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A64bis) Raccolta di Katha.   € 8500 
 

 
 
Manoscritto miniato su carta in persiano,  databile al XVIII secolo e proveniente probabilmente 
dal Kashmir. Composto da 208 fogli, completo. Dimensioni  del foglio  305 x 190 mm. Circa. 
Specchio di scrittura 213  x 122 mm. circa  Testo in calligrafia nasta’liq in inchiostro nero, su 
singola colonna di 31 righe. Alcune parti e sottolineature in inchiostro rosso. Quasi tutte le 
pagine sono delimitate da un triplo filetto in nero e giallo. 
La decorazione comprende quattro frontespizi ornati in oro e colori e 31 miniature in colori ed 
oro 
Legatura in pelle con i piatti decorati a secco ed in oro, restaurata e con dorso rifatto.  
Buone condizioni di conservazione, tracce d’uso e rinforzi marginali su alcune carte.  
 Il testo è la traduzione in persiano di una raccolta di katha, genere letterario della prosa indiana 
costituito da racconti mitologico-religiosi a scopo edificante con brani ripresi dai  grandi poemi 
indiani del Mahābhārata e del Ramāyaṇa.  La miniatura alla carta 118v rappresenta il sacrifico del 
Sati, raccapricciante tradizione secondo la quale la vedova doveva immolarsi sulla pira del 
marito. 
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A65) Il Libro dei Re.                                                   P.A.R. 
 

 
 
Abu Al Quasim Ferdowsi: Shahnameh, Il Libro dei Re. 
Manoscritto miniato  su carta in persiano,  databile tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo e 
proveniente probabilmente dal Kashmir. Composto da 516  fogli.complet Dimensioni  del foglio  
303 x 184 mm. Circa. Specchio di scrittura 220  x 121 mm. circa  Testo in calligrafia nasta’liq in 
inchiostro nero, su quattro colonne di 211 righe. Tutte le pagine sono delimitate da un triplo 
filetto in colori ed oro. L’intercolumnio è decorato anch’esso in colori ed oro. I titoli dei capitoli 
sono in nero su fondo oro.  La decorazione comprende tre frontespizi ornati in oro e colori e 47 
miniature in colori ed oro dai colori vivissimi. Alcune descrizioni delle miniature: 
Carta 18V Rustan ucide Shkabus Carta 30 L’imperatore della cina preso al laccio 
Carta 59v Rustan salva Bizhan dal pozzo Carta 174 esecuzione di Siyavush 
Carta 222 Gushtaps  uccide il lupo Carta 248v Simorgh a colloquio 
Carta 250v Rustan acceca Isfandiyar Carta 257 morte di Rustan nel trabocchetto con le lance 
Carta 508v Maometto(?) uccide Rustan 
Legatura in pelle con i piatti decorati a secco ed in oro, restaurata e con dorso rifatto. 
Eccellenti condizioni di conservazione, solo alcuni leggeri aloni e piccoli rinforzi sull’ultima carta. 
Il Libro dei Re è il più importate testo di letteratura epica persiana e racconta la storia dell’antica 
Persia, delle sue usanze e leggi dall’età del mito sino alla conquista araba nel VII secolo.  Fu 
scritto dal poeta Ferdowsi  tra X e XI secolo AD  ed è tuttora letto ed apprezzato.  Questo 
manoscritto inizia dall’età degli Eroi, tralasciando l’età dei miti e la prima miniatura 
rappresenta Rustam che uccide Ashkabus. L’ultima rappresenta il Profeta Maometto che 
uccide l’eroe persiano Rustam allegoria della conquista della Persia da parte degli arabi.   
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A67) Storie di Krishna                                    P.A.R. 
 

 
Manoscritto miniato su carta in lingua urdu con commento in farsi,  databile alla fine del 
XVIII secolo e proveniente probabilmente dal Kashmir. Composto da 496 fogli, completo. 
Dimensioni  del foglio  198 x 114 mm. circa. Specchio di scrittura 135  x 72 mm. Circa.  Testo 
in calligrafia nasta’liq in inchiostro nero, su doppia colonna di 13 righe. I titoli dei capitoli 
(193) sono numerati  e vergati in rosso. Lo specchio di scrittura e lo spazio per il commento 
sono delimitati da una serie di filetti policromi.    Magnifico volume abbondantemente 
illustrato. La decorazione comprende un doppio frontespizio ornato in oro e colori e 181 
miniature di dimensioni variabili dalla mezza pagina ad 1/3 di pagina, protette da velina.   
Legatura antica in pelle con decorazioni a secco ed in oro sui piatti, rimontata e con dorso 
rifatto.  
 Eccellenti condizioni di conservazione, miniature di notevole finezza, con oro e argento e 
colori vivissimi. 
Il testo riporta le storie di Krishna tratte dal Bhagavata Purana e da altri poemi epici indiani 
con un   interessante  connessione  tra la cultura indiana e quella persiana. 
 Nelle illustrazioni Krishna è sempre riconoscibile per il caratteristico colore blu della pelle.  
Tra le sue gesta, alla carta 71 verso è rappresentato l’episodio di Aghashura in cui Krishna 
soggioga il demone con sembianze di serpente salvando le mucche e le Gopi; alla carta 93 
verso è riportata la cacciata del serpente Kaliya dal fiume Yamuna ed alla carta 116 verso il 
miracolo della collina Govardhana dove Krishna con un dito solleva una collina 
trasformandola in un ombrello per proteggere un villaggio durante una bufera. Interessante 
alla carta 159 la rappresentazione del combattimento con il demone Keshi che aveva 
assunto le sembianze di un grosso cavallo. 
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A73) Nizami: Layla e Majnun      € 3800 
 

 
 
Manoscritto su carta in persiano,  Nord  India, datato 1248 AH/ 1832 AD e composto da 102 fogli 
( i primi due e gli ultimi tre bianchi). Dimensioni  del foglio  179 x 105 mm, specchio di scrittura 
100  x 51 mm. Testo in calligrafia nasta’liq  su doppia colonna di 12 linee in inchiostro nero  
circondato dal commento. Lo specchio di scrittura e l'intercolumnio sono delimitati da una fascia 
in oro liquido con decorazioni floreali ed il commento è riquadrato da filetti  a colori e in oro con 
negli angoli e d al centro triangoli decorativi. Il testo sulle prime due pagine è circondato da una 
larga fascia floreale in oro e colori Il testo è sottoscritto in fine dallo scriba 'Abd al-Samad. 
Sono presenti nove spazi rimasti bianchi per miniature che non sono state realizzate. 
Legatura coeva in cartone laccato  con decorazioni fitomorfe  sia sul piatto che sulle 
controguardie. 
Eccellenti condizioni di conservazione. 
 Nezami (Nizam al-Din Abu Muḥammad Ilyas ibn Yusuf ibn Zaki ibn Muʿayyid) (1141–1209), è il 
più famoso poeta epico persiano e le sue cinque opere più importanti,  note come Khamse ( il 
quintetto ) sono: “L’emporio dei segreti”, “Corsoe e Shirin”, “Le sette effigi”, “Majnun e Layla”, e 
“ Alessandreide”, tutte in forma di  lunghi poemi a rima baciata (mathnavi). Layla e Majnun 
racconta la tragica storia di due giovani che non possono coronare il loro sogno d'amore poichè 
appartenenti a due famiglie rivali, molto simile a Romeo e Giulietta, alla fine Majnun impazzisce 
quando Layla viene obbligata a sposarsi con un'altro e vaga sconsolato nel deserto sino alla 
morte. 
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A79) Corano                     € 9500 
 
VEDI IMMAGINE COPERTINA DEL CATALOGO 
 

 
 
Manoscritto miniato su carta, in arabo, Pers ia,  datato AH 970,  1562 AD. 
Dimensioni  del foglio  240 x 160 mm, specchio di scrittura 175  x 100   mm. Testo in 
calligrafia naskh su singola colonna di 11 linee in inchiostro nero. Composto da 459  fogli, 
completo. 
Nel colophon è riportato il nome del copista,  Muhammad Aref Heravi. 
La decorazione comprende un doppio frontespizio in oro e colori. Tutti gli altri fogli sono 
delimitati da un triplo filetto a rosso e blu. I titoli delle sure sono scritti in inchiostro rosso. Diversi 
bordi delle pagine presentano un decorazione a medaglione in oro.  Legatura probabilmente 
coeva  parlante  in pelle con ribalta, ornata in oro sui piatti,  doblure in pelle bicolore con 
decorazioni metalliche, dorso rifatto.  
Prime e ultima carta rinforzate, piccoli restauri e tracce d'uso ma buon esemplare.  
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A80) Il Libro dei Re.                                    P.A.R. 
  

 
 
Abu Al Quasim Ferdowsi: Shahnameh, Il Libro dei Re. 
Manoscritto miniato su carta, in farsi, Pers ia,  datato AH 1239,  1823/24 AD. 
Dimensioni  del foglio  348 x 160 mm, specchio di scrittura 242  x 140   mm. Testo in 
calligrafia nasta'liq su quattro colonne (introduzione su singola colonna) di 25 linee in 
inchiostro nero. Composto da 380  fogli, completo. Tutte le pagine sono delimitate da un 
doppio filetto in rosso e blu. 
La decorazione comprende due frontespizi decorati e 63 miniature in colori ed oro.  

Legatura del XX secolo in pelle con inserti in pergamena, la parte anteriore dipinta con scena di 
combattimento, quella posteriore bianca. Prima e ultima carta rimarginate e restaurate, tracce 
d'uso altrimenti buon esemplare. 

Oltre alle numerosissime, ricche miniature presenti lungo tutto il testo, una delle più interessanti 
specificità di questo manoscritto sta nel peculiare rapporto vigente tra le ripartizioni del poema -
tradizionalmente quattro- e le età del mondo cantate nel poema, che sono invece tre (l’età 
mitica, l’età eroica e l’età storica). La quarta parte risulta mancante in quanto tale (questo 
manoscritto è in tre parti), ma con tutta probabilità niente è stato sottratto al testo, in quanto 
essa si troverebbe come “compressa” entro la prima, di contenuto e toni decisamente religiosi 
(cioè islamici) e che introduce la materia tramite le invocazioni e le lodi a Dio, ai Profeti e ai primi 
musulmani consuete nelle consuetudini letterarie del mondo musulmano.  
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Secondo molte versioni del poema, l’eroe principale dell’epos iranico, Rostam, verrebbe ucciso in 
un combattimento finale da Sadi Vaqquas,  illustrato, a volte come il Profeta Maometto (a 
significare il trionfo, storico e provvidenziale insieme, dell’Islām sull’Īrān): varî esemplari dello 
Šāhnāmeh attestano questa conclusione anche per mezzo delle miniature; in questo 
manoscritto, tuttavia, la penultima illustrazione mostra con tratti vividi la morte di Rostam per 
mano del perfido Šaghād (per giunta un fratellastro dell’eroe!) che, nascostosi dietro un albero, 
assiste al precipitare dell’eroe entro un pozzo a rasoio precedentemente predisposto sulla via, 
venendo comunque ucciso da un dardo scoccato da Rostam poco prima che sopraggiunga la sua 
ora. (Presente anche negli altri manoscritti ma nella terza parte dell'opera) Per quale motivo si 
assiste a tale difformità di conclusioni? 

Verosimilmente ci troviamo di fronte a un significativo procedimento ideologico di 
scomposizione e ricomposizione della materia epica (lasciandone intatti i nuclei!) a vantaggio, in 
questo caso, di una probabile lettura “iranica” più che “islamica” del patrimonio epico nazionale 
dell’Īrān (mentre con ogni probabilità Ferdousī aveva privilegiato, forse non soltanto per meri 
motivi di opportunità politica, una lettura “islamica”, salvando e legittimando al contempo la 
trasfigurata tradizione mitistorica dell’antico Īrān ed eternandola nel suo capolavoro): in 
sostanza, Rostam viene a perire per mano di Šaghād al fine di suggerire l’aura di una leggenda 
tutta nazionale, non alterata da elementi inequivocabilmente non iranici, come l’origine araba 
dell’Islām, oltreché, probabilmente, per sminuire il ruolo militare avuto dagli Arabi beduini nel 
collasso dello stato sasanide alla metà del VII secolo d.C., preludio ad una lenta ma 
incontrovertibile arabizzazione ed islamizzazione dell’Īrān (benché nella materia dello Šāhnāmeh 
i nemici tradizionali siano i nomadi turanici, che molti interpretano come null’altro che le 
popolazioni turche dell’Asia Centrale).  Nel colophon è indicata in cifre arabe la data di 
composizione del manoscritto: il 1239 p.E. (1823/24 d.C.). Appena sotto, l’autore del manoscritto 
curiosamente aggiunge: Vafāt-e Ferdousī dar saneh-ye 412 bude: “Essendo spirato Ferdousī 
nell’anno 412 (corrispondente al 1021/22 d.C.)”, quasi a dare una patente di arcaicità al 
manoscritto stesso. 
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E1)* Messale     € 3500 
 

 
 
Manoscritto miniato su pergamena, in ge’ez, Etiopia. XIX /XX sec. 
Dimensioni  del foglio  258 x 188 mm, specchio di scrittura 178  x 142   mm. Testo in 
calligrafia ge’ez su doppia colonna di 21 linee in inchiostro nero e  rosso. Composto da 101  
fogli. La decorazione comprende 15 miniature a piena pagina ( probabilmente aggiunte) e 
numerose decorazioni policrome nel testo. Legatura coeva in pelle su assi di legno con 
decorazioni a secco. Eccellenti condizioni di conservazione. 
Illustrazioni: 
f1v. l’Arcangelo Gabriele; f10v. l’Acangelo Gabriele minaccia un demone; f20v. Sacra 
conversazione (un Santo ed una Santa, forse Maria e Gesù); f26. Sacra conversazione ( due 
Santi, probabilmente due Apostoli); 
f31.  Due Santi; f37v. Madonna della Misericordia; f42. Annunciazione; f47v. Due Santi; 
f53. Due Sante benedicenti; f62. Gesù nell’orto dei Getsemani; f72. l’Acangelo Gabriele 
minaccia una persona; 
f77v. Discussione tra un Santo ed un demone; f83. Gesù legato; f91. La Flagellazione; 
f98. Una Santa (Maria?) benedice due personaggi. 
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E3) Libro di Canti Ziq     € 2800 
 

 
 
Manoscritto miniato su pergamena, in ge’ez, Etiopia. XVIII /XIX sec. 
Dimensioni  del foglio  250x 215 mm, specchio di scrittura 195  x 180   mm. Testo in 
calligrafia ge’ez su tripla colonna (o doppia) di 29 linee in inchiostro nero e  rosso. Composto 
da 86  fogli. 
La decorazione comprende 2 miniature a piena pagina ( probabilmente aggiunte) .  Legatura 
rifatta in legno con inserti in alabastro. Buone condizioni di conservazione, alcune tracce 
d’uso. 
Illustrazioni: 
f10. S. Giorgio uccide il drago       f67. Crocifissione. 
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3) Libro d'ore all'uso di Rouen                                                         P.A.R.      

 

          

Manoscritto miniato in  latino e francese, su pergamena, Francia, probabilmente Rouen, 
primi anni del XVI secolo Composto da 60 fogli, incompleto. Testo in inchiostro marrone 
con titoli in rosso, carattere gotico esemplato su due colonne di 25 linee. Dimensioni del 
foglio 127xl77 mm, specchio di scrittura 78 x l 06 mm. Il calendario è su singola colonna con 
specchio di 77 x 118 mm 
La decorazione comprende 24 piccole miniature nel calendario ed una  a piena pagina 
all'apertura 
del testo. Tutte le pagine sono circondate da una bordura con foglie di acanto, fiori e frutti o 
elementi architettonici e grottesche, spesso abitate da uccelli o mostri. Numerosissimi 
capolettera in grisaille su fondo oro oppure più piccoli in oro su fondo rosso o blu ornano le 
pagine di testo. Numerosi anche i riempiriga in oro su fondo rosso o blu. Legatura   
probabilmente   coeva   in  velluto   bordeaux;   tagli   dorati.   Condizioni   di  conservazione 
eccellenti, esemplare molto fresco con colori vivissimi.  
Testo: 
f. l calendario f. 7 Estratti dai Vangeli  f. lO Obsecro Te  f. 12 O Intemerata 
f. 14 Officio della Vergine(manca l'inizio)  f. 32 Salmi Penitenziali e Litanie(manca l'inizio) 
f. 40 Officio dei Defunti  f. 58 Preghiere ai Santi. 
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Illustrazioni 
f. l Gennaio: il pranzo del ricco signore davanti al camino, segno zodiacale acquario 
f. l v Febbraio: ci si riscalda davanti al camino, segno zodiacale pesci 
f. 2 Marzo: la potatura delle piante, segno zodiacale ariete 
f. 2v  Aprile: la passeggiata  in campagna, segno zodiacale toro 
f. 3 Maggio: la cavalcata con la donna, segno zodiacale gemelli 
f. 3v Giugno:la tosa delle pecore, segno zodiacale cancro 
f. 4 Luglio: l'affilatura della falce, segno zodiacale leone 
f. 4v Agosto: la mietitura del grano, segno zodiacale vergine 
f. 5 Settembre: la pigiatura dell'uva, segno zodiacale bilancia 
f. 5v Ottobre: la semina, segno zodiacale scorpione 
f. 6 Novembre:il ritorno del gregge, segno zodiacale sagittario 
f. 6v Dicembre: la cottura del pane, segno zodiacale capricorno 
f. 7 S. Giovanni sull'isola di Patmos. 
 
Libro d'Ore di notevole fattura, purtroppo  incompleto. La ricchezza dell'ornato, la sua 
qualità e l'impaginazione su due colonne, destinata solamente ai volumi di gran lusso ci 
fa supporre una committenza di rango elevato. La miniatura a piena pagina è di Robert 
Boyvin, miniatore di Rouen, che realizzò diversi volumi per il Cardinale D'Amboise, 
Arcivescovo di Rouen e grande mecenate.  
Tutte le pagine del libro sono circondate da bordure, prevalentemente a fondo oro, 
arricchite da elementi naturalistici e animali fantastici attribuibili alla bottega di Jean 
Serpin, miniatore specializzato nelle decorazioni "secondarie" dei Libri d'Ore che 
collaborò a lungo con Boyvin, soprattutto nelle opere commissionate dal cardinale 
d'Amboise. Alla stessa mano appartengono anche le raffinate decorazioni che 
circondano le pagine di calendario.  L'eleganza degli intrecci di foglie d'acanto in grisaille, 
dei grossi fiori e dei turgidi frutti fanno pensare ad un intervento diretto dell'artista. Le 
piccole miniature dei segni zodiacali e i lavori dei mesi sono, invece, del Maestro del 
messale d’Amboise le Veneur, la cui caratteristica è l’impiego profuso del colore arancio.  
La legatura in velluto bordeaux, probabilmente coeva, costituisce un ulteriore elemento 
di fascino per questo codice rappresentativo dell'arte rinascimentale francese. 
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10) Libro di orazioni          € 7500      
 

 
                
Manoscritto miniato in latino, su pergamena, Italia, probabilmente Genova seconda metà del XVI 
secolo. 
Composto da 106 fogli, completo.  Testo in inchiostro marrone con titoli in rosso, carattere italico 
esemplato su singola colonna di 16 linee. Dimensioni del foglio 115 x 70 mm, specchio di scrittura 
76 x 46 mm. Fascicolazione:*2 ; A6 ; B- M4 ; N6 ,O – Z4 ; &6; *2 ( l’ultima carta, bianca, è stata usata 
come controguardia).  La decorazione comprende sette miniature a piena pagina e numerosissimi 
capolettera in oro  con decorazioni fitomorfe. Tutte le carte di testo sono incorniciate da un triplo 
filetto policromo. Tagli dorati e con tracce di bulinatura.  
Legatura  coeva in pelle con impressioni in oro sui piatti e sul dorso, riadattata. 
Eccellenti condizioni di conservazione solo piccole tracce d’uso. 
Testo: 
f. A1   Messa della Vergine Maria,   f. B2   Officio della Vergine,   f. I2    Sette Salmi penitenziali e 
litanie, 
f. N2   Orazioni varie,   f. P4v  Obsecro Te ( formula maschile) O intemerata,     f. Rv  orazioni varie, 
f. Z4v Officio del Santo Spirito. 
Illustrazioni: 
f. *1v S. Geronimo.    f. *2  Incoronazione di Maria.      f. *2v  blasone non identificato. 
f. B2v  Annunciazione.     f. I2     Re Davide.    f. N2   Pentecoste. 
f. T   blasone della famiglia genovese Centurione-Scotto. 
Delizioso volume di piccole dimensioni  prodotto probabilmente per la preghiera giornaliera di un 
nobile appartenente alla famiglia genovese Centurione-Scotto. Il manoscritto è  magnificamente 
vergato da una mano molto esperta. la regolarità della textura è tale da confonderlo con un testo 
a stampa.  Il disegno delle miniature è tracciato con linee molto sottili, tanto da farle assomigliare 
ad incisioni in rame; la colorazione è appena accennata.  
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13) Libro d'ore all'uso di Roma, Parigi, Germain Hardouin, circa 1520                P.A.R.  

VEDI IMMAGINE COPERTINA DEL CATALOGO 
 

  

 
Volume in 8° grande, stampato su pergamena e miniato, composto da 96 carte. Dimensioni del 
foglio 204 x 125 mm.; specchio di scrittura 110 x 64 mm. 
Segnatura: A- M8•  Testo in carattere romano su colonna singola di 29linee. 
Alla carta A2v si trova l'Almanacco per gli anni che vanno dal1520 al1532. 
La decorazione comprende numerosissimi capilettera in oro su fondo blu o rosso di varie 
dimensioni; la marca tipografica, l'uomo anatomico e 20 illustrazioni di grandi dimensioni e 11 
più piccole, tutte mirabilmente miniate a colori e oro liquido. Le pagine di testo sono circondate da 
una bordura a stampa ornata da grottesche, mostri, fiori e scene sacre o profane. 
Legatura seicentesca? in pelle su assicelle di legno con impressioni in oro al dorso; ganci mancanti. 
Esemplare   completo  in  tiratura   di  lusso,  con  margini  eccezionalmente   ampi  e  in  eccellenti 
condizioni di conservazione Note familiari datate 1526-29 sulle sguardie anteriori 
Riferimenti  bibliografici:  Bohatta  1045; Lacombe  304-305;  Tenschert  125. Ma  senza  bordure  a 
stampa. 
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Testo: 
f. A2 , tavola dei contenuti; f. A3, calendario; f. A6,  Pericope dei Vangeli; 
f. B1, Passione di Cristo secondo Giovanni; f. B5, Ore della Vergine; 
f. F7v, Sette Salmi Penitenziali e Litanie; f. Gsv, Officio dei Defunti; 
f. I6v, Ore della Croce; f. K 1, Ore dello Spirito Santo; 
f. K3 Officio della Immacolata Concezione; f. K 7, Ore di S. Barbara; 
f. K8v, Preghiere varie; f. L2 , Obsecro Te ; O intemerata; f. e,Preghiere ai Santi; 
f. M 3, Sette orazioni di S. Gregorio ed altre; f. M6, Preghiera a S.Rocco e altre.  
Illustrazioni: 
f. A1, marca tipografica; f. A1v, Uomo anatomico; f. A6v, S.Giovanni; 
f. A8v, tradimento di Giuda; f. Bsv, cacciata dal Paradiso f. B6 , Annunciazione; 
f. es, Visitazione; f. D2 , Natività; f. D4, Annuncio ai Pastori; f. D6, Adorazione dei Magi; 
f. D8, Presentazione al tempio; f. E2 , Strage degli Innocenti; f. Es, Incoronazione di Maria; 
f. F7v, Natan rimprovera David; f. F8, Betsabea al bagno; 
f. G7v, I tre Cavalieri (leggenda dei tre vivi e i tre morti); f. G8, Giobbe e i suoi fratelli; 
f. fv, Crocifissione; f. f, Deposizione; f. K 1,  Pentecoste; f. K3, Maria in Gloria; 
f. K8v, La Trinità . 
 
Le illustrazioni più piccole rappresentano i Santi con i loro attributi. 
Le magnifiche illustrazioni, racchiuse da un'elegante cornice architettonica in oro liquido, 
rappresentano episodi del Vecchio e Nuovo Testamento e sono state miniate quasi certamente 
all'interno della bottega degli Hardouin. 
In questo volume sono utilizzate grandi incisioni (metal cuts) provenienti da tre differenti serie : la 
prima, prodotta con ogni probabilità nella bottega degli Hardouin, comprende il maggior numero 
di figure, un'altra ( riconoscibile per le dimensioni leggermente maggiori) prodotta dalla bottega di 
Jean Pichore, e la terza con due immagini (Maria in Gloria e la Trinità) firmata sulla lastra dal 
Maestro VN. Le incisioni dei Santi sono tutte prodotte dalla bottega di Jean Pichore per gli 
Hardouin. 
Le serie di incisioni utilizzate in questo Libro d'Ore compaiono in diversi libri dei fratelli Hardouin 
stampati fra il1505 e il1530 [Sammlung Bibermuhle nn. 65-77 ,104-106, 123- 126]. 
I fratelli Gillet e Germain Hardouin erano specializzati nella produzione di libri d'ore e dominarono  
la produzione di libri d'ore a stampa nella Parigi degli anni Venti e Trenta del Cinquecento. (l024) 
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35) Patente di nobiltà   € 1600 

 

 
 

 

 

Manoscritto in lingua spagnola  su pergamena, esemplato a Madrid e datato 20 giugno 1790. 
Patente di nobiltà di Antonio Mamertodi Bargas. Composto da 11 fogli, completo.  Testo in 
inchiostro marrone con  alcune parti e titoli in azzurro, carattere corsivo esemplato su singola 
colonna di 19 linee. Dimensioni del foglio 310 x 215 mm, specchio di scrittura 215 x 120 mm.  La 
decorazione comprende un'arma nobiliare ed un albero genealogico miniati a pagina intera , 
protetti da una seta e due capolettera istoriati. Legatura coeva in pelle con impressioni in oro sui 
piatti e il dorso. Eccellenti condizioni di conservazione. 

 

 


