
Legatura della fine del secolo XVIII verosimilmente eseguita a Napoli da Antonio Trani 
 
 

       
 
Bonaventura : da Bagnorea <santo> , Ufficio della ss. Vergine de' Sette Dolori composto da s. Bonaventura 
coll'aggiunta della Via Crucis del v.p. Leonardo e di altre divote orazioni, Napoli, 1794 181x113x18 mm, Pal. 
1021. 
 



Cuoio rosso a grana lunga su cartone (2 mm) decorato in oro. Cornice ornata con un motivo a torciglione 
tratteggiato e perlato. Un sole stilizzato negli angoli. Margine interno dello specchio provvisto di foglie nervate. 
Dorso liscio. Nel secondo compartimento la scritta «UFFICIO/DE/SETTE/DOLORI»; una palmetta svasata e  
soli stilizzati centrali in quelli residui entro creste d'onda. Labbro a filetti grassi e perlati. Taglio dorato brillante. 
Un segnacolo in tessuto verde. Carte di guardia marmorizzate caillouté e bianche. Stato di conservazione: 
discreto - buono. Supporto del piatto posteriore lievemente imbarcato. Angoli marginalmente ricurvi. . 
 
La cornice a torciglione1 e le foglie nervate2 orientano verso una produzione di Angelo Trani.  
Angelo fu commerciante, tipografo e legatore che esercitò a Napoli in Largo del Real Palazzo 46 dal 1782 al 
1825. I figli Raimondo e Raffaele operanti in Largo Carminiello 56, ebbero dal 1825 l’appalto per legare i 
volumi della Biblioteca Borbonica con cui la collaborazione proseguì quasi ininterrottamente fino al 1853, oltre 
a realizzare delle coperte per la Stamperia Reale. Il gusto neoclassico dell’impianto ornamentale e la data di 
stampa del testo (1794) rendono il volume verosimilmente riferibile ad Angelo Trani. Alcuni fregi evocano un 
gusto iberico3.  
 
 

1  
Pal. 1021, dettaglio. Cfr. Pal. 7453, Pal. 17613 1.  

 
Pal. 17613 1, dettaglio.  

 
Pal. 7453, dettaglio. 

2  
Pal. 1021, dettaglio.  

  
Pal. 17581 1, dettaglio.  

   
Pal. 17613 1, dettaglio. 
  
 



3  
Pal. 1021, dettaglio. Cfr.  Pal. 1021, Pal. 11196, Pal. 16650 1, Madrid, Biblioteca de Palacio, BANCO DE DATOS, 
hierros, 28, hierro  345. 

 
Pal. 1021, dettaglio.  

 
Pal. 11196, dettaglio. Legatore Pascual Carsi y Vidal. 

 
Pal. 16650 1, dettaglio. Legatore Pascual Carsi y Vidal. 

 
Madrid, Biblioteca de Palacio, BANCO DE DATOS, hierros, 28, hierro  345, legatore Pascual Carsi y Vidal. 
 

 


