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Gabinetto numismatico e di pietre incise.

Presso la biblioteca e il gabinetto delle pietre incise, diretto
negli anni 1816 — 1854 dal dott. J. C. de Jonge, e presentemente

dall’ ispettore J. F. G. Meyer: e aperto il Lunedi, Mercoledi e Ve-
nerdi dalle 10 ant. alle 3 pom. La raccolta di monete e medaglie

d’ogni tempo e d’ogni paese presenta non rnediocre ricchezza, special
mente in rapporto alla Neerlandia e alle sue colonie. Tre sono le

collezioni prineipali che arricchirono il gabinetto. 1. Medaglie gre-
clie, romane, arabe, cufiche portate con pareccbie pietre incise dal
maggiore J. E. Humbert, da suoi viaggi in Africa, e dal suo soggior-
no di 25 anni aTunisi: vi si trovano monete rarissime e pezzi affatto

seonosciuti. 2. Medaglie, gettoni e monete moderne, die faceano
parte del gabinetto di A. 11. Dibbetz di Leida, e che gli eredi del sig.
Byleveld, uno de’ presidenti dell' alta corte di giustizia dell’ Aja,
vendette al re. 3. Serie di scudi o dollari venduti al gabinetto dal

sig. J. J. Stiels di Mästricht.
Il numero totale delle medaglie monta alle 34000: greche

5800, delle quali 197 in oro; romane 11380, delle quali 880 in oro;
fra queste alcuni medaglioni in oro, uno de’ quali di Galla Placidia;
medagliemoderne 5760; monete obsidionali 640, scudi o dollari 2237;
monete propriamente dette, del medio evo e moderne 7958. Tutte

furono egregiamente da quel direttore descritte i).
Sta a paro del medagliere la doviziosa scorta di pietre incise,

sull’ indole ed ordinazione della quäle darb alcuni cenni.
La collezione delle pietre incise deve l’origine allo statolder

Guglielmo IV, che acquistb i monumenti e le pietre incise del conte di
Thoms 3 ). Guglielmo V che, a cura dei Signori Vosmaer e Hemster-

buis, 1’ avea accresciuta, ne portö seco la maggior parte nel 1795.
Guglielmo I, vero mecenate delle arti e delle scienze concepi

il progetto nel 1816 di formare un gabinetto reale numismatico e

di pietre incise, donandovi ben tosto la collezione ereditata da’ suoi
maggiori. Le giunte capitali fatte da allora si compendiano nelle
seguenti:

! ) Notice sur le cabinet des mcdailles et des pierres gravees, de S. M. le Hoy des

Pays-ßas, par J. C. deJonge, Directeur. A la Haye, chez A. II. Bakhuyzen, p. 179,
8°. — Supplement a la notice. La Haye, 1824, p. 20, 8°.

a ) Cabinet de Thoms. Fol.


