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15. Societä reale di zoologia.

Nell" anno 1838 i signori G. J. Westerman, J. W. H. Werlemau
e J. J. Wijsmuller fondarono un giardino zoologico che prese cos!
rapido sviluppo , da doverlosi considerare come uno dei prirni orna-

 menti d'Amsterdam. A tale scopo riunirono essi sotto il protettorato
del re nna societä, i cui membri ordinarj, che ora montano al numero

di 2766, pagano IS fiorini d’ ingresso e 25 annui, contribuendo sol-
tanto la metä i membri sparsi per le provincie. Sono accolti gratui-
tamente i membri onorarj, il cui numero odierno e di 250: vi fan

parte i principi del sangue e parecchi esteri. Altri mezzi di scorta
della societä, che prese a divisa il motto: Natura artis magistra,
sono un prestito di 250000 fiorini, al 4 1 /3 di rendita; il prodotto

della visita degli stranieri, ciascuno de’ quali paga 60 centesimi;
quello degli artigiani, dei garzoni di bottega, dei domestici, che nel
solo mese di settembre pagano 25 centesimi d’ ingresso. Questo
giardino zoologico distribuito con gusto ed eleganza, vuolsi annove-
rare per varietä di generi e per numero, fra i distinti d’Europa.

Oltre a un parco di fiere v’ba un museo di storia naturale, e v’banno

pure sale di riunione e spiazzi aperti per la musica in tempo di
estate.

Al favore ognor piii crescente onde fu riguardata questa istitu-
zione devesi l'alto grado di prosperitä cui sali. Molti sono i doni
mandati dalle colonie neerlandesi, e molti pure in danaro dei citta-
dini, contandosi 60 dame donatrici. Il numero annuo dei visitatori a

pagamento oltrepassa i 20000 ; egual numero oftrono i visitatori
ammessi con minorazione di tassa nel mese di settembre.

Or questa societä, che tanto onora il paese, e una delle piü utili

alla scienza, per 1’accorgimento onde si procedette alla unione e
classificazione degli animali viventi; per la ricchezza del museo,
provveduto non solo di animali impagliati, essicati, infusi nell'alcool,
ma eziandio di preparati anatomici, e, che piii vale, pei lavori d'un
comitato scientifico, formato in seno alla societä, che pubblica a pro-

prie spese un’importante opera di zoologia e zootomia, accompagnata
da tavole a colori *)•

*) Hijdragen tot de dierkiinde , uitgegeven door het koninklijk zoologisch genoot-
sehaj) : Natura artis mayistra. Amsterdam, 1848—18J&gt;4, vol. I, 4°.


