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papiri *). Ciö perö che piü ne rappresenta la ricchezza e la Serie delle
iscrizioni, dovuta in gran parte alla spontanea liberalitä di Gerardo
Papenbroek d’ Amsterdam, il quäle legö nel 1738 al museo le iscri
zioni, con altri monurrienti greci e romani, che adornavano la sua

Papenburgica presso Harlem =). Quella collezione, accresciuta
d’assai fino a nostri giorni, fu degnaraente illustrata dal dotto Jans-
sen 3 ). In una stanza del terzo piano si sono collocati i modelli in

sovero, del tempio di Minerva e di altri, copie di bassorilievi celebri,
come del Partenone, della colonna Trajana ec., armi greche e ro-

 mane, vasi italo-greci, impronti di sigilli ec.
Sono pure convenientemente rappresentate le antichitä nordiehe

e germaniche, fra le quali sono a ricordarsi il modello d’un cosi

detto letto dei giganti, della provincia neerlandese di Drenthe, e
parecchi idoli teutonici 4 ).

 Vi siriscontraeziandio una scortasul'ficiente di antichitä etrusche,
di vasi in terra cotta, di bronzi, e specialmente di stele funerarie,
illustrate dal Janssen 5 ).

8. Bibi, liipsio.

L’alta fama di Giusto Lipsio, riconfermata dalle opere, molte
delle quali egli scrisse aLeida; il seggio di professore da lui onore-
volmente occupato per anni parecchi, presso quella universitä; una
gran parte di eemelj della sua biblioteca aggiunti alla Leidense,
 invitatio a dare un cenno delle sue raccolte. Compiuti gli studj, ed

*) Re uve ns C. J. C. Lettres ä AI. Letronne, sur les papyrus hilingues grecs ec. du

musee d’antiquites de 1’Univers. de Leyde. Leyde, 1830, 4°., coii atlante in fogl.
— Leemans C. Papyri graeci museei antiquitatum publ. Lugd. Bat. Lugd. Bat.,
1843, 4°, con sei tavole.

2 ) Francisci Dudendorpii oratio de veterum iuscriptionum et niomunentorum

usu, legatoque Papenbroekiano. Lugd. Bat., apud S. Luehtman.s, 1743, 4°. —
Lo stesso. Brevis veterum monumentorum ab amplissimo viro Gerardo Papenbroekio,

Acad. lugduno-batavae legatorum descriptio. Lugd. Batav., apud S. Luchlmans,
1746, 40.

3 ) Museei lugduno-batavi inseriptiones grajcae et latinm. Edidit L. J. F. Janssen. Acce-

dunt tabulae XXXIII. Lugd. Batav. 8. et J. Luchtmans, 1842, p. 184, 4°.
4 ) De germaansche en noordsche mouumenten van bet Museum te Leyden, kort be-

schreven. Leyden, 1840, 8°.
5 ) De etrurische grafreliefs, uit het museum van oudbeden te Leyden , met 20 platen.

Leyden, 1854, toi.


