
trionfa Afrodite nel compiacimento della sua 
bellezza. 

Chiudo la serie di questi pochi esemplari col 
graziosissimo putto di Vittorio Bigari, il valente 

I) Pubblicato in Il Apollo ", voI. XIII, n. 73 (january 
1931), a pago 39. 

2) Cfr. mio scritto Resurrezioni artistiche bolognesi in 
Il Il Comune di Bologna "' n. 5, maggio 1930. 

3) Cfr. mio scritto Nel S ettecento bolognese - Donato 
Creti in Il Il Comune di Bologna", n. 1 I, novem
bre 1930. 

campione del Settecento bolognese; disegno a 
matita nera su carta grigia con lumeggiature di 
biacca e con la scritta dietro: Il Opus Victori 
Bigari" . ENRICO MAUCERI 

4) Sul carattere grafico del Guercino si sofferma 
molto analiticamente ALDO DE RINALDlS: Di alcuni 
disegni del Guercino in " BolI. d'Arte", aprile 1931. 

5) Altro bozzetto di identica mano e dello stesso soggetto 
ma con differente atteggiamento del Santo e della Ma
donna, è stato rinvenuto da me in questi giorni, insieme 
con altri interessanti disegni, nel Gabinetto delle Stampe. 

CRONACA 
COLLE VAL D'ELSA CA TTEDRALE: CORALI MINIATI 

I TREDICI libri corali miniati (altri due ne esistono, 
ma privi di minii) custoditi in un armadio della 

Sagrestia annessa alla Cattedrale di Colle Val D'Elsa, 
appartengono al XIV e XV secolo, e provengono dal 
Monastero di San 
Lucchese, presso 
Poggi bonsi ( s o p -
pressioni religiose). 

N ell ' intento di 
favorire il recupe
ro delle preziose 
miniature asporta
te dai libri anzidet
ti, nella notte del 
19 gennaio 1932, si 
fornisce una esatta 
descrizione dei sin
goli libri miniati, 
precisando quali 
siano le miniature 
rimaste in essere e 
quali quelle aspor
tate; indicando le 
misure dei tagli 
praticati nelle per
gamene e pubbli
cando - per even
tuali raffron ti stili
stici - le riprodu
zi oni fotografiche 
del le miniature 
rimaste. 

GRADUALE SEGNA
TO DI LETTERA A, 
secolo XV. 

Rimane parte del fregio inferiore a fiori azzurri. 
Rappresentava una figura in atto di devozione. 

Da C. 43, inclusa, a C. 48 (t), inclusa, il fascicolo 
è stato asportato. 

A C. 44 di que
sto fascicolo era ri
prodotta nella mi
niatura la scena ' 
della Nati vità di 
Gesù. 

GRADUALE SEGNA
TO DI LETTERA B, 
secolo XV. 

A C. 8 (t). -Aspor
tata la miniatura ri
producente la Re
surrezione, nella let
tera E. Residui di 
piccole perle d'oro 
miniate. Taglio 
quadrangol'lre ir
regolare nell~ per
gamena, misurante 
0,17 1/ 2 X 0,15 1/ 2, 

A C. II (r). -
Asportata la minia
tura eseguita nella 
lettera L. Residui 
di foglia azzurra 
e perle d'oro. Il 
taglio quadrangola
re irregolare nella 
pergamena misura: 
0,14 X 0,16. 

A C. I (t). - Aspor
tata tutta la pagina. 

FIG. I - COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - GRADUALE SEGNATO DI LETTERA C, 
SECOLO XV - A. C. 79 (R) - MINIATURA ESEGUITA NELLA LETTERA C -
SCUOLA DI PIER FRANCESCO FIORENTINO; L'ELEVAZIONE (Fot. Bonnoli) 

A C. 15 (r). -
Asportata la minia
tura eseguita nella 

.. 



lettera D. Il taglio quadrangolare irregolare nella per
gamena misura: 0,16 X 0,16. 

A c. 36 (r). - Asportata la mmlatura eseguita nella 
lettera D. Il taglio quadrangolare irregolare nella per-
ga me na misura: 
0,17 X 0,16 1/ 2• 

A c. 45 (T). -
Asportata la mi
niatura eseguita 
nella lettera 1. Il 
taglio quadrango
lare i r r e g o l a r e 
n e 11 a pergamena 
misura: 0 , 13 1/2 X 

0,15· 
A c. 48 (r). -

Asportata la mi
niatura eseguita 
nella lettera N. Il 
taglio quadrango
lare irregolare 
n e 11 a pergamena 
misura: 0 , 17 1/2 X 

0,15· 

A c. SI (t). -
Asportata la mi
niatura esegui ta 
nella lettera l . Re
sidui di foglie ros
se, gia lle e perle 
d'oro. Il taglio 
quadrangolare ir
regolare nella per
gamena misura: 
0,10 X 0,16. 

Le pagine misurano: oal1/2 X 0,43. 

A c. 2 (r). - Grande iniziale miniata in campo azzur
ro, con intrecci gialli. (Lettera A). 

A c. 22 (t). - Iniziale miniata (lettera H) fondo azzurro. 

GRADUALE SEGNA
TO DI LETTERA 
C, secolo XV. 

T r e miniature 
di scuola fiorentina 
(arte affine a Pier 
Francesco fioren
tino). 

A c. 21 (t). -
Miniatura esegui
ta nella lettera V: 
Ge s ù Cristo sul 
monte (sfondo di 
cielo, manto az
zurro, veste vi
nata). 

A c. 47 (r). -
Miniatura esegui
ta nella lettera S, 
con la rappresen
tazione della Di
scesa dello Spirito 
Santo. Fregio a 
tutta pagina. 

A c. 79 (r). -
Miniatura esegui
ta nella lettera C, 
con la rappresen
tazione dell' Eleva
zione (Messa) (fi
gura I). 

A!'ITIFONARIO SE
GNATO DI LETTE

RA D, secolo XV. 

A c. 103 (t). -
Asportato il fregio 
a squadra com
prendente tutta la 
pagina, la quale 
cominciava con 
lettera R, e recava 
la rappresentazio
ne della Resurre
z ione. Rimane una 
parte del fregio 
marginale a sini-

FIG. 2 - COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - ANTIFONARIO SEGNATO DI LETTERA 
D, SECOLO xv - A. C. 46 (R) - MINIATURA ESEGUITA NELLA LETTERA D: SAN 

A c. 3 (t). -
Fregio a tutta pa
gina con in basso 
il monogramma 
di S. Bernardino 

GIOVANNI BATTISTA - MANTO DI COLORE VINATO - FREGIO DAL LATO 
SINISTRO (Fot. Bonnoli) 

stra e in alto. Il taglio quadrangolare irregolare nella 
pergamena misura: oao X 0,26. 

A c. 120 (t). - Asportata la miniatura eseguita nella 
lettera A. Il taglio quadrangolare irregol<).re nella per
gamena misura: 0,15 1/ 2 X 0,14 1/ •• 

ANTIFONAHIO SEGNATO 
(fine)-XIV (primi). 

DI LETTERA B, secolo XIII 

Non ha miniature con figure, ma è ornato di ini7.iali 
miniate in azzurro e rosso. 

e nella lettera E miniatura con 1'Incontro di S. Anna 

e Giovacchino (fig. 3). . 
A c. 16 (r). - Asportata la miniatura esegUIta ~ella 

lettera S. R esidui di fregi. Il taglio quadrangolare Irre
golare nella pergamena misura: 0,10 X O,Il . . 

A c. 36 (t). - Asportata la miniatura eseguIta nella 
lettera N. Residui di perle d'oro. Il taglio quadrangolare 
irregolare nella pergamena misura: 0 ,22 X 0,22. 

A c. 40 (r) . - Miniatura eseguita nella lettera O. 
Mezza figura di S. B ernardino, recante la tavoletta con 
il monogramma di Gesù. Fondo azzurro (fig. 8). 



FIG. 3 - COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - ANTIFONARIO SEGNATO DI LETTERA D (SEC. XV) - A. C. 3 (T) NELLA 

LETTERA E: MINIATURA RAFFIGURANTE L'INCONTRO DI S. ANNA E GIOVACCHINO (Fot. Bonnoli) 



FIG. 4 - COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - ANTIFONARIO SE
GNATO DI LETTERA E, SECOLO XIV - A. C. 6g (R) - MINIA
TURA NELLA LETTERA S - LA NATIVITÀ DI GESU' - IN 
BASSO LA MADONNA DISTESA, IN ALTO LA MANGIATOIA, 

CON IL BAMBINO, IL BUE E L'ASINO (Fot. Bonnoli) 

FIG. 6 - COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - SALMISTA SEGNA
TO DI LETTERA F - A. C. 125 - MINIATURA RAFFIGURANTE 
LE MARIE AL SEPOLCRO - FONDO A RETICOLO AZZURRO 

(Fot. Bonnoli) 

~lb 111 C))trl 
FIG. 5 - COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - ANTIFONARIO SE
GNATO DI LETTERA E, SECOLO XIV - A. C. 261 (R) - MINIA
TURA ESEGUITA NELLA LETTERA I - FIGURA FANTASTICA 

CON MASCHERA BIANCA (FaI. Bonnoli) 

FIG. 7 - COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - ANTIFONARIO SE
GNATO DI LETTERA H, SECOLO xv - A. C. I - MINIATURA 
ESEGUITA NELLA LETTERA S - LA VERGINE RAPPRESENTATA 

IN GINOCCHIO - SCUOLA FIORENTINA (Fot. Bonnoli) 



FIG. 8 - COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - ANTIFONARIO SEGNATO DI LETTERA D, SECOLO XV - A. C. 40 (R) -

MINIATURA ESEGUITA NELLA LETTERA O - MEZZA FIGURA DI S. BERNARDINO, RECANTE LA TAVOLETTA CON LA SIGLA 

RAGGIATA - FONDO AZZURRO (Fot. Bonnoli) 



FIG. 9 - COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - SALMISTA SE
GNATO DI LETTERA M, SECOLO XV - A. C. 26 (R) -
MINIATURA ESEGUITA NELLA LETTERA D RAPPRESENTANTE 
S. FRANCESCO CHE RICEVE LE STIMMATE (Fot. Bonnoli) 

FIG. IO - COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - SALMISTA 
SEGNATO DI LETTERA M, SECOLO XV - A. C. 31 (R) - MI
NIATURA ESEGUITA NELLA LETTERA M - SAN BERNARDINO. 

NELLO SFONDO CITTÀ TURRITA (Fot. Bonnolz) 
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A c. 46 (r). - Miniatura nella lettera D. S. Giovanni 
Battista. Manto di colore vinato. Fregio dal lato sini
stro (fig. 2). 

A c. 52 (r). - Asportata la miniatura eseguita nella 
lettera N (S. Pietro ?). Residui di perle d'oro. Il taglio 
quadrangolare irregolare nella pergamena misura: 
0,20 X 0,19. 

A c. 63 (t). - Asportata la miniatura eseguita nella 
lettera C (S. Lorenzo ?). Residui di foglie azzurre e per
le d'oro. Il taglio quadrangolare irregolare nella perga
mena mic;ura: 0,19 X 0,18. 

A c. 66 (t). - Asportata la miniatura eseguita nella 
lettera G. Rappresentava. S. Chiara. Residui di foglie e 
perle d'oro. Il taglio quadrangolare irregolare nella per
gamena misura: 0,20 X 0, 19. 

A c. 69. - Asportata tutta la pagina. 
A c. 74 (r). - Fregio a tutta pagina con monogramma 

di S. Bernardino, in basso. Asportata la miniatura 
eseguita nella lettera S, relativa alla Natività della Ver
gine. Il taglio quadrangolare irregolare nella pergamena 
misura: 0,18 X 0,19. 

A c. 81 (l). - Asportata la miniatura eseguita nella 
lettera B, relativa a S. Michele. Residui di perle d'oro. 
Il taglio quadrangolare irregolare nella pergamena 
misura: 0,21 X 0,20. 

A c. 87. - Asportata l'intera pagina. 
A c. 90 (t). - Miniatura nella lettera G, a mezza 

figura, rappresentante la Madonna e gli Apostoli. 
A c. 95 (r). - Asportata la miniatura eseguita nella 

lettera E (Apostolo ?). Residui di foglie verdi e di perle 
d'oro. Il taglio quadrangolare irregolare nella perga
mena misura: 0,19 X 0,15. 

A c. 166 (t). - Asportata la miniatura eseguita nella 
lettera S . Residui di decorazione in giallo e in rosa. Il 
taglio quadrangolare irregolare nella pergamena misura: 
0,22 X 0,20. 

A c. 217 (r). - Asportata la miniatura eseguita nella 
lettera R. Residui di perle d'oro. Il taglio quadrangolare 
irregolare nella pergamena misura: 0,19 X 0,18. 

A c. 228 (t) . - Asportata la miniatura eseguita nella 
lettera V, relativa alla Purificazione. Residui di perle 
d'oro. Il taglio quadrangolare irregolare nella perga
mena misura: 0,22 X 0,20. 

ANTIFONARIO SEGNATO DI l.ETTERA E, secolo XV. 

A c. 3 (r). - Asportata la miniatura eseguita nella 
lettera R, rappresentante l'Ascensione di N. S. Gesù 
Crislo. Il taglio tluadrangolare irregolare nella per
gamena misura: 0,27 X 0,30. 

A c. 69 (r). - Miniatura eseguita nella lettera S, 
rappresentante la Natività di Gestì. In basso la Madonna 
distesa·: in alto la mangiatoia con il Bambino, il bue e 
l'asino (fig. 4)· 

A c. 238 (l). - Asportata la miniatura eseguita nella 
lettera D. Rimane un residuo di fregio. Il taglio 
quadrangolare irregolare nella pergamena misura: 
0,14 X 0,12 1/ 2, 



A c. 261 (1') . - Miniatura eseguita 
nella lettera l. Figura fantastica con 
maschera bianca (fig· 5). 

SALMISTA SEGNATO DI LETTERA F, 
secolo XIV. 

È composto di 11. 305 carte della mi
sura di mm. 0,39 112 X 0,55. 

A c. 125. - Miniatu ra eseguita nella 
lettera A, con la raffigurazione delle 
Marie al sepolcro. Fondo azzurro reti
colato (fig. 6). 

A c. 173. - Miniatura eseguita nella 
lettera P , raffigurante l'Ascensione. 

A c. 214. - Miniatura raffigurante 
S. Antonio, eseguita nella lettera F. 

Scuola fiorentina del XIV secolo. 

ANTlFONARIO SEGNATO DI LETTERA G, 
secolo XIV. 

A c. 130 (t). - Asportata la mInIa
tura eseguita nella lettera L, con la 
rappresentazione di S. Lorenzo. Resi
dui di fregio. Il taglio quadrangolare 
irregolare nella pergamena misura: 
0,13 X 0,15. 

A c. 143 (t) . - Asportata la minia
tura eseguita nella lettera V, con la 
rappresentazione dell' Assllnzione. Resi
dui di fregi. Il taglio quadrangolare 
irregolare nella pergamena m i s u r a : 
0,15 112 X 0,14. 

A c. 157 (t). - Asportata la minia
tura eseguita nella lettera H , con la 
rappre s enta z ione della Natività della 
Madonna. Residui di fregi. Il taglio 
quadrangolare irregolare nella perga
mena misura : 0, 15 X 0,14. 

A c. 166 (r). - Asportata la minia
tura eseguita nella lettera D, con la 
rappresentazione della Croce. Residui 
di fregi con una mezza figura ornativa. 
Il taglio quadrangolare irregolare nella 
pergamena misura: 0,12 112 X 0,13 1

/ 2' 

A c. 170 (r). - Asportata la minia
tura eseguita nella lettera F, con la 
rappresentazione di S. Michele. Resi
dui di fregi. Il taglio quadrallgolare 
irregolare nella p erg a m e n a misura: 
0,13 X 0,13. 

A C. 182 (r). - Asportata la minia
tura eseguita nella lettera E, con la 
rappresentazione di S. Francesco. Resi
dui di fregi. La pergamena, anziché 
tagliata appare strappata. La lacera
:?;ione misura: 0,13 X 0,15. 

FIG. II - COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - SALMISTA SEGNATO DI LETTERA M, 
SEC. XV - A. c. 36 (T) - FREGIO A TUTTA PAGINA, CON MINIATURA ESE
GUITA NELLA LETTERA D - DAVID IN ATTO DI PREGHIER4. - NELLO SFONDO 

UNA BATTAGLIA - A PIÈ DI PAGINA L 'AGNUS DEI (Fot. Bonnoli) 

FIG. 12 - COLLE VAL D' ELSA, CATTEDRALE - SALMISTA SEGNATO DI LETTERA M, 
SECOLO XV - A. C. 44 (T) - MINIATURA ESEGUITA NELLA LETTERA D -

FIGURA DI DAVID, A MEZZO BUSTO (Fot. Bonnoli) 
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A c. 20 (r). - Asportata la miniatura 
eseguita nella lettera L (Annunziazione?). 
Residui della decorazione a foglie verdi 
e rosse sul lato sinistro. Il taglio qua
drangolare irregolare misura: 0,12 X 
0,12] /2. 

A c. 26 (r). - Miniatura eseguita 
nella lettera D, rappresentante le Stim
mate di S. Francesco. Questa minia
tura non è stata asportata (fig. g). 

A c. 31 (r). - Miniatura eseguita nella 
lettera M, rappresentante S. B ernardino. 
Nello sfondo città turrita. Questa mi
niatura non è stata asportata (fig. IO). 

A c. 36 (t). - Fregio a tutta pagina 
con miniatura nelle lettera D , con la 
rappresentazione di David in atto di 
preghiera. Nel fondo una battaglia. A 
piè di pagina l'Agnus Dei. Un poco 
guasta nel manto di David. Questa mi
niatura non è stata asportata (fig. II). 

A c. 43. - Asportata tutta la pagina. 
A c. 44 (t). - Miniltura eseguita 

nella lettera D, con figura a mezzo busto, 
rappresentante David. Questa miniatura 
non è stata asportata (fig. 12). 

A c. 49 (r). - Asportata la miniatura 
eseguita nella lettera L. Residui di fre
gio dal lato sinistro, con foglie verdi, 
rosse e celesti chiare. Il taglio qua
drangolare irregolare nella pergamena 
misura: 0,13 X 0,12. 

A c. 53 (l). - Asportata la miniatura 
eseguita nella lettera N (Un Profeta ?). 
Residui di foglie giallo-verdi. Il taglio 
quadrangolare irregolare nella perga
mena misura: 0,14 X 0,12. 

FIG. 13 - COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - GRADUALE SEGNATO DI LETTERA 
N - MINIATURA RIPRODUCENTE L'INTERNO DEL TEMPIO FRANCESCANO DI 

S. LUCCHESE, ESEGUITA NELLA LETTERA K (Fot. Bonnoli) 

A c. 58 (t). - Asportata la miniatura 
eseguita nella lettera M. Residui di fo
glie verde-rosso. Il taglio quadrangolare 
irregolare nella pergamena misura: 

ANTIFONARIO SEGNATO DI LETTERA H , secolo XV. 

È composto di n. 53 carte della misura di mm. 0,55 
X o,39. 

A c. 1. - Miniatura eseguita nella lettera S, raffi
gurante la Vergine in ginocchio (fig. 7). 

Scuola fiorentina: maestro affine a Lorenzo di Credi. 

SALMISTA SEGNATO DI LETTERA M, secolo XV. 

A c. 2 (r). - Asportata la miniatura rappresentante 
un Ecce Homo. Il taglio quadrangolare irregolare nella 
pergamena misura: 0,08 x o, I 2. 

A c. 2 (t). - Asportata la miniatura rappresentante 
un Profeta genuflesso. Il taglio quadrangolare irregolare 
nella pergamena misura: 0,15 X 0,13. 

0,13 X 0,12. 
A c. 66 (r). - Asportata la miniatura eseguita nella 

lettera C. Residui di foglie giallo-verdi. Il taglio quadran
golare irregolare nella pergamena misura: 0,14 X 0,12. 

A c. 74 (r). - Asportata la miniatura eseguita nella 
lettera B (Un Profeta ?). Residui di foglie vinate e 
viola. Il taglio quadrangolare irregolare nella perga
mena misura: 0,15 X 0,12 1/2, 

A c. 82 (r). - Asportata la miniatura eseguita nella 
lettera D (Un Profeta ?) . Residuo di foglie verdi. Il 
taglio quadrangolare irregolare nella pergamena misura: 

0,14 X 0,12. 

GRADUALE SEGNATO DI LETTERA N , secolo XV. 

Due miniature di scuola fiorentina (arte affine a 

Pier Francesco fiorentino). 



A c. 5 (r) . - Miniatura e
seguita nella lettera K, con 
raffigurazione d ella Chiesa 
di San Lucchese. Il fregio 
orna tutta la pago (fig. 13). 

A C. 21 (r). - Fregio a tut
ta pagina: in basso, in due 
tondi, Annunziazione; nella 
lettera K, raffigurazione 
della Madonna col Bambino, 
stante in piedi sul ginoc
chio destro della Madre. 
Nel fondo abeti e cipressi. 

ANTIFONARIO (D U M M E
DIUM SILENTIUM), seco
lo XV (fine). 

A C. 26 (r) . - Iniziale 
miniata nella lettera l. Pro
feta Isaia con cartiglio: 
]herusalem iucundar. 

A C. 162 (t). - Minia
tura eseguita nella lettera 
R. Rappresenta il Presepio. 
Notevole la raffigurazione 
del Bambino, in piedi, con 
il Mondo in mano. 

A C. 167 (I). - La car
ta è stata anticamente ta
gliata e sostituita. 

A C. 192 (t). - Minia
tura nella lettera S, con la 
rappresentazione di S. Ste
fano in ginocchio, che 
prega. Questa miniatura è 
eseguita con discreta preci
sione e con notevole viva
ci tà di colore. 

Miniatura raffigurante il 
Bambino Gesù con il mondo 
in mano. In fondo all'anti
fonario si leggono le se
guenti parole: Quem vides 
leetor relegi squ e librzzm 
scripsit hunc Senis vene
randus ortus frater additus 
Benedictus alta lege mino
rum. Rilegatura moderna. 

COLLE VAL D'ELSA, CATTEDRALE - SALMI STA SEGNATO DI 
LETTERA M (Fot. Bonnoli) 

A C. 213 (r). - Minia
tura eseguita nella lettera V, 
con la raffigurazione di 
S. Giovanni Evangelista in 
aperta campagna (libro ed 
aquila). Il fregio continua 
l ungo tu tto il lato sinis tro. 

ANTIFONARIO DETTO RE DAvID, secolo XV (seconda metà). 

N. 254 carte, delle quali la Vela VI aggiunte. Le 
carte misurano mm. 0.44 X 0,61. 

A C. 232. - Metà di questa pagina è stata manomessa 
in antico e sostituita. 

A C. 253. - Miniatura eseguita nella lettera D, a 
metà pagina. 

PÈLEO BACCI 

INTORNO A JACOPO DA MONTAGNANA 

Nel Bollettino di aprile, pago 439, leggo una nota del 
prof. Fiocco, che riguarda il mio studio, ancora in 
corso di pubblicazione, su Jacopo da Montagnana. 
Ivi fra l'altro è detto: "Godo vedervi riconosciuti gli 
affreschi di santo Stefano (cappella Pagani-Cesa) di 
Belluno, da me indicatigli, colla cessione delle stesse 
fotografie" • 

Dal che apparirebbe che io fossi debitore al Fiocco della 
notizia relativa alla esistenza di questi affreschi e della 
loro attribuzione al Montagnana, nonchè dell'uso delle 
fotografie; e che dell'una cosa e dell'altra mi sia tacita
mente approfittato. 

Per la verità prego sia fatto noto : che gli affreschi in 
questione non solo erano a me noti fin quasi dall' in
fanzia per essere io originario di Belluno, ma erano stati 
fatti conoscere per le stampe col nome di Jacopo da 

Montagnana, da G. M. Urbani de Gheltoff, prima 
che il prof. Fiocco nascesse, nel suo opuscolo Il Gli 
artisti del Rinascimento in Padova", Padova, 1883~ pa
gina 25, nota. 

Ebbi bensì in spontaneo dono dal prof. Fiocco tre 
fotografie del Montagnana il 21 marzo 1922, con una 
lettera nella quale è detto soltanto: Il Mi permetto in
viarle tre fotografie che potranno esserle utili per il suo 
lavoro su Jacopo da Montagnana ,,; il che esclude che 
egli stesso pensasse di indicarmi come cosa nuova gli 
affreschi di Belluno. 

Quanto alle due fotografie (la terza è di altro affresco) 
non ne ho usato, perchè prese di scorcio. Quelle da me 
pubblicate sono state fatte da me il 6 maggio 1930 col
l'aiuto del mio assistente dotto Ferrari. 

ANDREA MOSCHETTI 
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