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Introduzione
Il Settecento è il secolo d’oro delle carte decorate. Utilizzate sia per l’esterno delle
legature sia per l’interno (come fogli di guardia) consentivano ai committenti di poter
rilegare i loro libri in modo elegante e vistoso anche se non proprio paragonabile alla
raffinate legature in velluto o in marocchino. Prodotto attraente e a basso costo, la
carta decorata ha un’altra caratteristica interessante: fatta eccezione per la tipologia
xilografata è a tutti gli effetti una creazione artigianale; le decorazioni e i motivi più
svariati possono essere simili ma mai identici tra loro, superando così una serialità e
una indistinguibilità in cui il libro a stampa si trova suo malgrado imprigionato.
Tra le tipologie di carte decorate le più note e vistose sono le carte goffrate.
La goffratura, ossia il rilievo che caratterizza queste carte, era ottenuta tramite una
matrice metallica impressa a caldo, e non solo, che veniva applicata assieme alla
doratura o all’argentatura alle carte stesse. I motivi delle carte goffrate sono
estremamente vari e di meravigliosa bellezza: imitando i broccati e i damaschi
d’epoca, presentano disegni ancora per certi versi barocchi: fiori, foglie d’acanto,
viticci, vasi traboccanti di fiori e frutti, uccelli o altri animali, grottesche e maschere.
Sono presenti anche forti echi del mondo orientale.
Ricordiamo che, per ottenere la doratura e l’argentatura delle carte, non si usavano
praticamente mai i veri metalli ma dei loro surrogati quali rame, ottone, bronzo e
stagno in foglia o in polvere.
Come tutte le stampe "popolari" sono molto rari i fogli di carta decorata interi e ben
conservati.

C218) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA venduta
J.G.Eckart, Norimberga, primi anni del XIX secolo. Copia da Paul Reymund di Norimberga.
Stampa dorata e goffrata su carta di colore blu dipinta a pennello. Disegno incavato in oro su fondo
rilevato nel colore di base. Foglio del tipo Bilderbogen con piccole scene e rappresentazioni di
mestieri e professioni.Dimensioni mm 338x422 ca. In basso il margine della matrice porta impresso
F.G. Eckart Fabrick bunter Papiere in Nurnberg. Leggera piega centrale. Foglio intero, buone
condizioni. I Bilderbogen sono fogli illustrati con scene di arti e mestieri derivate dai tradizionali
libri di costume tedeschi che venivano venduti dal Bildermann (figurinaio) su fiere o mercati.

C220) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 950.
Germania, XVIII secolo. Stampa dorata e goffrata su carta colorata in verde a pennello ; disegno
incavato in oro (ottone o rame). Motivo: Il regno animale con in basso a destra l'elefante e a sinistra
il rinoceronte. Cornicetta in oro . Dimensioni mm 309x372 ca. Leggerissima usura alla piega
centrale. Foglio intero, buone condizioni ma rifilato alla battuta.

C221) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 850.
Renner & Abel . Germania, Norimberga, metà del XIX secolo. Stampa dorata e goffrata su carta
non colorata; disegno incavato in oro (ottone o rame). Motivo: animali disposti su 5 file orizzontali
con al centro un elefante di dimensioni maggiori. Cornice decorata. Dimensioni mm 410x328 ca.
Leggerissima usura alla piega centrale. Foglio intero, buone condizioni. In basso a sinistra il
margine della matrice porta impresso la dicitura G.N.RENNER & ABEL.

C209) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 600.
Germania, Augsburg, Johann Carl Munck. Seconda metà XVIII secolo. Il laboratorio di Munck ha
svolto l'attività fra il 1750 e il 1794. Stampa dorata e goffrata su carta di colore verde marcio dipinta
a pennello; alternanza di superfici dorate incavate e superfici non dorate rilevate. Motivo: teoria di
piccoli tralci arcuati con fiori e frutti sempre diversi: melograni, garofani, grappoli d'uva. palmette,
campanule. Sparse sul fondo minuto corolle stellate. Dimensioni mm 346x440 ca. Leggerissima
usura alla piega centrale. Foglio intero, buone condizioni. In basso il margine della matrice porta
impresso: AUG BEY CAR MUNCK N 42 e al di sopra di questa le lettere distanziate S e H.

C210) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 500.
Germania, Augsburg, XVIII secolo. Stampa dorata e goffrata su carta di colore grigio-viola dipinta
a pennello; alternanza di superfici dorate incavate e superfici non dorate rilevate. Motivo: Teoria di
tralci arcuati di varie misure con fiori e frutti sempre diversi: melograni, garofani, grappoli
d'uva,palmette, campanule. Presenza sui 4 lati di cornice. Dimensioni mm 360X437 ca.Leggera
usura alla piega centrale e piccoli difetti nella carta. Foglio intero, buone condizioni. In basso il
margine della matrice porta impresso: AUG * BBI* IOH* M(I)HA*(?)(?)HNI(O)(B)(?)(B)(C)HBR

C212) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 500
Augsburg primi anni del XIX secolo da matrice settecentesca di Johann Carl Munck. Il laboratorio
di Munck ha svolto l'attività fra il 1750 e il 1794. Stampa dorata e goffrata su carta di colore
arancione; alternanza di superfici dorate incavate e superfici non dorate rilevate.
Motivo: teoria di tralci con foglie e grossi fiori quali peonie, garofani, tulipani, rose, campanule.
Dimensioni mm 341x431ca.Leggera piega centrale.Foglio intero, buone condizioni .

C213) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 500
Augsburg primi anni del XIX secolo da matrice settecentesca di Johann Carl Munck. Il laboratorio
di Munck ha svolto l'attività fra il 1750 e il 1794. Stampa dorata e goffrata su carta di colore giallo;
alternanza di superfici dorate incavate e superfici non dorate rilevate.
Motivo: teoria di tralci con foglie e grossi fiori quali: peonie, garofani, tulipani, rose, campanule.
Dimensioni mm 355x415 ca. Leggera piega centrale. Foglio intero, buone condizioni.

C214 B) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 380.
Probabilmente Germania. Seconda metà XVIII secolo. Stampa dorata e goffrata su carta di colore
verde; alternanza di superfici dorate incavate e superfici non dorate rilevate. Motivo: Tappeto di
piccoli tralci molto ravvicinati con fiori, frutti e foglie. Dimensioni mm 306x374 ca. Leggera piega
centrale. Foglio intero rifilato alla battuta, buone condizioni.

C215 A) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 480.
Probabilmente Germania. Primi anni del XIX secolo. Stampa dorata e goffrata su carta di colore
rosa. Disegno incavato in oro su fondo rilevato nel colore di base. Quattro file sovrapposte di
quattro edicole poligonali contengono figure di santi con grande aureola a raggiera. Ai lati di ogni
figura decorazioni floreali. Dimensioni mm 335x410 ca. Piega centrale. Rifilato in battuta su due
lati, buone condizioni.

C216) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 550
Probabilmente Germania. Primi anni del XIX secolo. Stampa dorata e goffrata su carta di colore
blu dipinta a pennello. Disegno incavato in oro su fondo rilevato nel colore di base. Quattro file
sovrapposte di nove edicole ciascuna contengono figure di santi con grande aureola a raggiera.
Dimensioni mm 343x443 ca.Alcune bruniture e macchie scure. Leggera piega centrale.
Foglio intero, buone condizioni.

C 220) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 450
Germania, Augsburg, XVIII secolo. Stampa dorata e goffrata su carta di colore verde chiaro.
Disegno incavato in oro su fondo rilevato nel colore di base. Motivo: sviluppo di fitti tralci di
acanto arcuati fioriti che formano un fitto intreccio. Alcuni tralci sono legati da piccole corolle di
fiori. Dimensioni mm. 305x415 ca.Leggera piega centrale. Riutilizzato come legatura. Rifilato alla
battuta sul margine superiore, buone condizioni. In basso il margine della matrice porta impresso:
AUGSP. BEV SIMON HAICHELE N.22 C.P.S.C.M.

C208) CARTA DECORATA ARGENTATA E GOFFRATA Euro 650
Germania circa 1760. Stampa argentata e goffrata su carta di colore verde dipinta a pennello;
alternanza di superfici argentate incavate e superfici non argentate rilevate. Motivo: dieci bande
parallele di diversa larghezza creano fasce decorative all'interno delle quali sono presenti forme
fitomorfe e geometriche. Dimensioni mm 351x428 ca.Usure agli angoli e argento quasi totalmente
ossidato. Leggerissima usura alla piega centrale. Foglio intero, buone condizioni.

C206) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 650
Johann Wilhelm Meyer (1740-1780 ca.) . Germania, Augsburg, terzo quarto del XVIII secolo.
Stampa dorata e goffrata su carta di colore rosato; disegno incavato in oro ( ma ottone o rame) su
fondo rilevato nel colore di base. Motivo: tralci dorati di acanto con fiori di peonie, tulipani e
garofani di grandi dimensioni. Dimensioni mm 343x421 ca. Leggerissima usura alla piega centrale.
Foglio intero, buone condizioni.

C 222) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 1200
Germania. Copia da Johann Carl Munck. Metà XVIII secolo. Stampa dorata e goffrata su carta di
colore blu dipinta a pennello. Disegno incavato in oro. Motivo: gran quantità di animali di varie
dimensioni - pavone, cigno, tacchino, airone, civetta, upupa,oca, kakatua e altri- racchiusi da una
cornice sul margine del foglio. Dimensioni 336x394 mm. ca. Lieve usura sul lato corto destro e
leggera piega centrale. Foglio intero. Buone condizioni.

C223) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 280.
Germania, probabilmente Augsburg, XVIII secolo. Stampa dorata e goffrata su carta con macchie di
vari colori dipinti a pennello; alternanza di superfici dorate incavate e superfici non dorate rilevate.
Motivo: Teoria di tralci arcuati di varie misure con fiori e frutti sempre diversi: melograni, garofani,
grappoli d'uva,palmette, baccelli. Dimensioni mm 395X250 ca. rifilato al lato superiore e utilizzaro
come legatura Leggera usura alla piega altrimenti eccellenti condizioni di conservazione.

C224) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA Euro 180.
Germania, Augsburg, metà del XVIII secolo. Stampa dorata e goffrata su carta di colore rosa
dipinta a pennello; alternanza di superfici dorate incavate e superfici non dorate rilevate. Motivo:
Losanghe ripetute ma con interni diversi a motivi orientaleggianti e grotteschi, visibile un elefante.
Dimensioni mm 325X210 ca. rifilato su tre (uno alla battuta) lati e utilizzato come legatura.
Leggera usura alla piega altrimenti eccellenti condizioni di conservazione. A lato il margine della
matrice porta impresso: CUM PRIVIL. S. CAES. MAY. IOS. FRID. LEOPOLD EXECUDIT.
(Joseph Friedrich Leopold)

C103 A) CARTA DECORATA DORATA Euro 280
Germania (?), Italia (?). Seconda metà secolo XVIIICarta vergellata ma filigrana non visibile.
Queste carte sono state prodotte sia in Italia che in Germania e non è possibile risalire all'area di
provenienza. Foglio con applicazione di sottili lamine dorate. Le lamine possono essere in rame o
ottone. Dimensioni mm 312x378 ca. Leggera piega centrale. Tracce d'uso. Presenza di ossidazioni e
leggere gore sul retro.

C 170) CARTA XILOGRAFATA POLICROMA Euro 600
Francia, XVIII secolo. Stampa xilografica del disegno in inchiostro nero con decorazione a pochoir
(con maschere) in blu, giallo e rosa. Fondo non colorato Motivo: 4 ghirlande floreali e fondo
esterno a righe nere.
Dimensioni mm.440x370ca. Leggere pieghe, rinforzate al retro. Foglio intero, buone condizioni. In
alto a sinistra all'interno del filo nero della cornice compare la scritta N.32.

C 176) CARTA DECORATA XILOGRAFATA POLICROMA Euro 350
Probabilmente Remondini, Italia, primi anni del XIX secolo. Stampa xilografica a più legni.
Motivo: Decorazione guillochè floreale e geometrica a cerchi concentrici di colore rosso e verde
su foglio di colore giallo. Dimensioni mm. 446x360ca. Leggera piega centrale. Foglio intero,
buone condizioni.

C174) CARTA XILOGRAFATA Euro 300
Probabilmente Remondini. Italia , XVIII secolo. Stampa xilografica a più legni. Fondo non colorato.
Motivo: fitto reticolo di piccole losanghe rosse con motivi geometrici blu e rossi. Dimensioni mm.
437x324ca. Piega centrale. Foglio intero, buone condizioni.

C175) CARTA DECORATA XILOGRAFATA POLICROMA Euro 280
Italia,prima metà XIX secolo. Stampa xilografata a due legni . Motivo: disposizione ad alveare di cerchietti
verdi con puntino centrale rosso su fondo giallo. Dimensioni mm. 349x457ca. Piccola macchia centrale e
alcune pieghe. Altrimenti buone condizioni. Foglio intero .

c 179) CARTA DECORATA XILOGRAFATA POLICROMA
Euro 250
Italia, tardo XVIII secolo. Stampa xilografata a due legni su carta di colore giallo. Motivo:campitura che
riproduce la stuoia intrecciata in rosso e nero. Dimensioni mm. 357x439ca. Ottime condizioni, foglio intero.

