
Legatura del primo quarto (?) del secolo XVI eseguita nei Paesi Bassi 
 
 

               
 
Meditationes. De vita et Beneficiis Salvatoris Iesu Christi, s.l., s.d., 118x80x78 mm, Inc. Pal. 13.  
 
Vitello marrone su assicelle (5 mm) smussate e arrotondate lungo i piatti, piane sui contropiatti, decorato a secco. 
la cornice a due filetti delimita lo specchio ornato con un punzone ripetutamente impresso a foggia di giglio su 
base losangata, entro un reticolo di filetti incrociati.. Un fermaglio. Dorso arrotondato a tre nervi rilevati.. Capitelli 
dal tessuto rosso e verde, quasi scomparso; in vista la porzione circolare in spago grezzo Taglio grezzo. Rimbocchi 
rifilati senza particolare cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. Cerniere piuttosto 
indebolite. Fiore del cuoio consunto sul piatto posteriore.  
 
Se l'impianto ornamentale costituito da fregi correnti quali i gigli1, le aquile ad ali patenti2 e il genere di graffa3 non 
forniscono indicazioni atte ad individuare il luogo di produzione del manufatto, il labbro smussato e arrotondato 
lungo i piatti, piano sui contropiatti4, la contrograffa5 e il genere di piastra di fissaggio6 della bindella al piatto 
posteriore propongono una produzione dei Paesi Bassi.  I capitelli rivestiti in tessuto parzialmente scomparso, 
evidenziano la sottostante struttura in spago ritorto7. In evidenza i solchi obliqui8 lungo il taglio, verosimilmente 
per effetto del taglierino a questo scopo utilizzato. Volume di biblioteca non identificata9.    
 
 

 
 
 
 
 



1                                   2  
Inc. Pal. 13, dettaglio.                                                                                 Inc. Pal. 13, dettaglio.   

3  
Inc. Pal. 13, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, p. 84, Abb. 5-03a-d. Questa foggia compare, nota sotto il nome di 
fermaglio a forma di uccello o di anatra,  in numerose varianti nell'Europa centrale ed in Inghilterra nel 
Quattrocento e nel Cinquecento. La contrograffa e il gancio sono lavorati in foggia analoga, anche se il gancio è 
solitamente lunghezza maggiore.  

4  
Inc. Pal. 13, dettaglio. Cfr. ANDERSON 1999, Fig. 10 a. 

5  
Inc. Pal. 13, dettaglio. Cfr. COCKX - INDESTEGE - LEEUWEN 2005, I.20, Die vortroostinghe der ghelatenre 
menschen, Anveers, Henrick Eckert van Homberch, 1510, NK 2149.  



6  

Inc. Pal. 13, dettaglio. 

7  
Inc. Pal. 13, dettaglio. 

8  
Inc. Pal. 13, dettaglio.  Cfr. SZIRMAI 1999, Figure 9.14. 

9  
Inc. Pal. 13, dettaglio. 
 

 


