
e (lelle societa scientifieo-letterarie della Neerlandia. 523

del terzo volume del catalogo, che eoinprenderä la descrizione di
300 codici manoscritti, di 300 opere a sfampa di Ietteratura rabbi-
nica, particolannente iihistrata dal dott. Stavern, come ho detto. II
Dykstra descriverä pure gli erbarj, una collezione estesa di disser-
tazioni giuridiche e mediehe, non che di orazioni, brani storiei, e

continuerä la catalogazione delle opere teologiche, acquistate dopo
 la pubblicazione del primo volume, e cosi anche di libri acquistati
nelie altre classi: darä finalmente per giunta una bibliografia critica
delle opere che piü lo meritano.

Alcuni cenni di questa biblioteca insieme al nome dei donatori

sono porti dall' operetta annuale Verslag van de toestand der pro-
vincie Friesland in 1836—1860. Leeuwarden, 8°.

3. Societa frisonna di storia, anticliita e lingua.

Questa societa denominata frisonna dallo scopo unico che si
prefisse di raccogliere ed illustrare i documenti riferentisi alla storia
e alla lingua del paese, fu fondata il 26 settembre 1827. II numero

totale di tnernbri monta ora a 318 , nove de’ quali sono onorarj,

73 straordinarj, 29 attivi, 207 ordinarj. AI numero e all" attivita
 de - metnbri non che alla diligenza speciale usata nella redazione de'

loro lavori corrisponde e la quantitä e I' importanza dei prodotti let-
terarj che in si corto lasso di tempo pubblicarono, ad illustrare la
storia, le anticliita, la lingua del paese. Queste opere o sono com-

prese in collezioni periodiche •) o sono slampate separatamente 2 ).

*) a) Werken uitgegeven door het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en
taalkunde. Leeuwarden, 1842—1855, vol. II, 4°., 8°.

b) Onde Friesche kroniken. Leeuwarden, 1853, 4°. Fa parle della raccolta
antecedente.

c) De vrije Fries. Mengelingen uitgegeven door het Friesch genootschap van
geschied-, oudheid- en taalkunde. Serie prima. Leeuwarden, 1839 —1853,
vol. VI, 8°.

d) Lo stesso. Serie seconda. Leeuwarden, 1854—1860, vol. III, 8°.
2 ) a) Verrov F. (van). Eenige gedenkweerdige geschiedenissen, tot narichtinge

 der nakomelingen, sommarischer wijze beschreven. Leeuwarden, 1841, 8°.
b) Onde Friesche Wetten, bijeenverzameld en op nieuw nagezien door M, de Haan

Hettema. Leeuwarden, 1846—1851, vol. II, 8°.

c) Worperi Tyarda ex Risumageest, prioris in Thahor. Chronicarum Frisiie libri
tres. Edd. societas Frisiana historiae antiquitatis literarumtjue studiosa Leeuwar
den, 1847, 8°.


