
 
Legatura della seconda metà del secolo XVIII verosimilmente eseguita a Parma 
 
 

                      
 
Elogium Societatis Consortii Vivorum & Mortuorum Cathedralis Parmae, cui Ferdinandus I. R. Hispaniarum 
Infans Parmae, Placentiae & Vastallae dux Pridie Idus Sept. Ultra volens adscribitur 1774, ms. sec. XVIII 
(1774), 261x195x12 mm, Ms. Pal. 897. 
 
Cuoio di capra rosso su cartone (3 mm) decorato in oro. Cornice dal filetto ondivago esterno. Margine interno 
dello specchio provvisto di archi a doppi filetti continui e filigranati, corolle stilizzate, volute fogliate, fioroni, 
perle degradanti, stelline e cerchielli vuoti. Stemma Borbone - Parma al centro dei piatti (65x45 mm). Dorso 
arrotondato a cinque salienze rilevate. Capitelli in spago, grezzo e verde. Un fiorone centrale entro una foglia 
stilizzata accantonata nei compartimenti del dorso. Taglio dorato brillante. Margine dei contropiatti ornato con 
motivi ondivaghi geometrici e fogliami. Carte di guardia in tessuto azzurro e bianche; filigrana a forma di uno 
scudo con una croce interna, entro due animali fantastici, sormontato da una corona a tre punte. Al piede, entro 



una cartella circolare, rispettivamente «P A» e «3». Stato di conservazione: buono. Marginali spellature del 
cuoio. Angoli ricurvi. Supporti dei piatti lievemente arrotondati. 
 
Lo stemma a piastra, qui Borbone - Parma1, caratteristico delle legature realizzate nel luogo di residenza del 
committente, propone una probabile produzione locale, malgrado l'impianto ornamentale a pizzo irregolare e il 
margine dei contropiatti a motivi ondivaghi geometrici e fogliati2 siano caratteristici delle coperte transalpine 
settecentesche. Anche se difetta un sistematico censimento dei ferri propri del legatore Louis - Antoine Laferté, 
attivo a Parma proprio in questo periodo e la qualità del lavoro realizzato, potrebbero orientare verso un 
manufatto a lui riferibile.  Per un analogo impianto ornamentale e decoro del labbro3 che attesta la cura riposta 
nel confezionamento del volume, cfr. rispettivamente Ms. Pal. 362 e Ms. Pal. 790. 
 
 

1   
Ms. Pal. 897, dettaglio.  

2  
Ms. Pal. 897, dettaglio. Cfr. Ms. Pal. 898. 

3  
Ms. Pal. 897, dettaglio. 

 


