
Legatura della fine del secolo XVIII verosimilmente eseguita a Madrid da Antonio Suárez Jiménez 
 
 

   
 
Almanaque náutico y efemérides astronómicas para el año de 1797, calculadas de órden de S. M. para el 
observatorio real de Cádiz, Madrid : en la Imprenta Real, 1796, 202x130x28 mm, Pal. 402 3. 
 
Cuoio rosso su cartone (3 mm) decorato in oro. Cornice a un filetto continuo. Margine interno dello specchio a 
rosette alternate a fregi perlati e fogliati. Dorso mobile e liscio. Capitelli in spago azzurro e grezzo. In testa la 
banda orizzontale a tre patere delimitate da una catenella perlata; sottostante tassello in cuoio verde dalla scritta 
«ALMAN./NAUT./1797». Labbro a filetti grassi alternati a magri filigranati. Taglio dorato brillante. Un 
segnacolo in tessuto azzurro. Rimbocchi rifilati senza particolare cura; quelli laterali sono collocati sopra i 



risvolti di testa e di piede. Carte di guardia in tessuto azzurro. Stato di conservazione: discreto - buono. Gore 
brune del cuoio. Angoli ricurvi. 
  
Le rosette alternate a fregi perlati e fogliati1, notati anche in legatura coeve iberiche dal materiale di copertura 
marmorizzato2, e le tre patere delimitate da una catenella perlata3 suggeriscono una produzione di Antonio 
Suárez Jiménez4 del quale questa Biblioteca possiede diversi lavori5.   
 
 

1  
Pal. 402-3, dettaglio. Cfr. Pal. 9804 2, Pal. 10816 1-2, Pal. 16879 1-3. 

   
Pal. 9804 2, dettaglio. 

     
Pal. 16879 1, dettaglio.  

2  

Milano, Biblioteca nazionale Braidense, D. Gregorio Garces, Fundamento del vigor y elegancia de la 
lingua castellana, Madrid, emprenta de la viuda de Ibarra, 1791, 26.20.F.24. 



 

3  
Pal. 402-3, dettaglio. Cfr.  Madrid, Biblioteca de Palacio, La Iliade di Omero / recata dal testo greco in versi 
toscani da Giacinto Ceruti ... ; volume primo, IF/99.  

                                                   
Madrid, Biblioteca de Palacio, IF/99.  

 
Madrid, Biblioteca de Palacio, BANCO DE DATOS, hierro 396. 
4 LÓPEZ SERRANO 1942, I. Antonio Suárez. 

5 Cfr. l’indice dei legatori. 
 
 

 


