremità da quattro figure antropomorfe con baldacchino al piede; 

un nasturzio negli angoli interni e volute fitomorfe lungo il margine dello specchio. Iscrizione longitudinale lungo 

il dorso «SA RIS CREM EXPO» entro coppie di cuori trafitti e cerchielli. Capitelli assenti. Cucitura su  tre nervi. 

Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici; al piede la scritta inchiostrata 

«PHARETRA DIVINI/ AMORIS». Rimbocchi rifilati con cura; angoli giustapposti. Carte di guardia bianche. Stati di 

conservazione: discreto. Volume restaurato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diversi fregi
1
 propongono di attribuire la legatura di recupero alla fine del secolo XVI- inizio XVII 

verosimilmente eseguita a Venezia. Volume appartenuto alla congregazione dell’Oratorio di Mantova
2
. 

Frontespizio illustrato
3
. 

 

 

1
  

C.II.17, dettaglio. Cfr. ARCHIVIO STORICO CIVICO MILANO 1962, tav. CLV, Porcacchi, Le isole più famose del 

mondo, Padova, 1620; Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, 13.B.532, Ghisi, Andrea. Laberinto dato nouamente in 

luce dal clarissimo signor Andrea Ghisi nobile veneto, nel quale si vede 1260 figure, quali sono tutte pronte al 

seruitio con la sua obedienza, & corrispondenza, che parlano l'vna all'altra; et con la terza volta infallibilmente, 

si saprà la figura imaginata, con il secreto di esso, da esser donato ... Con vna tauola di veder con vna lettera di 

vn Z, che le narra, & parla à 500. mille & più modi, come in quella, che nel principio del libro è scolpita. Venetia, 

per Euangelista Deuchino, 1616. Front. stampato in rosso e nero con stemma del Doge Giovanni Bembo a c. [1] r. 

Dichiaratione del Labirinto dato in luce dal clariss. sig. Andrea Ghisi a c. [2]. 

    
ARCHIVIO STORICO CIVICO MILANO 1962, tav. CLV, dettaglio.  

 
ARCHIVIO STORICO CIVICO MILANO 1962, tav. CLV.  

 



    
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, 13.B.532, dettaglio.  

 
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, 13.B.532.  

 
C.II.17, dettaglio. Cfr,. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, A 36, Nomina di Nicola da Ponte a podestà di 

Justinopolis per Gio. Maripietro, ms. sec. XVI. Nasturzio: motivo stilizzato ispirato alla pianta omonima, che al 

naturale presenta foglie arrotondate disposta a corona. In uso nella seconda metà del secolo XVI e nei primi 

decenni di quello successivo, su legature veneziane e bolognesi, tale fregio compare generalmente nei quattro 

angoli interni della cornice  oppure, con disposizione più curiosa, alternativamente nei soli due angoli esterni di 



testa e di piede del labbro dei piatti o ancora al centro dei piatti. Questo fregio, in uso a Venezia e a Bologna, 

costituisce un prezioso elemento di aiuto nella identificazione delle legature di quelle città.  

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, A 36. 

                                                                         
C.II.17, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Salone Cassapanca I H 2 30, Maccasoli, Ignatius, 

Conferimento del titolo di conte, ms. membranaceo, 1718.  

 

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Salone Cassapanca I H 2 30, dettaglio. Drappo quadrangolare ornato di fregi e 

frange pendenti ai lati, sostenuto da quattro o più aste sotto il quale si porta in processione il SS. Sacramento. 

Indica in legatura un elemento decorativo costituito da un ombrello con pendagli, frequente nelle legature romane 

della fine del XVI e della prima metà del XVII secolo. Assieme a sfingi, erme e cariatidi, fa parte della gamma 

egizia della bottega dei Soresini, attiva dal 1585 al 1630 circa. Si riscontra anche con aspetto a cupola, su legature 

inglesi, eseguite ad Oxford, nel XV secolo.
 



 
C.II.17, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Salone Cassapanca I H 2 30, Maccasoli, Ignatius, 

Conferimento del titolo di conte, ms. membranaceo, 1718.  

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Salone Cassapanca I H 2 30. 

     
C.II.17, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Salone Cassapanca I H 2 30, Maccasoli, Ignatius, 

Conferimento del titolo di conte, ms. membranaceo, 1718.  

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Salone Cassapanca I H 2 30. 



 
Bergamo, Biblioteca A. Mai, Salone Cassapanca I H 2 30, piatto posteriore.  

2
  

C.II.17, frontespizio, dettaglio.  

  



   

3
  

C.II.17, frontespizio.  

 

 

 

 



 

  
 

XLVIII.D.7, Alexander : Aphrodisiensis, Alexandrou Aphrodisieōs eis ta topika Aristotelous, ypomnēmata. 

Alexandri Aphrodisiei In Topica Aristotelis, commentarii, [Venezia : Aldo Manuzio il Vecchio e Andrea 

Torresano, 1513] (Venetiis : in aedibus Aldi, et Andreae soceri, 1513 mense Septembri), 302x200x30mm. 

 

 

 

 

 

 



Cuoio di bazzana nocciola su cartone decorata a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornice ornata esterna 

caratterizzata da fregi fitomorfi, interna da nastri filigranati. Serie di cinque nodi su base quadrata disposti 

verticalmente nello specchio. Tracce di due coppie di lacci in tessuto verde. Cuciture su tre nervi. Compartimenti 

provvisti di filetti incrociati. Capitelli in fili écrus su anima in pelle allumata arrotolata. Indorsatura realizzata 

tramite un lembo membranaceo manoscritto. Tagli rustici; in testa la scritta inchiostrata «Alex Aphr. …in Top. 

Ar.». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre. Cuoio 

parzialmente scomparso al piede del dorso. Materiale di copertura parzialmente scolorito. Cerniere indebolite. 

Angoli ricurvi e parzialmente sbrecciati.  

 

I nastri ondivaghi
1
 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita nell’Italia centrale.  

Inusuali i fregi fitomorfi nel riquadro esterno
2
. Dorso scolorito per la prolungata esposizione alla luce. Visibili sui 

contropiatti gli innesti dei lacci
3
.  

 

 

1
  

XLVIII.D.7, dettaglio. Cfr. BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 78, Ricc. 536, Valerius Maximus, De 

dictis et factis memorabilibus, ms. sec. XV.  

 
 



 
Firenze, Biblioteca nazionale centrale, C.S.F.1.189, Gui, Bernard, Legenda sancti Thomae de Aquino, ms. sec. 

XV.  

2
   

XLVIII.D.7, dettaglio.  

3
  

XLVIII.D.7, contropiatto anteriore, dettaglio.  

 



 

   
 

LI.B.14, Orosius, Paulus, Paulo Orosio tradotto di latino in volgare per Giouanni Guerini da Lanciza nouamente 

stampato, ([Toscolano] : P. Alex Pag. Benacenses. F. Bena. V.V.), 162x92x30 mm.  

 

 

 

 



Cuoio di capra marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici e incrociati. Cornice esterna 

caratterizzata da nodi su base quadrata, verticalmente ripetuti sei volte nello specchio, interna da arabeschi. Tracce 

di due coppie di lacci in tessuto. Scompartimenti del dorso muniti di due filetti incrociati e centrati. Cuciture su tre 

nervi in pelle bovina allumata fendue. Capitelli in fili écrus su anima in pelle allumata. Indorsatura realizzata 

tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli neri; al piede la scritta inchiostrata «Istorie Paolo Orosio». Rimbocchi 

rifilati senza particolare cura. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: mediocre. Apprezzabili spellature 

del cuoio. Diffuse bruniture. Supporti in vista. Cerniere indebolite. Angoli parzialmente sbrecciati.  

 

I particolari arabeschi
1
 e il testo impresso a Toscolano consentono di attribuire la legatura alla prima metà del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia centrale Accenni di distorsione
2
 del dorso. L’esemplare, 

appartenuto a Giovanni Domenico Achille…(?) 1600
3
,  conferma l’utilizzo non infrequente del libro nella veste di 

calepino, tra l’altro destinato ad accogliere disegni, poesie, motti e conteggi
4
.  

 

 

1
  

LI.B.14, dettaglio. 

2
  

LI.B.14, dettaglio. Cfr. Inc. 227, Inc. 534, Inc. 754, Inc. 1188, s.I.20. 

3
  

LI.B.14, frontespizio, dettaglio. 



4
  

LI.B.14, dettaglio. Cfr. LX.G.7. 



        
 

LVIII.F.21, Filosseno, Marcello, Sylue de Marcello Philoxeno Taruisino poeta clarissimo capitoli iuuenili 

Stramboti senili. Sonetti senili. Capitoli senili. Disperate. Satyre, (Stampati in Venetia : per Marchio Sessa & 

Pietro di Rauani bersano compagni, 1516 adi x Nouembrio), 160x102x25 mm.  

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Cornice munita di fregi fitomorfi. Un 

fogliame negli angoli dello specchio, ripetuto ai lati del nodo centrale su base quadrata. Tracce di due coppie di 

lacci. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle allumata. Indorsatura realizzata 

tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia 

assenti. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Alcune gore grigiastre sul piatto anteriore. Cerniere 

indebolite. Angoli ricurvi e sbrecciati.  

 

 



 

Il particolare decoro della cornice
1
 e la data di stampa suggeriscono di attribuire la veste al secondo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia centrale
2
. Frontespizio illustrato

3
. Secondo le aspettative per i 

manufatti del tempo, l’utilizzo in veste di calepino
4
. Volume appartenuto a frate Jacobus Philippus

5
 da Torre 

Pallavicina (Bg). 

 

 

1
  

LVIII.F.21, dettaglio.  

2
  

BIBLIOTECA CASANATENSE ROMA 1995, I, n. 234, II, fig. 97, rari 871, Cameni, Giovanni Francesco, 

Dialogorum libri quatuor…, ms. sec, XVI (dopo il 1535).  

 



3
  

LVIII.F.21, dettaglio.  

4
  

LVIII.F.21, contropiatto posteriore, dettaglio.  

 



5
  

LVIII.F.21, ultima pagina del testo, verso, dettaglio.  

 



  
 

f.I.22, Homerus, Odysseia. Batrachomyomachia. Ymnoi. lb. Vlyssea. Batrachomyomachia. Hymni. 32, 

(Florentiae : in aedibus haeredum Philippi Iuntae, 1519), 168x104x32 mm.  

 

Cuoio di bazzana nocciola su cartone decorata a secco. Coppia di filetti concentrici bruniti. Cornice munita di 

volute fogliate, rosette tetralobate e ghiande. Un fregio fitomorfo negli angoli interni dello specchio, ripetuti 

nella porzione mediana. Due ampi  mazzi di nodi su base quadrata. Tracce di quattro lacci in pelle allumata. 

Dorso caratterizzato da filetti incrociati. Capitelli in fili écrus e nocciola su anima in pelle allumata arrotolata. 

Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. 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. Fiore assente. Cerniere molto indebolite.  

 

 



Se i motivi fitomorfi
1
 appaiono di gusto veneziano

2
, l’inusuale cornice

3
 e le note tipografiche potrebbero 

attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI eseguita nell’Italia centrale (?). L’utilizzo dei nervi in pelle 

allumata fendue
3
 attesta il permanere di questa tecnica medievale anche nel Cinquecento. Volume appartenuto 

al monastero di  Benedetto di Polirone
4
 in S. Benedetto Po.  

 

 

1
  

f.i.22, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1709, tav. CCCXXIII, Montecassino, Biblioteca della Badia, T. 

Livio, Venezia, 1543. 

2
  

f.i.22, dettaglio.  

3
  

f.i.22, dettaglio.  

4
  

f.i.22, frontespizio, dettaglio.  

 

 

 

 



     
 

IX.D.7, Tommaso : d'Aquino <santo>, In octo Politicorum Aristotelis libros. / Diuus Thomas. cum textu 

eiusdem Leonardo Aretino interprete nouissime recognitus infinitisque erroribus castigatus, ([Venezia] : 

mandato & impensis heredum ... Octauiani scoti ciuis Modoetiensis & sotiorum summa diligentia impressis 

Venetijs per Georgium arriuabenum, 1514 die. 13. aprilis), 330x220x60 mm.  

 

Lembo in cuoio di capra bruno su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a 

secco e in lega d’oro. Cornice caratterizzata da raffaellesche. Coppia di rettangoli muniti di motivi a mensola e 

di una cartella centrale orientaleggiante. Tracce di due fermagli formati dai lacerti di una coppia di bindelle in 

cuoio collocate in apposite sedi ricavate nello spessore dell’asse anteriore, fissate con cinque chiodi metallici e 

dalle impronte di  due contrograffe tetralobate rese solidali al supporto posteriore con quattro chiodi. Bande 

orizzontali di arabeschi nei compartimenti del dorso. 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, alternati a quattro apparenti. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. 

Apprezzabili spellature. Angolo superiore sinistro del supporto posteriore scomparso.   

 



 

 

Il cuoio bruno, le raffaellesche
1
, gli angolari

2
, la cartella centrale

3
  le note tipografiche e la scritta sul verso della 

carta di guardia posteriore in data 3 novembre 1528 (terminus ad quem) in relazione con la città felsinea
4
, 

consentono di ascrivere la mezza legatura al primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita a Bologna. 

Volume appartenuto al convento carmelitano di Mantova
5
. Nome del precedente possessore, Pontanus 

Pellegrinus, cancellato
6
. 

 

  

1
  

IX.D.7, dettaglio. Cfr. Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi, Giovio, Paolo <1483-1552>, (C)C.I.24, 

Pauli Iovii Nouocomensis episcopi Nucerini Historiarum suis temporis tomus secundus, Florentiae : in officina 

Laurentii Torrentini ducalis typographi, 1552; id., (C)E.IV.12, Giovio, Paolo <1483-1552>, Liber de vita et 

rebus gestis Alfonsi Atestini Ferrariae principis a Paulo Iouio conscriptus, Florentiae : excudebat Laurentius 

Torrentinus ducalis typographus. Pubblicata probabilmente nel 1550, data della prefazione. 



               
Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi, (C)E.IV.12.  

 

 



   
 

 
Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi, (C)C.I.24.  



2
  

IX.D.7, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 7 338, Scrittori di storia ecclesiastica, 

Ecclesiasticae historiae (Eusebius Pamphilus, Socrates, Theodoricus Cyrensis; Theodorus lector; Hermias 

Sozomenus; Evagrius), Parigi, Robert Estienne, 1544; id., Cinq. 6 891, Libri liturgici pontificali, Pontificale 

romanum, Venezia, eredi di Lucantonio Giunta, 1561; Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi, (L)A.I.25, 

Curtius Rufus, Quintus, Quinto Curtio, (Impresso in Florentia, per li heredi di Philippo di Giunta, 1530, di 

Nouembrio). 

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 7 337, dettaglio. 

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 6 891, dettaglio. . 

 



 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 6 891, piatto posteriore. 



 
Piacenza, Biblioteca civica Passerini Landi, (L)A.I.25, piatto anteriore. 

 



3
  

IX.D.7, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 6 712, Antico Testamento (ebr.), [Vetus 

Testamentum], Basilea, Hieronymus Froben, 1536, Cinq. 5 459; id., Cinq. 7 336-337, Ptolomaeus, Claudius 

(gr.), Magnae constructionis libri, tr. Giorgio Trapezunzio, cur. Luvcas Gauricus, Venezia, L. A. Giunta, 1528; 

Aristoteles, Opera, cur. Des. Erasmus, Basilea, Io Bebel, 1531; Bologna, Biblioteca universitaria, Bocchi 

Achille, Historiae Patriae ab urbe condita liber octavus, ms. sec. XVI (posteriore al 1556) ms. 305, vol. VIII.  

Legatore di S. Petronio 1522-1551 circa (HOBSON – QUAQUARELLI 1998, n. 20); Bologna, Museo Università 

degli Studenti, sez. III, n. 11, Annales inclytae et clarissimae Nationis Germanicae Bononiae liber primus, ms. 

membranaceo, Bologna 1300-1783 circa. Legatore bidellus burgundus, 1520 circa (HOBSON – QUAQUARELLI 

1998, n. 18).   

   
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 5 459. 



 

 
 

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 6 712, piatto anteriore e dettaglio. 

 

 



 
 

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 7 336, piatto anteriore e dettaglio.  



 
 

 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 7 337, piatto anteriore e dettaglio.  



 

 
Bologna, Biblioteca universitaria, ms. 305, vol. VIII, piatto anteriore.   

 



 
Bologna, Museo Università degli Studenti, sez. III, n. 11, piatto anteriore. 

 

 

 

 



 

 

4
  

IX.D.7, carta di guardia posteriore, verso, dettaglio. 

5
  

IX.D.7, frontespizio, dettaglio. 

6
  

IX.D.7, frontespizio, dettaglio. 



 

   
 
XXIII.B.14, Petrarca, Francesco, Il Petrarcha colla spositione di misser Giovanni Andrea Gesualdo, Venezia, 
Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio e fratelli, 1541, 214x159x52 mm.  
 
Cuoio di capra di colore marrone; quadranti in cartone. La decorazione della coperta è ottenuta mediante 
impressioni a secco e con oro e si caratterizza per uno stile orientaleggiante. Al centro del piatto anteriore, entro 
una cartella, l’iscrizione «PETRARCHA/GALEOTTO/PICO», «GALEOTTO/PICO» su quello posteriore. 
Residui di quattro coppie di lacci in seta verde e nocciola a colori alternati. Sul dorso, entro le caselle tra i nervi, 
coppia di fregi fitomorfi addossati entro due galloni. Capitelli, su anima in canapa, cuciti con fili di seta di 
colore verde e rosa; restano pochi residui del capitello di testa. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue 
alternati a quattro apparenti. Tagli dorati. Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carte di guardia bianche. Stato di 
conservazione: mediocre. La coperta si presenta lacunosa in particolare in testa al dorso.. Cerniere indebolite. 
Angoli ricurvi 
 
 
 
 
 
 



I fregi svasati accantonati esterni1 e la coppia di fregi orientaleggianti2 in testa e al piede della cartella, tra gli 
altri, e la data di stampa inducono ad attribuire la manifattura della legatura al secondo quarto del secolo XVI, 
eseguita a Bologna dal legatore della Bibbia di Ulrich Fugger operante tra il 1533 e il 1550 circa.  
Operante tra il 1533 e il 1550 circa, almeno 143 le legature censite riferibili a questo atelier, senza comprendere 
quella di cui si tratta in questa sede. A fronte del limitato numero di esemplari, sta una serie inusitatamente 
ampia di fregi. I libri stampati all’estero sembrano dimostrare che si tratta di un libraio i cui maggiori proventi 
sono probabilmente assicurati da quest’attività. Il prestito o lo scambio di materiale con la più celebrata bottega 
bolognese di Pflug & Ebeleben4 circa ne testimonia i probabili vicendevoli buoni rapporti.  
Legatura destinata a Galeotto Pico II, signore di Mirandola (1508 –1550), affiancato da altri 55 esemplari 
prodotti per l’omonima casata, tutti  rinvenuti durante il presente censimento che si aggiungono a quelli già 
segnalati in precedenza6.  
Figlio di Ludovico I Pico († 1509) e di Francesca Trivulzio, Galeotto Pico II crebbe sotto la tutela della madre 
che governò sino al 1511. Nel 1533 assassinò lo zio Giovanni Francesco, signore della Mirandola, prendendo il 
potere. L'imperatore Carlo V inviò i suoi commissari a Mirandola, invitando Galeotto a rassegnare le 
dimissioni, ma costui si rifiutò e fu per questo condannato a morte. Ma neppure l'invio del generale Antonio de 
Leyva riuscì a smuovere Galeotto. Si pose allora, nel 1536, sotto protezione di Francesco I, inviando i figli alla 
corte di Francia. Nel 1536, al riaccendersi della guerra tra francesi e Carlo V, Galeotto partecipò in Piemonte 
alle manovre contro gli imperiali. Legatura pubblicata7. 
 
 

1  
XXIII.B.14, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1966, pp. 108-109, Petrarca Francesco, Il Petrarca, Venezia, nelle Case 
delli Eredi d’Aldo Romano e d’Andrea Asolano, 1533; NIXON 1971, n. 24, PML 17293, Gabriele Paleotti, De 

nothis spuriisque filiis liber, Bologna, Anselmo Giaccarello, 1550. 

2  
XXIII.B.14, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1966, pp. 108-109, Petrarca Francesco, Il Petrarca, Venezia, nelle Case 
delli Eredi d’Aldo Romano e d’Andrea Asolano, 1533; HOBSON – QUAQUARELLI 1998, Catalogo, n. 42, 
Dioscorides Pedanius, De medica materia libri sex, Basileae, apud. Mich. Ising., 1542, Bologna, Biblioteca 
universitaria, Raro B. 62.   
3 HOBSON 1998 A, pp. 27-28. 
4 Id., p. 28. Questa significativa bottega, senza dubbio di un libraio anche legatore, fu il più importante atelier 
impegnato nella realizzazione di legature artistiche a Bologna nel Cinquecento e uno di quelli che operò più a 
lungo. Esso fu probabilmente attivo tra il 1530 e il 1570. Alcune indicazioni fanno supporre che esso subentrò 
alla bottega del legatore degli studenti tedeschi; certamente ebbe la maggior parte dei propri clienti fra gli 
studenti tedeschi. Trasse la denominazione da due cugini, rampolli di nobili famiglie sassoni, che compirono gli 
studi a Bologna verso il 1540, Damian Pflug e Nikolaus ab Ebeleben. Entrambi fecero imprimere sulle coperte 
dei loro libri, il proprio nome, la data e il luogo della legatura. È noto che Pflug tra il 1543 ed il 1545, 
commissionò in Bologna 7 legature, mentre 35 furono approntate per Ebeleben tra il 1543 e 1548. Altri clienti 
tedeschi furono il conte Heinrich zu Castell e Georg Zollner in Brandt. Queste legature seguivano l'uso 
consueto a Bologna, di recare solamente il centro dei piatti impresso in oro entro un riquadro decorato secco. 
Lo stile della bottega conobbe un radicale mutamento negli anni Quaranta, evidentemente in risposta alle 
richieste della clientela tedesca. Pflug ed Ebeleben visitarono Parigi, città in cui fecero legare alcuni libri, prima 



di giungere in Italia. Le loro legature bolognesi seguirono la moda delle legature parigine a nastri intrecciati. 
Nutrito l'elenco dei manufatti realizzati da questa bottega e la bibliografia relativa (HOBSON 1998 A, pp. 23-26). 
5
 Cfr.  HH.V.2 I-V (5 legature). 

6
 MACCHI 2006. 

7
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 96-97. 



 

   
 
XLIII.D.2, Albertus : Magnus <santo>, Diui Alberti Magni Ratispon. episcopi summi peripathetici Due partes 

summe. Quarum prima de quatuor coequeuis. Secunda de homine inscribitur: vna cum pulcherrimis 

additionibus editis ab excellente artium & medicine doctore Marco Antonio Zimara sanctipetrinate nuperrime 

castigate ac pristine integritati restitute (Venetijs : mandato & expensis heredum nobilis viri D. Octauiani Scoti 

ciuis Modoetiensis: ac sociorum, 27 Madij 1519), 325x220x74 mm.  

 
Banda in cuoio di capra bruno su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli 

decorato a secco Cornice caratterizzata da motivi fitomorfi. Un braciere ardente negli angoli dello specchio. 

Mandorla centrale entro quattro rosette quadrilobate alle estremità. Tracce di quattro fermagli caratterizzati da 

tre lacerti di bindella in cuoio, collocate entro apposite sedi nell’asse anteriore, fissati con due e cinque chiodi  

metallici di restauro e dalle impronte di altrettante contrograffe a forma di foglia stilizzata, assicurate a quello 

posteriore tramite tre chiodi. Cucitura su tre nervi. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli rustici muniti 

delle scritte in testa «Albert. Magn. de Coenis/de hom
e
 et d. Animal.», al piede «Albert: magn: de Coenis d ho./ 

et de Animalibus». Carte di guardia bianche coeve e rifatte. Stato di conservazione: discreto. Cuoio stanco 

lungo il dorso. Volume restaurato.  

 



 

 

Il cuoio bruno, la cornice
1
, i bracieri ardenti

2
, le rosette quadrilobate dalle estremità a forma di femore

3
 e le note 

tipografiche consentono di attribuire la mezza legatura alla prima metà del secolo XVI eseguita a Bologna dal 

legatore di San Petronio.  

Attivo tra il 1522 circa e il 1551. Molti dei lavori riguardano registri d’archivio e anche a libri a stampa; si tratta 

verosimilmente di un cartolaio. Utilizza i viticci frondosi per disegnare cornicia forma di losanga che tavolta 

includono il titolo, più frequentemente Cupido oppure un braciere munite di lingue di fuoco, il busto di un poeta 

e di un imperatore coronato d’alloro
4
. Questa Biblioteca custodisce 3

5
 legature riferibili a questa bottega. Il 

taglio munito di una scritta inchiostrata
6
 propone la collocazione a piatto del volume nella cesta o nella teca.     

 

 

 

 

1  

XLIII.D.2, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1251, tav. CCXIX, Libro segreto del Collegio Canonico, ms. 

sec. XVI (1528), Bologna, Archivio di Stato, 137; DE
 
MARINIS 1960, III, n. 3092, tav. DXXVII, M. T. Cicero, 

Venezia, 1514, Manchester, Rylands Library.   
 

2
  

XLIII.D.2, dettaglio. Cfr. XLIII.D.3. Per la nozione cfr. a.V.6.  

3
  

XLIII.D.2, dettaglio. Cfr. HOBSON – QUAQUARELLI 1998, p. 73, n. 21, Bologna, Biblioteca universitaria, ms. 

305,vol. XIII, Bocchi, Achille, Historiae Patriae ab urbe condita liber XIII, ms. sec. XVI  (1551). 
4
 HOBSON1998 A, pp. 18-19.   

5
 XLIII.D.2, XLIII.D.3, XLIII.D.4. 



6
  

XLIII.D.2, dettaglio. 

 

 



  
 
 
XLIII.D.3, Albertus : Magnus <santo>, Ista sunt Opera Alberti Magni ad logicam pertinentia. De quinque 

vniuersalibus liber vnus. De decem predicamentis liber vnus. De sex principijs liber vnus. De interpretatione libri 

duo. De syllogismo simpliciter .1. priorum analeticorum libri duo. De demonstratione .1. posteriorum 

analeticorum libri duo. Thopicorum libri octo. De sophisticis elenchis libri duo. Ad lectorem de Alberto magno 

recenter impresso emendatoque ab ... Bernardino Plumatio Veronensi. .., (Venetijs : mandato & sumptibus 

heredum ... Octauiani Scoti: per Bonetum Locatellum presbyterum, tertiodecimo Kal. Martias °17.II! 1506), 

330x215x70 mm,  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Banda in cuoio di capra bruno su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato 

a secco Cornice caratterizzata da motivi fitomorfi. Un braciere ardente negli angoli dello specchio. Mandorla 

centrale entro quattro rosette quadrilobate alle estremità. Tracce di quattro fermagli caratterizzati da altrettanti 

lacerti di bindella in cuoio, collocate entro apposite sedi nell’asse anteriore, fissati con cinque chiodi  metallici a 

testa piatta e dalle impronte di due coppie di contrograffe a forma di foglia stilizzata, assicurate a quello posteriore 

tramite tre chiodi. Cucitura su tre nervi di restauro. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli rustici muniti 

delle scritte in testa «Logica Alberti Magni», al piede «Albert: Magn: Logica». Carte di guardia bianche coeve. 

Stato di conservazione: discreto. Cuoio parzialmente scomparso lungo il dorso. Apprezzabili spellature ai piatti. 

Ampia gora bruna sul quadrante anteriore. Volume restaurato.  

 

 

Il cuoio bruno, la cornice
1
, i bracieri ardenti

2
, le rosette quadrilobate dalle estremità a forma di femore

3
 e le note 

tipografiche consentono di attribuire la mezza legatura alla prima metà del secolo XVI eseguita a Bologna dal 

legatore di San Petronio
4
.  

I rimbocchi hanno preservato al meglio il colore originario
5
 del materiale di copertura. Volume appartenuto al 

convento dei Carmelitani in Mantova
6
.  

 

 

1
  

XLIII.D.3, dettaglio. Cfr. XLIII.D.2. 

2
   

XLIII.D.3, dettaglio. Cfr. XLIII.D.2. 

3
  

XLIII.D.3, dettaglio. Cfr. XLIII.D.2. 
4
 XLIII.D.2.  



5
  

XLIII.D.3, dettaglio. 
 

6
  

XLIII.D.3, frontespizio, dettaglio.  



 

   
 

XLIII.D.4, Tiene, Gaetano <1387-1462?> - Caietanus Super anima. Caietanus super libros De anima cum duplici 

textus translatione: antiqua s. & Ioannis Argiropyli: que semper primo loco ponitur. Eiusdem questiones De sensu 

agente: & De sensibilibus communibus: ac De intellectu. Item De substantia orbis Joannis de Gandauo cum 

questionibus eiusdem: que omnia nunc primum recognita fuere: & in pristinum candorem deducta. - (Venetijs 

mandato & sumptibus heredum quondam nobilis Viri d. Octauiani Scoti ciuis Modoetiensis per Bonetum 

Locatellu(m) Bergomensem, presbyteru(m), Kalendis Septembribus, 1505, 328x210x57 mm, XLIII.D.4.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Banda in cuoio di capra bruno su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato 

a secco Cornice caratterizzata da arabeschi. Un giglio dall’estremità allungata negli angoli dello specchio. 

Mandorla centrale entro rosette quadrilobate e gigli allungati. Tracce di quattro fermagli caratterizzati da altrettanti 

lacerti di bindella in cuoio, collocate entro apposite sedi nell’asse anteriore, fissati con cinque chiodi  metallici a 

testa piatta e dalle impronte di due coppie di contrograffe a forma di foglia stilizzata, assicurate a quello posteriore 

tramite tre chiodi. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue. Capitelli in fili écrus su anima circolare. Tagli 

rustici muniti delle scritte in testa «Imdu (?) de …(?) orbis, & alij.», «CAIETANVS DE ANIMA» al piede. Carte 

di guardia bianche coeve. Stato di conservazione: discreto. Apprezzabili spellature ai piatti. Cuoio parzialmente 

scomparso. Volume restaurato.  

 

 

Il cuoio bruno, i gigli allungati
1
, le rosette quadrilobate dalle estremità a forma di femore

2
 e le note tipografiche 

consentono di attribuire la mezza legatura alla prima metà del secolo XVI eseguita a Bologna dal legatore di San 

Petronio
3
. Il rimbocchi hanno mantenuto al meglio il colore originario

4
 del materiale di copertura, originale come 

attestano le impronte sulle carte di guardia coeve. Volume appartenuto al convento dei Carmelitani in Mantova
5
.  

 

 

 

 

1
  

XLIII.D.3, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 2272, tav. CCCXCVIII, New Pierpont Morgan Library, Ovidius, 

Venezia, 1515; id., III, n. 3092, tav. DXXVII, Manchester Rylands Library;, M. T. Cicero, Venezia, 1514; 

MALAGUZZI 2008, VIII, p. 61, Tav. 14, Biblioteca della Congregazione della Missione di Chieri, L.VII.12, Marcus 

Tullius Cicero, Philosophica, Henri Estienne, 1538; MOSTRA DI LEGATURE 1999, 17, Tesoro 367, Missale 

Romanum ordinarium, Venetiis, in aedibus Luceantonij de Giunta, 10 gennaio 1523.   
 

2
  

XLIII.D.3, dettaglio. Cfr. HOBSON – QUAQUARELLI 1998, p. 73, n. 21, Bocchi, Achille, Historiae Patriae ab urbe 

condita liber XIII, ms. sec. XVI  (1551), Bologna, Biblioteca universitaria, ms. 305,vol. XIII. 
3
 XLII.D.2. 



4  

XLIII.D.3, dettaglio.  

5
  

XLIII.D.3, frontespizio, dettaglio.  
 



  
 

LVII.G.6, Sacrobosco, Ioannes : de, Sphera cum commentis in hoc volumine contentis, videlicet: Cicchi 

Esculani cum textu; Expositio Ioannis Baptiste Capuani in eandem; Iacobi Fabri Stapulensis; Theodosii de 

Speris; Michaelis Scoti; Quaestiones Reuerendissimi domini Petri de Aliaco etc.; Roberti Linchoniensis 

Compendium; Tractatus de Sphera solida; Tractatus de Sphera Campani; Tractatus de computo maiori 

eiusdem; Disputatio Ioannis de Monte Regio; Textus Theorice cum expositione Ioannis Baptiste Capuani; 

Ptolomeus de Speculis, (Venetiis : impensa heredum quondam domini Octauiani Scoti Modoetiensis, per 

Bonetum Locatellum, Bergomensem, presbyterum, 1505, tertio nonas Aprilis), 326x215x56 mm.  

 

 

 

 

 

 



Banda di cuoio di capra bruno su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli 

decorato a secco. Cornice caratterizzata da motivi ad arabesco. Un braciere ardente negli angoli interni degli 

specchi. Mandorla centrale munita di una rosetta dai lobi a femore. Tracce di quattro fermagli formati 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 cinque chiodi metallici a testa piatta e dalle impronte di quattro 

contrograffe a forma di foglia stilizzata rese solidali al supporto con tre chiodi. Capitelli in filo écru 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 del nervo sui lati esterni, ancorati tramite due chiodi in ferro alla assi. 

Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici; in testa scritta inchiostrata «Sphera/ 

mundi/Plvr.Aut.». Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. Cuoio parzialmente scomparso in 

testa del dorso. Fiore in parte assente.  

 

Il cuoio bruno, gli arabeschi
1
, le rosette

2
, i bracieri ardenti

3
, le mandorle

4
 e la data di stampa autorizzano 

l’attribuzione della mezza legatura al primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita a Bologna. Volume 

appartenuto al convento carmelitano in Mantova
5
.  

 

 

1
  

LVII.G.6, dettaglio. Cfr. London, British Library, c.24.c13, Euangelia cum commen. Caietani, Venice, 1530.  

 

London, British Library, c.24.c13  

 
London, British Library, c.24.c13.  



2
  

LVII.G.6, dettaglio. Cfr. XLIII.D.2, XLIII.D.3, XLIII.D.4.  

3
  

LVII.G.6, dettaglio. Cfr. Arm. 20.a.23, XLIII.D.2, XLIII.D.3; MACCHI 2009, fig. 2, Brescia, Biblioteca civica 

Queriniana, Cinquecentine G 44, C. Crispi Sallustii De coniuratione Catilinae, Venetiis, in aedibus Aldi, 1521.  



4
  

LVII.G.6, dettaglio. Cfr. XLIII.D.2, XLIII.D.3, XLIII.D.4. 

5
  

LVII.G.6, frontespizio, dettaglio. 



 

 

 

 

                



          
 

176.F.33, Selecta Epigrammata Graeca Latine uersa, ex septem Epigrammatum Graecorum libris. Accesserunt 

omnibus omnium prioribus editionibus ac uersionibus plus quàm quingenta Epigrammata, recens uersa, ab 

Andrea Alciato, Ottomaro Luscinio, ac Iano Cornario Zuiccauiensi, Basileae : ex aedibus Io. Bebelii, mense Aug. 

1529 (Basileae : apud Io. Bebelium, 1529), 167x106x28 mm. 

 

Cuoio di capra marrone su cartone decorato a secco e in oro. Foglia di vite e stellina a sei punte rispettivamente 

accantonata esterna e interna. La cornice costituita da un filetto dorato delimita sul piatto anteriore la cartella 

tetralobata munita di stelline a sei punte, foglie di vite e la scritta «SE LEC TA EPI GRA», quattro corolle 

allungate a pistillo su quello posteriore. Coppia di filetti incrociati negli scompartimenti del dorso. Tracce di 

quattro coppie di lacci in tessuto verde e marrone.  Scompartimenti del dorso ornati con una coppia di filetti 

incrociati. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare. 

Indorsatura realizzata tramite lembi membranacei manoscritti rettangolari. Tagli blu. Rimbocchi rifilati con 

discreta cura. Carta di guardia posteriore. Stato di conservazione: mediocre. Piatto anteriore avulso dal blocco. 

Cuoio parzialmente scomparso al piede del dorso. Tracce di spellature, specie sul piatto anteriore. Angoli ricurvi e 

parzialmente sbrecciati.   

 



 

 

Le corolle allungate a pistillo
1
 e le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura al secondo quarto del 

secolo XVI verosimilmente eseguita a Bologna dalla bottega di Pflug & Ebeleben (?).   

 

Questo atelier (1535(?)-1570) è riferibile a un libraio e legatore, fu la più importante bottega impegnata nella 

realizzazione di legature di pregio a Bologna nel Cinquecento e una di quella attive più a lungo. Ebbe la maggior 

parte dei propri clienti fra gli studenti tedeschi. Trasse la denominazione da due cugini, rampolli di nobili famiglie 

sassoni che svolsero gli studi a Bologna verso il 1540: Damian Pflug e Nikolaus ab Ebeleben. Entrambi fecero 

anche imprimere il nome, la data e il luogo di esecuzione della legatura. 7 quelle eseguite tra il 1543 e 1545 per 

Pflug e 35 tra il 1543-1548 per il cugino. L’impianto ornamentale fu inizialmente essenziale, per arricchirsi man 

mano di cornici concentriche con una cartella centrale. Dal 1545 circa in poi, lo stile della bottega conobbe un 

profondo mutamento, apparentemente in risposta alle richiesta della clientela germanica. Le loro coperte si 

collocano nella scia della sontuosità alla maniera parigina in quanto recano impressioni a filetti intrecciati dorati, 

genere che fu ripreso in patria dal legatore rinascimentale sassone Jakob Weidlich. Verso la metà del secolo, 

compaiono decori, essenziali  ed arricchiti su libretti devozionali.  

Conforta l’origine bolognese la cartella quadrilobata sul piatto anteriore adottato dal Maestro della Vignetta nei cui 

manufatti non compaiono tuttavia le corolle a pistillo.    

Visibili sui lungo i contropiatti gli innesti dei lacci
3
.   

 

 

1
  

176.F.33, dettaglio. Cfr. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA PISA 2001, n. 3, S.R.12.123 Pierio, Valeriano, 

Hieroglyphica…,  Basileae, Michael Isengrin, 1556; BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 54, Ricc. 359, 

Clemens VII papa, Brevia; Paulus III papa, Brevia, ms. sec. XVI, fine; DE MARINIS 1960, II, n. 1330, tav. 

CCXXVIII, B. Castiglione, Cortegiano, Venezia, 1546 – HOBSON 1998A, p. 29). 

 
BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE 2008, n. 54, dettaglio.  

 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA PISA 2001, n. 3, dettaglio.    



 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA PISA 2001, n. 3. 

Il motivo compare anche nei manufatti del legatore della Bibbia di Ulrich Fugger (DE MARINIS 1960, II, n. 1327, 

tav. CCXXVIII, Petrarca, Venezia, 1545, Modena, Biblioteca Estense, ά.2.9 -HOBSON 1998 A, p.28, n. 10); id., 

Biblia latina, Zurich, Cristoph Froschauer, 1543, Bibl. Ap. Vaticana, Pal. S.22 -HOBSON 1998 A, p. 27, n. 9); 

FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 96-97, Mantova, Biblioteca Teresiana, XX.III.14, Francesco Petrarca, Il Petrarcha 

colla spositione di misser Giovanni Andrea Gesualdo, Venezia, Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio e fratelli, 

1541). Operante tra il 1533 e il 1550 circa, almeno 15 le legature censite riferibili a questo atelier, senza 

comprendere quella di cui si tratta in questa sede. Fronteggia il limitato numero di esemplari, una serie 

inusitatamente ampia di fregi. I libri stampati all’estero sembrano dimostrare che si tratta di un libraio i cui 

maggiori proventi sono probabilmente assicurati  da quest’attività. Il prestito o lo scambio di materiale con la più 

celebrata bottega bolognese di Pflug & Ebeleben circa ne testimonia i probabili vicendevoli buoni rapporti. 

 



2 
 

176.F.33, piatto anteriore, detttaglio. Cfr. Brescia, Biblioteca Queriniana, 4A J VIII 26, Auli Gellii noctim libri 

undeginti, Venetiis, aedibus Aldi et Andreae soceri, 1515 (MACCHI 2009, p. 35, fig. 3); BRESLAUER, 104, I, n. 18, 

Manciolino, Antonio, Opera nova…, Venice, Nicolò d’Aristotile detto Zoppino, 1531.  

Il legatore alla vignetta (c. 1525- 1545): mentre il legatore degli studenti tedeschi riforniva principalmente gli 

studenti stranieri, questo artigiano era un libraio che provvedeva alla clientela italiana. Questo legatore colloca al 

centro del piatto anteriore entro una vignetta costituita da corolle bucate, analoga a quella del secondo legatore di 

Achille Bocchi, il titolo del volume oppure ad esempio un Cupido oppure un cartiglio a quattro lobi con la 

Fortuna.  
 

    
Brescia, Biblioteca Queriniana, 4A J VIII 26,                        BRESLAUER, 104, I, n. 18.

 



3  

176.F.33, contropiatto anteriore, dettaglio.  



   
 

Arm. 20.a.23, Spagnoli, Giovanni Battista, Ad mortalium oblectationem. auctoris effigiem. huic. diuino operi: 

Stephanus Basignanas Gorgonius: carmelita: theologus: ponendam curauit ... ultima pars operis, Impressum. 

in florentissima Lugdunensi ciuitate. : solertia. Stephani de Basignana. Gorgoni carmelite. doctoris. theologi. : 

in officina Bernardi Lescuyer, regnante victoriosissimo Francisco Francorum Rege. Christianum orbem 

moderante Leone decimo. animarum tutissimo medico, 1516), 168x102x39 mm.  

 

Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Bracieri ardenti nei compartimenti. Poligono munito di frecce 

e di foglie trilobate. Ampia cartella circolare centrale di gusto orientaleggiante entro un serto di mascelle 

dentate. Due coppie di lacci in tessuto verde. Dorso rivestito da un lembo membranaceo. In testa la scritta 

inchiostrata «CARMINA/Baptis/Mantua». Capitelli in fili azzurri e aranciati su anima circolare spezzata in 

testa e al piede. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza 

particolare cura; angoli giustapposti. Carte di guardia bianche con nota manoscritta. Stato di conservazione: 

mediocre - discreto. Fiore parzialmente scomparso. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi e sbrecciati.  

 



Il cuoio bruno, i bracieri ardenti
1
, il decoro del poligono

2
, i gigli bocciolati

3
, le mascelle dentate

4
 e la data di 

stampa consentono l’attribuzione della legatura al secondo quarto del secolo XVI eseguita a Bologna. 

Frontespizio illustrato
5
. Volume appartenuto a Battista mantovano

6
.  

 

 

1
  

Arm. 20.a.23, dettaglio. Cfr. LVII.G.6; BIBLIOTECA CASANATENSE ROMA 1995, I, n. 286, II, fig. n. 121, Ms. 

1526, Bocchi, Achille, Orationes, Ms. membranaceo, Bologna, sec. XVI.  

2  

Arm. 20.a.23, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1249, Biblioteca vaticana, R.I., 5. 124, M. A. Marescotti, 

Bologna, 1519. Motivo infrequente nel’iconografia delle legature rinascimentali bolognesi.  

 



                             
DE MARINIS 1960, II, n. 1249. 

3  

Arm. 20.a.23, dettaglio. Cfr. Bologna, Biblioteca universitaria, ms. 305 vol. VI , Bocchi, Achille, Historiae 

Patriae ab Urbe condita Liber Sextus, ms. cartaceo sec. XVI (1528). Secondo legatore di Achille Bocchi, 1508 



(?) - 1539 (HOBSON – QUAQUARELLI 1998, p. 59, n. 7); DE MARINIS 1960, II, n. 1249, Biblioteca vaticana, R.I., 

5. 124, M. A. Marescotti, Bologna, 1519; MACCHI 2009, fig. 10, Brescia, Biblioteca civica Queriniana, Ms. A. 

III.11, Pontificale del vescovo Domenico Domeniche, sec. XV, ms. membranaceo. 

 
Bologna, Biblioteca universitaria, ms. 305 vol. VI. Secondo legatore di Achille Bocchi, 1508 (?) - 1539.  

 
DE MARINIS 1960, II, n. 1249, dettaglio. 



4  

Arm. 20.a.23, dettaglio. Cfr. Cremona, Biblioteca statale, CC.6.55, Theophrasti de historia plantarum lib. ix, 

Et decimi principium duntaxat. Eiusdem de causis plantarum, s.l., s. s., s. d.; DE MARINIS 1960, II, n. 1406 D,  

tavola A 12, Bologna, Archivio di Stato, S. Salvatore, busta 267/2714, Privilegi di Giulio II per la badia di S. 

Salvatore in Bologna, 1512. Motivo infrequente nel’iconografia delle legature rinascimentali bolognesi.  

                    
Cremona, Biblioteca statale, CC.6.55.  



  

   
 

 
 

DE MARINIS 1960, II, n. 1406 D.   



5  
Arm. 20.a.23, dettaglio.  

6
  

Arm. 20.a.23, dettaglio.  

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

s.V.4, Swineshead, Richard <sec. 14.>, Calculator. Subtilissimi Ricardi Suiseth Anglici calculationes nouiter 

emendate atque reuise. Questio insuper de reactione iuxta Aristotelis sententiam & commentatoris , Nouiter 

impressa Venetijs : ere ac sollerti cura heredum q. domini Octauiani Scoti ciuis Modoetiensis ac sociorum, 

1520 decimo kalendas Aprilis [23.III]), 320x215x25 mm.  

 

Banda in cuoio di capra bruno su assi lignee (faggio) smussate sui contropiatti decorato a secco. Cornici 

concentriche provviste di palmette e di vasi entro motivi fitomorfi. Tracce di quattro fermagli costituiti da 

altrettanti lacerti di bindella con anima in pergamena collocati entro apposite sedi, fissati al piatto anteriore con 

quattro chiodi metallici e dalle impronte di due coppie di contrograffe a forma di foglia stilizzata, assicurate a 

quello posteriore con tre chiodi. Capitelli in fili écrus e blu su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle 

bovina allumata fendue fissati con una coppia di tasselli in legno ai piatti.  Indorsatura realizzata tramite lembi 

membranacei manoscritti. Tagli rustici; in testa la scritta inchiostrata «CALCVLATOR». Carte di guardia 

bianche. Stato di conservazione: discreto. Alcune spellature del cuoio ai piatti.  

 

I vasi entro motivi fitomorfi
1
 e la data di stampa suggeriscono l’attribuzione della mezza legatura al secondo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita a Bologna dal primo legatore di S. Salvatore attivo nel periodo 

1525 circa - 1555).  

Verso il 1520 i canonici regolari dell’antica abbazia di S. Salvatore incominciarono a riorganizzare la loro 

biblioteca. Nel 1533 l’incarico fu affidato a due legatori. Il primo legò 23 manoscritti, oggi conservati nella 

biblioteca universitaria di Bologna, tutti decorati a secco con l’utilizzo di 8
3
 ferri. Tra le legature più antiche un 

volume destinato al cardinale Innocenzo Cybo
4
; e altri prontamente disponibili per la vendita in bottega

5 
.  

Il secondo legatore di S. Salvatore (1525 circa -1535): è all’origine di circa 25 legature, tra le quali 18
6
 su 

manoscritto conservati nella Biblioteca Universitaria di Bologna. I due legatori si spartirono il lavoro 

abbastanza equilibratamente. Il secondo legatore utilizzò almeno 16 diversi ferri sui volumi di S. Salvatore. 

Per la nozione di legatura con fondello cfr. Volume appartenuto al convento dei Carmelitani in Mantova
7
. 

 

 

 

1
  

 

s.V.4, dettaglio.  Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1289, tav. CCXXIII, Biblioteca vaticana l.d.m.6, A. Bocchi, ms. 

del 1526 - HOBSON 1998 A, p. 22; DE MARINIS 1966, pp. 96-97 - HOBSON 1998 A, p. 22, Catullus (Caius 

Valerius), Tibullus (Albius), Propertius (Sextus), Poemata, Venezia, 1515; LIBRAIRIE GUMUCHIAN 1930- 

HOBSON 1998 A, p. 22, n. 62, Aristophanes facetissimi comoediae undecim, Basileae, Andr.Cratander et Joan. 

Bebelius, 1532; MALAGUZZI 2002, XXII, p. 22, tav. 32, Casale Monferrato, IN.e.21 Alberto da Padova, In 

Evangelia quadragesimalia utilissimae conciones, Torino, Pietro Paolo Porro, 1527; Reggio Emilia, Biblioteca 

Biblioteca civica Panizzi, Aldine D 30, Giovanni Pontano, Carmina, Venezia, Aldo Manuzio e Andrea suocero, 

1518. Motivo incluso nel CLEM (FEL - Vaso con motivi fitomorfi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
DE MARINIS 1960, II, n. 1289, particolare. 

 



 
 

 
DE MARINIS 1966, pp. 96-97. 

 



 
LIBRAIRIE GUMUCHIAN 1930- HOBSON 1998 A, n. 62. 

 
LIBRAIRIE GUMUCHIAN 1930- HOBSON 1998 A, n. 62, dettaglio. 

 



 

 

 
MALAGUZZI 2002, XXII, tav. 32. 

 

 



  
 

 
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Aldine D 30 ( GORRERI 1997, p. 159). 

 
CLEM- FEL - Vaso con motivi fitomorfi 

  



 

3
  

      
Bologna , Biblioteca universitaria, Ms. 2295, Aristoteles, Rhetorica et Ethica, ms. membranaceo sec. XIV. 

 



 
Bologna, Biblioteca universitaria, Ms. 2408, Alfonso X , Re di Castiglia, Canones super tabula planetarum, 

ms. membranaceo e cartaceo sec. XIV. 

       
4
 DE MARINIS 1960, II, n. 1289, tav. CCXXIII, Biblioteca vaticana l.d.m.6, Achille Bocchi, Historiae patriae 

…liber quintus, ms. del 1526, - HOBSON 1998 A, p. 22. 
5
 DE MARINIS 1966, pp. 96-97 - HOBSON 1998 A, p. 22, Catullus (Caius Valerius), Tibullus (Albius), Propertius 

(Sextus), Poemata, Venezia, 1515. 

 

 

 



 

 

6
  

Bologna, Biblioteca universitaria, Ms. 2340, Lucanus, Marcus Annaeus, De bello Pharsalico, Caesaris et 

Pompeij liber, ms. Sec. XIV (1397), ms. membranaceo.   

 



 
Bologna, Biblioteca universitaria, A.M. FF. II.5, Mazzolini Silvestro,  Errata et argumenta Martini Luteris 

recitata, detecta, repulse et copiosissime trita, Rome, per Anonium Bladis de Asuila 27 Martii 1520. 

 

 

 
 

 



7
  

s.V.4, frontespizio,  dettaglio.  

  



  
 
T.I.19, Guevara, Antonio : de <m. 1545>, La institutione del prencipe christiano tradotta di spagnuolo per 

Mambrino Roseo da Fabriano, Nuouamente ristampata, & con ogni diligentia corretta. Et con la tauola de' 

capitoli di nuouo aggiuntaui, In Mantova : per Giacomo Ruffinello, 1577, 160x105x50 mm.  

 

Cuoio di capra marrone su assi lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco e in 

oro. Filetti concentrici. Una corolla stilizzata e un motivo fitomorfo rispettivamente negli angoli esterni e 

interni del riquadro dorato. Il busto di un poeta laureato (?) al centro dei piatti; su quello posteriore campeggia 

la sovrastante iscrizione «PRE(N)CIPE X PIANO/ET DEL/MERCANTE». Tracce di una coppia di fermagli 

costituiti da due lacerti di  bindella in pelle allumata, inserite sotto il materiale di copertura e assicurate al piatto 

anteriore tramite tre chiodi metallici dalla testa a elica e da altrettante contrograffe a tenone verticale in ottone 

rese solidali a quello posteriore tramite due chiodi sempre in ottone dalla testa a elica. Orma della staffa di una 

catena sul piatto posteriore. Rosetta centrale negli scompartimenti del dorso. Cucitura su tre nervi. Capitelli in 

fili di canapa e di lino verde e bianco su anima circolare. Indorsatura in carta giapponese. Tagli di colore rosso 

slavato. Rimbocchi rifilati con discreta cura; un interstizio negli angoli. Carte di guardia bianche Stato di 

conservazione: discreto - buono. Volume restaurato da Melania Zanetti, Studio Res, Padova, 2010.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I motivi fitomorfi
1
, il poeta laureato (?)

2
 e iscrizione in data 1596

3
, terminus ad quem,, riferibile alla libreria di 

S. Domenico in Bologna e le note tipografiche consentono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del secolo 

XVI verosimilmente eseguita nella medesima città. Inusuali i chiodini di fissaggio dei fermagli dalla testa a 

elica
4
, solitamente a stellina. Volume catenato

5
.  

 

  

 

1
  

 

 

T.I.19, dettaglio. Cfr. London, British Library, c.108.cc.9, Psalterium secundum consuetudinem Fratrum  

Predicatorum sancti Dominici, Venezia, 1583; Milano, Biblioteca centrale Sormani, G VET 275, Eversio 

Daemonum, Bologna, apud Jo.Rossium, 1588,. Sulla carta di guardia anteriore, un riquadro settecentesco (?) 

incollato, reca la scritta Bibliothecae conventus S. Francisci Vitellianae. Sul contropiatto anteriore inoltre, 

incollato un ex libris Cazzamini Mussi; id., G VET 275/1, Fustis Daemonum, Bologna, apud Jo. Rossium, 

1584; Milano, Biblioteca nazionale Braidense, 25.6.I.11, Missale romanum, Venetiis, apud Iuntas, 1589, 

HOBSON – QUAQUARELLI 1998, p. 92, n. 40, Bologna, Biblioteca universitaria, ms. 280, Benincasa, Grazioso, 

Atlante nautico, ms. membranaceo sec. XV (1473); Piacenza, Biblioteca Passerini Landi, (C)8C.X.61, 

Constitutiones a Synodo dioecesana parmen. Anno M.D.L.XXV. editae, Parmae, ex typographia Seth. Vioti, 

1576; Constitutiones a Synodo dioecesana parmen., Parmae, typis Erasmi Viotti, 1584; Decreta generalia A 

Multum Illust. & Reverendiss. Patre D. Io. Baptista Castellio Episcopo Arminense, Parmae, Apud Erasmum 

Viothum, 1594; Dies fasti et nefasti utriusque fori, scilicet, Regii, ad Instantiam Francisci Avancini Parmen., 

1581; Taxae dominorum notariorum magnificae civitatis Parmae causarum civlium criminaliumque nec non 

et correriorum et aliorum executorum, Parmae, Apud Seth Viottum, 1566; Editto e altri ordini necessarii, Per 

quelli che si hanno da ordinare, & per l’officio de’ Parochi in simil proposito, Parma, Nella Stamparia di 

Erasmi Viotti, 1602; Decreti et ordini generali, Dati da Monsig. Reverendiss. Vescovo di Rimini, Visitatore 

Apostolico nella Città, e Diocesi di Parma, Parma, Erasmo Viotti, 1594. Provenienza: Michele Angelo Lenzi, 

Parmense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Piacenza, Biblioteca Passerini Landi, (C)8C.X.61 



   
London, British Library, c.108.cc.9.   

2  
T.I.19, dettaglio. Cfr. HOBSON 1989, fig. 97, Lorenzo Valla, De linguae latinae elegantia, Lyons, Seb. 

Gryphius, 1538.  



3  
T.I.19, frontespizio, dettaglio.

 

4  
T.I.19, dettaglio.  

5  
T.I.19, dettaglio. Cfr. Inc. 80, Inc. 86, Inc. 96, Inc. 256, Inc. 666, Inc. 1067.  

.  
 
 



     
 

XXIV.C.4, Albertini, Francesco <m. 1517/1521>, Opusculum de mirabilibus nouæ & ueteris vrbis Romæ 

editum a Francisco de Albertinis clerico Florentino .. , (Impressum Romæ : per Iacobum Mazochium Romanæ 

Academiæ bibliopolam ..., 1510 die. iiii. Febr.), 209x145x18 mm.  

 

 Cuoio di capra  bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Cornici caratterizzate da arabeschi e da 

viticci. Tre nodi su base quadrata affiancati da coppie di dischetti nello specchi di dado. Tracce di quattro 

coppie di lacci in tessuto verde. Capitelli in fili écrus  e verdi su anima circolare. Cucitura su tre nervi in Pelle 

bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi 

rifilati con discreta cura; angoli giustapposti. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - 

discreto. Cuoio con accenni di distacco lungo il dorso. Spellature ai piatti. Angoli ricurvi e sbrecciati. 

 

 

 



 

L’impianto ornamentale rende la legatura attribuibile al primo quarto del secolo XVI, forse eseguita a Bologna 

come inducono il cuoio bruno e i viticci. Materiale di copertura scolorito lungo il dorso per la prolungata 

esposizione alla luce. Frontespizio illustrato
1
. Volume appartenuto al collegio gesuita in Mantova

2
. 

 

 

1
  

XXIV.C.4, dettaglio.  

2
  

XXIV.C.4, frontespizio, dettaglio.  

 

 



 

   
 

175.E.46, Flaminio, Marco Antonio <1498-1550>, M. Antonii Flaminii In librum psalmorum breuis explanatio. 

Adiectae sunt in studiosorum usum, eiusdem authoris in Psalmos aliquot, suo quæque ordine & loco, 

Paraphrases. Item adiectæ sunt in triginta Psalmos Paraphrases, carmine ab eodem conscriptæ, & suo loco 

positae, Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, 1552 (Lugduni : excudebat Philibertus Rolletius), 125x75x36 mm. 

 

Cuoio di capra bruno su assicelle lignee smussate sui contropiatti in corrispondenza dei tagli decorato a secco e in 

oro. Cornice dorata caratterizzata da un arco nelle porzioni mediane. Una foglia di vite e un fregio a mensola di 

gusto orientaleggiante negli angoli dello specchio. Cartella dalle foglie bucate sormontata alle estremità da un 

motivo orientaleggiante. Sul piatto anteriore la scritta «M A/FLAM/IN/PSALM», «D A B» su quello posteriore. 

Tracce di due fermagli costituiti dalla coppia di lacerti di bindella sul piatto anteriore e da un paio di tenoni in 

ottone assicurati a quello posteriore tramite un chiodo metallico. Scompartimenti del dorso muniti di stelle entro 

coppie di barrette cordonate arcuate. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue alternati a quattro apparenti. 

Capitelli in fili écrus e blu. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei. Tagli dorati e incisi. Rimbocchi rifilati 

con discreta cura. Carte di guardia bianche con note manoscritte. Stato di conservazione: mediocre. Cuoio 

parzialmente scomparso in testa e al piede del dorso. Cerniere molto indebolite. Angoli sbrecciati.  



 

Le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura al terzo quarto del secolo XVI. Il gusto veneziano della 

cornice
1
 caratterizzata da un arco nelle porzioni mediane, non è in contraddizione

2
 con la possibile origine 

bolognese, come sembrano indicare il cuoio scuro del materiale di copertura, la peculiare cartella
3
, adottata in 

foggia simile dalle botteghe felsinee
4
 del secondo legatore di Achille Bocchi

5
, primo maestro alla vignetta

6
 e 

secondo maestro alla vignetta
7
. Non è tuttavia forse del tutto da escludere la produzione lionese in stile italiano

8
, 

considerati il limitato formato, l’incongruenza del decoro a stelline entro una coppia di barrette ricurve, 

solitamente presenti in coperte coeve veneziane
9
 e delle cuciture su tre nervi alternati a quattro apparenti.   

 

 

1
  

175.E.46, dettaglio.  
2
 QUILICI 1987 A, p. 93.  

3
  

175.E.46, dettaglio. Cfr. Parma, Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 1648, Petrarca, Francesco, Rime volgari, ms. sec. 

XVI. 

 



 

 

 

 

             
Parma, Biblioteca Palatina Petrarca, Ms. Parm. 1648. 

 



3
  

Ms. Parm. 1648, dettaglio. Cfr. Milano, Biblioteca di Via Senato, Valerius Maximus,Valerio Massimo volgare 

novamente corretto, Venezia, Gregorio De Gregori, 1526. Cartella ripresa anche in legature transalpine coeve 

(BIBLIOTECA CASANATENSE ROMA 1995, I, n. 328; II, fig. 144, Y.V.5, Plutarcus, Ethica seu moralia opuscula …, 

Parisiis, Imprimebat Michael Vascojanus sibi, et Iohanni Roigny, 1544). 

 

4
 

 

Milano, Biblioteca di Via Senato, Valerius Maximus, 1526. Cfr. MACCHI F. – POPEL POZZO A. 2012, p. 15.
 



 

London, British Library, c.115.n.10, Aristotle, Aristo. Stagyri. Lib. IIII, 1520.  
5
 Il secondo legatore di Achille Bocchi (1508?-1539 ca.): Achille Bocchi, nobile ed erudito in lettere greche e 

latine bolognese, si rivolse ad una seconda bottega. Si trattava di un libraio dalla cospicua produzione. 

Caratteristici la Fortuna al centro del cartiglio centrale a foglie bucate, il titolo collocato al centro del piatto 

anteriore entro una cartella circolare oppure rettangolare.  
6
 Il primo legatore alla vignetta (c. 1525- 1545): mentre il legatore degli studenti tedeschi riforniva principalmente 

gli studenti stranieri, questo artigiano era un libraio che provvedeva alla clientela italiana. Questo legatore colloca 

al centro del piatto anteriore entro una vignetta costituita da corolle bucate, analoga a quella del secondo legatore 

di Achille Bocchi, il titolo del volume  oppure ad esempio un Cupido oppure un  cartiglio a quattro lobi  con la 

Fortuna.  
7
 Il secondo legatore alle vignette (circa 1526 - 1529): è stato segnalato anche un secondo legatore alla vignetta, 

dall’analogo impianto ornamentale, operante tuttavia su scala nettamente inferiore, dato che solo 6 sono i 

manufatti attualmente registrati.  
8
 Le maestranze italiane assoldate da editori stabilitisi a Lione (Giunta ed altri) continuano infatti spesso a lavorare 

secondo tecniche e il gusto acquisiti nella madrepatria (BIBLIOTECA CASANATENSE ROMA 1995, I, p. 20).  Cfr. 

42.F.12. 
9
 HOBSON 1999, fig. 47. 



 
 

   
 
LXVI.F.21, Vitruvius Pollio, Vitruuius iterum et Frontinus a Iocundo reuisi repurgatique quantum ex 

collatione licuit, (Florentiae : sumptibus Philippi de Giunta, 1513 mense Octobri), 161x95x38 mm.  
 
Cuoio di bazzana bruno su cartone decorato a secco. Filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice 
caratterizzata da fogliami. Un motivo a colpo di vento negli angoli interni dello specchio ripetuti nella cartella 
centrale. Tracce di quattro lacci in pelle allumata. Compartimenti provvisti di una coppia di filetti incrociati. 
Capitelli in filo bianco e verde su anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata tramite dei lembi 
cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di 
conservazione: discreto. Parziale scomparsa del materiale di copertura. Marginali spellature. Restauro della 
regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 2011.   
 
 



La cornice fogliata1, i fregi a colpo di vento2 e la data suggeriscono l’attribuzione della coperta del genere 
aldino3 al primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nel Lazio. Frontespizio illustrato4. Volume 
appartenuto al collegio gesuita in Mantova5 e utilizzato anche come calepino6. Legatura pubblicata7. 
 
 

1  
LXVI.F.21, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, I, B. Vaticana, R.I, IV, 827, n. 559, tav. XCV, M. Marullo, 
Venezia,1516. 2 

 
LXVI.F.21, dettaglio. Cfr. BRESLAUER 104, II, n. 137, Thucydides, De bello Peloponnensium, Atheniensiumque 

libri octo Laurentio Vallensi interprete, Paris, Jo. Badius, Ascnsius, July 13, 1513; DE MARINIS 1966, pp. 44-
45, Svetonius, XII Cesares, Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae soceri, 1516; London, British Library, 
[Arnaldus de Nova Villa Avicenna], Davis 772, Tractatus de virtutibus herbarum, Venice, 1509; SOTHEBY’S 

1989, n. 49, Pindar, Works, Rome. 
3 Per la nozione cfr. 176..L.88. 



4  
LXVI.F.21, dettaglio  

5  
LXVI.F.21, frontespizio, dettaglio  
 
 
 



 
 

6  
LXVI.F.21, contro piatti posteriore, dettaglio.  
7
 FEDERICI – BERNASCONI – MANFRÈ  2014, p. 96, figg. 8-9. 

 



 

 

         
 

XII.D.1 Tacitus, Publius Cornelius, P. Cornelii Taciti Libri quinque nouiter inuenti atque cum reliquis eius 

operibus editi. Ne quis intra decennium presens opus possit alicubi impune imprimere aut impressum vendere 

grauissimis edictis cautum est, Romae: impressi per magistrum Stephanum Guillereti de Lothoringia ..., 1515 

Kalendis Martii [1 I]), 340x230x58 mm.  

 
Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici. Cornici caratterizzate da 

rosette esalobate e da cordami cordonati. Tre mandorle entro foglie di vite e foglie d’edera disposte nello 

specchio. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Capitello in fili écrus  su anima circolare in cuoio 

spezzata in testa, assente al piede. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. Indorsatura realizzata 

tramite lembi in corame rettangolari. Rimbocchi rifilati senza cura particolare. Carte di guardia bianche. Stato 

di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso sui piatti, interamente lungo il 

dorso. Fiore assente.  

 



Se i fregi
1
 sembrano suggerire l’origine veneta del manufatto, il luogo di stampa, Roma, centro in cui a 

differenza di Venezia, le coperte dal decoro anche di gusto veneziano
2 

sono non infrequentemente di 

produzione locale
3
, suggerisce di assegnare la legatura appartenuta al collegio gesuita di Mantova

4
, al primo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nella suddetta città. 
 

 

1
  

XII.D.1, dettaglio.  Cfr. HOBSON 1999, fig. 45. 

 
XII.D.1, dettaglio. Cfr. XIII.C.4; 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. 

 
XII.D.1, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1764, tav. CCCXXXV, Venezia,.B. Marciana, 393.d.165, P. 

Bembo,  Venezia, 1505.  



 
XII.D.1, dettaglio.  Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1938, tav. CCCLVIII, Wien. Coll. Ernst Goldschmidt,  

Plautus, Venezia, 1522.  

 
XII.D.1, dettaglio. Cfr. C.XIII.4; MAZZUCCO 1994, 142, b18. 

 
MAZZUCCO 1994, 142, b18. 



2  

BIBLIOTECA CASANATENSE ROMA 1995, I, fig. 62, II, n. 156, Inc. 364 1-2, Ludovico Vicentino, La operina da 

imparare di scrivere littera cancellaresca, Roma, 1522-1525 (?); Dictys Cretensis, Historia Troiana,  

Mondovi, Antonio di Mattia Baldassarre Corderio, 1472 - 1473. Per la mandorla centrale cfr. VIANINI TOLOMEI 

1993, pl. I, calco n. 5.
 

3
 Inc. 973.  

 



4 
 

XII.D.1, dettaglio.  
 



 

XLVIII.C.7, 

Ptolemaeus, 

Claudius, Klaudiou 

Ptolemaiou 

Alexandreōs ... Peri 

tēs geōgraphias 

biblia oktō, mēta 

pasēs acribeias 

entypōthenta. 

Claudii Ptolemaei 

Alexandrini ... De 

geographia libri 

octo, summa cum 

uigilantia excusi, 

Basileae : 

Hieronymus 

Froben!, 1533 

(Etypothē en 

Basileia : par 

Ierōnymō tō 

Frōbeniō kai 

Nikolaō tō 

Episkopiō, 1533), 

191x123x32 mm.  

 

Cuoio di bazzana 

marrone su cartone 

decorata a secco e in 

oro. Filetti 

concentrici. Motivi 

fitomorfi 

accantonati esterni 

nel riquadro interno. 

Cartella centrale 

costituita da quattro 

gemme addossate. 

Tracce di quattro 

coppie di lacci in 

tessuto bruno. Carte 

di guardie bianche 

rifatte. Cucitura su 

tre nervi. Capitelli in 

fili écrus e blu. 

Aletta cartacea 

verticale. Tagli dorati e incisi. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: mediocre- discreto. Apprezzabili spellature sul piatto anteriore. Angoli ricurvi e parzialmente 

sbrecciati.  Volume restaurato. 

 

I fregi fitomorfi
1
 accantonati esterni del riquadro interno e la cartella centrale

2
, malgrado il gusto veneziano

3
 

inducono ad attribuire la legatura al secondo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita a Roma.  

Il decoro di gusto moresco
4
 dei tagli ne attesta la persistenza nel Cinquecento. Innesti dei lacci visibili sui 

contropiatti. Volume appartenuto a Cesare Speciano (1539-1607)
5
, vescovo di Cremona di cui la locale 

Biblioteca statale possiede diverse legature
6
, e al collegio gesuita di S. Fedele in Milano

7
. 

 

 

 



1
  

XLVIII.C.7, dettaglio. Cfr.
 
DE MARINIS, 1960, I, n. 545, tav. XCIII, Biblioteca vaticana, R. I., IV. 852, C. 

Marcelllo, Roma, 1525; id., I, n. 549, tav. XCIII, Biblioteca vaticana, stampati Barberini, GGG.VI.59, Z. 

Ferreri, Roma, 1525 id., I, n. 563, tav. XCVII, Paris, B. N., vélin 2155, Mambrino Roseo, Venezia, 1530; DE 

MARINIS, 1966, pp. 50-51, Stephanus Joanniensis, In Mediceam Monarchiam Penthatheucus, Ancona, B. 

Guerraldi, 1524; Piacenza, Biblioteca Passerini Landi, (L)Z
4
.I.41, Equicola, Mario, Libro de natura de amore di 

Mario Equicola secretario del illustrissimo S. Federico 2. Gonzaga marchese di Mantua, 1525 (Stampato in 

Venetia, per Lorenzo Lorio da Portes, adi 23 Zugno 1525); Verona, Biblioteca Civica, Aldini 154, Sallustius 

Crispus, Gaius, C. Crispi Sallustii De coniuratione Catilinae. Eiusdem De bello Iugurthino. Eiusdem Oratio 

contra M.T. Ciceronem. M.T. Ciceronis Oratio contra C. Crispum Sallustium. Eiusdem Orationes quatuor 

contra Lucium Catilinam. Porcii Latronis Declamatio contra Lucium Catilinam. Orationes quaedam ex libris 

historiarum C. Crispi Sallustii, [Venezia : Aldo Manuzio 1. e Andrea Torresano 1.] (Venetiis : in aedibus Aldi, 

et Andreae Asulani soceri, 1509 mense Aprili). 

 
Piacenza, Biblioteca Passerini Landi, (L)Z

4
.I.41. 



                                            
Verona, Biblioteca Civica, Aldini 154. 

 

2
  

XLVIII.C.7, dettaglio. Cfr. Bergamo, Cinq. 1 1521, Biblioteca civica A. Mai, Vitruvius Pollio, Marcus, 

Vitruvius iterum et Frontinvs a Iocundo revisi, Firenze, Fil. Giunta, 1513,; id., Cinq. 2 287, Valeriano, Giovanni 

Pierio, De fulminum significationibus, Roma, Antonio Blado, 1517; id., Cinq. 2 903, Cicero, Marcus Tullius, 

Orationes, cur. Nic. Angelio, Firenze, Fil. Giunta, 1515; id., Cinq. 2 1003-1004; Plinius Secundus, Gaius, 

Historiae naturalis libri, cur. Alessandro Benedictus, s. s., 1510 (aldina contraffatta), id., Cinq. 6 277, Perotto, 

Nicola, Cornucopiae; Libellus quo Plinii epistola ad Titum Vespasanium corrigitur, comm. Cornelius Vitellius; 

M. T. Varro, De lingua latina liber tertius (-quintus); De analogia; S. P. Festus, Fragmenta; Marcellus Nonius, 

Compendia; De generibus, cur. Giocondo veronese, Toscolano, Alessandro Paganini, 1522; DE MARINIS, 1960, 

I, n. 553, tav. XCIV, Quintilianus, Venezia, 1514, Monteccassino, Biblioteca dell’Abbazia; Lodi, Biblioteca 

Laudense, II.M.82, De Roma prisca et noua varii auctores prout in sequenti pagella cernere est, (Romae : ex 

aedibus Iacobi Mozochii (|) Ro. achademiae bibliopolae, 1523. Decimo Kalendas Februarias \23 I!). Genere di 

motivo incluso nel CLEM.  



                              
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 2 287. 

                                          
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 6 277. 



  
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 2 1003-1004.  

                  
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 1 1521.              Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Cinq. 2 903.    
3
 HOBSON 1999, fig. 45.  



4 
 

XLVIII.C.7, dettaglio.  

5
  

XLVIII.C.7, frontespizio, dettaglio.  
6
 Ad esempio 7.2.27/1-3, 7.5.9, 7.5.10, 12.4.65, 12.5.15, 12.5.17, 12.5.24, 48.1.27. 

7
  

XLVIII.C.7, frontespizio, dettaglio.  

 



 

   

 

 

LX.G.7, Castellesi, Adriano, De sermone Latino, et modis Latine loquendi, Romae : Silber, 1515, 

339x241x28.mm.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuoio di bazzana di colore nocciola; quadranti in cartone. La decorazione della coperta, eseguita a secco 

(quest’ultima limitata tuttavia ad alcune serie di filetti multipli perimetrali collegati negli angoli), con argento e 

con oro, consiste, dall’esterno verso l’interno, in una cornice delimitata dai filetti a secco e generata dalla 

ripetizione di un ferro rettangolare «a raffaellesche». La seconda cornice, questa delimitata solo all’esterno dai 

filetti a secco, è a volute e a fogliami dalle estremità circinnate. In testa e al piede dello specchio, quattro fregi 

aldini pieni entro un rettangolo. Un melograno bilobato dallo stelo allungato negli angoli entro un quarto di 

cerchio decorato con cordami. Cartella centrale caratterizzata da quattro fregi aldini pieni addossati entro una 

coppia di quadrati che, incrociandosi, generano una stella a otto punte su sfondo circolare. Circostanti rosette a sei 

petali e motivi floreali. Sul dorso, nelle caselle tra i nervi, filetti incrociati alternati a bande orizzontali di trifogli 

stilizzati.  

Tracce di quattro coppie di lacci in seta di colore alternato rosa e verde. Capitelli in fili écrus e rosa su anima 

circolare in cuoio. Cucitura su tre nervi in pelle allumata bovina fendue. Tagli dorati e incisi. Rimbocchi rifilati 

senza particolare cura. Carte di guardia assenti. Stato di conservazione: mediocre. La superficie della coperta è in 

parte abrasa. Qualche macchia grigiastra sui piatti. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi e parzialmente sbrecciati.   

 

 

L’impianto ornamentale caratterizzato dallo specchio allungato munito di una cartella centrale polilobata su sfondo 

circolare entro una coppia di rettangoli ornati in testa e al piede, le raffaellesche
1
, motivo verosimilmente derivato 

da quelli presenti nelle coperte venete coeve
2
 e diffuso anche all’estero come attestano le legature polacche

3
 del 

tempo, i fregi fitomorfi
4
, aldini

5
, i melograni bilobati

6
 e le note tipografiche fanno propendere per un’attribuzione 

della legatura all’ambito romano del primo quarto del secolo XVI. Il caratteristico impianto ornamentale 

caratterizzato dallo specchio allungato munito di una cartella centrale polilobata su sfondo circolare entro una 

coppia di rettangoli ornati in testa e al piede e fregi accantonati a quarto d’angolo conforta l’origine capitolina 

proposta. L’esemplare conferma l’utilizzo non infrequente del libro in veste di calepino, tra l’altro destinato ad 

accogliere disegni
7
, poesie, motti e conteggi. Volume appartenuto a Giovanni Cattaneo

8
. Frontespizio illustrato

9
. 

Per un altro esemplare romano latamente coevo, cfr. Arm. 15.b.62. Legatura pubblicata
10

. 

 

 

 

1
  

LX.G.7, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, I, n. 423, tav. LXXII, Paris, B. N., latin 938, Agostino Patrizi, 

Caerimoniale; Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod Triv. 2148, Evangelistarum secundum consuetudinem 

Romanae Curiae, ms. membranaceo sec. XVI.  
2
 Cfr. Inc. 821, Inc. 825, Inc. 856.  

3
  

 



  

Poznań, The library of the society of friends of sciences, 15094, II, Robertus Holkot, Magistri Roberti Holkot 

super quattuor libros sententiarum.., Lyon, Joh. Cleyn, 1505.  
 

4
  

LX.G.7, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, I, n. 559, tav. XCV, B. Vaticana, R. I, IV, 827, M. Marullo, Venezia, 

1516. 

5
  

LX.G.7, dettaglio. Cfr. Arm. 15.b.62; DE MARINIS 1960, I, n. 597, tav. C, Biblioteca Vaticana, R. I, II, 1024, G. 

Boni, Vita Christi, Roma, 1526. 

6
  

LX.G.7, dettaglio. Cfr. Arm. 15.b.62; Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, A 41, Trasunto di lettere pontificie per 

la congregazione di Lombardia dei Frati Eremitani di Santo Agostino, latino, Roma, cc. 146 e 15 bianche, ms. 

membranaceo sec. XVI (1523); BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 1977, n. 46, tav. XLIII, R.I.II.1024, Giacomo 

Boni, De vita et gestis Christi (Ad Clementem VII Pont. Max.), Roma, Antonio Blado, 1526; id., n. 51, tav. 

XLVIII, Vat. lat. 3721, G. T. Gallo, Oratio ad Clementem VII Pont. Max., ms. membranaceo di mano francese, 

ms. sec. XVI (1525 circa); Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. 3656, Claudij Claudiani in Ruffinum libri II, 

Florentiae, Per haeredes Philippi Iunte Florentini, MDXIX. Fregio in uso nel Rinascimento a Roma e a Bologna, 

impresso, di solito, isolato nello specchio oppure accantonato. Si presenta con l’aspetto di frutto bilobato su un 

gambo sottile. Assume la foggia di frutto con due rametti fogliati nel XVII e nel XVIII secolo, in cui è impiegato 

specie nella decorazione degli angoli e dei compartimenti del dorso. Genere di motivo incluso nel CLEM.  



 
Archivio D – Melagrana. CJD – Melagrana. 
 

 

Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, Ms. A 41. 
 



7
  

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

8
                       

LX.G.7, frontespizio, dettaglio. 

9
  

LX.G.7, dettaglio. 
10

 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 128-129. 

 

 



 

     
 

176.E.10, Suetonius Tranquillus, Gaius, In hoc volumine haec continentur. C. Suetonij Tranquilli 12 Cæsares. 

Sexti Aurelij Victoris à D. Cæsare Augusto usque ad Theodosium excerpta. Eutropij de gestis Romanorum. Lib. 

10. Pauli Diaconi libri 8 ad Eutropij historiam additi, Venezia : Manuzio, Aldo <1.> eredi & Torresano, 

Andrea <1.>] (Venetijs : in aedibus Aldi, et Andreae soceri, mense Augusto 1516), 166x92x40 mm.  

 

Cuoio marrone rossiccio su cartone decorato a secco e in lega d’oro. Cornice a due filetti collegati negli angoli. 

Un fregio fitomorfo pieno accantonato esterno e interno, ripetuto quattro volte nella cartella centrale. Tracce di 

quattro coppie di lacci in tessuto marrone. Cucitura su tre nervi in pelle allumata fendue alternati a quattro nervi 

apparenti. Capitelli in fili écrus e verdi su anima in canapa. Tagli dorati e incisi muniti di una scritta 

inchiostrata al piede parzialmente svanita. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; un interstizio negli angoli. 

Carta di guardia posteriore bianca. Stato di conservazione: mediocre. Piatto anteriore in fase di distacco dal 

blocco a causa delle estremità dei nervi spezzate. Apprezzabili spellature. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi e 

sbrecciati.   

 



 

 

I fregi fitomorfi
1
 e le note tipografiche propongono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI 

verosimilmente eseguita a Roma. Il dorso a nervi alternati a salienze apparenti
2
 confermano l’origine italiana 

del manufatto. Per la nozione di legatura del genere aldino cfr. 176.L.88. Volume appartenuto a Francesco 

Faccioli, Mantova, 1824
3
. 

 
 

1 
  

176.E.10, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, I, n. 549, tav. XCIII, B. Vaticana, stampati Barberini, GGG.VI.59, 

Z. Ferreri, Roma, 1525.  
 

2
  

176.E.10, dettaglio. La freccia a sinistra indica il nervo apparente, a destro quello reale.  
 

3
  

176.E.10, dettaglio.  



 

  
 
 

177.H.14, Figliucci, Felice, De la filosofia morale libri dieci Sopra li dieci libri de l’Etica d’Aristotile. A Papa 

Giulio Terzo, In Roma : Appresso Vincenzo Valgrisi, 1551, 274x195x55 mm. Immagini prima del restauro. 

 

Cuoio di capra di colore marrone oliva decorato a secco e con oro; quadranti in cartone. La decorazione della 

coperta consiste, dall’esterno verso l’interno, in una serie di filetti perimetrali paralleli. Segue una cornice 

composta da archi incrociati, moresche piene e vuote, un trimonzio piccolo al centro dei lati lunghi della 

cornice, assai più grande negli angoli. Stemma centrale (32x28 mm) riferibile alla casata Ciocchi del Monte 

(papa Giulio III). Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto blu. Del capitello di testa restano alcuni elementi, 

mentre in quello di piede si distinguono la cucitura primaria in filo di canapa e la secondaria realizzata con due 

fili di seta di colore verde e giallo; l’anima è in pelle allumata arrotolata. La cucitura dei fascicoli è su quattro 

doppi nervi in pelle allumata  fendue alternati a cinque apparenti evidenziati dal tratteggio in oro sul cuoio del 

dorso. Per l’indorsatura è stata utilizzata pergamena manoscritta di recupero. Tagli dorati. Rimbocchi rifilati 

senza particolare cura; quelli laterali sono collocati sopra i risvolti di testa e di piede. Carte di guardia bianche. 

Stato di conservazione: mediocre. Il volume restaurato dal laboratorio Cartantica di Parma. 



 

La decorazione con la cornice ad archi incrociati
1
, i trimonzi

2
, le moresche piene

3
 e vuote

4
, queste ultime 

proprie del periodo francese (1547-1555 circa) caratterizzato da nastri intrecciati anche rilevati a colori e da 

fregi di uso corrente transalpino che colmano lo specchio, i piccoli motivi fitomorfi
5
, nonché le note 

tipografiche consentono di attribuire la legatura al terzo quarto del secolo eseguita a Roma da Niccolò 

Franzese
6
. Almeno 8

7 
i manufatti alle armi di Giovanni Maria Ciocchi del Monte (Monte San Savino, 10 

settembre 1487 – Roma, 23 marzo 1555), futuro Giulio III, realizzati da questo celebre legatore. Caratteristico 

delle legature rinascimentali italiane, il dorso munito dei nervi alternati a quelli apparenti
8
.      

 

Giovanni Maria Ciocchi del Monte
9
 fu il 221° papa della Chiesa cattolica dal 1550 alla scomparsa. Il pontefice 

è ricordato più dagli storici dell'architettura e dagli amanti dell'arte che non dai teologi. Nominò Marcello 

Cervini, futuro papa Marcello II, bibliotecario vaticano, Michelangelo Buonarroti, capo degli architetti della 

fabbrica di San Pietro e il compositore Giovanni Pierluigi da Palestrina, maestro di cappella della basilica 

vaticana; potenziò inoltre la Biblioteca Vaticana e l'Università La Sapienza di Roma. Legatura pubblicata
10

. 

 
 

 

 

1
  

177.H.14, dettaglio. Cfr HOBSON 1975, plate V. Dal 1540 circa in poi, in contrapposizione con le superate 

cornici a cordami e a barrette, proprio nelle legature capitoline i filetti che costituiscono i riquadri tendono a 

sdoppiarsi e a formate dei nastri che incrociandosi tra loro negli angoli e nelle porzioni mediane con degli 

archetti, si suddividono in lunghi compartimenti rettangolari: essi interrompono, vivacizzandolo, il ritmo 

regolare dell’inquadratura, fornendo contemporaneamente largo spazio e risalto all’ornamento centrale che può 

essere una placchetta, uno stemma, una targa. L’ornamento è poi completato da piccoli ferri singoli, la foglia 

aldina in prevalenza, che vengono impressi isolatamente nelle strisce a nastro o negli angoli interni del campo 

(QUILICI 1987 A, p. 66).  

 

2
  

177.H.14, dettaglio. Cfr. Cremona, Biblioteca statale, Ac.6.34, Georgijevic, Bartolomej, Libellus vere 

Christiana lectione dignus diuersas res Turcharum breui tradens Barpt. Geor. ph. Authore, (Impressum 

Romae, apud Anthonium Bladum impressorem cameralem : Venditur apud magistrum Ioannem in insignio 

Gattae in campo Floris, decima quinta septemb. 1552). 



3
  

177.H.14, dettaglio. Cfr. f.III.39. 

4 
  

177.H.14, dettaglio. Cfr. Cremona, Biblioteca statale, Ac.6.34. 

5
  

177.H.14, dettaglio. Cfr. BIBLIOTECA ANGELICA ROMA 1991, n. 19, Z.14.10, Agostiniani, Constitutiones 

Ordinis Fratrum Sancti Augustini nuper recognitae…, Romae, Apud Antonium Bladum, impressorem 

Cameralem, 1551.  
6
 Cfr. f.III.39. 

7 
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE MILANO 2002, n. 44; HOBSON 1975, List C, p. 80 e ss. n. 9, 57, 60, 73, 77, 

78; Milano, Biblioteca nazionale Braidense Milano, F.XIII.53. 
8 

a.V.6. Cfr. GNIRREP - GUMBERT - SZIRMAI 1992, p. 55, schema 55.10.   

 

GNIRREP - GUMBERT - SZIRMAI 1992, 55.10.  Schema di due doppi nervi alternati a un nervo apparente.   

 



9
  

177.H.14, dettaglio. 

  
Statua in bronzo di Papa Giulio III eretta a Perugia nel 1555. 
10 

FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 126-127. 
 

  

 

 

 

 

 



 

   
 

Arm. 15.b.62, Cicero, Marcus Tullius, In hoc volumine haec continentur. Rhetoricorum ad C. Herennium lib. 4 

M.T. Ciceronis de inuentione lib. 2. Eiusdem de oratore ad Quintum fratrem lib. 3. Eiusdem de claris 

oratoribus, qui dicitur Brutus: lib. 1. Eiusdem Orator ad Brutum lib. 1. Eiusdem Topica ad Trebatium lib. 1. 

Eiusdem oratoriae partitiones lib. 1. Eiusdem de optimo genere oratorum praefatio quaedam, [Venezia : Aldo 

Manuzio <1.> & Andrea Torresano <1.>] (Venetijs : in aedibus Aldi, et Andreae soceri, mense Martio 1514), 

211x144x38 mm. 

 

 

 

 



Cuoio di capra di colore marrone; quadranti in cartone. La decorazione, eseguita a secco (quest’ultima limitata 

tuttavia soltanto a due serie di filetti multipli perimetrali) e con oro, consiste, dall’esterno verso l’interno, dopo 

le due serie di filetti a secco, in una cornice a volute e a motivi fitomorfi agli angoli esterni della quale si 

trovano quattro ferri aldini pieni ripetuti nello specchio centrale. In quest’ultimo si trovano una coppia di 

rettangoli con una catena piena. Melagrane bilobate entro punte in un quarto di cerchio agli angoli interni dello 

specchio al centro del quale un sole raggiante con rosetta a sei petali, ripetuta quattro volte nello spazio 

circostante. Sul dorso, nelle caselle tra i nervi, filetti incrociati. Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto. 

Capitelli con fili in seta écrus e verdi su anima circolare in pelle allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi in 

pelle allumata fendue. Indorsatura in carta manoscritta di riuso. Tagli dorati e incisi; al piede la scritta 

inchiostrata di antica mano recita «CIC. RETHORICA». Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di 

guardia assenti. Stato di conservazione: pessimo. Piatti in fase di distacco dal blocco che fuoriesce rispetto alla 

coperta. Angoli ricurvi. Dorso distorto. Doratura dei tagli parzialmente scomparsa.  

 

I fregi aldini
1
, le volute a motivi fitomorfi

2
, i piccoli cerchi pieni

3
, le melagrane bilobate

4
, le punte

5
, le rosette

6
 e 

la data di stampa favoriscono l’attribuzione della legatura all’ambiente romano del primo quarto del secolo 

XVI. Prosegue anche nel Cinquecento l’utilizzo dei nervi in pelle allumata fendue
7
, di medievale memoria. Per 

la nozione di legatura del genere aldino cfr. 176.L.88. Volume appartenuto a Carlo Francesco Rosso
8
. Legatura 

pubblicata
9
.  

 

 

 

 

1
  

Arm. 15.b.62, dettaglio. Cfr. LX.G.7; DE MARINIS 1960, I, n. 597, tav. C, Biblioteca Vaticana, R.I, II, 1024, G. 

Boni, Vita Christi, Roma, 1526.  
 

 

 

2
  

Arm. 15.b.62, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, I, n. 442, tav. LXXVIII, Montecassino, Biblioteca 

dell’Abbazia, C. J. Caesar, Venezia, 1513.  
 

 

 

3
  

Arm. 15.b.62, dettaglio. Cfr. Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, A 41, Trasunto di lettere pontificie per la 

congregazione di Lombardia dei Frati Eremitani di Santo Agostino, latino, Roma, cc. 146 e 15 bianche, ms. 

membranaceo sec. XVI (1523). 



 
Bergamo, Biblioteca civica A. Mai, A 41. 

4
  

Arm. 15.b.62, dettaglio. Cfr. LX.G.7. 

5
  

Arm. 15.b.62, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, I, n. 761, tav. CXXVIII, Londra, British Museum, Fr. Petrarca, 

Napoli, 1533; Libreria antiquaria Mediolanum, Milano, Quintus Curtius, Opera, Venezia, Aldo, 1520.  



 
Libreria antiquaria Mediolanum, Milano, Quintus Curtius, Opera, Venezia, Aldo, 1520. 



6
  

Arm. 15.b.62, dettaglio. Cfr. ABBAZIA MONTECASSINO 2007, n. 13, Pontificale secundum ritum sacrosante 

Romane ecclesie, in florentissima Venetiarum Urbe, per spectabilem virum dominum Lucamantonium de 

giunta, 1520; DE MARINIS 1960, I, n. 597, tav. C, Biblioteca Vaticana, R.I, II, 1024, G. Boni, Vita Christi, 

Roma, 1526.  

7
  

Arm. 15.b.62, dettaglio. 

8
  

Arm. 15.b.62, dettaglio. Cfr. Inc. 226, Inc. 227, Inc. 470, Inc. 534, Inc. 1188, LI.B.14, s.I.20.  
9
 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 132-133. 

 

 



   
 

B.IV.17, Maffei, Raffaele <1451-1522>, Raphaelis Volaterrani De institutione christiana ad Leonem 10. Pont. 

Max. libri octo. Eiusdem De prima philosophia ad Marium fratrem liber vnus. De dormitione beatae Mariae 

virginis sermones duo Ioannis Damasceni: et vnus Andreae Hierosolimitani: e greco in latinum per eundem .R. 

conuersi. .. , \Impressum Romae : apud Iacobum Mazochium Romanae Academiae bibliopola, 1518. die yiii 

mensis Octobris), 300x200x48 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Banda di cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti decorata a secco. Cornice caratterizzata 

da arabeschi. Serie di rosette entro quattro fregi a culla nello specchio. In testa al piatto posteriore un’etichetta 

cartacea munita della scritta inchiostrata «Volaterrani (?) de/Institutio(n)e xpiana». Tracce di due fermagli 

costituiti da un paio di bindelle in cuoio su anima in pergamena, collocate entro apposte sedi nel piatto anteriore, 

assicurate tramite tre chiodi metallici a testa piatta e da due impronte di contrograffe ancorate a quello posteriore 

con quattro chiodi. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue collocati nei contropiatti entro un’apposita 

scanalatura rettangolare, ancorati tramite una coppia di chiodi in ferro. Capitello in fili écrus su anima circolare 

spezzata in testa, assenti al piede. Indorsatura realizzata tramite lembi in pergamena e in tela. Tagli rustici. Carta di 

guardia bianca anteriore. Stato di conservazione: molto mediocre. Coperta parzialmente scomparsa sul piatto 

posteriore dal supporto spezzato e assente lungo il dorso  Piatti in fase di distacco. 

 

La cornice ad arabeschi
1
, le note tipografiche e la particolare situazione legatoriale capitolina sprovvista sembra, 

della necessità di ricercare sbocchi in mercati librari di altre città, suggeriscono di attribuire la mezza legatura al 

primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita a Roma. Frontespizio illustrato
2
. Volume appartenuto al 

convento di S. Domenico in Mantova
3
, omaggio di Benedetto Laciosi

3
 (?). 

 

  

1
  

B.IV.17, dettaglio. Cfr. B.IV.18. 

2
  

B.IV.17, frontespizio.  

3
  

B.IV.17, frontespizio, dettaglio.  



 

    
 

B.IV.18, Eck, Johann <1486-1543>, Chrysopassus a Ioanne Maioris Eckio procancellario Auripoli et canonico 

Eisteten. Lecta est subtilis illa praedestinationis materia Vvilhelmo illustris. principe Baioariam gubernante. 

Anno gratiae G. D. 12 (Augustae Vindelicorum : ex officina Millerana, Mense Nouembri 1514), 300x205x40 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Banda in cuoio di bazzana marrone su assi lignee smussate sui contropiatti decorato a secco. Cornice 

caratterizzata da arabeschi. Serie di rosette entro quattro fregi a culla nello specchio. In testa al piatto posteriore 

un’etichetta cartacea munita della scritta inchiostrata in parte scomparsa. Tracce di due fermagli costituiti da un 

paio di bindelle in cuoio su anima in pergamena, collocate entro apposte sedi nel piatto anteriore, assicurate 

tramite tre chiodi metallici a testa piatta e da due impronte di contrograffe ancorate a quello posteriore con 

quattro chiodi. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue collocati nei contropiatti entro un’apposita 

scanalatura rettangolare, ancorati tramite una coppia di chiodi in ferro. Capitelli assenti. Indorsatura realizzata 

tramite lembi membranacei. Tagli rustici. Carta di guardia bianca anteriore. Stato di conservazione: molto 

mediocre. Coperta parzialmente scomparsa sul piatto anteriore, assente lungo il dorso  Piatti in fase di distacco. 

Fiore assente.  

 

 

La cornice ad arabeschi
1
, le note tipografiche e la particolare situazione legatoriale capitolina

2
 sprovvista 

sembra, della necessità di ricercare sbocchi in mercati librari di altre città, suggeriscono di attribuire la mezza 

legatura al primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita a Roma. Volume appartenuto al convento di 

S. Domenico in Mantova
2
, omaggio di Benedetto Laciosi

3
 (?). 

 

 

1
  

B.IV.18, dettaglio.  
2 

B.IV.17.  Volume stampato a Roma, apparentemente opera della medesima bottega. 
 

3
  

B.IV.18, prima carta del testo, dettaglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

e.III.72, De Vio, Tommaso, Summa Caietana de peccatis et Noui Testamenti ientacula. Reuerendissimi domini 

Thome De Vio Caietani cardinalis. S. Sixti per quam docta resoluta ad compendiosa de peccatis summula, 

(Romae : per dominum Marcellum Silber : impensis nobilis viri domini iacobi de giunta florentini impresse, 

1525 quinto Kalendas aprilis [28.III!), 205x131x35 mm. 

 

Cuoio di capra su cartone decorato a secco. Filetti concentrici. Un fregio fogliato negli angoli delle cornici. 

Nella cartella circolare la scritta «yhs». Tracce di sei lacci in tessuto turchese, bruno e verde. Capitelli in fili 

écus e verdi su anima circolare. Scompartimenti del dorso muniti di rosette entro volute fogliate. Cucitura su tre 

nervi e quattro apparenti tratteggiati. Indorsatura realizzata tramite dei lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. 

Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. 

Una gora biancastra al piede dei piatti. Materiale di copertura parzialmente scomparso in testa e al piede del 

dorso. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi.  

 

 



 

Il luogo e la data di stampa, stante la particolare situazione dei legatori capitolini non assillati sembra, dalla 

necessità di individuare sbocchi alle loro produzioni in altre città, consentono di attribuire la legatura al secondo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita a Roma. Cuoio di buona qualità. Volume illustrato
1
, 

appartenuto al convento di S. Benedetto in Mantova
2
, ad uso di Maurizio mantovano

3
. Una provenienza non 

identificata
4
.  

 

 

1
  

e.III.72, frontespizio, dettaglio.  



 
e.III.72, frontespizio, dettaglio. 

 

 

 

 

 



2
  

e.III.72, frontespizio, dettaglio.  

3
  

e.III.72, prima pagina del testo, recto, dettaglio.  

4
  

e.III.72, frontespizio, dettaglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

f.III.39, Osorio, Jeronymo <1506-1580>, De nobilitate civili. De nobilitate cristiana, Florentiae : apud 

Laurentium Torrentinum, 1552, 223x157x47 mm. Immagini prima del restauro.  

 

Cuoio di capra di colore marrone; quadranti in cartone. La decorazione della coperta, eseguita a secco 

(limitatamente alla cornice di filetti più esterna) e con oro, consiste, dall’esterno verso l’interno, in una cornice 

ottenuta con un filetto singolo dorato (che segue quella del filetto a secco) e, successivamente, una terza che 

descrive due nastri i quali danno luogo, intrecciandosi, a sei nodi complessi. All’interno di questa terza cornice, 

ai quattro angoli, un fregio a moresche piene sormontate da un uccellino mentre, nella porzione mediana, una 

coppia di mezzi fregi orientaleggianti vuoti. Al centro una croce calvaria poggia su un decamonzio ed è 

sormontata dalla scritta «GLIA NRA» entro uno sfondo di stelline a sei punte. Il dorso, estremamente 

frammentato, era decorato con una rosetta dorata al centro delle caselle tra i nervi. Frammenti di quattro coppie 

di lacci in seta bicolore bianca e blu. Per la cucitura dei capitelli, su anima in pelle allumata arrotolata, sono 

stati usati fili di seta gialli e azzurri; di essi residuano solo pochi frammenti. La cucitura è su quattro nervi doppi 

in cuoio; di essi solo uno dei due viene incartonato ai quadranti.  

 

 

 



Sul dorso quattro nervi apparenti si alternano ai reali. Indorsatura alle caselle con strisce di pergamena incollate 

ai contropiatti. Tagli dorati. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di 

conservazione: pessimo. Il piatto anteriore è staccato dal corpo del libro e quello posteriore è ampiamente 

lacunoso in corrispondenza dell’angolo di testa. Il volume restaurato a Padova, presso lo Studio RES di Melania 

Zanetti. 

 

Gli uccellini
1
, le moresche piene

2
, i nodi complessi

3
, i mezzi fregi orientaleggianti vuoti addossati

4
 e la data di 

stampa rendono la coperta attribuibile al terzo quarto del secolo XVI, eseguita a Roma dal legatore Niccolò 

Franzese del quale questa Biblioteca possiede un’altra coperta segnata 177.H.14. Apparentemente inusuale tra i 

motivi di questo artigiano, la croce calvaria realizzata a filetti diritti e arcuati.    

Originario di Reims, egli risulta a Roma sino dagli anni 1526-1527. La bottega è situata prima in rione Borgo, 

poi in via del Pellegrino. Oltre che noto legatore è anche libraio; commercia anche in ogni sorta di oggetti in 

cuoio. Dal 1537 appare nei conti della Cancelleria pontificia in cui compare sempre come libraio chiamato a 

legare i volumi della biblioteca privata di Paolo III, bibbie e breviari. L’attività di questo artigiano prosegue per 

oltre tre decenni cui corrispondono altrettanti periodi creativi
5
.  

Nel primo realizza una quarantina di legature a placchetta denominate Canevari
6
. Per evitare l’inconveniente di 

un decoro troppo monotono, pone l’accento sulla cornice che gli permette maggiori variazioni, introducendo 

delle moresche o dei piccoli ferri quali le caratteristiche foglie d’arum
7
 riprese nella seconda metà del secolo in 

coperte venete. Il riquadro può essere formato da nastri che si incrociano nel mezzo dei lati: questi si annodano 

ai quattro angoli con un motivo a forma, come qui, di nodi complessi, piuttosto frequentemente adottati. Verso 

il 1549, mentre lavora alle legature di Apollo e Pegaso e per la cerchia dei Farnese, introduce due importanti 

novità nelle legatoria romana: l’uso del cuoio bianco, vitello o capretto
8
 e l’utilizzo di marocchino 

marmorizzato, a ricordare le venature del marmo.  

Poco prima della scomparsa di Paolo III nel 1549 e del periodo Farnese, lo stile del maestro subisce 

un’evoluzione: inizia così una nuova fase stilistica durante la quale si richiama alle proprie origini culturali che 

inserisce ora nelle legature romane. Questo secondo periodo, francese, è ricompreso tra il 1547 e il 1555 circa: 

si snoda quindi tra l’intero pontificato di Giulio III nel frattempo diventato papa fino all’elezione di Paolo IV 

nel 1555. Lo stile parigino introduce dei nastri intrecciati rilevati in pasta di cera colorata che colmano lo 

specchio con la presenza di fregi di uso corrente transalpino oltre a un caratteristico motivo évidé
9
.  

Nel 1556 Paolo IV assume per la prima volta ufficialmente un legatore all’interno della Biblioteca Vaticana, 

incarico che viene affidato a Franzese che continua questo lavoro fino alla fine dell’attività. Si delinea così la 

sua terza fase stilistica. Responsabile della legatoria vaticana in tempi rivoluzionari per la Chiesa cattolica, 

marcati dalle lotte tra la Riforma e la Controriforma, egli si rende interprete della Ecclesia triumphans: è il 

periodo delle fastose legature in colore rosso vivo, riccamente ornate
10

. Ha probabilmente continuato a legare 

anche durante parte del pontificato di Pio V che termina nel 1572. Alla scomparsa avvenuta nel 1570-1571, la 

carica di legatore vaticano verrà ricoperta tra due concorrenti: Francesco Soresino e Giovanni Ferreiro. Si 

conoscono almeno 170 sue legature. Volume appartenuto al convento di S. Domenico in Mantova
11

. Legatura 

pubblicata
12

. 

  

 

 

1
  

f.III.39, dettaglio.  



2
  

f.III.39, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, I, n. 920, tav. CLVI, G. Possevino, Venezia, 1553, Roma, Biblioteca 

Alessandrina, N.g.42; HOBSON 1975, pl. VI (a), Asconianus Pedianus, 1522. 

3
  

f.III.39, dettaglio. Cfr. BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE MILANO 2002, n. 49, AO.X.37, Cicero, Marcus 

Tullius Rhetoricum ad C. Herennium libri IIII. Incerto auctore. Ciceronis De inventione libri II; De oratore ad 

Q. fratrem libri III, Venetiis, corrigente Paulo Manutio, Aldi filio, 1546; HOBSON 1975, pl. XVIII (a), 

Demosthenes, 1551. Fregio dall’apprezzabile diffusione, riscontrato anche in legature polacche latamente coeve 

(LEEUWEN 2011, n. 56; The library of the Poznan society of friends of sciences, 1579, 4201, I, Cicero, Marcus 

Tullius, De officiis libri III, Wittenberg, Joh. Krafft (?)). 

 
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE MILANO 2002, n. 49.  



 
LEEUWEN 2011, n. 56. 

4
  

f.III.39, dettaglio. Cfr. Cremona, Biblioteca statale, Ac.6.34, Georgijevic, Bartolomej, Libellus vere Christiana 

lectione dignus diuersas res Turcharum breui tradens Barpt. Geor. ph. Authore, (Impressum Romae : apud 

Anthonium Bladum impressorem cameralem : Venditur apud magistrum Ioannem in insignio Gattae in campo 

Floris, decima quinta septemb. 1552). 



   

Cremona, Biblioteca statale, Ac.6.34.
 

5 
QUILICI 1987 A, p. 72. 

 

6
  



Milano, Biblioteca nazionale Braidense, LP 25, Petri Bembi epistolarum Leonis decimi libri XVI, Lugduni, 

apud haeredes Simoni Vincentij,  Dionysius ab Harsio excudebat, 1538,. Serie di legature (145 quelle note) 

eseguite a Roma verso la metà del XVI secolo nelle botteghe dei legatori vaticani di Mastro Luigi, Niccolò 

Franzese e Marcantonio Guillery, su libri editi dal 1540 al 1548. Sono realizzate in cuoio di svariati colori, 

secondo il contenuto del libro: marocchino scuro, marrone, verde o nero per le opere in latino, rosso per le 

opere moderne, in italiano e in spagnolo. Le contraddistingue una placchetta posta al centro dei piatti, impressa 

a secco e poi dipinta, che imita un cammeo antico, raffigurante Apollo che guida una biga verso la cima del 

monte Parnaso, dove si trova Pegaso, il cavallo alato. Le placchette sono colorate nello stesso modo per tutti i 

volumi: in verde per le rocce, in argento per Pegaso, il corpo di Apollo e il carro, in oro le vesti di Apollo, in 

nero e in argento i due cavalli del carro. Il cammeo è incorniciato dal motto greco «ORTHOS KAI ME 

LOXIOS», impresso a mano con singoli caratteri, a significare l’invito per l’uomo saggio ad affrontare la vetta 

per la via più diretta, anche se più ardua: questi ultimi sembra fossero sempre i medesimi, trasportati nelle varie 

botteghe assieme alla placchetta. 

Le placchette sono disposte su di una base orizzontale nei formati in-quarto e in-ottavo, e su base verticale 

quelli in-folio. Il tema di Apollo e Pegaso non è nuovo: la figura del dio delle Muse e il cavallo alato compare 

in emblemi, stemmi, imprese araldiche, disegni, incisioni, marche editoriali. Le Canevari sono inoltre 

caratterizzate dai tagli dorati ma non incisi e dall’assenza di bindelle. Queste legature, comparse sul mercato 

librario londinese verso la metà dell’Ottocento, dopo una iniziale generica attribuzione di appartenenza a un 

ignoto bibliofilo Mecenate, sono state denominate Canevari nell’Ottocento, dal bibliofilo Guglielmo Libri che 

erroneamente le ritenne eseguite per il medico genovese Demetrio Canevari (1559-1625), vissuto a lungo a 

Roma ove costituì una cospicua biblioteca. Del nucleo originario di queste legature, un certo numero è andato 

disperso: la maggior parte degli esemplari è oggi conservata nella Biblioteca dei Gerosolimitani di Napoli (28).  

Anthony Hobson ne ha ricostruito la provenienza, fornendo l’elenco completo dei possessori. Ammirate, 

ricercate a prezzi elevati sul mercato antiquario, furono anche falsificate e fecero scorrere non poco inchiostro. 

7
  

Cremona, Biblioteca statale, Ingr. 1.4.4 - Ingr. 1.4.5, Azpilcueta, Martin : de <ca. 1491-1586>, Martini 

Azpilcuetae doctoris Nauarri, Consiliorum siue responsorum libri quinque, iuxta quinque libros, & titulos 

decretalium distincti. Accedit etiam in fine cap. Fraternitatis 12. Quaest. 2 seu de lege poenali commentarij 

eiusdem auctoris fragmentum, Cremonae : ex typographia Baptistae Pellizarij, 1591. Fregio diffuso anche in 

area tedesca, come attesta una legatura cinquecentesca eseguita a Heidelberg da Petrus Betz per Ottheinrich 

(SCHUNKE 1962 A, XLII, Biblioteca  Vaticana, Pal. S. 45). 

  
Roma, Biblioteca vaticana, Urb. Lat. 742.  



 

8
   

Milano, Biblioteca nazionale Braidense, AF X 37, Ferretti, Giovan Pietro, De Ravennati exarchatu, cart., sec. 

XVI (dopo il 22.II.1550 e prima del 23.III.1555). 

9
   

177.H.14, dettaglio. 



10
           

Parma, Biblioteca Palatina, D.III.5773, Chiesa cattolica, Breuiarium Romanum de camera nouissime 

impressum, optime castigatum, & ita ordinatum, vt omnia suis in locis sint posita, & praesertim in communi 

sanctorum. Omnibus octauis, lectiones singulis diebus sunt accomodatae. ... Et alia multa, quae post inuersam 

hanc paginam adnotata reperies, Venetiis : apud Iuntas, 1550 (Venetijs : impressi in officina haeredum Lucae 

Antonij Iuntae).  

11   

f.III.39, dettaglio. 
12

 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 134-135. 

 

 



  
 

f.V.10, Concilio di Costanza <1414-1418>, Acta scitu dignissima docteque concinnata Constantiensis concilii 

celebratissimi, \Milano : Gottardo da Ponte! (Impressum Mediolani : per Gotardum Ponticum cuius officina est 

apud diuum Satyrum, vigesimonono mensis Iunii 1511) 290x200x20 mm. 

 

 

 

 

 



Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco e in argento. Fregi orientaleggianti nella cornice esterna, 

arabeschi in quella interna. Palmette negli angoli interni dello specchio, ripetute addossate nella cartella fogliata 

centrale. Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. In testa al dorso un’etichetta cartacea reca l’autore e 

il titolo dell’opera. Capitelli in fili écrus e blu su anima circolare. Cucitura su tre nervi. Indorsatura realizzata 

tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli rustici. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia 

bianche. Stato di conservazione: mediocre - discreto. Fiore scomparso. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi.  

 

Le palmette
1
, la corona fogliata

2
 e la data di stampa inducono ad attribuire la legatura al primo quarto del secolo 

XVI verosimilmente eseguita a Roma, di particolare interesse: documenta l’influsso veneziano
3
 nei manufatti  

capitolini talora tuttavia come qui, provvisti di caratteristici motivi di utilizzo locale
4
. Volume illustrato

5
, 

appartenuto al convento di S. Domenico in Mantova
6
.  

 

 

1
  

f.V.10, dettaglio. Cfr. HAMANOVA, 1959, p. 256, n. 48, Paulus de Middelburgo, Paulina de recta pasche 

celebratione et de die passionis Jesu Christi, Foresempronii, 1513, Praha, Universitní knihovna; HOBSON 1989, 

fig. 69, Florence, BNC, Magl. XXVIII, 5. Fra Giovanni Giocondo, Sylloge, Rome, scribe Bartolomeo Sanvito, c. 

1498 ; id., Madrid, BN, ms. 10096, Fra Giovanni Giocondo, Sylloge, Rome, scribe Bartolomeo Sanvito, c. 1500; 

Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Aldine D 15, Valerius Maximus. Dictorum et factorum memorabilium libri 

novem. Venetiis, in aedib. Aldi Romani, oct. 1502. 

2
  

f.V.10, dettaglio. Cfr. BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE MILANO 2002, n. 42, AN.X.55, Publius Terentius Afer, 

Terentius, Venezia: Eredi di Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1517. 



 
. BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE MILANO 2002, n. 42. 

3
  

f.V.10, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, II, n. 1620, tav. CCLXXVIII, Venezia, Museo Correr, 996, 

Commissione per Z. Contarini, 1490. 



  

f.V.10, dettaglio. 
 

4
 Nota 1 e 2.  

 
5
  

f.V.10, dettaglio. 



 
f.V.10, dettaglio. 

6
  

f.V.10, frontespizio, dettaglio. 

 

 



 

  
 

q.II.12, Cicero, Marcus Tullius, Hoc volumine continentur. M. T. Ciceronis De oratore ad Q. fratrem. Lib. 3. 

Eiusdem De claris oratoribus qui inscribitur Brutus. li. 1. Eiusdem Orator ad Brutum lib. 1. Eiusdem Topica ad 

Trebatium lib. 1. Eiusdem Oratoriæ partitiones lib. 1. Eiusdem De optimo genere oratorum praefatio quædam. 

Hæc omnia nuper excusa & sedulo impressa cum indice omnium quæ sunt notatu digna ex officina Philippi 

Giuntæ, [Firenze : Filippo Giunta il vecchio] (Impressum Florentiæ : sumptibus Philippi Giuntæ Florentini, 1514 

mense Octobri), 167x98x34 mm.  

  

 

 

 

 

 



Cuoio di capra marrone su cartone decorato a secco e in oro. Cornice esterna caratterizzata da viticci, interna da 

motivi orientaleggianti. Coppia di quadrangoli interrotti da una minuta cartella dai fregi stilizzati, muniti di 

palmetta negli angoli interni a delimitare un motivo a cordame centrale su base quadrata con rosetta alle estremità. 

Tracce di quattro coppie di lacci in pelle allumata. Dorso rivestito da un lembo cartaceo; in testa le scritte 

inchiostrate «Z/III e «Cicero(n)i/Oratori»; scompartimenti del dorso provvisti di una coppia di filetti incrociati. con 

cerchiello centrale. Capitello di testa quasi scomparso, in fili écrus su anima in pelle allumata arrotolata al piede. 

Cucitura su tre nervi in pelle allumata bovina fendue. Indorsatura realizzata tramite carte membranacee 

manoscritte. Carte di guardia bianche. Tagli dorati e incisi: raffigurano occhi di dado e barrette cordonate diritte e 

ricurve. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche; parzialmente strappata quella anteriore 

con nota manoscritta. Stato di conservazione: molto mediocre. Apprezzabili spellature ai piatti. Piatto anteriore in 

fase di distacco dal blocco. Estremità del nervi del piatto anteriore spezzate. Angoli ricurvi.  

 

Le palmette
1
, i viticci

2
, i fregi orientaleggianti

3
, questi ultimi pure utilizzati nelle coperte venete coeve

4
, la coppia 

di quadrangoli centrali
5
 e la data di stampa consentono di attribuire la legatura del genere aldino

6
 al primo quarto 

del secolo XVI verosimilmente eseguita a Roma.  

 

 

1
  

q.II.12, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, I, n. 606, tav. CIV, New York Coll. R. Esmerian, Juvenalis, Lyon, 1521.   

2
  

q.II.12, dettaglio. Cfr. DE MARINIS 1960, I, n. 475, LXXXVIII, B. Vaticana Ferraioli, IV, 440, J. Coricius. 

3
  

q.II.12, dettaglio.    

4
  

177.G.42; DE MARINIS 1960, II, n. 2255, tav. CCCLXXXV, Biblioteca Vaticana. L.d.m. 151, G. Sannazzaro, 

Venezia, 1532; Reggio Emilia, Biblioteca comunale Panizzi, Incunaboli E 3, Alphonsus, Rex Castellae et Leonis. 

Tabulae astronomicae. [Precede:] Johannes de Saxonia. Canones in tabulas Alphonsi. Venezia, Johann Hamman, 

31 ottobre 1492. 
5
 DE MARINIS 1960, I, n. 918, tav. CX, Biblioteca Vaticana, lat. 3537, G..Valla. 

6
 176.L.88. 



 

   
 

XLVIII.G.37, Sannazzaro, Iacopo, Actij Synceri Sannazarii De partu Virginis. Lamentatio de morte Christi. 

Piscatoria, (Romae : in aedibus F. Minitij Calui, 1526 mense Decembri), 136x98x12 mm.  

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Una stellina su base circolare negli angoli esterni. 

Cornice caratterizzata da ghiande. Tre nodi su base quadrata disposti verticalmente nello specchio. Tracce di due 

coppie di lacci in tessuto rosso slavato. Dorso liscio. Capitelli assenti. Cuciture su tre nervi. Tagli blu slavati; al 

piede la scritta inchiostrata «Sannazar partu uirg». Rimbocchi rifilati con discreta cura; angoli giustapposti. Carte 

di guardia assenti. Stato di conservazione: Cerniere indebolite. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di 

copertura in fase di distacco in testa al dorso. Fiore e bindelle scomparsi. Cerniere indebolite. Angoli ricurvi e 

parzialmente sbrecciati.  

 

 

 



 

Se il decoro corrente a ghiande
1
 non illustra l’origine del manufatto, il testo impresso nell’Urbe, stante la 

possibile particolare situazione delle legatorie capitoline
2
 e l’anno di stampa potrebbero consentire l’attribuzione 

della legatura al secondo quarto del secolo XVI eseguita a Roma (?).   

 

 

1
  

XLVIII.G.37, dettaglio.  
2
 Cfr. Inc. 973.  

 



  
 

f.I.5, Quintilianus, Marcus Fabius, Quintilianus / \Godofredus Torinus!, \Lione : Barthelemy Trot! (1510 

septimo Kalen. Iulij), 173x100x40 mm.  

 

Bazzana nocciola su cartone decorata a secco e in oro. Filetti concentrici. Cornice munita di viticci. Fregi 

stilizzati negli scompartimenti circostanti lo specchio. Cartella polilobata centrale affiancata da cinque rosette 

esalobate. Tracce di quattro coppie di lacci in tessuto verde. Scompartimenti del dorso muniti di due filetti 

diagonali incrociati e centrati. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare. Cucitura su tre nervi in pelle 

allumata fendue. Indorsatura realizzata tramite dei lembi rettangolari cartacei. Tagli dorati e incisi. Rimbocchi 

rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: pessimo. Fiore scomparso. 

Piatto anteriore avulso dal blocco. Materiale di copertura in fase di avanzato sfaldamento lungo il dorso. Angoli 

ricurvi e parzialmente sbrecciati  

 



 

Se l’impianto ornamentale caratterizzato dalla cartella polilobata
1
 entro un paio di rettangoli circostanti lo 

specchio
2
 evidenziano il gusto rinascimentale capitolino

3
, il luogo e la data di stampa inducono ad attribuire la 

legatura al primo quarto del secolo XVI probabilmente eseguita a Roma o in Francia. In evidenza i tagli dorati e 

incisi
4
 oltre al rinforzo della base di fissaggio dei lacci lungo i contropiatti

5
. Volume appartenuto alla biblioteca 

di S. Maurizio in Mantova
6
.  

 

 

1
  

f.I.5, dettaglio.   

2
  

f.I.5, dettaglio.   
3
 Arm. 15.b.62, LX.G.7,  

  



4
  

f.I.5, dettaglio.   

5
  

f.I.5, dettaglio.   

6
  

f.I.5, frontespizio, dettaglio.  

 

 

 

 



  
 

LVI.F.12, Oppianus : Anazarbensis, Oppianou alieutikōn Biblia pente. Oppiani De natura seu venatione 

piscium libri quinque, (Impressum Florentiæ : in aedibus Philippi Iuntæ Elorentini [!], 1515 mense Iulio), 

163x98x20 mm.  

 

 

 

 



Cuoio di capra bruno su cartone decorato a secco. Fasci di filetti concentrici collegati negli angoli. Cornice 

caratterizzata da stelline entro uno sfondo losangato. Tre fregi mamelucchi nello specchio. Tracce di due lacci 

in pelle allumata. Capitelli in fili écrus e verdi su anima circolare. Scompartimenti del dorso ornati con una 

coppia di filetti incrociati. Cucitura su tre nervi. Tagli blu slavati. Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei 

rettangolari. Rimbocchi rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: 

mediocre. Materiale di copertura parzialmente assente in testa e al piede del dorso. Fenditura verticale lungo il 

dorso. Alcune spellature ai piatti. Angoli ricurvi.  

 

Se le stelline entro uno sfondo losangato
1
 compaiono in legature rinascimentali prodotte in diverse città 

italiane
2
, il genere di fregio mamelucco

3
 e la data di stampa consentono l’attribuzione della legatura al primo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita in Toscana. Volume appartenuto al collegio gesuita Braidense 

di Milano
4
.    

 

 

 

1
  

LVI.F.12, dettaglio.  
2
 Venezia: MOSTRA DI LEGATURE 1999, n. 18, Venezia, Fondazione Cini, Tesoro 511, Rosario dela gloriosa 

vergine Maria, Venetia, per Marchiò Sessa et compagni, 1524; Roma: BIBLIOTECA CASANATENSE ROMA 1995, 

n. 157, II, fig. 63, Ms. 1189, Ordo quando aliqua de novo ingreditur monasterium,  ms. membranaceo sec. XVI 

(1531); DE MARINIS 1960, I, n. 454, tav. LXXXIV, Psalterium, Genova, 1516, Biblioteca Vaticana, Chigi II.90; 

Napoli: DE MARINIS 1960, I, n. 237, tav XXXIX, L. A. Seneca, ante 1487, Paris, Bibliothèque nationale, latin 

8263. 

3
  

LVI.F.12, dettaglio. Cfr. LI.H.6; DE MARINIS 1960, I, n. 1150, tav.  CLXXXI, Biblioteca Vaticana, Barberini, 

lat. 610, Breviario di Mattia Corvino, ms. sec. XV,; DE MARINIS 1966, pp. 90-91, Homer, Opera, Florenz, In 

aedibus haeredum Philippi Juntae, 1519.  

 
LI.H.6, dettaglio. 



 

4
   

LVI.F.12, frontespizio, dettaglio.  

 



  
 

LI.H.6, Ptolemaeus, Claudius, Geografia di Claudio Tolomeo alessandrino, tradotta di greco nell'idioma 

volgare italiano da Girolamo Ruscelli, et hora nuouamente ampliata da Gioseffo Rosaccio, ... et vna Geografia 

vniuersale del medesimo, separata da quella di Tolomeo; ... Et vna breue descrittione di tutta la terra, distinta 

in quattro libri, ... Con due indici copiosissimi di tutto quello, che di notabile si contiene nell'opera, In Venetia 

: appresso gli heredi di Melchior Sessa, 1598, 258x177x86 mm. 

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorata in oro e in lega d’argento. Un’ape negli angoli esterni dello 

specchio caratterizzato da un ovale muto entro un serto di motivi fitomorfi. Un fregio mamelucco negli 

scompartimenti del dorso. Capitelli in fili écrus e in lino verdi e rosa su anima circolare, spezzata al piede. 

Cucitura su quattro nervi. Indorsatura realizzata tramite un lembo cartaceo verticale. Tagli rustici. Rimbocchi 

rifilati senza particolare cura; risvolti laterali collocati sopra quelli di testa e di piede. Carte di guardia bianche. 

Stato di conservazione: mediocre. Cuoio in parte assente al piede del dorso. Fiore parzialmente scomparso. 

Cerniere indebolite. Angoli ricurvi. 

 

Il genere di fregio mamelucco
1
, presente in legature rinascimentali fiorentine, e la data del testo rendono la 

coperta attribuibile alla fine del secolo XVI – inizio XVII verosimilmente eseguita in Toscana. Senza apparente 

significato
2
, se non ornamentale, l’ape

3
.   



1
  

LI.H.6, dettaglio. Cfr. LVI.F.12; DE MARINIS 1960, I, n. 1150, tav.  CLXXXI, Biblioteca Vaticana, Barberini, 

lat. 610, Breviario di Mattia Corvino, ms. sec. XV; DE MARINIS 1966, pp. 90-91, Homer, Opera, Florenz, In 

aedibus haeredum Philippi Juntae, 1519.  
2
 XLVI.C.25. Motivo in uso nelle Fiandre e soprattutto in Francia (a Parigi e a Lione) agli inizi del XVI secolo, 

ove era ritenuto simbolo di regalità. L’ape più antica pare sia stata utilizzata da Jean Guilbert di Bruges (1480-

90) nella forma di ape a quattro zampe entro un piccolo rettangolo. Un ferro analogo, ma con ape a sei zampe, 

si riscontra più tardi sulle coperte di Jean Ryckaert, attivo nelle Fiandre tra il 1511 e il 1546.  

Dapprima sotto forma di ferro isolato (ne esistono numerosi generi), il motivo dell’ape si presenta dopo il 1510 

su rotelle, disposto in bande verticali ove le api possono susseguirsi senza interruzione, oppure alternarsi ai fiori 

e ai fregi intrecciati che distinguono tra loro i differenti tipi di rotelle. Eccezionalmente, api compaiono anche 

su piastrelle disposte in bande verticali. La maggior parte dei libri di Luigi XII di Francia (1462-1515), prima 

del suo matrimonio con Anna di Bretagna, del 1499, recano nello specchio fasce decorate a rotella con api, 

affiancate dalla divisa Non utitur aculeo regina cui paremus. Tuttavia, la presenza di api su una legatura di tale 

periodo non permette di per sé d’ipotizzare una provenienza regale.  

L’ape compare come elemento decorativo e simbolo di operosità, disposto in fasce longitudinali, nello specchio 

di legature rinascimentali. Più tardi, nel XVII secolo, si riscontrano le api disposte a seminato, a ricoprire 

l’intera coperta, in stemmi come elemento araldico o in decorazioni a seminato di legature seicentesche romane, 

eseguite per il papa Urbano VIII Barberini (1568-1644). Le api ricompaiono nel XIX secolo, nella simbologia 

del periodo napoleonico. 

3
  

LI.H.6, dettaglio. 

 



  
 

XLVII.D.13, Demosthenes, Demosthenis Orationes duae & sexaginta, Libanii sophistae, in eas ipsas orationes 

argument. Vita Demosthenis per Libanium. Eiusdem vita per Plutarchum [e altre opere], legato con: Ulpianus, 
Commentarioli in Olynthiacas, Philippicasque Demosthenis orationes, [e altre opere], Venetiis : apud Aldum 
mense octob. 1503, 303x190x100 mm. Immagini anteriori al restauro. 
 
Cuoio di capra di colore marrone su assi lignee che presentano lo spigolo arrotondato sulla sola faccia esterna in 
corrispondenza del dorso; per contro, in corrispondenza dei tre tagli, i labbri sono scanalati «alla greca». La 
decorazione della coperta, realizzata con impressioni a secco e con oro, consiste, dall’esterno verso l’interno, in 
serie di filetti perimetrali paralleli; tra la prima e la seconda serie di filetti, dodici rosette a sei petali e, agli angoli, 
un fregio fitomorfo. Seguono quattro compartimenti delimitati da arabeschi con, al centro, tre fregi mamelucchi 
disposti verticalmente; negli spazi tra i compartimenti, ancora dodici delle rosette di cui sopra. Al centro dello 
specchio, un’ampia rosetta gotica.  
Dei fermagli, anch'essi more graeco, restano residui della coppia di bindelle inserite nel margine anteriore del 
piatto posteriore; esse sono costituite ciascuna da tre lacci in cuoio che si uniscono a formare una treccia della 
quale non rimane traccia. Simmetricamente, sul labbro dell'asse anteriore, si scorgono i due fori lasciati 
dall'estrazione dei tenoni sui quali si fissavano i puntali posti all'estremità distale delle bindelle perdute. Sul dorso, 
le caselle tra i nervi, sono decorate con filetti incrociati e centrati da una rosetta. Per i capitelli si torna al modello 
greco, prolungandosi essi sui labbri di testa e piede delle due assi (alle quali sono fissati da alcuni punti di 
cucitura) per 30 mm circa. La loro struttura è tuttavia latina giacché, su un'anima in pelle allumata arrotolata, è  



stata realizzata una cucitura primaria in lino e una secondaria in seta blu e rosa della quale residua poco o nulla. La 
cucitura dei fascicoli è schiettamente «latina» in quanto realizzata su quattro nervi fendus in pelle allumata bovina 
tinta in rosso sul lato del pelo. Tagli colorati in rosso. Ai due bifogli membranacei che fungono da guardia e da 
controguardia anteriormente e posteriormente, sono associati due ternioni cartacei, ambedue bianchi. Stato di 
conservazione: assai mediocre. Oltre a vistose lacune della coperta, si evidenzia il totale distacco del piatto 
anteriore. Volume restaurato a Padova, presso lo Studio RES di Melania Zanetti. 
 
L’impianto ornamentale caratterizzato dalla cornice destinata a delimitare quattro trapezi ornati o muti che 
possono racchiudere una cartella centrale costituita da rosette gotiche1, fregi orientaleggianti2, placche3, placchette4 
o stemmi5 e la data di stampa fanno propendere per l’attribuzione della manifattura della legatura all’area 
fiorentina del primo quarto del secolo XVI6.  
La legatura «alla greca» riguarda un particolare tipo di manufatto diffusosi in Italia intorno alla fine del XV e fino 
alla metà del XVI secolo nel quadro dell’interesse della cultura umanistica per la classicità; essa venne impiegata 
in genere per le opere di autori greci, anche tradotte. È caratterizzata da elementi in gran parte comuni a quelli 
delle legature greco-bizantine7 le caratteristiche principali di queste ultime essendo: il dorso liscio; l’assenza di 
unghiatura; la scanalatura sui labbri; le cuffie rilevate; le bindelle dei fermagli a treccia in cuoio con l’aggancio sui 
tenoni posti sul labbro del piatto anteriore; l’utilizzo di borchie metalliche, la decorazione della coperta con 
impressioni a secco. Le legature «alla greca» si differenziano dalle legature bizantine per: la cucitura su nervi 
(inusitatamente rilevati nell’esemplare qui descritto) solitamente alloggiati entro incisioni praticate sulla piega dei 
fascicoli8; capitelli di tipo rinascimentale su anima semplice o doppia; decoro a secco e in oro del genere 
occidentale; eventuale piedino sul labbro inferiore delle coperte per pareggiare il dislivello della cuffia, come sulle 
legature reali francesi della metà del XVI secolo. 
La legatura «alla greca»9, tuttavia, si limita a una particolare struttura, senza proporre particolari decori, che sono 
in genere legati agli stilemi dominanti nel luogo e nel periodo di esecuzione. Diffusasi sul finire del XV secolo in 
Italia, e particolarmente a Venezia, dove fu adottata da legatori quali Andrea di Lorenzo o Mendoza binder, Anton 
Ludwig, il Venezianischer Fugger-Meister, il genere si affermò poi anche in Francia, come testimoniano le 
lussuose coperte eseguite per Francesco I e Enrico II, e in misura minore in Germania, come attestano, fra gli altri, 
alcuni volumi così legati per i Fugger. Originariamente riservata ai manoscritti e ai libri in greco, questo tipo di 
legatura fu utilizzata nel XVII secolo anche per altri testi di pregio. Volume appartenuto al convento Carmelitano 
in Mantova10. Legatura pubblicata11. 
 
  

1  
Parma, Biblioteca Palatina, Inc. Pal. 309, Nonius, Marcellus Compendiosa doctrina ad filium de proprietate 

sermonum; M. Varro, De Lingua latina; Pompeius Festus, De lingua latina, Venetiis, De Penzis Philippus, 1496; 
Joannes Tortellius, Orhographia, Venetiis : Joannes de Tridino, 1498.  



2        
Arezzo, Biblioteca civica,  Ms. 311, Vitae patrum, ms. sec. XV,.  
3 DE MARINIS 1960, I, n. 1151, tav. CXCI, Horae B.M.V., London, Victoria & Albert Museum. 

4  
Biblioteca Palatina, Bibbia (in ebraico), Ms. Parm. 1832, ms. membranaceo sec. XV. 



5 BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 1977, n. 30, tav. XXIX, Membr. II 5, Psalterium hebreum, grecum, 

arabicum, et chaldeum cum tribus latinios interpretationibus, Genova, Pierpaolo Porro, 1516.   
6
 DE MARINIS, 1960, I, n. 1129, tav. CLXXVII, Inc. IV, 137, Euripides, Firenze, 1496 circa, Biblioteca Vaticana,; 

HOBSON 1989, p. 218, n. 9, Florence c. 1495-1505.  
7 Questa Biblioteca custodisce una legatura bizantina segnata Ms. 546.  

8  

BIBLIOTECA BERTOLIANA VICENZA 2007, pp. 56-57, , G.4.5.13, Homerus, Ilias, Venetiis, apud Aldum, 1505. 
9 Cfr. CHOULIS 2008; DE MARINIS 1960, III, Cap. XI, pp. 31-49; FEDERICI – HOULIS 1988; QUILICI 1984; VEZIN 

1978, pp. 32-33.  
 



 
 

10  
XLVII.D.13, frontespizio, dettaglio. Non si conosce l'anno di fondazione del convento, le cui prime notizie 
risalgono al 1316 e le prime attestazioni risalgono al 1329.  Nel 1423 il vescovo di Mantova Giovanni degli Uberti 
introdusse la riforma nel convento del Carmelo. Nel 1431 si iniziò la costruzione del convento "de modo 
observantia" a seguito delle donazioni del marchese Gianfrancesco Gonzaga e della moglie Paola Malatesta; nel 
1444 fu costruita anche la chiesa, sulle fondazioni di un antico oratorio. Chiesa e convento furono ricostruiti nel 
XVIII secolo. Il Carmelo fu soppresso alla fine del Settecento. All'inizio del Novecento le strutture religiose erano 
adibite a sede degli uffici della Dogana. 
11 FEDERICI – MACCHI 2014, pp. 94-95. 
 
 



   
 

LVIII.A.13, Alessandri, Giovanni Mario, Il paragone della lingua toscana et castigliana di M. Gio. Mario 

Alessandri d'Vrbino, Prima editione, In Napoli : appresso Mattia Cancer, 1560 (In Napoli : appresso Mattia 

Cancer, 1560), 152x101x23 mm.   

 

Cuoio di bazzana marrone su cartone decorato a secco. Cornice caratterizzata da fregi fitomorfi e da motivi  a 

staffa; archi  lungo le porzioni mediane dello specchio. Cartiglio centrale muto sormontato dall’iscrizione in 

foglia d’argento «PAR LIN TOS». Scompartimenti del dorso caratterizzati da una coppia di filetti incrociati. 

Capitelli in fili écrus su anima in pelle allumata arrotolata. Cucitura su tre nervi in pelle bovina allumata fendue. 

Indorsatura realizzata tramite lembi cartacei rettangolari. Tagli neri. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; 

un interstizio negli angoli. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: molto mediocre. Materiale di 

copertura in parte scomparso lungo il dorso. Fiore parzialmente assente. Blocco avulso dalla coperta. Angoli 

ricurvi.  



La verosimile limitata diffusione del testo e le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura al terzo 

quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita in Campania.  

Il mediocre stato di conservazione consente se non altro di osservare il blocco cucito
1
. Di reminescenza 

veneziana
2
, l’arco lungo le porzioni mediane dello specchio, romana la staffa

3
.  

 

 

1
  

LVIII.A.13, dettaglio.  

2
  

LVIII.A.13, dettaglio.  

         
London, British Library, Benivieni Girolamo, Opere,          London, British Library, Corona de la Virgine Maria,  

Venezia, 1524, c.128.g.14.                                                     ms. sec. XVI (1505?), c.47g.18.          



 

3
  

LVIII.A.13, dettaglio.  

4
  

Schema dello Julius III tool. Cfr. HOBSON 1975, p. 65, fig. 30, p. 69. Fregio denominato da George Dudley Hobson 

Julius III tool (HOBSON 1926, p. 138, fig. 8), è uno dei caratteristici fregi, congiuntamente al motivo a chiavistello  

utilizzati a metà del XVI secolo dal legatore vaticano Mastro Luigi, attivo dal 1535 al 1570 circa. Compare anche in 

Francia nella seconda metà dello stesso secolo. 
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