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17b. Girolamo da Milano
(inizi del XV secolo - 1449)
Evangelista Giovanni 
con il proprio simbolo
secondo quarto 
del XV secolo

tecnica/materiali

miniatura su pergamena

dimensioni 
280 × 378 mm 
(iniziale: 143 × 140 mm)

iscrizioni 
iniziale V con testo, al recto: 
«Valde honorandus est beatus 
Ioannes» [qui supra pectus 
Domini in cena recubuit, cui 
Christus in]; al verso: «cruce 
Matrem virginem virgini 
commendavit», su  tetragramma 
rosso con notazione quadrata

provenienza 
dono di Giovanni Davide Weber 
a Giannantonio Moschini, 1831; 
Giacomo Comin (?)

collocazione 
Venezia, Archivio storico 
del Patriarcato di Venezia, 
Pergamene del Seminario (n. 2)

scheda storico-artistica 
Susy Marcon

relazione di restauro

Gaia Petrella

restauro 
Gaia Petrella, Milano 

Eurosia Zuccolo
(Soprintendenza Archivistica 
e Bibliografi ca del Veneto 
e del Trentino-Alto Adige); 
Silvia Pugliese (Biblioteca 
nazionale Marciana, Venezia)

Scheda Storico-artiStica

Il miniatore di formazione lombarda Girolamo da 
Milano era già denominato nella letteratura critica 
come Maestro Olivetano in base alla miniatura 
ritagliata con la raffi gurazione della Comunio-
ne degli apostoli per il Corpus Domini firmata 
nel 1439 “Quidam frater mediolanensis ordinis 
Montis Oliveti opus explevit in MCCCCXXX-
VIIII” (Venezia, Fondazione Giorgio Cini, inv. 
22099) e, da anonimo, disponeva di un catalogo 
di opere isolate all’interno del più vasto corpus 
già riferito al raffi nato Magister Vitae Imperato-
rum e tolte alla paternità di quest’ultimo (StoneS

1969). L’identificazione del nome del monaco 
si deve ad Anna Melograni (1990, pp. 273-275). 
Basandosi sulle Familiarum Tabulae di Monte 
Oliveto Maggiore, la studiosa ha seguito la pre-
senza di Girolamo nei monasteri olivetani dell’I-
talia settentrionale a partire dall’assunzione dei 
voti nel 1429 a Santa Maria di Baggio, dove aveva 
trascorso l’anno di noviziato, sino alla morte nel 
1449. Come d’uso nell’ordine, il miniatore si era 
spostato tra vari monasteri olivetani, dal territorio 
milanese alla Liguria, al Veneto, all’Emilia e sino 
alla Toscana: risiedette in San Girolamo a Quar-

to nel 1431, a Baggio nel 1432, a Venezia presso 
Sant’Elena nel 1433, a Santa Maria della Riviera 
nel territorio padovano nell’anno 1434; nuova-
mente a Baggio tra il 1435 e il 1436, a San Michele 
in Bosco a Bologna nel 1437, a Pistoia nel 1438, 
a Quarto tra il 1439 e il 1440, e infi ne a Baggio 
e a Villanova di Lodi. Il catalogo delle sue opere 
è costituito oggi quasi interamente da miniature 
ritagliate poco riconducibili a serie coerenti di vo-
lumi (LoLLini 2004; MeLoGrani 2016).
L’Evangelista Giovanni con il proprio simbolo, 
miniatura ritagliata conservata presso l’Archivio 
storico del Patriarcato di Venezia, è stata 
ricondotta al cosiddetto Maestro Olivetano 
da Milvia Bollati nel 1988 (M. Bollati, in Arte 
in Lombardia 1988, p. 126). Anna Melograni 
precisa poi, nel corso dei propri studi sul 
Magister Vitae Imperatorum e sul Maestro 
della miniatura in esame (1990; ead. 2016), 
come il raffinato Evangelista Giovanni debba 
situarsi in un momento maturo dell’attività di 
Girolamo, in particolare insieme a due altre 
miniature, caratterizzate da colori chiari, dai 
grandi occhi e dalla defi nizione particolare del 
disegno delle mani: il San Benedetto del Musée 
Marmottan parigino e i Quattro santi del J. Paul 

Ve
ne

to
E

va
ng

el
is

ta
 G

io
va

nn
i c

on
 il

 p
ro

pr
io

 s
im

bo
lo



199

Dopo il restauro, foglio con Evangelista Giovanni con il proprio simbolo, recto
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Dopo il restauro, foglio con Evangelista Giovanni con il proprio simbolo, iniziale V miniata, recto
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Getty Museum di Los Angeles (MeLoGrani 
1990; ead. 2016). La miniatura in esame presenta 
comunque una sostanziale continuità stilistica 
con opere come l’iniziale Cini firmata e datata, 
che abbiamo richiamato sopra, poiché in entrambi 
i ritagli conservati a Venezia si riconosce l’abile 
chiaroscuro, la delineazione degli occhi aperti, ed 
è replicato anche l’ornato litterale a fioroni, con 
fogliame uscente dai terminali acuti.
Si tratta della parte superiore del foglio 90 di un 

Dopo il restauro, foglio con Evangelista Giovanni con il proprio simbolo, verso

Prima del restauro, foglio con Evangelista Giovanni con il 
proprio simbolo, iniziale V miniata, recto

Prima del restauro, foglio con Evangelista Giovanni  
con il proprio simbolo, verso

Antifonario, con il testo frammentario del Re-
sponsorio per il giorno di Giovanni evangelista 
(heSBert 1970, n. 7001). 
Il margine bianco del recto della pergamena ac-
coglie la scritta tarda e datata che ci informa sulla 
storia ottocentesca del frammento: “A monsignor 
reverendo signor canonico Giovanni Antonio 
Moschini, Giovanni Davide Weber per augurare 
l’anno nuovo felice. 1831”. Dunque, in quell’an-
no la miniatura era già ritagliata e in possesso del 
collezionista Weber (1773-1847; cfr. BaSaLdeLLa 
1996). Il tedesco era giunto giovane a Venezia e, 
occupato nell’industria chimica, in ragione dei 
propri interessi antiquariali si legò all’ambiente 
colto. Collezioni e studio dell’antichità e dell’ar-
te lo accomunarono al veneziano Giannantonio 
Moschini (1773-1840), il sacerdote che insegnò al 
Seminario Patriarcale e lì, presso la Salute dove 
ebbe poi sepoltura, lasciò le raccolte di marmi, 
lapidi, opere d’arte e libri.
La sintetica voce che designa genericamente la mi-
niatura “del XV secolo” all’interno della Mostra 
di arte sacra del 1897 la accompagna con il nome 
di monsignor Giacomo Comin (1837-1903; cfr. 
Liber vitae 2000, p. 61). Questi, parroco di Bu-
rano e poi rettore del Seminario Patriarcale dal 
1887 al 1903, ebbe forse in proprietà la miniatura. 

Bibliografia
urBani de GheLtof 1898, p. 34; M. Bollati, in 
Arte in Lombardia 1988, p. 126; MeLoGrani 
1990; LoLLini 2004; MeLoGrani 2016.
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reLazione di reStauro 
(relativa alle opere 17a e 17b)

L’iniziale figurata V (Valde honorandus) con 
san Giovanni evangelista con il suo simbolo e 
l’iniziale figurata V (Viri Galilei) con la scena 
dell’Ascensione di Cristo, conservate all’Archi-
vio storico del Patriarcato di Venezia, miniate 
su supporto membranaceo, sono state oggetto 
di un intervento di conservazione, restauro e 
montaggio. 
Gli esemplari, databili al XIV e XV secolo, sono 
un chiaro esempio di cutting costituito da ma-
teriale membranaceo di diversa origine, prove-
nienza e dimensione. L’intervento si è svolto in 
situ all’interno dei locali dell’Archivio con l’al-
lestimento di un laboratorio munito di attrez-
zature portatili; in questo modo gli esemplari, 
dai media fragili, non sono stati movimentati e 
né esposti a sbalzi termoigrometrici.
L’iniziale Viri Galilei (fig. 1) è stata ritagliata 
da un Antifonario o Corale ed è stata incasto-
nata in una pergamena di fine Ottocento che 
mostra tre righe di testo e tre tetragrammi con 
una decorazione sommaria a racemi vegetali sul 
margine alto. La miniatura istoriata si mostrava 
molto deformata, presentando sul verso fram-
menti di carta antica e cartone a base di ligni-
na, testimonianze di un antico montaggio, che 
causavano e accentuavano la deformazione del 
supporto. Le condizioni dei pigmenti e del bolo 
e della doratura apparivano precarie. 
La miniatura è stata quindi sottoposta a un’ana-
lisi con microscopio digitale portatile Dino-Lite 
e a un ingrandimento di 20x-220x. Sono risultati 
da consolidare solo i pigmenti bianchi e marro-
ni: si è quindi proceduto con un consolidamento 
localizzato a pennello (000) con Klugel G alla 
concentrazione dell’1,5% in alcol denaturato al 
99,9%. La pulitura del verso della pergamena è 
stata effettuata con applicazioni di gel di metil-
cellulosa Tylose MH300P alla concentrazione 
del 5% in acqua deionizzata; dopo che i fram-
menti di carta si sono rigonfiati, si è proceduto a 
una rimozione meccanica con spatola. 
Vista la natura e la deformazione dell’iniziale 
miniata, è stato scelto un tipo di montaggio in 

1. Durante il restauro, foglio con 
Ascensione di Cristo, distacco  
dai frammenti di carta

2. Durante il restauro, foglio con 
Ascensione di Cristo, recto dell’opera 
con montaggio con fili 100% lino 
perimetrali

3. Durante il restauro, foglio con 
Ascensione di Cristo, verso dell’opera 
con montaggio con fili 100% lino 
perimetrali
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tiraggio con fili di lino (figg. 2-3), sperimen-
tato e studiato dal restauratore inglese Chri-
stopher Clarkson su materiale membranaceo, 
che permette, calibrando il tensionamento dei 
tiranti in lino, di dare al supporto la possibi-
lità di muoversi contraendosi o espandendosi 
a seconda degli sbalzi termoigrometrici degli 
ambienti conservativi: è un tipo di montaggio 
che si presta al supporto pergamenaceo dipinto 
permettendogli di muoversi nel tempo e nello 
spazio senza eccessivi sbalzi, tutelandone frat-
ture o deformazioni. Sul verso della iniziale mi-
niata sono stati incollati dei fili di lino Barbour 
100%, con terminazioni aperte a ventaglio e 
incollati con adesivo amido di grano purificato 
Zin Shofu tra le righe di testo e di tetragramma. 
I fili sono stati tirati su di un cartone da con-
servazione finestrato Canson bianco antico. I 
fili di lino sono stati coperti da due finestre di 
cartoncino leggero (Cartoncino Fabria), idoneo 
per la conservazione a lungo termine. Il cutting 
ottocentesco è stato prolungato nel margine si-
nistro con tre strati di carta giapponese Usumi-
no Sippou Thick (Cod.B101W09, peso: 19,1g/
m2, 100%Kozo, pH: 7, essicazione su pannelli 

di acciaio) incollata con amido Zin Shofu puri-
ficato e Tylose MH300P al 4% e fatto aderire a 
un cartone conservativo Canson bianco antico 
con tre brachette a T in carta giapponese Ho-
sokasawa-shi Matushima (Thin, Peso: 24 g/m2, 
100% fibra Kozo, essicazione: pannelli di ferro, 
pH: 7) incollate con adesivo amido Zin Shofu 
purificato. Anche il verso dell’opera è stato fi-
nestrato con taglio a quarantacinque gradi con 
cartone Canson bianco antico. In questo modo 
si potrà consultare anche il verso dell’opera. 
Per creare spessore e tutelare le deformazioni 
del supporto sono state inserite delle finestre 
di cartone Canson bianco antico con taglio a 
novanta gradi. Le finestre del complesso siste-
ma di montaggio sono state unite sul margine 
superiore con Filmoplast T (nastro in tessuto 
di lino privo di solventi). Una C in cartone a 
protezione della stratificazione dei cartoni è 
stata giuntata lungo il margine superiore con 
tessuto non tessuto Tyvek e incollata con ade-
sivo (fig. 4).
Il supporto membranaceo dell’esemplare mi-
niato Valde honorandus si mostrava in precarie 
condizioni di conservazione a causa di molte-

4. Durante il restauro, foglio con 
Ascensione di Cristo, montaggio 
finale dell’opera con C di cartone 
a protezione e chiusura
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plici lacune dell’inchiostro di scrittura e della 
notazione musicale attribuibili a perforazioni 
da inchiostri ferrogallici. Inoltre, negli angoli 
del margine alto del supporto erano visibili due 
fori corrispondenti a chiodi di ferro che ave-
vano trasferito ruggine, probabilmente utiliz-
zati per appendere l’opera. I pigmenti, invece, 
si mostravano in generali buone condizioni di 
conservazione, a parte alcune mancanze di pig-
mento blu nella lettera V in alto. 
Prima di procedere alle operazioni di pulitura 
del verso, anche questo esemplare è stato sotto-
posto a un controllo delle condizioni di conser-
vazione dei pigmenti sotto ingrandimento con 
Dino-Lite 20x-220x. Solo il pigmento blu è sta-

to consolidato localmente a pennello sottile con 
Klugel G all’1,5% in alcol denaturato al 99,9%. 
Si è quindi proceduto a una pulitura a secco del-
le tracce di ruggine dei chiodi di montaggio che 
sono stati fermati sul verso con intervento di 
velo giapponese giallino. Le perforazioni da in-
chiostri ferrogallici sono state fermate con velo 
precollato con gelatina fotografica in acqua al 
2%. Sul verso è stato posizionato un velo bianco 
Vangerow 25562 e sul recto un velo giapponese 
giallino Vangerow 25504. Le perforazioni delle 
note musicali nel margine inferiore sono state 
restaurate con velo precollato sul verso e sul 
recto uno strato di carta giapponese Honseki-
shu Dayou Thin (B101W15a, 19 g/m2, 100% 

5-6. Durante il restauro, foglio con 
Evangelista Giovanni con il proprio 
simbolo, intervento di mending delle 
perforazioni da inchiostro ferrogallico 
con velo giapponese precollato 

7. Durante il restauro, foglio con 
Evangelista Giovanni con il proprio 
simbolo, montaggio con finestra di 
spessore in cartone
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Kozo, essicazione: pannelli di ferro, pH: 6,7) 
(figg. 5-6). Il velo precollato è stato riattivato 
a pennello con acqua deionizzata localmente; 
durante l’applicazione si è proceduto ad asciu-
garlo con carta assorbente. Lungo tutti i margini 
della miniatura sono stati collocati dei fili 100% 
lino le cui codine sono state aperte a ventaglio 
e incollate sui margini del verso della miniatura 
e tensionate su di un cartone da conservazione 
finestrato Canson bianco antico. I fili di lino 
sono stati coperti da due finestre di cartoncino 
leggero (Cartoncino Fabria), acid free, idoneo 
per la conservazione a lungo termine. Anche il 
verso dell’opera è stato finestrato con taglio a 
quarantacinque gradi con cartone Canson bian-
co antico. Pure questa stratificazione di cartoni 
è stata giuntata nel margine superiore con Fil-
moplast T e chiusa da una C in cartone, giun-

tata lungo il margine superiore con tessuto non 
tessuto Tyvek e incollata con adesivo (fig. 7).
I due complessi passe-partout sono stati inseriti 
per la conservazione e il trasporto in una scatola 
Concha con chiusura a conchiglia, realizzata su 
misura in cartone ondulato per la salvaguardia 
a lungo termine. Le opere andranno custodi-
te in piano. Il sistema di cartoni stratificati le 
tutelerà da fluttuazioni dell’ambiente di con-
servazione fungendo da buffer. Dopo l’inter-
vento di restauro dovranno essere mantenute 
in un ambiente dalle condizioni stabili (UR e 
T), controllato con un datalogger per evitare 
sbalzi di temperatura che possano causare dan-
ni ulteriori agli esemplari. L’intervento è stato 
seguito in tutte le sue fasi da una campagna fo-
tografica in digitale del prima, del durante e del 
dopo intervento.
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