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DESCRTZTONF, i

Cofanetto di forma parallele-.
pipede con coperchio a pirami
de tronca.rl copercklo è decd
rato da formelle di avorio n;b
figuranti gen:i alati raffronta-ti a coppierche reggono ghiri
lande sui lati lunghi e pomi 

i

su guelli brevire da intarsi ,

geomeEici.Sulla cassa f crmetr
le iLlustranti un romanzo coI:
tese; nelLe zone anglolari pi-
lasbrini con motivo a rudente.Le formeLle intagLiate so-
no comprese enfro intelaiature con motivi ad intarsio
keeffidffiico reaLi zzate con Legni pregiati.Tracce di cor.o-ri. Due formeLle non pertinenti, mancante una formella
der coperchio e lfintarsio nel1a parte posteriore.

NOTIZIE STORICO CRITICHE

si tratta di un discreto esemplare prodotto da una bot
tega nord.italiana de1 XV secolo; formalmente analogo ad
alt:ni esempLari, se ne distacca pen lrorganicità det
ciclo namativo raffigurato. r rilievi sono inseriti
entro intelaiatura lignee decorate con ninute tarsie
geonetriche, sistema usato fin dagli inizi del Xrv dai
fnati certosini. Le laminette illusEnano Ia stroria di
un bimbo di famiglia reaLe che viene abbandonato e aI-
levato d.a pastori, in seguito divòmto grande uccide
un mosbo l-ibera he fanciuLle e diventa f€o
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Io sottoscritto mi obblige alla conservazione dell'oggetto descritto nel presente foglio secoodo f

norme della Legge 1 Giugno 1919 n. 1089 e Regolamento approvato con R. Deceto n. )63 del ,0 ,I{
Gennaro 1913; di conseguenza a non rimuovedo dal posto che occupa, a non apportaffi modificazio
ni senza conseguire preventiva approvazione del Ministero dell'Istruzione, e a non menomarne in alcuu
modo il pubblico godimento.
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