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BRONZETTO DI COSTERMANO. 

Presso la slazione di Albar;', nel lerrilorio dei comune di 

Coslermano, sulla linea Verona-Caprino, un agricoltore, lavo

rando il suo campo denominalo Ca' Nove, ha inconlralo res li 

di muri anlichi, grandi laslroni di calcare, e qua e I.. tego

loni senza bollo e aleuni ferri di ela romana. e, in mezzo ad 

uno slralo di terra ne ra con molti pezzi di carbone. la slaluetla 

di bronzo ehe merila di essere qui divulgata pereh;' . se non erro, 

di tipo non ripetulo nelle slaluette enee conosciule. di non dubbia 

aulenlicila (I), 

Rappresenla un uomo di ela malura sedulo sopra un sasso , 

le gambe avvolte da un ampio manlo , Nella deslra appoggiala 

al ginocchio stringe un corto remo: col braccio sinislro si ap

poggia ad una urna coricala dalla cui bocca esce I'acqua, 11 

volio ;, incornicialo da una folta barba e da una lunga e ab

bondanle capiglialura divisa in grand i ciocche fluenti, Ne! capo 

e una profonda incavalura nella quale anticamente doveva essere 

una corona ehe non e stata ricuperata. 

1I lipo egli attribut i assicurano ehe la slatuella rappresenti 

un fiume, secondo il tipo ehe alle personificazioni dei grand i 

corsi d'acqua ha dalo rarle eJlenistica (2). t slalo riconosciUlo 

ehe le personificazioni dei fiumi principali sono rappresenlale da 

flgure virili barbale, e da giovani imberbi quelle dei piccoli 

corsi d' acqua (3); e inoltre ehe se alla figura e dato come 

attribulo un remo, queslo indica ehe il fiume 1: navigabile; 

quindi la noslra staluella rilrae la personificazione di un fiume 

grande e navigabile. 

1 lineamenli dei volto sono trallali con nolevole maeslria; ehe 

oggl non ci appare complelamenle pereh;' 11 il melallo ha su

bilo piu fortemenle I'azione del fuoco, alleslalo dai resli di 

incendio nei quali la slaluella venne trovala, Anche ne! corpo 
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la lavorazione e aeeurata, speeialmente per un piccolo bronzo, 

c anzi merita di esse re notato ehe tale accuratezza e uguale 

tanto nella parte untcriore, quanto in quella posteriore. Questa 

partieolarita fa pensare ehe la statue.tta rirroduea una grande 

scuhura ehe era vecluta da tutti i lati, e di eio da eonferma la 

basetta eireolare. 

Sarebbe arrisehiato asserire ehe la statuetta, probabilmente una 

immagine di euho all 'aperto, da eui deriva il bronzetto di Co

stermano, rappresentasse piuttosto l"uno ehe l"ahro dei grandi 

eorsi d'aequa. Se quella statua rappresentava la personifiea

zione di un fiume navigabile ehe seorre poeo lungi dal luogo nel 

quale venne trovata la nostra statuetta, il pensiero eorre al

J'Adige. E qui eade in aeeoneio notare ehe la figura del nostro 

bronzetto non si presenta eorieata eome le altre pcrsonifiea

zioni di fiumi eonoseiute. E sieeome questa posizione e stata data 

appunto per indieare l"aequa ehe seorre nel letto eon lieve 

pendenza, puo darsi ehe nella statua da eui deriva il nostro 

bronzetto alla figura dei fiume sia stata data una posizione meno 

DONI. 

RIMINI: Museo. - L'avv. eomm. Cosimino Maria Pu

gIiesi dl Rimini, allo seopo di onorare la memoria della madre 

sig.a Artemisia Pugliesi Guerrieri ha donato aHo Stato due 

Cippi romani dedieati a Giove Ottimo Massimo Dolieheno e 

preeisamente quegli stessi di eui Notizie degli Scavi 1897, pa

gine 506 e seguenti e a C. J. L. XI, 6778, 6789 a eondizione 

ehe gli .tessl rimangano in deposito nel Museo della detta eitta. 

Stab. Arti Gra/Ie},e A. Rizzoli &- C. - Milano 

orizzontale proprio per indieare ehe il fiume rappresentato, aveva 

una maggiore pendenza. L'Adige prima di distendersi nella 

pianura, eioe fino a Verona, e assai impetuoso. tanto ehe un 

poeta veronese 10 ehiamo « possen te e rapido ». Quindi puo 

anehe per questa partieolarita sembrare giustifieata la supposi

zione ehe la nostra statuetta riproduea una seultura r3pprescn

tante il maggior fiume dei la regione, eioe l"Adigc. 

ErfoRE GHISLANZONI 

(1) Cfr. REINACH, Repertoire Je La statuaire, 11, pag. 41 
e segg.; 111, pag. 27 e segg. 

(2) Per eosifatte figurazioni vedasi l'eleneo partieolareggiato 

in PAUL Y WISSOWA, Real Eneyclopädie, V, co!. 2786 
e segg. 

(3) ROSCHER LEXIKON, I, 1491 e segg.; Diclion. des 

anl. 11, 1193. 

(4) PAUL Y WISSOWA, Real Eneyclopädie, VI, 2785, 
ce. 60 e segg. - ROSCHER, op. eit., I, 1492. 

Jl Ministero ha eon eompiaeimennto aeeettato il dono sud

delto eol quale, le eollezioni statali si arrieehiseono di due 

opere di notevole importanza areheologiea e topografiea. 

CONCORSI. 
TRIESTE : Bando cli C oneorso. - Jl termine del Con

eorso per la deeorazione musiva dell'abside di S. Giusto, il 

eui bando e stato pubblieato nel faseieolo dei Novembre 1926 

seadc improrogabilmente il giorno 31 agosto dell"anno corrente. 

Direltore responsabile: ArJuino ColaJanti 


