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 e volle tenere esposta al pubblico la memoria di quell' atto ver-
gognoso, in sito presso all’ alrio della casa municipale. Ora
 que’ marmi sperperati ne’ musei della Germania, perdettero affatto
l’importanza storica cb’ aveano nel luogo di rinvenimento. Ciö nullo-

 stante si conservano aneora molti oggetti, posti in luce posterior
mente. Infitti nella parete d' un corritojo accessibile al pubblico

 sono iscrizioni in marmo e terre cotte sigillate, una lapida votiva dei
vessilarj della LEG . I. MEnervia , della LEG . VI . Vlpia, della

 LEG . X . GEMina, un labrum balneare, un avanzo di colonna mil-

liaria, un sarcofago in piefra a due compartimenti: non vi mancano
 terre sigillate, coi nomi della legioni l a, 5 a, 6“, 10 a, 30 a. Aleuni

pezzi provengono dal celebre Svezio. Pietro cotte, tegole, vasi in
terra d’ogni specie e grandezza riempiono un apposito armadio: in
altri conservansi idoletti di bronzo, fibule, utensili, vasi in vetro di
varj formati, fiale unguentarie e lacrimali.

La moltiplicitä e la varietä degli oggetti antichi, delle eui sca-
vazioni restano memorie fm da oltre tre secoli darebbero diritto

a supporre che vi fossero iu Nimega parecchi musei archeologici, se
provvidi ordinamenti ne avessero impedito lo sperpero, cui special
mente contribui la rivoluzione francese sullo scorcio del passato
secolo, colla fondazione della repubblica batava.

Zutphen. — Zutphania, lat.

1. Bibi, del senato.

Arnaldo di Nimega ci mantenne memoria dell’ origine di questa
biblioteca, collocata nella sala di radunanza del senato, in un’ elegia
che leggevasi per Io passato su tavola appesa nella sala stessa, ter-
minata coi due distici:

„Cujus ut agnoseant exordia prima nepotes,
„Ascribam certis carmina bina metris:

„aVgVsto oCCVrrens CoeLestl Virgo sVb aXe
„ad CVLMen faVsto pondere traXIt opVs.“

1 ) „Inventa sunt in hnc urbe et suburbano agro monumenta complura veterum Roina-

norum, nummi quamplurimi et sumptuosorum operum tumulorumque Inpides, quorum
hodieque satis magna copia invenitur.“ Guicciard in i Ludov. Belgiern Universum
Amstelod., 1546, fol.


