
Recupero dei piatti di una coperta del primo quarto del secolo XVI eseguita in area tedesca 
 
 

Bertoldus, 
Horologium; 

Actiones; s.l., s.d., 
165x110x48 mm, 
Inc. Pal. 14.  
 
Legatura alla quale 
sono stati applicati i 
piatti di una coperta 
in vitello bruno su 
assi (6 mm) decorato 
a secco.  
Cornice esterna ad 
archetti sormontati 
da trifogli stilizzati e 
a rosette, interna a 
nastri cordonati 
intrecciati. Specchio 
provvisto di losanghe 
entro coppie di 
barrette incrociate.  
Taglio grezzo. 
Coppia di cantonali 
residui a bottone 
centrale, per piatto. 
Un paio di fermagli; 
residua una 
contrograffa. Dorso 
mobile; in testa la 

scritta 
«HOROLOGIUM/D
EVOTIONES/ETC.»
. Carte di guardia 
bianche, coeve e 
rifatte. Stato di 

conservazione: 
mediocre. Piatto 
anteriore scollegato 
dal blocco; materiale 
di copertura 

parzialmente 
scomparso in testa 

dei piatti.   
 
I cantonali fogliati e fioriti1 e  la contrograffa rettangolare2 residua, collocano latamente il periodo di esecuzione 
tra il 1450 e il 1530 circa. Le losanghe entro coppie di barrette incrociate3 nello specchio e i nastri cordonati 
intrecciati4, motivi correnti, non informano fondatamente sul luogo di esecuzione della coperta. La scritta 
inchiostrata sul frontespizio in data 15885 ne costituisce il terminus ad quem. Durante il restauro, sono stati 
invertiti i piatti, come illustra la base di aggancio della bindella residua sul piatto anteriore, generalmente 
presente invece su quello posteriore nelle coperte di area nordica. In evidenza il rame utilizzato per 
confezionare i chiodini di fissaggio della fermagli, oggi ossidati, dal caratteristico colore verde. Volume 
appartenuto a diversi possessori6. 



 
  

1  
Inc. Pal. 14, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, p. 106.   
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Inc. Pal. 14, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, p. 83.  
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Inc. Pal. 14, dettaglio. Cfr. SCHUNKE 1979, p. 306, Viereck, n. 12, 13, 14, 15, 16. 
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