
A c. 5 (r). - Miniatura e
seguita nella le ttera K , con 
raffigurazione della 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. 
N el fondo abeti e cipressi. 

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

A C. 26 (r) . - Iniziale 
miniata nella lettera I. Pro
f eta 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
cità 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 
lector relegi sgu e librum 
scripsit hunc Senis vene
randus ortus frater additus 
Benedictus alta lege mino
mm. 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 
lungo tutto il lato sinistro. 

ANTIFONARIO DETTO RE DAvm, 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 "Gli 
artisti del Rinascimento in Padova ", Padova, l 883, 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: "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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