
la lavorazione e accurata, specialmente per un piccolo bronzo, 

e anzi merita di essere notato ehe tale accuratezza e uguale 

tanto nella parte anteriore, quanto in quella posteriore. Questa 

particolarita fa pensare ehe la statuetta rirroduca una grande 

scultura ehe era veduta da tutti i lati, e di cio da conferma la 

basetta circolare. 

Sarebbe arrischiato asserire ehe la statuetta, probabilmente una 

immagine di cul to all , aperto, da cui deriva il bronzelto di Co

stermano, rappresentasse piuttosto J'uno ehe J'altro dei grandi 

corsi d'acqua. Se quella statua rappresentava la personilica

zione di un liume navigabile ehe scorre poco lungi dal luogo nel 

quale venne trovata la nostra statuelta, il pensiero corre al

I·Adige. E qui cade in acconcio notare ehe la ligura del nostro 

bronzelto non si presenta coricata come le altre personilica

zioni di liumi conosciute. E siccome questa posizione e stata data 

appunto per indicare I'acqua ehe scorre nel letto con lieve 

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

bronzelto alla ligura dei liume sia stata data una posizione meno 

DONI. 

RIMINI: Mu.eo. - L'avv. comm. Cosimino Maria Pu

gliesi di' Rimini, allo scopo di onorare la memoria della madre 

sig.a Artemisia Pugliesi Guerrieri ha donato allo Stato due 

Cippi romani dedicati a Giove Ottimo Massimo Dolicheno e 

precisamente quegli stessi di cui Notizie degli Scavi 1897, pa

gine 506 e seguenti e a C. 1. L. XI, 6778, 6789 a condizione 

ehe gli stessl rimangano in deposito nel Museo della detta citta. 

Slab. Arti Gralrche A. Rizzoli &- C. - Milano 

orizzontale proprio per indicare ehe il liume rappresentato, aveva 

una maggiore pendenza. L'Adige prima di distendersi nella 

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

poeta veronese 10 chiamo « possente e rapido». Quindi puo 

anche per questa particolarita sembrare giustilicata la supposi

zione ehe la nostra statuetta riproduca una scultura r3.ppresen

tante il maggior liume della regione, cioe l'Adige. 

ETToRE GHiSLANZONI 

(I) Cfr. REINACH, Repertoire de la statuairc, II, pag. 41 
e segg.; III, pag. 27 e segg. 

(2) Per cosifalte ligurazioni vcdasi l'elenco particolareggiato 
in PAUL Y WISSOWA, Real Encyclopädic, V, col. 2786 
e segg. 

(3) ROSCHER LEXIKON, I. 1491 e segg.; Diction. de. 
ant. 11. 1193. 

(4) P AUL Y WISSOW A, Real Encyclopädie, VI. 2785, 
ce. 60 e segg. - ROSCHER, op. cit., I. 1492. 

II Ministero ha con compiacimennto accettato il dono sud

delto col quale, le collezioni statal,i si arricchiscono di due 

opere di notevole importanza archeologica e topogralica, 

CONCORSI. 
TRIESTE: Bando di Concorso. - II termine dei Con

corso per la decorazione musiva dell'ab,ide di S. Giusto, il 

cui bando e stato pubblicato nel fascicolo dei Novembre 1926 

scade improrogabilmente il giorno 3l agosto delJ'anno corrente. 

Direttore re.pon.abile: ArJuino Cola.anti 


