
FIG. l - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM - MARTINO DI BARTOLOMEO: I SANTI ANTONIO ABATE, STEFANO, GIACOMO MINORE, GIULIANO 

LA MOSTRA DELLA PITTURA VITERBESE 

"L A PITTURA VITERBESE dal XIV al XVI Secolo Il è il 
titolo della Mostra che la Soprintendenza alle Gal

lerie del Lazio ha organizzato nei nuovi locali del Museo 
Civico di Viterbo nel settembre-ottobre 1954; ma a 
tale insegna meglio si sostituirebbe l'altra di .. Pittura 
nel Viterbese dal XII al XVI Secolo "' che più puntal
mente risponde ai caratteri dell'importante manifesta
zione. Questa ha infatti raccolto tutti i dipinti databili 
entro quei limiti cronologici esistenti in Viterbo e nella 
sua provincia, eccettuati pochissimi pezzi di nessun in
teresse artistico : 74 opere delle quali ben 36, pur essendo 
eseguite per il viterbese, spettano ad artisti non locali, 
che soltanto furono di passaggio oppure inviarono i loro 
prodotti da altre regioni. La Mostra ha perciò consentito 
l'esame praticamente completo di tutte le opere su tavola 
in rapporto con Viterbo nel corso dei primi secoli della 
pit tura italiana, esame finora assai spesso impossibile 
per l'inaccessibilità dei pezzi, per il loro illegibile stato 
di conservazione, per la mancanza di fotografie: ostacoli 
che sono stati superati dal Soprintendente prof. Emilio 

Lavagnino, aiutato dal dotto Italo Faldi e dalla dotto Luisa 
Mortari, ai quali spetta anche la redazione dell'ottimo 
Catalogo. 
. Delle undici tavole dei secoli XII e XIII, nessuna era 
sconosciuta alla critica, ma fra esse la • Madonna col Bam
bino' del Santuario del Sorbo presso Campagnano (n. 7) 
è virtualmente inedita, essendo stata sinora pubblicata 
solo attraverso riproduzioni ad acquarello; uscita dalla 
impenetrabile oscurità della sua sede abituale, essa ha 
mostrato uno stato di conservazione insolitamente buono, 
confermando i probabili legami con Nicolò e Pietro, au
tori del trittico di Trevignano (n. 6). Assai menomati 
per antichi restauri si sono invece rivelati la • Madonna' 
della Chiesa di Sant' Andrea a Vetralla (n. 3), il • Reden
tore' di Civita Castellana (n. IO) e, soprattutto, il • Re
dentore ' del Duomo di Sutri (n. 4). Quanto alla' Madon
na col Bambino' del Museo Civico di Viterbo (n. 9), essa 
sorprende per l'irriverente gesto della mano destra del 
Bambino, gesto assai improbabile in un dipinto sacro e 
che sembra piuttosto nato dalla errata lettura degli avanzi 
della mano stessa, mescolati, dalla imperizia dei restau
ratori, agli avanzi delle pieghe del mantello della Vergine; 
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FIG. 2 - BAGNOREGIO, CHIESA DI SANT'AGOSTINO 

MARTINO DI BARTOLOMEO: S. AGOSTINO E S. NICOLA DA TOLENTINO 
IFo!. G. F. N .) 

una fotografia eseguita dal Gabinetto Fotografico Na
zionale (Serie C, n. 5978) presenta il dipinto in gran parte 
alterato da pesanti rifacimenti, ma con il volto della Ver
gine in condizioni senza confronti più soddisfacenti di 
quelle attuali. 

Allo stato odierno delle conoscenze è impossibile per 
la maggior parte di queste tavòle pre-giottesche proporre 
una classificazione che le puntuahzzi storicamente meglio 
di quanto non riesca la definizione di .. Scuola Romana" 
o .. Scuola L aziale" i non è cioè lecito stabilire il loro 
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effettivo rapporto con Viterbo e l'esistenza di una scuola 
pittorica locale già nei secoli XII e XlIIi il problema è 
posto in modo assai rilevante dal • San Francesco' del 
Duomo di Orte (n. I I), che liberato dagli innumerevoli 
imbratti è riapparso sorretto da una qualità di non comune 
eccellenza, e per il quale nasce il quesito se lo si debba 
considerare umbro, come era stato suggerito prima del 
restauro, o piuttosto senese, in rapporto col famoso 
dossale di San G iovanni Battista della Pinacoteca di 
Siena (n. 14). 

Per il Trecento, i due pannelli del Museo Civico 
Correr di Venezia (n. 37) - le sole opere che, accanto 
alla' Madonna col Bambino' della Collezione Fodor di 
Parigi, possano fondatamente riferirsi a M atteo Giovan
netti - e l'enorme pala di Ilario da Viterbo nella 
Porziuncola di Assisi (n. 38), denunciano la dipendenza 
di Viterbo da Siena : Simone Martini vi appare il polo 
di attrazione, anche nel caso di Ilario, che ne interpreta 
il linguaggio secondo modi di schietta pronuncia umbro
abruzzese. Altrettanto permeata di influssi senesi (questa 
volta di fonte Segna e Ugolino) è la tavola del 1343 della 
Chiesa di Sant' Agostino a Soriano nel Cimino (n. 12), 
per la quale conviene attendere il restauro prima di 
giudicare in merito alla sua appartenenza alle correnti 
locali o al numero delle opere importate. Fra queste ulti
me, accanto a cose già note - come il doppio trittico di 
Donato e Gregorio di Arezzo (n. 14), la • M adonna ' di 
Vitale da Bologna (n. 13), il polittico di Andrea di Bar
tolo (n. 18) e la predella a lui attribuita (n. 19) - va 
specialmente rammentata la grande tavola da me res ti
tuita ad Andrea di Giovanni nella Chiesa di San t' Angelo 
a Viterbo (n. 15), che costituisce il numero più rilevan
te del breve catalogo di questo rarissimo orvietano. I 
due pannelli della Chiesa di Sant' Agostino a Bagnoregio 
(n. 17) sono stati esposti sotto il nome di Andrea di 
Bartolo, seguendo il parere del Perkins e del Berenson 
(fig. 2)i ipotesi che va corretta in favore di Martino di 
Bartolomeo secondo che è stato suggerito dal Longhi e 
dal Carli e che trova una esatta conferma nelle quat
tro tavole del lascito Davis nel Metropolitan lMuseum 

FIGG . 3, 4 - RONCIGLIONE, CHIESA COLLEGIATA - GABRIELE 

DI FRANCESCO: LA VERGINE E S. GIOV . EV. (PART .) (Fot. G . F . N .) 
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FIGG. 5-7 - ROMA, S. PAOLO FUORI LE MURA - PINACOTECA: ANT. DA VITERBO, S. PIETRO (PARTo) - BATTISTERO: ANT. DA VITERBO 

55. AMBROGIO (1) E GEROLAMO (Fot. G . F . N .) 

di New York (fig. I) similissime ai due scomparti di 
Bagnoregio, e provenienti da una Chiesa della vicina 
Orvieto. Assai verosimile sembra perciò una fase di atti
vità di Martino di Bartolomeo ai confini del viterbese 
con il territorio orvietano, fase che va con ogni proba
bilità datata entro il primo decennio del Quattrocento. 

Il continuo arrivo di opere da Siena - a parte l'unicum 
fiorentino costituito dalla 'Madonna' famosissima di 
Filippo L ippi a Tarquinia (n. 27) - è ampiamente do
cumentato dalla tavola del 1420 di Taddeo di Bartolo 
nel Duomo di Orte (n. 16), da due stupendi Giovanni 
di Paolo a Bagnoregio (n. 20), dalle due versioni del 
, San Bernardino' di Sano di Pietro ad Acquapendente 
ed a Civita Castellana (nn. 21 e 22) - la terza ver
sione del l]ledesimo soggetto, appartenente al Museo 

di Tommaso, documentato a Roma fra il 1450 ed il 
1453; dipendenza che ebbi già modo di constatare (Pa
ragone, 1950, n. 5, p. 59, nota 3) e che è confermata 
non solo dall'essere il trittico stato eseguito in Roma, 
secondo che afferma la scritta in calce alla tavola cen
trale con la data 1451 o 1452, ma anche dall'essere Ro
ma il luogo dove si svolse l'ulteriore attività di Antonio 
da Viterbo, se, come credo, sono sue alcune opere che 
finora non sono state accostate con la Scuola di Viterbo. 
Tenendo presente che Capena (alias Leprignano) era feudo 
dell' Abbazia Benedettina di San Paolo fuori le Mura, 
non sorprende il ritrovare la mano di Antonio di Viterbo 
nella Basilica della Via Ostiense, precisamente nel Batti
stero, uno dei pochi tratti del monumento sopravvissuti 
alla catastrofe ottocentesca. Ivi, nei quattro sottarchi, un 

Civico di Viterbo, non è stata espo
sta - dal pannello giovanile di Matteo 
di Giovanni a Tarquinia (n. 24), e dal 
polittico di Sano di Pietro con pre
della, attribuita a Benvenuto di Gio
vanni, a Bolsena (n. 25). Non sembra 
però che ta li continui apporti abbiano 
sortito echi di rilievo nei pittori vi
terbesi: a meno che fra le opere im
portate non vi fossero degli esemplari, 
oggi perduti, del Sassetta e di Pietro di 
Giovanni Ambrosi, tutt' altra è la dire
zione verso cui mostra di appigliarsi 
il primo pittore di certa origine viter
bese nel corso del Quattrocento, An
tonio da Viterbo il Vecchio. L'aver 
riunito alla Mostra, e sia pure tempo
raneamente, la sua sola opera nota, il 
trittico di Capena, oggi assurdamen
te smembrato fra quella località ed il 
M useo di San Paolo fuori le Mura 
(nn. 39 e 39 bis) ha provato la stretta 
dipendenza del pittore dai modi del 
caratterismo esasperato di B.lrtolome::> 

FIGG. 8,9 - ROMA, MUSEO FORO ROMANO - ANTONIO DA VITERBO: DEPOSIZIONE (PART.) 

CRISTO BENEDICENTE (PART .) (Fot. G . F . N.) 
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FIG. IO - ROMA, CHIESA DI S. SABINA, MONASTERO 

ANTONIAZZO ROMANO: UN SANTO DELL ' ORDINE DOMENICANO 

COL REDENTORE E UN ADORANTE (Far. G . F . N .) 

fregio ad affresco a specchia tu re e fogliami è alternato a 
dodici scomparti figurati, quattro circolari racchiudenti 
i mezzi busti del Padre Eterno, di San Pietro, San Paolo 
e di un Santo Martire, e otto rettangolari, racchiudenti 
i quattro Evangelisti e i quattro D ottori della Chiesa. Non 
credo che queste figurazioni siano mai state oggetto di 
ricerca; ma che vi si debba ravvisare la mano di An
tonio da Viterbo, in una fase avanzata rispetto al trit
tico del 1451 o 1452, mi pare assolutamente accettabile 
confrontando, ad esempio, un particolare degli sportelli 
(fig. 5) ' con questa figura di D ottore, quasi certamente 
Sant' Ambrogio (fig. 6), dove l'accostamento rivela il 
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flettersi del pittore verso un nuovo accordo fra carat
terismo di origine fulignate e la tipologia di Benozzo 
Gozzoli, secondo che altre figure del medesimo assieme, 
come il 'San Gerolamo' (fig . 7) indicano con precisione 
anche più palmare. 

Ma gli affresèhi di San Paolo, databili verso il 1465 o 
poco prima, consentono di integrare la persona di Antonio 
da Viterbo con un'opera che, nel suo brevissimo catalogo, 
costituisce il numero più cospicuo; e sono quegli affreschi 
nell'ex Abbazia Benedettina di Santa Francesca Romana 
(oggi parte del Museo del Foro Romano) per i quali lo 
scambio con il sanseverinate Ludovico Urbani, al quale 
io stesso proposi erroneamente di riferirli (in Propor
zioni, II, 1948, p. 167, tavv. 188-191), è ben giustificato 
dalla analogia di risultati dovuta allo strettissimo parallelo 
di cultura oscillante fra Bartolomeo di Tommaso e Benozzo 
Gozzoli. La rettifica è ovvia, e l'esame dei tre smaglianti 
affreschi al lume dei busti di San Paolo dimostra come 
fra la fine del settimo e gli inizi dell'ottavo decennio l'ascen
dente della cultura benozzesca su Antonio da Viterbo sia 
giunto sino al punto da fargli toccare passaggi di sapore 
singolarmente affine a un Nicolò Alunno, ma senza perve
nire ad estinguere mai il più intimo senso del suo linguaggio 
figurativo, che resta costantemente irrealistico, gotica
mente empirico e nient'affatto rinascimentale: in questo 
medaglione, dove il Cristo spicca contro un arabesco di 
cherubini scarlatti (fig. 9), la mano benedicente si di
schiude frusciando come nella tavola di Capena, e nella 
, D eposizione ' l'appoggio ad una stampa fiorentina (su 
cui si fonda l'idea compositiva) non impedisce che l'accento 
finale sia dettato dal ritmo ingorgato e aggrovigliato di 
certi panneggi, che nel San Giovanni (fig. 8) e negli An
geli rammentano le geroglifiche coagulazioni di Bartolo
meo di Tommaso nella Cappella Paradisi a Terni. D a una 
siffatta restituzione della personalità e della parabola di 
Antonio da Viterbo il Vecchio, sempre più improbabile 
appare il suo rapporto di parentela con Francesco di An
tonio, detto il Balletta, che il Cavalcaselle suppose essere 
suo figlio. E infatti nel Balletta l'accento caratteristico 
di origine fulignate, ravvisabile nella gamma cromatica 
e in certe abbreviazioni di segno, risulta amalgamato di 
elementi del linguaggio senese fra la fine del Tre ed il pri
mo quarto del Quattrocento: il grande trittico di Santa Ro
sa a Viterbo (n. 42) postula confronti con Bartolo di Fredi 
e Taddeo di Bartolo; il doppio trittico di Tuscania (n. 41) 
ha spunti singolarmente affini ad un D omenico di Bartolo 
e ad un Giovanni di Paolo; e quando il Balletta risente la 
fioritura del mondo "internazionale "' come nel 'San 
Marco' (n. 44) che ritrovai nel 1946 in un locale attiguo 
all'omonima Chiesa di Viterbo, è soltanto il più marcato 
ed insistente irrigidimento del segno ad impedirgli di 
sfiorare la sovrapposizione con un rappresentante laziale 
del G otico, il misterioso autore degli affreschi nell' An
nunziata di Riofreddo. 

Accanto ad opere la cui singolarità è troppo isolata per 
consentire una qualsiasi ipotesi - come il ' Redentore' di 
Faleria (n. 59) e quello di Fiano Romano (n. 61) - l'ulti
ma persona di questa fase della pittura viterbese è affatto 
nuova. È il figlio del Balletta, Gabriele di Francesco, rie
sumato dal dotto Faldi restituendogli su basi documentarie 
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FIG. II - ROMA, CHIESA DI SANTA SABINA, MONASTERO - ANTONIAZZO ROMANO : UN SANTO DELL'ORDINE DOMENICANO (PART.) (Fot. G. F . N .) 
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accanto ad una ancor più diretta filia
zione dal Balletta, ma sostenuta, ri
spetto alle tempere più tarde, da una 
maggiore intensità e coerenza di segno 
(figg· 3, 4). 

La tendenza goticheggiante, nella ac
cezione irrealistica, continuava dunque 
a fiorire a Viterbo anche quando la 
città aveva ospitato Benozzo Gozzoli 
(1453), seguito dall'arrivo di opere di 
Neri di Bicci (n. 28); il nuovo indirizzo 
della pittura viterbese fu determinato 
dal Gozzoli e, più tardi, da Gerola
mo da Cremona. Del primo la Mostra 
esponeva l'opera di un modesto seguace 
locale, autore della tavola di Gallese 
(n. 63) nella quale un linguaggio umil
mente rustico si esprime secondo solu
zioni curiosamente simili a quelle di 
un Bonfigli; il secondo, vero domina
tore della manifestazione con la subli
me tavola del 1472 (n. 30) ebbe forse 
a lasciare nel viterbese più di un di
pinto, come sembra suggerire l'ano
nima pala del Museo di Viterbo (n. 69) 
della quale il Catalogo sottolinea giu
stamente l'incoerenza fra la stesura 
scadentissima e sciatta e la nobile in
venzione, di tipico accento nordico. Sia 
il Gozzoli che Gerolamo da Cremona, 
assieme a memorie di Pier della Fran
cesca, sono i componenti della preziosa 
tavola del 1472 di Lorenzo da Viterbo 
(n. 47), estremo documento della sua 
breve attività, che è stato già pubbli
cato su questo stesso periodico (1953, 
p. 38 ss.). 

FIGG. 12, 13 - ACQUAPENDENTE, DUOMO - GEROLAMO DI BENVENUTO: CRISTO MORTO 

E ANGELI (Fol. G . F . N .); CAMBRIDGE (USA), FOGG ART MUSEUM - GEROLAMO DI BENVENUTO 

MADONNA COL BAMBINO, ANGELI E SANTI 

D opo Lorenzo, un discorso in tono 
assai più dimesso ma non molto dis
simile dal suo lo riprese un anonimo 
presente alla Mostra con almeno due 
opere: la • Assunzione' di Castiglione 

i due pannelli della Collegiata di Vallerano (n. 45), già 
considerati erroneamente i laterali della • Madonna' fir
mata da quell'insignificante interpolatore di elementi se
nesi e viterbesi che fu Carolino da Viterbo (n. 46). In 
Gabriele, i caratteri del Balletta si irrigidiscono anchi
losandosi in una cifra imbalsamata, e per il deviamento del 
pittore verso nuovi fatti della pittura toscana e laziale 
già noti a Viterbo nel 1473 (che è la data delle due tavole 
di Vallerano) si stemperano perdendo di mordente. Ma 
sembra indubbio che ad una fase anteriore debba toc
care il trittico della Collegiata di Ronciglione, esposto 
come di anonimo (n. 62): a parte la tavola centrale (troppo 
rifatta nel Cinquecento e più recentemente per accertarvi 
l'autografia duecentesca o piuttosto la copia quattrocen
tesca a un esemplare più antico) i due laterali mostrano 
nei confronti delle tavole di Vallerano una identità di 
segni morelliani troppo stretta per poter essere casuale, 
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in Teverina (n. 67) e il • Redentore ' 
del Duomo di Orte (n. 68), datato 1491, e che forse può sfo
ciare nella • Annunciazione' della medesima Cattedrale, 
del 1501 (n. 73)' Questo anonimo rispecchia la nuova 
condizione di Viterbo verso il 1480, dopo l'arrivo dei 
saggi di Antoniazzo Romano, al quale, o alla cui cerchia, 
furono un tempo riferite le due tempere di Orte. D ella 
penetrazione antoniazzesca nel viterbese la Mostra dava 
notizia con la frammentaria' Madonna' del 1497 già a 
Campagnano (n. 32) e con una più antica e inedita' Ado
razione del Bambino', rinvenuta dal dotto Faldi a Civita 
Castellana (n. 31) nella quale il tema centrale della fa
mosa • Natività' già Barberini è isolato e trasposto su di 
un fondo non figurato, con intenzioni apertamente iconi
che. Ma Antoniazzo Romano era presente alla Mostra 
con un altro dipinto, anche esso inedito, ed esposto fuori 
catalogo: e sebbene si tratti di cosa in nessun rapporto 
con il territorio cui era dedicata la manifestazio.ne, la sua 
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eccezionale qualità ben giustifica l'inclusione. È questo 
• Santo dell'Ordine Domenicano' (fig. IO), che molti 
anni fa identificai nel corso di una visita alla clausura del 
Monastero di Santa Sabina a Roma, dove pervenne da 
un altro edificio dell'Ordine, forse da Santa Maria sopra 
Minerva. Di evidente prossimità alla tavola del Museo 
di Montefalco, e perciò databile verso il 1482-85, questo 
è forse il saggio più felice dell'accordo fra Piero della 
Francesca, Melozzo e tradizione romana, basilicale e 
cavallinesca, che Antoniazzo abbia mai raggiunto; e la 
suprema solidità di struttura (che fa campeggiare la scarna 
gamma cromatica del Santo con effetti di monumentalità 
enorme sul fondo oro) è sottolineata dalla stupenda messa 
a fuoco del volto, di una stesura lucidissima, minuta ep
pure sintetica, da rammentare il van der Goes, Pedro 
Berruguete e persino Antonello da Messina (fig . II). M a 
il riflesso di Antoniazzo a Viterbo fu scarso, quasi nullo; 
come ai tempi dell'ondata gotica, la città ora tornava alle 
dipendenze dell'Umbria, e proprio a Viterbo il Perugino 
sortì uno dei seguaci più fini e meditati, anche se mono
corde, in Antonio da Viterbo il Giovane, detto il Pastura, 
del quale la Mostra ha esposto una buona scelta di opere 
(nn. 48, 49, 50, 51, 52). Nella tavola del Museo di Tar
quinia (n. 52), eseguita dopo lo scadere del secolo XV, 
il Pastura mostra di aver partecipato a quella .. civiltà 
delle grottesche" nata nell'ultimo quarto del Quattrocento 
dall'incontro di Filippino Lippi con Amico Apertini, e della 
quale una delle centrali fu l'appartamento Borgia, dove il 
Pastura lavorò nel 1494, dopo aver fiancheggiato in Orvieto 
il volgarizzatore massimo di quello stile, Jacopo Ripanda. 

L 'arrivo di nuove opere senesi nel primo decennio del 
secolo XVI restò senza seguito; la Mostra esponeva il 
maggiore di questi apporti, la lunetta del Duomo di Ac
quapendente (n. 26) la cui restituzione alla pala del Fogg 
Art Museum (cfr. Paragone, 1951, n. 19, p. 48) sembra 
sempre più probabile (figg. 12 e 13). Ma i viterbesi non 
si accorsero neppure di questa e di opere affini: presi 
al seguito della nuova tendenza umbro-filippinesca delle 
grottesche, che in pochi anni si era diffusa in tutta Italia, 
essi ebbero la sfortuna di attingerne i dati a fonti di seconda 
mano, il Ripanda e il Signorelli. Questi sono presenti in 
Monaldo, che parte da una fase di trettissima dipendenza 
dal Pastura quale è la pala di Canino (n. 54) e giunge a 
conformarsi, con qualche anno di anticipo, secondo modi 
assai simili a Cola dell' Amatrice; sono presenti in Costan
tino Zelli (n. 57); ed è soprattutto il Ripanda cui si attiene 
Giovanni Francesco d'Avanzarano, la cui pala del 1512 
nella Chiesa di San M arco a Viterbo - solo la predella 
ne era esposta al n. 58 - permette di restituirgli alcuni 
affreschi nella Chiesa di Sant'Agostino a Bagnoregio 
(fig. 14): poverissime esercitazioni di una cultura tal
mente inaridita e di rimando da rasentare il folcloristico. 
Quando, fra il 1515 ed il 1516, Sebastiano del Piombo 
inviò da Roma la sua terribile • Pieta ' (n. 35) e, nel 
1525, la • Flagellazione' (n. 36), questi dovettero appa
rire ai viterbesi come la rivelazione di un linguaggio 
inaccessibile: il solo che si azzardò ad attingervi fu lo 
Zelli nella tavola del 1517 (n. 56), ma con quale tristezza 
di risultati! Neppure le opere di Fra Bartolomeo e Fra 
Paolino per il Santuario della Quercia - che alla Mostra 

FIG. 14 - BAGNOREGIO, CHIESA DI SANT'AGOSTINO 

GIOV. FR. D'AVANZARANO ; S. MONICA E DEVOTI (AFFRESCO) 

erano esemplificate dalla' Incoronazione' (n. 34) - quan
tunque esprimessero una grammatica più piana ed acces
sibile, riuscirono a rianimare i pittori locali. Dovevano 
passare più di cento anni prima che Viterbo, con Bar
tolomeo Cavarozza e Giovanni Francesco Romanelli, 
potesse rientrare nella geografia della Storia dell' Arte; 
e vi rientrò con un rilievo che soltanto una seconda Mo
stra, dedicata al Sei e Settecento, potrà eventualmente 
rivelare nella sua complessità. F. ZERI 

MOSTRA DI PITTURE DEL '700 
BELLUNESE 

A NCHE la scorsa estate, seguendo una simpatica tra
dizione che dura ormai da qualche anno, Belluno 

ha offerto una mostra di pittura di opere della regione. 
La scelta è opportunamente caduta, a compimento delle 
precedenti mostre, sul Settecento, ricco in questa città 
di importanti esponenti locali. Ordinatore della Mostra 
e compilatore dell'ottimo catalogo il dotto Valcanover 
della Soprintendenza alle Gallerie di Venezie, che ha 
curato anche il restauro della maggior parte delle opere 
esposte (Pitture del Settecento bellunese, Catalogo a cura 
di Francesco Valcanover, con Prefazione di Giuseppe 
Fiocco, Venezia, Neri Pozza, 1954). 

Sebastiano Ricci, il maggior pittore del Settecento 
bellunese e uno degli inizia tori della scuola settecentesca 
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