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FIG. I - VENEZIA, GALLERIE - IGNOTO DEL PRIMO' 400 
TAVOLA CENTRALE DEL TRITTICO DURANTE IL RESTAURO 

(Fat . S apr. Gal/. Venezia) 

NUOVI RESTAURI 
NELLE PROVINCIE VENETE 

L A SOPRINTENDENZA alle Gallerie di Venezia pro
segue nella sua zona l'opera di restauro, cercando 

di estenderla, quando i mezzi lo consentono, anche ai 
moltissimi dipinti d'importanza notevole ma non ecce
zionale per la conservazione dei quali non è stato finora 
possibile fare quanto sarebbe stato necessario. 1) 

Anche quest'anno è stato compiuto un lavoro di notevole 
portata, affrontando talvolta particolari difficoltà, seguendo 
sempre scrupolosamente l'opera dei restauratori e provve
dendo ad una adeguata documentazione fotografica. 

La Mostra d'Arte Antica del li Settembre Bellunese 
1950", che ha permesso di restaurare, con i contributi 
del Ministero, del comune di Belluno e di altri enti, una 
quarantina di dipinti, ha dimostrato ancora una volta la 
utilità di siffatte manifestazioni anche nei riguardi della 
buona conservazione del patrimonio artistico, quando 
siano organizzate con chiarezza di criteri. Allora la 
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esecuzione-di restauri altrimenti impossibili e il rinnovato 
studio delle opere costituiscono dei vantaggi che giustifi
cano assai più dei soliti argomenti turistici quelle mostre, 
e consentono di affrontarne senza scrupoli eccessivi gli 
inevitabili rischi. 

Sui lavori più importanti compiuti recentemente con 
l'intervento della Soprintendenza alle Gallerie di Venezia 
riferisco qui brevemente. 2) 

1. - IL TRITTICO N. 14 
DELLE GALLERIE DELL'AcCADEMIA DI VENEZIA 

Fu Lionello Venturi che per primo, rivedendo l'assu rdo 
accostamento fatto da G. A. Moschini,3) assegnò alla 
cerchia di Giovanni da Bologna le tre tavole provenienti 
dalla soppressa chiesa di S. Gregorio 4) e oggi alle Gal
lerie dell' Accademia. 

L 'attribuzione del Venturi ha trovato consenziente la 
critica posteriore, 5) la quale però non era in grado di 
giungere a maggiori precisazioni essendo l'opera vene
ziana coperta di volgari ridipinture nei fondi, e da una 
generale patinatura giallastra. 

Sulla tavola centrale il settecentesco colore ad olio 
rosso cupo con sovrapposte stampigliature gialle era stato 
steso sopra un altro rifacimento, quattrocentesco per la 
qualità tecnica di esecuzione, e coevo, per la medesima 
preparazione, all'oro ridipinto sull'originale parte mediana 
della tavola. 

La volgarità della materia pittorica nella parte infe
riore si rivelò invece contemporanea allo sfondo pittorico 
settecentesco della Pietà. 

Individuate dai primi saggi le parti ridipinte (fig. I), la 
pulitura venne compiuta per lo più a secco e la discreta con
servazione della superficie originale dimostrò quanto mai 
fossero stati arbitrari gli interventi sia del '400 che del '700. 

Nelle due scene sovrapposte le teste apparvero circon
date da aureole incise e i fondi completamente dorati, 
compatto il primo, striato da lumeggiature incise il secondo. 
Sotto il goffo basamento marmoreo dipinto dal restura
tore settecentesco ed esteso anche sulla superficie dorata, 
affiorò del tutto integro un giardino fiorito dalle cupe 
tonalità verdastre. 

Le due tavole laterali non presentavano mano missioni 
tanto radicali come la centrale, ma ciò nonostante una 
sorda coloritura rosso opaco velava il primitivo pallido 
carminio, le incorniciature a fascie bianche e gialle al
ternate e le ~critte con i nomi dei due Santi Jacopo e 
Francesco, la cui sottile croce dorata era purtroppo in 
gran parte perdu ta. 

In un secondo momento la pulitura delle tre tavole si 
estese alle figure che vennero liberate dalle alterate 
vernici aggiunte. Seguirono poi l'integrazione pittorica 
e la intona tura dalle poche lacune affiorate nel corso del 
restauro (fig. 2). 

Per i dati stilistici recu perati e per le risarcite qualità 
cromatiche la vena emiliana del trittico, già riconosciuta 
dalla critica, si è venuta accentuando ed essa sembra 
propria ad un ignoto artista che ha reagito al contatto co~ 
il mondo figurativo veneziano in modi dissimili da quelh 
cogniti di Giovanni da Bologna. 
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FIG. 2 - VENEZIA, GALLERIE - IGNOTO DEL PRIMO '400: TRITTICO DOPO IL RESTAURO 
(Fot. Sopr. Gall. Venezia) 

D'altra parte il manto che scivola sul capo della Ver
gine con una forte accentuazione linearistica, il prato 
dalle tipiche stilizzazioni floreali e l'esecuzione un po' 
fiacca e stereotipata dei panneggi e dei volti portano a 
datare il complesso pittorico già al primo '400. 

II. - IL TRITTICO DI ANTONIO VIVARINI E DI GIOVANNI 

D'ALEMAGNA NELLE GALLERIE DELL'AcCADEMIA DI VENEZIA 

Splendido frutto della stretta collaborazione fra Antonio 
Vivarini e Giovanni d'Alemagna, 6) il trittico firmato e da
tato nella Sala dell'Albergo della Scuola della Carità aspet
tava da tempo un restauro che ponesse riparo agli squilibri e 
alle alterazioni dovuti alla manomissione del secolo scorso. 

Dopo le operazioni preliminari di saldatura della 
superficie dipinta e delle pastiglie dorate e dopo il recu
pero di circa quattro centimetri di pittura ai bordi delle 
tele, i primi saggi di pulitura diedero conferma della 
sospettata gravità del problema da risolvere, ponendosi 
in alcuni casi l'alternativa di lasciare le ridipinture ad 
olio sia pure attenuandole, o di rimuoverle anche a costo 
di ricuperare ben poco. 

Per la volgarità dei restauri, rivelatisi del primo '800, 
e per la considerazione che il deperimento della super
ficie dipinta non era totale ma localizzato a circoscritte 
parti per lo più secondarie, le quali avrebbero po
tuto essere risarcite in modi ben più felici, prevalse la 
seconda tesi. 

Mentre i colori originali dei piviali di S. Antonio e di 
S. Gregorio, della veste della Vergine e del baldacchino 
erano quasi del tutto scomparsi, e si dovette ricorrere 
ad una intonatura monocroma, piccoli frammenti hanno 
invece documentato come il manto della Madonna fosse 
turchino verdastro, colore per lo più alteratosi al contatto 
della sovrapposta pittura ad olio ora rimossa. 

Il cielo del fondo non era stato manomesso così gra
vemente e sotto la sorda ridipintura grigiastra si ritrovò 
ancora ben conservata gran parte della pittura originale 
azzurra, il che rese possibile una adeguata opera d'inte
grazione con uno stacco di tono (fig. 3). 

Il restauro non si limita a questa opera di necessaria 
rimozione delle ridipinture, essendo il completo godimento 
dell'opera di Antonio Vivarini e di Giovanni d'Alemagna 
in parte precluso anche dal denso strato di vernice gial
lastra che soffocava e livellava ogni vivacità cromatica. 
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FIG. 3 - VENEZIA, GALLERIE - ANTONIO VIVARINI E GIOVANNI D'ALEMAGNA 
TRITTICO, PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO (Fot. Sopr. Gall. Venezia) 

FIG. 4 - VENEZIA, GALLERIE - IACOPO BELLINI 
MADONNA COL BAMBINO, PARTICOLARE PRIMA DEL RESTAURO 

(Fot. Sopr. Gall. Venezia) 
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Solo dopo la pulitura, rispettosa delle velature ongi
nali, affiorò nella sua opulenza la vivacissima e ricca or
chestrazione coloristica, scintillante d'oro non solo negli 
ornati a pastiglia, ma anche in tutti quei luoghi che la 
raffinata fantasia gotica dei due artisti volle impreziosire 
(fig. 6). 

Il trittico veneziano viene quindi ora con maggior 
coerenza ad inserirsi nel gruppo della opere della colla
borazione conclusasi verso il '50 fra Antonio Vivarini e 
Giovanni d'Alemagna, anche se il suo restauro non ha 
forse portato alcun nuovo elemento per la risoluzione 
dell'annoso problema circa la preponderanza dell'inter
vento dell 'uno o dell'altro artefice. 

III. - LA MADONNA COL BAMBINO DI J ACOPO BELLINI 

NELLE GALLERIE DELL'AcCADEMIA DI VENEZIA 

Sebbene l'attribuzione a Jacopo Bellini della Madonna 
col Bambino, acquistata nel 1918 dallo Stato per le Gal
lerie di Venezia, 7) fosse quanto mai convincente, pur 
tuttavia la tavola rimaneva non del tutto di chiara lettura 
per le evidenti alterazioni che ne offuscavano i caratteri 
stilistici (fig. 4). 

Il riportarli felicemente alla luce non fu compito facile, 
poichè si ebbe ben presto esatta coscienza che sotto i di
versi strati di vernice e sotto le ridipinture livellanti ogni 
nota coloristica, parte del testo originale era stato mano
messo da precedenti ed energici interventi. 
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5 

FIG. 5 - VENEZIA, GALLERIE - ]ACOI?O llELLINI: MADONNA COL BAMBINO, DOPO IL RESTAURO 
(Fot . Sopr. Gall. Venezia) 
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FIG. 6 - VENEZIA, GALLERIE - ANTONIO VIVARINI 

E GIOV. D'ALEMAGNA: PANNELLO CENTRALE DEL TRITTICO 

DOPO IL RESTAURO (PARTICOLARE) (Fot. Sopr. Gall. Venezia) 

Risultavano in modo particolare offesi i volti e le estre
mità della Madonna e del Bambino, del quale il verde 
della tunica s'era alterato. Uguale sorte aveva subìto il 
turchino dello sfondo; alterazione qui aggravata dalla 
stesura di un denso strato di colore nero ad olio che uni
ficava il fondo alla parte in origine coperta dalla cornice, 
oggi perdu ta, e di cui il restauro ha riconfermato la forma 
già intuita dal Fogolari. 

Dopo aver liberato, in parte a secco, dalle ridipinture 
e dalle vernici giallastre la tavola, non si passò ad una 
radicale integrazione pittorica delle parti Il spellate" , 
ma queste vennero leggermente intonate affinchè i pas
saggi troppo bruschi da zone ricche di colore ad altre 
povere non generassero squilibri nella lettura del testo 
belliniano. 

D'altra parte l'esser stati costretti a mettere in luce più 
di una conseguenza di inconsulti restauri precedenti, venne 
ben ripagato dalla freschezza e dalla stupenda forza pit
torica delle altre parti riporta te alle originarie note cro
matiche. 8) Il manto della Vergine ha riacquistato il suo 
color rosso intenso che, intarsiato nello sfondo un tempo 
turchino, dà il timbro a tutta l'orchestrazione pittorica, 
mentre sono riapparse le pieghe dei panneggi racchiudenti 
quasi in un ovale a cerchi concentrici l'attimo di profonda 
intimità, nuovo nel Bellini, della Madre col Figlio (fig. 5). 
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Tu tti gli elementi stilistici, di linea e di colore, riconfer
mano l'attribuzione 9) della tavola veneziana all 'ultimo 
periodo di Jacopo, quanto questi già doveva avere presso 
di sè l'operosa vicinanza del figlio minore, Giovanni. 

IV. - L'AssUNTA di JACOPO B ASSANO 

DEL D UOMO DI ASOLO 

Che la pala asolana di Jacopo da Ponte fosse detur
pata da superfetazioni e da rifacimenti risultava evidente 
anche da una osservazione superficiale. 

Il tempo, bisturi primordiale, chiaramente aveva rI

velato l'estensione originale della superficie dipinta da 

FIG. 7 - ASOLO, DUOMO - JACOPO BASSANO: ASSUNTA 
PRIMA DEL RESTAURO (Fot. Sopr. Gall. Venezia) 
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Jacopo, sollevando i bordi laterali ag
giunti e alterando e screpolando le 
vernici obliteranti il punto di congiun
zione dell' Assunta con la seicentesca 
SS. Trinità (fig· 7). 

Relativamente facile fu quindi l'ope
razione di stacco delle due tele. A 
togliere ogni dubbio circa l'eventuale 
esistenza d'una parte superiore per
duta v'erano d 'altra parte due fatti 
quanto mai importanti : innanzi tutto 
la chiara delimitazione della tela bas
sanesca terminante sia nel limite supe
riore che nell'inferiore con la cimosa, 
poi la stretta assonanza iconografica 
che unisce la pala di Bassano con 
quella del medesimo soggetto del Lot
to pure nel Duomo di Asolo. 

Rimosse le aggiunte seicentesche, 
vennero asportate le ossidazioni, il 
denso strato di vernici ripetutamente 
stese ed i restau ri ad olio del tardo 
settecento, IO) che arbitrariamente in
torbidavano tutta la superficie dipinta 
ed in modo particolare la stola ed il 
manto rosso vinato di S. Stefano. 

Alle stuccature seguirono accurate 
integrazioni pittoriche a tempera delle 
lacune che non erano risultate di note
vole entità (fig. 8). 

Premio all'impegnativa operazione 
nel limite inferiore dell'opera, ben 
visibile e conservata apparve la fir
ma dell'artista: JACS/ BASSAs/P. Il) 

Risarcita nelle proporzioni e nelle 
qualità pittoriche la pala d'Asolo, 

FIG. 8 - ASOLO, DUOMO - IACOPO BASSANO : ASSUNTA, DOPO IL RESTAURO 

(Fot. Sopr. Gall. Venezia) 

tanto vicina alla SS. Trinità d'Angarano, 12) 

essere datata, come del resto già la critica ha 
nella quinta decade del XVI secolo. 

può ben 
proposto, 

V. - LE ANTE DEL VECCHIO ORGANO DELLA CHIESA 

DI S. PIETRO DI BELLUNO 

Citate dalle fonti 13) come opera di Andrea Schiavone, 
le grandi tele rappresentanti l'Arcangelo Gabriele, l'An
nunciata, S. Pietro e S. Paolo della Chiesa di S. Pietro 
di Belluno non s'erano mai incluse nel catalogo delle opere 
del Meldolla. 

Le quattro tele prima del rinnovamento settecentesco 
della Chiesa di S. Pietro dovevano costituire le ante del 
vecchio organo, l 'Annunciazione nella parte esterna e 
i due Santi nella parte interna. Ipotesi questa sorretta, 
oltre che dalle identiche misure delle tele (m. 2,72 X l,56 
ciascuna), dalle brevi e reticenti citazioni delle fonti. 

All'atto della rimozione (esse hanno costituito il nucleo 
principale della Mostra d'Arte Antica di Belluno 1950) 
l'Annunciazione riunita era posta nella parete interna 
della facciata, mentre il S. Pietro e il S. Paolo ave
vano ricevuto nuova sistemazione in due nicchie concave 
dell' abside. 

Fu possibile accertare, ancor prima che il restauro 
rendesse pienamente leggibili gli accenti manieristici 
veneti propri di Andrea, l'esatta attribuzione tramandata 
dalle vecchie carte. 

Particolarmente gravi risultarono i danni sofferti dalle 
due tele dell' Annunciazione: ricongiunte senza fodera
tura e strappate in più punti, una generale ossidazione 
aggrava ta da nu merosi sollevamenti e dall' estrema ari
dità della superficie dipinta ne precludeva quasi del tutto 
la visione (fig. 9). 

Il restauro accertò pure come aggiunte ottocentesche 
ne avessero manomesso anche materialmente i caratteri. 
Parte della balaustra dell' Annunciata s'era estesa nello 
scomparto dell'Arcangelo Gabriele, che a sua volta pre
sentava notevoli alterazioni nel manto, mentre lo stu
pendo paesaggio sottostante aveva perso la propria pal
pitante modernità causa la grossolana aggiunta di foglie 
e rami e mentre tutto lo sfondo era stato talmente pic
chiettato di sovrapposizioni pittoriche ad olio da renderlo 
torbido e opaco. 

Toccò alla paziente opera d'integrazione ridare forma 
originale alle due tele e liberarle dalle ridipinture sotto 
cui si trovò per la massima parte intatto il testo origi
nale. Durante la pulitura apparvero diversi pentimenti 
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Ignoto del primo '400, Madonna in trono fra 
Santi (L. A.) - Lentiai (Belluno), Ch. Arcipretale: 
Giov. da Mel, Sacra Conversazione (L. A.); Bec
caruzzi (?), Madonna del Rosario (L. A.) - S. L o
renzo (Bovolenta) (padova), Ch. Succursale: Al. 
Oliveri o, Sacra Conversazione (L. A.) - Mel (Bel
luno), Ch. Arcipretale : Giov. da Mel, Sacra Con
versazione (L. A.), L a Madonna in trono fra 
S. Rocco e S. Sebastiano (L. A.); Andrea Schia
vone, S. Andrea fra S. Rocco e S. Sebastiano, 
Annunciazione, Predella (L. A.). Oratorio del
l'Addolorata: Andrea Schiavon e, S. Agnese, S. 
Giovanni Battista (L. A.) - Padova, Ch. degli 
Eremitani: Giusto de' Menabuoi, Madonna co l 
Bambino (G. P.). Basi lica di S. Giustina: Fr. 
Maffei, Caduta della manna (L. A.) . Ch. del
l'Immacolata : Fr. Maffei, Crocifissione, S. Gio
vanni in Patmos (L. A.). Ch. di S. Tommaso : 
Fr. Maffei, Salita al Calvario, Adorazione dei 
Magi (L. A.) - Ro vigo, Ch. della Rotonda: Fr. 
Maffei , Glorificazione di Sante Moro (L. A.), 
Glorifi cazione di G iovanni Cavalli (L. A.) ; Pie
tro Liberi, Zaccaria Manfredini (L . A.) - Sar
gnano (Belluno), Ch. Parrocchi ale : M atteo Cesa 
Sacra Conversazione (L. A.) - Sedico (Belluno): 

FIG. 9 - BELLUNO, CHIESA DI S. PIETRO - ANDREA SCHIAVONE 
ANNUNCIAZIONE, PRIMA DEL RESTAURO (Fot . Sopr. Gall. Venezia) 

Ch. Arcidiaconale: Pietro Mariscalchi, S. Gio
vanni Battista e Santi (L. A.) - S elva di Cadore 
(Belluno), Ch. Parrocchi ale: Jac. da Montagnana 
(attr.), Martirio di S. Lorenzo (L . A.); Ant. 
Rosso, Sacra Conversazione (L. A.) _. Tisoi (Bel
luno), Ch. Parrocchiale: Vittore Carpaccio (attr.), 
M adonna in trono col Bambino e Santi (polit
tico) (L. A.) - Tresto (Esle) (Padova), Ch. Par
rocchiale: F . Bissolo, Sacra Conversazione (L . A.) 
- Valle di Cadore (Belluno), Ch. P arrocchiale: Fr. 
da Milano, M adonna e Santi (L. A.) - V enezia, 
Ch. di S. Barnaba: Giovanni d'Asola (?) , Sacra 
Conversazione (L. A.) . Gallerie dell'Accademia: 
Cima da Conegliano, Pietà e Santi (M. P .l ; Jac. 
T intoretto, Presentazione al Tempio (M. P.); G. 

dell'artista - per esempio nella posizione dell' Angelo, 
più basso e forse inginocchiato nel primo schema icono
grafico dell'artista (fig. IO) - che vennero leggermente 
attenuati a tempera per non portare squilibrio alla com
posizione (figg. II-12). 

Non meno impegnativo fu il restauro delle altre due 
tele con S. Pietro e S. Paolo, dovendo tener conto della 
estrema aridità della superficie dipinta e dei numerosis
simi solleva menti del colore (figg. 13-14) che resero assai 
delicate le operazioni di consolidamento e di pulitura. 

Ridata solidità e compattezza alla superficie dipinta 
e rimossa ogni sporcizia, solo nello sfondo azzurro, in 
molti punti del quale affiorava la mestica, si fece largo 
uso dell'integrazione pittorica, mentre le piccole man
canze nelle figure e nelle parti architettoniche vennero 
intonate secondo il timbro coloristico delle zone croma
tiche in cui si venivano a trovare (figg. 15-16). 

Solo allora il complesso pittorico della chiesa di S. Pie
tro s'è rivelato uno dei più alti capolavori dello Schia
vone, qui giunto fra il '55 e il '60 al completo dominio 
dei propri mezzi espressivi tendenti a risolvere in senso 
veneto gli insegnamenti manieristici emiliani. 14) 

F. V ALCANOVER 

I) Oltre quelli illustrati, credo opportuno elencare i restau ri di qu alche 
importanza eseguiti dall'aprile 1949 all 'agosto 1950 a cura della Soprin
tendenza alle Gallerie di Venezia, dando cosI proseguimento all'elenco steso 
dal prof. MOSCHINI nel B ol/. d'ArIe, 1949, p. 162 ss. 

B el/uno, Duomo: Cesare dall'Oglio, M ad. e Santi (L. A.) . Duomo, Crip
ta: Giov. Fr. da Rimini (?), Polittico di S. Martino (L. A.); Andrea Schia
vane, S. Bernardino da Siena fra Santi (L. A.) - Brendola (Vicenza): Fr. 
Maffei, Due Santi (G. P .) - Bribano (Belluno), Oratorio Buzzatti : Pseudo 
Boccaccino, La Vergine col Bambino fra Santi (L . A.) - Castion (Belluno) : 
M atteo Cesa, Madonna e Santi (L.A.) - Col di Cugnan (Belluno), Parrocchiale: 

B. Tiepolo, Quatt ro scene mitologiche (M. P .). 
Ch. di S. Giovanni Nova : Fr. Maggiotto, Martirio di S. Giovanni (G. 
P.). Ch. della Maddalena: Gius. Angeli, L a Vergine e S. Simeone Stock 
(G . P .); G . D . T iepolo, Ultima Cena (G. P .) . Ch. di Santa Maria Gloriosa 
dei Frari : Giovanni Bellini, T ri ttico (M. P .). P alo Ducale: G . B. Tiepolo, 

FIG. IO - BELLUNO, CHIESA DI S. PIETRO - A. SCHIAVONE 
ANNUNCIAZIONE, PARTICOLARE DELL' ANGELO DURANTE IL 

RESTAURO (Fot. Sopr. Gall. Venezia) 
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FIGG. II - I2 - BELLUNO, CHIESA DI S. PIETRO - ANDREA SCHIAVONE: ANNUNCIAZIONE 
PARTICOLARI DELL'ANGELO E DELL'ANNUNCIATA DOPO IL RESTAURO (Fot . Sopr. Gall. Venezia) 

Nettuno offre i fru tti del mare a Venezia (M. 
P .). Ch. di S. Zaccaria: Palma il Giovane, Tra
sporto in cielo di S . Zaccaria (L. A.) - Visome 
(Belluno), Ch. Parrocchiale: Ant. Cesa, Sacra 
Conversazione (L. A.). 

N. B. - Le sigle poste dopo il titolo del
l'opera indicano i nomi dei restauratori: L. 
A. = Lazzarin Antonio; M. P. = Mauro Pelli
cioli ; G . P. = Giuseppe Pedrocco . 

2} Tranne il restau ro delle portelle d'organo 
dello Schiavone di Belluno, dovuto ad Antonio 
Laz:z:arin, le altre integrazioni illustrate nella 
presente nota sono state eseguite da Mauro 
Pellicioli e aiuti. 

3) L . VENTURI, Pittura Veneziana, Venezia 
Ig07, p. 37; G. A. MOSCHINI, Guida di 
Venezia, 1815, val. II, p. 486. Il MOSCHINI 
dal raffronto con l' li ancona dell'altar mag
giore di S. Marco" vi ravvisa i modi di Paolo 
Veneziano. 

FIGG. 13-14 - BELLUNO, CHIESA DI S. PIETRO - ANDREA SCHIAVONE 

4} Nella tavola centrale la Madonna del
l'Umiltà e la Pietà, nelle laterali S. Jacopo e 
S. Francesco. A tergo delle due tavole minori, 
dipinte con segni della Passione, vi sono scritte 
ottecentesche in gesso che denunciano la pro
venienza delle tavole dalla chiesa di S. Grego
rio e le misure: Alto P. I 3,6 = L ' = l = 2. S. PIETRO E S. PAOLO, PARTICOLARI PRIMA DEL RESTAURO (Fot. Sopr. Gall. Venezia) 
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FIGG. 15- 16 BELLUNO, CHIESA DI S. PIETRO - ANDREA SCHIAVONE: S. PIETRO E S. PAOLO 
DOPO IL RESTAURO (Fot. Sopr. Gall. Venezia) 

5) Mentre il TESTI (St. d. Pitt. Veneziana, 1909, I, p. 166 e p. 200) si 
limita ad espungere l'attribuzione a Paolo, il VAN MARLE (IV, '924, p. 82), il 
COL ETTI (L'Ar!e, 193', p. 141) e il LONGHI (Via!ico, ecc., 1946, p. 47) riba
discono sostanzialmente l'attribuzione del Venturi. 

6) Sul trittico veneziano con La Madonna in trono col Bambino fra Angeli 
e ai lati S. Ambrogio e S. Agostino (destra) e S. Gregorio e S. Girolamo (si
nistra) esiste una abbondante bibliografia fra cui importanti gli scritti del 
VAN MARLE (1935) e del MOSCHINI (1946). Per gli ultimi risultati critici 
attorno alla questione generale dei rapporti tra Giovanni d'Alemagna e Anto
nio Vivarini si veda Particolo del FIOCCO in Arte Veneta, 1948, p. 755. 

7) G . FOGOLARI, La nuova Madonna di Jacopo Bellini alle RR. Gallerie 
di Venezia, in BolI. d'arte, 1921, pp. 104-107. 

8) L '",ugurio fatto dal FOGOLARI nell'illustrare per la prima volta la ta
vola di Jacopo (art. cit.) Il è meglio che la nostra rimanga sinceramente con i 
suoi danni e i suoi pregi II non è stato di certo deluso del restauro, oggi final 
mente compiuto, che nell'attenuare i primi,loealizzandoli con sicurezza, ha 
valorizzato i secondi. 

9) Giustamente il FOGOLARI (art. cit.), dal confronto della Madonna col 
Bimbo di Brera del 1448 con quella veneziana, ritiene la seconda posteriore 
alla prima, datandola attorno al 1460. 

IO) L'asportazione delle sporcizie, che s'erano raggrumate nelle minu
scole concavità provocate dall'accentuato inaridirsi della superficie dipinta 
e dei restauri precedenti, venne eseguita per lo più a secco. 

I I) L'attribuzione al Bassano maggiore della pala del Duomo di Asolo 
era basata prima del restauro sulle fonti (RmoLFI, ed.Cartellier, 1887, p. 132; 

VERCI, p. II2; FEDERI CI, p . 63) e sugli evidenti dati stilistici (B. ARSLAN, 1/ 
Bassano, 1931, p. 185; S. BETTINI, L'Arte di Ja copo Bassano, 1932, p. 51). 

12) E. ARSLAN, op. cit., tav. 24. L'affinità sti listica che unisce l'Assunta 
di Asolo alla SS. Trinità d'Arangano è tale da farci proporre una maggior 
vicinanza d'esecuzione fra le due opere di quella sino ad oggi proposta dalla 
critica. Oltre alla stessa tecnica d'impasto coloristico denso e granuloso, al 
medesimo effetto di pathos drammatico conducono i forzati accostamenti 
cromatici e l'esagitato attorcigliarsi delle vesti, mentre nei paesaggi sotto stanti 
immersi in una luce verde-azzurrognola, l'artista cede ad un silente e pacato 
lirismo. 

13) L. DOGLIONI, No!izie storico geografiche del/a città di Bel/uno e sua 
provincia, Belluno 1816, p. 36; FLORIO MIARI, Diz. storico artistico lette
rario bel/unese, Bell uno 1843, p. 146. 

14) F. VALCANOVER, Mostra d'Arte Antica, 1950, Belluno, catalogo 1950, 
p. 32, l'Annunciazione di Belluno conserva, pur nelle maggiori proporzioni, 
tutta la freschezza e tutta la prepotente immediatezza d'espressione della 
Annunciazione dei Carmini di Venezia, di cui è di poco posteriore. L'opera 
bellunese dello Schiavone ebbe a commuovere un pitto re della cerchia dei 
Vecellio, Cesare, di cui ho trovato nell' Arcidiaconale di Pieve di Cadore la 
libera copia, purtroppo rovinatissima, di uguali proporzioni del prototipo 
schiavonesco. Inoltre quali antece denti tematici diretti all' Annunciazione 
della Chiesa di S. Pietro, possiamo indicare la giovanile e ancora bonifacesca 
Annunciazione posta a cimasa della pala di Mel (F. VALCANOVER, loc. cit.) 
e una tavola con l 'Angelo Annunciante (N. inv. 258) delle Gallerie di 
Zagabria. 
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