
Legatura della fine del secolo XV – inizio XVI eseguita nella Germania centrale (?) 
 
 

            
 
Obsequiale, Nurnbergae : Georgius Stuchs de Sultzpach, 1491, 235x170x50 mm, Inc. Pal. 127. 
 
Pelle di porco su assi lignee (8 mm) decorata a secco. La cornice verticale delimitata da filetti provvista di punzoni 
a base losangata con un leone rampante interno, di profilo araldico destro, e di rosette, mentre quella orizzontale 
evidenzia delle doppie rosette gotiche, ripetute congiuntamente a triple rosette nello specchio entro una base 
caratterizzata da una coppia di filetti incrociati. Quattro cantonali e borchie centrali dalla base circolare scomparsi. 
Coppia di fermagli; contrograffe caratterizzate dalla scritta in caratteri gotici ma(ria?) entro foglie di acanto e 
stelline. Dorso a tre nervi rilevati. Capitelli in spago grezzo. Taglio grezzo. Rimbocchi realizzati con discreta cura; 
linguetta vuota negli angoli. Discreto spessore del cuoio lungo i rimbocchi. Contropiatti rivestiti da un foglio di 
carta stampato di recupero, di area tedesca, in caratteri gotici. Stato di conservazione: discreto - buono. Cerniera 
del piatto anteriore indebolita: si osserva un accenno di fenditura verticale lungo il dorso. 
 



Le assi prive di smussature lungo le porzioni mediane, tanto in voga per l'intero Cinquecento nelle coperte di area 
tedesca, sembrano confermate il periodo di esecuzione tra la fine del XV e l'inizio del secolo XVI. Se i fregi, 
correnti1, non sembrano evidenziare il luogo di produzione della coperta, l'impianto ornamentale ricorda quello 
adottato dalle botteghe di Erfurt2, orientandone forse l'origine nella Germania centrale.  Il colore bianco vivido 
lungo le porzioni un tempo occupate dalle borchie3, rivela il colore originario del materiale di copertura. In linea 
con le tradizioni di area tedesca del periodo, le contrograffe dalla scritta in caratteri gotici ma(ria?) entro foglie di 
acanto4.  
 
 

1                         
Inc. Pal. 127, dettaglio.  
2 SCHUNKE 1996, p. 75.  

3   

Inc. Pal. 127, dettaglio.  

4  
Inc. Pal. 127, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, pp. 94-95.  

 


