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Asta - Auction
Sala Bolaffi, via Cavour 17, Torino

Mercoledì 8 giugno 2016
Prima sessione - Collezione Fattovich - ore 10.00 - lotti 1-316

Seconda sessione - Collezione Fattovich - ore 14.30 - lotti 317-432
Terza sessione - ore 16.00 - lotti 501-934

Quarta sessione - ore 21.00 - lotti 935-1185

Giovedì 9 giugno 2016
Quinta sessione - ore 10.00 - lotti 1186-1509
Sesta sessione - ore 14.30 - lotti 1510-2151 

Esposizione - Viewing
A Torino da lunedì 6 a giovedì 9 giugno 2016 

presso la Sala Bolaffi di via Cavour 17
orario 9.30/13.00 - 14.00/19.00

Aste Bolaffi - via Cavour, 17 - Torino
tel. +39.011.55.76.339/358 - fax. +39.011.56.20.456

www.astebolaffi.it - aste@bolaffi.it

Aste BolAffi

numismAticA
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Asta online www.astebolaffi.it Live bidding www.astebolaffi.it 

Indice
Mercoledì 8 giugno 2016

ore 10.00 prima sessione        
Lotti  1/316 Collezione Fattovich 
(vedere catalogo specifico)

ore 14.30 seconda sessione        
Lotti  317/432 Collezione Fattovich 
(vedere catalogo specifico)

ore 16.00 terza sessione        
Lotti  501/519   Monete della Magna Grecia
        520/538   Monete Greche
        539/583   Monete Romane Repubblicane 
        584/602 Monete Romane Pre-Imperiali
        603/673   Monete Romane Imperiali
        674/676   Ostrogoti in Italia
        677/732   Monete Bizantine
        733/735   Monete Celtiche e Orientali       
        736/934   Monete di Zecche Italiane

ore 21.00 quarta sessione
Lotti  935/1072 Antichi Stati Italiani
        1073/1080 Casa Savoia 
        1081/1185 Regno di Sardegna                        

Giovedì 9 giugno 2016

ore 10.000 quinta sessione 
Lotti  1186/1361 Regno d’Italia
        1362/1372 Repubblica Italiana 
        1373/1397 San Marino e Vaticano
        1398/1509 Europa - I parte

ore 14.30 sesta sessione
Lotti 1510/1677 Europa - II parte
 1678/1744 Oltremare
 1745/1840 Medaglie, Ordini e Decorazioni
 1841/1909 Cartamoneta con la collezione Guido
                          Crapanzano
 1910/2151 Lotti e Collezioni
 

Index
Wednesday 8 June 2016

10.00 am session one        
Lots 1/316 Fattovich Collection 
(see specific catalogue)

2.30 pm session two        
Lots  317/432 Fattovich Collection 
(see specific catalogue)

4.00 pm session three
Lots 501/519 Greek-Italian Coins
        520/538   Mainland Greek Coins
        539/583   Roman Republican Coins 
        584/602 Roman Pre-Imperial Coins
        603/673 Roman Imperial Coins
        674/676   Ostrogoths in Italy
        677/732   Byzantine Coins
        733/735 Celtic and Oriental Coins 
        736/934 Old Italian States - part I

9.00 pm session four
Lots  935/1072 Old Italian States - part II
        1073/1080 Savoy
        1081/1185 Sardinia Kingdom

Thursday 9 June 2016

10.00 am session five
Lots  1186/1361 Italian Kingdom
        1362/1372 Italian Republic
        1373/1397 San Marino and Vaticano
        1398/1509 European Coins - I part

2.30 pm session six
Lots  1510/1677 European Coins - I part
        1678/1744 Worldwide Coins
        1745/1840 Medals, Orders e Decorations
        1841/1909 Paper Money with Guido Crapanzano 
                            Collection
        1910/2151 Multiple Lots and Collections
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Terza sessione
Mercoledì 8 giugno 2016, ore 16.00

MONETE GRECHE E ROMANE
MONETE BIZANTINE

MONETE CELTICHE E ORIENTALI
MONETE dI ZECCHE ITALIANE

lotti 501/934
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Monete della Magna Grecia

501

502

503

504

505

Monete della Magna Grecia
Campania

501 g Hyria - didramma databile al periodo 405-385 a.C. - Diritto: testa di Hera Lakina di tre quarti verso 
destra - Rovescio: toro stante a destra - gr. 6,75 - Non comune
(SNG Ans n. 270) 400,00

 

Calabria

502 g Taranto - didramma databile al periodo 425-380 d.C. - Diritto: guerriero su cavallo al galoppo verso 
destra tiene un giavellotto con la mano destra e le redini con la sinistra - Rovescio: Taras, in groppa al 
delfino verso sinistra, tiene un aphlaston con la mano destra e la sinistra appoggiata sul dorso del delfi-
no - gr. 7,79 - Rara - Proveniente dall’asta Rauch 86, Vienna 12 maggio 2010, n. 84
(Vlasto n. 337) 200,00

 

503 U Taranto - Obolo databile al periodo di Alessandro il Molosso, 334-330 a.C. - Diritto: testa radiata 
di Helios di fronte - Rovescio: fulmine fra quattro lettere dell’alfabeto greco - gr. 0,67 - Rara - Di qualità 
molto buona, con originale lucentezza
(Vlasto n. 1865) (Fischer-Bossert cfr. n. G3) 1.000,00

 

504 g Taranto - didramma databile al periodo 290-281 a.C. - Diritto: guerriero su cavallo al passo verso 
destra rivolge verso il basso un giavellotto che brandisce con la mano destra e tiene uno scudo con la 
sinistra - Rovescio: Taras, in groppa al delfino verso sinistra, tiene la mano destra protesa in avanti e una 
conocchia con la sinistra; sotto il delfino una prora di nave - gr. 7,87
(Vlasto n. 587) 150,00

 

505 U Taranto - Obolo databile al periodo di Pirro, 281-272 a.C. - Diritto: testa di Eracle a destra ricoperta 
dalle fauci del leone - Rovescio: Taras, in groppa al delfino verso sinistra, tiene un Kantharos con la 
mano destra e il tridente con la sinistra - gr. 0,87 - Rara - Di buona qualità
(Vlasto n. 43) (Fischer-Bossert n. G34) 1.000,00
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Monete della Magna Grecia

506

507 508

509 510

511 512

506 e Uxentum - Asse databile al periodo 125-90 a.C. - Diritto: testa gianiforme - Rovescio: Eracle stante 
di fronte con la testa rivolta a sinistra tiene un bastone con la mano destra e una cornucopia con la 
sinistra; sulla spalla sinistra la pelle del leone e a sinistra la Nike in volo nell’atto di incoronarlo - gr. 9,71 
- Molto rara - Buona qualità per questa tipologia monetale
(SNG Ans. n. 1610) 175,00

 

Lucania

507 g Metaponto - Statere databile al periodo 340-330 a.C. - Diritto: testa di Demetra coronata di spighe a 
destra - Rovescio: spiga di grano disposta verticalmente - gr. 7,74
(Johnston n. A8.6) 250,00

 
508 g Metaponto - Statere databile al periodo 290-280 a.C. - Diritto: testa di Demetra coronata di spighe a 

destra - Rovescio: spiga di grano disposta verticalmente; sopra la foglia, a destra, due anfore sormontate 
da una stella - gr. 7,85
(Johnston n. D4.16) 200,00

 

Bruttium

509 g Caulonia - Nomos databile al periodo 525-500 a.C. - Diritto: Apollo in cammino verso destra tiene 
un ramo di alloro con la mano destra alzata, mentre sul braccio sinistro proteso in avanti un daimon cor-
re verso destra; nel campo a destra un cervo retrospiciente - Rovescio: incuso del diritto - gr. 7,41 - Rara
(SNG Ans. n. 147) 500,00

 
510 g Caulonia - Statere databile al periodo 400-388 a.C. - Diritto: Apollo in cammino verso destra tiene 

un ramo con la mano destra alzata e il braccio sinistro disteso in avanti - Rovescio: cervo stante a destra 
- gr. 7,63 - Rara
(SNG Ans. cfr. n. 212) 500,00

 

511 g Terina - Nomos databile al periodo 445-425 a.C. - Diritto: testa di ninfa a sinistra - Rovescio: la Nike 
seduta a sinistra su un’anfora - gr. 7,76 - Non comune
(SNG Ans. n. 805) 300,00

 
512 g Lega dei Brettii - dracma databile al periodo 214-215 a.C. - Diritto: testa velata di Hera a destra; nel cam-

po a sinistra uno scettro e una mosca - Rovescio: Poseidone stante a sinistra appoggia il piede destro su una 
colonna e tiene uno scettro con la mano sinistra; nel campo a sinistra un’aquila - gr. 3,86 - Di qualità molto 
buona - Esemplare corredato dall’Attestato di Libera Circolazione rilasciato dalla Repubblica Italiana
(SNG Cop. n. 1615) 1.000,00
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Monete della Magna Grecia

Sicilia

513 e Melita - AE16 databile al periodo 218-175 a.C. - Diritto: testa femminile velata a destra - Rovescio: 
testa di Ariete a destra - gr. 2,98 - Non comune
(SNG Cop. n. 460) 100,00

 
514 g Messana - Tetradramma databile al periodo 460-426 a.C. - Diritto: lepre in corsa verso destra; sotto 

la pancia, due foglie di alloro - Rovescio: biga trainata da mule, coronate dalla Vittoria, in lento movimen-
to verso destra; in esergo una foglia di alloro - gr. 17,22
(SNG Ans. n. 340) (Caltabiano n. 374) 200,00

 
515 g Siracusa - Periodo della Tirannia dinomenide (485-466 a.C.) - Tetradramma databile al periodo 

485-479 a.C. - Diritto: testa di Aretusa a destra; attorno quattro delfini - Rovescio: quadriga al passo 
verso destra sovrastata dalla Vittoria in volo nell’atto di incoronare i cavalli - gr. 16,77 - Non comune
(Boheringer n. 321) 400,00

 

516 r Siracusa - Agatocle (317-289 a.C.) - 25 Litre databile al periodo 310-305 a.C. - Diritto: testa laureata 
di Apollo a sinistra; nel campo a destra un simbolo - Rovescio: tripode - gr. 3,54 - Rara - Di buona quali-
tà
(SNG Ans. n. 630) 600,00

 
517 r Siracusa - Agatocle (317-289 a.C.) - 25 Litre databile al periodo 310-305 a.C. - Diritto: testa laureata 

di Apollo a sinistra; nel campo a destra una stella - Rovescio: tripode - gr. 3,64 - Rara - Di buona qualità
(SNG Ans. n. 625) 500,00

 
518 e Siracusa - Gerone II (274-216 a.C.) - AE19 - Diritto: testa laureata di Kore a sinistra; nel campo a 

destra un fiore di papavero - Rovescio: toro cozzante a sinistra - gr. 6,22 - Rara
(SNG Ans. n. 578-9) 75,00

 

519 g dominazione Punica - Entella - Tetradramma databile al periodo 320-315 a.C. - Diritto: testa di 
Persefone a sinistra; attorno quattro delfini - Rovescio: protome equina e palmizio - gr. 16,91 - Non 
comune - Di bello stile e buona qualità - In lotto anche due Tetradrammi di Tolomeo XII (SNG Cop. n. 
395)
(SNG Lloyd n. 1641) 1.250,00

 

515513 514

516 518517

ex 519
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Monete Greche

521

522

524523 525

520

Monete Greche
Tracia

520 g Thasos - Tetradramma databile al periodo 148-50 a.C. - Diritto: testa di Dioniso a destra, con corona 
d’edera - Rovescio: Eracle stante a sinistra tiene una clava con la mano destra e la pelle del leone con la 
sinistra - gr. 16,81
(SNG Cop. n. 1043) 300,00

 

Macedonia

521 U Filippo II (359-336 a.C.) - Statere d’oro databile al periodo 340-328 a.C. - Zecca: Pella - Diritto: 
testa laureata di Apollo a destra - Rovescio: biga al galoppo verso destra condotta da un auriga che tiene 
le redini con la mano sinistra e una frusta con la destra; nel campo sotto i cavalli un tridente - gr. 8,47
(Le Rider n. 320) 2.000,00

 

522 U Filippo II (359-336 a.C.) - 1/8 di Statere d’oro databile al periodo 340-328 a.C. - Zecca: Pella - Di-
ritto: testa di Eracle a destra ricoperta dalle fauci del leone - Rovescio: tridente - gr. 1,06 - Non comune
(Le Rider n. 108) 250,00

 

523 g Filippo II (359-336 a.C.) - Tetradramma databile al periodo 342-328 a.C. - Zecca: Amphipolis - 
Diritto: testa laureata di Zeus a destra - Rovescio: giovane cavaliere al passo verso destra con un lungo 
ramo di palma nella mano destra; sotto la pancia del cavallo un’ape, fra le zampe anteriori un vaso a 
forma di testa gianiforme - gr. 14,43
(Le Rider n. 430) 400,00

 
524 g Filippo II (359-336 a.C.) - Quinto di Tetradramma postumo databile al periodo 323-315 a.C. - 

Zecca: Amphipolis - Diritto: testa diademata di Apollo a destra - Rovescio: giovane cavaliere al galoppo 
verso destra - gr. 2,47 - Di qualità molto buona per la tipologia monetale e con patina di medagliere
(SNG Ans. cfr. n. 697/735) 150,00

 
525 U Alessandro III (336-323 a.C.) - Statere postumo databile al periodo 323-317 a.C. - Zecca: Lam-

psakos - Diritto: testa di Atena con elmo corinzio crestato e ornato da una serpe - Rovescio: la Vittoria 
stante a sinistra tiene una corona con la mano destra e uno stilo con la sinistra; nel campo, a sinistra, 
una fibbia, in basso un monogramma - gr. 8,55
(Price n. 1374) (Müller n. 621) 2.000,00
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Monete della Magna Grecia

530

529

527526

528

526 g Alessandro III (336-323 a.C.) - Tetradramma databile al perioro 330-320 a.C. - Zecca: Tiro - Diritto: 
testa di Eracle a destra ricoperta dalle fauci del leone - Rovescio: Zeus seduto a sinistra su un trono tiene 
un’aquila con la mano destra e un lungo scettro verticale con la sinistra - gr. 16,88 - Di qualità molto buona
(Price cfr. n. 3240 (Ake)) 400,00

 
527 g Alessandro III (336-323 a.C.) - Tetradramma postumo databile agli anni 188-187 a.C. - Zecca: 

Aspendus - Diritto: testa di Eracle a destra ricoperta dalle fauci del leone - Rovescio: Zeus seduto a sini-
stra su un trono tiene un’aquila con la mano destra e un lungo scettro verticale con la sinistra; a sinistra 
quattro lettere; sotto il trono un’aquila - gr. 16,93 - Non comune - Di qualità molto buona
(Price n. 2903) 600,00

 

528 g dominazione romana - Tetradramma databile al periodo 167-149 a.C. - Diritto: busto di Artemide 
a destra all’interno di uno scudo macedone - Rovescio: clava verticale rivolta in alto, affiancata dalla 
leggenda e circondata da una corona di alloro; in basso un fulmine - gr. 16,91 - Di buona qualità
(SNG Cop. n. 1314) 350,00

 

Attica

529 g Atene - Tetradramma arcaico databile al periodo 566-490 a.C. - Diritto: testa di Atena a destra con 
elmo crestato e ornato - Rovescio: civetta stante a destra con la testa di fronte; in alto a sinistra un 
ramoscello d’ulivo e un crescente di luna - gr. 17,01 - Molto rara - Esemplare corredato dall’Attestato di 
Libera Circolazione rilasciato dalla Repubblica Italiana
(SNG Cop. n. 20) 4.000,00

 

530 g Atene - Tetradramma posteriore al 449 a.C. - Diritto: testa di Atena a destra con elmo crestato e 
ornato di foglie - Rovescio: civetta stante a destra con la testa di fronte; in alto a sinistra un ramoscello 
d’ulivo e un crescente di luna - gr. 17,24 - Rara - Di qualità molto buona - Esemplare corredato dall’Atte-
stato di Libera Circolazione rilasciato dalla Repubblica Italiana
(Starr tav. XXII, n. 7’) 2.500,00
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Monete Greche

531

Regno di Peonia

531 g Patraos (335-315 a.C.) - Tetradramma - Zecca: Bylazora (?) - Diritto: testa laureata di Apollo a destra 
- Rovescio: soldato a cavallo verso destra nell’atto di trafiggere un nemico a terra; nel campo a sinistra 
un kantharos - gr. 12,92
(SNG Ans. n. 1032) 400,00

 

Mysia

532 r Kyzikos - 1/24 di Statere databile V-IV secolo a.C. - Diritto: Dioniso adagiato a sinistra su una pelle di 
pantera tiene un kantaros con la mano destra; sotto un tonno verso sinistra - Rovescio: quadrato quadri-
partito in incuso - gr. 0,66 - Molto rara - Il von Fritze registra solo Statere ed Hekte per questa tipologia 
(cfr. n. 155)
(SNG Von Aulock -) 400,00

 

Regno del Ponto

533 U Mitridate VI Eupatore (120-63 a.C.) - Statere coniato al nome di Lisimaco databile agli anni 89-72 
a.C. - Zecca: Kallatis - Diritto: testa a destra di Alessandro Magno deificato con le corna di Zeus Ammo-
ne - Rovescio: Atena seduta a sinistra tiene una piccola Vittoria con la mano destra e appoggia il gomito 
sinistro su uno scudo; sotto un tridente - gr. 8,31 - Di buona qualità
(SNG Cop. n. 1089) (Müller n. 265) 1.000,00

 
534 U Mitridate VI Eupatore (120-63 a.C.) - Statere coniato al nome di Lisimaco databile agli anni 88-

86 a.C. - Zecca: Bisanzio - Diritto: testa a destra di Alessandro Magno deificato con le corna di Zeus 
Ammone - Rovescio: Atena seduta a sinistra tiene una piccola Vittoria con la mano destra e appoggia il 
gomito sinistro su uno scudo; sotto un tridente - gr. 8,20 - Di buona qualità
(SNG Cop. n. 1086) (Müller n. 149) 1.000,00

 

Zeugitania

535 U Cartagine - 1/10 di Statere in oro databile al periodo 350-320 a.C. - Diritto: albero di palma - Rove-
scio: testa di cavallo a sinistra - gr. 0,49 - Varietà di grande rarità, con la testa del cavallo a sinistra e non 
a destra come negli esemplari usuali
(SNG Cop. -) 2.000,00

 

534

532

533

535
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Monete Greche - Monete Romane Repubblicane

Lotti
536 ge Secoli V/I a.C. - Insieme comprendente 18 esemplari di diverso modulo - Sono presenti: Aigai, 

Emiobolo (AMNG III S. 138/24); Aineia, AE15 (BMC n. 5); Amphipolis; Tetradramma (Price n. 129); 
Amphipolis, AE24 (SNG Cop. n. 81); Olympia, Emidracma (BCD n. 166); Smyrne, AE21 (Sear n. 4571); 
Apameia, AE22 (Sear n. 5121); Lydia, AE19 (Von Aulock n. 3011); Macedonia, Tetradramma (Price 
n. 3630); Macedonia, Dracma (Sear n. 6730); Amisos, AE25 e AE21 (SNG Cop. n. 131 e SNG BM n. 
976); Siracusa, AE23 (Mont. n. 5144); Metapontion, Statere (Johnston n. C4.28); Thasos, Tetradramma 
(SNG Cop. n. 1043); Sasanidi, Dracma (2) - In lotto anche un Tetradramma celtico (Castelin n. 1314) - 
Qualità mediamente buona 750,00

537 ge Secolo IV a. C. - Insieme di quattro monete - Sono presenti: n. 2 Stateri Corinto (Ravel n. 1021 e 
1076), n. 1 Tetradramma Alessandro Magno (cfr. Price n. 2169) e n. 1 Dracma Alessandro Magno - In 
lotto anche un Follis di Giustiniano I per Cizico (Sear n. 207), un Follis di Anastasio per Costantinopoli 
(Sear n. 19) e una dracma sasanide di Cosroe II (Mitch. n 1167) - Qualità mista - Da esaminare con 
attenzione 500,00

538 ge Secoli IV a.C./I d.C. - Collezione di 9 monete in argento e 18 bronzetti - Sono presenti: Siracusa, 
Litra (Boh. n. 420); Chersonesos, Emidracma (BMC 10); Macedonia, Dracma (Price n. 1551); Arados, 
Statere (BMC 58); Tessaglia, Emidracma (Sear n. 2141); Histiaia, Tetrobolo (Sear n. 2495); Arkadia, 
Obolo (Sear n. 2678); Creta, Emidracma (Sear n. 3321); Thurium (Lucania), AE 13, SNG Cop. n. 1509 
- Siracusa (Sicilia), AE 22, SNG Ans. n. 810 - Dominazione punica della Sicilia, tre esemplari, AE 14, SNG 
Cop. n. 97 - Eleusis (Attica), AE 17, SNG Cop. n. 414 - Regno di Macedonia, Alessandro V, AE 17, SNG 
Cop. n. 1172/1175 - Amaseia (Pontus), AE 16, SNG Von Aulock n. 15/16 - Regno di Bitynia, Prusias 
II, AE 22, SNG Von Aulock n. 6886 - Adramytion (Mysia), AE 11, SNG Von Aulock, cfr. n. 7191/7192 - 
Kebren (Troas), AE 9, SNG Von Aulock n. 7625 - Knidos (Caria), AE 11 SNG Cop. n. 306/310 - Mylasa 
(Caria), due esemplari, AE 12/13, SNG Von Aulock n. 2619 - Rhodos (Caria), AE 12, SNG Cop. n. 
860/863 - Antiochia ad Orontem (Syria), AE 15, SNG Cop. n. 121 - Cyrene (Cyrenaica), AE 16, SNG 
Cop. n. 1266/1272 - AE 12, cartellino con assegnazione dubitativa alla zecca di Bareis (Pisidia) - An-
tioco VI, Dracma (BMC 11) - Qualità in generale buona e molto buona, con punte di eccellenza per le 
tipologie monetali rappresentate - Di grande interesse per il collezionista studioso 800,00

Monete Romane Repubblicane

539 g didramma romano-campano databile al periodo 269-266 a.c. - Zecca: Roma - Diritto: testa di Erco-
le a destra con bastone e pelle del leone sulla spalla - Rovescio: la lupa nell’atto di allattare i gemelli - gr. 
6,80 - Rara
(Crawf. n. 20/1) 400,00

 
540 g Insieme di due monete comprendente un Vittoriato e un Sesterzio anonimi - Zecca: Roma - Ri-

spettivamente classificabili, con riferimento al Crawford: 44/1 e 44/7 150,00

541 e Triente anonimo databile al 211 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata di Minerva a destra - Rove-
scio: prora di nave a destra - gr. 12,53
(Crawf. n. 57/4) 100,00

 
542 g denaro al nome Q.MARC LIBO databile al 148 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata della dea 

Roma a destra - Rovescio: i Dioscuri affiancati a cavallo verso destra - gr. 3,91 - Di buona qualità
(Bab. (Marcia) n. 1) (Crawf. n. 215/1) 150,00

 

539

541 542

ex 540
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Monete Romane Repubblicane

543 g denaro al nome L.IVLI databile al 144 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata della dea Roma a 
destra - Rovescio: i Dioscuri affiancati a cavallo verso destra - gr. 3,71 - Non comune - Di qualità molto 
buona con splendida patina di medagliere
(Bab. (Julia) n. 1) (Crawf. n. 224/1) 200,00

 
544 g denaro al nome M.BAEBI Q.F TAMPIL databile al 137 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata della 

dea Roma a sinistra - Rovescio: Apollo in quadriga al galoppo verso destra tiene un ramoscello con 
la mano destra e arco, frecce e redini con la sinistra - gr. 3,94 - Di qualità molto buona con patina di 
medagliere
(Bab. (Baebia) n. 12) (Crawf. n. 236/1a) 150,00

 
545 g denaro al nome CN.LVCR TRIO databile al 136 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata di Roma a 

destra; nel campo a destra il simbolo del valore - Rovescio:i Dioscuri affiancati a cavallo verso destra - gr. 
3,86 - Di qualità molto buona
(Bab. (Lucretia) n. 1) (Crawf. n. 237/1a) 125,00

 

546 g denaro al nome L.ANTES GRAGV databile al 136 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata della dea 
Roma a destra - Rovescio: Giove in quadriga al galoppo tiene un fulmine con la mano destra, redini e 
scettro con la sinistra - gr. 3,95 - Di buona qualità
(Bab. (Antestia) n. 9) (Crawf. n. 238/1) 100,00

 
547 g denaro al nome M.MARCI MN.F databile al 134 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata della dea 

Roma a destra; nel campo a sinistra un modius - Rovescio: la Vittoria in biga verso destra tiene una 
frusta nella mano destra e le redini con la sinistra - gr. 3,99 - Di qualità molto buona
(Bab. (Marcia) n. 8) (Crawf. n. 245/1) 100,00

 
548 g denaro al nome M.ABVRI M.F GEM databile al 132 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata della 

dea Roma a destra - Rovescio: il dio Sole in quadriga verso destra tiene una frusta nella mano destra e 
le redini con la sinistra - gr. 3,97 - Di qualità molto buona
(Bab. (Aburia) n. 6) (Crawf. n. 250/1) 150,00

 

549 g denaro al nome P.MAE ANT M.F databile al 132 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata di Roma a 
destra - Rovescio: la Vittoria in quadriga verso destra tiene una corona di quercia nella mano destra e le 
redini con la sinistra - gr. 3,90 - Di qualità molto buona
(Bba. (Maenia) n. 7) (Crawf. n. 249/1) 200,00

 
550 g denaro al nome Q.METE databile al 130 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata della dea Roma 

a destra - Rovescio: Giove in quadriga al passo verso destra tiene un ramoscello nella mano destra, 
le redini e un fulmine con la sinistra - gr. 3,98 - Non comune - Di qualità molto buona con patina di 
medagliere
(Bab. (Caecilia) n. 21) (Crawf. n. 256/1) 150,00

 
551 g denaro al nome MN.ACILI BALBVS databile al 125 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata della 

dea Roma a destra all’interno di una corona di alloro - Rovescio: Giove stante con lancia e fulmine, su 
quadriga al galoppo verso destra guidata dalla Vittoria - gr. 3,89 - Non comune - Di qualità molto buona 
con patina di medagliere
(Bab. (Acilia) n. 1) (Crawf. n. 271/1) 200,00

 

543 544 545

546 547 548

549 550 551
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Monete Romane Repubblicane

552 g denaro al nome L.CAESI databile al 112 o 111 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto di Apollo a sinistra 
con un fulmine nella mano destra - Rovescio: i Lares Praestites seduti di fronte con un cane fra di loro, 
ognuno con uno scettro nella mano sinistra - gr. 3,74 - Non comune - Di buona qualità
(Bab. (Caesia) n. 1) (Crawf. n. 298/1) 200,00

 
553 g denaro ai nomi AP.C. T.MANIL. Q.VR databile agli anni 111-110 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa 

elmata della dea Roma a destra - Rovescio: la Vittoria su una triga al passo verso destra tiene le redini 
con entrambe le mani - gr. 3,99 - Patina di medagliere
(Bab. (Claudia) n. 3/(Mallia) n. 2) (Crawf. n. 299/1) 150,00

 
554 g denaro al nome Q.LVTATI CERCO Q databile al 109 o 108 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata 

di Roma a destra - Rovescio: nave a destra all’interno di una corona di quercia - gr. 3,98 - Di buona 
qualità con patina di medagliere
(Bab. (Lutatia) n. 2) (Crawf. n. 305/1) 200,00

 

555 g denaro al nome M.HERENNI databile al 108 o 107 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa diademata 
della Pietas a destra - Rovescio: Anfinomo in corsa verso destra tiene il padre sulle spalle - gr. 3,96 - 
Patina di medagliere
(Bab. (Herennia) n. 1) (Crawf. n. 308/1b) 200,00

 
556 g denaro al nome L.THORIVS BALBVS databile al 105 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa di Giunone 

a destra con il capo coperto da una pelle di capra - Rovescio: toro lanciato all’assalto verso destra - gr. 
3,89 - Di buona qualità, con patina di medagliere
(Bab. (Thoria) n. 1) (Crawf. n. 316/1) 150,00

 
557 g denaro al nome C.COIL CALd databile al 104 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata della dea 

Roma a sinistra - Rovescio: biga al galoppo verso sinistra - gr. 3,82
(Bab. (Coelia) n. 2) (Crawf. n. 318/1A) 100,00

 

558 g denaro al nome L.IVLI L.F CAESAR databile al 103 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata di Marte 
a sinistra - Rovescio: Venere su biga formata da due amorini verso sinistra, tiene uno scettro nella mano 
destra e le redini con la sinistra - gr. 3,94 - Di qualità molto buona con splendida patina di medagliere
(Bab. (Ivila) n. 4) (Crawf. n. 320/1) 200,00

 
559 g denaro al nome d.SILANVS L.F. databile al 91 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa di Sileno a destra 

- Rovescio: la Vittoria in biga al galoppo verso destra tiene una frusta con la mano destra e un ramo di 
palma, e le redini, con la sinistra - gr. 3,93 - Rara - Patina di medagliere
(Bab. (Junia) n. 18) (Crawf. n. 337/1b) 300,00

 
560 g denaro al nome d.SILANVS L.F. databile al 91 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa diademata della 

Salus a destra - Rovescio: la Vittoria in biga al galoppo verso destra tiene una frusta con la mano destra 
e un ramo di palma, e le redini, con la sinistra; a terra, sotto i cavalli, una cavalletta rivolta a destra - gr. 
3,96 - Rara - Patina di medagliere
(Bab. (Junia) n. 17) (Crawf. n. 337/2e) 200,00

 

552 553 554

555 556 557
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Monete Romane Repubblicane

561 g Denaro al nome L.PISO L.F L.N FRVGI databile al 90 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata di 
Apollo a destra - Rovescio: guerriero a cavallo verso destra tiene un ramo di palma con la mano destra e 
una frusta con la sinistra - gr. 4,03 - Di buona qualità
(Bab. (Calpurnia) n. 11) (Crawf. n. 340/1) 150,00

 
562 g Denaro al nome L.PISO L.F L.N FRVGI databile al 90 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata di 

Apollo a destra - Rovescio: guerriero a cavallo verso destra tiene un ramo di palma con la mano destra e 
una frusta con la sinistra - gr. 3,90
(Bab. (Calpurnia) n. 12) (Crawf. n. 340/1) 100,00

 
563 g Denaro al nome C.VIBIVS C.F PANSA databile al 90 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata di 

Apollo a destra - Rovescio: Minerva in quadriga verso destra tiene le redini con la mano sinistra e un 
trofeo con la sinistra - gr. 4,25
(Bab. (Vibia) n. 2) (Crawf. n. 342/5b) 100,00

 

564 g Denaro al nome L.FOVRIVS CRASSIPES AED.CVR databile all’84 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa 
turrita di Cybele a destra - Rovescio: sedia curule - gr. 4,01 - Di qualità molto buona con patina iridescente
(Bab. (Furia) n. 19) (Crawf. n. 356/1a) 150,00

 
565 g Denaro al nome C.NORBANVS databile all’83 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa diademata di Venere 

a destra - Rovescio: spiga di grano, fascio con ascia e caduceo disposti verticalmente - gr. 3,84 - Di 
qualità molto buona
(Bab. (Norbana) n. 2) (Crawf. n. 357/1b) 200,00

 
566 g Denaro serrato al nome Q.ANTO BALB PR databile al 83-82 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laure-

ata di Giove a destra - Rovescio: la Vittoria in quadriga al galoppo verso destra tiene una ghirlanda con la 
mano destra e redini e un ramo di palma con la sinistra - gr. 3,80 - Di buona qualità
(Bab. (Antonia) n. 1) (Crawf. n. 364/1a) 100,00

 

567 g Denaro al nome L.CENSOR databile all’82 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata di Apollo a de-
stra - Rovescio: il satiro Marsyas stante a sinistra alza la mano destra; sulla destra una colonna sormonta-
ta da una piccola statua di Minerva - gr. 3,62 - Di qualità molto buona con patina iridescente
(Bab. (Marcia) n. 24) (Crawf. n. 363/1b) 200,00

 
568 g Denaro al nome L.CENSOR databile all’82 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata di Apollo a de-

stra - Rovescio: il satiro Marsyas stante a sinistra alza la mano destra; sulla destra una colonna sormonta-
ta da una piccola statua di Minerva - gr. 3,95 - Di buona qualità con patina di medagliere
(Bab. (Marcia) n. 24) (Crawf. n. 363/1d) 250,00

 
569 g Denaro serrato al nome A.POST A.F S.N ALBIN databile all’81 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: figura 

femminile velata a destra, personificazione della Hispania - Rovescio: figura maschile in toga stante a 
sinistra fra un’aquila legionaria e un fascio con scure a sinistra - gr. 3,84 - Di qualità molto buona, con 
patina di medagliere
(Bab. (Postumia) n. 8) (Crawf. n 372/2) 200,00

 

561 562 563

564 565 566

567 568 569



14

Monete Romane Repubblicane

570 g Denaro serrato al nome C.MARI C.F CAPIT databile all’81 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa di Cerere a 
destra - Rovescio: coppia di buoi verso sinistra precedono un aratore - gr. 3,90 - Di qualità molto buona
(Bab. (Maria) n. 9) (Crawf. n. 378/1c) 200,00

 
571 g Denaro serrato al nome C.POBLICI Q.F databile all’80 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata della 

dea Roma a destra - Rovescio: Ercole stante a sinistra nell’atto di strangolare il leone; ai suoi piedi una 
clava e a sinistra arco e faretra - gr. 3,73 - Di qualità molto buona con patina di medagliere
(Bab. (Poblicia) n. 9) (Crawf. n 380/1) 150,00

 
572 g Denaro serrato al nome di TI.CLAUD TI.F AP.N databile al 79 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa della 

dea Diana con arco e faretra sulla spalla - Rovescio: la Vittoria su una biga al galoppo con corona e ramo 
di palma - gr. 3,60 - Di qualità molto buona
(Bab. (Claudia) n. 5) (Crawf. n. 383/1) 150,00

 

573 g Denaro al nome M.VOLTEI M.F databile al 78 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa femminile elmata e 
laureata a destra - Rovescio: Cybele in biga di leoni verso destra - gr. 3,99 - Non comune - Di qualità 
molto buona, con patina iridescente
(Bab. (Volteia) n. 4) (Crawf. n. 385/4) 200,00

 
574 g Denaro al nome P.SATRIENVS databile al 77 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa elmata della dea 

Roma a destra - Rovescio: lupa a sinistra - gr. 3,96 - Di qualità molto buona, con patina di iridescente
(Bab. (Satriena) n. 1) (Crawf. n. 387/1b) 200,00

 
575 g Denaro al nome L.LVCRETI TRIO databile al 76 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata di Nettuno 

a destra; a sinistra nel campo, un tridente - Rovescio: giovane alato in groppa al delfino verso destra - gr. 
3,89 - Non comune - Di buona qualità
(Bab. (Lucretia) n. 3) (Crawf. n. 390/2) 200,00

 

576 g Denaro serrato al nome MN.AQVIL MN.F MN.N databile al 71 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto 
elmato e drappeggiato della Virtus a destra - Rovescio: un guerriero stante a destra tiene uno scudo 
con la mano sinistra e appoggia la destra su una figura inginocchiata ai suoi piedi - gr. 3,96 - Patina di 
medagliere
(Bab. (Aquilia) n. 2) (Crawf. n. 401/1) 150,00

577 g Denaro al nome M.PLAETORIVS M.F CESTIANVS AED. CVR databile al 67 a.C. - Zecca: Roma - 
Diritto: busto femminile drappeggiato e con attributi di Isis, Minerva, Diana e Apollo, a destra - Rovescio: 
aquila stante di fronte su un fulmine - gr. 3,94 - Non comune - Di qualità molto buona, con patina di 
medagliere
(Bab. (Plaetoria) n. 3) (Crawf. n. 409/1) 200,00

 
578 g Denaro al nome L.FVRI CN.F BROCCHI databile al 63 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata di 

Ceres a destra; nel campo a destra un chico d’orso, a sinistra una spiga di grano - Rovescio: sedia curule 
affiancata da due fasci - gr. 3,97 - Di qualità molto buona
(Bab. (Furia) n. 23) (Crawf. n. 414/1) 150,00

 

570 571 572

573 574 575
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579 g Denaro al nome di Q. Cassius databile al 55 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa velata di Vesta a 
destra - Rovescio: tempio di Vesta con sedia curule all’interno; nel campo a sinistra un’urna - gr. 3,99 - 
Non comune - Di qualità molto buona, con patina di medagliere
(Bab. (Cassia) n. 7) (Crawf. n. 428/1) 200,00

 
580 g Denaro an nome BRVTVS databile al 54 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa di Lucio Giunio Bruto a 

destra - Rovescio: testa di Caio Servilio Ahala a destra - gr. 3,98 - Di buona qualità con patina di meda-
gliere
(Bab. (Junia) n. 30) (Crawf. n. 433/2) 600,00

 
581 g Denaro al nome MN.ACILIVS IIIVIR databile al 49 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata della 

Salus a destra - Rovescio: la Valetudo stante a sinistra tiene un serpente con la mano destra e appoggia 
il braccio sinistro su una colonna - gr. 3,64 - Di buona qualità, con patina di medagliere
(Bab. (Acilia) n. 8) (Crawf. n. 442/1a) 150,00

 

Lotti
582 g Secoli II/I a.C. - Insieme di 11 monete del periodo - Sono presenti n. 2 Quinari, n. 2 Vittoriati e n. 

7 Denari con poche ripetizioni - Qualità mista - In lotto con 7 monete in argento di area orientale da 
classificare 500,00

583 ge Secoli III/I a.C. - Inizio di collezione di Denari e Bronzi comprendente quaranta esemplari diversi 
- Tutti gli esemplari sono corredati da cartellino di classificazione con riferimento al Babelon - In lotto 
anche un tetradramma di Atene, un tetradramma di Tolomeo I e quattordici monete romane imperiali, 
tutte con cartellino di classificazione - Qualità mediamente buona con punte molto buone 2.500,00

Monete Romane Pre-Imperiali

584 g Giulio Cesare (49-44 a.C.) - Denaro anonimo databile agli anni 49-48 a.C. - Zecca: itinerante 
al seguito di Giulio Cesare - Diritto: simboli pontificali - Rovescio: elefante in cammino verso destra, 
calpesta un drago con la zampa anteriore destra - gr. 3,94
(Bab. (Julia) n. 9) (Crawf. n. 443/1) 200,00

 
585 g Giulio Cesare (49-44 a.C.) - Denaro anonimo databile agli anni 49-48 a.C. - Zecca: itinerante 

al seguito di Giulio Cesare - Diritto: simboli pontificali - Rovescio: elefante in cammino verso destra, 
calpesta un drago con la zampa anteriore destra - gr. 3,71 - Piccola mancanza di metallo al rovescio
(Bab. (Julia) n. 9) (Crawf. n. 443/1) 150,00

 
586 g Giulio Cesare (49-44 a.C.) - Denaro anonimo databile agli anni 47-46 a.C. - Zecca: in Nord Africa 

- Diritto: testa di Venere a destra - Rovescio: Enea sorregge il palladio con la mano destra e il padre 
Anchise con la sinistra - gr. 3,62 - Di qualità molto buona
(Bab. (Julia) n. 10) (Crawf. n. 458/1) 500,00

 

587 g Denaro al nome L.PLAVTIVS PLANCVS databile al 47 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa di Medusa 
di fronte - Rovescio: la Vittoria stante di fronte tiene un ramo di palma con la mano sinistra e conduce 
quattro cavalli - gr. 3,78 - Di buona qualità, con patina iridescente
(Bab. (Plautia) n. 14) (Crawf. n. 453/1a) 200,00

 
588 g Denaro al nome MN.CORDIVS IIIVIR databile al 46 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: teste con pileo 

affiancate dei Dioscuri a destra - Rovescio: Venere stante a sinistra tiene una bilancia con la mano destra 
e uno scettro con la sinistra; sulle spalle Cupido - gr. 3,94
(Bab. (Cordia) n. 1) (Crawf. n. 463/1a) 100,00
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589 g Denaro al nome T.CARISIVS IIIVIR databile al 46 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa di Giunone 
Moneta a destra - Rovescio: l’attrezzatura di un’officina monetaria comprendente, al centro, il conio di 
incudine sormontata da quello di martello, a sinistra la pinza e a destra il martello - gr. 3,67
(Bab. (Carisia) n. 1) (Crawf. n. 464/2) 100,00

 
590 g Giulio Cesare (49-44 a.C.) - Denaro anonimo databile agli anni 46-45 a.C. - Zecca: indeterminata 

in Spagna - Diritto: testa diademata di Venere; nel campo a sinistra un piccolo Cupido - Rovescio: trofeo 
d’armi con ai lati due carnyx; alla sua base due prigionieri seduti - gr. 3,76 - Di buona qualità con patina 
di medagliere
(Bab. (Julia) n. 11) (Crawf. n. 468/1) 300,00

 
591 U Giulio Cesare (49-44 a.C.) - Aureo databile al 45 a.C - Zecca: Roma - Diritto: busto alato della 

Vittoria a destra - Rovescio: brocca - gr. 7,86 - Schiacciatura del tondello dovuta probabilmente a una 
montatura dell’epoca
(Bab. (Julia) n. 18 e (Munatia) n. 1) (Crawf. n. 475/1b) 1.500,00

 

592 g Denaro al nome L.AEMILIVS BVCA databile al 44 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata di Vene-
re a destra - Rovescio: Silla sdraiato a sinistra; dietro di lui la Vittoria ad ali aperte alza un bastone con il 
braccio destro; sulla destra, Selene discende dalle montagne - gr. 3,64 - Rara
(Bab. (Aemilia) n. 12) (Crawf. n. 480/1) 100,00

 
593 g Giulio Cesare (49-44 a.C.) - Denaro databile al 44 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: effigie di Giulio Cesa-

re a destra; dietro la nuca un crescente di luna - Rovescio: Venere stante a sinistra tiene una vittoria con 
la mano destra e uno scettro con la sinistra - gr. 3,37 - Contromarca al diritto - In lotto con un Denaro al 
nome M. Herenni (Crawf. n. 308/1b) di analoga qualità
(Bab. (Julia) n. 34 e (Aemilia) n. 13) (Crawf. n. 480/4) 250,00

 
594 g Giulio Cesare (49-44 a.C.) - Denaro databile al 44 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata di 

Giulio Cesare a destra - Rovescio: Venere stante a sinistra tiene una piccola Vittoria con la mano destra e 
uno scettro con la sinistra; ai suoi piedi, a destra, uno scudo - gr. 3,70
(Bab. (Julia) n. 49/(Sepullia) n. 4) (Crawf. n. 480/11) 150,00

 

595 g Giulio Cesare (49-44 a.C.) - Denaro databile al 44 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata di 
Giulio Cesare a destra - Rovescio: Venere stante a sinistra tiene una piccola Vittoria con la mano destra e 
si appoggia a uno scudo con il braccio sinistro, con il quale regge una lancia - gr. 3,80
(Bab. (Julia) n. 33/(Mettia) n. 5) (Crawf. n. 480/17) 200,00

 
596 g Denaro al nome P.ACCOLEIVS LARISCOLVS databile al 43 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto 

drappeggiato di Diana Nemorensis a destra - Rovescio: tre statue di Diana Nemorensis stanti di fronte 
sorreggono cinque alberi di cipresso - gr. 3,99 - Non comune - Di qualità molto buona, con originaria 
lucentezza dei fondi
(Bab. (Accoleia) n. 1) (Crawf. n. 486/1) 250,00

 
597 g Denaro al nome P.CLODIVS M.F. databile al 42 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata di Apollo 

a destra; nel campo a sinistra, una lira - Rovescio: Diana stante di fronte con arco e frecce sulle spalle, 
tiene due torce, una per mano - gr. 3,81 - Di buona qualità
(Bab. (Clodia) n. 15) (Crawf. n. 494/23) 200,00

 

16

Monete Romane Pre-Imperiali

589 590

592 ex 593  594

595 596 597

591
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Monete Romane Pre-Imperiali - Monete Romane Imperiali

600 601 602

598 599

603 604

605

598 g Denaro al nome T.CARISIVS IIIVIR databile al 42 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa di L. Livineius Regu-
lus a destra - Rovescio: sedia curule affiancata su ciascun lato da tre fasci piantati a terra - gr. 3,89 - Rara
(Bab. (Livineia) n. 10) (Crawf. n. 494/27) 150,00

 
599 g Denaro al nome C.VIBIVS VARVS databile al 42 a.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata di Liber 

a destra - Rovescio: altare ghirlandato sul quale è adagiata una maschera; appoggiato all’altare un tirso 
e sulla destra una pantera con le zampe anteriori sull’altare - gr. 3,84 - Non comune - Di qualità molto 
buona con patina di medagliere
(Bab. (Vibia) n. 24) (Crawf. n. 494/36) 200,00

 

600 g Bruto (44-42 a.C.) - Denaro databile al 43-42 a.C. - Zecca: itinerante al seguito di Bruto - Diritto: 
testa laureata di Apollo a destra - Rovescio: trofeo d’armi - gr. 3,78 - Rara - Di buona qualità
(Bab. (Junia) n. 42) (Crawf. n. 506/2) 1.000,00

 
601 g Marco Antonio e Ottaviano - Denaro al nome M.BARBAT databile al 41 a.C. - Zecca: itinerante 

al seguito di Marco Antonio - Diritto: testa di Marco Antonio a destra - Rovescio: testa di Ottaviano a 
destra - gr. 3,44 - Rara
(Coh. n. 8) (Bab. (Antonia) n. 51/(Julia) n. 96/(Barbatia) n. 2) (Crawf. n. 517/2) 500,00

 
602 g Marco Antonio e Ottaviano - Denaro al nome M.BARBAT databile al 41 a.C. - Zecca: itinerante 

al seguito di Marco Antonio - Diritto: testa di Marco Antonio a destra - Rovescio: testa di Ottaviano a 
destra - gr. 3,48 - Rara - Graffio al rovescio e piegatura del tondello
(Coh. n. 8) (Bab. (Antonia) n. 51/(Julia) n. 96/(Barbatia) n. 2) (Crawf. n. 517/2) 350,00

 

Monete Romane Imperiali
Augusto (27 a.C.-14 d.C.)

603 g Quinario databile agli anni 29-27 a.C. - Zecca: di area italiana non identificabile - Diritto: testa 
dell’Imperatore a destra - Rovescio: la Vittoria stante a sinistra sulla cista mystica affiancata da due ser-
penti - gr. 1,57 - Non comune
(Coh. n. 14) (R.I.C. I(2)/61/276) 200,00

 
604 g Denaro databile al 15 a.C. - Zecca: Lugdunum - Diritto: testa dell’Imperatore a destra - Rovescio: 

l’Imperatore seduto a sinistra sulla sedia curule posta su una piattaforma, stende la mano destra verso 
due soldati stanti a destra che presentano due rami di alloro - gr. 3,74 - Rara - Di buona qualità
(Coh. n. 133) (R.I.C. I(2)/52/165a) 600,00

 

605 g Denaro databile al periodo 15-13 a.C. - Zecca: Lugdunum - Diritto: testa dell’Imperatore a destra - 
Rovescio: toro scalpitante nell’atto di caricare verso destra - gr. 3,14
(Coh. n. 137) (R.I.C. I(2)/52/167a) 300,00
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Monete Romane Imperiali

608

606 607

609 610

Caligola (37-41 d.C.) Claudio (41-54 d.C.)

611

606 g Denaro databile al periodo 2 a.C.-4 d.C. - Zecca: Lugdunum - Diritto: testa laureata dell’Imperatore 
a destra - Rovescio: Caio e Lucio, nipoti dell’Imperatore, stanti di fronte in toga reggono ciascuno uno 
scudo e una lancia posati a terra, sopra i quali campeggiano il simpulum e il lituus - gr. 3,79
(Coh. n. 43) (R.I.C. I(2)/55/207) 300,00

 
607 g Denaro databile al periodo 2 a.C. - 4 d.C. - Zecca: Lugdunum - Diritto: testa laureata dell’Imperatore 

a destra - Rovescio: Caio e Lucio, nipoti dell’Imperatore, stanti di fronte in toga reggono ciascuno uno 
scudo e una lancia posati a terra, sopra i quali campeggiano il simpulum e il lituus - gr. 3,78
(Coh. n. 43) (R.I.C. I(2)/55/207) 150,00

 

608 e Sesterzio di restituzione databile agli anni 80-81 d.C., sotto il regno di Tito - Zecca: Roma - Diritto: 
Augusto con la testa radiata seduto a sinistra, tiene un ramo di alloro con la mano destra e uno scettro 
con la sinistra - Rovescio: lettere SC - gr. 24,71 - Rara - Fondi ritoccati
(Coh. n. 548) (R.I.C. II/224/399) 600,00

 

609 e Dupondio al nome di Nerone e Druso Cesare databile agli anni 40-41 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: 
Nerone e Druso Cesare affiancati su cavalli al galoppo verso destra - Rovescio: le lettere SC nel campo - 
gr. 11,14 - Rara - Gradevole patina marrone
(Coh. n. 2) (R.I.C. I(2)/111/49) 500,00

 
610 e Sesterzio al nome e con l’effigie di Agrippina Senior, moglie di Germanico, databile al periodo 

50-54 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto drappeggiato di Agrippina a destra - Rovescio: le lettere SC 
nel campo - gr. 27,75 - Rara - Fondi ritoccati
(Coh. n. 3) (R.I.C. I(2)/128/102) 1.500,00

 

Nerone (54-68 d.C.)

611 e Sesterzio databile al 64 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata dell’Imperatore a destra - Rovescio: 
arco trionfale sormontato da una quadriga - gr. 23,59 - Probabili ritocchi
(Coh. n. -) (R.I.C. I(2)/161/149var) 750,00
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Monete Romane Imperiali

612 613

615614

616

617

Galba (68-69 d.C.)

612 e Sesterzio databile al 68 d.C: - Zecca: Roma - Diritto: busto laureato e drappeggiato dell’Imperatore 
a destra - Rovescio: la Libertas stante a sinistra tiene il pileus con la mano destra e uno scettro con la 
sinistra - gr. 24,11 - Non comune - Fondi ritoccati
(Coh. n. 108) (R.I.C. I(2)/250/387) 750,00

 
613 e Asse databile al 68 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto drappeggiato dell’Imperatore a destra - Rove-

scio: l’Aequitas stante a sinistra tiene una bilancia con la mano destra e uno scettro con la sinistra - gr. 
11,17 - Non comune - Di buona qualità, con gradevole patina verde
(Coh. n. -) (R.I.C. I(2)/255/493) 500,00

 

Vespasiano (69-79 d.C.)

614 g Denaro databile al 70 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata dell’Imperatore a destra - Rovescio: 
teste affrontate di Tito e Domiziano - gr. 3,36 - Rara - Patina di medagliere
(Coh. n. 5) (R.I.C. II(2)/59/16) 500,00

 
615 e Sesterzio databile al 71 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata dell’Imperatore a destra - Rove-

scio: Marte in cammino verso destra tiene una lancia trasversale con la mano destra e un trofeo d’armi 
appoggiato alla spalla con la sinistra - gr. 23,16 - Di buona qualità pur in presenza di qualche ritocco
(Coh. n. 440) (R.I.C. II(2)/76/247) 700,00

 

616 g Didramma databile agli anni 76-77 d.C. - Zecca: Caesarea di Cappadocia - Diritto: testa laureata 
dell’Imperatore a destra - Rovescio: la Vittoria in cammino verso destra tiene una corona di quercia con 
la mano destra e un ramo di palma con la sinistra - gr. 7,02 - Di buona qualità
(R.P.C. n. 1648) 225,00

 

Tito (79-81 d.C.)

617 g Denaro databile all’80 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata dell’Imperatore a destra - Rovescio: 
fulmine alato posato su un trono - gr. 2,96 - Di buona qualità
(Coh. n. 313) (R.I.C. II(2)/206/124) 200,00
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Domiziano (81-96 d.C.) Nerva (96-98 d.C.)

619618

621 622

623

Monete Romane Imperiali

620

618 U Aureo con il titolo di Cesare databile al 79 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata dell’Imperatore 
a destra - Rovescio: la Salus stante a destra si appoggia a una colonna e nutre un serpente con la patera 
- gr. 6,86 - Non comune
(Coh. n. 383) (R.I.C. II(2)/136/1083) 2.000,00

 
619 g Denaro databile al 96 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata dell’Imperatore a destra - Rovescio: 

due mani che si stringono e tengono un’aquila legionaria eretta su una prora di nave - gr. 3,12 - Rara - 
Lievi tracce di corrosione al rovescio, ma di buona qualità generale
(Coh. n. 25) (R.I.C. II/223/3) 150,00

 

Traiano (98-117 d.C.)

620 U Aureo databile agli anni 101-102 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata dell’Imperatore a destra 
con l’egida sul collo - Rovescio: Ercole stante di fronte su un piedistallo tiene un bastone con la mano 
destra e la pelle del leone con la sinistra - gr. 7,06 - Tracce di montatura
(Coh. n. 232) (R.I.C. II/248/50) 2.000,00

 

621 e Dupondio databile al periodo 103-111 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa radiata dell’Imperatore a 
destra - Rovescio: la personificazione dell’Arabia stante di fronte con la testa rivolta a sinistra tiene un 
ramoscello con la mano destra e una stecca di cannella (?) con la sinistra; ai suoi piedi, a sinistra, un 
cammello - gr. 12,68 - Non comune - Di buona qualità, con gradevole patina verde
(Coh. n. 38) (R.I.C. II/278/468) 175,00

 
622 e Asse databile al periodo 103-111 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata dell’Imperatore a destra con 

l’egida sul collo - Rovescio: tempio a otto colonne con all’interno la statua della Pax - gr. 9,74 - Non comune
(Coh. n. 553) (R.I.C. II/285/575) 200,00

 

623 e Sesterzio databile al periodo 114-117 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto laureato e drappeggiato 
dell’Imperatore a destra - Rovescio: l’Imperatore seduto a sinistra su una piattaforma presenta Partha-
maspates alla Partia inginocchiata - gr. 28,01 - Rara - Lievi ritocchi sui fondi
(Coh. n. 328) (R.I.C. II/291/667) 800,00

 
624  No lotto
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625 626

627 628

629

Adriano (117-138 d.C.)

625 e Sesterzio databile al periodo 125-128 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto laureato dell’Imperatore a 
destra con un accenno di drappeggio sulla spalla sinistra - Rovescio: Roma seduta a sinistra sulla corazza 
tiene una piccola Vittoria con la mano destra e una cornucopia con la sinistra - gr. 24,18 - Di buona qualità
(Coh. n. 343) (R.IC. II/424/636) 500,00

 
626 g Denaro databile al periodo 134-138 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata dell’Imperatore a 

destra - Rovescio: la Providentia stante a sinistra protende la mano destra in avanti e appoggia il gomito 
sinistro a una colonna; ai suoi piedi un globo - gr. 3,21 - Di buona qualità e stile raffinato - Proveniente 
dall’asta Rauch 95, Vienna 30.9.2014, n. 412
(Coh. n. 1201) (R.I.C. II/370/262) 150,00

 

627 e Sesterzio databile al periodo 134-138 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto laureato e drappeggiato 
dell’Imperatore a destra - Rovescio: l’Imperatore stante a destra tiene una pergamena con la mano 
sinistra e porge la mano destra alla personificazione della Bitinia inginocchiata davanti a lui - gr. 22,24 - 
Rara - Di buona qualità, con gradevole patina verde scuro
(Coh. n. 1245) (R.I.C. II/464/947) 800,00

 
628 e Sesterzio al nome e con l’effigie di Sabina, moglie dell’Imperatore, databile al periodo 128-134 

d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto diademato e drappeggiato di Sabina a destra - Rovescio: la Ceres se-
duta a sinistra tiene due spighe di grano nella mano destra e una torcia con la sinistra - gr. 25,73 - Non 
comune - Di qualità molto buona, seppur in presenza di alcuni difetti della patina
(Coh. n. 82) (R.I.C. II/477/1036) 2.500,00

 

Elio (137 d.C.)

629 e Sesterzio - Zecca: Roma - Diritto: testa di Elio a destra - Rovescio: la Spes in cammino verso sinistra tiene 
un fiore con la mano destra e solleva la veste con la sinistra - gr. 27,01 - Non comune - Fondi ritoccati
(Coh. n. 56) (R.I.C. II/480/1055) 600,00

 

Monete Romane Imperiali
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631 632

633

634 635

Antonino Pio (138-161 d.C.)

630 U Aureao databile al 138 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata dell’Imperatore a destra - Rovescio: 
la Pietas stante a destra solleva la mano destra e tiene un incensiere con la sinistra sopra un altare - gr. 
7,19 - Non comune - Di buona qualità con tracce dell’originale lucentezza dei fondi
(Coh. n. 70) (R.I.C. III/27/13) 4.000,00

 

Marco Aurelio (161-180 d.C.)

631 g Denaro databile agli anni 163-164 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa dell’Imperatore a destra - Rove-
scio: Minerva stante a sinistra tiene un ramo di ulivo con la mano destra e lancia e scudo con la sinistra 
- gr. 3,58 - Di qualità molto buona
(Coh. n. 847) (R.I.C. III/221/102) 175,00

 
632 e Sesterzio databile agli anni 164-165 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata dell’Imperatore a 

destra - Rovescio: Marte stante a destra tiene una lancia con la mano destra e appoggia la sinistra su 
uno scudo - gr. 21,23
(Coh. n. 796) (R.I.C. III/284/898) 250,00

 

633 e Asse databile al 168 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa radiata dell’Imperatore a destra - Rovescio: 
la Fortuna seduta a sinistra tiene un timone con la mano destra e una cornucopia con la sinistra - gr. 
11,14 - Di buona qualità
(Coh. n. 212) (R.I.C. III/289/958) 150,00

 

634 e Asse databile agli anni 176-177 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa laureata dell’Imperatore a destra - 
Rovescio: nave con quattro rematori verso sinistra; sulla poppa Nettuno stante a destra - gr. 11,08 - Di 
buona qualità, con gradevole patina marrone
(Coh. n. 192) (R.I.C. III/307/1196) 250,00

 
635 e Sesterzio al nome e con l’effigie di Faustina Junior, moglie dell’Imperatore - Zecca: Roma - Diritto: 

busto drappeggiato di Faustina a destra - Rovescio: l’Hilaritas stante a sinistra tiene un ramo di palma 
con la mano destra e una cornucopia con la sinistra - gr. 27,26 - Di peso e spessore superiori alla media
(Coh. n. 112) (R.I.C. III/345/1642) 100,00

 

Monete Romane Imperiali

630



Lucio Vero (161-169 d.C.)

636 U Aureo databile agli anni 163-164 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto laureato, drappeggiato e coraz-
zato dell’Imperatore a destra - Rovescio: la Vittoria stante a destra appende uno scudo a un albero di 
palma - gr. 7,32 - Di eccezionale qualità, praticamente stato zecca
(Coh. cfr. n. 247) (R.I.C. III/256/525) 7.500,00

 

637 g Denaro databile agli anni 162-163 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa dell’Imperatore a destra - Rove-
scio: la Providentia stante a sinistra tiene un globo con la mano destra e una cornucopia con la sinistra 
- gr. 3,54 - Di qualità molto buona
(Coh. n. 155) (R.I.C. III/253/482) 250,00

 

638 e Sesterzio al nome e con l’effigie di Didia Clara, figlia dell’Imperatore - Zecca: Roma - Diritto: busto 
drappeggiato di Didia Clara a destra - Rovescio: l’Hilaritas stante a sinistra tiene un ramo di palma con la 
mano destra e una cornucopia con la sinistra - gr. 18,77 - Rara e di buona qualità, seppur in presenza di 
alcuni ritocchi
(Coh. n. 4) (R.I.C. IV-1/18/20) 1.000,00

 
639 e Sesterzio con il titolo di Cesare databile agli anni 194-195 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: testa di 

Clodio Albino a destra - Rovescio: Minerva stante a sinistra tiene un ramo d’ulivo con la mano destra e 
uno scudo poggiato a terra con la sinistra; una lancia è appoggiata al braccio sinistro - gr. 20,14 - Rara 
- Di buona qualità e con apprezzabile patina marrone scuro - Proveniente dall’asta Roma Numismatics 
IX, London 22.3.2015, n. 750
(Coh. n. 49) (R.I.C. IV-1/52/54) 1.500,00

 

Settimio Severo (193-211 d.C.)

640 e Medaglione o AE33 - Zecca: Antiochia (Pisidia) - Diritto: testa laureata dell’Imperatore a destra - Ro-
vescio: figura maschile stante di fronte con la testa rivolta a destra, tiene uno scettro con la mano destra 
e una piccola statua della Nike con la sinistra - gr. 27,73 - Non comune
(SNG Von Aulock n. 4924) 200,00

 

23

636

637

638 639

Didio Giuliano (193 d.C.) Clodio Albino (195-197 d.C.)

640

Monete Romane Imperiali
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641 642

643

644 645

ex 646

Caracalla (211-217 d.C.)

641 g Antoniniano databile al 217 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto radiato, drappeggiato e corazzato 
dell’Imperatore a destra - Rovescio: Giove stante a sinistra tiene un fulmine con la mano destra e uno 
scettro con la sinistra - gr. 4,57 - Non comune - Di buona qualità
(Coh. n. 374) (R.I.C. IV-1/255/285c) 250,00

 
642 g Antoniniano databile al 216 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto radiato, drappeggiato e corazzato 

dell’Imperatore - Rovescio: il dio Serapide stante a sinistra solleva la mano destra e tiene uno scettro 
con la sinistra - gr. 5,20 - Non comune - Di qualità molto buona
(Coh. n. 349) (R.I.C. IV-1/253/280) 250,00

 

Macrino (217-218 d.C.)

643 g Tetradramma - Zecca: Carre (Mesopotamia) - Diritto: busto radiato, drappeggiato e corazzato dell’Im-
peratore a destra - Rovescio: aquila stante di fronte ad ali spiegate con una corona di quercia nel becco; 
crescente di luna fra le zampe e una stella nel campo a sinistra - gr. 14,05 - Di qualità molto buona

  Città di antichissime origini, Carre fu l’ultima capitale degli assiri sotto Assur-uballit II e la sua caduta segnò la fine 
definitiva dell’Assiria come stato indipendente (609 a.C.). In seguito, la città divenne colonia dei Macedoni, ma viene 
ricordata nei libri di storia perché nei suoi pressi si svolse, il 9 giugno del 53 a.C., la battaglia in cui Marco Licinio 
Crasso fu sconfitto, catturato e ucciso dal generale dei Parti Surena, in una delle più disastrose sconfitte romane.
(Prieur n. 836) 250,00

 

Eliogabalo (218-222 d.C.)

644 g Antoniniano - Zecca: Roma - Diritto: busto radiato e drappeggiato dell’Imperatore a destra - Rovescio: 
la Fides seduta a sinistra tiene un’aquila con la mano destra e uno stendardo con la sinistra; di fronte a 
lei uno stendardo - gr. 4,34 - Non comune
(Coh. n. 31) (R.I.C. IV-2/33/70) 150,00

 
645 g Antoniniano - Zecca: Roma - Diritto: busto radiato, drappeggiato e corazzato dell’Imperatore a destra - Ro-

vescio: la Salus stante a destra nutre un serpente che tiene tra le mani - gr. 5,54 - Di qualità molto buona
(Coh. n. 255) (R.I.C. IV-2/37/138) 250,00

 

Alessandro Severo (222-235 d.C.)

646 ge Sesterzio databile al periodo 222-231 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto laureato e drappeggiato 
dell’Imperatore a destra - Rovescio: la Vittoria in cammino verso sinistra tiene una ghirlanda con la mano 
destra e un ramo di palma con la sinistra - gr. 25,06 - In lotto con denaro di buona qualità (Coh. n. 319)
(Coh. n. 571) (R.I.C. IV-2/119/620) 100,00

 

Monete Romane Imperiali
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647

648 649

650 651

652

Filippo I (244-249 d.C.) Traiano Decio (249-251 d.C.)

Massimino I (235-238 d.C.)

647 e Asse databile al 236 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto laureato e drappeggiato dell’Imperatore a 
destra - Rovescio: l’Imperatore in abiti militari stante a sinistra solleva la mano destra e tiene una lancia 
con la sinistra; ai suoi lati quattro stendardi, due per parte - gr. 11,89 - Di buona qualità
(Coh. n. 60) (R.I.C. IV-2/143/32) 150,00

 

Gordiano III (238-244 d.C.)

648 U Aureo databile al 241 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto laureato, drappeggiato e corazzato dell’Impe-
ratore a destra - Rovescio: la Pietas stante di fronte con il volto a sinistra alza entrambe le mani - 

  gr. 4,98 - Rara - Difetti del tondello, probabilmente dovuti a montatura
(Coh. n. 185) (R.I.C. IV-3/27/122) 2.500,00

 
649 e Medaglione o AE28 - Zecca: Odessos (Moesia) - Diritto: busti affacciati di Gordiano III e Tranquillina 

- Rovescio: Atena stante a sinistra tiene una civetta con la mano destra e uno scettro con la sinistra - 
  gr. 12,55 - Non comune - Buona qualità per questa tipologia monetale

(Varbanov n. 4559) 100,00
 

650 e Sesterzio al nome e con l’effigie di Filippo II Cesare, figlio dell’Imperatore, databile al periodo 
244-246 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto drappeggiato di Filippo II a destra - Rovescio: Filippo II 
stante a destra tiene una lancia con la mano destra e un globo con la sinistra - gr. 16,71
(Coh. n. 49) (R.I.C. IV-3/101/256a) 100,00

 
651 g Antoniniano databile agli anni 249-251 d.C. - Zecca: Roma - Diritto: busto radiato, drappeggiato e 

corazzato dell’Imperatore a destra - Rovescio: la raffigurazione delle due Pannonie stanti di fronte con le 
teste rivolte all’esterno mentre sorreggono ognuna uno stendardo - gr. 4,68 - Di buona qualità
(Coh. n. 86) (R.I.C. IV-3/122/21b) 100,00

 

Aureliano (270-275 d.C.)

652 e Asse al nome e con l’effigie di Severina, moglie dell’Imperatore - Zecca: Roma - Diritto: busto dia-
demato e drappeggiato di Severina a destra - Rovescio: Giunone stante a sinistra tiene una patera con 
la mano destra e uno scettro con la sinistra; ai suoi piedi, a sinistra, un pavone - gr. 8,76 - Non comune 
- Di buona qualità
(Coh. n. 9) (R.I.C. V-1/316/7) 200,00

 

Monete Romane Imperiali
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653 654

655

656

657 658

Licinio I (308-320 d.C.) Costantino I (311-337 d.C.)

653 e Follis databile al periodo 312 d.C. - Zecca: Siscia - Diritto: busto laureato, drappeggiato e corazzato 
dell’Imperatore a destra - Rovescio: Giove stante a sinistra tiene un fulmine con la mano destra e un 
lungo scettro verticale con la sinistra; nel campo, a sinistra, una corona di alloro - gr. 3,67 - Di qualità 
molto buona, con tracce dell’originaria argentatura - Rara variante con il busto non registrata dal R.I.C.
(Cohen n. 83) (R.I.C. cfr. VI/484/227a) 100,00

 
654 m Argenteo ridotto databile agli anni 318-319 d.C. - Zecca: Treviri - Diritto: busto corazzato dell’Impera-

tore a sinistra con elmo crestato e lancia appoggiata sulla spalla destra - Rovescio: due statue della Vittoria 
affrontate tengono uno scudo posto fra loro sopra un’ara ornata - gr. 3,27 - Non comune - Di qualità molto 
buona - Esemplare corredato dall’Attestato di Libera Circolazione rilasciato dalla Repubblica Italiana
(Coh. n. 643) (R.I.C. VII/181/208A) 700,00

 

Decenzio (350-353 d.C.)

655 e Maiorina Doppia databile al 353 d.C. - Zecca: Treviri - Diritto: busto drappeggiato e corazzato dell’Im-
peratore a destra - Rovescio: il Cristogramma - gr. 7,27 - Non comune - Gradevole patina verde
(Coh. n. 13) (R.I.C. VIII/163/319) 200,00

 

Costanzo II (337-361 d.C.)

656 U Solido databile al periodo 347-355 d.C. - Zecca: Antiochia - Diritto: busto diademato di rosette, 
drappeggiato e corazzato dell’Imperatore a destra - Rovescio: Roma e Costantinopoli sedute di fronte 
reggono tra loro uno scudo con una scritta all’interno - gr. 4,29 - Non comune - Di buona qualità
(Coh. n. 108) (R.I.C. VIII/518/83) 750,00

 

657 U Solido databile al periodo 347-355 d.C. - Zecca: Antiochia - Diritto: busto diademato di rosette, 
drappeggiato e corazzato dell’Imperatore a destra - Rovescio: Roma e Costantinopoli sedute di fronte 
reggono tra loro uno scudo con una scritta all’interno - gr. 4,59 - Non comune
(Coh. n. 108) (R.I.C. VIII/518/83) 400,00

 
658 U Solido databile al periodo 355-361 d.C. - Zecca: Antiochia - Diritto: busto elmato e diademato 

dell’Imperatore di fronte, con lancia e scudo - Rovescio: Roma e Costantinopoli sedute di fronte reggono 
tra loro uno scudo con una scritta all’interno - gr. 4,24 - Non comune
(Coh. n. 112) (R.I.C. VIII/526/162) 500,00

 

Monete Romane Imperiali
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Giuliano II (361-363 d.C.) Gioviano (363-364 d.C.)

659 660

661

662

663 664

Monete Romane Imperiali

659 g Siliqua - Zecca: Arles - Diritto: busto diademato, drappeggiato e corazzato dell’Imperatore a destra - 
Rovescio: leggenda su quattro righe all’interno di una corona di quercia - gr. 2,09
(Coh. n. 158) (R.I.C. VIII/227/297) 500,00

 
660 e Maiorina Doppia - Zecca: Thessalonica - Diritto: busto diademato, drappeggiato e corazzato dell’Im-

peratore a destra - Rovescio: Gioviano stante a destra tiene uno stendardo con la mano destra e una 
piccola Vittoria su globo con la sinistra - gr. 7,74
(Coh. n. 23) (R.I.C. VIII/425/236) 200,00

 

Valentiniano I (364-375 d.C.)

661 e Maiorina Doppia databile al periodo 364-367 d.C. - Zecca: Thessalonica - Diritto: busto diademato 
di perle, drappeggiato e corazzato dell’Imperatore a destra - Rovescio: Valentiniano I stante a destra 
tiene uno stendardo con la mano destra e una piccola Vittoria su globo con la sinistra - gr. 8,81 - Non 
comune
(Coh. n. 21) (R.I.C. IX/176/17a) 300,00

 

662 U Solido databile al periodo 367-375 d.C. - Zecca: Treviri - Diritto: busto diademato di rosette, drap-
peggiato e corazzato dell’Imperatore a destra - Rovescio: Valentiniano e Valente seduti di fronte reggono 
un globo fra loro; sopra il globo la Vittoria ad ali aperte e sotto un ramo di palma in verticale - gr. 4,49 
- Non comune - Di alta qualità
(Coh. n. 43) (R.I.C. IX/16/17b) 2.000,00

 

Valentiniano II (375-392 d.C.)

663 U Solido databile al periodo 378-383 d.C. - Zecca: Mediolanum - Diritto: busto diademato di perle, 
drappeggiato e corazzato dell’Imperatore a destra - Rovescio: Valentiniano II e Graziano seduti di fronte 
reggono un globo fra loro; sopra il globo la Vittoria ad ali aperte e sotto un ramo di palma in verticale - 
gr. 4,32 - Rara - Lieve frattura di conio, ma in generale di buona qualità
(Coh. n. 37) (R.I.C. IX/77/5e) 1.000,00

 
664 U Solido databile al periodo 383-388 d.C. - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto diademato di perle, 

drappeggiato e corazzato dell’Imperatore a destra - Rovescio: Costantinopoli seduta in trono di fronte 
tiene uno scettro con la mano destra e un globo con la sinistra; ai suoi piedi, sulla sinistra, una prua di 
nave - gr. 4,44 - Rara
(Coh. n. 4) (R.I.C. IX/231/68a) 750,00
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665

666 667

668

Onorio (395-423 d.C.)

665 U Solido databile al periodo 402-403 o 405-406 d.C. - Zecca: Ravenna - Diritto: busto diademato di 
perle, drappeggiato e corazzato dell’Imperatore a destra - Rovescio: l’Imperatore stante a sinistra tiene 
uno stendardo con la mano destra e un globo niceforo con la sinistra; con il piede sinistro schiaccia un 
prigioniero a terra - gr. 4,47 - Di buona qualità
(Coh. n. 44) (R.I.C. X/328/1287) 400,00

 

Teodosio II (408-450 d.C.)

666 U Solido databile al periodo 408-420 d.C. - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo busto elmato e diademato 
dell’Imperatore di fronte - Rovescio: Costantinopoli seduta in trono tiene un lungo scettro con la mano destra e 
un globo niceforo con la sinistra; nel campo a sinistra una stella - gr. 4,37 - Non comune e di buona qualità
(R.I.C. X/253/202) (Ratto n.148) 500,00

 
667 U Tremisse al nome e con l’effigie di Eudocia, moglie dell’Imperatore, databile al periodo 423-429 

d.C. - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto diademato e drappeggiato di Eudocia a destra - Rovescio: 
croce entro corona di alloro - gr. 1,49 - Molto rara
(R.I.C. X/259/253) (Ratto n. 203) 500,00

 

Valentiniano III (425-455 d.C.)

668 U Valentiniano III (425-455 d.C.) - Solido databile al periodo 426-430 d.C. - Zecca: Ravenna - Diritto: 
busto diademato di rosette, drappeggiato e corazzato dell’Imperatore a destra - Rovescio: l’Imperatore, 
stante di fronte con il piede destro su un serpente dalla testa umana, tiene una lunga croce con la 
mano destra e una piccola Vittoria con la sinistra - gr. 4,44 - Di buona qualità
(Coh. n. 19) (R.I.C. X/366/2018) 800,00

 

Lotti
669 ge Secoli II a.C./III d.C. - Piccola collezione di 6 monete senza ripetizioni - Sono presenti: n. 2 Denari 

del periodo repubblicano (con riferimento al Crawford: Calpurnia 408/1; Sicinia 444/1a); n. 3 Denari 
del periodo imperiale (con riferimento al Cohen: Antonino Pio n. 331; Settimio Severo n. 96; Caracalla 
n. 239) e n. 1 Sesterzio (Filippo I n. 73) - Qualità mista - Da esaminare 400,00

670 g Secoli II a.C./I a.C. - Insieme di 11 monete del periodo - Sono presenti, con riferimento al Crawford: Vittoriato 
(44/1); Junia (210/1); Lucretia (237/1); Marcia (245/1); Postumia (252/1); Aemilia (291/1); Valeria (306/1); 
Junia (337/3); Memmia (340/1); Aemilia (422/1b); Caecilia (461/1) - In lotto anche uno Statere di Caulonia 
(Noe cfr. n. 84) e un Denaro di Antonino Pio (Cohen n. 24) - Qualità mista, da esaminare 400,00

671 gm Secoli II a.C./III d.C. - Piccola collezione di 12 monete senza ripetizioni - Sono presenti: n. 7 Denari 
del periodo repubblicano (con riferimento al Crawford: Thoria 316/1; Mamilia 362/1; Claudia 299/1A; 
Rubria 348/2; Aemilia 291/1; Scribonia 416/1B; Veturia 243/1), n. 3 Denari del periodo imperiale 
(con riferimento al Cohen: Geta n. 66; Faustina n. 219; Vespasiano n. 390) e n. 2 Antoniniani (Salonina 
e Valeriano) - Qualità mista - Da esaminare 400,00

672 g Secoli II a.C./III d.C. - Collezione di 37 Denari del periodo - Insieme senza ripetizioni e con alcune 
interessanti individualità - Qualità mista - Corredata da cartellini di classificazione 2.400,00

673 gme Secoli I/IV d.C. - Piccolo insieme comprendente 14 esemplari diversi del periodo - Così classificabili: Augusto, Bron-
zo (Coh. n. 96), Sesterzio (Coh. n. 407), Sesterzio (Coh. n. 501); Antonino Pio, Sesterzio (Coh. n. 165); Lucilla, Sesterzio 
(Coh. n. 54); Nerone (Coh. n. 314); Tito (Coh. n. 104); Marco Aurelio, Sesterzio (Coh. n. 269); Settimio Severo (Coh. n. 
399); Caracalla, Denaro (Coh. n. 23); Gordiano, Sesterzio (Coh. n. 88); Aureliano (Coh. n. 96); Diocleziano (RIC n. 98a) 
- In lotto anche un Denaro suberato di Giulio Cesare (Crawf. n. 443/1) - Qualità mista, da esaminare 500,00

Monete Romane Imperiali
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678

675 676

679 ex 680

674

677

Ostrogoti in Italia

674 U Fine dell’Impero Romano d’Occidenete e inizio della dominazione ostrogota (474-493 d.C.) - 
Tremisse al nome e con l’effigie dell’Imperatore Zenone - Zecca: Roma - Diritto: busto diademato, 
drappeggiato e corazzato di Zenone a destra - Rovescio: croce all’interno di una corona di quercia - gr. 
1,48 - Molto rara - Classificazione da approfondire - Di buona qualità
(R.I.C. (Zenone) X/448/3662) (Lacam (Giulio Nepote) 45/142) (BMC Vandals (Odoacre) 45/12-15) 1.200,00

 

675 U Periodo di Teodorico (493-526 d.C.) - Solido al nome e con l’effigie dell’Imperatore Zenone - Zecca: 
incerta nel nord Italia - Diritto: busto diademato e corazzato di Zenone di fronte con lancia e scudo - 
Rovescio: la Vittoria drappeggiata stante a sinistra tiene con la mano destra una lunga croce ingioiellata; nel 
campo a destra una stella - gr. 4,45 - Rara - Lieve piegatura, ma in generale di buona qualità
(Lacam n. 57/56) 800,00

 
676 U Periodo di Teodorico (493-526 d.C.) - Solido al nome e con l’effigie dell’Imperatore Giustino I - Zec-

ca: Roma - Diritto: mezzo busto elmato e diademato di Giustino I di fronte - Rovescio: la Vittoria stante 
a sinistra tiene con la mano destra una lunga croce ingioiellata; nel campo a sinistra una stella - gr. 4,37 
- Rara - Di qualità molto buona
(M.I.B. 129/24) (BMC Vandals 48/12) (Ratto n. 386) 500,00

 

Monete Bizantine

677 U Anastasio (491-518) - Solido databile al periodo 491-498 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo 
busto elmato e diademato dell’Imperatore di fronte - Rovescio: la Vittoria stante a sinistra tiene con la 
mano destra una lunga croce ingioiellata; nel campo a destra una stella - gr. 4,48 - Officina B - Di alta 
qualità - Proveniente dall’asta Rauch 74, Vienna 7-8 dicembre 2004, n. 784
(D.O.C. I/5/3b) (Ratto -) (Sear n. 3) 600,00

 
678 U Anastasio (491-518) - Solido databile al periodo 498-518 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo 

busto elmato e diademato dell’Imperatore di fronte - Rovescio: la Vittoria stante a sinistra tiene con la 
mano destra una lunga croce culminante con il cristogramma; nel campo a sinistra una stella - gr. 4,49 - 
Officina ∆ - Di alta qualità
(D.O.C. I/7/7a) (Ratto n. 317) (Sear n. 5) 600,00

 

679 U Anastasio (491-518) - Solido databile al periodo 498-518 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo 
busto elmato e diademato dell’Imperatore di fronte - Rovescio: la Vittoria stante a sinistra tiene con la 
mano destra una lunga croce culminante con il cristogramma; nel campo a sinistra una stella - gr. 4,51 - 
Officina Γ - Di alta qualità
(D.O.C. I/7/7c) (Ratto n. 316) (Sear n. 5) 500,00

 
680 U Giustino I (518-527) - Solido databile agli anni 519-527 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo 

busto elmato e diademato dell’Imperatore di fronte - Rovescio: un angelo stante di fronte tiene una 
lunga croce con la mano destra e un globo crucigero con la sinistra; nel campo a destra una stella - 

  gr. 4,46 - In lotto con una Dracma Padana in oro
(D.O.C. I/36/2b) (Ratto cfr. n. 383-385) (Sear  n. 56) 200,00
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684 685

681 682

686 687 688

681 U Giustiniano I (527565) - Solido databile al periodo 542-550 - Zecca: Thessalonica - Diritto: mezzo 
busto elmato e diademato dell’Imperatore di fronte con globo crucigero nella mano destra e scudo 
nella sinistra - Rovescio: un angelo stante di fronte tiene una lunga croce con la mano destra e un globo 
con la sinistra; nel campo a destra una stella - gr. 4,45 - Rara - Lieve graffio nel campo del diritto, ma in 
generale di alta qualità - Proveniente dall’asta Rauch 74, Vienna 7-8.12.2004, n. 785
(D.O.C. -) (Ratto n. -) (Sear n. 173a) 600,00

 
682 U Giustiniano I (527-565) - Solido databile al periodo 545-565 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mez-

zo busto elmato e diademato dell’Imperatore di fronte con globo crucigero nella mano destra e scudo 
nella sinistra - Rovescio: un angelo stante di fronte tiene una lunga croce culminante con il cristogram-
ma con la mano destra e un globo crucigero con la sinistra; nel campo a destra una stella - gr. 4,51 - 
Officina Σ - Di qualità molto buona - Proveniente dall’asta Rauch 74, Vienna 7-8.12.2004, n. 786
(D.O.C. I/71/9e) (Ratto n. 454) (Sear n. 140) 300,00

 
683 U Giustiniano I (527-565) - Solido databile al periodo 545-565 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mez-

zo busto elmato e diademato dell’Imperatore di fronte con globo crucigero nella mano destra e scudo 
nella sinistra - Rovescio: un angelo stante di fronte tiene una lunga croce culminante con il cristogram-
ma con la mano destra e un globo crucigero con la sinistra; nel campo a destra una stella - gr. 4,43 - 
Officina non registrata in letteratura - Di buona qualità
(D.O.C. I/71/tipo 9) (Ratto cfr. n. 454) (Sear n. 140) 250,00

 

684 U Giustiniano I (527-565) - Semisse - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto diademato e drappeggiato 
dell’Imperatore a destra - Rovescio: la Vittoria seduta a destra nell’atto di incidere uno scudo; nel campo, 
una stella a sinistra e il cristogramma a destra - gr. 2,13
(D.O.C. I/74/17) (Ratto n. 465) (Sear n. 143) 250,00

 
685 U Giustino II (565-578) - Solido - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo busto elmato e diadema-

to dell’Imperatore di fronte con globo crucigero nella mano destra e scudo nella sinistra - Rovescio: 
Costantinopoli seduta in trono di fronte tiene una lancia con la mano destra e un globo crucigero con la 
sinistra - gr. 4,33 - Officina θ - Di buona qualità - Proveniente dall’asta Gorny & Mosch 126, München 
13-14.10.2003, n. 2923
(D.O.C. I/199/4h) (Ratto n. 757) (Sear n. 345) 400,00

 

686 U Giustino II (565-578) - Solido - Zecca: Thessalonica - Diritto: mezzo busto elmato e diademato 
dell’Imperatore di fronte con globo niceforo nella mano destra - Rovescio: Costantinopoli seduta in 
trono di fronte tiene una lancia con la mano destra e un globo crucigero con la sinistra - gr. 4,43 - Molto 
rara - Di buona qualità
(D.O.C. -) (Ratto -) (Sear n. 364D) 1.000,00

 
687 U Giustino II (565-578) - Solido da 22 Silique - Zecca: Theoupolis (Antiochia) - Diritto: mezzo busto 

elmato e diademato dell’Imperatore di fronte con globo niceforo nella mano destra - Rovescio: Costanti-
nopoli seduta in trono di fronte tiene una lancia con la mano destra e un globo con la sinistra - gr. 4,13 
- Rara - Di qualità molto buona
(D.O.C. I/240/138) (Ratto n. 760) (Sear n. 376) 600,00

 
688 U Tiberio II Costantino (578-582) - Solido da 22 Silique databile al periodo 579-582 - Zecca: 

Theoupolis (Antiochia) - Diritto: mezzo busto coronato e corazzato dell’Imperatore di fronte con globo 
crucigero nella mano destra e scudo nella sinistra - Rovescio: croce potenziata su un basamento di 
quattro gradini - gr. 4,05 - Rara - Di qualità molto buona
(D.O.C. I/282/38) (Ratto -) (Sear n. 446) 750,00

 

683
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690689

695694

692 693

689 U Maurizio Tiberio (582-602) - Solido databile al periodo 582-583 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: 
mezzo busto elmato e diademato dell’Imperatore di fronte con globo crucigero nella mano destra - 
Rovescio: un angelo stante di fronte tiene una lunga croce culminante con il cristogramma con la mano 
destra e un globo crucigero con la sinistra - gr. 4,39 - Officina H - Di qualità molto buona
D.O.C. I/295/3b) (Ratto n. 996) (Sear n. 476) 500,00

 
690 U Maurizio Tiberio (582-602) - Solido databile al periodo 583-601 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: 

mezzo busto elmato e diademato dell’Imperatore di fronte con globo crucigero nella mano destra - 
Rovescio: un angelo stante di fronte tiene una lunga croce culminante con il cristogramma con la mano 
destra e un globo crucigero con la sinistra - gr. 4,40 - Officina B - Di qualità molto buona
(D.O.C. I/296/5b) (Ratto cfr. n. 998) (Sear n. 478) 400,00

 

691 U Maurizio Tiberio (582-602) - Follis - Zecca: Antiochia - Diritto: busto coronato e corazzato dell’Impe-
ratore di fronte con uno scettro a forma di aquila nella mano sinistra e una mappa nella destra - Rove-
scio: grande M - gr. 11,94
(D.O.C. I/342/164a.1) (Ratto cfr. n. 1132) (Sear n. 533) 100,00

 

692 U Foca (602-610) - Solido databile al periodo 603-607 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo busto 
coronato dell’Imperatore di fronte con il globo crucigero nella mano destra - Rovescio: un angelo stante 
di fronte tiene un’asta culminante con il cristogramma con la mano destra e un globo crucigero con la 
sinistra - gr. 4,48 - Officina B - Graffito sul campo del diritto
(D.O.C. II-1/154/5b) (Ratto n. 1190) (Sear n. 618) 300,00

 
693 U Foca (602-610) - Solido databile agli anni 604-605 - Zecca: Thessalonica - Diritto: mezzo busto co-

ronato dell’Imperatore di fronte con globo crucigero nella mano destra e scudo nella sinistra - Rovescio: 
un angelo stante di fronte tiene un’asta culminante con il cristogramma con la mano destra e un globo 
crucigero con la sinistra - gr. 4,40 - Officina H - Molto rara - Di qualità molto buona
(D.O.C. -) (Ratto -) (Sear n. 617a (Costantinopoli)) 800,00

 

694 U Foca (602-610) - Solido databile agli anni 607-610 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo busto 
coronato dell’Imperatore di fronte con il globo crucigero nella mano destra - Rovescio: un angelo stante 
di fronte tiene un’asta culminante con il cristogramma con la mano destra e un globo crucigero con la 
sinistra - gr. 4,46 - Officina ∈ - Di alta qualità
(D.O.C. II-1/156/10e) (Ratto n. 1181) (Sear n. 620) 400,00

 
695 U Foca (602-610) - Solido databile agli anni 607-610 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo busto 

coronato dell’Imperatore di fronte con il globo crucigero nella mano destra - Rovescio: un angelo stante 
di fronte tiene un’asta culminante con il cristogramma con la mano destra e un globo crucigero con la 
sinistra - gr. 4,46 - Officina ∈ - Di alta qualità - Proveniente dall’asta Rauch 71,  
Vienna 28-29-30.4.2003, n. 1181
(D.O.C. II-1/156/10e) (Ratto n. 1181) (Sear n. 620) 400,00
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697 698696

699 700
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696 U Foca (602-610) - Solido databile agli anni 607-610 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo busto 
coronato dell’Imperatore di fronte con il globo crucigero nella mano destra - Rovescio: un angelo stante 
di fronte tiene un’asta culminante con il cristogramma con la mano destra e un globo crucigero con la 
sinistra - gr. 4,41 - Officina I - Di qualità molto buona
(D.O.C. II-1/156/10j) (Ratto n. 1181) (Sear n. 620) 250,00

 
697 U Eraclio (610-641) - Solido databile al periodo 610-613 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo 

busto coronato dell’Imperatore di fronte con una croce nella mano destra - Rovescio: croce potenziata 
su un basamento di tre gradini - gr. 4,52 - Officina A - Rara - Modulo largo e di qualità molto buona
(D.O.C. II-1/245/3a) (Ratto n. 1278) (Sear n. 731) 600,00

 
698 U Eraclio (610-641) - Solido databile al periodo 610-613 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo 

busto coronato dell’Imperatore di fronte con una croce nella mano destra - Rovescio: croce potenziata 
su un basamento di tre gradini - gr. 4,39 - Officina ∈ - Di alta qualità
(D.O.C. II-1/245/3b) (Ratto n. 1279) (Sear n. 731) 500,00

 

699 U Eraclio (610-641) - Solido databile al periodo 629-631 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzi busti 
affiancati dell’Imperatore e del figlio Eraclio Costantino, entrambi con corona di fattura semplice sormon-
tata da una piccola croce - Rovescio: croce potenziata su un basamento di tre gradini - gr. 4,47 - Officina 
H non registrata dal D.O.C. - Rara - Di buona qualità
(D.O.C. II-1/253/23var) (Ratto n. 1366var) (Sear n. 745var) 500,00

 
700 U Eraclio (610-641) - Solido databile al periodo 613-616 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzi 

busti affiancati dell’Imperatore e del figlio, Eraclio Costantino, entrambi con una corona di fattura semplice 
sormontata da una croce - Rovescio: croce potenziata su un basamento di tre gradini - gr. 4,47 - Officina Σ
(D.O.C. II-1/248/8e) (Ratto n. 1359) (Sear n. 734) 200,00

 

701 U Eraclio (610-641) - Solido databile al periodo 632-635 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: l’Impera-
tore stante di fronte con ai lati i figli Eraclio Costantino ed Eracleone, tutti con il globo crucigero nella 
mano destra - Rovescio: croce potenziata su un basamento di tre gradini; nel campo a destra una 
lettera - gr. 4,19 - Officina H - Variante senza il monogramma al rovescio
(D.O.C. II-1/258/33e var) (Ratto n. 1497var) (Sear n. 758var) 250,00

 
702 U Eraclio (610-641) - Solido databile al periodo 639-641 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: l’Imperato-

re stante di fronte con ai lati i figli Eraclio Costantino e Eracleone, tutti con il globo crucigero nella mano 
destra - Rovescio: croce potenziata su un basamento di tre gradini; nel campo a sinistra un monogram-
ma - gr. 4,41 - Officina B - Di qualità molto buona
(D.O.C. II-1/262/43a) (Ratto n. 1488) (Sear n. 769) 400,00

 

703 U Eraclio (610-641) - Solido databile agli anni 641-642 - Zecca: Cartagine - Diritto: mezzi busti 
affiancati dell’Imperatore e del figlio, Eraclio Costantino, entrambi con una corona di fattura semplice - 
Rovescio: croce potenziata su un basamento di due gradini - gr. 4,44 - Rara
(D.O.C. II-1/344/229.1) (Ratto n. 1372) (Sear n. 867) 400,00
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706705704

708707

709 710

711

704 U Costante II (641-668) - Solido databile al 641 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo busto coro-
nato dell’Imperatore di fronte con globo crucigero nella mano destra - Rovescio: croce potenziata su un 
basamento di tre gradini - gr. 4,49 - Officina H non registrata dal D.O.C. - Rara - Di qualità molto buona 
- Proveniente dall’asta Rauch 71, Vienna 28-29-30.4.2003, n. 1192
(D.O.C. II-2/395/2 (Heraclonas)) (Ratto -) (Sear n. 937) 500,00

 
705 U Costante II (641-668) - Solido databile al periodo 641-646 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo 

busto coronato dell’Imperatore di fronte con globo crucigero nella mano destra - Rovescio: croce po-
tenziata su un basamento di tre gradini - gr. 4,29 - Officina Z non registrata dal D.O.C. - Rara - Di qualità 
molto buona - Proveniente dall’asta Rauch 71, Vienna 28-29-30.4.2003, n. 1191
(D.O.C. II-2/421/3) (Ratto -) (Sear n. 940) 500,00

 
706 U Costante II (641-668) - Solido databile al periodo 651-654 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo 

busto coronato dell’Imperatore di fronte con globo crucigero nella mano destra - Rovescio: croce poten-
ziata su un basamento di tre gradini - gr. 4,35 - Officina θ - Di buona qualità
(D.O.C. II-2/425/19i) (Ratto -) (Sear n. 956) 400,00

 

707 U Costante II (641-668) - Solido databile al periodo 654-659 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzi 
busti affiancati dell’Imperatore e del figlio, Costantino IV, entrambi con una corona di fattura semplice - 
Rovescio: croce potenziata su un basamento di tre gradini - gr. 4,47 - Officina Γ - Di qualità molto buona, 
con fondi lucenti - Proveniente dall’asta Gorny & Mosch 134, München 11-12.10.2004, n. 3233
(D.O.C. II-2/427/25c) (Ratto cfr. n. 1588) (Sear n. 959) 400,00

 
708 U Costante II (641-668) - Solido databile al periodo 654-659 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzi 

busti affiancati dell’Imperatore e del figlio, Costantino IV, entrambi con una corona di fattura semplice - 
Rovescio: croce ptoenziata su un basamento di tre gradini - gr. 4,35 - Officina H - Di qualità molto buona, 
con fondi lucenti - Proveniente dall’asta Gorny & Mosch 134, München 11-12.10.2004, n. 3234
(D.O.C. II-2/427/25h) (Ratto n. 1590) (Sear n. 959) 400,00

 

709 U Costantino IV (668-685) - Solido databile al periodo 668-673 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto 
coronato e corazzato dell’Imperatore di fronte - Rovescio: Eraclio e Tiberio, fratelli dell’Imperatore, stanti di 
fronte; fra loro una croce potenziata su un basamento di tre gradini - gr. 4,45 - Officina S non registrata dal 
D.O.C. - Di alta qualità - Proveniente dall’asta Elsen & Fils 83, Bruxelles 12.3.2005, n. 744
(D.O.C. II-2/529/10c) (Ratto n. 1647) (Sear n. 1153) 500,00

 
710 U Costantino IV (668-685) - Solido databile al periodo 675-681 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto 

coronato e corazzato dell’Imperatore di fronte - Rovescio: Eraclio e Tiberio, fratelli dell’Imperatore, stanti di 
fronte; fra loro una croce potenziata su un basamento di tre gradini - gr. 4,33 - Officina ∆ - Di alta qualità
(D.O.C. II-2/529/10c) (Ratto n. 1647) (Sear n. 1156) 500,00

 

711 U Tiberio III (698-705) - Solido - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto coronato e corazzato dell’Impe-
ratore di fronte - Rovescio: croce potenziata su un basamento di tre gradini - gr. 4,50 - Officina θ - Di alta 
qualità, praticamente stato zecca - Proveniente dall’asta Elsen & Fils 83, Bruxelles 12.3.2005, n. 750
(D.O.C. II-2/626/1h) (Ratto cfr. n. 1698) (Sear n. 1360) 1.000,00
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712

713 715

716 717

718 719

714

712 U Filippico (711-713) - Solido - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto coronato dell’Imperatore di fronte 
con globo crucigero nella mano destra, uno scettro nella sinistra - Rovescio: croce potenziata su un 
basamento di tre gradini - gr. 4,34 - Officina ∆ - Moplto rara - Di buona qualità
(D.O.C. II-2/667/1d) (Ratto n. 1714) (Sear n. 1447) 1.200,00

 

713 U Teofilo (829-842) - Solido databile al periodo 830-840 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto coronato 
dell’Imperatore di fronte con una croce patriarcale nella mano destra e una “akakia” nella sinistra - Rovescio: 
busti affiancati di Michele II e Costantino, rispettivamente padre e figlio dell’Imperatore - gr. 4,29
(D.O.C. III-1/427/3e.3) (Ratto n. 1834) (Sear n. 1653) 400,00

 
714 U Teofilo (829-842) - Solido databile al periodo 830-840 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto coro-

nato dell’Imperatore di fronte con una croce patriarcale nella mano destra e una “akakia” nella sinistra - 
Rovescio: busti affiancati di Michele II e Costantino, rispettivamente padre e figlio dell’Imperatore - gr. 4,35
(D.O.C. III-1/427/3d) (Ratto n. 1832) (Sear n. 1653) 250,00

 
715 U Teofilo (829-842) - Solido databile al periodo 830-840 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto 

coronato dell’Imperatore di fronte con una croce patriarcale nella mano destra e la “akakia” nella sinistra 
- Rovescio: busti affiancati di Michele II e di Costantino, rispettivamente padre e figlio dell’Imperatore - 
gr. 4,41
(D.O.C. III-1/427/3d) (Ratto n. 1832) (Sear n.1653) 200,00

 

716 U Teofilo (829-842) - Solido databile all’831-842 - Zecca: Siracusa - Diritto: busto coronato dell’Impe-
ratore di fronte con una croce patriarcale nella mano destra - Rovescio: busto coronato dell’Imperatore 
di fronte con un globo crucigero - gr. 3,78 - Non comune - Di qualità molto buona
(D.O.C. III-1/444/24.1) (Ratto - ) (Sear n 1670) 500,00

 
717 U Basilio II (976-1025) - Histamenon databile al periodo 1005-1025 - Zecca: Costantinopoli - Diritto: 

Gesù Cristo benedicente seduto di fronte - Rovescio: busti affiancati dell’Imperatore e del fratello Co-
stantino VIII, coreggente, nell’atto di reggere una lunga croce posta fra loro - gr. 4,44 - Non comune
(D.O.C. III-2/621/6a) (Ratto n. 1944) (Sear n. 1800) 300,00

 

718 U Romano III (1028-1034) - Histamenon - Zecca: Costantinopoli - Diritto: Gesù Cristo benedicente 
seduto di fronte - Rovescio: l’Imperatore stante di fronte con a fianco la Vergine nell’atto di incoronarlo 
con la mano destra - gr. 4,42 - Di buona qualità
(D.O.C. III-2/717/1d.1) (Ratto n. 1972) (Sear n. 1819) 400,00

 
719 U Romano III (1028-1034) - Histamenon - Zecca: Costantinopoli - Diritto: Gesù Cristo benedicente 

seduto di fronte - Rovescio: l’Imperatore stante di fronte con a fianco la Vergine nell’atto di incoronarlo 
con la mano destra - gr. 4,23 - Di buona qualità
(D.O.C. III-2/717/1d.1) (Ratto n. 1972) (Sear n. 1819) 400,00
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720 721

723 724

725 726

722

720 U Romano III (1028-1034) - Histamenon - Zecca: Costantinopoli - Diritto: Gesù Cristo benedicente 
seduto di fronte - Rovescio: l’Imperatore stante di fronte con a fianco la Vergine nell’atto di incoronarlo 
con la mano destra - gr. 4,25 - Di buona qualità
(D.O.C. III-2/717/1d.1) (Ratto n. 1972) (Sear n. 1819) 300,00

 
721 U Costantino IX (1042-1055) - Histamenon - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto nimbato del Cristo 

“Pantocrator” di fronte nell’atto di benedire - Rovescio: l’Imperatore stante di fronte tiene uno scettro 
ornato culminante in una croce con la mano destra e un globo sormontto da una croce patriarcale con 
la sinistra - gr. 4,44 - Di qualità molto buona
(D.O.C. III-2/740/3) (Ratto n. 1970) (Sear n. 1830) 500,00

 

722 U Costantino IX (1042-1055) - Tetarteron - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto nimbato del Cristo 
“Pantocrator” di fronte con un libro nella mano sinistra - Rovescio: busto dell’Imperatore di fronte con 
uno scettro ornato culminante in una croce nella mano destra e un globo sormontato da una croce 
formata da quattro globetti nella sinistra - gr. 4,07 - Rara - Di qualità molto buona
(D.O.C. III-2/744/5b.2) (Ratto n. 1985) (Sear n. 1832) 1.500,00

 

723 U Romano IV (1068-1071) - Histamenon - Zecca: Costantinopoli - Diritto: i tre figliastri dell’Imperatore 
stanti di fronte; da sinistra a destra Costanzo, Michele VII e Andronico - Rovescio: Gesù Cristo stante di fronte 
nell’atto di incoronare l’Imperatore, a sinistra, e la moglie Eudocia, a destra - gr. 4,33 - Di buona qualità
(D.O.C. III-2/790/tipo 2) (Ratto n. 2026) (Sear n. 1859) 400,00

 
724 U Michele VII (1071-1078) - Histamenon - Zecca: Costantinopoli - Diritto: Gesù Cristo benedicente se-

duto di fronte - Rovescio: busto dell’Imperatore di fronte con un labarum nella mano destra e un globo 
crucigero nella sinistra - gr. 4,38 - Di buona qualità
(D.O.C. III-2/803/tipo 1) (Ratto n. -) (Sear n. 1869) 500,00

 

725 U Michele VII (1071-1078) - Histamenon - Zecca: Costantinopoli - Diritto: Gesù Cristo benedicente se-
duto di fronte - Rovescio: busto dell’Imperatore di fronte con un labarum nella mano destra e un globo 
crucigero nella sinistra - gr. 4,35
(D.O.C. III-2/803/tipo 1) (Ratto n. -) (Sear n. 1869) 300,00

 
726 g Michele VII (1071-1078) - Miliarense (?) - Zecca: Costantinopoli - Diritto: busto nimbato del Cristo 

“Pantocrator” di fronte nell’atto di benedire - Rovescio: busto dell’Imperatore di fronte con un labarum 
nella mano destra e un globo crucigero nella sinistra - gr. 1,60 - Di buona qualità - Questo esemplare è 
stato coniato a imitazione dell’Histamenon in oro o elettro - Da esaminare
(D.O.C. cfr.III-2/804/tipo 2) (Ratto cfr. n. 2032) (Sear cfr. n. 1869) 250,00

 



36

Monete Bizantine

727 728

731

732

730729

727 U Isacco II Angelo (1185-1195) - Hyperpyron - Zecca: Costantinopoli - Diritto: Gesù Cristo benedi-
cente seduto di fronte - Rovescio: l’Imperatore e l’Arcangelo Michele stanti di fronte tengono fra loro 
una lunga spada inguainata; dall’alto la Manus Dei incorona l’Imperatore - gr. 4,42 - Di buona qualità - 
Proveniente dall’asta Rauch 74, Vienna 7-8 dicembre 2004, n. 831
(B.N. (Morrison) II/741/1) (Ratto n. 2174/2176) (Sear n. 2001) 300,00

 
728 r Isacco II Angelo (1185-1195) - Aspron Trachy - Zecca: Costantinopoli - Diritto: la Vergine seduta di 

fronte - Rovescio: l’Imperatore stante di fronte con scettro nella mano destra e “akakia” nella sinistra, 
con a fianco l’arcangelo Michele stante di fronte nell’atto di incoronarlo con la mano destra - gr. 3,44 - 
Di qualità molto buona - Proveniente dall’asta Rauch 76, Vienna 17 ottobre 2005, n. 719
(B.N. (Morrisson) II/742/4) (Ratto n. 2178) (Sear n. 2002) 300,00

 

729 r Alessio III Angelo-Comneno (1195-1203) - Aspron Trachy - Zecca: Costantinopoli - Diritto: Gesù 
Cristo benedicente seduto di fronte - Rovescio: l’Imperatore stante di fronte tiene un labarum con la 
mano destra e un globo crucigero con la sinistra - gr. 4,49 - Buona qualità per questa tipologia moneta-
le
(B.N. (Morrison) cfr. P. 754) (Ratto cfr. n. 2202) (Sear n. 2010) 300,00

 
730 U Impero di Nicea - Giovanni I (III) Ducas-Vatatzes (1222-1254) - Hyperpyron - Zecca: Magnesia - 

Diritto: Gesù Cristo benedicente seduto di fronte - Rovescio: l’Imperatore stante di fronte con a fianco la 
Vergine nell’atto di incoronarlo con la mano destra - gr. 4,32
(B.M.C. Vandals 210/1) (Ratto n. 2283/2285) (Sear n. 2073) 300,00

 

731 U Foca (602-610) - Imitazione di un Solido - Diritto: mezzo busto coronato dell’Imperatore di fronte con 
il globo crucigero nella mano destra - Rovescio: un angelo stante di fronte tiene un’asta culminante con 
il monogramma di Cristo con la mano destra e un globo crucigero con la sinistra - gr. 4,28
(Sear n. F28) 200,00

 

732 U Michele III (842-867) - Imitazione (orientale?) di un Solido databile al XIX Secolo - Diritto: busto 
nimbato del Cristo “pantocrator” di fronte nell’atto di benedire - Rovescio: busto dell’Imperatore di fronte 
con il labarum nella mano destra e un’akakia nella sinistra - gr. 4,29 - Esemplare atipico, da studiare con 
attenzione
(Sear cfr. n. F80) 200,00
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733 734 735

736

737

Monete Celtiche e Orientali

733 g Tetradramma a imitazione del Tetradramma di Alessandro Magno databile al II Secolo a.C. - Dirit-
to: testa di Eracle a destra ricoperta dalle fauci del leone - Rovescio: Zeus seduto a sinistra su un trono 
tiene un’aquila con la mano destra e un lungo scettro verticale con la sinistra - gr. 16,52 - Buona qualità 
per questa tipologia monetale
(Lanz cfr. n. 933-9) 300,00

 
734 U Califfato degli Abbasidi - Al-Mahdi (775-785) - Dinar databile al 166 AH (782-783) - Diritto: leg-

genda su tre righe orizzontali - Rovescio: leggenda su tre righe orizzontali - gr. 4,24 - Lieve piegatura del 
tondello
(Friedb. n. 1) (Album n. 214) 250,00

 
735 U Contea di Tripoli - Bezant di I tipo a imitazione del Dinar di al-Mustansir databile a prima del 

1148/1159 - Diritto: leggenda cufica su quattro linea orizzontali - Rovescio: leggenda cufica su quattro 
linee orizzontali - gr. 3,65 - Non comune - Lievi difetti
(Schlumberger tav. V/18) (Metcalf n. 351) 250,00

 

Monete di Zecche Italiane
Arquata

736 g Gerardo Spinola Marchese (1682-1694) - Quarto di Scudo - Diritto: busto drappeggiato e corazzato 
del Marchese a sinistra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 7,96 - Di grande 
rarità - Di buona qualità, con patina di medagliere
(C.N.I. II/8/18) (Ravegnani III/312/2) 2.500,00

 

Ceva

737 g Guglielmo e Bonifacio Marchesi (1324-1326) - Grosso - Diritto: stemma entro cornice a otto archi 
- Rovescio: croce accantonata da quattro rosoni - gr. 2,76 - Di grande rarità - Buona qualità per questa 
tipologia monetale
(C.N.I. II/200/1) (Biaggi n. 597) 750,00
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739

740

741 742

738

Tassarolo

738 U Filippo Spinola Conte (1616-1688) - 2 Doppie o Quadrupla 1629 - Diritto: busto drappeggiato e 
corazzato del Conte a destra - Rovescio: stemma coronato entro cartella ornata - gr. 12,80 - Di grande 
rarità - Lievi tracce di tosatura, ma esemplare di qualità molto buona
(C.N.I. II/403/13) (Ravegnani III/297/1) 25.000,00

 

739 g Filippo Spinola Conte (1616-1688) - Monetazione al nome della moglie Livia Centurioni Oltrema-
rini - Luigino 1666 - Diritto: busto muliebre a destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 2,15 - Di qualità 
molto buona
(C.N.I. II/411/7) (Cammarano n. 366) 100,00

 

Regno di Sardegna

740 g Filippo IV (1621-1655) - 10 Reali Maltagliati - Zecca: Cagliari - Diritto: busto coronato del Re a destra 
- Rovescio: croce trifogliata accantonata da quattro globetti - gr. 25,86 - Rara
(C.N.I. II/454/9) 200,00

 

Repubblica di Genova

741 g Periodo Repubblicano (1139-1339) - Primo tipo monetale - Grosso da 6 Denari - Zecca: Genova - 
Diritto: castello in cerchio perlinato - Rovescio: croce patente in cerchio perlinato - gr. 1,68 - Di buona qualità
(C.N.I. III/15/101) (Lunardi n. 4) 100,00

 
742 U Periodo Repubblicano (1139-1339) - Primo tipo monetale - Quartarola con simbolo nicchio - 

Zecca: Genova - Diritto: castello in cerchio perlinato - Rovescio: croce patente in cerchio perlinato - gr. 
0,88 - Non comune
(C.N.I. III/17/125) (Lunardi n. 8) 300,00
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746 747

750

749748

743 745744
743 U Periodo dei Dogi a vita (1339-1528) - Simon Boccanegra Doge IV (1356-1363) - Genovino - Zec-

ca: Genova - Diritto: castello in cornice a otto archi con ornati trilobati e stellette; rose a cinque petali 
nel concavo degli archi - Rovescio: croce patente in cornice a otto archi con ornati trilobati e stellette; 
rose a cinque petali nel concavo degli archi - gr. 3,53 - Non comune
(C.N.I. III/65/33) (Lunardi n. 36) (Biaggi n. 866) 700,00

 
744 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1597) - Scudo d’oro del sole databile al periodo 1528-1541 - 

Zecca: Genova -  - Diritto: castello con sole sovrastante - Rovescio: croce patente - gr. 3,42 - Sigle AS 
(C.N.I. III/221/12) (Lunardi n. 190) 500,00

 
745 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1597) - Scudo d’oro del sole databile al periodo 1528-1541 

- Zecca: Genova - Diritto: castello con sole sovrastante - Rovescio: croce patente - gr. 3,39 - Sigle AS - 
Lievi schiacciature ai bordi
(C.N.I. III/221/12) (Lunardi n. 190) 350,00

 

746 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Scudo d’oro del sole databile al periodo 1528-1541 
- Zecca: Genova - Diritto: castello con sole sovrastante - Rovescio: croce patente - gr. 3,36 - Sigle CG - 
Non comune - Di buona qualità
(C.N.I. III/241/207) (Lunardi n. 190) 400,00

 
747 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Ducatone della Benedizione 1599 - Zecca: Genova - 

Diritto: scudo ovale coronato sorretto da due grifoni - Rovescio: il Doge genuflesso tiene un vessillo e 
riceve la benedizione dal Redentore che gli sta di fronte; alle sue spalle tre notabili stanti - gr. 29,01 - 
Molto rara - Evidenti tracce di tosatura
(C.N.I. III/302/3) (Lunardi n. 224) 1.000,00

 

748 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 2 Doppie 1616 - Zecca: Genova - Diritto: castello con data 
sottostante - Rovescio: croce ornata - gr. 13,35 - Rara - Sigle IZ - Di qualità molto buona
(C.N.I. III/322/3) (Lunardi n. 226) 2.000,00

 
749 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Mezza Doppia o Scudo d’Oro 1582 - Zecca: Genova 

- Diritto: castello con data sottostante - Rovescio: croce ornata - gr. 3,35 - Sigle IV - Non comune - Di 
qualità molto buona, con fondi lucenti
(C.N.I. III/288/3) (Lunardi n. 201) 600,00

 

750 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Mezza Doppia o Scudo d’oro 1619 - Zecca: Genova - 
Diritto: castello con data sottostante - Rovescio: croce ornata - gr. 3,36 - Sigle GF - Rara
(C.N.I. III/326/7) (Lunardi n. 201) 400,00
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752

751

753

751 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 2 Scudi 1628 - Zecca: Genova - Diritto: castello sormon-
tato da una corona e sorretto da due grifoni - Rovescio: croce ornata accantonata da quattro teste alate 
- gr. 76,36 - Molto rara - Di qualità molto buona, con gradevole patina di medagliere
(C.N.I. III/339/4) (Lunardi n. 235) 2.500,00

 

752 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Scudo 1613 - Zecca: Genova - Diritto: castello sovrastato dalla 
corona e con due croci ai lati - Rovescio: croce patente accantonata da quattro stelle - gr. 38,36 - Sigla MC
(C.N.I. III/318/10) (Lunardi n. 230) 200,00

 

753 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Mezzo Scudo 1624 - Zecca: Genova - Diritto: castello sovra-
stato dalla corona e con due croci ai lati - Rovescio: croce patente accantonata da quattro stelle - gr. 19,23 
- Di estrema rarità - Moneta non riscontrata in letteratura - Rovescio con “leggenda speciale” secondo la 
definizione del C.N.I. - Esemplare meritevole di studio e approfondimento, probabilmente una delle rarità 
specialistiche della monetazione genovese di maggior interesse mai apparsa in una vendita pubblica
(C.N.I. -) (Lunardi n. -) 2.500,00
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754 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 12 Doppie e 1/2 1641 - Zecca: Genova - Diritto: la 
Vergine con il Bambino coronata di stelle e seduta sulle nubi - Rovescio: ccroce ornata accantonata da 
quattro teste alate - gr. 82,69 - Di estrema rarità - Sigle C SES - Difetto nel campo del diritto dovuto 
probabilmente a una rottura del conio, ma in generale di buona qualità - Una della maggiori rarità della 
monetazione genovese
(C.N.I. III/354/2) (Lunardi n. 255) 70.000,00

 

754
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755

756

757

755 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 5 Doppie 1647 - Zecca: Genova - Diritto: la Vergine con il 
Bambino coronata di stelle e seduta sulle nubi - Rovescio: croce patente accantonata da quattro stelle - 
gr. 33,38 - Di grande rarità - Sigle IBN - Di grande freschezza e in generale di qualità molto buona
(C.N.I. III/360/1) (Lunardi n. 263) 20.000,00

 

756 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 2 Doppie 1720 - Zecca: Genova - Diritto: la Vergine con il 
Bambino coronata di stelle e seduta sulle nubi - Rovescio: croce ornata e fogliata accantonata da quattro 
foglie - gr. 13,48 - Di grande rarità - Sigle FMS - Di alta qualità - Esemplare battuto al torchio e non 
registrato in letteratura, probabilmente inedito
(C.N.I. cfr. III/458/3) (Lunardi n. 256) 5.000,00

 

757 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Doppia 1698 - Zecca: Genova - Diritto: la Vergine con 
il Bambino coronata di stelle e seduta sulle nubi - Rovescio: croce ornata e fogliata - gr. 6,67 - Molto 
rara - Sigle IBM - Di qualità molto buona, con tracce dell’originaria lucentezza dei fondi - Millesimo non 
registrato in letteratura
(C.N.I. -) (Lunardi cfr. n. 264) 2.000,00
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758

758 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Mezza Doppia 1731 - Zecca: Genova - Diritto: a Vergine 
con il Bambino coronata di stelle e seduta sulle nubi - Rovescio: croce ornata e fogliata accantonata 
da quattro foglie - gr. 3,37 - Di grande rarità - Sigle OM - Di eccezionale qualità - Esemplare battuto al 
torchio e non registrato in letteratura, probabilmente inedito
(C.N.I. cfr. III/467/2) (Lunardi n. 265) 4.000,00

 

759 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 4 Scudi 1687 - Zecca: Genova - Diritto: la Vergine col 
Bambino coronata di stelle e seduta sulle nubi - Rovescio: croce ornata accantonata da quattro teste 
alate - gr. 153,05 - Di grande rarità - Sigle GLM - Millesimo non riscontrato in letteratura, ma compatibile 
con il conio del 2 Scudi
(C.N.I. cfr. III/421/1) (Lunardi n. 257) 5.000,00

 

760 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 2 Scudi 1692 - Zecca: Genova - Diritto: la Vergine col 
Bambino coronata di stelle e seduta sulle nubi - Rovescio: croce ornata accantonata da quattro teste 
alate - gr. 76,18 - Sigle ITC - Probabili tracce di montatura
(C.N.I. III/428/9) (Lunardi n. 259) 600,00

 

759

760
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761 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Scudo Largo 1670 - Zecca: Genova - Diritto: la Vergine col 
Bambino coronata di stelle e seduta sulle nubi - Rovescio: croce ornata accantonata da quattro teste alate - 
gr. 38,19 - Rara - Sigle ISS - Di qualità molto buona, nonostante la presenza di una piccola frattura di conio
(C.N.I. III/391/15) (Lunardi n. 286) 1.000,00

 

762 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Scudo Stretto 1649 - Zecca: Genova - Diritto: la Vergine 
con il Bambino coronata di stelle e seduta sulle nubi - Rovescio: croce accantonata da quattro stelle - 

  gr. 38,51 - Prelievo di metallo al diritto, altrimenti di qualità molto buona
(C.N.I. III/363/10) (Lunardi n. 260) 150,00

 

763 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Scudo Stretto 1680 - Zecca: Genova - Diritto: la Vergine 
con il Bambino coronata di stelle e seduta sulle nubi - Rovescio: croce accantonata da quattro stelle - gr. 
38,34 - Molto rara - Sigle SM - Di alta qualità - Esemplare probabilmente battuto al torchio su tondello 
predisposto per la coniazione a martello
(C.N.I. cfr. III/412/10) (Lunardi n. 260) 1.000,00
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767

766

764 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Scudo Streto 1697 - Diritto: la Vergine con il Bambino coro-
nata di stelle e seduta sulle nubi - Rovescio: croce accantonata da quattro stelle - gr. 38,36 - Sigle ITC
(C.N.I. III/438/12) (Lunardi n. 260) 150,00

 
765 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - Zecchino 1733 - Zecca: Genova - Diritto: stemma in car-

tocci coronato - Rovescio: San Giovanni stante di fronte nell’atto di predicare - gr. 3,45 - Rara - Di qualità 
molto buona
(C.N.I. III/468/2) (Lunardi n. 329) 500,00

 

766 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 50 Lire 1758 - Zecca: Genova - Diritto: stemma in cartella 
coronata sostenuta da due grifoni - Rovescio: a Vergine con il Bambino coronata di stelle e seduta sulle 
nubi - gr. 14,10 - Di grande rarità - Di qualità molto buona
(C.N.I. III/481/3) (Lunardi n. 343) 15.000,00

 

767 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 12 Lire e 1/2 1758 - Zecca: Genova - Diritto: stemma in 
cartella coronata sostenuta da due grifoni - Rovescio: a Vergine con il Bambino coronata di stelle e seduta 
sulle nubi - gr. 3,51 - Di grande rarità - Di alta qualità
(C.N.I. III/481/3) (Lunardi n. 343) 2.000,00

 

768 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 4 Lire 1676 - Zecca: Genova - Diritto: stemma in cartella 
coronata sostenuta da due grifoni - Rovescio: San Giovanni stante di fronte nell’atto di predicare - 

  gr. 10,36 - Difetto dovuto a probabile montatura, ma in generale di buona qualità
(C.N.I. III/407/22) (Lunardi n. 310) 200,00
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769 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1792 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-
no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata di 
stelle e seduta sulle nubi - gr. 25,24 - Di qualità molto buona
(C.N.I. III/488/2) (Lunardi n. 348) (Mont. n. 1) 1.500,00

 
770 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1792 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggono 

lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata di stelle 
e seduta sulle nubi - gr. 25,22 - Di qualità molto buona
(C.N.I. III/488/2) (Lunardi n. 348) (Mont. n. 1) 1.500,00

 

771 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1792 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggono lo 
stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata di stelle e 
seduta sulle nubi - gr. 25,26 - Di buona qualità
(C.N.I. III/488/2) (Lunardi n. 348) (Mont. n. 1) 1.250,00

 
772 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1792 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggono lo 

stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: lla Vergine con il Bambino coronata di stelle e 
seduta sulle nubi - gr. 25,21 - Di buona qualità
(C.N.I. III/488/2) (Lunardi n. 348) (Mont. n. 1) 1.250,00

 

773 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1793 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-
no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata 
di stelle e seduta sulle nubi - gr. 25,26 - Rara - Di buona qualità, con lucentezza dei fondi parzialmente 
conservata
(C.N.I. III/491/2) (Lunardi n. 348) (Mont. n. 2) 1.500,00

 
774 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 48 Lire 1792 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-

no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata di 
stelle e seduta sulle nubi - gr. 12,58 - Rara - Di alta qualità
(C.N.I. III/489/4) (Lunardi n. 349) (Mont. n. 3) 1.000,00
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780 781

779778

775

777

776

775 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 24 Lire 1793 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-
no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata di 
stelle e seduta sulle nubi - gr. 6,31 - Rara - Di alta qualità, con originale lucentezza dei fondi
(C.N.I. III/491/6) (Lunardi n. 350) (Mont. n. 6) 1.000,00

 
776 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 24 Lire 1793 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-

no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata di 
stelle e seduta sulle nubi - gr. 6,25 - Rara - Leggeri difetti di conio al diritto
(C.N.I. III/491/6) (Lunardi n. 350) (Mont. n. 6) 500,00

 
777 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1795 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-

no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: a Vergine con il Bambino coronata di 
stelle e seduta sulle nubi - gr. 25,21 - Non comune - Di qualità molto buona, con fondi lucenti
(C.N.I. III/497/1) (Lunardi n. 360) (Mont. n. 27) 1.500,00

 

778 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1795 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-
no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: a Vergine con il Bambino coronata di 
stelle e seduta sulle nubi - gr. 25,07 - Non comune - Difetto di conio al rovescio
(C.N.I. III/497/1) (Lunardi n. 360) (Mont. n. 27) 750,00

 
779 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1796 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-

no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: a Vergine con il Bambino coronata di 
stelle e seduta sulle nubi - gr. 25,21 - Di eccezionale qualità, praticamente stato zecca
(C.N.I. III/499/2) (Lunardi n. 360) (Mont. n. 28) 2.000,00

 
780 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1796 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-

no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: a Vergine con il Bambino coronata di 
stelle e seduta sulle nubi - gr. 25,21 - Di alta qualità, con originale lucentezza dei fondi
(C.N.I. III/499/2) (Lunardi n. 360) (Mont. n. 28) 1.500,00

 
781 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1796 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-

no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: a Vergine con il Bambino coronata di 
stelle e seduta sulle nubi - gr. 24,97 - Tracce di montatura
(C.N.I. III/499/2) (Lunardi n. 360) (Mont. n. 28) 800,00
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782 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1796 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-
no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata 
di stelle e seduta sulle nubi - gr. 25,28 - Tracce di montatura
(C.N.I. III/499/2) (Lunardi n. 360) (Mont. n. 28) 800,00

 
783 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1796 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-

no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata 
di stelle e seduta sulle nubi - gr. 25,06 - Colpetto sul bordo del diritto
(C.N.I. III/499/2) (Lunardi n. 360) (Mont. n. 28) 800,00

 

784 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1796 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-
no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata 
di stelle e seduta sulle nubi - gr. 25,11 - Proveniente da montatura
(C.N.I. III/499/2) (Lunardi n. 360) (Mont. n. 28) 700,00

 
785 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1797 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-

no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata 
di stelle e seduta sulle nubi - gr. 25,26 - Rara - Leggero difetto del metallo, ma di qualità molto buona
(C.N.I. III/500/2) (Lunardi n. 360) (Mont. n. 29) 1.500,00

 

786 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 48 Lire 1796 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-
no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata 
di stelle e seduta sulle nubi - gr. 12,62 - Non comune - Di eccezionale qualità, con fondi speculari
(C.N.I. III/499/4) (Lunardi n. 361) (Mont. n. 32) 2.000,00

 

787 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 24 Lire 1793 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggo-
no lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata 
di stelle e seduta sulle nubi - gr. 6,31 - Rara - Di alta qualità, con originale lucentezza dei fondi
(C.N.I. III/494/3) (Lunardi n. 362) (Mont. n. 34) 2.500,00
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788 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 12 Lire 1794 - Zecca: Genova - Diritto: stemma coronato 
sostenuto da due grifoni - Rovescio: la Vergine con il Bambino coronata di stelle e seduta sulle nubi - 

  gr. 3,14 - Molto rara - Lievi difetti di conio al rovescio, ma di qualità eccezionale, con fondi speculari
(C.N.I. III/495/2) (Lunardi n. 363) 4.000,00

 

789 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 8 Lire 1796 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggono 
lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: San Giovanni in piedi volto a sinistra 
nell’atto di predicare - gr. 33,28 - Di qualità molto buona con patina di medagliere
(C.N.I. III/499/8) (Lunardi n. 364) (Mont. n. 42) 500,00

 
790 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 8 Lire 1796 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggono 

lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: San Giovanni in piedi volto a sinistra 
nell’atto di predicare - gr. 33,32 - Di alta qualità
(C.N.I. III/499/8) (Lunardi n. 364) (Mont. n. 42) 500,00

 

791 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 4 Lire 1794 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggono 
lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: San Giovanni stante di fronte con il 
volto a sinistra nell’atto di predicare - gr. 16,65 - Di qualità molto buona, con fondi lucenti
(C.N.I. III/495/6) (Lunardi n. 467) (Mont. n. 45) 400,00

 
792 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 2 Lire 1795 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggono 

lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: San Giovanni stante di fronte con il 
volto a sinistra nell’atto di predicare - gr. 8,33 - Di qualità molto buona
(C.N.I. III/497/11) (Lunardi n. 365) (Mont. n. 50) 200,00

 
793 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 1 Lira 1794 - Zecca: Genova - Diritto: due grifoni reggono 

lo stemma della Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: San Giovanni stante di fronte con il 
volto a sinistra nell’atto di predicare - gr. 4,19 - Di alta qualità, con patina di medagliere
(C.N.I. III/496/8) (Lunardi n. 366) (Mont. n. 53) 200,00

 

Monete di Zecche Italiane
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794

795

797

796

Ronco

794 g Napoleone Spinola Conte (1647-1672) - Quarto di Scudo 1647 - Diritto: busto drappeggiato e co-
razzato del Conte a sinistra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 7,77 - Di gran-
de rarità - Di qualità molto buona, con patina di medagliere - Proveniente dall’asta Munzen u. Medaillen 
AG 39, Basel 9-10.5.1969, n. 154 “Bel ritratto. R3. Splendido”; dall’asta Ratto, Milano 21.4.1914, n. 
1733 “Della più grande rarità. Splendido”; dalla collezione Gnecchi, asta L.&L. Hamburger III. u. letze 
Abtheilung, Frankfurt am Main 12.1.1903, n. 4882 “S. schon”; e utilizzato da Mario Ravegnani Morosi-
ni per illustrare la tipologia nell’opera citata a riferimento
(C.N.I. III/570/15) (Ravegnani III/305/3) 4.000,00

 

Lombardia

795 U Regno Longobardo - Ariperto II (700-712) - Tremisse - Diritto: busto stilizzato del Re a destra con la lettera 
V davanti al volto - Rovescio: l’arcangelo Michele stante a sinistra tiene una lunga croce stilizzata con la mano 
destra e uno scudo con la sinistra - gr. 1,29 - Molto rara - Piegature e schiacciature in vari punti, oltre a una 
piccola fenditura passante del tondello, ma di conio molto fresco e assolutamente priva di restauri invasivi
(C.N.I. IV/460/3) (Bernareggi n. 7) (MEC cfr. n. 321) (BMC Vandals cfr. 141/1) 750,00

 

796 U Regno Longobardo - Liutprando (712-744) - Tremisse - Diritto: busto diademato del Re di fronte con 
la testa rivolta a destra; sul petto una lettera identificabile con una C e nel campo a destra, di fronte al 
volto, una mano stilizzata - Rovescio: l’arcangelo Michele stante a sinistra tiene una lunga croce stilizzata 
con la mano destra e uno scudo con la sinistra - gr. 1,26 - Molto rara
(C.N.I. IV/463/18var) (Bernareggi n. 8) (MEC cfr. n. 322) (BMC Vandals cfr. 143/1-3 nota) 2.000,00

 

Ducato di Mantova

797 g Francesco II Gonzaga (1484-1519) - Mezzo Testone - Zecca: Mantova - Diritto: busto del Marchese 
a sinistra - Rovescio: la Pisside - gr. 3,32 - Rara
(C.N.I. IV/242/70) (Ravegnani II/17/17) 800,00

 



51

Monete di Zecche Italiane

798

799

801

800

802 803

798 g Federico II Gonzaga (1519-1540) - Mezzo Testone - Zecca: Mantova - Diritto: testa del Duca a sini-
stra - Rovescio: pisside su un altare - gr. 3,01 - Molto rara - Patina di medagliere
(C.N.I. IV/270/37) (Ravegnani II/27/14) 3.000,00

 

799 g Carlo I Gonzaga Nevers (1627-1637) - Giulio o Lira 1633 - Zecca: Mantova - Diritto: stemma 
coronato - Rovescio: Santa Lucia stante a sinistra tiene con la mano destra una coppa con due occhi 
all’interno - gr. 4,64 - Rara - Debolezze di conio, ma di buona qualità generale
(C.N.I. IV/365/19) 200,00

 
800 g Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers (1665-1707) - 60 Soldi 1666 - Zecca: Mantova - Diritto: busti 

accollati del Duca e della madre Isabella Clara d’Austria a destra - Rovescio: sole raggiante che, sorgendo 
dal mare, dirada le nubi - gr. 14,83 - Rara
(C.N.I. IV/391/22) (Ravegnani II/122/12) 200,00

 

Mesocco

801 m Gian Giacomo Trivulzio Conte (1487-1518) - Trillina - Diritto: croce gigliata - Rovescio: lettera “M” in 
caratteri gotici - gr. 0,75 - Di qualità molto buona
(C.N.I. IV/438/135) 100,00

 

Pavia                                      Milano

802 g Galeazzo II Visconti (1359-1378) - Pegione o Grosso da 1 Soldo e mezzo - Diritto: biscione dei 
Visconti entro cornice - Rovescio: il Santo seduto di fronte - gr. 2,68 - Variante al diritto con “PAPPIA” 
anziché “PAPIA”
(C.N.I. IV/499/6) (Biaggi n. 1844 var) 100,00

 
803 g Ludovico IV il Bavaro - Monetazione con il titolo di Re d’Italia (1327) - Grosso - Diritto: i santi Ger-

vasio e Protasio stanti di fronte affiancati - Rovescio: Sant’Ambrogio seduto di fronte alza la mano destra 
nell’atto di benedire e tiene il pastorale con la sinistra - gr. 1,96 - Rara - Leggera porosità al diritto, ma in 
generale di qualità molto buona
(C.N.I. V/64/2var) (Crippa I/390/1) (Biaggi n. 1437) 500,00
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Ducato di Milano

804 g Carlo II di Spagna (1665-1700) - Filippo 1676 - Zecca: Milano - Diritto: busto paludato e corazzato 
di Carlo II a destra - Rovescio: stemma di Spagna coronato e caricato dello stemma di Milano - gr. 26,98
(C.N.I. V/335/47) (Crippa III/362/3) 150,00

 
805 g Carlo II di Spagna (1665-1700) - Filippo 1694 - Zecca: Milano - Diritto: busto paludato e corazzato 

di Carlo II a destra - Rovescio: stemma di Spagna coronato e caricato dello stemma di Milano - gr. 27,85 
- Di buona qualità in relazione alla tipologia
(C.N.I. V/360/86) (Crippa III/365/4) 200,00

 

806 g Maria Teresa d’Asburgo (1778-1780) - Mezzo Scudo 1780 - Zecca: Milano - Diritto: busto velato di 
Maria Teresa a destra - Rovescio: stemma coronato d’Austria e di Milano entro rami di alloro e di palma - 
gr. 11,52 - Non comune - Di qualità molto buona, con patina di medagliere
(C.N.I. V/401/138) (Crippa IV/147/39E) (Mont. n. 17) 300,00

 
807 U Giuseppe II d’Asburgo (1780-1790) - Sovrana 1788 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Giuseppe II 

a destra - Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d’Oro - Rara - Di eccezionale 
qualità
(C.N.I. V/408/52) (Crippa IV/188/13D) (Mont. n. 76) 750,00

 
808 U Giuseppe II d’Asburgo (1780-1790) - Mezza Sovrana 1787 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Giu-

seppe II a destra - Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d’Oro - gr. 5,52 - Di 
qualità molto buona
(C.N.I. V/407/45) (Crippa IV/191/15A) (Mont. n. 80) 500,00

 

809 U Giuseppe II d’Asburgo (1780-1790) - Zecchino o Ducato 1786 - Zecca: Milano - Diritto: effigie 
laureata di Giuseppe II a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 3,49 - Rara
(C.N.I. V/407/38) (Crippa IV/192/16A) (Mont. n. 93) 300,00

 
810 g Giuseppe II d’Asburgo (1780-1790) - Scudo delle Corone 1787 - Zecca: Milano - Diritto: effigie 

di Giuseppe II a destra - Rovescio: croce di Borgogna ornata dal Toson d’Oro, tra le corone austriaca, 
boema e ungherese - gr. 29,52 - Millesimo molto raro e di buona qualità
(C.N.I. V/408/47) (Crippa IV/193/17) (Mont. n. 128) 250,00
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811 g Giuseppe II Imperatore (1780-1790) - Lira 1783 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di Giusep-
pe II a destra - Rovescio: stemma coronato d’Austria e di Milano fra rami di palma e alloro - gr. 6,22 - 
Molto rara - Di buona qualità generale
(C.N.I. V/405/23) (Crippa IV/178/5C) (Mont. n. 111) 200,00

 

Verona

812 g Gian Galeazzo Visconti (1387-1402) - Grosso o Pegione da 1 Soldo e mezzo - Diritto: croce fiorata 
entro cornice quadrilobata - Rovescio: San Zeno seduto di fronte alza la mano destra benedicente e tiene 
il pastorale con la sinistra - gr. 2,29 - Molto rara - Modulo non regolare, ma esemplare di buona freschezza
(C.N.I. VI/276/1) (Biaggi n. 2982) 500,00

 

Repubblica di Venezia

813 U Pietro Gradenigo (1289-1311) - Ducato - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve da San 
Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - 
gr. 3,55 - Non comune - Di qualità molto buona e inusuale freschezza
(C.N.I. VII/52/3) (Mont. Ve. n. 64) (Paolucci I/24/1) 750,00

 
814 U Andrea Dandolo (1343-1354) - Ducato - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve da San 

Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - 
gr. 3,54 - Di buona qualità
(C.N.I. VII/74/38) (Mont. Ve. n. 93) (Paolucci I/29/1) 250,00

 
815 U Andrea Dandolo (1343-1354) - Ducato - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve da San 

Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - 
gr. 3,56 - Di buona qualità
(C.N.I. VII/74/38) (Mont. Ve. n. 93) (Paolucci I/29/1) 250,00

 

816 U Andrea Dandolo (1343-1354) - Ducato - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve da San 
Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - 
gr. 3,58 - Di buona qualità
(C.N.I. VII/74/38) (Mont. Ve. n. 93) (Paolucci I/29/1) 250,00

 
817 U Andrea Dandolo (1343-1354) - Ducato - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve da San 

Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - gr. 3,53
(C.N.I. XII/74/38) (Mont. Ve. n. 93) (Paolucci I/29/1) 200,00

 
818 U Giovanni Dolfin (1356-1361) - Ducato - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve da San 

Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - 
gr. 3,49 - Non comune
(C.N.I. VII/86/20) (Mont. Ve. n. 111) (Paolucci I/32/1) 300,00
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819 U Michele Steno (1400-1413) - Ducato - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve da San 
Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - 
gr. 3,50
(C.N.I. VII/116/28) (Mont. Ve. n. 143) (Paolucci I/37/1) 200,00

 
820 U Andrea Gritti (1523-1538) - Mezzo Scudo d’oro - Zecca: Venezia - Diritto: croce ornata - Rovescio: 

leone di San Marco di fronte entro cartella ornata a forma di scudo - gr. 1,68 - Rara
(C.N.I. VII/279/347) (Mont. Ve. n. 344) (Paolucci I/59/4) 400,00

 
821 m Monetazione anonima per Venezia - 3 Gazzette (legge del 10 aprile 1570) - Zecca: Venezia - Dirit-

to: leone di San Marco a sinistra regge il Vangelo aperto con la zampa anteriore destra - Rovescio: l
  a Giustizia coronata seduta in trono tiene una spada con la mano destra e una bilancia con la sinistra - 

gr. 2,29 - Molto rara e di buona qualità per la tipologia
(C.N.I. VIII/615/472) (Mont. Ve. n. 16) (Paolucci II/138/721) 200,00

 

822 U Leonardo Donà (1606-1612) - Mezzo Zecchino - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve 
da San Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù Cristo benedicente entro una cornice a man-
dorla - gr. 1,73 - Tondello leggermente ondulato, ma di qualità molto buona
(C.N.I. VIII/15/102) (Mont. Ve. n. 2063) (Paolucci I/80/2) 500,00

 
823 g Francesco Molin (1646-1655) - Osella Anno I (1646) - Zecca: Venezia - Diritto: il doge genuflesso 

riceve il vessillo della Repubblica da San marco che gli siede di fronte - Rovescio: una galera in naviga-
zione verso destra nel mare in tempesta, con un astro splendente in cima all’albero maestro - gr. 8,29 
- Rara - Esemplare proveniente da montatura e con contorno probabilmente limato
(C.N.I. VIII/201/140) (Mont. Ve. n. 1694) (Paolucci II/40/129) 100,00

 
824 U Domenico Contarini (1659-1675) - Zecchino - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve da 

San Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù Cristo benedicente entro una cornice a mandor-
la - gr. 3,49
(C.N.I. VIII/265/223) (Mont. Ve. n. 1821) (Paolucci I/105/1) 250,00

 

825 g Alvise Contarini (1676-1684) - Osella Anno IV (1679) - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso 
riceve da San Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: leggenda su sei righe orizzontali - gr. 9,24 - 
Foro di sospensione
(C.N.I. VIII/315/180) (Mont. Ve. n. 2050) (Paolucci II/747/162) 100,00

 
826 U Marcantonio Giustinian (1684-1688) - Zecchino - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve 

da San Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù Cristo benedicente entro una cornice a man-
dorla - gr. 3,48 - Tondello leggermente ondulato, ma di bello stile e di buona qualità
(C.N.I. VIII/324/62) (Mont. Ve. n. 2063) (Paolucci I/109/1) 400,00
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827 g Francesco Morosini (1688-1694) - Osella Anno I (1688) - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genufles-
so riceve da San Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: donna in abiti orientali e catene ai polsi 
con una palma sullo sfondo - gr. 9,33 - Rara - Foro di sospensione
(C.N.I. VIII/343/113) (Mont. Ve. n. 2148) (Paolucci II/50/171) 150,00

 
828 U Alvise II Mocenigo (1700-1709) - Zecchino - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve da San 

Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: il leone alato stante a sinistra regge il Vangelo con la zampa 
anteriore destra - gr. 3,50 - Di ottima qualità e con lucentezza originaria quasi integralmente conservata
(C.N.I. VIII/375/78) (Mont. Ve. n. 2230) (Paolucci I/115/2) 400,00

 

829 U Giovanni II Corner (1798-1722) - Quarto di Ducato d’oro da 2 Zecchini - Zecca: Venezia - Diritto: 
il Doge genuflesso riceve da San Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: il leone alato stante a 
sinistra regge il Vangelo con la zampa anteriore destra - gr. 6,91 - Sigle AM - Di grande rarità - Questa 
tipologia, in oro e con le sigle AM, è nota attraverso l’esemplare della collezione ex-Reale e citato dal 
Papadopoli come unico a lui noto. Questo esemplare potrebbe quindi essere il secondo conosciuto
(C.N.I. VIII/392/70) (Mont. Ve. n. 2325) (Paolucci - ) 1.000,00

 

830 U Giovanni II Corner (1709-1722) - Zecchino - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso tiene un’a-
sta culminante in una croce e riceve la benedizione da San Marco che gli sta di fronte - Rovescio: Gesù 
Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - gr. 3,49 - Lievi schiacciature di conio
(C.N.I. VIII/396/101) (Paolucci I/118/13) (Mont. Ve. n. 2329) 200,00

 

831 U Alvise III Mocenigo (1722-1732) - Zecchino - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso tiene un’a-
sta culminante in una croce e riceve la benedizione da San Marco che gli sta di fronte - Rovescio: Gesù 
Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - gr.3,27
(C.N.I. VIII/412/31) (Mont. Ve. n. 2435) (Paolucci I/120/7) 200,00

 
832 g Alvise III Mocenigo (1722-1732) - Osella Anno V (1704) - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genufles-

so riceve da San Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: una mezzaluna nel cielo stellato guarda 
una rosa che campeggia al centro - gr. 8,03 - Limatura del contorno
(C.N.I. VIII/380/113) (Mont. Ve. n. 2292) (Paolucci II/54/187) 100,00
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833 U Carlo Ruzzini (1732-1735) - Osella in oro da 4 Zecchini 1732 Anno I - Zecca: Venezia - Diritto: il 
leone di San Marco visto di fronte, nimbato e con in capo il corno dogale, tiene un libro aperto fra le 
zampe anteriori - Rovescio: nella parte superiore, leggenda in cinque righe orizzontali fra due rami di alloro 
sormontata dal corno dogale e, in quella inferiore, tre caducei - Molto rara - Con contorno a cordonetto, 
presumibilmente in oro 750, fissato a una spilla, ma in parte basculante, e ornato di occhi di tigre ovali ta-
glio cabochon - Pregevole lavoro di artigianato orafo, realizzato nel 1950 circa, del peso complessivo di gr. 
23,57 - Moneta di qualità molto buona, per quanto è dato di vedere, priva dei difetti tipici dell’utilizzazione 
come ornamento personale e, eventualmente, di facile recupero come oggetto collezionistico
(C.N.I. VIII/429/47) (Mont. Ve. n. 2529) (Paolucci II/82/395) 3.000,00

 

834 e Alvise III Mocenigo (1722-1732) - Prova (?) del 15 Soldi 1722 - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge 
genuflesso verso sinistra regge il vessillo della Repubblica - Rovescio: leone di San Marco a sinistra con 
la zampa destra su un libro aperto - gr. 3,52 - Interessante probabile prova del 15 Soldi - Da esaminare 100,00

835 U Pietro Grimani (1741-1752) - Zecchino - Zecca: Venezia - Diritto: Doge genuflesso tiene una lunga 
croce e riceve la benedizione di San Marco che gli sta di fronte - Rovescio: Gesù Cristo benedicente 
entro una cornice a mandorla - gr. 3,49 - Non comune - Di bel modulo e di qualità molto buona
(C.N.I. VIII/451/55) (Mont. Ve. n. 2644) (Paolucci I/125/9) 400,00

 

836 g Pietro Grimani (1741-1752) - Osella 1741 Anno I - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso tiene 
una lunga croce e riceve la benedizione di San Marco che gli sta di fronte - Rovescio: leggenda su sei 
righe orizzontali - gr. 9,31 - Tracce di montatura
(C.N.I. VIII/455/83) (Mont. Ve. n. 2692) (Paolucci II/62/224) 100,00

 
837 g Francesco Loredan (1752-1762) - Osella 1761 Anno X - Zecca: Venezia - Diritto: reliquario ricca-

mente ornato e sormontato dalle insegne cardinalizie, al cui interno si scorgono due putti nell’atto di 
sorreggere una costola umana - Rovescio: leggenda e date in cinque righe curve parallele, entro una 
cornice ornata di volute e chiusa in basso da un mascherone - gr. 9,72 - Tracce di appiccagnolo visibili 
solo sul contorno - Di buona qualità, con patina di medagliere
(C.N.I. VIII/476/115) (Mont. Ve. n. 2802) (Paolucci II/65/244) 600,00
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838 g Alvise IV Mocenigo (1763-1779) - Ducato - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve da 
San Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: il leone alato stante a sinistra regge il Vangelo con la 
zampa anteriore destra su un libro aperto - gr. 22,74 - Sigle VV - Di buona qualità
(C.N.I. VIII/496/96) (Mont. Ve. n. 2924) (Paolucci I/129/27) 250,00

 
839 g Alvise IV Mocenigo (1763-1779) - Osella 1778 Anno XVI - Zecca: Venezia - Diritto: specchio e anco-

ra incrociati - Rovescio: leggenda e date in cinque righe orizzontali entro corona di alloro - gr. 9,72 - Non 
comune - Debolezza di conio al rovescio, ma di eccezionale freschezza con fondi speculari
(C.N.I. VIII/513/221) (Mont. Ve. n. 2996) (Paolucci I/69/261) 400,00

 

840 g Paolo Renier (1779-1789) - Quarto di Ducatone con Santa Giustina - Zecca: Venezia - Diritto: a si-
nistra il leone di San Marco stante a destra con il Vangelo aperto e a destra il Doge genuflesso a sinistra 
con in mano il vessillo della Repubblica culminante in una croce - Rovescio: Santa Giustina stante di 
fronte tiene un ramo di palma con la mano destra e un libro con la sinistra; sullo sfondo due galere e le 
isole Curzolari - gr. 6,99 - Rara - Di alta qualità, praticamente stato zecca
(C.N.I. VIII/516/21) (Mont. Ve. n. 3096) (Paolucci I/130/24) 400,00

 
841 g Paolo Renier (1779-1789) - Quarto di Ducatone con Santa Giustina - Zecca: Venezia - Diritto: a 

sinistra il leone di San Marco stante a destra con il Vangelo aperto e a destra il Doge genuflesso a sinistra 
con in mano il vessillo della Repubblica culminante in una croce - Rovescio: Santa Giustina stante di fronte 
tiene un ramo di palma con la mano destra e un libro con la sinistra; sullo sfondo due galere e le isole 
Curzolari - gr. 7,09 - Rara - Difetto di conio al diritto e al rovescio, ma esemplare di grande freschezza
(C.N.I. VIII/516/21) (Mont. Ve. n. 3096) (Paolucci I/130/24) 150,00

 

842 g Paolo Renier (1779-1789) - Osella di Doppio Peso 1781 Anno III - Zecca: Venezia - Diritto: figura 
femminile coronata, allegoria di Venezia, tiene una spada sguainata con la mano destra e una corona di 
alloro con la sinistra - Rovescio: leggenda e data in cinque righe orizzontali entro corona di alloro - 

  gr. 19,57 - Di grande rarità, probabilmente uno dei pochi esemplari conosciuti - Piccolo difetto al contorno, 
ma esemplare di eccezionale qualità, praticamente in stato zecca. Particolare tipologia di Osella, probabil-
mente coniata per coloro ai quali spettavano due esemplari, che venivano così sostituiti da uno di peso, 
doppio rispetto al normale. Oselle di questo tipo furono coniate in maniera discontinua a partire da Pietro 
Grimani (1741-1752) probabilmente per velocizzare le operazioni di battitura (v. Paolucci II pag. 70)
(C.N.I. VIII - ) (Mont. Ve. n. 3248) (Paolucci - ) 1.500,00
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843 g Paolo Renier (1779-1789) - Osella 1782 Anno IV - Zecca: Venezia - Diritto: triregno con chiavi de-
cussate e corno dogale, morbidamente adagiati su cuscini impreziositi da fiocchi agli angoli, a loro volta 
posti su due cippi affiancati - Rovescio: leggenda e date in cinque righe orizzontali entro corona di alloro 
- gr. 9,63 - Difetto dovuto alla rottura del conio, ma in generale di buona qualità
(C.N.I. VIII/535/163) (Mont. Ve. n. 3251) (Paolucci II/70/265) 200,00

 
844 U Ludovico Manin (1789-1797) - Zecchino - Zecca: Venezia - Diritto: iil Doge genuflesso tiene un’asta 

culminante in una croce e riceve la benedizione da San Marco che gli sta di fronte - Rovescio: Gesù 
Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - gr. 3,50
(C.N.I. VIII/547/70) (Mont. Ve. n. 3320) (Paolucci I/131/14) 250,00

 

845 U Ludovico Manin (1789-1797) - Zecchino - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso tiene un’asta 
culminante in una croce e riceve la benedizione da San Marco che gli sta di fronte - Rovescio: Gesù 
Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - gr. 3,14
(C.N.I. VIII/548/74) (Mont. Ve. n. 3320) (Paolucci I/131/14) 200,00

 
846 U Ludovico Manin (1789-1797) - Zecchino - Zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso tiene un’asta 

culminante in una croce e riceve la benedizione da San Marco che gli sta di fronte - Rovescio: Gesù 
Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - gr. 3,50
(C.N.I. VIII/548/74) (Mont. Ve. n. 3320) (Paolucci I/131/14) 200,00

 
847 U Ludovico Manin (1789-1797) - Insieme di quattro esemplari dello Zecchino - Qualità mista, co-

munque nella media per la tipologia - In lotto anche uno zecchino di Paolo Renier
(Mont. Ve. n. 3320) 600,00

 

848 g Ludovico Manin (1789-1797) - Mezzo Scudo della Croce da 70 Soldi - Zecca: Venezia - Diritto: 
croce fogliata - Rovescio: leone di San Marco entro scudo ornato - gr. 15,35 - Sigle GF - Di qualità molto 
buona, con patina di medagliere e lucentezza originale dei fondi
(C.N.I. VIII/539/10) (Mont. Ve. n. 3337) (Paolucci I/131/21) 500,00

 
849 g Ludovico Manin (1789-1797) - Quarto di Scudo della Croce da 35 Soldi - Zecca: Venezia - Diritto: 

croce fogliata - Rovescio: leone di San Marco entro scudo ornato - gr. 8,04 - Di alta qualità e con fondi 
lucenti
(C.N.I. VIII/539/14) (Mont. Ve. n. 3338) (Paolucci I/131/22) 200,00

 

843

848

844

849

846845 ex 847
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850 g Ludovico Manin (1789-1797) - Mezzo Ducatone con Santa Giustina - Zecca: Venezia - Diritto:  
a sinistra il leone di San Marco stante a destra con il Vangelo aperto e a destra il Doge genuflesso  
a sinistra con in mano il vessillo della Repubblica culminante in una croce - Rovescio: Santa Giustina 
stante di fronte tiene un ramo di palma con la mano destra e un libro con la sinistra; sullo sfondo due 
galere e le isole Curzolari - gr. 13,99 - Di alta qualità
(C.N.I. VIII/540/21) (Mont. Ve. n. 3343) (Paolucci I/131/25) 400,00

 
851 g Ludovico Manin (1789-1797) - Tallero per il Levante 1791 - Diritto: busto femminile diademato e 

drappeggiato a destra - Rovescio: il leone di San Marco retrospiciente mostra il Vangelo aperto - 
  gr. 28,53 - Di qualità molto buona

(C.N.I. VIII/554/124) (Mont. Ve. n. 3374) (Paolucci I/131/35) 500,00
 

852 g Ludovico Manin (1789-1797) - Osella 1789 Anno I - Zecca: Venezia - Diritto: figura femminile stante 
di fronte, allegoria della libertà, tiene il corno dogale con la mano destra e un libro con la sinistra - Rove-
scio: leggenda e data in cinque righe orizzontali entro corona di alloro - gr. 9,89 - Di eccezionale qualità 
e con fondi lucenti
(C.N.I. VIII/556/144) (Mont. Ve. n. 3404) (Paolucci II/72/272) 400,00

 
853 g Ludovico Manin (1789-1797) - Osella 1789 Anno I - Zecca: Venezia - Diritto: figura femminile stante 

di fronte, allegoria della libertà, tiene il corno dogale con la mano destra e un libro con la sinistra - 
Rovescio: leggenda e data in cinque righe orizzontali entro corona di alloro - gr. 9,68 - Di qualità molto 
buona
(C.N.I. VIII/556/144) (Mont. Ve. n. 3404) (Paolucci II/72/272) 300,00

 

854 g Ludovico Manin (1789-1797) - Osella 1790 Anno II - Zecca: Venezia - Diritto: un vascello veneziano 
spara una bordata verso un naviglio sulla cui poppa sventola un vessillo con la mezzaluna - Rovescio: 
leggenda e data in cinque righe orizzontali entro una corona di alloro - gr. 9,77 - Lieve debolezza di 
conio al rovescio, ma esemplare di grande freschezza e con fondi ancora lucenti
(C.N.I. VIII/556/147) (Mont. Ve. n. 3406) (Paolucci II/72/273) 500,00

 
855 g Ludovico Manin (1789-1797) - Osella 1790 Anno II - Zecca: Venezia - Diritto: un vascello veneziano 

spara una boreata verso un naviglio sulla cui poppa sventola un vessillo con la mezzaluna - Rovescio: 
leggenda e data in cinque righe orizzontali entro una corona di alloro - gr. 9,75 - Di qualità molto buona
(C.N.I. VIII/556/147) (Mont. Ve. n. 3406) (Paolucci II/72/273) 400,00
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856 g Ludovico Manin (1789-1797) - Osella 1790 Anno II - Zecca: Venezia - Diritto: un vascello veneziano 
spara una bordata verso un naviglio sulla cui poppa sventola un vessillo con la mezzaluna - Rovescio: 
leggenda e data in cinque righe orizzontali entro una corona di alloro - gr. 9,86 - Lieve debolezza di 
conio al rovescio, ma esemplare di grande freschezza e con fondi ancora lucenti
(C.N.I. VIII/556/147) (Mont. Ve. n. 3406) (Paolucci II/72/273) 400,00

 
857 g Ludovico Manin (1789-1797) - Osella 1793 Anno V - Zecca: Venezia - Diritto: la Vergine coronata 

di stelle allarga le braccia in atteggiamento di protezione; sullo sfondo elementi tipici del paesaggio 
veneziano - Rovescio: leggenda e data in cinque righe orizzontali entro corona di alloro - gr. 9,82 - Di 
alta qualità, praticamente stato zecca
(C.N.I. VIII/557/155) (Mont. Ve. n. 3404) (Paolucci II/72/276) 500,00

 

858 g Ludovico Manin (1789-1797) - Osella Anno V 1793 - Zecca: Venezia - Diritto: la Vergine coronata di 
stelle allarga le braccia in atteggiamento di protezione; sullo sfondo elementi tipici del paesaggio vene-
ziano - Rovescio: leggenda e data in cinque righe orizzontali entro corona di alloro - gr. 9,86 - Leggero 
difetto di conio, ma esemplare di grande freschezza, praticamente stato zecca
(C.N.I. VIII/557/155) (Mont. Ve. n. 3404) (Paolucci II/72/276) 400,00

 
859 u Monetazione anonima per la Dalmazia e l’Albania - Gazzetta da 2 Soldi (Decreto 16 febbraio 

1796) - Zecca: Venezia - Diritto: leone di San Marco regge il Vangelo aperto con la zampa anteriore 
destra - Rovescio: leggenda su tre righe orizzontali - gr. 6,86 - Di qualità inusuale per la tipologia
(C.N.I. VI/629/43) (Mont. Ve. n. 134) (Paolucci II/163/799) 250,00

 
860 gu Insieme da studio comprendente quattro monete - Sono presenti n. 3 Oselle (rispettivamente ai 

nomi di Marco Antonio Gustinian, Alvise II Mocenigo e Alvise IV Mocenigo) e n. 1 Gazzetta - In lotto 
anche un Mezzo Tallero per Livorno 1683 100,00

Correggio

861 m Siro d’Austria Principe di Correggio (1616-1630) - 8 Soldi - Diritto: busto drappeggiato e corazzato 
del Principe a destra - Rovescio: la Vergine seduta di fronte, con la mano sinistra regge in grembo il 
Bambino e tiene una rosa con la mano destra - gr. 3,46 - Rara - Piccole mancanze sul bordo, ma in 
generale di buona qualità
(C.N.I. IX/70/119) (Ravegnani I/50/17) 500,00

 

856

858 859

861

857
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862

866

863

864 865

Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla

862 g Alessandro Farnese (1586-1591) - Doppio Ducatone 1590 - Zecca: Piacenza - Diritto: busto coraz-
zato di Alessandro Farnese a destra con il Collare del Toson d’Oro - Rovescio: figura femminile stante di 
fronte tiene un giglio araldico nella mano destra e una cornucopia con la sinistra; ai suoi piedi, a sinistra, 
un anziano, raffigurante il Po, mentre a destra una lupa sorregge uno scudo - gr. 63,48 - Molto rara - 
Lievi difetti, ma in generale di buona qualità - Proveniente dalla collezione Ruchat, asta Santamaria, IV 
parte, Roma 11.6.1923, n. 305 e ivi dichiarato “Proveniente dalla Vendita Ruggero, 1915 (n. 1706)”
(C.N.I. IX/613/13) (Ravegnani n. I/285/26) 2.000,00

 

863 U Ferdinando I di Borbone (1765-1802) - 8 Doppie 1786 - Zecca: Parma - Diritto: effigie di Ferdinan-
do a destra - Rovescio: stemma coronato e circondato da rami di alloro legati in forma di corona - 

  gr. 56,98 - Molto rara - Di buona qualità
(C.N.I. IX/536/64) (Mont. n. 1) 15.000,00

 

864 U Ferdinando I di Borbone (1765-1802) - 4 Doppie 1787 - Zecca: Parma - Diritto: effigie di Ferdinan-
do a destra - Rovescio: stemma coronato e circondato da rami di alloro legati in forma di corona - 

  gr. 28,53 - Rara - Di qualità molto buona, con originale lucentezza dei fondi
(C.N.I. IX/539/81) (Mont. n. 8) 3.500,00

 
865 U Ferdinando I di Borbone (1765-1802) - 4 Doppie 1796 - Zecca: Parma - Diritto: effigie di Ferdinan-

do a destra - Rovescio: stemma coronato e circondato da rami di alloro legati in forma di corona - 
  gr. 28,33 - Rara - Lieve traccia di limatura sul contorno, ma in generale di buona qualità

(C.N.I. IX/549/149) (Mont. n. 11) 2.500,00
 
866 U Ferdinando I di Borbone (1765-1802) - Doppia 1788 - Zecca: Parma - Diritto: effigie di Ferdinando 

a destra - Rovescio: stemma coronato e circondato da rami di alloro legati in forma di corona - gr. 7,15 - 
Rara - Qualità eccezionale per questa tipologia monetale
(C.N.I. IX/540/89) (Mont. n 17) 1.000,00
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Ducato di Modena e Reggio

867 U Ercole II d’Este (1534-1559) - Scudo d’oro - Zecca: Reggio Emilia - Diritto: scudo a cuore ornato - 
Rovescio: il Cristo stante di fronte sostiene la croce con il braccio sinistro mentre con la mano sinistra si 
tocca il costato da cui zampilla il sangue raccolto da un calice a terra a sinistra - gr. 3,36 - Rara
(C.N.I. IX/700/90) 750,00

 
868 U Cesare d’Este (1597-1628) - Ongaro - Zecca: Modena - Diritto: il Duca corazzato a figura intera stante 

a destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 3,42
(C.N.I. IX/238/97)) 300,00

 
869 U Francesco I d’Este (1629-1658) - Soldino d’oro da 103 Soldi - Zecca: Modena - Diritto: aquila ad ali 

spiegate con la testa rivolta a sinistra - Rovescio: leggenda in cartella ornata - gr. 1,15 - Non comune
(C.N.I. IX/288/207) 150,00

 

Fosdinovo

870 g Maria Maddalena Centurioni Malaspina (1666-1671) - Luigino 1666 - Zecca: Fosdinovo - Diritto: busto 
muliebre a destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 1,69 - Tipologia con fiocco sulla spalla - Frattura di conio 
ma di buona qualità generale - In lotto anche un Luigino 1666 (Cammarano n. 66) e un Luigino 1667 
(Cammarano n. 74)
(C.N.I. -) (Cammarano n. 66a) 250,00

 

Repubblica di Lucca

871 g Scudo 1744 - Zecca: Lucca - Diritto: stemma della Repubblica coronato entro due rami di alloro - Rovescio: 
San Martino a cavallo con elmo e corazza nell’atto di donare a un mendicante parte del proprio mantello - 

  gr. 26,76 - Patina di medagliere
(C.N.I. XI/174/801) 100,00

 
872 g Scudo 1747 - Zecca: Lucca - Diritto: stemma della Repubblica coronato entro due rami di alloro - Ro-

vescio: San Martino a cavallo con elmo e corazza nell’atto di donare a un mendicante parte del proprio 
mantello - gr. 26,56 - Di buona qualità con patina di medagliere
(C.N.I. XI/185/806) 200,00

 

868

869

871 872

867

ex 870



63

Monete di Zecche ItalianeMonete di Zecche Italiane

873

874

875 876

877 878

Repubblica di Pisa

873 g Emissioni al nome di Federico I Imperatore (1150-1312) - Grosso da 2 Soldi databile al 1269-
1270 - Diritto: aquila stante di fronte ad ali spiegate con testa rivolta a sinistra - Rovescio: la Vergine 
seduta di fronte con il Bambino seduto sul ginocchio sinistro - gr. 3,15 - Rara - Patina di medagliere
(C.N.I. XI/289/24) (Biaggi n. 1935) 500,00

 

Siena

874 m Repubblica - Monetazione del periodo 1180-1200 - Denaro - Diritto: lettera S rovesciata - Rovescio: 
croce patente - gr. 0,69 - Di buona qualità
(C.N.I. XI/350/7) (Toderi n. 2) (Biaggi n. 2534) 50,00

 

Firenze

875 U Repubblica (1189-1532) - Fiorino databile al primo semestre del 1322 - Zecca: Firenze - Diritto: 
giglio fiorentino - Rovescio: San Giovanni Battista stante di fronte; in basso a destra simbolo trifoglio - 

  gr. 3,41 - Simbolo rosa con due fogli e gambo (Maffeo di Chiarissimo)
(C.N.I. XII/28/169) (Bernocchi n. 1283) (Biaggi n. 787)  500,00

 
876 U Repubblica (1189-1532) - Fiorino - Zecca: Firenze - Diritto: figlio fiorentino - Rovescio: San Giovanni 

Battista stante di fronte; in alto a sinistra, un simbolo - gr. 3,47 - Simbolo di incerta identificazione
(Biaggi n. 787) 400,00

 

Granducato di Toscana

877 g Ferdinando II de’ Medici (1621-1670) - Monetazione per Pisa - Tallero 1621 - Zecca: Firenze - 
Diritto: busto corazzato e coronato del Granduca a destra - Rovescio: stemma coronato sovrapposto alla 
croce di Santo Stefano - gr. 27,44 - Rara - Di buona qualità, con patina di medagliere
(C.N.I. XI/332/1) (Ravegnani II/380/25) 400,00

 
878 g Cosimo III de’ Medici (1670-1723) - Piastra 1676 - Zecca: Firenze - Diritto: busto paludato e co-

razzato del Granduca a destra - Rovescio: la scena del battesimo di Gesù Cristo - gr. 31,34 - Di buona 
qualità, con patina di medagliere
(C.N.I. XII/388/6) (Ravegnani II/383/2) 300,00
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880879

884

882 883881

879 g Cosimo III de’ Medici (1670-1723) - Monetazione per Livorno - Tollero 1698 - Zecca: Firenze - 
Diritto: busto coronato e corazzato del Granduca a destra - Rovescio: veduta del porto di Livorno - 

  gr. 27,07 - Molto rara - Di qualità molto buona e con apprezzabile patina uniforme
(C.N.I. XI/43/75) (Ravegnani II/394/15) 500,00

 
880 U Gian Gastone de’ Medici (1723-1736) - Fiorino 1733 - Zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - Ro-

vescio: San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - gr. 3,47 - Prove-
niente da montatura
(C.N.I. XII/403/16) 200,00

 

881 U Gian Gastone de’ Medici (1723-1736) - Fiorino 1734 - Zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - Ro-
vescio: San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - gr. 3,45 - Ondula-
zioni del tondello
(C.N.I. XII/404/24) 250,00

 
882 g Francesco III di Lorena (1737-1765) - Doppio Paolo 1745 - Zecca: Firenze - Diritto: busto del Gran-

duca a destra - Rovescio: stemma coronato tra due rami d’alloro - gr. 5,36 - Di qualità molto buona e 
con splendida patina iridescente
(C.N.I. XII/410/32) 500,00

 
883 U Pietro Leopoldo di Lorena (1765-1790) - Ruspone 1781 - Zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - 

Rovescio: San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - gr. 10,41 - Rara 
- Di buona qualità
(C.N.I. XII/434/107) (Mont. n. 16) 1.200,00

 

884 U Ferdinando III di Lorena (1790-1801) - Ruspone 1793 - Zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - 
Rovescio: San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - gr. 10,48 - Rara 
- Di eccezionale qualità
(C.N.I. XII/447/14) (Mont. n. 113) 1.500,00
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885 g Ferdinando III di Lorena (1790-1801) - Francescone 1798 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del 
Granduca a destra - Rovescio: stemma coronato sovrapposto alla Croce di Santo Stefano e circondato 
dal Collare del Toson d’Oro - gr. 27,48 - Non comune - Di buona qualità
(C.N.I. XII/449/33) (Gig. n. 30) (Mont. n. 136) 175,00

 

Stati Pontifici

886 U Pio II (1458-1464) - Ducato Papale - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi de-
cussate e dalla tiara in tripla cornice perlata e quadrilobata - Rovescio: San Pietro stante di fronte tiene 
una chiave con la mano destra e un libro con la sinistra, in tripla cornice quadrilobata - gr. 3,49 - Non 
comune - Lieve piegatura del tondello
(C.N.I. XV/246/7) (Muntoni I/62/4) (Biaggi n. 2174) 750,00

 
887 g Urbano VIII (1623-1644) - Piastra 1624 - Zecca: Ferrara - Diritto: effigie del Papa a destra - Rovescio: 

San Giorgio a cavallo verso destra nell’atto di trafiggere il drago con la lancia - gr. 28,56 - Di grande 
rarità - Proveniente da montatura e con i difetti tipici di questa utilizzazione, ma nel complesso di buona 
qualità con gradevole patina di medagliere
(C.N.I. X/529/23var) (Muntoni II/201/240 Var.II) 3.000,00

 

888 g Urbano VIII (1623-1644) - Testone 1625 Anno II - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dalle 
chiavi decussate e dalla tiara - Rovescio: la Porta Santa con al suo interno  il Volto Santo - gr. 9,55 - Di 
qualità molto buona
(C.N.I. XVI/286/99) (Muntoni II/176/48) 800,00

 
889 g Urbano VIII (1623-1644) - Piastra 1643 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a destra 

- Rovescio: i semibusti di San Pietro e San Paolo irradiati dalla colomba dello Spirito Santo - gr. 31,30 - 
Rara
(C.N.I. XVI/350/581) (Muntoni II/174/28) 150,00

 

886

885

887

888 889
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890 891

892 893

894 895

890 g Clemente X (1670-1676) - Piastra Giubilare 1675 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a destra 
- Rovescio: la Porta Santa chiusa con ai lati le statue di San Pietro e San Paolo - gr. 31,84 - Traccia di 
appiccagnolo
(C.N.I. XVI/422/31) (Muntoni II7244/12) 200,00

 
891 g Clemente X (1670-1676) - Testone GIubilare 1675 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a destra - Rove-

scio: la Porta Santa chiusa con ai lati le statue di San Pietro e San Paolo - gr. 9,59 - Rara - Patina di medagliere
(C.N.I. XVI/423/36) (Muntoni II/245/25) 150,00

 

892 g Innocenzo XI (1676-169) - Piastra Anno I - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 
San Matteo seduto sulle nubi regge un libro fra le mani; alla sua sinistra un angelo in volo - gr. 32,03 - 
Traccia di appiccagnolo rimosso
(C.N.I. XVI/431/12) (Muntoni III/10/42) 200,00

 
893 g Innocenzo XI (1676-1689) - Mezza Piastra Anno VII - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato 

dalle chiavi decussate e dalla tiara - Rovescio: leggenda su tre righe entro due rami di palma - gr. 15,78 
- Patina di medagliere
(C.N.I. XVI/495/104) (Muntoni III/53/32) 100,00

 

894 g Innocenzo XI (1676-1689) - Giulio 1686 Anno XI - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dalle 
chiavi decussate e dalla tiara - Rovescio: motto e data entro cartella ornata di cartocci e volute - gr. 3,04 
- Di alta qualità, con originale lucentezza dei fondi
(C.N.I. XVI/452/139) (Muntoni III/23/163) 500,00

 
895 g Alessandro VIII (1689-1691) - Testone 1690 Anno I - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a destra 

- Rovescio: coppia di buoi aggiogata fra due alte spighe di grano - gr. 9,01 - Di buona qualità, con patina 
di medagliere
(C.N.I. XVI/472/27) (Muntoni III/43/16) 400,00
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896

898
899

901 902

897

900

898

896 g Innocenzo XII (1691-1700) - Testone Anno II - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dalle chia-
vi decussate e dalla tiara - Rovescio: leggenda su quattro righe entro cartella ornata - gr. 9,13 - Corredato 
dalla bustina e dal cartellino di P&P Santamaria
(C.N.I. XVI/483/34) (Muntoni III/55/43) 100,00

 
897 g Innocenzo XII (1691-1700) - Mezza Piastra 1693 Anno III - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormon-

tato dalle chiavi decussate e dalla tiara - Rovescio: pellicano ad ali aperte nell’atto di squarciarsi il petto 
per nutrire tre piccoli con gocce del proprio sangue - gr. 15,51 - Non comune
(Anno XVI/483/37) (Muntoni III/53/34) 100,00

 

898 g Innocenzo XII (1691-1700) - Mezza Piastra 1697 Anno VI - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormon-
tato dalle chiavi decussate e dalla tiara - Rovescio: il Papa genuflesso a sinistra - gr. 15,96 - Di buona 
qualità
(C.N.I. XVI/493/96) (Muntoni III/53/31) 200,00

 
899 g Innocenzo XII (1691-1700) - Mezza Piastra Anno VII - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato 

dalle chiavi decussate e dalla tiara - Rovescio: il Papa genuflesso a sinistra - gr. 15,71 - Patina di meda-
gliere
(C.N.I. XVI/495/104) (Muntoni III/53/32) 200,00

 

900 g Innocenzo XII (1691-1700) - Testone - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi decus-
sate e dalla tiara - Rovescio: motto e data entro corona di quercia - gr. 9,20 - Di qualità molto buona e 
con patina apprezzabile
(C.N.I. XVI/459/187) (Muntoni III/21/138) 150,00

 
901 g Clemente XI (1700-1721) - Giulio Anno XV - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi 

decussate e dalla tiara - Rovescio: San Paolo stante di fronte tiene uno spadone rivolto in basso con la 
mano destra - gr. 3,01 - Di alta qualità, con patina di medagliere
(C.N.I. XVII/33/198) (Muntoni III/91/113) 300,00

 
902 g Clemente XII (1730-1740) - Testone 1734 Anno IV - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato 

dalle chiavi decussate e dalla tiara - Rovescio: leggenda su quattro righe entro cartella ornata - gr. 8,41 - 
Di alta qualità - Corredato dalla bustina e dal cartellino di P&P Santamaria
(C.N.I. XVII/59/21) (Muntoni III/141/43) 200,00
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903 904

908 909

905

906 907

903 g Clemente XII (1730-1740) - Testone 1735 Anno V - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dalle 
chiavi decussate e dalla tiara - Rovescio: leggenda su tre righe entro cartella ornata - gr. 8,45 - Di buona 
qualità
(C.N.I. XVII/63/54) (Muntoni III/142/52) 100,00

 
904 U Clemente XII (1730-1740) - Scudo d’oro 1738 Anno VIII - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a 

destra - Rovescio: motto e data entro corona di alloro - gr. 3,03 - Non comune - Tracce di montatura
(C.N.I. XVII/80/164) (Muntoni III/137/9) 200,00

 
905 U Benedetto XIV (1740-1758) - Zecchino 1743 - Zecca: Roma - Diritto: la Chiesa seduta sulle nubi 

tiene le chiavi di San Pietro nella mano destra e un tempietto nella sinistra - Rovescio: stemma sormon-
tato dalle chiavi decussate, dalla tiara e dalla colomba dello Spirito Santo - gr. 3,40
(C.N.I. XII/114/127) (Muntoni III/174/10b) 200,00

 

906 g Benedetto XIV (1740-1758) - Scudo Romano 1754 Anno XIV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del 
Papa a destra - Rovescio: la Chiesa seduta sulle nubi regge le chiavi legate con la mano destra e un 
tempio con la sinistra - gr. 25,61
(C.N.I. XVII/142/316) (Muntoni III/179/45) 150,00

 
907 g Sede Vacante (1758) - Scudo - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dal cappello cardinalizio, 

parzialmente sovrapposto alle chiavi decussate, e da un padiglione - Rovescio: la colomba dello Spirito 
Santo dalla quale promana un triplice ordine di raggi e fiammelle verso il basso - gr. 26,33 - Tracce di 
montatura
(C.N.I. XVII/151/2) (Muntoni III/273/2) 100,00

 

908 g Pio VI (1775-1799) - Quinto di Scudo 1777 Anno II - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra 
- Rovescio: la Chiesa seduta sulle nubi tiene le chiavi di San Pietro nella mano destra e un tempietto 
nella sinistra - gr. 5,32 - Non comune - Di qualità molto buona, con patina iridescente
(C.N.I. XVII/175/20) (Muntoni IV/22/37a) 400,00

 
909 U Pio VI (1775-1799) - Doppia Romana 1786 - Zecca: Roma - Diritto: pianta di giglio con fiori - Rove-

scio: San Pietro nimbato seduto di fronte sulle nubi, tiene la destra alzata benedicente, con la sinistra le 
chiavi legate e il braccio appoggiato su un libro - gr. 5,41
(C.N.I. XVII/197/172) (Muntoni IV/18/4) 200,00
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910

911 912

913 914

910 U Pio VI (175-1799) - 10 Zecchini 1787 Anno XII - Zecca: Bologna - Diritto: stemma in cartella ornata 
sormontato dalle chiavi decussate e dalla tiara - Rovescio: San Petronio seduto di fronte sulle nubi 
affiancato dagli stemmi del Cardinale Legato e della città - gr. 34,32 - Rara - Colpetti sul contorno, ma in 
generale di qualità molto buona con tracce dell’originale lucentezza dei fondi
(C.N.I. X/341/243) (Muntoni IV/39/159a) 4.000,00

 

       
911 U Pio VI (1775-1799) - Doppia Romana 1787 - Zecca: Roma - Diritto: pianta di giglio con fiori - Rove-

scio: San Pietro nimbato seduto di fronte sulle nubi, tiene la destra alzata benedicente, con la sinistra le 
chiavi legate e il braccio appoggiato su un libro - gr. 5,46
(C.N.I. XVII/199/183) (Muntoni I/18/4a) 250,00

 
912 U Pio VI (1775-1799) - Doppia Romana 1787 - Zecca: Roma - Diritto: pianta di giglio con fiori - Rove-

scio: San Pietro nimbato seduto di fronte sulle nubi, tiene la destra alzata benedicente, con la sinistra le 
chiavi legate e il braccio appoggiato su un libro - gr. 5,46
(C.N.I. XVII/199/183) (Muntoni IV/18/4a) 250,00

 

913 U Pio VI (1775-1799) - Doppia Romana 1787 - Zecca: Roma - Diritto: pianta di giglio con fiori - Rove-
scio: San Pietro nimbato seduto di fronte sulle nubi, tiene la destra alzata benedicente, con la sinistra le 
chiavi legate e il braccio appoggiato su un libro - gr. 5,48
(C.N.I. XVII/199/183) (Muntoni IV/18/4a) 200,00

 
914 U Pio VI (1775-1799) - Doppia Romana 1792 - Zecca: Roma - Diritto: pianta di giglio con fiori - Rove-

scio: San Pietro nimbato seduto di fronte sulle nubi, tiene la destra alzata benedicente, con la sinistra le 
chiavi legate e il braccio appoggiato su un libro - gr. 5,48 - Di buona qualità e con lucentezza in parte 
conservata
(C.N.I. XVII/207/237) (Muntoni IV/18/5d) 250,00
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916

917 918

919

915

921

920

Regno di Napoli

915 g Filippo II di Spagna (1554-1598) - Mezzo Ducato di II Tipo - Diritto: busto del Re a destra -  
Rovescio: stemma coronato - gr. 14,79
(C.N.I. XX/71/615) 150,00

 
916 g Filippo III di Spagna (1598-1621) - Mezzo Scudo 1609 - Diritto: busto del Re a sinistra - Rovescio: 

scudo coronato a forma di cuore - gr. 14,94 - Di buona qualità per la tipologia
(C.N.I. XX/183/58) 250,00

 

917 g Filippo III di Spagna (1598-1721) - Mezzo Scudo 1617 - Zecca: Napoli - Diritto: busto corazzato del 
Re a destra con collare alla spagnola - Rovescio: aquila ad ali spiegate con ramo d’ulivo e fulmini fra gli 
artigli - gr. 16,49 - Molto rara
(C.N.I. XX/194/124) 800,00

 
918 g Carlo II di Spagna (1665-1700) - Mezzo Ducato 1684 - Zecca: Napoli - Diritto: busto del Re a destra 

- Rovescio: la Vittoria seduta a destra su un globo terrestre tiene uno scudo con la mano destra e un 
ramo di palma con la sinistra - gr. 14,04 - Conservazione eccezionale per questa tipologia monetale
(C.N.I. XX/505/254) 1.000,00

 

919 U Carlo III di Borbone (1734-1759) - 6 Ducati 1754 - Zecca: Napoli - Diritto: busto del Re a destra - 
Rovescio: stemma coronato e circondato da decorazioni - gr. 8,85 - Di alta qualità
(C.N.I. XX/554/114) (Gig. n. 6) (Mont. n. 9) 750,00

 
920 g Ferdinando IV di Borbone (1759-1799) - Piastra 1791 - Zecca: Napoli - Diritto: busti di Ferdinando 

e della moglie Maria Carolina accollati a destra - Rovescio: fascia dello zodiaco e sole raggiante che 
illumina il globo terrestre - Sigillata “BB-Spl”
(C.N.I. XX/594/   ) (Gig. n. 59) (Mont. n. 217) 200,00

 
921 g Ferdinando IV di Borbone (1759-1799) - Mezza Piastra 1798 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a 

destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 13,76 - Di qualità molto buona, con originale lucentezza dei fondi
(C.N.I. XX/594/266) (Gig. n. 90) (Mont. n. 233) 350,00

 



71

Monete di Zecche ItalianeMonete di Zecche Italiane

Benevento

922 r Sicardo (832-839) - Solido - Diritto: busto diademato e drappeggiato di Sicardo di fronte con globo 
crucigero - Rovescio: croce potenziata su un basamento di tre gradini; ai lati le lettere S e I - gr. 3,64 - 
Rara - Di qualità molto buona
(C.N.I. XVIII/174/10) (MEC n. 1108) 750,00

 

Sicilia

923 U Al-Zahir califfo fatimide (1020-1035) - Robai o Tarì - Zecca: Palermo - Diritto: leggenda disposta su 
tre righe - Rovescio: leggenda disposta su tre righe - gr. 0,98
(Spahr n. 25) 200,00

 
924 U Al-Mustansir califfo fatimide (1036-1094) - Robai o Tarì - Zecca: Palermo - Diritto: leggenda dispo-

sta su sei linee intersecate - Rovescio: leggenda disposta su sei linee intersecate - gr. 0,87 - Di buona 
qualità per la tipologia
(Spahr n. 41) 250,00

 
925 U Al-Mustansir califfo fatimide (1036-1094) - Robai o Tarì - Zecca: Palermo - Diritto: leggenda dispo-

sta su sei linee intersecate - Rovescio: leggenda disposta su sei linee intersecate - gr. 1,00 - Di buona 
qualità per la tipologia
(Spahr. n. 41) 250,00

 

926 U Al-Mustansir califfo fatimide (1036-1094) - Robai o Tarì - Zecca: Palermo - Diritto: leggenda dispo-
sta su sei linee intersecate - Rovescio: leggenda disposta su sei linee intersecate - gr. 1,01 - Variante non 
riscontrata nei cataloghi di riferimento
(Spahr cfr. n. 41) 250,00

 
927 U Al-Mustansir califfo fatimide (1036-1094) - Robai o Tarì - Zecca: Palermo - Diritto: leggenda dispo-

sta su quattro righe - Rovescio: leggenda disposta su quattro righe - gr. 1,03
(Spahr n. 42b) 200,00

 
928 U Al-Mustansir califfo fatimide (1036-1094) - Robai o Tarì - Zecca: Palermo - Diritto: leggenda dispo-

sta su sei linee intersecate - Rovescio: leggenda disposta su sei linee intersecate - gr. 0,87
(Spahr n. 41b) 200,00

 

929 U Al-Mustansir califfo fatimide (1036-1094) - Insieme di tre esemplari di Robai o Tarì - Zecca: Paler-
mo - Qualità mediamente buona
(Spahr n. 41) 500,00

 
930 U Dominazione araba - Secoli IX/XI - Insieme di cinque esemplari di Tarì o Robai da classificare - 

Qualità generale buona, soprattutto in relazione alla tipologia - Da esaminare 750,00

923 924 925

926 927 928

ex 929 ex 930

922
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931 U Federico II di Svevia (1198-1250) - Augustale - Zecca: Messina - Diritto: busto laureato, corazzato 
e drappeggiato di Federico II a destra - Rovescio: aquila retrospiciente ad ali spiegate - gr. 5,23 - Molto 
rara - Lievi difetti probabillmente dovuti a montatura
(C.N.I. cfr. XVIII (Brindisi)/197/7) (Kowalski U6/A27) (Spahr n. 98) (Biaggi (Brindisi) n. 440) 7.500,00

 

932 U Federico II di Svevia (1198-1250) - Multiplo di Tarì - Zecca: Messina - Diritto: sei globetti circondati 
da leggenda pseudo-cufica - Rovescio: leggenda pseudo-cufica intorno croce astile - gr. 4,52 - Rara
(Spahr n. 85) (Biaggi cfr. n. 1248) 400,00

 
933 g Carlo V Imperatore (1516-1556) - 2 Tarì 1550 - Zecca: Messina - Diritto: busto coronato e paludato 

di Carlo V a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con la testa rivolta a destra - gr. 5,85 - 
Buona qualità per questa tipologia monetale
(Spahr n. 224) 100,00

 

Regno di Sicilia

934 U Carlo III di Borbone (1734-1759) - Oncia 1750 - Zecca: Palermo - Diritto: effigie del Re a destra - 
Rovescio: la Fenice sul rogo ad ali spiegate con la testa rivolta a destra - gr. 4,42
(Spahr n. 73) (Gig. n. 24a) (Mont. n. 104) 200,00

 

932 933

934

931

Catalogo on line su www.astebolaffi.it
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Antichi Stati Italiani
Repubblica Subalpina (1800-1802)

935

935 g 5 Franchi Anno 10° (1802) - Zecca: Torino - Diritto: due figure allegoriche stanti con simboli della 
Rivoluzione Francese - Rovescio: valore, data e segno di zecca entro due rami di palma e di alloro 
intrecciati alla base - Di qualità molto buona
(Bol. n. RSB2) (Gig. n. 4) (Mont. n. 10) (Pag. n. 6) 250,00

 

Repubblica Ligure (1798-1805)

936

936 U 96 Lire 1803 - Zecca: Genova - Diritto: la Repubblica turrita seduta a sinistra tiene una lancia con la 
mano destra e appoggia il braccio sinistro su uno scudo con stemma - Rovescio: fascio con ascia e 
berretto frigio fra due rami di alloro intrecciati alla base - Di alta qualità
(Gig. n. 3) (Mont. n. 67) (Pag. n. 3) 2.000,00

 

938937

937 U 96 Lire 1804 - Zecca: Genova - Diritto: la Repubblica turrita seduta a sinistra tiene una lancia con la 
mano destra e appoggia il braccio sinistro su uno scudo con stemma - Rovescio: fascio con ascia e 
berretto frigio fra due rami di alloro intrecciati alla base - Lievi tracce di montatura
(Gig. n. 4) (Mont. n. 69) (Pag. n. 4) 800,00

 
938 U 48 Lire 1798 - Zecca: Genova - Diritto: la Repubblica turrita seduta a sinistra tiene una lancia con la 

mano destra e appoggia il braccio sinistro su uno scudo con stemma - Rovescio: fascio con ascia e 
berretto frigio fra due rami di alloro intrecciati alla base - Rara - Di buona qualità
(Gig. n. 6) (Mont. n. 72) (Pag. n. 6) 1.500,00
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939

Repubblica Cisalpina (1800-1802)

942 943

940 941

940 g Dieci Lire Venete 1797 - Zecca: Venezia - Diritto: la Libertà stante a sinistra appoggia la mano destra 
su  un fascio repubblicano e tiene una picca con la sinistra - Rovescio: leggenda su tre righe entro una 
corona di quercia - Non comune - Di qualità molto buona pur in presenza di difetti di conio, usuali per 
questa tipologia
(Gig. n. 1b) (Mont. n. 1) (Pag. n. 1) 600,00

 
941 g Dieci Lire Venete 1797 - Zecca: Venezia - Diritto: la Libertà stante a sinistra appoggia la mano destra 

su un fascio repubblicano e tiene una picca con la sinistra - Rovescio: leggenda su tre righe entro una 
corona di quercia - Non comune
(Gig. n. 1) (Mont. n. 1) (Pag. n. 1) 150,00

 

Repubblica Romana (1798-1799)

942 g Scudo Romano - Zecca: Roma - Diritto: figura femminile stante di fronte, allegoria della Libertà, tiene 
un fascio con la mano destra e, con la sinistra, una picca con un pileo posato sulla punta - Rovescio: 
valore in due righe entro corona di alloro - Di qualità inusuale, con splendida patina di medagliere
(Gig. n. 1) (Mont. n. 1) (Pag. n. 1) 750,00

 
943 T Prova in piombo ramato del Mezzo Baiocco - Zecca: Macerata - Diritto: fascio con ascia e berretto 

frigio fra due rami di alloro intrecciati alla base - Rovescio: leggenda su quattro righe orizzontali - gr. 3,35 
- Di grande rarità
(C.N.I. cfr. XIII/403/2) (Mont. cfr. n. 3) 500,00

 

939 g 30 Soldi Anno IX - Zecca: Milano - Diritto: effigie muliebre a destra, allegoria della Repubblica - Rove-
scio: leggenda e data su cinque righe orizzontali - Di qualità molto buona
(Gig. n. 2a) (Mont. n. 185) (Pag. n. 9) 100,00

 

Municipalità Provvisoria di Venezia
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946 U Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 40 Lire 1808 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a 
sinistra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamen-
te ornato - Lievissimi colpetti, ma di buona qualità generale
(Gig. n. 72bis) (Mont. n. 193) (Pag. n. 11a) 350,00

 
947 U Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 40 Lire 1809 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a 

sinistra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamen-
te ornato
(Gig. n. 74) (Mont. n. 195) (Pag. n. 12) 350,00

 

945

947

950

946

948 U Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 40 Lire 1810 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a 
sinistra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamen-
te ornato - Lievi colpetti sul bordo
(Gig. n. 75) (Mont. n. 196) (Pag. n. 13) 400,00

 
949 U Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 40 Lire 1812 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sini-

stra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente ornato
(Gig. n. 80) (Mont. n. 199) (Pag. n. 15a) 400,00

 
950 U Napoloene I Re d’Italia (1805-1814) - 40 Lire 1814 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sini-

stra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente ornato
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17a) 350,00

 

949

Periodo napoleonico

944

944 U Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 40 Lire 1808 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone 
a sinistra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro  un padiglione coronato e ricca-
mente ornato - Lievissimi colpetti, ma di buona qualità generale
(Gig. n. 72) (Mont. n. 192) (Pag. n. 11) 400,00

 
945 U Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 40 Lire 1808 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a 

sinistra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamen-
te ornato - Lievissimi colpetti, ma di buona qualità generale
(Gig. n. 72) (Mont. n. 192) (Pag. n. 11) 350,00

 

948
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954 U Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 40 Lire 1814 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a 
sinistra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamen-
te ornato - Lievi tracce di montatura
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17a) 350,00

 
955 U Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 40 Lire 1814 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a 

sinistra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente ornato
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17a) 300,00

 

951

951 U Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 40 Lire 1814 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a 
sinistra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamen-
te ornato
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17a) 350,00

 
952 U Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 40 Lire 1814 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a 

sinistra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente ornato
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17a) 350,00

 
953 U Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 40 Lire 1814 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a 

sinistra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente ornato
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17a) 350,00

 

953

956 g Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 5 Lire 1810 - Zecca: Bologna - Diritto: effigie di Napoleone a 
destra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamen-
te ornato - Molto rara - Tipologia con leggenda sul contorno in incuso - Di buona qualità, con patina di 
medagliere
(Gig. n. 105) (Mont. n. 79) (Pag. n. 49a) 1.800,00

 
957 g Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 2 Lire 1812 - Zecca: Venezia - Diritto: effigie di Napoleone a 

destra - Rovescio: stemma sovrapposto all’aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamen-
te ornato - Non comune - Di qualità molto buona
(Gig. n. 135) (Mont. n. 27) (Pag. n. 20) 150,00

 

955

956 957

954

952
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963 g Ferdinando I d’Asburgo (1835-1848) - 20 Kreuzer 1842 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di 
Ferdinando I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma d’Austria sul petto - Di alta qualità 
con fondi speculari
(Gig. n. 125) (Mont. n. 407) (Pag. n. 195) 75,00

 
964 U Francesco Giuseppe (1849-1866) - Ducato 1858 - Zecca: Venezia - Diritto: testa laureata di France-

sco Giuseppe a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma d’Austria - Millesimo raro
(Gig. n. 60) (Mont. n. 246) (Pag. n. 205) 400,00

 
965 U Francesco Giuseppe (1849-1866) - Ducato 1858 - Zecca: Venezia - Diritto: testa laureata di France-

sco Giuseppe a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma d’Austria - Millesimo raro
(Gig. n. 60) (Mont. n. 246) (Pag. n. 205) 400,00

 

961

960959

963 964 965

962

Regno Lombardo-Veneto

961 U Francesco I d’Asburgo (1815-1835) - Sovrana 1831 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di Francesco 
I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo-Veneto sul petto - Di alta qualità
(Gig. n. 16) (Mont. n. 332) (Pag. n. 104) 750,00

 
962 U Francesco I d’Asburgo (1815-1835) - Sovrana 1831 - Zecca: Vienna - Diritto: effigie laureata di Francesco 

I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo-Veneto sul petto - Di alta qualità
(Gig. n. 17) (Pag. n. 105) 750,00

 

958

958 U Francesco I d’Asburgo (1815-1835) - Sovrana di Fiandra 1793 (1823) - Zecca: Venezia - Diritto: 
effigie laureata di Francesco I a destra - Rovescio: stemma coronato sovrapposto alla croce di Borgogna 
e circondato dal Collare del Toson d’Oro - Lievi tracce di montatura
(Gig. n. 2) (Mont. n. 147) 500,00

 
959 U Francesco I d’Asburgo (1815-1835) - Mezza Sovrana di Fiandra 1793 (1823) - Zecca: Venezia - 

Diritto: effigie laureata di Francesco I a destra - Rovescio: stemma coronato sovrapposto alla croce di 
Borgogna e circondato dal Collare del Toson d’Oro - Rara
(Gig. n. 2) (Mont. n. 147) 250,00

 
960 U Francesco I d’Asburgo (1815-1835) - Sovrana 1831 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di Fran-

cesco I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo-Veneto sul petto - Di alta 
qualità, con fondi speculari soprattutto al rovescio
(Gig. n. 16) (Mont. n. 332) (Pag. n. 104) 1.000,00
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Gorizia

966 m Francesco II d’Asburgo (1797-1805) - 15 Soldi (8 1/2 Kreuzer) 1802 - Zecca: Vienna - Diritto: aquila 
bicipite coronata con stemma sul petto - Rovescio: scudo con valore all’interno - Di qualità molto buona
(Gig. n. 1) (Pag. n. 276) 350,00

 

Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla

967 U Maria Luigia d’Austria (1815-1847) - 40 Lire 1815 - Zecca: Milano - Diritto: effigie della Duchessa a 
sinistra - Rovescio: stemma entro padiglione ornato e coronato - Di eccezionale qualità, praticamente 
stato zecca
(Gig. n. 1) (Mont. n. 111) (Pag. n. 1) 1.000,00

 
968 U Maria Luigia d’Austria (1815/1847) - 40 Lire 1815 - Zecca: Milano - Diritto: effigie della Duchessa a 

sinistra - Rovescio: stemma entro padiglione ornato e coronato - Di buona qualità
(Gig. n. 1) (Mont. n. 111) (Pag. n. 1) 600,00

 

966

967 968

969 970

969 U Maria Luigia d’Austria (1815/1847) - 40 Lire 1815 - Zecca: Milano - Diritto: effigie della Duchessa a 
sinistra - Rovescio: stemma entro padiglione ornato e coronato - Graffi sui campi del diritto
(Gig. n. 1) (Mont. n. 111) (Pag. n. 1) 400,00

 
970 U Maria Luigia d’Austria (1815-1847) - 20 Lire 1815 - Zecca: Milano - Diritto: effigie della Duchessa a 

sinistra - Rovescio: stemma entro padiglione ornato e coronato - Rara - Di eccezionale qualità, pratica-
mente stato zecca
(Gig. n. 3) (Mont. n. 113) (Pag. n. 3) 1.200,00

 

971 g Maria Luigia d’Austria (1815-1847) - 5 Lire 1815 - Zecca: Milano - Diritto: effigie della Duchessa a 
sinistra - Rovescio: stemma entro padiglione ornato e coronato - Di alta qualità, con originale lucentezza 
dei fondi
(Gig. n. 5) (Mont. n. 115) (Pag. n. 5) 1.000,00

 

971
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972 g Maria Luigia d’Austria (1815-1847) - 1 Lira 1815 - Zecca: Milano - Diritto: effigie della Duchessa a 
sinistra - Rovescio: stemma entro padiglione ornato e coronato - Di alta qualità, con patina di medagliere
(Gig. n. 9) (Mont. n. 119) (Pag. n. 9) 400,00

 
973 u Maria Luigia d’Austria (1815-1847) - 5 Centesimi 1830 - Zecca: Milano - Diritto: stemma coronato - 

Rovescio: valore su due righe entro leggenda circolare - Di qualità inusuale per la tipologia
(Gig. n. 14) (Mont. n. 124) (Pag. n. 14) 300,00

 

Principato di Lucca e Piombino

973972

974 g Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi (1804-1815) - 1 Franco 1807 - Zecca: Firenze - Diritto: effigi dei 
Principi accollate a destra - Rovescio: valore entro corona di alloro - Di buona qualità
(Gig. n. 9) (Mont. n. 442) (Pag. n. 257) 100,00

 

Regno d’Etruria

974

976

975 g Carlo Ludovico di Borbone (1803-1807) - Dena 1807 - Zecca: Firenze - Diritto: busti accollati del Re 
e della madre reggente, Maria Luisa di Spagna, a destra - Rovescio: stemma coronato sovrapposto alla 
Croce di Santo Stefano e circondato dal Collare del Toson d’Oro - Di qualità molto buona, con patina di 
medagliere
(Gig. n. 11) (Mont. n. 236) (Pag. n. 27) 300,00

 

976 g Carlo Ludovico di Borbone (1803-1807) - Francescone da 10 Paoli 1806 - Zecca: Firenze - Diritto: 
busti affrontati del Re e della madre reggente, Maria Luigia di Spagna, a destra - Rovescio: stemma coro-
nato sovrapposto alla Croce di Santo Stefano e circondato dal Collare del Toson d’Oro - Di alta qualità
(Gig. n. 13) (Mont. n. 246) (Pag. n. 30b) 500,00

 

975
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977 U Ferdinando III di Lorena (1814-1824) - Zecchino 1816 - Zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - 
Rovescio: San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - Lievi  ondulazio-
ni del tondello
(Gig. n. 18) (Mont. n. 277) (Pag. n. 47) 250,00

 
978 g Ferdinando III di Lorena (1814-1824) - Mezzo Francescone 1820 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie 

del Granduca a destra - Rovescio: stemma coronato sovrapposto alla Croce di Santo Stefano e circonda-
to dal Collare del Toson d’Oro - Non comune - Difetto di conio sul contorno, ma di qualità molto buona, 
con patina di medagliere
(Gig. n. 41) (Mont. n. 288) (Pag. n. 69) 400,00

 

Granducato di Toscana

977 978

979 U Leopoldo II di Lorena (1824-1859) - Ruspone da 3 Zecchini 1824 - Zecca: Firenze - Diritto: giglio 
fiorentino - Rovescio: San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - Rara 
- Di qualità molto buona
(Gig. n. 3) (Mont. n. 307) (Pag. n. 94) 800,00

 
980 U Leopoldo II di Lorena (1824-1859) - 80 Fiorini 1827 - Zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - Ro-

vescio: stemma coronato su croce di Santo Stefano, ornato dal Collare del Toson d’Oro - Non comune 
- Colpetti sul contorno ma di buona qualità generale, con lucentezza originaria in parte conservata
(Gig. n. 1) (Mont. n. 305) (Pag. n. 91) 2.000,00

 

981 U Leopoldo II di Lorena (1824-1859) - 80 Fiorini 1828 - Zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - Ro-
vescio: stemma coronato su croce di Santo Stefano, ornato dal Collare del Toson d’Oro - Non comune 
- Di eccezionale qualità, con fondi speculari
(Gig. n. 2) (Mont. n. 306) (Pag. n. 92) 3.000,00

 

981

979 980
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983 U Pio VII (1800-1823) - Doppia Anno II - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi 
decussate e dalla tiara - Rovescio: San Pietro nimbato seduto di fronte sulle nubi, tiene la destra alzata 
benedicente, con la sinistra le chiavi legate e il braccio appoggiato su un libro
(Gig. n. 2) (Mont. n. 5) (Pag. n. 52) 200,00

 
984 U Pio VII (1800-1823) - Doppia Anno IV - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi 

decussate e dalla tiara - Rovescio: San Pietro nimbato seduto di fronte sulle nubi, tiene la destra alzata 
benedicente, con la sinistra le chiavi legate e il braccio appoggiato su un libro
(Gig. n. 4) (Mont. n. 16) (Pag. n. 54) 250,00

 

987

985 U Pio VII (1800-1823) - Doppia Anno X - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi 
decussate e dalla tiara - Rovescio: San Pietro nimbato seduto di fronte sulle nubi, tiene la destra alzata 
benedicente, con la sinistra le chiavi legate e il braccio appoggiato su un libro - Non comune
(Gig. n. 7a) (Mont. n. 23) (Pag. n. 57) 250,00

 
986 U Pio VII (1800-1823) - Doppia Anno XVII - Zecca: Bologna - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi 

decussate e dalla tiara - Rovescio: San Pietro seduto sulle nubi alza la mano destra benedicente e tiene 
le chiavi legate con la sinistra - Di eccezionale qualità, con fondi speculari
(Gig. n. 17) (Mont. n. 84) (Pag. n. 81a) 500,00

 

987 U Leone XII (1823-1829) - Doppia Anno II - Zecca: Bologna - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi 
decussate e dalla tiara - Rovescio: San Pietro seduto sulle nubi alza la mano destra benedicente e tiene 
le chiavi legate con la sinistra - Di eccezionale qualità, con fondi speculari
(Gig. n. 6) (Mont. n. 5) (Pag. n. 116) 500,00

 

985

984

986

982

982 g Leopoldo II di Lorena (1824-1859) - Fiorino 1840 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del Granduca a 
destra - Rovescio: giglio fiorentino - Di qualità eccezionale, praticamente stato zecca
(Gig. n. 33) (Mont. n. 341) (Pag. n. 130) 200,00

 

Stato Pontificio

983
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988 989

988 g Sede Vacante (1829) - Scudo - Zecca: Bologna - Diritto: stemma sormontato dal cappello cardinalizio, 
sovrapposto alle chiavi decussate, da un padiglione e dalla colomba raggiante - Rovescio: la Chiesa se-
duta sulle nubi a destra, regge un tempio con la mano destra e una croce con la sinistra - Non comune 
- Di eccezionale qualità, con fondi speculari
(Gig. n. 4a) (Mont. n. 27) (Pag. n. 122a) 500,00

 
989 g Sede Vacante (1830-1831) - Scudo - Zecca: Bologna - Diritto: stemma sormontato dal cappello car-

dinalizio e da un padiglione, sovrapposto alle chiavi decussate - Rovescio: la colomba dello Spirito Santo 
in volo entro una corona di raggi sopra una pioggia di fiammelle - Di buona qualità
(Gig. n. 3) (Mont. n. 16) (Pag. n. 128) 150,00

 

990 991

990 g Gregorio XVI (1831-1846) - Scudo 1831 Anno I - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a sinistra 
- Rovescio: San Simeone, affiancato da Sant’Anna, riceve il Bambino dalla Vergine accompagnata da 
San Giuseppe - Lievissimi colpetti sul bordo, ma di qualità molto buona, con lucentezza originaria quasi 
integralmente conservata
(Gig. n. 61) (Mont. n. 69) (Pag. n. 198) 350,00

 
991 g Gregorio XVI (1831-1846) - Scudo 1831 Anno I - Zecca: Bologna - Diritto: busto del Papa a sinistra 

- Rovescio: San Simeone, affiancato da Sant’Anna, riceve il Bambino dalla Vergine accompagnata da San 
Giuseppe - Lievissimi colpetti sul bordo, ma di qualità molto buona, con fondi lucenti
(Gig. n. 62) (Mont. n. 70) (Pag. n. 153) 200,00

 

992 993

992 g Gregorio XVI (1831-1846) - 50 Baiocchi 1832 Anno II - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a 
destra - Rovescio: San Romualdo con crocifisso, genuflesso davanti ad una roccia con teschio e bastone 
- Di alta qualità, con originale lucentezza dei fondi
(Gig. n. 82) (Mont. n. 92) (Pag. n. 216) 400,00

 
993 g Sede Vacante (1823) - Mezzo Scudo - Zecca: Bologna - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi de-

cussate e dalla colomba dello Spirito Santo - Rovescio: figura muliebre, allegoria della Chiesa raggiante, 
siede sulle nubi e tiene nella destra le chiavi di San Pietro e nella sinistra un tempietto - Di alta qualità, 
con patina di medagliere
(Gig. n. 5) (Mont. n. 151) (Pag. n. 113) 350,00
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994

994 g Sede Vacante (1823) - Mezzo Scudo - Zecca: Bologna - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi de-
cussate e dalla colomba dello Spirito Santo - Rovescio: figura muliebre, allegoria della Chiesa raggiante, 
siede sulle nubi e tiene nella destra le chiavi di San Pietro e nella sinistra un tempietto - Di alta qualità, 
con fondi speculari
(Gig. n. 5) (Mont. n. 151) (Pag. n. 113) 200,00

 
995 g Sede Vacante (1846) - Scudo - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dal cappello cardinalizio 

sovrapposto alle chiavi decussate e da un padiglione - Rovescio: la colomba dello Spirito Santo in volo 
entro una corona di raggi - Di buona qualità
(Gig. n. 2) (Mont. n. 270) (Pag. n. 302) 150,00

 

995

996 g Pio IX (1846-1870) - Scudo 1846 Anno I - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-
scio: valore e data entro corona d’alloro - Rara - Di qualità molto buona, con originale lucententezza dei 
fondi
(Gig. n. 55) (Mont. n. 6) (Pag. n. 309) 250,00

 
997 g Pio IX (1846-1870) - Scudo 1847 Anno II - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-

scio: valore e data entro corona d’alloro - Non comune - Di buona qualità
(Gig. n. 57) (Mont. n. 9) (Pag. n. 310) 150,00

 

998

997

998 g Pio IX (1846-1870) - Scudo 1848 Anno II - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-
scio: valore e data entro corona d’alloro - Non comune - Di buona qualità
(Gig. n. 59) (Mont. n. 11) (Pag. n. 311) 200,00

 

996
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ex 999

1000

999 mu Seconda Repubblica Romana (1849) - Serie completa di otto valori (1/2, 1, 3 (2), 4, 8, 16 e 40 
Baiocchi) 1849 - Zecca: Roma - Alta qualità per tutti gli esemplari della serie
(Pag. n. 339/345) 500,00

 

1000 U Pio IX (1846-1870) - 2,50 Scudi 1858 Anno XII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 
Rovescio: valore e data entro corona di alloro - Di qualità molto buona
(Gig. n. 25) (Mont. n. 93) (Pag. n. 365) 200,00

 
1001 U Pio IX (1846-1870) - 2,50 Scudi 1858 Anno XIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro corona di alloro - Di qualità molto buona
(Gig. n. 26) (Mont. n. 95) (Pag. n. 366) 200,00

 
1002 U Pio IX (1846-1870) - 2,50 Scudi 1859 Anno XIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro corona di alloro - Di qualità molto buona
(Gig. n. 28) (Mont. n. 97) (Pag. n. 367) 200,00

 

10021001

1003 U Pio IX (1846-1870) - 2,50 Scudi 1859 Anno XIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 
Rovescio: valore e data entro corona di alloro - Di qualità molto buona
(Gig. n. 28) (Mont. n. 97) (Pag. n. 367) 200,00

 
1004 U Pio IX (1846-1870) - 2,50 Scudi 1859 Anno XIV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro corona di alloro - Di alta qualità
(Gig. n. 30) (Mont. n. 99) (Pag. n. 368) 250,00

 
1005 U Pio IX (1846-1870) - 2,50 Scudi 1862 Anno XVI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro corona di alloro - Di qualità molto buona
(Gig. n. 35) (Mont. n. 104) (Pag. n. 373) 200,00

 

1004 10051003

1006 U Pio IX (1846-1870) - 2,50 Scudi 1862 Anno XVII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 
Rovescio: valore e data entro corona di alloro - Di buona qualità
(Gig. n. 36) (Mont. n. 105) (Pag. n. 374) 150,00

 
1007 U Pio IX (1846-1870) - 2,50 Scudi 1863 Anno XVII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro corona di alloro - Di qualità molto buona
(Gig. n. 37) (Mont. n. 106) (Pag. n. 375) 200,00

 
1008 U Pio IX (1846-1870) - Scudo d’oro 1859 Anno XIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Ro-

vescio: valore e data entro due rami di alloro - Segno sul campo del diritto, ma in generale di buona qualità
(Gig. n. 46) (Mont. n. 116) (Pag. n. 383) 150,00

 

1006 1007 1008
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1009 g Pio IX (1846-1870) - Scudo 1850 Anno IV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-
scio: valore e data entro corona d’alloro - Non comune - Di qualità molto buona
(Gig. n. 61) (Mont. n. 126) (Pag. n. 393) 150,00

 
1010 g Pio IX (1846-1870) - Scudo 1853 Anno VIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-

scio: valore e data entro corona d’alloro - Di qualità molto buona
(Gig. n. 63) (Mont. n. 128) (Pag. n. 395) 150,00

 

1009

1011 g Pio IX (1846-1870) - Scudo 1854 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-
scio: valore e data entro corona d’alloro - Di qualità molto buona
(Gig. n. 65) (Mont. n. 130) (Pag. n. 396) 150,00

 
1012 g Pio IX (1846-1870) - 10 Baiocchi 1856 Anno X - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dalle 

chiavi decussate e dalla tiara - Rovescio: valore e data entro corona d’alloro - Rara, solo 1.140 esemplari 
coniati - Di qualità eccezionale
(Gig. n. 124) (Mont. n. 190) (Pag. n. 437) 100,00

 

1010

1013 U Pio IX (1846-1870) - 100 Lire 1866 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 
Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rara - Lieve difetto di conio sul bordo del 
diritto - Conservazione eccezionale, con fondi speculari
(Gig. n. 257) (Mont. n. 336) (Pag. n. 519) 3.500,00

 
1014 U Pio IX (1846-1870) - 100 Lire 1868 Anno XXIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Molto rara, solo 440 esemplari coniati - Di 
alta qualità
(Gig. n. 258) (Mont. n. 337) (Pag. n. 520) 4.000,00

 

1013

1011 1012

1014
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1015 U Pio IX (1846-1870) - 100 Lire 1869 Anno XXIV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 
Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Molto rara - Lievi tracce di montatura
(Gig. n. 260) (Mont. n. 339) (Pag. n. 522) 3.500,00

 
1016 U Pio IX (1846-1870) - 50 Lire 1868 Anno XXII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di querrcia - Rara - Lievi colpetti sul contorno, ma in 
generale di qualità molto buona
(Gig. n. 261) (Mont. n. 340) (Pag. n. 523) 2.000,00

 
1017 U Pio IX (1846-1870) - 50 Lire 1870 Anno XXIV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rara - Di alta qualità, con fondi speculari
(Gig. n. 263) (Mont. n. 342) (Pag. n. 525) 3.000,00

 

1015

10171016

1018

1018 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1866 Anno XX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 
Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rara - Di eccezionali qualità, con fondi 
speculari
(Gig. n. 265) (Mont. n. 344) (Pag. n. 528) 500,00

 

10201019

1019 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1866 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-
scio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di alta qualità
(Gig. n. 266) (Mont. n. 345) (Pag. n. 529) 300,00

 
1020 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1866 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-

scio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di alta qualità
(Gig. n. 266) (Mont. n. 345) (Pag. n. 259) 300,00
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1021 U Pio IX (1846-1870) - Insieme di quattro esemplari da 20 Lire 1866 Anno XXI - Zecca: Roma - Buo-
na qualità generale
(Gig. n. 266) (Mont. n. 345) (Pag. n. 529) 1.000,00

 
1022 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1867 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-

scio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di eccezionale qualità, con fondi speculari
(Gig. n. 267) (Mont. n. 346) (Pag. n. 530) 300,00

 
1023 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1867 Anno XXII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Ro-

vescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di alta qualità
(Gig. n. 268) (Mont. n. 347) (Pag. n. 531) 250,00

 
1024 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1868 Anno XXII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Ro-

vescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di alta qualità
(Gig. n. 269) (Mont. n. 348) (Pag. n. 532) 300,00

 

10231022 1024

1025 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1868 Anno XXIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 
Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di alta qualità
(Gig. n. 270) (Mont. n. 350) (Pag. n. 534) 300,00

 
1026 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1869 Anno XXIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di alta qualità
(Gig. n. 271) (Mont. n. 351) (Pag. n. 535) 250,00

 
1027 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1869 Anno XXIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia
(Gig. n. 270) (Mont. n. 351) (Pag. n. 535) 250,00

 

10271025 1026

1028 1029 1030

1028 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1869 Anno XXIV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistrra - 
Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di alta qualità
(Gig. n. 272) (Mont. n. 352) (Pag. n. 536) 300,00

 
1029 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1870 Anno XXIV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di alta qualità
(Gig. n. 273) (Mont. n. 353) (Pag. n. 537) 300,00

 
1030 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1870 Anno XXIV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di qualità molto buona
(Gig. n. 273) (Mont. n. 353) (Pag. n. 537) 250,00
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1031 U Pio IX (1846-1870) - 20 Lire 1870 Anno XXV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Ro-
vescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di alta qualità
(Gig. n. 274) (Mont. n. 354) (Pag. n. 538) 300,00

 
1032 U Pio IX (1846-1870) - 10 Lire 1866 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Non comune - Di eccezionale qualità, con 
fondi speculari
(Gig. n. 275) (Mont. n. 355) (Pag. n. 540) 250,00

 
1033 U Pio IX (1846-1870) - 10 Lire 1867 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-

scio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rara - Di alta qualità, con fondi speculari
(Gig. n. 276) (Mont. n. 356) (Pag. n. 541) 200,00

 

1031 1032 1033

1034 U Pio IX (1846-1870) - 10 Lire 1869 Anno XXIV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 
Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rara - Di buona qualità
(Gig. n. 278) (Mont. n. 358) (Pag. n. 543) 150,00

 
1035 U Pio IX (1846-1870) - 10 Lire 1869 Anno XXIV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro corona di alloro - Rara
(Gig. n. 278) (Mont. n. 358) (Pag. n. 543) 150,00

 

1034

1036

1036 U Pio IX (1846-1870) - 5 Lire 1866 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 
Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rara - Di eccezionale qualità, con fondi 
speculari
(Gig. n. 279) (Mont. n. 359) (Pag. n. 545) 300,00

 

1037 U Pio IX (1846-1870) - 5 Lire 1867 Anno XXII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-
scio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rara
(Gig. n. 280) (Mont. n. 360) (Pag. n. 546) 150,00

 

1037

1035
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1038 g Pio IX (1846-1870) - 5 Lire 1867 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Ro-
vescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rara - Di eccezionale qualità, praticamente 
stato zecca
(Gig. n. 281) (Mont. n. 361) (Pag. n. 548) 300,00

 
1039 g Pio IX (1846-1870) - 5 Lire 1870 Anno XXIV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-

scio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di alta qualità, con patina di medagliere
(Gig. n. 282) (Mont. n. 362) (Pag. n. 549) 600,00

 

1038 1039

1040

1040 g Pio IX (1846-1870) - 5 Lire 1870 Anno XXIV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-
scio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di qualità molto buona, con fondi speculari
(Gig. n. 282) (Mont. n. 362) (Pag. n. 549) 200,00

 
1041 g Pio IX (1846-1870) - 5 Lire 1870 Anno XXV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-

scio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di alta qualità
(Gig. n. 283) (Mont. n. 363) (Pag. n. 550) 200,00

 

1042 g Pio IX (1846-1870) - 5 Lire 1870 Anno XXV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-
scio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di qualità molto buona
(Gig. n. 283) (Mont. n. 363) (Pag. n. 550) 150,00

 
1043 g Pio IX (1846-1870) - 2 Lire e mezzo 1867 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sini-

stra - Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Non comune - Di alta qualità
(Gig. n. 284) (Mont. n. 364) (Pag. n. 552) 100,00

 

1041

1042 1043
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1044

1044 g Pio IX (1846-1870) - 2 Lire 1866 Anno XX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-
scio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Estremamente rara - Di eccezionale qualità, 
con fondi speculari - Questa moneta è fra le rarità più insigni della monetazione pontificia in particolare 
- e forse dell’intera monetazione italiana in generale - relativamente al Secolo XIX. Essa fu coniata in un 
numero di esemplari non registrato, o andato perduto, poiché nessun Autore ha finora indicato quel 
dato. In ogni caso si tratta sicuramente di pochissimi esemplari, se il Vitalini, all’inizio del Secolo XX e 
quindi in un’epoca molto vicina a quella della coniazione, era in grado di indicarne solo tre. Per quanto 
è stato possibile accertare, gli esemplari comparsi in asta pubblica sono: collezione Bonfili (Santamaria 
1920), collezione Curatolo (Ratto 1972, proveniente nell’ordine dalle collezioni Nazarri, De Ferrari la Re-
notière e Querini), asta Nomisma n. 31 (2006). Poiché la tecnica realizzativa delle immagini nell’epoca 
di pubblicazione del catalogo della collezione Bonfili non consente di riconoscere gli esemplari privi di 
difetti, l’esemplare di quella collezione potrebbe essere quello comparso nell’asta Nomisma citata in 
precedenza oppure quello presentato in questa sede.
(Gig. n. 285) (Mont. n. 365) (Pag. n. 554) 3.000,00

 

1045 1046 1047

1049

1049 g Ferdinando IV di Borbone (1799-1805) - Piastra 1805 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a 
destra - Rovescio: stemma coronato - Di buona qualità e con patina apprezzabile
(Gig. n. 72bis) (Mont. n. 352) (Pag. n. 11) 250,00

 

1045 g Pio IX (1846-1870) - 2 Lire 1868 Anno XXIII- Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rove-
scio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rara - Di eccezionale qualità, con fondi speculari
(Gig. n. 289) (Mont. n. 370) (Pag. n. 560) 150,00

 
1046 u Pio IX (1846-1870) - 1/2 Soldo 1866 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 

Rovescio: valore su due righe orizzontali - Rara - Di eccezionale qualità, con fondi speculari
(Gig. n. 327) (Mont. n. 414) (Pag. n. 604) 100,00

 
1047 u Pio IX (1846-1870) - 1 Centesimo 1868 Anno XXII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra 

- Rovescio: valore entro cerchio perlinato - Molto rara - Di alta qualità
(Gig. n. 332) (Mont. n. 419) (Pag. n. 610) 250,00

 
1048 gu Pio IX (1846-1870) - Inizio di collezione comprendente 83 esemplari diversi tutti della zecca di 

Roma - Collezione molto interessante che parte dal taglio da 1 centesimo fino al 50 Baiocchi, senza 
ripetizioni - Qualità mediamente molto buona, con alcuni esemplari in alta conservazione - Da esamina-
re con attenzione 2.500,00

Regno di Napoli
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1050 1051

1050 g Ferdinando IV di Borbone (1815-1816) - Piastra 1816 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a 
destra - Rovescio: stemma coronato fra steli di grano - Di alta qualità, con lucentezza dei fondi parzial-
mente conservata
(Gig. n. 75) (Mont. n. 524) (Pag. n. 69) 800,00

 
1051 u Monetazione per i Reali Presidi di Toscana - Ferdinando IV di Borbone (1759-1799) - Quattrino 

1791 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: leggenda, valore e data su quattro righe, 
sormontati da una corona - Lieve debolezza di conio ma qualità molto buona, con apprezzabile patina
(Gig. n. 5) (Mont. n. 12) 150,00

 

Regno delle Due Sicilie

1054 g Gioacchino Murat (1808-1815) - Piastra da 12 Carlini 1809 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di 
Gioacchino a sinistra - Rovescio: valore e data entro un ramo di ulivo e uno stelo di grano annodati alla 
base - Rara - Di buona qualità
(Gig. n. 1) (Mont. n. 410) (Pag. n. 45) 500,00

 
1055 u Gioacchino Murat (1808-1815) - 3 Grana 1810 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Gioacchino a 

sinisstra - Rovescio: valore e data entro due rami di mirto e di alloro annodati alla base - Non comune - 
Qualità molto buona per questa tipologia monetale
(Gig. n. 5) (Mont. n. 434) (Pag. n. 50f) 800,00

 

1052 g Giuseppe Napoleone (1806-1808) - Piastra 1808 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Giuseppe a 
sinistra - Rovescio: stemma coronato fra due sirene - Non comune - Lievi difetti sul contorno, ma in 
generale di qualità molto buona
(Gig. n. 3a) (Mont. n. 409) (Pag. n. 43a) 500,00

 
1053 g Giuseppe Napoleone (1806-1808) - Piastra 1808 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Giuseppe a 

sinistra - Rovescio: stemma coronato fra due sirene - Non comune - Lievi difetti sul contorno
(Gig. n. 3a) (Mont. n. 409) (Pag. n. 43a) 200,00

 

10531052

1054 1055
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1056

1057 U Francesco I di Borbone (1825-1830) - 6 Ducati 1836 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra 
- Rovescio: il Genio alato stante a sinistra poggia la mano destra su un troncone di colonna coronato e 
tiene con la sinistra uno scudo ovale con i gigli di Borbone - Molto rara - Lieve segno sul contorno, ma 
in generale di qualità molto buona
(Gig. n. 4) (Mont. n. 634) (Pag. n. 106) 4.000,00

 

1058 U Ferdinando II di Borbone (1830-1859) - 30 Ducati 1835 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a 
destra - Rovescio: il Genio alato stante a sinistra poggia la mano destra su un troncone di colonna coro-
nato e tiene con la sinistra uno scudo ovale con i gigli di Borbone - Molto rara - Tracce di montatura, ma 
di qualità generale buona
(Gig. n. 3) (Mont. n. 675) (Pag. n. 132) 2.500,00

 
1059 g Ferdinando II di Borbone (1830-1859) - Insieme di quattro esemplari della Piastra da 120 Grana 

- Sono presenti: 1837, 1839, 1855, 1859 - Qualità mediamente buona 400,00

Regno di Sicilia

1060

1060 u Ferdinando III di Borbone (1759-1816) - 10 Grani 1814 - Zecca: Palermo - Diritto: testa del Re a 
destra - Rovescio: spiga di grano fra due cornucopie - Non comune - Qualità molto buona per questa 
tipologia monetale
(Gig. n. 79) (Mont. n. 344)(Spahr n. 160) 800,00

 

1058 ex 1059

1057

1056 U Ferdinando I di Borbone (1816-1825) - 3 Ducati 1818 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie coronata del 
Re a sinistra - Rovescio: il Genio alato stante a sinistra poggia la mano destra su un troncone di colonna 
coronato e tiene con la sinistra uno scudo ovale con i gigli di Borbone - Non comune - Di buona qualità
(Gig. n. 4) (Mont. n. 553) (Pag. n. 80) 300,00
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1061 u Ferdinando III di Borbone (1759-1816) - 5 Grani 1814 - Zecca: Palermo - Diritto: testa del Re a 
destra - Rovescio: la Securitas seduta a sinistra - Non comune
(Gig. n. 86) (Mont. n. 352)(Spahr n. 162) 300,00

 

1064 U Lombardia - 40 Lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rove-
scio: Italia turrita stante con asta - Di alta qualità
(Bol. n. GP3) (Gig. n. 1) (Mont. n. 423) (Pag. n. 211) 1.000,00

 
1065 U Lombardia - 40 Lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rove-

scio: Italia turrita stante con asta - Di alta qualità
(Bol. n. GP3) (Gig. n. 1) (Mont. n. 423) (Pag. n. 211) 1.000,00

 

1064 1065

1066 U Lombardia - 40 Lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rove-
scio: Italia turrita stante con asta - Di alta qualità
(Bol. n. GP3) (Gig. n. 1) (Mont. n. 423) (Pag. n. 211) 750,00

 
1067 U Lombardia - 40 Lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rove-

scio: Italia turrita stante con asta - Tracce di montatura
(Bol. n. GP3) (Gig. n. 1) (Mont. n. 423) (Pag. n. 211) 400,00

 

1061

1063

1066 1067

1062 u Ferdinando III di Borbone (1759-1816) - 2 Grani 1814 - Zecca: Palermo - Diritto: testa del Re a 
destra - Rovescio: Pegaso in volo verso sinistra - Non comune - Buona qualità per questa tipologia 
monetale
(Gig. n. 108) (Mont. n. 382)(Spahr n. 166) 300,00

 
1063 u Ferdinando III di Borbone (1759-1816) - Grano 1814 - Zecca: Palermo - Diritto: testa del Re a 

destra - Rovescio: grappolo d’uva - Non comune
(Gig. n. 128) (Mont. n. 404)(Spahr. n. 169) 175,00

 

Governi Provvisori

1062
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1068 U Lombardia - 20 Lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rove-
scio: l’Italia turrita stante con asta - Non comune - Di alta qualità
(Bol. n. GP2) (Gig. n. 2) (Mont. n. 424) (Pag. n. 212) 1.000,00

 

1069 U Lombardia - 20 Lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rove-
scio: l’Italia turrita stante con asta - Non comune - Tracce di montatura
(Bol. n. GP2) (Gig. n. 2) (Mont. n. 424) (Pag. n. 212) 400,00

 

1069

1070 g Lombardia - 5 Lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rovescio: 
Italia turrita stante con asta - Lievissimo colpetto sul bordo del diritto, ma in generale di alta qualità con 
originale lucentezza dei fondi - Variante rara
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 3c) (Mont. n. 426) (Pag. n. 213) 150,00

 
1071 g Lombardia - 5 Lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rovescio: 

Italia turrita stante con asta - Di qualità molto buona
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 3) (Mont. n. 425) (Pag. n. 213) 100,00

 

1072

1072 U Venezia - 20 Lire 1848 - Zecca: Venezia - Diritto: leone di San Marco a sinistra con la testa di fronte 
su basamento, regge il Vangelo aperto con la zampa anteriore destra - Rovescio: valore entro corona di 
quercia - Rara - Di alta qualità, con fondi speculari
(Bol. n. GP7) (Gig. n. 1) (Mont. n. 89) (Pag. n. 176) 1.500,00

 

1070

1068

1071
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1073 g Beato Amedeo da 9 Fiorini III tipo 1629 - Zecca: Torino o Vercelli - Diritto: busto del Duca corazza-
to e paludato con collare alla spagnola a destra - Rovescio: il Beato Amedeo con manto, scettro nella 
mano destra e scudo nella sinistra - gr. 22,52 - Molto rara
(C.N.I. cfr. I/300/449) (Sim. n. 39/a) (Ravegnani III/169/26) 2.000,00

 

Vittorio Amedeo II (1675-1730)

1074 g Lira 1680 - Zecca: Torino - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - Rovescio: stemma completo di 
Casa Savoia coronato - gr. 5,72 - Rara
(C.N.I. I/358/11) (Sim. n. 23/1) (Ravagnani III/228/27) 100,00

 
1075 g Mezza Lira 1681 - Zecca: Torino - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - Rovescio: stemma com-

pleto di Casa Savoia coronato - gr. 2,95 - Rara
(C.N.I. I/359/18) (Sim. n. 28/1) (Ravegnani III/229/30) 100,00

 

Carlo Emanuele III (1730-1773)

Casa Savoia
Carlo Emanuele I (1580-1630)

1076 U Zecchino 1744 - Zecca: Torino - Diritto: aquila coronata con stemma sabaudo in petto circondata dal 
Collare dell’Annunziata - Rovescio: scena dell’Annunciazione - gr. 3,48 - Rara - Di alta qualità
(C.N.I. I/383/67) (Sim. n. 7/2) (Mont. n. 20) 2.000,00

 

Vittorio Amedeo III (1773-1796)

1077 U Doppia Nuova 1786 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali 
spiegate con stemma sabaudo in petto sopra scettro, bastone e Collare dell’Annunziata - gr. 9,10
(C.N.I. I/423/80) (Sim. n. 4/1) (Mont. n. 294) 600,00

 
1078 U Mezza Doppia Nuova 1786 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata 

ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto sopra scettro, bastone e Collare dell’Annunziata - gr. 4,53
(C.N.I. I/423/81) (Sim. n. 6/1) (Mont. n. 316) 200,00

 

1073

10751074

1077 1078
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1079 U Mezza Doppia Nuova 1787 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto sopra scettro, bastone e Collare dell’Annunziata - gr. 4,56 - 
Di buona qualità
(C.N.I. I/423/86) ( Sim. n. 6/2) (Mont. n. 317) 400,00

 

1080 U Monetazione per la Sardegna - Mezzo Carlino da 2,5 Doppiette Sarde 1773 - Zecca: Torino - 
Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: scudo sardo ovale coronato e ornato dal Collare dell’Annun-
ziata - gr. 8,01 - Molto rara - Graffio sul fondo del diritto, ma di qualità generale molto buona con tracce 
dell’originale lucentezza
(C.N.I. I/431/148) (Sim. n. 22/1) (Mont. n. 442) 6.000,00

 

Regno di Sardegna
Vittorio Emanuele I (1802-1821)

1081 g 5 Lire 1817 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma completo di Casa Savo-
ia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Colpetti sui bordi
(Bol. n. RS1) (Gig. n. 17) (Mont. n. 25) (Pag. n. 11) 250,00

 
1082 g 5 Lire 1819 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma completo di Casa Savo-

ia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di buona qualità, con patina di medagliere
(Bol. n. RS1) (Gig. n. 20) (Mont. n. 27) (Pag. n. 13) 500,00

 

1082

1079

1080

1081

1083 U 20 Lire 1816 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 11) (Mont. n. 17) (Pag. n. 4) 500,00

 
1084 U 20 Lire 1816 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 11) (Mont. n. 17) (Pag. n. 4) 600,00

 

1083 1084
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1085 U 20 Lire 1817 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Colpetto al bordo del diritto
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 11) (Mont. n. 17) (Pag. n. 4) 500,00

 
1086 U 20 Lire 1818 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 13) (Mont. n. 19) (Pag. n. 6) 600,00

 
1087 U 20 Lire 1819 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 14) (Mont. n. 20) (Pag. n. 7) 600,00

 

1088 U 20 Lire 1820 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Leggeri colpetti ma di buona qualità generale
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 15) (Mont. n. 21) (Pag. n. 8) 800,00

 
1089 U 20 Lire 1820 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 15) (Mont. n. 21) (Pag. n. 8) 600,00

 
1090 U 20 Lire 1820 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa Savo-

ia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - In lotto anche un 20 Lire 1840To e un 10 Lire 1863
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 15) (Mont. n. 21) (Pag. n. 8) 800,00

 

Carlo Felice (1821-1831)

1091 g 5 Lire 1829 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS6) (Gig. n. 49) (Mont. n. 68) (Pag. n. 76) 150,00

 
1092 g 5 Lire 1830 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma completo di Casa Savo-

ia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di qualità molto buona, con patina iridescente
(Bol. n. RS6) (Gig. n. 52) (Mont. n. 69) (Pag. n. 79) 300,00

 

1093 U 20 Lire 1823 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS8) (Gig. n. 21) (Mont. n. 32) (Pag. n. 47) 300,00

 

108710861085

1091 1092

1089 ex 10901088

1093
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1094 1095 1096

1097 1098

1099

1101

1100

1102

1094 U 20 Lire 1827 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 28) (Mont. n. 39) (Pag. n. 54) 300,00

 
1095 U 20 Lire 1828 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 29) (Mont. n. 41) (Pag. n. 56) 300,00

 
1096 U 40 Lire 1825 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS8) (Gig. n. 17) (Mont. n. 23) (Pag. n. 42) 600,00

 

1097 U 40 Lire 1831 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS8) (Gig. n. 18) (Mont. n. 28) (Pag. n. 44a) 600,00

 
1098 g 1 Lira 1827 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Patina di medagliere
(Bol. n. RS10) (Gig. n. 76) (Mont. n. 96) (Pag. n. 101) 100,00

 

1099 g 2 Lire 1827 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS11) (Gig. n. 61) (Mont. n. 80) (Pag. n. 87) 250,00

 
1100 g 2 Lire 1830 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia corona-

to e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Patina di medagliere
(Bol. n. RS11) (Gig. n. 67) (Mont. n. 85) (Pag. n. 92a) 200,00

 

1101 U 80 Lire 1825 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 4) (Mont. n. 4) (Pag. n. 26) 900,00

 
1102 U 80 Lire 1826 - Zecca: Torino - Diritto: Effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 5) (Mont. n. 7) (Pag. n. 28) 900,00
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1103 U 80 Lire 1826 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 5) (Mont. n. 7) (Pag. n. 28) 800,00

 
1104 U 80 Lire 1827 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Riparazione al contorno
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 6) (Mont. n. 8) (Pag. n. 29) 800,00

 

1105 U 80 Lire 1827 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 7) (Mont. n. 9) (Pag. n. 30) 800,00

 
1106 U 80 Lire 1829 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Lievi graffi di aggiustamento, ma in generale 
di alta qualità con fondi speculari
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 11) (Mont. n. 15) (Pag. n. 33) 1.500,00

 

1107 U 80 Lire 1829 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 11) (Mont. n. 15) (Pag. n. 33) 800,00

 
1108 U 80 Lire 1829 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Colpetti sui bordi
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 11) (Mont. n. 15) (Pag. n. 33) 800,00

 
1109 U 80 Lire 1829 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 11) (Mont. n. 15) (Pag. n. 33) 800,00
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1110 U 80 Lire 1830 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 12) (Mont. n. 17) (Pag. n. 35) 1.500,00

 
1111 U 80 Lire 1830 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di alta qualità
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 12) (Mont. n. 17) (Pag. n. 35) 1.500,00

 
1112 g 25 Centesimi 1829 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. RS16) (Gig. n. 102) (Mont. n. 125) (Pag. n. 123) 100,00

 

Carlo Alberto (1831-1849)

1113 g 5 Lire 1847 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Patina di medagliere
(Bol. n. RS18) (Gig. n. 85) (Mont. n. 137) (Pag. n. 261) 200,00

 
1114 g 5 Lire 1849 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS18) (Mont. n. 141) (Pag. n. 265) 200,00

 
1115 g 5 Lire 1849 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Lievi colpetti ai bordi ma di buona qualità - In lotto con 
un 5 Lire 1851 Genova di qualità leggermente inferiore rispetto a quella dell’esemplare illustrato
(Bol. n. RS18) (Gig. n. 89) (Mont. n. 141) (Pag. n. 265) 300,00

 

1116 U 20 Lire 1831 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Di buona qualità
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 16) (Mont. n. 41) (Pag. n. 173) 250,00

 
1117 U 20 Lire 1831 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Di buona qualità
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 17) (Mont. n. 40) (Pag. n. 174) 250,00

 

1110 1111 1112

1116 1117

11141113
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1124 1125 1126

1127 1128

1118 U 20 Lire 1832 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Contorno rigato - Non comune - Di buona qualità
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 18) (Mont. n. 43) (Pag. n. 175) 300,00

 
1119 U 20 Lire 1832 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 

e circondato dal Collare dell’Annunziata - Contorno rigato - Non comune - Di buona qualità
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 20) (Mont. n. 44) (Pag. n. 176) 250,00

 
1120 U 20 Lire 1832 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Contorno rigato - Non comune
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 20) (Mont. n. 44) (Pag. n. 176) 250,00

 

1121 U 20 Lire 1832 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Contorno rigato - Non comune
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 20) (Mont. n. 44) (Pag. n. 176) 250,00

 
1122 U 20 Lire 1834 senza segno di zecca - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 25) (Mont. n. 51) (Pag. n. 180a) 250,00

 
1123 U 20 Lire 1834 senza segno di zecca - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 25) (Mont. n. 51) (Pag. n. 180a) 250,00

 

124 U 20 Lire 1838 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 29) (Mont. n. 57) (Pag. n. 187) 300,00

 
1125 U 20 Lire 1839 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di alta qualità
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 30) (Mont. n. 59) (Pag. n. 189) 300,00

 
1126 U 20 Lire 1844 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di alta qualità
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 37) (Mont. n. 69) (Pag. n. 199) 300,00

 

1127 U 20 Lire 1845 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 38) (Mont. n. 71) (Pag. n. 201) 250,00

 
1128 U 20 Lire 1846 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 39) (Mont. n. 73) (Pag. n. 203) 400,00
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1138

1129 U 20 Lire 1846 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 39) (Mont. n. 73) (Pag. n. 203) 300,00

 
1130 U 20 Lire 1847 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di qualità buona
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 41) (Mont. n. 75) (Pag. n. 205) 300,00

 
1131 U 20 Lire 1847 senza segno di zecca - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 42) (Mont. n. 77) (Pag. n. 205a) 250,00

 

1132 U 20 Lire 1847 senza segno di zecca - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 42) (Mont. n. 77) (Pag. n. 205a) 250,00

 
1133 U 20 Lire 1849 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di eccezionale qualità, praticamente stato zecca
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 44) (Mont. n. 81) (Pag. n. 208) 300,00

 
1134 U 20 Lire 1849 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di eccezionale qualità, praticamente stato zecca
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 44) (Mont. n. 81) (Pag. n. 208) 300,00

 

1135 U 20 Lire 1849 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 44) (Mont. n. 81) (Pag. n. 208) 250,00

 
1136 U 20 Lire 1849 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di eccezionale qualità, praticamente stato zecca
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 44) (Mont. n. 81) (Pag. n. 208) 250,00

 
1137 U 20 Lire 1849 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di alta qualità
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 45) (Mont. n. 80) (Pag. n. 209) 300,00

 

1138 U 20 Lire 1849 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 45) (Mont. n. 80) (Pag. n. 209) 200,00

 
1139 g 25 Centesimi 1833 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS21) (Gig. n. 154) (Mont. n. 206) (Pag. n. 332) 300,00

 



104

Regno di Sardegna

1140 1141

1144 1145

1142 1143

1146

1140 U 50 Lire 1836 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara - Lieve colpetto sul bordo del rovescio, ma in 
generale di buona qualità
(Bol. n. RS24) (Gig. n. 15) (Mont. n. 33) (Pag. n. 166) 1.200,00

 
1141 U 100 Lire 1832 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 1) (Mont. n. 2) (Pag. n. 134) 1.200,00

 

1142 U 100 Lire 1832 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 1) (Mont. n. 2) (Pag. n. 134) 1.000,00

 
1143 U 100 Lire 1832 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 1) (Mont. n. 2) (Pag. n. 134) 1.000,00

 

1144 U 100 Lire 1832 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Colpetti sul contorno
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 1) (Mont. n. 2) (Pag. n. 134) 800,00

 
1145 U 100 Lire 1834 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di buona qualità
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 4) (Mont. n. 6) (Pag. n. 138) 1.000,00

 

1146 U 100 Lire 1834 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di buona qualità
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 5) (Mont. n. 5) (Pag. n. 139) 1.000,00
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1147 U 100 Lire 1834 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 5) (Mont. n. 5) (Pag. n. 139) 1.000,00

 
1148 U 100 Lire 1834 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di buona qualità
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 5) (Mont. n. 5) (Pag. n. 139) 1.000,00

 

1149 U 100 Lire 1834 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 5) (Mont. n. 5) (Pag. n. 139) 1.000,00

 
1150 U 100 Lire 1834 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di buona qualità
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 5) (Mont. n. 5) (Pag. n. 139) 800,00

 

1151 U 100 Lire 1835 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara - Colpetti sui bordi
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 6) (Mont. n. 8) (Pag. n. 140) 1.200,00

 

1152 U 100 Lire 1835 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Lievi colpetti sui bordi, ma in generale di buona qualità
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 7) (Mont. n. 7) (Pag. n. 141) 1.000,00
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1153 U 100 Lire 1835 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Colpetti sui bordi
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 7) (Mont. n. 7) (Pag. n. 141) 1.000,00

 
1154 U 100 Lire 1835 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Lievi colpetti sui bordi
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 7) (Mont. n. 7) (Pag. n. 141) 1.000,00

 

1155 U 100 Lire 1835 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 7) (Mont. n. 7) (Pag. n. 141) 1.000,00

 
1156 U 100 Lire 1836 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Colpetti sul contorno
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 8) (Mont. n. 10) (Pag. n. 142) 1.000,00

 

1157 U 100 Lire 1836 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Colpetti sui bordi
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 8) (Mont. n. 10) (Pag. n. 142) 1.000,00

 
1158 U 100 Lire 1836 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Colpetti sui bordi
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 8) (Mont. n. 10) (Pag. n. 142) 1.000,00

 

1159 U 100 Lire 1836 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Colpetto sul contorno
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 8) (Mont. n. 10) (Pag. n. 142) 1.000,00
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1160 U 100 Lire 1840 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara - Di buona qualità
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 10) (Mont. n. 17) (Pag. n. 149) 1.200,00

 
1161 U 100 Lire 1840 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia co-

ronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara - Colpetto sul contorno, ma in generale di buona 
qualità
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 10) (Mont. n. 17) (Pag. n. 149) 1.000,00

 

1162 U 100 Lire 1840 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 10) (Mont. n. 17) (Pag. n. 149) 1.000,00

 
1163 U 100 Lire 1840 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Colpetti sui bordi
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 11) (Mont. n. 16) (Pag. n. 150) 1.000,00

 

1164 U 100 Lire 1840 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Colpetti sul bordo
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 11) (Mont. n. 16) (Pag. n. 150) 1.000,00

 

1165 U 100 Lire 1840 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Di buona qualità
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 11) (Mont. n. 16) (Pag. n. 150) 1.000,00
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Vittorio Emanuele II (1849-1861)

1166 g 5 Lire 1851 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia corona-
to e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. RS32) (Gig. n. 32) (Mont. n. 42) (Pag. n. 373) 400,00

 
1167 g 5 Lire 1854 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di buona qualità
(Bol. n. RS32) (Gig. n. 37) (Mont. n. 49) (Pag. n. 377) 200,00

 

1168 g 5 Lire 1860 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia corona-
to e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. RS33) (Gig. n. 49) (Mont. n. 60) (Pag. n. 389) 300,00

 

1169 U 10 Lire 1850 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di grande rarità
(Bol. n. RS33) (Gig. n. 23) (Mont. n. 29) (Pag. n. 360) 1.500,00

 

1170 U 10 Lire 1855 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara - Lievi graffi sul campo del diritto
(Bol. n. RS33) (Gig. n. 26) (Mont. n. 34) (Pag. n. 365) 500,00

 
1171 U 10 Lire 1857 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di buona qualità per la tipologia
(Bol. n. RS33) (Gig. n. 27) (Mont. n. 36) (Pag. n. 367) 750,00

 
1172 U 20 Lire 1850 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Di alta qualità
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 1) (Mont. n. 2) (Pag. n. 337) 300,00
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1173 U 20 Lire 1850 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 1) (Mont. n. 2) (Pag. n. 337) 250,00

 

1174 U 20 Lire 1856 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Molto rara - Di qualità eccezionale, con fondi speculari
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 12) (Mont. n. 15) (Pag. n. 349) 3.000,00

 

1175 U 20 Lire 1856 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell’Annunziata - Molto rara - Lievissimo graffio al diritto, ma di qualità molto buona
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 12) (Mont. n. 15) (Pag. n. 349) 2.500,00

 

1176 U 20 Lire 1858 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia  
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara - Di buona qualità
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 16) (Mont. n. 20) (Pag. n. 353) 400,00

 
1177 U 20 Lire 1858 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 15) (Mont. n. 21) (Pag. n. 352) 200,00

 
1178 U 20 Lire 1858 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di eccezionale qualità, praticamente stato zecca
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 15) (Mont. n. 21) (Pag. n. 352) 250,00

 
1179 U 20 Lire 1859 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di alta qualità
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 17) (Mont. n. 23) (Pag. n. 354) 300,00
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1180 U 20 Lire 1860 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Miollesimo non comune
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 19) (Mont. n. 25) (Pag. n. 356) 250,00

 
1181 U 20 Lire 1860 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 20) (Mont. n. 26) (Pag. n. 357) 300,00

 

1182 U 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di qualità molto buona
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 22) (Mont. n. 27) (Pag. n. 359) 250,00

 
1183 U Insieme di 6 esemplari da 20 Lire senza ripetizioni - Presenti le seguenti date: 1851To, 1852Ge, 

1854Ge, 1855To, 1858Ge e 1859Ge - Qualità mediamente buona con punte molto buone
(Bol. n. RS34) 1.000,00

 

1184 u Governo Provvisorio della Toscana - 1 Centesimo 1859 - Zecca: Birmingham - Diritto: stemma 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rovescio: valore e data su tre righe orizzontali - Di 
alta qualità
(Bol. n. RS35) (Gig. n. 19) (Mont. n. 125) (Pag. n. 447) 200,00

 
1185 u Governo Provvisorio della Toscana - 5 Centesimi 1859 - Zecca: Birmingham - Diritto: stemma co-

ronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rovescio: valore e data su tre righe orizzontali - Di alta 
qualità
(Bol. n. RS37) (Gig. n. 17) (Mont. n. 123) (Pag. n. 445) 100,00

 

1180 1181

1182

1184 1185

ex 1183

Catalogo on line su www.astebolaffi.it
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1186 1188

1189

1193

11921191

1190

1187

regno d’Italia
Vittorio Emanuele II (1861-1878)

1186 u 1 Centesimo 1861 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: valore e data entro due 
rami di alloro e di quercia annodati alla base - Di eccezionale qualità, praticamente fondo specchio
(Bol. n. R1) (Gig. n. 112) (Mont. n. 259) (Pag. n. 562) 200,00

 
1187 u 2 Centesimi 1861 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: valore e data entro due 

rami di alloro e di quercia annodati alla base - Di eccezionale qualità, praticamente fondo specchio
(Bol. n. R2) (Gig. n. 107) (Mont. n. 254) (Pag. n. 557) 200,00

 
1188 u 5 Centesimi 1861 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: valore e data entro due 

rami di alloro e di quercia annodati alla base - Di eccezionale qualità, praticamente fondo specchio
(Bol. n. R3) (Gig. n. 102) (Mont. n. 246) (Pag. n. 552) 200,00

 

1189 u 5 Centesimi 1861 - Zecca: Bologna - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: valore e data entro 
due rami di alloro e di quercia annodati alla base - Rara
(Bol. n. R3) (Gig. n. 101) (Mont. n. 247) (Pag. n. 551) 350,00

 
1190 u 10 Centesimi 1866 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: valore e data entro 

due rami di alloro e di quercia annodati alla base - Di eccezionale qualità, praticamente fondo specchio
(Bol. n. R11) (Gig. n. 94) (Mont. n. 237) (Pag. n. 544) 200,00

 

1191 g 1 Lira stemma 1861 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. R5) (Gig. n. 60) (Mont. n. 200) (Pag. n. 510) 400,00

 
1192 g 1 Lira stemma 1863 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa 

Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di alta qualità, praticamente stato zecca
(Bol. n. R5) (Gig. n. 63) (Mont. n. 204) (Pag. n. 514) 100,00

1193 g 2 Lire stemma 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: valore su due righe 
orizzontali con alla base due rami di alloro - Molto rara - Lievi difetti - Da esaminare
(Bol. n. R6) (Gig. n. 54) (Mont. n. 192) (Pag. n. 504) 1.000,00
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1194 g 5 Lire Marzo 1861 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. R7) (Gig. n. 31) (Mont. n. 161) (Pag. n. 481) 2.500,00

 

1195 g 5 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. R8) (Gig. n. 32) (Mont. n. 163) (Pag. n. 482) 200,00

 
1196 g 5 Lire 1871 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 

e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune
(Bol. n. R8) (Gig. n. 43) (Mont. n. 176) (Pag. n. 493) 350,00

 

1197 g 5 Lire 1872 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia corona-
to e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di alta qualità
(Bol. n. R8) (Gig. n. 44) (Mont. n. 177) (Pag. n. 494) 200,00

 
1198 g 5 Lire 1872 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia corona-

to e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di alta qualità, praticamente stato zecca
(Bol. n. R8) (Gig. n. 44) (Mont. n. 177) (Pag. n. 494) 200,00

 

1199 g Insieme di 9 esemplari da 5 Lire - Presenti le seguenti date: 1861T, 1864N, 1865T, 1865N, 1873M, 
1876R (2), 1877R e 1878R - Qualità mediamente buona, con punte molto buone
(Bol. n. R8) 1.000,00
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1200 U Insieme di 66 esemplari da 10 Lire 1863 - Zecca: roma - Di qualità molto buona, superiore alla 
media di mercato per la tipologia
(Bol. n. R9) (Gig. n. 27) (Mont. n. 155) (Pag. n. 477) 6.500,00

 
1201 U 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Di qualità molto buona
(Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455) 400,00

 
1202 U 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune
(Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455) 300,00

 
1203 U 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune
(Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455) 300,00

 

1204 U 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Lucentezza dei fondi in parte conservata
(Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455) 300,00

 
1205 U 20 Lire 1866 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Di qualità molto buona
(Bol. n. R10) (Gig. n. 10) (Mont. n. 136) (Pag. n. 460) 300,00

 

1206 U 20 Lire 1870 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Molto rara
(Bol. n. R10) (Gig. n. 14) (Mont. n. 141) (Pag. n. 464) 1.200,00

 

1207 U 20 Lire 1870 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. R10) (Gig. n. 15) (Mont. n. 140) (Pag. n. 465) 350,00

 
1208 U 20 Lire 1870 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia corona-

to e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. R10) (Gig. n. 15) (Mont. n. 140) (Pag. n. 465) 250,00

 
1209 U 20 Lire 1870 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia corona-

to e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. R10) (Gig. n. 15) (Mont. n. 140) (Pag. n. 465) 250,00
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1210 U 20 Lire 1871 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia corona-
to e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara - Di alta qualità
(Bol. n. R10) (Gig. n. 16) (Mont. n. 142) (Pag. n. 466) 400,00

 
1211 U 20 Lire 1871 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia corona-

to e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara - Di buona qualità
(Bol. n. R10) (Gig. n. 16) (Mont. n. 142) (Pag. n. 466) 300,00

 
1212 U 20 Lire 1872 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. R10) (Gig. n. 17) (Mont. n. 143) (Pag. n. 467) 400,00

 
1213 U Insieme di 6 esemplari da 20 Lire senza ripetizioni - Presenti le seguenti date: 1861T, 1862T, 1869T, 

1874R, 1874M e 1877R - In lotto anche due esemplari da 10 Lire 1863 - Qualità mediamente molto 
buona
(Bol. n. R9 e R10) 1.600,00

 

1214 g 20 Centesimi Valore 1863 sigle Bn rovesciate - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rove-
scio: valore su due righe orizzontali con alla base due rami di alloro - Estremamente rara - Di eccezio-
nale qualità, probabilmente il miglior esemplare mai apparso in asta pubblica - Questa rara e singolare 
variante fu portata all’attenzione dei cultori di numismatica contemporanea, come allora si diceva, da 
Mario Carosi con una nota comparsa su “Numismatica”, la rivista edita da P.&P. Santamaria, anno II - 
n.3 - Settembre/Dicembre 1961, e fu recepita dal Pagani nell’edizione del 1965. A differenza di altre 
varianti del genere, questa è stata accolta molto favorevolmente dal mercato, come dimostrano, ad 
esempio, i due esemplari presenti rispettivamente nell’asta della collezione Mantegazza (Negrini, Milano 
29-30.11.1995, n. 318) e nell’asta Nomisma 48 (San Marino, 26-27.10.2013, n. 1464): nel primo 
caso, in conservazione “q.SPL-m.BB”, il realizzo è stato di L. 6.500.000 da una base di L. 1.000.000, e, 
nel secondo, di Euro 10.700 da una base di Euro 5.000, in conservazione “SPL”
(Bol. n. R13) (Gig. n. 85a) (Mont. n. 225) (Pag. n. 536a) 12.000,00

 

1215 U 5 Lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia corona-
to e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di qualità molto buona
(Bol. n. R17) (Gig. n. 29) (Mont. n. 159) (Pag. n. 479) 250,00

 
1216 U 5 Lire 1865 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia corona-

to e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune
(Bol. n. R17) (Gig. n. 30) (Mont. n. 160) (Pag. n. 480) 300,00
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1217 U 100 Lire 1872 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Molto rara - Lievi segni sui fondi, ma di qualità molto 
buona con lucentezza conservata
(Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452) 12.000,00

 

1218 U 100 Lire 1878 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Di alta qualità con 
originale lucentezza dei fondi
(Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453) 20.000,00

 

1219 u studi per la monetazione del regno (1860-1861) - Esperimento 1860 - Zecca: Milano - Di ottima 
qualità - gr. 6,30
(Pag. Prove n. 61) 400,00

 

1217

1218

1219
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1220 u studi per la monetazione del regno (1860-1861) - Esperimento 1860 - Zecca: Torino - gr. 5,75
(Pag. Prove n. 75) 350,00

 
1221 u studi per la monetazione del regno (1860-1861) - saggio di Bronzo 1860 - Zecca: Torino - Peso 

gr. 4,85
(Pag. Prove n. 76) 350,00

 

umberto I (1878-1900)

1222 U 20 Lire 1884 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara
(Bol. n. R21) (Gig. n. 14) (Mont. n. 20) (Pag. n. 580) 750,00

 
1223 U 20 Lire 1886 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune
(Bol. n. R21) (Gig. n. 16) (Mont. n. 22) (Pag. n. 582) 250,00

 
1224 U 20 Lire 1889 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-

nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Millesimo non comune - Di buona qualità
(Bol. n. R21) (Gig. n. 18) (Mont. n. 24) (Pag. n. 584) 250,00

 

1225 U 20 Lire 1889 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coro-
nato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Non comune - Di qualità molto buona
(Bol. n. R21) (Gig. n. 18) (Mont. n. 24) (Pag. n. 584) 250,00

 
1226 U Insieme di 8 esemplari da 20 Lire senza ripetizioni - Presenti le seguenti date: 1879, 1883, 1884, 

1889, 1890, 1891, 1893 e 1897 - Qualità mediamente molto buona
(Bol. n. R21) 2.500,00

 
1227 g 2 Lire 1885 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 

e circondato dal Collare dell’Annunziata - Rara - Di qualità molto buona, con tracce di originale lucentez-
za dei fondi
(Bol. n. R23) (Gig. n. 29) (Mont. n. 40) (Pag. n. 595) 150,00

 

1228 U 100 Lire 1883 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Fondi lucenti
(Bol. n. R22) (Gig. n. 3) (Mont. n. 3) (Pag. n. 569) 3.000,00
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1229 U 100 Lire 1883 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata
(Bol. n. R22) (Gig. n. 3) (Mont. n. 3) (Pag. n. 569) 2.500,00

 
1230 U 100 Lire 1883 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 

coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Fondi lucenti
(Bol. n. R22) (Gig. n. 3) (Mont. n. 3) (Pag. n. 569) 2.500,00

 

1231 g 50 Centesimi 1889 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Di qualità molto buona
(Bol. n. R26) (Gig. n. 42) (Mont. n. 55) (Pag. n. 608) 250,00

 
1232 g Colonia Eritrea - Tallero da 5 Lire 1896 - Zecca: roma - Diritto: effigie coronata del Re a destra - 

Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto sopra scettro, bastone e Collare 
dell’Annunziata - In lotto anche un 2 Lire 1896 di qualità analoga
(Gig. n. 2) (Mont. n. 81) (Pag. n. 631) 300,00

 

Vittorio Emanuele III (1900-1946)

1233 g 1 Lira Aquila sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Di alta qualità
(Bol. n. R32) (Gig. n. 129) (Mont. n. 190) (Pag. n. 765) 400,00

 
1234 g 1 Lire Aquila sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata 

ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara
(Bol. n. R32) (Gig. n. 129) (Mont. n. 190) (Pag. n. 765) 250,00

 

1235 g 2 Lire Aquila sabauda 1903 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Molto rara
(Bol. n. R33) (Gig. n. 91) (Mont. n. 142) (Pag. n. 727) 750,00

 



1236 g 2 Lire Aquila sabauda 1907 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Di qualità molto buona
(Bol. n. R33) (Gig. n. 95) (Mont. n. 146) (Pag. n. 731) 250,00

 
1237 U 20 Lire Aquila sabauda 1903 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coro-

nata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto
(Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663) 1.200,00

 

1238 U 20 Lire Aquila sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coro-
nata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) 1.000,00

 
1239 U 20 Lire Aquila sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coro-

nata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Lievi graffi ma di buona qualità generale
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) 1.000,00

 
1240 U 20 Lire Aquila sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coro-

nata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) 1.000,00

 

1241 U 20 Lire Aquila sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coro-
nata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) 1.000,00

 
1242 U 20 Lire Aquila sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coro-

nata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) 800,00

 
1243 U 20 Lire Aquila sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coro-

nata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Colpetti al bordo
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) 800,00

 

1244 u 2 Centesimi Valore 1907 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: valore e data 
entro due rami di alloro e di quercia - Non comune
(Bol. n. R38) (Gig. n. 401) (Mont. n. 296) (Pag. n. 929) 200,00

 
1245 u 2 Centesimi Valore 1907 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: valore e data 

entro due rami di alloro e di quercia - Non comune
(Bol. n. R38) (Gig. n. 401) (Mont. n. 296) (Pag. n. 929) 200,00

 
1246 u 2 Centesimi Valore 1907 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: valore e data 

entro due rami di alloro e di quercia - Non comune
(Bol. n. R38) (Gig. n. 401) (Mont. n. 296) (Pag. n. 929) 200,00
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1247 U 100 Lire Aquila 1903 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali 
spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Minimi segni di contatto, ma in generale di qualità molto 
buona
(Bol. n. R39) (Gig. n. 1) (Mont. n. 1) (Pag. n. 638) 8.000,00

 

1248 U 100 Lire Aquila 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali 
spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Lievi segni di contatto, ma esemplare di alta qualità
(Bol. n. R39) (Gig. n. 2) (Mont. n. 3) (Pag. n. 639) 10.000,00

 

1249 U 100 Lire Aquila 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali 
spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Lievi segni di contatto, ma di qualità molto buona
(Bol. n. R39) (Gig. n. 2) (Mont. n. 3) (Pag. n. 639) 7.500,00

 



1250 U 100 Lire Aquila 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali 
spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Lievi colpetti ai bordi e macchie dell’oro al diritto, ma di 
qualità molto buona
(Bol. n. R39) (Gig. n. 2) (Mont. n. 3) (Pag. n. 639) 7.000,00

 

1251 u 1 Centesimo Italia su Prora 1908 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l’Italia 
ritta su prora a sinistra - Rara
(Bol. n. R40) (Gig. n. 312) (Mont. n. 422) (Pag. n. 945) 200,00

 
1252 u 5 Centesimi Italia su Prora 1913 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l’Italia ritta 

su prora a sinistra - Rara variante senza il punto in D’ITALIA - Di alta qualità - In lotto anche un esempla-
re da 1 Centesimo 1867 T in bassa conservazione
(Bol. n. R42) (Gig. n. 260a) (Mont. n. 364) (Pag. n. 895a) 600,00

 
1253 k 20 Centesimi Libertà Librata 1926 - Zecca: roma - Diritto: profilo muliebre a sinistra con spiga di 

grano in mano - Rovescio: la Libertà in volo verso sinistra tiene una fiaccola nella mano sinistra - Rara, 
coniata per numismatici in soli 500 esemplari
(Bol. n. R43) (Gig. n. 204) (Mont. n. 287) (Pag. n. 840) 200,00

 

1254 U 10 Lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - Rara
(Bol. n. R46) (Gig. n. 52) (Mont. n. 58) (Pag. n. 688) 4.000,00

 

1255 U 20 Lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe
(Bol. n. R47) (Gig. n. 31) (Mont. n. 51) (Pag. n. 667) 1.000,00

 
1256 U 20 Lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’Italia 

agricola con aratro e fascio di spighe
(Bol. n. R47) (Gig. n. 31) (Mont. n. 51) (Pag. n. 667) 1.000,00

 
1257 U 20 Lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’Italia 

agricola con aratro e fascio di spighe
(Bol. n. R47) (Gig. n. 31) (Mont. n. 51) (Pag. n. 667) 800,00
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1258 U 50 Lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’italia 
agricola con aratro e fascio di spighe
(Bol. n. R48) (Gig. n. 16) (Mont. n. 30) (Pag. n. 653) 1.200,00

 
1259 U 50 Lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’Italia 

agricola con aratro e fascio di spighe - Leggeri segni di contatto
(Bol. n. R48) (Gig. n. 16) (Mont. n. 30) (Pag. n. 653) 1.000,00

 

1260 U 50 Lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe
(Bol. n. R48) (Gig. n. 16) (Mont. n. 30) (Pag. n. 653) 1.000,00

 
1261 U 50 Lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’Italia 

agricola con aratro e fascio di spighe
(Bol. n. R48) (Gig. n. 16) (Mont. n. 30) (Pag. n. 653) 1.000,00

 
1262 U 50 Lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’Italia 

agricola con aratro e fascio di spighe
(Bol. n. R48) (Gig. n. 15) (Mont. n. 30) (Pag. n. 653) 1.000,00

 

1263 U 100 Lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe
(Bol. n. R49) (Gig. n. 4) (Mont. n. 7) (Pag. n. 641) 3.500,00

 
1264 U 100 Lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’Italia 

agricola con aratro e fascio di spighe
(Bol. n. R49) (Gig. n. 4) (Mont. n. 7) (Pag. n. 641) 3.500,00

 
1265 U 100 Lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’Italia 

agricola con aratro e fascio di spighe
(Bol. n. R49) (Gig. n. 4) (Mont. n. 7) (Pag. n. 641) 3.000,00
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1266 g 5 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’I-
talia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo
(Bol. n. R52) (Gig. n. 71) (Mont. n. 110) (Pag. n. 707) 800,00

 
1267 g 5 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’I-

talia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo - Colpetto sul contorno
(Bol. n. R52) (Gig. n. 71) (Mont. n. 110) (Pag. n. 707) 750,00

 

1268 g 5 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’I-
talia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo
(Bol. n. R52) (Gig. n. 71) (Mont. n. 110) (Pag. n. 707) 750,00

 
1269 g 5 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’I-

talia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo
(Bol. n. R52) (Gig. n. 71) (Mont. n. 110) (Pag. n. 707) 600,00

 

1270 g 5 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’I-
talia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo
(Bol. n. R52) (Gig. n. 71) (Mont. n. 110) (Pag. n. 707) 500,00

 
1271 g 5 Lire CInquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’I-

talia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo
(Bol. n. R52) (Gig. n. 71) (Mont. n. 110) (Pag. n. 707) 500,00

 
1272 g 5 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’I-

talia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo - Sigillata “BB+”
(Bol. n. R52) (Gig. n. 71) (Mont. n. 110) (Pag. n. 707) 500,00

 



1273 U 50 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 
dell’Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) 800,00

 
1274 U 50 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 

dell’Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) 750,00

 

1275 U 50 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 
dell’Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) 750,00

 
1276 U 50 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 

dell’Italia a di Roma con una nave da guerra sullo sfondo
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) 750,00

 

1277 U 50 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 
dell’Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo - Piccolo graffio al rovescio
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) 700,00

 
1278 U 50 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 

dell’Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo - Probabili lievi tracce di montatura
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) 700,00

 

1279 U 50 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 
dell’Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) 600,00

 
1280 U 50 Lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 

dell’Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) 600,00
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1281 U 50 lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 
dell’Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) 500,00

 
1282 g 5 Lire Quadriga Briosa 1914 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l’Italia elmata 

con scudo e ramo d’ulivo su quadriga briosa a destra - Rara - Colpetti sul contorno
(Bol. n. R55) (Gig. n. 72) (Mont. n. 114) (Pag. n. 708) 2.500,00

 

1283 u 10 Centesimi Ape 1919 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: ape su fiore - Rara 
- Di buona qualità
(Bol. n. R59) (Gig. n. 228) (Mont. n. 328) (Pag. n. 864) 250,00

 
1284 u 10 Centesimi Ape 1919 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: ape su fiore - Rara 

- Di buona qualità
(Bol. n. R59) (Gig. n. 228) (Mont. n. 328) (Pag. n. 864) 250,00

 

1285 k 50 Centesimi Leoni 1926 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l’Italia seduta a 
destra su quadriga di leoni al passo verso destra - Rara, coniata per numismatici in soli 500 esemplari
(Bol. n. R60) (Gig. n. 172) (Mont. n. 245) (Pag. n. 808) 200,00

 
1286 k Buono da 1 Lira 1926 - Zecca: roma - Diritto: l’Italia seduta a sinistra - Rovescio: stemma coronato e 

valore entro corona di alloro - Rara - Coniata per numismatici in 200 esemplari
(Bol. n. R61) (Gig. n. 144) (Mont. n. 207) (Pag. n. 779) 200,00

 

1287 U 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure 
a destra
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) 800,00

 
1288 U 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure 

a destra
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) 800,00
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1289 U 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure 
a destra
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) 750,00

 
1290 U 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure 

a destra
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) 600,00

 

1291 U 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con 
scure a destra
(Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644) 1.500,00

 
1292 U 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con 

scure a destra
(Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644) 1.500,00

 

1293 U 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con 
scure a destra
(Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644) 1.500,00

 
1294 U 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con 

scure a destra - Difetti al diritto
(Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644) 1.400,00

 

1295 U 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con 
scure a destra
(Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644) 1.400,00

 
1296 U 100 Lire Vetta d’Italia 1925 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: figura maschile 

nuda con bandiera sabauda nella mano sinistra e vittoria alata nella destra - Rara
(Bol. n. R65) (Gig. n. 8) (Mont. n. 645) (Pag. n. 645) 3.500,00
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1297 U 100 Lire Vetta d’Italia 1925 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: figura maschile 
nuda con bandiera sabauda nella mano sinistra e vittoria alata nella destra - Rara
(Bol. n. R65) (Gig. n. 8) (Mont. n. 17) (Pag. n. 645) 3.000,00

 
1298 U 100 Lire Vetta d’Italia 1925 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: figura maschile nuda 

con bandiera sabauda nella mano sinistra e vittoria alata nella destra - Rara - Sfogliatura del metallo al rovescio
(Bol. n. R65) (Gig. n. 8) (Mont. n. 17) (Pag. n. 645) 2.000,00

 

1299 g 10 Lire Biga 1930 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell’Italia con 
fascio littorio su biga al galoppo verso sinistra - Non comune - Di alta qualità
(Bol. n. R67) (Gig. n. 59) (Mont. n. 95) (Pag. n. 695) 150,00

 
1300 g 20 Lire Littore 1927 Anno VI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con 

fascio nella mano destra saluta romanamente l’Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - Di eccezio-
nale qualità, praticamente stato zecca
(Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672) 600,00

 

1301 g 20 Lire Littore 1928 Anno VI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fa-
scio nella mano destra saluta romanamente l’Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - Di alta qualità
(Bol. n. R68) (Gig. n. 37) (Mont. n. 67) (Pag. n. 673) 200,00

 
1302 g 20 Lire Littore 1928 Anno VI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore con 

fascio nella mano destra saluta romanamente l’Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo
(Bol. n. R68) (Gig. n. 37) (Mont. n. 67) (Pag. n. 673) 150,00

 
1303 g 20 Lire Elmetto 1928 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra in uniforme e con elmetto di 

ordinanza - Rovescio: fascio littorio, leone e scure su cui campeggia un motto
(Bol. n. R69) (Gig. n. 44) (Mont. n. 76) (Pag. n. 680) 300,00
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1304 U 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-
mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) 300,00

 
1305 U 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-

mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) 250,00

 

1306 U 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-
mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) 250,00

 
1307 U 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-

mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) 250,00

 

1308 U 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-
mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) 250,00

 
1309 U 50 Lire Littore 1931 Anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-

mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - Lieve difetto al diritto
(Bol. n. R70) (Gig. n. 21) (Mont. n. 38) (Pag. n. 658) 250,00

 
1310 U 50 Lire Littore 1932 Anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-

mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra
(Bol. n. R70) (Gig. n. 22) (Mont. n. 39) (Pag. n. 659) 300,00

 

1311 U 50 Lire Littore 1932 Anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-
mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra
(Bol. n. R70) (Gig. n. 22) (Mont. n. 39) (Pag. n. 659) 250,00

 
1312 U 50 Lire Littore 1932 Anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-

mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra
(Bol. n. R70) (Gig. n. 22) (Mont. n. 39) (Pag. n. 659) 250,00

 
1313 U 50 Lire Littore 1932 Anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-

mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - Leggeri graffi nel campo al rovescio
(Bol. n. R70) (Gig. n. 22) (Mont. n. 39) (Pag. n. 659) 250,00
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1314 U 50 Lire Littore 1932 Anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-
mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra
(Bol. n. R70) (Gig. n. 22) (Mont. n. 39) (Pag. n. 659) 250,00

 
1315 U 50 Lire Littore 1932 Anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-

mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra
(Bol. n. R70) (Gig. n. 22) (Mont. n. 39) (Pag. n. 659) 250,00

 
1316 U 50 Lire Littore 1932 Anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-

mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra
(Bol. n. R70) (Gig. n. 22) (Mont. n. 39) (Pag. n. 659) 250,00

 

1317 U 50 Lire Littore 1933 Anno XI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cam-
mino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra
(Bol. n. R70) (Gig. n. 23) (Mont. n. 40) (Pag. n. 660) 300,00

 

1318 U 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
l’Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) 400,00

 
1319 U 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 

l’Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) 400,00

 
1320 U 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 

l’Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) 350,00

 

1321 U 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
l’Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo 
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) 350,00

 
1322 U 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 

l’Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) 350,00

 
1323 U 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 

l’Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) 350,00
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1324 1325 1326

1327 1328 1329

1330 ex 1331

1333ex 1332

1324 U 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
l’Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo - Lievi colpetti sul bordo
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) 350,00

 
1325 U 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 

l’Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) 350,00

 
1326 U 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 

l’Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo - Lievi segni di contatto
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) 350,00

 

1327 U 100 Lire Italia su Prora 1932 Anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l’Italia 
ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo
(Bol. n. R71) (Gig. n. 11) (Mont. n. 22) (Pag. n. 648) 400,00

 
1328 U 100 Lire Italia su Prora 1932 Anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l’Italia 

ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo
(Bol. n. R71) (Gig. n. 11) (Mont. n. 22) (Pag. n. 648) 350,00

 
1329 U 100 Lire Italia su Prora 1933 Anno XI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 

l’Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo
(Bol. n. R71) (Gig. n. 12) (Mont. n. 23) (Pag. n. 649) 400,00

 

1330 U 100 Lire Italia su Prora 1933 Anno XI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
l’Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d’ulivo
(Bol. n. R71) (Gig. n. 12) (Mont. n. 23) (Pag. n. 649) 400,00

 
1331 k Serie di 4 valori (20 e 50 Centesimi, 1 e 2 Lire) 1936 - Zecca: Roma - Mediamente di buona qualità

(Bol. n. R74, R75, R76 e R77) (Pag. n. 853, 818, 789 e 754) 400,00
 

1332 k Serie non completa di tre valori (20 e 50 Centesimi, 1 Lira) 1936 - Zecca: Roma - Mediamente di 
qualità molto buona
(Bol. n. R74, R75, R76) (Pag. n. 853, 818, 789) 400,00

 
1333 k 2 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila di fronte ad ali 

spiegate su fascio littorio e scure orizzontali entro corona di alloro
(Bol. n. R77) (Gig. n. 118) (Mont. n. 175) (Pag. n. 754) 100,00
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1334

1336 1337

1339

1335

1338

1334 g 5 Lire Famiglia 1939 Anno XVIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: figura 
femminile seduta di fronte con due lattanti in grembo e due bambini ai piedi - Di grande rarità e di 
eccezionale qualità - Coniata per numismatici in soli 20 esemplari
(Bol. n. R78) (Gig. n. 86) (Mont. n. 136) (Pag. n. 722) 3.000,00

 

1335 g 10 Lire Impero 1939 Anno XVIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l’Italia 
stante a destra su prora di nave tiene con la mano destra un fascio littorio con scure e una vittoriola con 
la sinistra - Di grande rarità e di eccezionale qualità - Coniata per numismatici in soli 20 esemplari
(Bol. n. R79) (Gig. n. 67) (Mont. n. 104) (Pag. n. 703) 3.000,00

 

1336 g 20 Lire Quadriga 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l’Italia seduta con 
fascio e vittoriola su quadriga al passo verso destra - Di qualità molto buona
(Bol. n. R80) (Gig. n. 45) (Mont. n. 78) (Pag. n. 681) 1.000,00

 
1337 g 20 Lire Quadriga 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l’Italia seduta con 

fascio e vittoriola su quadriga al passo verso destra - Lievi graffi nei campi, ma di buona qualità generale
(Bol. n. R80) (Gig. n. 45) (Mont. n. 78) (Pag. n. 681) 1.000,00

 

1338 g 20 Lire Quadriga 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l’Italia seduta con 
fascio e vittoriola su quadriga al passo verso destra - Di qualità molto buona
(Bol. n. R80) (Gig. n. 45) (Mont. n. 78) (Pag. n. 681) 1.000,00

 
1339 g 20 Lire Quadriga 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l’Italia seduta con fa-

scio e vittoriola su quadriga al passo verso destra - Di buona qualità generale e con patina apprezzabile
(Bol. n. R80) (Gig. n. 45) (Mont. n. 78) (Pag. n. 681) 800,00
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ex 1340

1341 ex 1342

ex 1343 1344

1345 ex 1346

1340 g Colonie - Somalia - Serie di tre valori (Quarto, Mezza e 1 Rupia) 1910 - Zecca: Roma - Qualità 
mediamente buona
(Pag. n. 971, 966, 958)) 200,00

 

1341 g Colonie - Somalia - Mezza Rupia 1910 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
corona e valore bilingue entro due rami di rose - Di qualità molto buona
(Gig. n. 9) (Mont. n. 449) (Pag. n. 966) 200,00

 
1342 g Colonie - Somalia - Mezza Rupia e 1 Rupia 1912 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - 

Rovescio: corona e valore bilingue entro due rami di rose - Entrambe di buona qualità
(Pag. n. 959 e 967) 200,00

 

1343 g Colonie - Somalia - Serie di tre valori (Quarto, Mezza e 1 Rupia) 1913 - Zecca: Roma - Qualità 
mediamente buona, con punte molto buone
(Pag. n. 972, 968, 960) 200,00

 
1344 g Colonie - Somalia - 1 Rupia 1914 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: corona e 

valore bilingue entro due rami di rose - Di qualità molto buona
(Gig. n. 4) (Mont. n. 443) (Pag. n. 961) 150,00

 

1345 g Colonie - Somalia - 1 Rupia 1915 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: corona e 
valore bilingue entro due rami di rose - Di qualità molto buona
(Gig. n. 5) (Mont. n. 444) (Pag. n. 962) 150,00

 
1346 g Colonie - Somalia - Mezza Rupia e 1 Rupia 1912 1919 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a 

destra - Rovescio: corona e valore bilingue entro due rami di rose - Entrambe di buona qualità
(Pag. n. 963 e 970) 150,00
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1347 g Colonie - Somalia - 5 e 10 Lire 1925 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stem-
ma somalo coronato - Entrambe di qualità molto buona
(Gig. n. 32 e 33) (Mont. n. 478 e 481) (Pag. n. 989 e 990) 800,00

 

1348 U Monete Medaglie a favore della Croce Rossa Italiana - 50 Lire 1915 - Zecca: Roma - Diritto: 
crocerossina nell’atto di soccorrere un soldato ferito su un campo di battaglia - Rovescio: croce rossa in 
scudetto a smalti su trincea - Molto rara - Inserita in montatura d’epoca
(Mont. n. 2) 1.000,00

 

Prove e Progetti di Vittorio Emanuele III

1349 g 2 Lire Quadriga Briosa 1914 “Prova” - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l’Italia 
elmata con scudo e ramo d’ulivo su quadriga briosa a sinistra; nel campo in alto la dicitura PROVA - Rara 
- Di qualità molto buona
(Gig. n. P35) (Mont. n. 153) (Pag. Prove n. 241) 600,00

 
1350 g 2 Lire Quadriga Briosa 1914 “Prova” - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l’Italia 

elmata con scudo e ramo d’ulivo su quadriga briosa a sinistra; nel campo in alto la dicitura PROVA - Rara 
- Di qualità molto buona
(Gig. n. P35) (Mont. n. 153) (Pag. Prove n. 241) 500,00

 

1351 k 50 Centesimi Leoni 1919 “Prova” - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l’Italia 
seduta a destra su quadriga di leoni al passo verso destra; nel campo, in alto a destra, la dicitura PROVA 
- Molto rara - Sigillata Cesare Bobba (2.4.1980)
(Gig. n. P48) (Mont. n. 233) (Pag. Prove n. 277) 1.000,00

 
1352 k 50 Centesimi Leoni 1919 “Prova di Stampa” - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Ro-

vescio: l’Italia seduta a destra su quadriga di leoni al passo verso destra; nel campo, in alto a destra, la 
dicitura PROVA DI STAMPA - Molto rara - Sigillata Cesare Bobba (2.4.1980)
(Gig. n. P49) (Mont. n. 234) (Pag. Prove n. 278) 1.000,00

 

1347

1348

1349 1350

1351 1352
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1353

1354

1355

1353 g 20 Lire Elmetto 1928 “Prova” - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra in uniforme e con 
elmetto di ordinanza - Rovescio: fascio littorio, leone e scure su cui campeggia un motto; nel campo al 
centro la dicitura PROVA - Di grande rarità
(Gig. n. P18) (Mont. n. 74) (Pag. Prove n. 203) 3.000,00

 

1354 g 20 Lire Elmetto 1928 “Prova di Stampa” - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra in uniforme 
e con elmetto di ordinanza - Rovescio: fascio littorio, leone e scure su cui campeggia un motto; sotto 
ITALIA la dicitura PROVA DI STAMPA - Di grande rarità
(Gig. n. P19) (Mont. n. 75) (Pag. Prove n. 204) 3.000,00

 

1355 g 10 Lire Impero 1936 “Prova” - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l’Italia stante a 
destra su prora di nave tiene con la mano destra un fascio littorio con scure e una vittoriola con la sini-
stra: nel campo, a sinistra, la dicitura PROVA - Molto rara - Lieve colpetto sul bordo, ma di buona qualità 
generale
(Gig. n. P25) (Mont. n. 100) (Pag. Prove n. 213) 500,00
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1356 1357

ex 1358 1359

1360 ex 1361

ex 1363

1356 g Colonie - Somalia - Rupia 1910 “Prova” - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
corona e valore bilingue entro due rami di rose; nel campo a sinistra la dicitura PROVA - Satinata - Rara
(Gig. n. P1) (Mont. n. 439) (Pag. Prove n. 393) 700,00

 
1357 g Colonie - Somalia - Mezza Rupia 1910 “Prova” - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 

corona e valore bilingue entro due rami di rose; nel campo a sinistra la dicitura PROVA - Satinata - Rara
(Gig. n. P2) (Mont. n. 448) (Pag. Prove n. 395) 700,00

 

1358 g Colonie - Somalia - 5 e 10 Lire 1925 “Prova” - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rove-
scio: stemma somalo coronato; in basso, a destra, la dicitura PROVA - Rare
(Gig. n. P7 e P9) (Mont. n. 476 e 479) (Pag. Prove n. 402 e 404) 1.500,00

 
1359 g Colonie - Somalia - 10 Lire 1925 “Prova di Stampa” - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - 

Rovescio: stemma somalo coronato; in alto la dicitura PROVA DI STAMPA - Molto rara
(Gig. n. P8) (Mont. n. 477) (Pag. Prove n. 403) 1.000,00

 

1360  Progetto Johnson 20 Centesimi 1905 - Diritto: spiga di grano - Rovescio: spiga di grano in incuso - Rara
(Pag. Prove n. 291) 250,00

 
1361  Insieme degli esemplari da 5 Centesimi 1918 e 1919 non emessi - Zecca: Roma - Diritto: effigie 

del Re a sinistra - Rovescio: spiga di grano - Non comuni
(Gig. n. 263 e 264) (Pag. Prove n. 372 e 373) 200,00

 

Repubblica Italiana

1362 i Serie dei quattro valori (1, 2, 5 e 10 Lire) 1946 - Zecca: Roma - Leggeri segni di contatto, ma di 
qualità generale molto buona
(Bol. n. REP1/4) (Gig. n. 361/324/277 e 229) (Mont. n. 3/3/3 e 3) 750,00

 
1363 i Serie non completa di tre valori (1, 2 e 10 Lire) 1946 - Zecca: Roma - Di buona qualità

(Bol. n. REP1/2/4) (Gig. n. 361/324 e 229) (Mont. n. 3/3 e 3) 350,00
 

ex 1362
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1364 i Serie dei quattro valori (1, 2, 5 e 10 Lire) 1947 - Zecca: Roma - Molto rara - Di qualità molto buona
(Bol. n. REP1/4) (Gig. n. 362/325/278 e 230) (Mont. n. 4/4/4 e 4) 3.000,00

 
1365 i Serie dei quattro valori (1, 2, 5 e 10 Lire) 1947 - Zecca: Roma - Molto rara - Di qualità molto buona

(Bol. n. REP1/4) (Gig. n. 362/325/278 e 230) (Mont. n. 4/4/4 e 4) 2.000,00
 

1366 i 10 Lire Ramo d’Ulivo 1947 MS64 PCGS - Zecca: Roma - Molto rara
(Bol. n. REP4) (Gig. n. 362) (Mont. n. 4) 3.000,00

 
1367 l Saggio Johnson per monetazione alluminio-magnesio 1946 - Diritto: testa femminile (Minerva?) a 

destra; al centro un libro aperto, un martello, un compasso e rami di alloro - Rovescio: leggenda e data 
su sette righe orizzontali - Rara
(Luppino n. PPSJ118) 250,00

 

1368 q 20 Lire Ramo di Quercia 1956 “Prova” - Zecca: Roma - Rara - Solo 1.500 esemplari coniati
(Gig. n. P11) (Mont. n. 3) 200,00

 
1369 g 500 Lire Dante 1965 “Prova” - Zecca: Roma - Rara - Solo 1.500 esemplari coniati

(Gig. n. P3) (Mont. n. 5) 1.000,00
 

1370 g 1.000 Lire Roma Capitale 1970 “Prova” - Zecca: Roma - Rara - Solo 1.521 esemplari coniati - In 
confezione originale
(Gig. n. P1) (Mont. n. 7) 250,00

 
1371 g 1.000 Lire Roma Capitale 1970 “Prova” - Zecca: Roma - Rara - Solo 1.521 esemplari coniati

(Gig. n. P1) (Mont. n. 7) 250,00
 
1372 cg Insieme delle Prove in argento e in acmonital del 100 Lire Marconi 1974 - Zecca: Roma - Rare

(Gig. n. P7 e P8) (Mont. n. 1 e 2) 250,00
 

ex 1365

1367

1368 1369

13711370

1366
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1373

1374

1375 1377 1378

San Marino

1373 U Vecchia monetazione (1864-1938) - 10 e 20 Lire 1925 - Zecca: Roma - Diritto: tre torri piumate - 
Rovescio: San Marino stante di fronte - Rare
(Gig. n. 1 e 9) (Mont. n. 14 e 17) (Pag. n. 341 e 349) 1.000,00

 

1374 g Vecchia monetazione (1864-1938) - 20 Lire 1937 - Zecca: Roma - Diritto: tre torri piumate - Rove-
scio: San Marino stante di fronte - Non comune
(Gig. n. 7) (Mont. n. 26) (Pag. n. 347) 200,00

 

Vaticano

1375 U Pio XI (1922-1939) - 100 Lire 1929 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura 
del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 1) (Mont. n. 421) (Pag. n. 612) 250,00

 
1376 giu Pio XI (1922-1939) - Serie 1929 oro escluso - Zecca: Roma - In cofanetto originale 250,00

1377 U Pio XI (1922-1939) - 100 Lie 1931 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura 
del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 3) (Mont. n. 423) (Pag. n. 614) 300,00

 
1378 U Pio XI (1922-1939) - 100 Lire 1931 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura 

del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 3) (Mont. n. 423) (Pag. n. 614) 300,00

 

1379 U Pio XI (1922-1939) - 100 Lire Giubilare 1933/1934 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra 
- Rovescio: figura del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 5) (Mont. n. 425) (Pag. n. 616) 300,00

 
1380 U Pio XI (1922-1939) - 100 Lire 1936 - Zecca: Roma - Diritto: bussto del Papa a destra - Rovescio: 

figura del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero
(Bol. Vat. n. 10) (Gig. n. 8) (Mont. n. 4128) (Pag. n. 619) 250,00

 
1381 U Pio XI (1922-1939) - 100 Lire 1936 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura 

del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero
(Bol. Vat n. 10) (Gig. n. 8) (Mont. n. 4128) (Pag. n. 619) 200,00

 

1380 13811379
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1382 U Pio XII (1939-1958) - 100 Lire 1939 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 
figura del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero
(Bol. Vat. n. 21) (Gig. n. 97) (Mont. n. 509) (Pag. n. 705) 300,00

 
1383 U Pio XII (1939-1958) - 100 Lire 1940 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 

figura del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero
(Bol. Vat. n. 21) (Gig. n. 98) (Mont. n. 509) (Pag. n. 706) 250,00

 
1384 U Pio XII (1939-1958) - 100 Lire 1943 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 

allegoria della Carità seduta con tre bambini
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 101) (Mont. n. 512) (Pag. n. 709) 250,00

 

1385 U Pio XII (1939-1958) - 100 Lire 1944 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 
allegoria della Carità seduta con tre bambini
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 102) (Mont. n. 513) (Pag. n. 710) 300,00

 
1386 U Pio XII (1939-1958) - 100 Lire 1946 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 

allegoria della Carità seduta con tre bambini
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 104) (Mont. n. 515) (Pag. n. 712) 250,00

 
1387 U Pio XII (1939-1958) - 100 Lire 1947 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 

allegoria della Carità seduta con tre bambini
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 105) (Mont. n. 516) (Pag. n. 713) 300,00

 

1388 U Pio XII (1939-1958) - 100 Lire 1947 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 
allegoria della Carità seduta con tre bambini
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 105) (Mont. n. 516) (Pag. n. 713) 300,00

 
1389 U Pio XII (1939-1958) - 100 Lire 1949 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 

allegoria della Carità seduta con tre bambini
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 106) (Mont. n. 517) (Pag. n. 714) 250,00

 
1390 U Pio XII (1939-1958) - 100 Lire Anno Santo 1950 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a sinistra 

con piviale e tiara - Rovescio: il Papa si appresta ad aprire la Porta Santa attorniato da dignitari pontifici, 
cardinali e fedeli in preghiera
(Bol. Vat. n. 39) (Gig. n. 108) (Mont. n. 519) (Pag. n. 716) 200,00

 
1391 iU Serie 1952 oro compreso - Millesimo raro - In cartoncino originale 300,00

1392 U Pio XII (1939-1958) - 100 Lire 1954 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 
figura della Carità stante di fronte a due bambini - Non comune
(Bol. Vat. n. 48) (Gig. n. 112) (Mont. n. 523) (Pag. n. 720) 400,00

 
1393 U Pio XII (1939-1958) - 100 Lire 1955 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 

figura della Carità stante di fronte a due bambini - Rara
(Bol. Vat. n. 48) (Gig. n. 113) (Mont. n. 524) (Pag. n. 721) 600,00

 

1383 13841382

1388 1389 1390

1392 1393

1385 1386 1387
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1394 U Pio XII (1939-1958) - 100 Lire 1958 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 
stemma sovrapposto alle chiavi decussate e sormontato dalla tiara
(Bol. Vat. n. 49) (Gig. n. 116) (Mont. n. 527) (Pag. n. 724) 250,00

 
1395 U Giovanni XXIII (1958-1963) - 100 Lire 1959 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rove-

scio: stemma sovrapposto alle chiavi decussate e sormontato dalla tiara - Rara
(Bol. Vat. n. 59) (Gig. n. 263) (Mont. n. 676) (Pag. n. 866) 800,00

 
1396 U Giovanni XXIII (1958-1963) - 100 Lire 1959 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rove-

scio: stemma sovrappossto alle chiavi decussate e sormontato dalla tiara - Rara
(Bol. Vat. n. 59) (Gig. n. 263) (Mont. n. 676) (Pag. n. 866) 800,00

 

1397 g Giovanni XXIII (1958-1963) - Collezione completa delle Serie divisionali 1959/1962 “Prova” - Pre-
sente anche la serie del Concilio Vaticano II per un totale di 40 monete - In lotto anche un 2 Lire 1958 
Prova - In cofanetto
(Gig. n. 270/274) (Mont. n. 7/10bis) 5.000,00

 

1394 1395 1396

1397
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Europa

1402 1403

1398 1399

1400

1401

Europa
Albania

1398 U Amet Zogu (1925-1939) - 100 Franga Ar 1927 - Zecca: Roma - Diritto: testa del sovrano a sinistra - 
Rovescio: biga veloce a destra - Colpetto sul contorno
(Friedb. n. 1) (Mont. n. 10) 1.000,00

 
1399 U Amet Zogu (1925-1939) - 20 Franga Ar 1927 - Zecca: Vienna - Diritto: busto di Skanderbeg a destra 

- Rovescio: leone alato di fronte - Di buona qualità
(Friedb. n. 6) (Mont. n. 27b) 300,00

 

1400 U Amet Zogu (1925-1939) - 20 Franga Ar 1927 - Zecca: Vienna - Diritto: busto di Skanderbeg a destra 
- Rovescio: leone alato di fronte
(Friedb. n. 6) (Mont. n. 27b) 250,00

 
1401 g Repubblica Popolare Socialista d’Albania (1976-1992) - 50 Leke 1988 commemorativo del 42° 

anniversario della prima ferrovia albanese - Non comune
(Krause n. 62) 250,00

 

Austria e Sacro Romano Impero

1402 g Rodolfo II (1576-1612) - Tallero 1612 - Zecca: Ensisheim - Diritto: busto laureato di Rodolfo II a 
destra - Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d’Oro - gr. 27,82
(Dav. n. 3035) 150,00

 
1403 g Ferdinando Carlo (1632-1662) - Tallero 1654 - Zecca: Hall - Diritto: busto dell’Arciduca a destra - Ro-

vescio: stemma coronato - gr. 28,41 - Di buona qualità - Leggera piegatura del tondello, ma esemplare 
di qualità molto buona e con patina apprezzabile
(Dav. n. 3367) 400,00
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Europa

1404 ex 1405

1406 1407

1408 1409

1404 g Ferdinando III (1637-1657) - Tallero 1657 - Zecca: Kremnitz - Diritto: busto laureato di Ferdinando III 
a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 28,72
(Dav. n. 3198) 150,00

 
1405 g Leopoldo I (1658-1705) - Tallero 1695 - Zecca: Vienna - Diritto: busto di Leopoldo I a destra - Ro-

vescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto- gr. 28,51 - Di buona qualità - In lotto anche un 
Mezzo Tallero 1698 di qualità analoga
(Krause n. 1871-4) (Dav. n. 3229) 250,00

 

1406 g Maria Teresa (1740-1780) - Tallero 1763 - Zecca: Vienna - Diritto: busto di Maria Teresa a destra - 
Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 28,10 - Di qualità molto buona
(Dav. n. 1109) 300,00

 
1407 g Maria Teresa (1740-1780) - Tallero 1765 - Zecca: Vienna - Diritto: busto di Maria Teresa a destra 

- Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 28,08 - Di alta qualità, con originaria 
lucentezza dei fondi
(Dav. n. 1112) 500,00

 

1408 g Maria Teresa (1740-1780) - Tallero 1767 - Zecca: Vienna - Diritto: busto velato di Maria Teresa a 
destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 28,14 - Di alta qualità, con originaria 
lucentezza dei fondi
(Dav. n. 1115) 500,00

 
1409 g Maria Teresa (1740-1780) - Tallero 1766 - Zecca: Günzburg (Burgau) - Diritto: stemma coronato 

sorretto da due grifoni - Rovescio: leggenda e data su quattro righe orizzontali entro due rami di palma - 
gr. 28,06
(Dav. n. 1148) 100,00
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Europa

ex 14111410

1412 1413

1416

1414 1415

1417

1410 g Maria Teresa (1740-1780) - Mezzo Tallero 1771 - Zecca: Günzburg (Burgau) - Diritto: busto velato 
di Maria Teresa a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 14,05 - Di qualità 
molto buona con patina di medagliere
(Krause n. 20) 350,00

 
1411 g Liechtenstein - Karl II (1664-1695) - 3 Kreuzer (Groschen) 1669 - Zecca: Hall - Diritto: busto 

paludato di Carlo II a destra - Rovescio: stemma - gr. 1,63 - Di alta qualità - In lotto anche un 4 Kreuzer 
1722 di qualità analoga
(Suchomel/Videman n. 321) 150,00

 

 

1412 g Olmutz - Karl III (1695-1711) - Tallero 1704 - Diritto: busto del Vescovo a destra - Rovescio: stemma 
coronato - gr. 28,35 - Difetti di conio ma buona qualità generale e con patina apprezzabile
(Krause n. 113) (Dav. n. 1208) 150,00

 
1413 g Salzburg - Wolf Dietrich von Raitenau (1587-1612) - Tallero senza data - Diritto: San Ruperto seduto 

di fronte - Rovescio: stemmi accostati e sormontati dal cappello cardinalizio - gr. 28,49
(Dav. n 8187) 175,00

 

1414 U Salzburg - Hieronymus Graf von Colloredo (1772-1803) - Ducato 1791 - Diritto: busto dell’Arcive-
scovo a destra - Rovescio: stemma coronato in padiglione riccamente ornato - gr. 3,48
(Friedb. n. 880) 250,00

 
1415 U Francesco I d’Asburgo (1806-1835) - Ducato 1830 - Zecca: Karlsburg - Diritto: testa laureata dell’Im-

peratore a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - Di qualità molto buona
(Friedb. n. 219) 350,00

 

1416 U Francesco I d’Asburgo (1806-1835) - Ducato 1835 - Zecca: Karlsburg - Diritto: testa laureata dell’Im-
peratore a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - Di alta qualità, con fondi speculari
(Friedb. n. 219) 500,00

 
1417 U Ferdinando I d’Asburgo (1835-1848) - Ducato 1842 - Zecca: Vienna - Diritto: testa laureata di Giu-

seppe II a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - Di buona qualità
(Friedb. n. 490) 150,00
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Europa

1418 g Ferdinando I d’Asburgo (1835-1848) - Tallero 1844 - Zecca: Vienna - Diritto: testa laureata di Ferdi-
nando I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - Di buona qualità
(Dav. n. 14) 125,00

 

1419 U Francesco Giuseppe I d’Asburgo (1848-1916) - Ducato 1856 - Zecca: Vienna - Diritto: testa laureata 
dell’Imperatore a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - gr. 3,48 - Di buona qualità
(Friedb. n. 490) 200,00

 
1420 U Francesco Giuseppe I d’Asburgo (1848-1916) - Ducato 1856 - Zecca: Vienna - Diritto: testa laureata 

dell’Imperatore a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - gr. 3,48 - Di buona qualità
(Friedb. n. 514) 200,00

 
1421 U Francesco Giuseppe I d’Asburgo (1848-1916) - Ducato 1848-1898 - Zecca: Vienna - Diritto: testa 

laureata dell’Imperatore a sinistra - Rovescio: aquila bicipite coronata ad ali spiegate con stemma in petto 
- Rara - Di alta qualità, con fondi speculari
(Friedb. n. 489) 800,00

 

1422 g Francesco Giuseppe I d’Asburgo (1848-1916) - 2 Fiorini o Doppiogulden 1876 - Zecca: Vienna - Diritto: 
testa laureata dell’Imperatore a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - Di alta qualità, con fondi speculari
(Dav. n. 27) 200,00

 
1423 g Francesco Giuseppe I d’Asburgo (1848-1916) - 2 Fiorini 1880 celebrativa dei Tiri Federali Austriaci 

- Zecca: Vienna - Diritto: aquila imperiale coronata - Rovescio: figure allegoriche - Di buona qualità
(Krause n. M6) (Dav. n. 32) 300,00

 

1424 U Francesco Giuseppe I d’Asburgo (1848-1916) - 100 Corone 1908 celebrativa del 60° anniversario 
di regno - Zecca: Vienna - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: figura femminile adagiata sulle 
nuvole a sinistra - Versione Proof
(Friedb. n. 514) 3.000,00

 

1418

1422

1419 1420 1421

1423

1424
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Europa

1425

1427 1428

1429

1426

Belgio

1425 U Brabante - Alberto e Isabella di Spagna (1598-1621) - Doppio Ducato - Zecca: Antwerpen - Dirit-
to: busti affrontanti di Alberto e Isabella - Rovescio: stemma coronato - gr. 6,87 - Piegatura del tondello
(Friedb. n. 84) 700,00

 

Bulgaria

1426 U Ferdinando I (1887-1918) - 100 Leva 1908 celebrativa dell’indipendenza dall’Impero Ottomano 
- Zecca: Kremnitz - Diritto: effigie del sovrano a sinistra - Rovescio: stemma coronato fra un ramo di 
alloro e uno stelo di grano - Rara - Segni di contatto, ma in generale di qualità molto buona
(Friedb. n. 5) 2.000,00

 

Francia

1427 U Giovanni II il Buono (1350-1364) - Franc à cheval - Zecca: indeterminabile - Diritto: il Re su un 
cavallo al galoppo verso sinistra regge una spada con la mano sinistra - Rovescio: croce fiorata entro una 
doppia cornice quadrilobata - gr. 3,91 - Ondulazioni del tondello, ma di buona qualità generale
(Friedb. n. 279) (Dupl. n. 274) 750,00

 
1428 U Carlo V di Valois (1364-1380) - Franc à pied - Zecca: indeterminabile - Diritto: il Re stante di fronte 

con spada e scettro all’interno di una cappella gotica, ai lati della quale campeggiano una serie di gigli 
di Francia - Rovescio: croce fiorata accantonata da coroncine e gigli di Francia entro una doppia cornice 
quadrilobata - gr. 3,78
(Friedb. n. 284) (Dupl. n. 260) 750,00

 

1429 U Carlo VIII (1483-1498) - Scudo d’oro “au soleil” - Zecca: Parigi - Diritto: stemma di Francia coronato 
e sormontato da un piccolo sole - Rovescio: croce fiorata - gr. 3,39 - Ondulazioni del tondello
(Friedb. n. 318) (Dupl. n. 575)  300,00

 
1430 U Francesco I (1515-1547) - Scudo d’oro “au soleil” - Diritto: stemma di Francia coronato e sormontato da 

un piccolo sole - Rovescio: croce fogliata accantonata da due gigli e due F - gr. 3,20 - Ondulazioni dei fondi
(Friedb. n. 345) (Dupl. n. 775var) 250,00

 

1430
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Europa

1432

1431

1433 1434

1435

1431 g Luigi XIV (1643-1715) - Scudo “au buste juvénile” 1670 - Zecca: Rennes - Diritto: testa laureata del 
Re a destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 27,37 - Non comune - Tracce di montatura
(Dupl. n. 1483) (Gad. n. 206) 150,00

 

1432 U Luigi XIV (1643-1715) - Luigi “à l’écu” 1692 - Zecca: La Rochelle - Diritto: testa laureata del Re a 
destra - Rovescio: stemma di Francia coronato - gr. 6,67 - Di alta qualità - Nonostante si tratti di un 
esemplare “reformée” non presenta alcuna traccia della moneta sottostante e conserva tracce dell’origi-
nale lucentezza
(Friedb. n. 429) (Dupl. n. 1435A) (Gad. n. 250) 750,00

 

1433 U Luigi XIV (1643-1715) - Luigi “au soleil” 1711 - Zecca: Parigi - Diritto: testa laureata del Re a destra 
- Rovescio: croce formata da quattro doppie “L” coronate inframmezzate dai gigli di Francia - gr. 8,13 - 
Non comune - Lievi tracce di montatura, ma in generale di buona qualità
(Friedb. n. 444) (Gad. n. 256) 500,00

 
1434 U Luigi XIV (1643-1715) - Mezzo Luigi “à l’écu” 1690 - Zecca: Lione - Diritto: testa del Re a destra - 

Rovescio: stemma coronato - gr. 3,36
(Friedb. n. 430) (Gad. n. 239) 400,00

 

1435 g Luigi XV (1715-1774) - Scudo 1721 - Zecca: Bordeaux - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
tre gigli racchiusi in una cornice coronata - gr. 24,35 - Rara - Graffio nel campo al rovescio, ma di qualità 
generale molto buona
(Dupl. n. 1665) (Gad. n. 319) 250,00
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Europa

1437 14381436

1439 1440

1442

1441

1436 U Luigi XV (1715-1774) - Luigi “aux lunettes” 1729 - Zecca: Parigi - Diritto: busto paludato e corazzato 
del Re a sinistra - Rovescio: stemmi di Francia e Navarra affiancati e coronati - gr. 8,14 - Non comune - 
Lievi tracce di montatura
(Friedb. n. 461) (Gad. n. 340) 300,00

 
1437 U Luigi XVI (1774-1793) - Luigi “à la tête nue” 1786 - Zecca: Parigi - Diritto: testa del Re a sinistra - Ro-

vescio: stemmi di Francia e Navarra affiancati e coronati - gr. 7,63 - Di qualità molto buona, con originale 
lucentezza dei fondi - Proveniente dall’asta Finarte 92, Milano 30.10.1972, n. 122
(Friedb. n. 475) (Gad. n. 361) 400,00

 
1438 U Luigi XVI (1774-1793) - Luigi “à la tete nue” 1787 - Zecca: Lione - Diritto: testa del Re a sinistra - Rove-

scio: stemmi di Francia e Navarra affiancati e coronati - gr. 7,62 - Non comune - Di buona qualità
(Friedb. n. 474) (Gad. n. 363) 300,00

 

1439 U Luigi XVI (1774-1793) - Luigi “à la tete nue” 1788 - Zecca: Lille - Diritto: testa del Re a sinistra - Ro-
vescio: stemmi di Francia e Navarra affiancati e coronati - gr. 7,39 - Tracce di montatura
(Friedb. n. 475) (Gad. n. 361) 200,00

 
1440 g Luigi XVI (1774-1793) - Scudo da 6 Lire “Constitution” 1792 - Zecca: Parigi - Diritto: testa del Re a 

sinistra - Rovescio: il Genio della Repubblica stante a destra nell’atto di scrivere la Costituzione - 
  gr. 29,29 - Graffi di aggiustamento al rovescio, ma in generale di qualità molto buona

(Gad. n. 55) 200,00
 

1441 u Periodo della Convenzione (1789-1795) - 5 Décimes L’An 2 (1793) - Zecca: Parigi - Diritto: la 
Natura con i tratti di Isis seduta a sinistra su un altare nell’atto di annaffiare con l’acqua rigeneratrice; nel 
campo a sinistra il presidente della Convenzione e un cittadino - Rovescio: valore e data entro due rami 
di alloro e di quercia - Non comune - Buona qualità per questa tipologia monetale
(Gad. n. 390/1) 200,00

 

1442 U Napoleone I Primo Console (1799-1804) - 40 Franchi An 12 - Zecca: Parigi - Diritto: testa nuda di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro
(Friedb. n. 479) (Gad. n. 1080) 400,00
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Europa

1443 1444

14461445

14481447 1449

1451 14521450

1443 U Napoleone I Primo Console (1799-1804) - 40 Franchi An 12 - Zecca: Parigi - Diritto: testa nuda di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro
(Friedb. n. 479) (Gad. n. 1080) 350,00

 
1444 U Napoleone I Imperatore (1804-1815) - 40 Franchi An 13 - Zecca: Parigi - Diritto: testa nuda di 

Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro
(Friedb. n. 481) (Gad. n. 1081) 350,00

 

1445 U Napoleone I Imperatore (1804-1815) - 40 Franchi 1811 - Zecca: Parigi - Diritto: testa laureata di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro
(Friedb. n. 505) (Gad. n. 1084) 350,00

 
1446 U Napoleone I Imperatore (1804-1815) - 40 Franchi 1812 - Zecca: Parigi - Diritto: testa laureata di 

Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro
(Friedb. n. 505) (Gad. n. 1084) 400,00

 

1447 U Napoleone I Imperatore (1804-1815) - 40 Franchi 1812 - Zecca: Parigi - Diritto: testa laureata di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro
(Friedb. n. 505) (Gad. n. 1084) 350,00

 
1448 U Napoleone I Imperatore (1804-1815) - 40 Franchi 1812 - Zecca: Parigi - Diritto: testa laureata di 

Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro - Graffio al diritto
(Friedb. n. 505) (Gad. n. 1084) 300,00

 
1449 U Napoleone I Imperatore (1804-1815) - 20 Franchi An 12 - Zecca: Parigi - Diritto: testa nuda di 

Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro
(Friedb. n. 487) (Gad. n. 1021) 200,00

 

1450 U Napoleone I Imperatore (1804-1815) - 20 Franchi 1807 - Zecca: Parigi - Diritto: testa laureata di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro - Non comune - Di buona qualità e con 
lucentezza originaria in parte conservata
(Friedb. n. 499) (Gad. n. 1024) 200,00

 
1451 U Napoleone I Imperatore (1804-1815) - 20 Franchi 1812 - Zecca: Perpignan - Diritto: testa laureata 

di Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro - Rara
(Friedb. n. 518) (Gad. n. 1025) 250,00

 
1452 g Napoleone I Imperatore (1804-1815) - Demi Franc 1809 - Zecca: Parigi - Diritto: testa laureata di 

Napoleone a destra - Rovescio: valore entro corona di alloro - Di alta qualità
(Gad. n. 399) 100,00
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Europa

1453

1454 1455

1456 1457

1458

1453 U Luuigi XVIII (1815-1824) - 40 Franchi 1816 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
stemma coronato entro due rami di alloro annodati alla base - Di eccezionale qualità, con fondi lucenti - 
Proveniente dall’asta Finarte 92, Milano 30.10.1972, n. 124
(Friedb. n. 532) (Gad. n. 1092) 800,00

 

1454 U Luigi XVIII (1815-1824) - 40 Franchi 1818 - Zecca: Lille - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
stemma coronato entro due rami di alloro annodati alla base
(Friedb. n. 536) (Gad. n. 1092) 350,00

 
1455 g Luigi XVIII (1815-1824) - 5 Franchi 1821 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 

stemma coronato entro due rami di alloro annodati alla base
(Gad. n. 614) 100,00

 

1456 g Luigi XVIII (1815-1824) - 5 Franchi 1822 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
stemma coronato entro due rami di alloro annodati alla base
(Gad. n. 614) 100,00

 
1457 U Carlo X (1824-1830) - 40 Franchi 1830 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 

stemma coronato entro due rami di alloro annodati alla base
(Friedb. n. 547) (Gad. n. 1105) 400,00

 

1458 U Carlo X (1824-1830) - 40 Franchi 1830 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
stemma coronato entro due rami di alloro annodati alla base
(Friedb. n. 547) (Gad. n. 1105) 350,00
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Europa

1461 1462

1459 1460 

1463 1464

1465 1466

1459 U Carlo X (1824-1830) - 40 Franchi 1830 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
stemma coronato entro due rami di alloro annodati alla base
(Friedb. n. 547) (Gad. n. 1105) 350,00

 
1460 U Luigi Filippo I (1830-1848) - 40 Franchi 1834 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rove-

scio: valore e data entro due rami di alloro
(Friedb. n. 557) (Gad. n. 1106) 350,00

 

1461 U Luigi Filippo I (1830-1848) - 20 Franchi 1840 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rove-
scio: valore e data entro due rami di alloro - Di buona qualità
(Friedb. n. 560) (Gad. n. 1031) 200,00

 
1462 U Luigi Filippo I (1830-1848) - 20 Franchi 1831 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rove-

scio: valore e data entro due rami d’ulivo di alloro
(Friedb. n. 553) (Gad. n. 1030) 200,00

 

1463 g Luigi Filippo I (1830-1848) - 5 Franchi 1840 - Zecca: Rouen - Diritto: teffigie del Re a destra - Rove-
scio: valore e data fra due rami di alloro - Di alta qualità, praticamente stato zecca
(Gad. n. 678) 100,00

 
1464 U Napoleone III (1852-1870) - 100 Franchi 1857 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a 

destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato
(Friedb. n. 569) (Gad. n. 1135) 800,00

 

1465 U Napoleone III (1852-1870) - 100 Franchi 1859 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a 
destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato - Colpetto al contorno e 
leggeri segni di contatto al diritto, ma di buona qualità generale
(Friedb. n. 569) (Gad. n. 1135) 900,00

 
1466 U Napoleone III (1852-1870) - 100 Franchi 1859 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a 

destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato - Lievi graffi nei campi, ma 
di buona qualità generale
(Friedb. n. 569) (Gad. n. 1135) 800,00
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Europa

1467 1468

1469 1470

1471 1472

1473 1474

1467 U Napoleone III (1852-1870) - 100 Franchi 1859 - Zecca: Strasburgo - Diritto: effigie di Napoleone III 
a destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato
(Friedb. n. 570) (Gad. n. 1135) 800,00

 
1468 U Napoleone III (1852-1870) - 100 Franchi 1868 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a 

destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato
(Friedb. n. 580) (Gad. n. 1136) 800,00

 

1469 U Napoleone III (1852-1870) - 100 Franchi 1869 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a 
destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato
(Friedb. n. 580) (Gad. n. 1136) 900,00

 
1470 U Napoleone III (1852-1870) - 100 Franchi 1869 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a 

destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato - Colpetto sul contorno
(Friedb. n. 580) (Gad. n. 1136) 800,00

 

1471 U Napoleone III (1852-1870) - 50 Franchi 1855 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a 
destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato - Lieve colpetto sul bordo
(Friedb. n. 572) (Gad. n. 1111) 400,00

 
1472 U Napoleone III (1852-1870) - 50 Franchi 1855 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a 

destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato
(Friedb. n. 572) (Gad. n. 1111) 400,00

 

1473 U Napoleone III (1852-1870) - 50 Franchi 1855 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a 
destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato
(Friedb. n. 572) (Gad. n. 1111) 400,00

 
1474 U Napoleone III (1852-1870) - 50 Franchi 1856 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a 

destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato
(Friedb. n. 572) (Gad. n. 1111) 400,00

 



151

Europa

1475 1476

1477 1478

14801479

1481 1482

1475 U Napoleone III (1852-1870) - 50 Franchi 1856 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a 
destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato
(Friedb. n. 571) (Gad. n. 1111) 400,00

 
1476 U Napoleone III (1852-1870) - 50 Franchi 1857 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone a III a 

destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato - Di qualità molto buona
(Friedb. n. 571) (Gad. n. 1111) 400,00

 

1477 U Napoleone III (1852-1870) - 50 Franchi 1857 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a destra - 
Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato - Lieve difetto sul campo del diritto
(Friedb. n. 571) (Gad. n. 1111) 400,00

 
1478 U Napoleone III (1852-1870) - 50 Franchi 1858 - Zecca: Parigi - Diritto: effigie di Napoleone III a 

destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato - Di buona qualità
(Friedb. n. 571) (Gad. n. 1111) 450,00

 

1479 U Terza Repubblica (1871-1940) - 100 Franchi 1879 - Zecca: Parigi - Diritto: il Genio della Repubblica 
stante a destra fra simboli allegorici - Rovescio: valore e data entro corona di quercia
(Friedb. n. 590) (Gad. n. 1137) 800,00

 
1480 U Terza Repubblica (1871-1940) - 100 Franchi 1881 - Zecca: Parigi - Diritto: il Genio della Repubblica 

stante a destra fra simboli allegorici - Rovescio: valore e data entro corona di quercia
(Friedb. n. 590) (Gad. n. 1137) 900,00

 

1481 U Terza Repubblica (1871-1940) - 100 Franchi 1905 - Zecca: Parigi - Diritto: il Genio della Repubblica 
stante a destra fra simboli allegorici - Rovescio: valore e data entro corona di quercia
(Friedb. n. 590) (Gad. n. 1137) 800,00

 
1482 U Terza Repubblica (1871-1940) - 100 Franchi 1907 - Zecca: Parigi - Diritto: il Genio della Repubblica 

stante a destra fra simboli allegorici - Rovescio: valore e data entro corona di quercia
(Friedb. n. 590) (Gad. n. 1137) 800,00
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1483 1484

1485 1486 1487 

1488

1489

1483 U Terza Repubblica (1871-1940) - 100 Franchi 1911 - Zecca: Parigi - Diritto: il Genio della Repubblica 
stante a destra fra simboli allegorici - Rovescio: valore e data entro corona di quercia - Lieve colpetto al 
diritto, ma di generale buona qualità
(Friedb. n. 590) (Gad. n. 1137a) 800,00

 
1484 U Terza Repubblica (1871-1940) - 50 Centesimi 1894 - Zecca: Parigi - Diritto: testa di Cerere a sinistra - 

Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Di alta qualità, praticamente stato zecca
(Gad. n. 419a) 100,00

 

Germania

1485 U Brandenburg - Albrecht Achilles (1464-1486) - Goldgulden - Diritto: San Giovanni Battista stante di 
fronte - Rovescio: croce ornata accantonata da quattro stemmi - gr. 3,27 - Non comune
(Friedb. n. 304) 500,00

 
1486 U Koln - Goldgulden senza data (1400-1500) - Diritto: Gesù Cristo seduto di fronte - Rovescio: globo 

crucigero entro doppia cornice - gr. 3,39 - Non comune
(Friedb. n. 751) 300,00

 
1487 U Koln - Hermann IV von Hessen (1480-1508) - Goldgulden 1507 - Diritto: Gesù Cristo seduto di fron-

te - Rovescio: stemma sovrapposto a tre scudi disposti a trifoglio - gr. 3,29 - Rara
(Friedb. n. 803) 600,00

 

1488 g Münster - Christof Bernhard (1650-1678) - Tallero 1661 - Diritto: San Paolo, patrono di Munster, 
veglia sulla città - Rovescio: stemma - gr. 28,71 - Di buona qualità e con patina di collezione
(Dav. n. 5603) 400,00

 

1489 U Nürnberg - 1/4 Ducat Klippe (1700) - Diritto: Agnello a sinistra su globo sorregge uno stendardo - 
Rovescio: stemma coronato - gr. 0,89 - Di alta qualità
(Friedb. n. 1892) 250,00
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1490 1491

1492

1493

1494 1496

1495

1490 g Preussen - Friedrich II (1740-1786) - Tallero 1785 - Zecca: Berlino - Diritto: busto di Federico II a 
destra - Rovescio: aquila coronata - gr. 22,06
(Dav. n. 2590) (Krause n. 32c)  150,00

 
1491 g Preussen - Friedrich Wilhelm IV (1840-1861) - 3 1/2 Gulden (2 Talleri) 1845 - Zecca: Berlino - 

Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma entro padiglione coronato - Di buona qualità
(Dav. n. 771) 150,00

 

1492 g Preussen - Friedrich Wilhelm IV (1840-1861) - 3 1/2 Gulden (2 Talleri) 1856 - Zecca: Berlino - 
Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma entro padiglione coronato - Di qualità molto buona e 
con lucentezza originaria in parte conservata
(Krause n. 467) (Dav. n. 772) 300,00

 

1493 U Regensburg (Ratisbona) - Franz I (1745-1765) - 1/32 Ducat (1750) - Diritto: chiavi incrociate - Ro-
vescio: R coronata - gr. 0,10 - Alta qualità per questa tipologia monetale
(Friedb. n. 2545a) 100,00

 

1494 g Schwarzenberg - Ferdinand Wilhelm Eusebius (1683-1702) - Tallero 1696 - Diritto: busti affiancati del 
Principe e della consorte Maria Anna - Rovescio: due stemmi entro un padiglione riccamente ornato - gr. 28,89
(Dav. n. 7701) 250,00

 
1495 U Konigreich Westfalen - Jérome Napoleon (1807-1813) - 20 Frank 1808 - Zecca: Cassel - Diritto: 

effigie di Gerolamo Bonaparte a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro - Rara
(Friedb. n. 3517) 300,00

 
1496 U Amburgo - 10 Marchi 1905 Proof - Diritto: stemma della città - Rovescio: aquila imperiale coronata

(Friedb. n. 3781) 300,00
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ex 1497 ex 1498

1499 1500 

1501 1502

15041503

1497 g Anhalt-Dessau - Friedrich II (1904-1918) - Insieme degli esemplari da 3 e 5 Marchi commemo-
rativi delle nozze d’argento del Duca - Colpo sul bordo nell’esemplare da 5 Marchi, ma di generale 
buona qualità
(Krause n. 30 e 31) 200,00

 
1498 g Baden - Friedrich I (1856-1907) - Insieme degli esemplari da 2 e 5 Marchi commemorativi della 

morte di Federico - Entrambi di qualità molto buona
(Krause n. 278 e 279) 250,00

 

1499 U Bayern - Otto (1886-1913) - 20 Marchi 1905 - Zecca: Monaco - Non comune
(Friedb. n 3768) 250,00

 
1500 U Bayern - Otto (1886-1913) - 10 Marchi 1907 - Zecca: Monaco - Non comune

(Friedb. n. 3771) 150,00
 

1501 g Bremen - 5 Marchi 1906 - Zecca: Brema - Di qualità molto buona
(Dav. n. 630) (Krause n. 251) 250,00

 
1502 g Preussen - Wilhelm I (1861-1888) - 5 Marchi 1874 - Zecca: Berlino - Di qualità molto buona

(Dav. n. 786) (Krause n. 503.1)  250,00
 

1503 U Preussen - Friedrich III (1888) - 10 Marchi 1888 Proof - Rara
(Friedb. n. 3829) 300,00

 
1504 U Preussen - Wilhelm II (1888-1918) - 10 Marchi 1905 Proof - Rara

(Friedb. n. 3835) 300,00
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1505 1506 

1507

1508

1505 g Preussen - Wilhelm II (1888-1918) - 5 Marchi 1901 celebrativa del 200° anniversario del Regno 
di Prussia - Zecca: Berlino - Non comune
(Dav. n. 790) (Krause n. 526) 200,00

 
1506 g Sachsen - Johann (1854-1873) - 2 Talleri (3 e 1/2 Gulden) celebrativa del 50° Anniversario di 

matrimonio - Zecca: Dresda - Non comune
(Dav. n. 899) (Krause n. 279) 300,00

 

1507  Sachsen-Meiningen - Georg II (1866-1914) - 5 Marchi 1902 - Zecca: Monaco - Di qualità molto 
buona e con lucentezza originaria in parte conservata
(Dav. n. 841) (Krause n. 201)  400,00

 

1508 U Africa Orientale Tedesca (1885-1919) - 15 Rupie 1916 - Zecca: Tabora - Diritto: elefante in cammino 
verso destra - Rovescio: aquila imperiale coronata
(Friedb. n. 1) 2.500,00

 
1509 gu Africa Orientale Tedesca (1885-1919) - Insieme di 13 esemplari del periodo - Sono presenti per 

l’argento: 2 Rupie 1894, Rupia 1911, 1/2 Rupia 1910, 1/4 Rupia 1910 400,00
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Gran Bretagna

1510 1511

1518 1519

15171516

1510 U Henry VIII (1509-1547) - angelo d’oro - Diritto: San Michele nell’atto di trafiggere Satana con una 
lancia - Rovescio: nave verso sinistra - gr. 5,17 - Di buona qualità
(Seaby n. 2299) (Friedb. n. 168) 800,00

 
1511 U Charles II (1660-1685) - Guinea 1672 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a destra - Ro-

vescio: croce formata da quattro scudi coronati divisi da quattro scettri - gr. 8,32 - Non comune - Lieve 
frattura di conio
(Seaby n. 3342) (Friedb. n. 287) 500,00

 
1512 g Charles II (1660-1685) - Maundy Set - Zecca: Londra - Di buona qualità, con patina di medagliere

(Seaby n. 3324-3327) 300,00
 
1513 g James II (1685-1688) - Maundy Set 1687 - Zecca: Londra - Di buona qualità, con patina di medagliere

(Seaby n. 3418) 300,00
 
1514 g William and Mary (1688-1694) - Maundy Set 1694 - Zecca: Londra - Di buona qualità, con patina di 

medagliere
(Seaby n. 3446) 200,00

 
1515 g George I (1714-1727) - Maundy Set 1727 - Zecca: Londra - Di buona qualità, con patina di medagliere

(Seaby n. 3658) 150,00
 

1516 U George II (1727-1760) - 2 Guineas 1740 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a sinistra - 
Rovescio: stemma coronato - gr. 16,68 - Rara - Colpetto sul contorno
(Seaby n. 3695) (Friedb. n. 337)  1.500,00

 
1517 U George III (1760-1820) - 1/3 di Guinea 1810 (Military) - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del 

Re a destra - Rovescio: corona e data nel campo - Di buona qualità
(Seaby n. 3740) (Friedb. n. 367) 250,00

 

1518 u George III (1760-1820) - Twopence 1797 - Zecca: Londra - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
personificazione della Britannia seduta a sinistra porge un ramo d’ulivo e tiene un tridente - Colpetto al 
bordo del rovescio ma di qualità molto buona per questa tipologia
(Seaby n. 3776) 150,00

 
1519 g George III (1760-1820) - Bank of england Issue - Dollar 1804 - Diritto: effigie laureata del Re a destra - 

Rovescio: la Britannia seduta a sinistra all’interno di un ovale coronato - Non comune - Tracce di montatura
(Seaby n. 3768) (Dav. n. 101) 150,00
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1520 1521

1520 U George III (1760-1820) - Sovereign 1817 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a destra - 
Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune
(Seaby n. 3785) (Friedb. n. 371) 400,00

 
1521 U George III (1760-1820) - Sovereign 1820 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a destra - 

Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune - Di buona qualità
(Seaby n. 3785C) (Friedb. n. 371) 500,00

 

1522

1524

1522 g George III (1760-1820) - Crown 1818 LIX - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a destra 
- Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune - Di buona qualità, con patina di meda-
gliere
(Seaby n. 3787) (Dav. n. 103) 200,00

 

1524 g George III (1760-1820) - Crown 1819 LX - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a destra - 
Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3787) /Dav. n. 103) 300,00

 

1523

1523 g Giorgio III (1760-1820) - Crown 1819 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a destra - Ro-
vescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3787) (Dav. n. 103)  350,00
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1526 g George III (1760-1820) - Half Crown 1819 - Zecca: Londra - Diritto: effigie del Re a destra - Rove-
scio: stemma coronato e ornato dal collare - Di qualità molto buona, con patina di medagliere
(Seaby n. 3789) 350,00

 
1527 g George III (1760-1820) - Half Crown 1819 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a destra - 

Rovescio: stemma coronato e ornato dal collare - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3789) 200,00

 
1528 g George III (1760-1820) - Maundy Set 1792 - Zecca: Londra - Di qualità molto buona, con patina di 

medagliere
(Seaby n. 3763) 400,00

 
1529 g George III (1760-1820) - Maundy Set 1800 - Zecca: Londra - Di qualità molto buona, con patina di 

medagliere
(Seaby n. 3764) 300,00

 
1530 g George III (1760-1820) - Maundy Set 1820 - Zecca: Londra - Di qualità molto buona, con patina di 

medagliere
(Seaby n. 3792) 250,00

 

1526 1527

1531 U George IV (1820-1830) - 2 pounds 1823 - Zecca: Londra - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3798) (Friedb. n. 375) 1.000,00

 

1531

1525

1525 g George III (1760-1820) - proof pattern Crown (1820) - Design: Webb & Mills for Mudies - Diritto: 
effigie laureata del Re a destra - Rovescio: croce formata da quattro scudi coronati divisi da cavallo, car-
do, rosa e trifoglio - Molto rara - Lieve colpetto sul contorno, ma esemplare di alta qualità con gradevole 
patina di medagliere
(L&S 2149) 2.500,00
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1532 1533 1534

1535

1532 U George IV (1820-1830) - Sovereign 1821 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a sinistra - 
Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3800) (Friedb. n. 376) 1.000,00

 
1533 U George IV (1820-1830) - Sovereign 1821 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a sinistra - 

Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune - Di buona qualità
(Seaby n. 3800) (Friedb. n. 376) 600,00

 
1534 U George IV (1820-1830) - Sovereign 1822 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a sinistra - 

Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune
(Seaby n. 3800) (Friedb. n. 376) 400,00

 
1535 U George IV (1820-1830) - Sovereign 1824 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a sinistra - 

Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune
(Seaby n. 3800) (Friedb. n. 376) 300,00

 
1536 g George IV (1820-1830) - Crown 1821 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a sinistra - 

Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Rara - Di qualità molto buona, con fondi lucenti
(Seaby n. 3805) (Dav. n. 104) 500,00

 
1537 g George IV (1820-1830) - Maundy Set 1826 - Zecca: Londra - Di buona qualità, con patina di meda-

gliere
(Seaby n. 3816) 300,00

 

1536

1538 U George IV (1820-1830) - proof Set 1826 - Zecca: Londra - Serie completa dei 4 valori in oro con il 
5 Pounds, 2 Pounds, Sovereign, Half-Sovereign - Lieve difetto al diritto del 5 Pounds, ma in generale di 
alta qualità
(Seaby n. 3797,3799,3801,3804) (Friedb. n. 373,374,377a,380a) 40.000,00

 

1538
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1542

1544

1545

1541 U William IV (1830-1837) - Sovereign 1836 - Zecca: Londra - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
stemma coronato e ornato - Rara - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3829B) (Friedb. n. 383) 1.000,00

 
1542 U William IV (1830-1837) - Sovereign 1836 - Zecca: Londra - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 

stemma coronato e ornato - Rara
(Seaby n. 3829B) (Friedb. n. 383) 400,00

 
1543 g William IV (1830-1837) - Maundy Set 1834 - Zecca: Londra - Di qualità molto buona, con patina di 

medagliere
(Seaby n. 3840) 200,00

 

1541

1544 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1838 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-
scio: stemma coronato - Rara - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3852) (Friedb. n. 387) 750,00

 

1545 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1838 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-
scio: stemma coronato - Rara - Di buona qualità, con tracce dell’originale lucentezza dei fondi
(Seaby n. 3852) (Friedb. n. 387) 600,00

 
1546 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1839 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-

scio: stemma coronato - Rara - Segno nel campo del rovescio
(Seaby n. 3852) (Friedb. n. 387b) 600,00

 
1547 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1842 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-

scio: stemma coronato - Non comune - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3852) (Friedb. n. 387e) 300,00

 

1546 1547

1539
1539 g George IV (1820-1830) - Sovereign 1826 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a sinistra - 

Rovescio: stemma coronato - Non comune
(Seaby n. 3801) (Friedb. n. 377) 300,00

 
1540 g George IV (1820-1830) - Half Crown 1825 - Zecca: Londra - Diritto: effigie laureata del Re a sinistra - 

Rovescio: stemma coronato e ornato - Di qualità molto buona, con patina di medagliere
(Seaby n. 3809) 250,00

 

1540
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1548 1549 1550

1548 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1844 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-
scio: stemma coronato - Non comune - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3852) (Friedb. n. 387e) 300,00

 
1549 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1845 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-

scio: stemma coronato - Non comune - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3852) (Friedb. n. 387e) 300,00

 
1550 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1846 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-

scio: stemma coronato - Non comune - Di buona qualità
(Seaby n. 3852) (Friedb. n. 387e) 300,00

 

1551

1551 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1847 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-
scio: stemma coronato - Non comune - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3852) (Friedb. n. 387e) 300,00

 
1552 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1848 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-

scio: stemma coronato - Non comune - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3852C) (Friedb. n. 387e) 300,00

 
1553 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1849 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-

scio: stemma coronato - Non comune - Di buona qualità
(Seaby n. 3852C) (Friedb. n. 387e) 300,00

 

1552 1553

1554 1555

1556 1557

1554 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1850 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-
scio: stemma coronato - Non comune - Di qualità molto buona, con tracce dell’originale lucentezza
(Seaby n. 3852C) (Friedb. n. 387e) 400,00

 
1555 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1863 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-

scio: stemma coronato - Di alta qualità
(Seaby n. 3852D) (Friedb. n. 387e) 300,00

 
1556 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1871 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-

scio: stemma coronato - Numerale 98 - Di alta qualità
(Seaby n. 3853D) (Friedb. n. 387i) 300,00

 
1557 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1872 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-

scio: stemma coronato - Numerale 74 - Di alta qualità
(Seaby n. 3853D) (Friedb. n. 387i) 300,00
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1562 g Victoria (1837-1901) - Gothic proof Crown 1847 undecimo - Zecca: Londra - Diritto: busto corona-
to della Regina a sinistra - Rovescio: quattro stemmi coronati disposti a croce - Rara - Colpetto sul bordo 
del diritto
(Seaby n. 3883) (Dav. n. 106) 1.500,00

 

1562

1558 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1878 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-
scio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3856A) (Friedb. n. 388) 300,00

 
1559 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1885 - Zecca: Londra - Diritto: effigie della Regina a sinistra - Rove-

scio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3856B) (Friedb. n. 388) 300,00

 

1558 1559

1560

1560 g Victoria (1837-1901) - Crown 1844 Star stops - Zecca: Londra - Diritto: effigie giovanile della Regina 
a sinistra - Rovescio: stemma coronato - Colpetto sul bordo del diritto
(Seaby n. 3882) (Dav. n. 105) 200,00

 
1561 g Victoria (1837-1901) - Crown 1847 XI - Zecca: Londra - Diritto: effigie giovanile della Regina a sini-

stra - Rovescio: stemma coronato - Patina di medagliere
(Seaby n. 3882) (Dav. n. 105) 300,00

 

1561
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1563 u Victoria (1837-1901) - Half penny 1841 - Zecca: Londra - Diritto: testa della Regina a sinistra - Rove-
scio: la Britannia seduta a destra - Di alta qualità
(Seaby n. 3949) 200,00

 

1563

1565 U Victoria (1837-1901) - Jubilee Set 1887 - Zecca: Londra - Serie completa dei 4 valori in oro con il 5 
Pounds, 2 Pounds (proof), Sovereign, Half-Sovereign - Di alta qualità
(Seaby n. 3864/3866 e 3869) (Friedb. n. 390,391a,392,393) 3.000,00

 

1564

1565

1564 gU Victoria (1837-1901) - Jubilee Coinage Set 1887 - Set completo di 11 valori in cofanetto originale - 5 
Pounds in versione proof
(Seaby n. 3864 (proof), 3865,3866,3869,3921,3923,3924,3925,3926,3927,3928) 4.000,00

 



166

EuropaEuropa

1569 g Victoria (1837-1901) - 2 Florin 1887, Jubilee Head - Zecca: Londra - Diritto: busto coronato della Re-
gina a sinistra - Rovescio: croce formata da quattro scudi coronati divisi da quattro scettri - Di alta qualità, 
con fondi speculari
(Seaby n. 3923) 100,00

 
1570 g Victoria (1837-1901) - 2 Florin 1887, Jubilee Head - Zecca: Londra - Diritto: busto coronato della Re-

gina a sinistra - Rovescio: croce formata da quattro scudi coronati divisi da quattro scettri - Di alta qualità, 
con patina di medagliere
(Seaby n. 3923) 100,00

 
1571 g Victoria (1837-1901) - Maundy Set 1888 - Zecca: Londra - Di qualità molto buona, con patina ap-

prezzabile
(Seaby n. 3932) 100,00

 

1569 1570

1568

1566 U Victoria (1837-1901) - proof Jubelee 5 pounds 1887 - Zecca: Londra - Diritto: busto coronato della 
Regina a sinistra - Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Di alta qualità
(Seaby n. 3864) (Friedb. n. 390a) 2.000,00

 
1567 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1888 - Zecca: Londra - Diritto: busto coronato della Regina a sini-

stra - Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3866B) (Friedb. n. 392) 300,00

 

1568 g Victoria (1837-1901) - Specimen Jubelee Set (Crown, Double-Florin, Halfcrown, Florin, Shilling, 
Sixpence and Threepence) 1887 - Zecca: Londra - Tutti di alta qualità con patine di medagliere - Cor-
redato da cofanetto originale
(Seaby n. 3921-2, 3924-6, 3928, 3931) 500,00

 

1566 1567
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1576

1572 U Victoria (1837-1901) - 5 pounds 1893 - Zecca: Londra - Diritto: busto velato della Regina a sinistra - 
Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Di qualità molto buona
(Seaby n. 3872) (Friedb. n. 394) 2.000,00

 

1573 U Victoria (1836-1901) - proof Sovereign 1893 - Zecca: Londra - Diritto: busto velato della Regina a 
sinistra - Rovescio: San Giorgio a cavallo nell’atto di trafiggere il drago - Molto rara - Di alta qualità
(Seaby n. 3874) (Friedb. n. 396a) 2.500,00

 

1574 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1901 - Zecca: Londra - Diritto: busto velato della Regina a sinistra - 
Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune - Di alta qualità
(Seaby n. 3874) (Friedb. n. 396) 300,00

 
1575 g Victoria (1837-1901) - Crown 1896 LX - Zecca: Londra - Diritto: busto velato della Regina a sinistra - 

Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Di buona qualità
(Seaby n. 3937) (Dav. n. 108) 150,00

 

1576 U Victoria (1837-1901) - Diamond Jubilee Medal 1897 - Zecca: Londra - Opus G.W. De Saulles - mm. 
26, peso gr. 12,91 - Rara
(Eimer n. 1817b) 500,00

 

1575

1572

1573

1574
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1579 U g George V (1910-1936) - proof Set 1911 - Zecca: Londra - Serie completa dei 12 valori dal 5 Pounds 
al Maundy Penny - In cofanetto originale - Di qualità eccezionale
(Seaby n. PS11) 10.000,00

 

1578 U edward VII (1901-1910) - Matte proof Set 1902 - Zecca: Londra - Serie completa dei 4 valori in oro 
con il 5 Pounds, 2 Pounds, Sovereign, Half-Sovereign - Di alta qualità
(Seaby n. 3966,3968,3969,3974) (Friedb. n. 398a/401a) 4.000,00

 

1578

1579

1577 U edward VII (1901-1910) - Matte proof Set 1902 - Zecca: Londra - Serie completa dei 4 valori in oro 
con il 5 Pounds, 2 Pounds, Sovereign, Half-Sovereign, in cofanetto - Di alta qualità
(Seaby n. 3966,3968,3969,3974) (Friedb. n. 398a/401a) 4.000,00

 

1577
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1580 U George V (1910-1936) - Set 1911 - Zecca: Londra - Serie completa dei 4 valori in oro con il 5 Pounds 
(proof), 2 Pounds (proof), Sovereign, Half-Sovereign - Di alta qualità
(Seaby n. 3994,3995,3996,4006) (Friedb. n. 402/405) 5.000,00

 

1581 g George V (1910-1936) - proof Set 1911 - Zecca: Londra - Serie di 8 valori da Half Crown a Maundy 
Penny - In cofanetto originale - Di qualità eccezionale
(Seaby n. PS13) 800,00

 

1581

1580

1582 g edward VIII (1936) - Fantasy proof Crowns (Great Britain, Ceylon, New Zealand) 1936 (1954) - 
Serie di 3 valori in cofanetto - Rare - Provenienti dall’asta Hans M.F. Schulman, New York 21-22.6.1957, 
lotti 88-136-302, e corredati da una lettera manoscritta di Hans M.F. Schulman 400,00

1582



170

EuropaEuropa

1585 U George VI (1936-1952) - proof Set 1937 - Zecca: Londra - Serie completa dei 4 valori in oro con il 5 
Pounds, 2 Pounds, Sovereign, Half-Sovereign - Di alta qualità
(Seaby n. PS15) 5.000,00

 
1586 gku George VI (1936-1952) - proof Set 1937 - Zecca: Londra - Serie completa di 15 valori in cofanetto 

originale
(Seaby n. PS16) 150,00

 

1583

1583 U George VI (1936-1952) - proof Set 1937 - Zecca: Londra - Serie completa dei 4 valori in oro con il 5 
Pounds, 2 Pounds, Sovereign, Half-Sovereign, in cofanetto originale - Di alta qualità
(Seaby n. PS15) 5.000,00

 
1584 U George VI (1936-1952) - proof Set 1937 - Zecca: Londra - Serie completa dei 4 valori in oro con il 5 

Pounds, 2 Pounds, Sovereign, Half-Sovereign, in cofanetto originale - Di alta qualità
(Seaby n. PS15) 5.000,00

 

1585

1584
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1587 U elizabeth II (dal 1952) - 5 pounds 1990 - Zecca: Londra
(Friedb. n. 422) 1.200,00

 
1588 U elizabeth II (dal 1952) - 5 pounds 1990 commemorativa del 500° anniversario della Sovrana in 

oro - Zecca: Londra
(Friedb. n. 432) 1.200,00

 
1589 U elizabeth II (dal 1952) - 5 pounds 1991 - Zecca: Londra

(Friedb. n. 422) 1.200,00
 

Grecia

1587 1588 1589

1590 g ottone (1832-1862) - 2 Lepta 1832 pCGS MS64 BN
(Krause n. 14) 250,00

 

1591 g ottone (1832-1862) - Lepton 1833 NGC MS6 BN
(Krause n. 13) 200,00

 

Liechtenstein

1590

1592 U Francesco Giuseppe II (1938-1989) - 10 e 20 Franchi 1946 - Zecca: Berna
(Friedb. n. 17 e 18) 250,00

 

1592

1591



172

EuropaEuropa

1594

1593 U Carlo III (1856-1889) - 100 Franchi 1884 - Zecca: parigi - Diritto: effigie del Principe a destra - Rove-
scio: stemma coronato
(Friedb. n. 11) (Gad. n. 122) 800,00

 

Montenegro

1593

1594 U Nicholas I (1860-1918) - 100 perpera 1910 con il titolo di re celebrativa del 50° anniversario di 
regno e matrimonio - Zecca: Vienna - Diritto: testa laureata del Re a sinistra - Rovescio: aquila bicipite 
coronata entro padiglione ornato e coronato - Molto rara, coniata in soli 500 esemplari - Lievi colpetti 
sui bordi, ma in generale di qualità molto buona con originale lucentezza dei fondi quasi integralmente 
conservata
(Friedb. n. 4) 8.000,00

 
1595 U Nicholas I (1860-1918) - 20 perpera 1910 - Zecca: Vienna - Diritto: testa laureata del Re a destra - 

Rovescio: aquila bicipite coronata entro padiglione ornato e coronato - Non comune
(Friedb. n. 2) 300,00

 
1596 U Nicholas I (1860-1918) - 10 perpera 1910 - Zecca: Vienna - Diritto: testa laureata del Re a destra - 

Rovescio: aquila bicipite coronata entro padiglione ornato e coronato - Rara - Di alta qualità
(Friedb. n. 3) 200,00

 

paesi Bassi

principato di Monaco

1597 g Kampen - Tallero 1596 - Diritto: veduta della città - Rovescio: aquila bicipite coronata - gr. 28,93 - Di 
qualità molto buona con gradevole patina di medagliere
(Dav. n. 8881) 500,00

 

1597

1595 1596
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1598 g Nijmegen - Tallero senza data (1555) al nome di Carlo V Imperatore - Diritto: busto paludato e 
corazzato di Carlo V a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - gr. 28,53 - Non comune
(Dav. n. 8543) 200,00

 
1599 U province unite (1581-1795) - Ducato 1739 - Zecca: Dordrecht - Diritto: guerriero con elmo e corazza di 

foggia cinquecentesca, stante a destra con spadone e frecce - Rovescio: leggenda in cinque righe - gr. 3,42
(Friedb. n. 250) 150,00

 

portogallo

1598 1599

ex 1600

1601

1600 g Maria II (1834-1853) - Serie di 3 valori (500 (1846), 200 (1843) e 100 (1853) reis) - Zecca: 
Lisbona - Mediamente di buona qualità
(Krause n. 471,474,488) 150,00

 

romania

1602

1602 g pietro I (1689-1725) - rublo (1721) - Diritto: busto di Pietro I a destra - Rovescio: aquila bicipite coro-
nata con stemma in petto - gr. 28,58 - Non comune - Di buona qualità
(Dav. n. 1655) (Sev. cfr. n. 519)  250,00

 

1601 g Carol I (1866-1914) - 5 Lei 1906 celebrativo del 40° anniversario di regno - Zecca: Bruxelles - Di 
ottima qualità
(Krause n. 35) 200,00

 

russia
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1603 g anna (1730-1740) - rublo 1737 - Zecca: Mosca - Diritto: busto di Anna a destra - Rovescio: aquila 
bicipite coronata con stemma in petto - gr. 26,16 - Non comune
(Dav. n. 1673) (Bitkin n. 133)  250,00

 

1603

1604

1606

1604 U elisabetta I (1741-1762) - poltina o 1/2 rublo 1756 - Zecca: Mosca - Diritto: busto di Elisabetta I a 
destra - Rovescio: monogramma coronato - gr. 0,78 - Rara - Lieve piegatura del tondello, ma in generale 
di qualità molto buona
(Friedb. n. 118) (Sev. n. 192) 250,00

 

1605 U Caterina II (1872-1796) - 10 rubli 1767 - Zecca: San pietroburgo - Diritto: busto di Caterina II a 
destra - Rovescio: croce formata da quattro scudi coronati con l’aquila bicipite in centro - gr. 12,38 - Rara 
- Evidenti tracce di montatura
(Friedb. n. 129a) (Sev. n. 284) 1.000,00

 

1606  Nicola I (1825-1855) - 3 rubli 1829 - Zecca: San pietroburgo - Diritto: aquila bicipite coronata - 
Rovescio: valore e data su quattro righe orizzontali - gr. 10,27 - Rara
(Friedb. n. 160) (Sev. n. 595) 1.000,00

 

1605
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1608

1607 g Nicola I (1825-1855) - rublo commemorativo di alessandro I 1834 - Zecca: San pietroburgo - 
Diritto: effigie dello Zar a destra - Rovescio: colonna alessandrina di San Pietroburgo - Rara
(Dav. n. 285) (Sev. n. 3061) 1.000,00

 
1608 g Nicola I (1825-1855) - rublo 1844 - Zecca: San pietroburgo - Diritto: aquila bicipite coronata con 

stemma sul petto - Rovescio: valore e data entro due rami di alloro e di quercia annodati alla base - Di 
qualità molto buona
(Dav. n. 283) (Sev. n. 3457) 250,00

 

1609 u alessandro II (1855-1881) - 5 Copechi 1865 - Zecca: ekaterinburg - Diritto: aquila bicipite coronata - 
Rovescio: valore e data su tre righe orizzontali
(Krause n. Y6a) 100,00

 
1610 U alessandro III (1881-1894) - 5 rubli 1889 - Zecca: San pietroburgo - Diritto: effigie di Alessandro III 

a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - Di qualità molto buona
(Friedb. n. 168) (Sev. n. 535) 500,00

 

1609 1610

1612

1613 1614

1607

1611

1611 U alessandro III (1881-1894) - 5 rubli 1889 - Zecca: San pietroburgo - Diritto: effigie di Alessandro III 
a sinistra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma sul petto
(Friedb. n. 168) (Sev. n. 535) 300,00

 
1612 U alessandro III (1881-1894) - 5 rubli 1890 - Zecca: San pietroburgo - Diritto: effigie di Alessandro III 

a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma sul petto - Di buona qualità
(Friedb. n. 168) (Sev. n. 538) 300,00

 
1613 U alessandro III (1881-1894) - 5 rubli 1889 - Zecca: San pietroburgo - Diritto: effigie di Alessandro III 

a sinistra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma sul petto
(Friedb. n. 168) (Sev. n. 535) 250,00

 
1614 U alessandro III (1881-1894) - 5 rubli 1889 - Zecca: San pietroburgo - Diritto: effigie di Alessandro III a 

destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma sul petto - Probabili tracce di montatura
(Friedb. n. 168) (Sev. n. 535) 250,00
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1615 g alessandro III (1881-1894) - rublo 1883 “prooflike” - Zecca: San pietroburgo - Di buona qualità
(Dav. n. 291) (Sev. n. 3939) 200,00

 

1615

ex 1617 1618

1619

1616 U Nicola II (1894-1917) - Serie dei 4 valori in oro - Zecca: San pietroburgo - Sono presenti le seguen-
ti date: 15 e 7,5 Rubli 1897, 10 Rubli 1899 e 5 Rubli 1898 - Di qualità mediamente buona 1.000,00

1617 U Nicola II (1894-1917) - Serie dei 4 valori in oro - Zecca: San pietroburgo - Sono presenti le seguen-
ti date: 15 e 7,5 Rubli 1897, 10 Rubli 1899 e 5 Rubli 1898 1.000,00

1618 U Nicola II (1894-1917) - 15 rubli 1897 - Zecca: San pietroburgo
(Friedb. n. 177) (Sev. n. 559) 350,00

 

1622

1619 U Nicola II (1894-1917) - 15 rubli 1897 - Zecca: San pietroburgo
(Friedb. n. 177) (Sev. n. 559) 350,00

 
1620 U Nicola II (1894-1917) - 10 rubli 1901 - Zecca: San pietroburgo

(Friedb. n. 179) (Sev. n. 574) 250,00
 
1621 U Nicola II (1894-1917) - 10 rubli 1902 - Zecca: San pietroburgo

(Friedb. n. 179) (Sev. n. 577) 250,00
 

1622 U Nicola II (1894-1917) - 7,5 rubli 1897 - Zecca: San pietroburgo
(Friedb. n. 178) (Sev. n. 557) 300,00

 
1623 U Nicola II (1894-1917) - 7,5 rubli 1897 - Zecca: San pietroburgo

(Friedb. n. 178) (Sev. n. 557) 300,00
 

16211620

1623

ex 1616
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1624 g Nicola II (1894-1918) - rublo proof 1898 commemorativo di alessandro II - Zecca: San pietro-
burgo - Diritto: effigie dello Zar a sinistra - Rovescio: monumento celebrativo di Alessandro II - Estrema-
mente rara
(Dav. n. 295) (Sev. n. 4055) 2.500,00

 

1625 1626

1624

1625 U Nicola II (1894-1917) - rublo 1913 commemorativo del 300° anniversario della Casata dei ro-
manov - Zecca: San pietroburgo - Di qualità molto buona
(Dav. 298) (Sev. n. 4177) 150,00

 
1626 g Nicola II (1894-1917) - rublo 1913 commemorativo del 300° anniversario della Casata dei ro-

manov - Zecca: San pietroburgo - Di buona qualità
(Dav. n. 298) (Sev. n. 4177) 50,00

 
1627 U periodo Sovietico (1917-1991) - Chervonetz 1980 proof - Zecca: Mosca - Non comune

(Friedb. n. 181a) 300,00
 

Serbia

1628 U Milan obrenovich IV (1868-1889) - 20 Dinari 1882 - Zecca: Vienna - Diritto: effigie del Re a destra 
- Rovescio: valore e data sormontati da una corona entro due rami di alloro e di quercia annodati alla 
base - Di qualità molto buona
(Friedb. n. 4) 250,00

 
1629 U Milan obrenovich IV (1868-1889) - 10 Dinari 1882 - Zecca: Vienna - Diritto: effigie del Re a destra 

- Rovescio: valore e data sormontati da una corona entro due rami di alloro e di quercia annodati alla 
base
(Friedb. n. 5) 150,00

 

1627

1628 1629
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Spagna

1630

1630 U Secolo XVII - 2 Scudi d’oro con sigla del “ensayador” B - Zecca: Siviglia - Diritto: stemma coronato 
- Rovescio: croce potenziata entro cornice quadrilobata doppia, ornata da fiori alle punte e accantonata 
da anelletti; il tutto contenuto in un cerchio perlinato - gr. 5,01 - Di peso calante per probabile tosatura - 
Esemplare da studio attribuibile a Filippo II, III o IV 200,00

1631 U Fernando VI (1746-1759) - Mezzo escudo 1750 - Zecca: Siviglia - Diritto: effigie del Re a destra - 
Rovescio: stemma coronato - gr. 1,73
(Friedb. n. 275) (Calicò n. 263) 100,00

 

1632 U Carlo III (1759-1788) - 8 escudos 1788 - Zecca: Siviglia - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d’Oro - gr. 26,84
(Friedb. n. 283) (Calicò n. 263) 700,00

 
1633 U Carlo IV (1788-1808) - 2 escudos 1797 - Zecca: Siviglia - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 

stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d’Oro - gr. 6,73
(Friedb. n. 297) (Calicò n. 449) 250,00

 
1634 U Insieme di tre monete di piccolo modulo - Zecca: Madrid - Sono presenti: 1/2 Escudo 1786 Carlo 

III, 1/2 Escudo 1792 Carlo IV e 20 Reales 1861 Isabella II
(Friedb. n. 290, 299, 338) 300,00

 

Svezia

1635 u Karl XII (1697-1718) - 1/2 Daler 1717 - Zecca: avesta - Di buona qualità, con date sempre leggibili - 
Peso gr. 322
(Krause n. PM32) 500,00

 

1635

1632 1633 ex 1634

1631
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1636 g Karl XV (1859-1872) - 4 riksdaler 1869 - Zecca: Stoccolma - Diritto: effigie del Re a destra - Rove-
scio: stemma coronato sorretto da due leoni
(Dav. n. 356) 200,00

 
1637 U oscar II (1872-1907) - 10 Kronor 1901 - Zecca: Stoccolma - Diritto: effigie del Re a destra - Rove-

scio: stemma coronato sorretto da due leoni
(Friedb. n. 94b) 100,00

 

Svizzera

1636 1637

1638 g Basilea - Tallero senza data (1710 ca.) - Diritto: veduta della città - Rovescio: drago stante a sinistra 
con la testa a destra tiene uno scudo con lo stemma della città  gr. 28,49 - Di buona qualità con grade-
vole patina di medagliere
(Dav. n. 1747) 300,00

 
1639 g Basilea - Mezzo Tallero 1720 - Diritto: veduta della città - Rovescio: stemma della città circondato dagli 

stemmi dei balivi - gr. 14,09 - Di qualità molto buona con gradevole patina di medagliere
(Winterstein n. 174) 300,00

 

1638 1639

1640 1641

1640 g Basilea - Quarto di Tallero 1740 - Diritto: veduta della città - Rovescio: drago stante a sinistra tiene uno 
scudo con lo stemma della città - gr. 6,43 - Di qualità molto buona con gradevole patina di medagliere
(Winterstein n. 186) 200,00

 
1641 g Berna - Tallero 1798 - Diritto: stemma coronato - Rovescio: soldato stante di fronte - gr. 29,31 - Di 

buona qualità
(Dav. n. 1760) 300,00
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1645

1646 1647

1644

1642 g Berna - Mezzo Tallero 1797 - Diritto: stemma coronato - Rovescio: soldato stante di fronte - gr. 14,68 - 
Di alta qualità, con patina iridescente e fondi lucenti
(Krause n. 161) 300,00

 
1643 g Berna - Tallero 1823 - Diritto: stemma coronato - Rovescio: soldato stante di fronte

(Dav. n. 370) 150,00
 

1648

16431642

1644 U Ginevra - pistole 1758 - Diritto: stemma sormontato dal monogramma di Gesù Cristo entro un sole 
raggiante - Rovescio: monogramma di Gesù Cristo entro un sole raggiante - gr. 5,70 - Rara - Di qualità 
molto buona
(Friedb. n. 262) 600,00

 
1645 U Ginevra - pistole 1770 - Diritto: stemma sormontato dal monogramma di Geù Cristo entro un sole 

raggiane - Rovescio: monogramma di Gesù Cristo entro un sole raggiante - gr. 5,69 - Rara - Di qualità 
molto buona seppur in presenza di una lieve debolezza di conio
(Friedb. n. 262) 600,00

 
1646 U Ginevra - 20 Franchi 1848 - Diritto: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rovescio: stem-

ma sormontato dal monogramma di Gesù Cristo entro un sole raggiante - Rara - Di qualità molto buona
(Friedb. n. 263) 1.000,00

 
1647 U Ginevra - 10 Franchi 1848 - Diritto: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rovescio: 

stemma sormontato dal monogramma di Gesù Cristo entro un sole raggiante - Rara, solo 336 esempla-
ri coniati - Di qualità molto buona
(Friedb. n. 264) 1.200,00

 

1648 g Ginevra - 10 Franchi 1848 - Diritto: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rovescio: 
stemma sormontato dal monogramma di Gesù Cristo entro un sole raggiante - Rara, solo 385 esempla-
ri coniati - Di qualità molto buona con tracce dell’originale lucentezza dei fondi
(Dav. n. 374) 750,00
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1649 g Ginevra - 5 Franchi 1848 - Diritto: valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Rovescio: stem-
ma sormontato dal monogramma di Gesù Cristo entro un sole raggiante - Rara, solo 1176 esemplari 
coniati - Lieve colpetto sul bordo, ma in generale di qualità molto buona con originale lucentezza dei 
fondi
(Dav. n. 375) 300,00

 
1650 g Lucerna - Tallero da 4 Franchi 1814 - Diritto: stemma coronato - Rovescio: soldato stante di fronte con 

alabarda e scudo - Non comune, solo 3.589 esemplari coniati - Di buona qualità e con patina apprezza-
bile
(Dav. n. 364) 250,00

 

1649 1650

1651 g Ticino - Tallero da 4 Franchi 1814 - Diritto: stemma entro due rami di alloro chiusi in forma di corona - 
Rovescio: soldato stante di fronte con scudo e alabarda - Apprezzabile patina di medagliere
(Dav. n. 367) 150,00

 
1652 g Vaud - 1 Franco 1845 - Diritto: stemma sormontato da una corona di alloro e ornato da rami di palma 

- Rovescio: soldato stante di fronte con scudo e alabarda sulla spalla destra - Di qualità molto buona
(Krause n. 22) 100,00

1652

1653 1654

1651

1653 g Zurigo - 40 Batzen 1813 - Diritto: stemma sormontato da una corona e ornato da rami di quercia - 
Rovescio: leggenda e data su cinque righe orizzontali entro corona di alloro - Di qualità molto buona
(Dav. n. 366) 300,00

 
1654 U Zurigo - Ducato 1819 celebrativo del terzo centenario della prima predicazione di Huldrych 

Zwingli - Diritto: busto di Zwingli a destra - Rovescio: leggenda e data su dieci righe orizzontali - Di alta 
qualità con fondi speculari
(Friedb. n. 490) 500,00
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1655 g repubblica elvetica (1898-1803) - Tallero da 40 Batzen 1798 - Zecca: Solothurn
(Dav. n. 1771) 200,00

 
1656 g Confederazione - Schützenthaler - Berna - 5 Franchi 1857 - Non comune - 5.195 esemplari coniati

(Dav. n. 378) 150,00
 

1656

1657 g Confederazione - Schützenthaler - Losanna - 5 Franchi 1876 - Di qualità molto buona
(Dav. n. 387) 150,00

 
1658 g Confederazione - Schützenthaler - Lugano - 5 Franchi 1883 - Di qualità molto buona

(Dav. n. 390) 200,00
 

1657 1658

1659 ex 1660

1661

1659 g Confederazione - Schützenthaler - Lugano - 5 Franchi 1883 - Di qualità molto buona
(Dav. n. 390) 200,00

 
1660 g Confederazione - Schützenthaler - Collezione di 14 esemplari da 5 Franchi - Sono presenti le 

seguenti date: 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1872, 1874, 1876, 1879, 1881, 1883 e 
1885 - Qualità mediamente molto buona, ottima nella maggior parte dei casi 1.500,00

1661 g Confederazione - 5 Franchi 1891 - Zecca: Berna
(Dav. n. 392) 150,00

 

1655
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1664

1662 U Confederazione - 1.000 Franchi 1984 oberhasli - Sol0 300 esemplari coniati
(Friedb. n. 507) 500,00

 

ungheria

1663 U Transilvania - Johann Zapolya (1526-1540) - Ducato 1540 - Zecca: Klausenburg - Diritto: San Ladi-
slao stante di fronte tiene un’alabarda con la mano destra e un globo crucigero con la sinistra - Rove-
scio: Madonna con Bambino seduta di fronte - gr. 3,53 - Rara - Proveniente da montatura
(Friedb. n. 42) 300,00

 

1664 U Transilvania - Maria Teresa d’asburgo (1740-1780) - 1/4 di Ducato 1749 - Zecca: Karlsburg - Dirit-
to: busto di Maria Teresa a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 0,88 - Di 
qualità molto buona
(Friedb. n. 547) 300,00

 

1665 g Leopoldo I d’asburgo (1658-1705) - Tallero 1691 - Zecca: Kremnitz - Diritto: busto paludato e co-
razzato di Leopoldo I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 28,57 - Non 
comune - Di buona qualità
(Dav. n. 3260) 250,00

 

1662

1665

1663
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1666 g Leopoldo I d’asburgo (1658-1705) - Tallero 1693 - Zecca: Kremnitz - Diritto: busto paludato e coraz-
zato di Leopoldo I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 28,59 - Non 
comune - Di buona qualità
(Dav. n. 3263) 250,00

 
1667 U Giuseppe II d’asburgo (1780-1790) - Ducato 1786 - Zecca: Kremnitz - Diritto: testa laureata di Giu-

seppe II a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - gr. 3,48 - Di buona qualità
(Friedb. n. 225) 200,00

 

1666 1667

1668 1669 1670

1671

1668 g Francesco I d’asburgo (1806-1835) - Mezzo Tallero 1830 - Zecca: Vienna - Diritto: testa laureata 
di Francesco I a destra - Rovescio: la Vergine con il Bambino circondata da fiamme raggianti - Rara - Di 
qualità molto buona
(Dav. n. 121) 500,00

 
1669 U Ferdinando I d’asburgo (1835-1848) - Ducato 1843 - Zecca: Karlsburg - Diritto: testa laureata di 

Ferdinando I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - gr. 3,47 - Di buona qualità
(Friedb. n. 226) 150,00

 
1670 U Ferdinando I d’asburgo (1835-1848) - Ducato 1846 - Zecca: Kremnitz - Diritto: testa laureata di 

Ferdinando I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - gr. 3,48 - Di buona qualità
(Friedb. n. 225) 150,00

 

1671 U Ferdinando I d’asburgo (1835-1848) - Ducato 1848 - Zecca: Kremnitz - Diritto: Ferdinando I stante 
a destra - Rovescio: la Vergine con il Bambino circondata da fiamme raggianti - Di alta qualità
(Friedb. n. 222) 400,00

 
1672 g Guerra d’Indipendenza (1848-1849) - 20 Krajczar 1849 - Zecca: Kremnitz - Diritto: testa laureata 

di Ferdinando I a destra - Rovescio: la Vergine con il Bambino circondata da fiamme raggianti - Di alta 
qualità, con fondi speculari
(Krause n. KN432) 100,00

 
1673 U Francesco Giuseppe I d’asburgo (1848-1918) - 4 Fiorini 1881 - Zecca: Kremnitz - Non comune - Di 

alta qualità
(Friedb. n. 247) 300,00

 

16731672
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1674

1674 U Francesco Giuseppe d’asburgo (1848-1916) - 100 Corone 1908 - Zecca: Kremnitz - Diritto: il Re 
stante a destra tiene uno scettro con la mano destra e un globo crucigero con la sinistra - Rovescio: 
stemma coronato sorretto da due angeli - Riconio
(Friedb. n. R249) 1.000,00

 
1675 U Francesco Giuseppe I d’asburgo (1848-1916) - 100 Corone 1908 - Zecca: Kremnitz - Diritto: il Re 

stante a destra tiene uno scettro con la mano destra e un globo crucigero con la sinistra - Rovescio: 
stemma coronato sorretto da due angeli - Riconio
(Friedb. n. R249) 1.000,00

 

Yugoslavia

1676

1677

1676 U alessandro I (1921-1934) - Ducato 1931 “prova” - Zecca: Belgrado - Diritto: testa del Re a sinistra 
- Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - Di grande rarità - Di alta qualità, con fondi 
speculari
(Friedb. cfr. n. 5) 5.000,00

 

1675

1677 U repubblica (1946-2003) - Serie proof completa di 11 valori (100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 
Dinara in argento, 1500, 2000, 2500 e 5000 Dinara in oro) 1971 celebrativa degli ottavi Giochi 
del Mediterraneo - In cofanetto originale
(Friedb. n. 10/13) 2.000,00
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Afghanistan

1678 g Shah Shuja’ al-Mulk (1218-1224 AH, 1803-1809) - 2 Rupie 1218 AH (1803) - Zecca: Bahawalpur 
- Non comune - Di qualità molto buona
(Krause n. 254) (Album n. 3121) 1.000,00

 

Australia

1679 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1866 - Zecca: Sydney - Diritto: effigie giovanile della Regina a sini-
stra - Rovescio: due rami di alloro annodati alla base e chiusi in alto da una corona
(Friedb. n. 10) 250,00

 
1680 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1870 - Zecca: Sydney - Diritto: effigie giovanile della Regina a 

sinistra - Rovescio: due rami di alloro annodati alla base e chiusi in alto da una corona - Di qualità molto 
buona
(Friedb. n. 10) 300,00

 
1681 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1880 - Zecca: Melbourne - Diritto: effigie della Regina a sinistra - 

Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - Non comune - Di alta qualità
(Seaby n. 3857) (Friedb. n. 16) 300,00

 

Brasile

1682 U Joao V (1706-1750) - 20.000 Reis 1727 - Zecca: Minas Gerais (Vila Rica) - Diritto: stemma coronato 
- Rovescio: croce potenziata accantonata da quattro M - gr. 53,66 - Non comune - Colpetti al rovescio, 
ma in generale di buona qualità
(Friedb. n. 33) 2.000,00

 
1683 U Jose I (1750-1777) - 6.400 Reis 1775 - Zecca: Rio de Janeiro - Diritto: effigie laureata di Jose I a 

destra - Rovescio: stemma coronato e riccamente ornato - gr. 14,32
(Friedb. n. 65) 500,00

 

1679

1683

1678

1680 1681

1682
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Canada

1684

1684 U Elizabeth II (dal 1952) - 20 Dollari Proof 1967 - Zecca: Ottawa
(Friedb. n. 5) 400,00

 
1685 U Elizabeth II (dal 1952) - 100 Dollari Proof 1978 celebrativo del 25° anniversario di regno - Zecca: 

Ottawa
(Friedb. n. 8) 500,00

 

Cile

1686 U Repubblica (dal 1818) - 10 Pesos 1865 - Zecca: Santiago del Cile - Diritto: Pallade Atena stante a 
destra appoggia la mano destra su un altare e la sinistra su un fascio - Rovescio: stemma sorretto da 
condor e huemul
(Friedb. n. 45) 400,00

 

Cina

1686

1687 g Chihli (Pei Yang Arsenal) - Dollaro Anno 24° (1898) - Rara
(Dav. n. 187) (Krause n. Y65.2) 200,00

 
1688 g Repubblica (1911-1939) - Dollaro Anno 3° (1914) - Di buona qualità

(Krause n. Y329) 200,00
 
1689 g Tael Coinage (1856-1943) - Yunnaan (Burma) - Tael 1943 - Lievi colpetti sul contorno

(Kann n. 939) 400,00
 

1687

1685

1688

1689
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1690 U Repubblica Popolare (dal 1949) - Insieme delle 2 serie “Panda” complete (5, 10, 25, 50 e 100 
Yuan) 1985 e 1986 - In cofanetti originali
(Friedb. n. B4/B8) 3.000,00

 
1691 U Repubblica Popolare (dal 1949) - 100 Yuan 1984 celebrativa dell’Imperatore Qin Shi Huang - In 

cofanetto originale
(Friedb. n. 16) 300,00

 
1692 U Repubblica Popolare (dal 1949) - 100 Yuan 1993 celebrativa del 100° anniversario di nascita di 

Mao Zedong - In cofanetto originale
(Friedb. n. 79) 1.000,00

 

Colombia

1693 U Repubblica - Primo Periodo (1821-1837) - 8 Escudos 1824 - Zecca: Popayan - Diritto: busto drap-
peggiato della Libertà a sinistra - Rovescio: arco e frecce intrecciati al fascio littorio, nello spazio fra due 
cornucopie ricolme - Di buona qualità
(Friedb. n. 67) 1.000,00

 
1694 U Repubblica di Nueva Granada (1837-1859) - 1 Peso 1837 - Zecca: Bogotà - Diritto: busto drappeg-

giato della Libertà a sinistra - Rovescio: stemma della città di Bogotà - Di buona qualità
(Friedb. n. 77) 100,00

 

1695 U Repubblica (dal 1886) - Serie completa di 5 valori (100, 200, 300, 500 e 1.500 Pesos) 1969 - In 
cofanetto originale
(Friedb. n. 122/126) 2.250,00

 

1695

ex 1690 1691 1692

16941693
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1696 U g Repubblica (dal 1958) - Serie completa di 8 valori (100, 200, 500 e 1.000 Franchi in argento e 
2.500, 5.000, 10.000 e 25.000 Franchi in oro) 1971 - Esemplare da 25.000 Franchi n. 100 di 380 
coniati - In cofanetto originale
(Friedb. n. 1/4) 3.500,00

 

Egitto

1696

1698

1697 U Fuad I (1917-1936) - 100 Piastre 1340 AH (1922) - Di buona qualità - In lotto anche un 50 Piastre 
1341 AH
(Friedb. n. 26) 500,00

 
1698 U Fuad I (1917-1936) - 100 Piastre 1340 AH (1922) - Di buona qualità

(Friedb. n. 26) 250,00
 

El Salvador

1699 g Provisional Coinage - 1/2 Real 1833 - Zecca: San Salvador - Rara in questa conservazione
(Krause n. KM14) 200,00

 

Dahomey

1699

ex 1697
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Emirati Arabi Uniti

1700 U g Ajman - Rashid Bin Hamad al-Naimi (1928-81) - Serie completa di 4 valori (5 Riyals in argento e 
25, 50 e 100 Ryials in oro) 1971 - In cofanetto originale
(Friedb. n. 4/6) 1.000,00

 

1701 U Ras-al-Khaimah - Saqr Bin Muhammad al-Qasim (1948-2010) - 200 Riyals 1970 - Emissione cele-
brativa del centenario di Roma Capitale d’Italia - gr. 41,47 di oro 900 - Priva di difetti
(Friedb. n. 1) 1.500,00

 

Etiopia

1702 U Haile Selassie (1930-1936 e 1941-1974) - Serie di 5 valori (10, 20, 50, 100 e 200 Dollari) 1966 - 
In cofanetto originale
(Friedb. n. 30,31,32,33 e 34) 2.500,00

 

1702

1700

1701
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1703 U Haile Selassie (1930-1936 e 1941-1974) - Serie di 5 valori (10, 20, 50, 100 e 200 Dollari) 1966 - 
In cofanetto originale
(Friedb. n. 30,31,32,33 e 34) 2.500,00

 

Giappone

1703

1704 U g Ansei (1854-1860) - Ni-Bu (2 Bu) 1856 - gr. 2,78 - In lotto con due esemplari da 2 Bu in argento 
dello stesso periodo
(Friedb. n. 20) 150,00

 

Hong Kong

ex 1704

1706

1705 g Victoria (1842-1901) - Dollar 1867 - Non comune - Di qualità molto buona
(Krause n. 10) 700,00

1706 g Victoria (1842-1901) - 50 Cent 1893 - Tipologia senza segno di zecca - Non comune
(Krause n. 9.1) 150,00

 

1705
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India

1709 U g Reza Pahlevi (1941-1979) - Serie completa di 9 valori (25, 50, 75, 100 e 200 Rials in argento e 
500, 750, 1.000 e 2.000 Rials in oro) 1971 celebrativi dei 2500 anni della Monarchia iraniana - In 
cofanetto originale
(Friedb. n. 106/109) 1.500,00

 
1710 g Reza Pahlevi (1941-1979) - Serie Proof di 5 valori in argento (25, 50, 75, 100 e 200 Rials) 1971 

celebrativi dei 2500 della Monarchia iraniana - In confezione originale
(Krause n. PS3) 150,00

 

Israele

1711

1711 U Repubblica (dal 1948) - 100 Lirot 1969 - Zecca: Utrecht - in confezione originale
(Friedb. n. 7) 500,00

 

17081707

1709

1707 U Gangas di Talakad - Pagoda con elefante databile ai Secoli XI/XIII - gr. 3,78 - Di buona qualità
(Friedb. n. 288) 200,00

 
1708 u Madras - United East India Company - 1/48 di Rupia 1794 - Di alta qualità

(Krause n. 394) 500,00
 

Iran
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1714

Korea

1712

1712 g Yi Hyong (Kojong) - 3 Chon senza data (1882/1883) - Non comune - Buona qualità per questa 
tipologia monetale
(Krause n. 1083) 200,00

 

Korea del Sud

1713 g Repubblica (dal 1948) - Serie completa di 6 valori (10, 100, 200, 250, 500 e 1.000 Won) 1970 - 
In cofanetto originale
(Krause n. PS3) 500,00

Mali

1713

1714 U Repubblica (dal 1960) - Serie completa di 4 valori (10, 20, 50 e 100 Franchi) 1967 - In cofanetto 
originale
(Friedb. n. 1/4) 1.000,00
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Messico

1715

Ex 1718

1715 U Repubblica Messicana (1824-1917) - 20 Pesos 1903 - Zecca: Culiacan - Diritto: aquila con serpente 
nel becco posata su una pianta di cactus - Rovescio: berretto frigio raggiante, sovrapposto a pergamena 
della legge, spada e bilancia - Di alta qualità
(Friedb. n. 122) 1.800,00

 

Perù

1716 U Repubblica (dal 1822) - 100 Soles 1951 - Zecca: Lima - Di buona qualità
(Friedb. n. 78) 1.200,00

 
1717 U Repubblica (dal 1822) - 100 Soles 1954 e 20 Soles 1955 - Zecca: Lima - Di qualità molto buona - 

Solo 1.808 esemplari coniati per il 100 Soles e 1.971 esemplari per il 20 Soles
(Friedb. n. 78 e 80) 1.500,00

 

Rhodesia & Nyasaland

1717

1718 gu Elizabeth II (dal 1952) - Proof Set 1955 - Serie completa di 7 valori da Half Penny a Half Crown
(Krause n. PS2) 300,00

 

1716
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Somalia

1719 U Repubblica (dal 1960) - Serie completa di 5 valori (20, 50, 100, 200 e 500 Schilling) 1965 cele-
brativa del V anniversario dell’Indipendenza - In cofanetto originale
(Friedb. n. 1/5) 1.500,00

 
1720 U Repubblica (dal 1960) - Serie di 4 valori (20, 50, 100 e 200 Shilling) 1965 celebrativa del V Anni-

versario dell’Indipendenza - In cofanetto originale
(Friedb. n. 2/5) 1.000,00

 

1719

1721 u Periodo coloniale - George I (1714-1727) - 2 Pence “Rosa Americana” 1723 VF35 PCGS - Zecca: 
Londra - Non comune - Buona qualità per questa inusuale tipologia monetale
(Breen n. 92) 300,00

 

1723

1720

1722 u New Jersey - Token 1787 - Diritto: scudo - Rovescio: testa di cavallo sopra un aratro - gr. 8,98 - Rara
(Krause n. 15) 100,00

 
1723 U 20 Dollari “Coronet Head” 1893 - Zecca: San Francisco

(Friedb. n. 178) 800,00
 

1721

1722

Stati Uniti d’America
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1724 U 20 Dollari “Coronet Head” 1894 - Zecca: San Francisco
(Friedb. n. 178) 900,00

 
1725 U 20 Dollari “Coronet Head” 1904 - Zecca: Filadelfia

(Friedb. n. 177) 800,00
 

1724 1725

1726 U 10 Dollari “Coronet Head” 1893 - Zecca: Filadelfia - Di buona qualità
(Friedb. n. 158) 350,00

 
1727 g Dollaro “Morgan” 1881 MS65* NGC - Zecca: San Francisco

(Krause n. 110) 100,00
 

1728

1726 1727

1728 U 20 Dollari “Saint Gaudens” 1907 High Relief - Zecca: Filadelfia - Molto rara - Solo 11.250 esemplari 
coniati. Lievi colpetti sul bordo e traccia superficiale di montatura sul contorno, ma moneta ancora di 
grande freschezza. Un esemplare con grading PCG MS62 ha realizzato 11.000 Euro più diritti nell’asta 
Bolaffi del 5 dicembre 2013 (n. 1221)
(Friedb. n. 182) 3.500,00
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1729 U 20 Dollari “Saint Gaudens” 1908 “no motto” - Zecca: Filadelfia - Di buona qualità
(Friedb. n. 183) 800,00

 
1730 U 20 Dollari “Saint Gaudens” 1927 - Zecca: Filadelfia

(Friedb. n. 185) 800,00
 

1736

1732

1731 U 20 Dollari “Saint Gaudens” 1927 - Zecca: Filadelfia
(Friedb. n. 185) 800,00

 
1732 U 20 Dollari “Saint Gaudens” 1928 - Zecca: Filadelfia

(Friedb. n. 185) 800,00
 

1733 1734

1733 U 10 Dollari “Indian Head” 1907 - Zecca: Filadelfia
(Friedb. n. 163) 500,00

 
1734 U 10 Dollari “Indian Head” 1914 - Zecca: Filadelfia 

(Friedb. n. 166) 400,00
 
1735 U 10 Dollari “Indian Head” 1926 - Zecca: Filadelfia

(Friedb. n. 166) 350,00
 
1736 U 2,5 Dollari “Indian Head” 1927 - Zecca: Filadelfia

(Friedb. n. 120) 200,00
 
1737 gU Serie di 3 valori (1/2 e 1 Dollaro in argento e 5 Dollari in oro) 1994 celebrativi della Coppa del 

Mondo di calcio - In cofanetto originale
(Friedb. n. 206) 250,00

 

1729 1730

1735

1731
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Sud Africa

1739

1741 U Repubblica (dal 1825) - 5 Pesos 1930 - Zecca: Parigi - Non comune in questa conservazione
(Friedb. n. 6) 300,00

 

Yemen

1741

1742 Ug Ahmad (1948-1962) - Serie di 3 valori (n. 2 esemplari da 2 Riyals e n. 1 da 20 Riyals) 1979 cele-
brativi del 10° anniversario dello sbarco sulla luna
(Friedb. n. 13) 700,00

1743 Ug Ahmad (1948-1962) - Serie di 3 valori (n. 2 esemplari da 2 Riyals e n. 1 da 20 Riyals) 1979 cele-
brativi del 10° anniversario dello sbarco sulla luna
(Friedb. n. 13) 700,00

 
1744 Ug Ahmad (1948-1962) - Serie di 3 valori (n. 2 esemplari da 2 Riyals e n. 1 da 20 Riyals) 1979 cele-

brativi del 10° anniversario dello sbarco sulla luna
(Friedb. n. 13) 700,00

 

ex 1742

1738 g Repubblica Boera - 5 Schilling 1892 “Double Shaft” - Zecca: Pretoria - Non comune - Di buona 
qualità
(Dav. n. 60) 600,00

 
1739 g Repubblica Boera - 5 Schilling 1892 “Single Shaft” - Zecca: Pretoria - Non comune - Di buona 

qualità
(Dav. n. 60) 400,00

 
1740 Ugu Elizabeth II (dal 1952) - Proof Set 1957 e 1958 - Zecca: Pretoria - Serie complete di 11 valori nei 

rispettivi cofanetti originali
(Krause n. PS38) 750,00

 

Uruguay

1738
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1748

1745

1746 ex 1747

Medaglie, Ordini e Decorazioni
Medaglie Italiane

1745  Italia - Possibilmente seconda metà del Secolo XVI - Insieme di due lamine, rispettivamente con 
l’effigie di Francesco I di Francia e di una giovane gentil donna - Eccellente lavoro in ferro sbalzato 
e cesellato - Tracce di doratura - Diametro di entrambe le lamine mm. 57 e pesi rispettivi gr. 9,1 e 9,4 
- Inserite in apposito astuccio in pelle, antico, ma non coevo - Corredate di un documento autografo 
redatto da Renato Brozzi (1885-1963), scultore, incisore e orafo, nel quale, sulla base di considera-
zioni di natura stilistica, viene espressa l’opinione che le lamine siano opera di “un grande Maestro del 
Rinascimento”, identificato con Benvenuto Cellini - Oggetto di difficile interpretazione, ma in ogni caso 
pregevole e ricco di fascino - Da esaminare 1.000,00

1746 u Regno delle Due Sicilie (1759-1799) - Medaglia 1784 in memoria di Livia Carafa - Opus Bernardo 
Perger - Diametro mm. 72 e peso gr. 112,30 - Rara
(D’Auria n. 41) 200,00

 
1747 U Regno delle Due Sicilie - Gioacchino Murat (1808-1815) - Decorazione “Onore e Fedeltà” 1814 - 

Rara - Una bandierina mancante e l’altra staccata
(Barac cfr. n 74 e 76) 500,00

 

1748 u Regno delle Due Sicilie - Ferdinando II di Borbone (1830-1854) - Medaglia per l’inaugurazione 
della ferrovia da Napoli a Caserta, 1846 - Opus Luigi Arnaud - Diametro mm. 72,5 e peso gr. 242,60 
- Rara - Colpetti sui bordi
(Ricciardi n. 181) 600,00
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ex 1751 

1749 1750

ex 1753

1749 e Regno delle Due Sicilie - Ferdinando II di Borbone (1830-1854) - Medaglia 1848 per l’esilio del 
Papa a Gaeta - Opus Scipione Catenacci - Diametro mm. 57 e peso gr. 89,29 - Rara - Colpetti sui bordi
(D’Auria n. 217) 100,00

 
1750 g Regno di Sardegna - Carlo Felice (1821-1831) - Medaglia celebrativa del 10° anniversario di Re-

gno, 1831 - Opus GIuseppe Galeazzi - Diametro mm. 49 e peso gr. 74,86 - Molto rara - Di alta qualità
(Wurzbach n. 4502) 800,00

 

1751 gU Carlo Alberto (1831-1849) - Medaglia 1849 per la Rappresentanza Nazionale al nome di Niccolò 
Richetta - Opus G. Galeazzi - Diametro mm. 51 e peso gr. 72,12 - Di buona qualità e con patina 
apprezzabile - In lotto anche quattro medaglie della Camera dei Deputati, sempre al nome di Niccolò 
Richetta, dalla IV alla VII Legislatura, di cui due in oro e due in argento
(Johnson n. 2230) 250,00

 
1752 g Carlo Alberto (1831-1849) - Insieme di due Medaglie (1852 e 1853) per la Rappresentanza 

Nazionale al nome di Claudio Gonnet - Opus G. Galeazzi - Diametro mm. 51 e peso di gr. 72,32 e 
68,06 - Di buona qualità e con patina apprezzabile - Nelle custodie originali
(Johnson n. 2230) 300,00

 

1753 U Regno d’Italia - Vittorio Emanuele II (1861-1878) - Medaglia in oro per la VIII Legislatura della 
Camera dei Deputati al nome di Carlo Fraccacreta - Opus Ferrario - Diametro mm. 20; peso gr. 7,87 
- In lotto anche una medaglia per il 50° Anniversario della Vittoria nella I Guerra Mondiale 250,00
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1755

1756

1757

1758

1754 g Vittorio Emanuele II (1861-1878) - Medaglia Johnson “salutis publicae benemerentis” - Diametro 
mm. 32 e peso con anello di sospensione gr. 11,67 - Di alta qualità
(Barac n. 297) 250,00

 
1755 g Regno d’Italia - Umberto I (1878-1900) - Medaglia 1878 per l’ascesa al trono - Opus Filippo Spe-

ranza - Diametro mm. 69 e peso gr. 144,11 - Rara - Di qualità molto buona
(Martinori n. 3117) 500,00

 

1756 g Regno d’Italia - Umberto I (1878-1900) - Medaglia Johnson per l’Esposizione Nazionale, Milano 
1881 - Opus Francesco Barzaghi e Luigi Broggi - Diametro mm. 52,5 e peso gr. 57,57 - Rara - Di alta 
qualità, con fondi speculari - In cofanetto originale
(Johnson n. 707) 150,00

 
1757 g Regno d’Italia - Umberto I (1878-1900) - Medaglia 1883 celebrativa delle nozze di Tomaso di 

Savoia e Isabella di Wittelsbach Principessa di Baviera - Opus Giovanni Vagnetti - Diametro mm. 65 
e peso gr. 131,97 - Rara - Di qualità molto buona 400,00

1758  Umberto I (1878-1900) - Ordine della Corona d’Italia - Insegna da Ufficiale - Conferita a Eugenio 
Bona il 15.06.1890 - In cofanetto originale personalizato e in ottima conservazione
(Barac n. 813) 150,00
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17601759

1761 1762

1763 1764

1759 g Regno d’Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - Medaglia premio del Ministero della Difesa 
conferita all’Accademia di Scherma di Napoli nel 1912 - Opus Filippo Speranza - Diametro mm. 55 e 
peso gr. 90,75 - Rara - Limatura sul bordo del diritto
(Bini n. 180) 300,00

 
1760 g Regno d’Italia - Vittorio Emanuele II (1861-1878) - Medaglia Johnson 1912 per la ricostruzione 

del Campanile di San Marco - Diametro mm. 38, peso gr. 12,58 - Rara
(Mont. Ve. v. pag. 915) 350,00

 

1761 U Regno d’Italia - Medaglia 1934 Anno XII per la Fiera Coloniale Internazionale di Tripoli - Opus Mor-
biducci - Diametro mm. 25, peso gr. 13,81
(Casolari manca) 500,00

 
1762 g Regno d’Italia - Medaglia Anno XVI (1937) celebrativa del bimillenario della nascita di Augusto - 

Opus Giuseppe Romagnoli - Diametro mm. 82 e peso gr. 281,25
(Casolari XV/104) 250,00

 

1763  Vittorio Emanuele III (1900-1946) - Ordine al merito del lavoro - Insegne della Croce al merito 
costituite da due esemplari di dimensioni differenti - Conferita a Eugenio Bona nel giugno del 1907 
- Lievi danni allo smalto - In cofanetto originale personalizzato e in ottima conservazione
(Barac n. 815) 200,00

 
1764  Vittorio Emanuele III (1900-1946) - Ordine della Corona d’Italia - Insegna da Commendatore - 

Conferita a Giovanni Calissano nell’aprile 1922 - In cofanetto originale personalizzato
(Barac n. 812) 150,00
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1765  Vittorio Emanuele III (1900-1946) - Ordine al merito del lavoro - Croce al merito - Alcune mancan-
ze nello smalto al rovescio - In cofanetto originale in velluto con le iniziali del Re
(Barac n. 815) 150,00

 
1766  Vittorio Emanuele III (1900-1946) - Insieme di tre decorazioni - Sono presenti: Croce al Merito del 

Lavoro e le insegne da Cavaliere e da Commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia - In lotto anche 
una decorazione-premio per l’Esposizione Internazionale di Parigi del 1900 - Danni allo smalto per la 
Croce al Merito del Lavoro, ma qualità molto buona per tutti gli esemplari 350,00

1767 U Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro - Medaglia da Cavaliere Ufficiale - Diametro mm. 50 e peso gr. 
80,00 - Conferita in epoce recente al Generale Aldo Birolo (1915-2010) - In cofanetto originale
(Barac cfr. n. 269) 2.500,00

 

Collezione di Medaglie Fasciste (1923-1939)
(Immagini delle singole medaglie disponibili sul catologo online)

1768 e Medaglia Anno I (1923) per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale - Opus Romagnoli - 
Diametro mm. 117 e peso gr. 519 - Molto rara - Leggeri segni di contatto - In astuccio della Regia Zecca
(Casolari I/34) 250,00

 
1769 e Medaglia Anno II (1924) per l’Annessione di Fiume - Opus Romagnoli - Diametro mm. 120 e peso 

gr. 825 - Molto rara - In astuccio originale
(Casolari n. II/27) 250,00

 
1770 e Medaglia Anno III 1925 per la Riforma Elettorale - Opus Romagnoli - Diametro mm. 117 e peso gr. 

673 - Molto rara - In adstuccio della Regia Zecca
(Casolari n. III/15) 250,00

 
1771 e Medaglia Anno IV (1923) per la Difesa della Lira - Opus Romagnoli - Diametro mm. 117 e peso gr. 

768 - Molto rara - In astuccio della Regia Zecca
(Casolari IV/37) 250,00

 
1772 e Medaglia Anno V (1927) per la Carta del Lavoro - Opus Romagnoli - Diametro mm. 117 e peso gr. 

620 - Molto rara - In astuccio originale
(Casolari n. V/31) 250,00

 
1773 e Medaglia Anno VI (1928) per la Costituzionalizzazione del Gran Consiglio - Opus Romagnoli - Dia-

metro mm. 117 e peso gr. 558 - Molto rara - In astuccio originale
(Casolari n. VI/20) 250,00

 
1774 e Medaglia Anno VII (1929) per la Conciliazione tra Stato e Chiesa - Opus Romagnoli - Diametro mm. 

117 e peso gr. 527 - Molto rara - In astuccio originale con cerniera lievemente danneggiata
(Casolari n. VII/19) 250,00

 
1775 e Medaglia Anno VIII (1930) per l’Accademia d’Italia - Opus Romagnoli - Diametro mm. 117 e peso gr. 

511 - In astuccio della Regia Zecca
(Casolari VIII/70) 250,00

 
1776 e Medaglia Anno IX (1931) per i Fasci Giovanili di Combattimento - Opus Romagnoli - Diametro mm. 

117 e peso gr. 532 - Molto rara - In astuccio della Regia Zecca
(Casolari n. IX/48) 200,00

 

1765 1767 ex 1766
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1777 q Regno d’Italia - Medaglia Anno X (1932) per l’Opera Urbanistica Romana - Opus Romagnoli - Dia-
meetro mm. 117 e peso gr. 691 - Molto rara - In astuccio originale
(Casolari cfr. X/30 - manca di massimo modulo) 250,00

 
1778 q Regno d’Italia - Medaglia Anno XI (1933) per la Crociera Atlantica del Decennale - Opus Romagno-

li - Diametro mm. 117 e peso gr. 644 - Molto rara - In astuccio della Regia Zecca
(Casolari n. XI/14) 250,00

 
1779 q Regno d’Italia - medaglia Anno XII (1934) per lo Stato Corporativo - Opus Romagnoli - Diametro 

mm. 117 e peso gr. 646 - Molto rara - In astuccio originale
(Casolari XII/19) 250,00

 
1780 q Regno d’Italia - Medaglia Anno XIII (1934) per la Provincia Littoria - Opus Romagnoli - Diametro 

mm. 117 e peso gr. 608 - Molto rara - In astuccio originale
(Casolari cfr. XIII/17 - manca di massimo modulo) 250,00

 
1781 q Regno d’Italia - Medaglia Anno XIV (1936) per la Fondazione dell’Impero - Opus Romagnoli - Dia-

metro mm. 117 e peso gr. 731 - Molto rara - In astuccio della Regia Zecca
(Casolari cfr. XIV/40 - manca in bronzo) 250,00

 
1782 q Regno d’Italia - Medaglia Anno XV (1937) per il I Annuale dell’Impero - Opus Romagnoli - Diame-

tro mm. 117 e peso gr. 663 - Molto rara - In astuccio della Regia Zecca
(Casolari cfr. XV/6 - manca di massimo modulo) 250,00

 
1783 q Regno d’Italia - Medaglia Anno XVI (1938) per il Convegno di Monaco - Opus Romagnoli - Diame-

tro mm. 117 e peso gr. 682 - Molto rara - In astuccio originale
(Casolari cfr. XVI/23 - manca di massimo modulo) 250,00

 
1784 q Regno d’Italia - Medaglia Anno XVII 1939 per l’accettazione del Regno d’Albania - Opus Romagnoli 

- Diametro mm. 117 e peso gr. 506 - In astuccio della Regia Zecca
(Casolari XVII/14) 250,00

 

Catalogo on line su www.astebolaffi.it
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ex 1785 ex 1786

1789

1787 1788

Medaglie Pontificie e della Città del Vaticano

1785 T Collezione non sistematica comprendente 61 bolle plumbee del periodo 1227 - 1978 - Sono 
presenti: Gregorio IX, Alessandro IV, Urbano IV, Gregorio X, Martino IV, Bonifacio IX (2), Innocenzo VIII, 
Giulio II (2), Leone X, Clemente VII, Gregorio XIII (3), Innocenzo IX (mancante in Serafini), Clemente 
VIII (2), Paolo V (3), Alessandro VII (4), Urbano VIII (2), Innocenzo X (2), Clemente IX, Clemente X (2), 
Innocenzo XI, Innocenzo XII (2), Clemente XI (2), Leone XII, Clemente XIII, Benedetto XIV, Clemente 
XIV, Pio VI (2), Pio VII (2), Leone XII, Pio VII, Gregorio XVI, Pio IX (7), Leone XIII, Benedetto XV, Pio XI 
(3), Paolo VI - Presenza diffusa di esemplari di non facile reperimento e talora anche molto rari - Qualità 
mediamente buona con punte di eccellenza, anche fra gli esemplari più antichi e, al contrario, qualche 
esemplare in fase di sgretolamento - Nell’insieme è compresa anche una bolla plumbea veneziana del 
Doge Leonardo Donà - Da esaminare 600,00

1786 gu Pio VII (1800-1823) - Insieme di due medaglie 1804 celebrative dell’incoronazione di Napoleone 
I a Parigi da parte del Pontefice - Opus Jean-Pierre Droz - Diametro mm. 40 e pesi gr. 33,40 e 37,11
(Patrignani n. 22a) 200,00

 

1787 g Gregorio XVI (1831-1846) - Medaglia straordinaria 1831 per la fondazione della Camera di Com-
mercio - Opus Nicola Cerbara - Diametro mm. 61 e peso gr. 89,25 - Molto rara
(Boccia n. 5) (Patrignani n. 12) 250,00

 
1788 g Gregorio XVI (1831-1846) - Medaglia straordinaria 1835 per la deviazione del corso dell’Aniene - 

Opus C.H. Lorenz - Diametro mm. 76 e peso gr. 183,14 - Di qualità molto buona
(Boccia n. 66) (Patrignani n. 39) 200,00

 

1789 g Gregorio XVI (1831-1846) - Medaglia straordinaria 1835 per la deviazione del corso dell’Aniene - 
Opus G. Cerbara - Diametro mm. 66 e peso gr. 183,34 - Di ottima qualità
(Boccia n. 67) (Patrignani n. 37) 250,00
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1790 1791

1792 1793

1794 1795

1790 g Gregorio XVI (1831-1846) - Medaglia straordinaria 1841 Anno XI premio per Industria, Agricoltura 
e Commercio - Opus Girometti - Diametro mm. 60 e peso gr. 120,55
(Boccia n. 141) (Patrignani n. 69) 250,00

 
1791 g Sede Vacante 1846 - Medaglia emessa dal Governatore di Roma e Vice Camerlengo Monsignore 

Pietro Marini - Diametro mm. 32 e peso gr. 15,93 - Molto rara, coniata in soli 200 esemplari - Difetto 
di conio al rovescio, ma di buona qualità generale
(Boccia n. 102) (Bartolotti v. pag. 268) 200,00

 

1792 g Sede Vacante 1846 - Medaglia emessa dall’Uditore Generale della Reverenda Camera Apostolica 
Monsignore Roberto Roberti - Diametro mm. 32 e peso gr. 15,26 - Coniata in soli 22 esemplari
(Boccia n. 104) (Bartolotti v. pag. 268) 200,00

 
1793 g Pio IX (1846-1978) - Medaglia 1846 per la costruzione dell’arco in Piazza del Popolo - Opus Nico-

la Cerbara - Diametro mm. 60 e peso gr. 115,48 - Di ottima qualità e con patina di collezione
(Bartolotti I-34) 250,00

 

1794 g Leone XIII (1878-1903) - Medaglia Anno V (1882) per il restauro dell’abside di San Giovanni in 
Laterano - Opus Francesco Bianchi - Diametro mm. 82 e peso gr. 256 - Molto rara - Di ottima qualità
(Bartolotti E. 902) 500,00

 
1795 g Sede Vacante 1903 - Medaglia emessa dal Cardinale Camerlengo Luigi Oreglia di Santo Stefano - 

Opus Bianchi - Diametro mm. 38 e peso gr. 24,12 - Molto rara e di ottima qualità
(Boccia n. 109) (Bartolotti v. pag. 328) 250,00
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1796 g Sede Vacante 1914 - Medaglia emessa dal Cardinale Camerlengo Francesco Salesio della Volpe (I 
tipo) - Opus Bianchi - Diametro mm. 38 e peso gr. 22,82 - Molto rara e di ottima qualità
(Boccia n. 111) (Bartolotti v. pag. 340) 400,00

 
1797 g Sede Vacante 1922 - Medaglia emessa dal Cardinale Camerlengo Pietro Gasparri - Opus Mistruzzi 

- Diametro mm. 38 e peso gr. 24,88 - Rara - In lotto anche l’esemplare in rame
(Boccia n. 114) (Bartolotti v. pag. 348) 200,00

 

1798 gu Pio XI (1922-1939) - Medaglia 1929 celebrativa del Concordato tra il Regno d’Italia e la Santa Sede - 
Opus Attili Motti - Diametro mm. 75 e peso gr. 201,90 - Rara - In lotto anche l’analogo esemplare in bronzo 
- Medaglia celebre e di grande interesse storico
(Cusumano-Modesti n. 158) (De Luca v. pag. 140) 750,00

 

1799 U Sede Vacante (1963) - Medaglia 1963 - Opus Savelli - Diametro mm. 37,5 e peso gr. 30,08 - Rara - 
Di alta qualità
(De Luca n. 414) 500,00

 
1800 U Sede Vacante (1963) - Medaglia 1963 - Opus Savelli - Diametro mm. 32 e peso gr. 22,13 - Rara - Di 

alta qualità
(Boccia n. 126) 350,00

 

1796 1797

ex 1798

1799 1800
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ex 1802ex 1801

ex 1804 ex 1808

ex 1810

1801 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno I - Sono presenti due diversi moduli per 
il bronzo e l’argento
(Mont. n. 1,17 e 33) 1.250,00

 
1802 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno II

(Mont. n. 2,18 e 34) 1.250,00
 
1803 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno III - In cofanetto originale

(Mont. n. 3,19 e 35) 1.250,00
 

1804 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno III
(Mont. n. 3,19 e 35) 1.250,00

 
1805 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno IV

(Mont. n. 4,20 e 36) 1.250,00
 
1806 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno V

(Mont. n. 5,21 e 37) 1.250,00
 
1807 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno VI

(Mont. n. 6,22 e 38) 1.250,00
 
1808 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno VII

(Mont. n. 7,23 e 39) 1.250,00
 
1809 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie Anno VIII - In cofanetto originale

(Mont. n. 8,24 e 40) 1.500,00
 

1810 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno VIII
(Mont. n. 8,24 e 40) 1.250,00

 
1811 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno IX

(Mont. n. 9,25 e 41) 1.250,00
 
1812 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno X

(Mont. n. 10,26 e 42) 1.250,00
 
1813 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno XI

(Mont. n. 11,27 e 43) 1.250,00
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1818

1814 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno XII - In cofanetto originale
(Mont. n. 12,28 e 44) 1.250,00

 
1815 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno XII - In cofanetto originale

(Mont. n. 12,28 e 44) 1.250,00
 
1816 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno XII

(Mont. n. 12,28 e 44) 1.250,00
 
1817 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno XIII - In cofanetto originale

(Mont. n. 13,29 e 45) 1.250,00
 

1818 U Paolo VI (1963-1978) - Medaglia annuale in oro Anno XIII
(Mont. n. 13) 1.250,00

 
1819 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno XIV - In cofanetto originale

(Mont. n. 14,30 e 46) 1.250,00
 
1820 U Paolo VI (1963-1978) - Medaglia annuale in oro Anno XIV

(Mont. n. 14,30 e 46) 1.250,00
 
1821 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno XV - In cofanetto originale

(Mont. n. 15,31 e 47) 1.250,00
 
1822 U Paolo VI (1963-1978) - Medaglia annuale in oro Anno XV

(Mont. n. 15) 1.250,00
 
1823 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie annuali Anno XVI - In cofanetto originale

(Mont. n. 16,32 e 48) 1.250,00
 
1824 U Paolo VI (1963-1967) - Insieme di due medaglie straordinarie 1964 per il viaggio in Terra Santa - 
  Diametro mm. 32 e peso gr. 17,48 e diametro mm. 44 e peso gr. 54,75 - In cofanetti originali     1.300,00
 
1825 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie straordinarie 1965 “Ambulate in dilectione”  

- In cofanetto originale             1.200,00
 
1826 U Paolo VI (1963-1978) - Medaglia Straordinaria 1967 per il viaggio a Istanbul - In cofanetto originale 

- Rara
(De Luca n. 383) 1.200,00

 
1827 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie straordinarie 1970 per il viaggio nelle Filippine e in 

Australia - In cofanetto originale - Molto rare
(De Luca n. 395) 1.500,00

 
1828 gUu Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie straordinarie 1975 “Annus Sanctus”  

- In cofanetto originale            1.200,00
 
1829 gUu Paolo VI (1963-1978) - Insieme di n. 3 medaglie straordinarie in oro - Sono presenti anche  

2 rispettive coniazioni in argento e 1 in bronzo           3.000,00
 
1830 gUu Sede Vacante 1978 - Trittico delle medaglie emesse dal Cardinal Camerlengo Jean Villot -  

In cofanetto originale            1.000,00
 
1831 gUu Giovanni Paolo I (1978) - Trittico delle medaglie annuali - In cofanetto originale

(Mont. n. 1,2 e 3) 1.200,00
 
1832 gUu Sede Vacante Settembre 1978 - Trittico delle medaglie emesse dal Cardinal Camerlengo Jean Villot -  

In cofanetto originale             1.000,00
 
1833 gUu Giovanni Paolo II (1978-2005) - Trittico delle medaglie annuali Anno I - In cofanetto originale

(Mont. n. 1) 1.500,00
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Medaglie Estere

1834 gU Cecoslovacchia - Repubblica Popolare (1918-1992) - Insieme di 4 medaglie celebrative della “Pri-
mavera di Praga”, di cui 2 in oro (dal peso rispettivo di 10 e 5 Ducati) e 2 in argento - In cofanetto 
originale 1.000,00

1835 U Etiopia - Haile Selassie (1930-1936 e 1941-1974) - Medaglia in oro senza data - Zecca: Addis 
Abeba - Diametro mm. 25; peso gr. 6,91 - In lotto anche un 5 Centesimi e n. 3 banconote da 1 Dollaro
(Gills S 14) 250,00

 
1836 u Francia - Napoleone I Imperatore (1804-1815) - Medaglia 1805 celebrativa del soggiorno di 

Napoleone a Schonbrunn - Opus Galle e Brenet - Diametro mm. 67 e peso gr. 142,10 - Di alta qualità
(Bramsen n. 453) 250,00

 

1837 u Russia - Pietro I (1672-1725) - Medaglia 1714 celebrativa della vittoria navale a Gangut - Diritto: 
busto laureato, drappeggiato e corazzato dello Zar a destra - Rovescio: vista della battaglia navale - Dia-
metro mm. 61 e peso gr. 77,14 - Rara - Di buona qualità
(Diakov n. 47.10) 600,00

 
1838 u Russia - Caterina II (1762-1796) - Medaglia 1762 celebrativa dell’incoronazione - Diritto: busto 

coronato e drappeggiato della Zarina a destra - Rovescio: raffigurazioni della Russia e della Fede stanti 
affrontate; fra di loro un altare sormontato da uno scudo e dalla Provvidenza fra le nubi - Opus T. Ivanov 
- Diametro mm. 64 e peso gr. 90,73 - Di buona qualità
(Diakov n. 117.1) 350,00

 

1834

1835 1836

1837 1838
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1839 u Russia - Caterina II (1762-1796) - Medaglia 1787 celebrativa del viaggio in Crimea - Diritto: busto 
coronato e drappeggiato della Zarina a destra - Rovescio: carta geografica relativa al tragitto effettuato 
dalla Zarina da San Pietroburgo alla Crimea - Opus T. Ivanov - Diametro mm. 64 e peso gr. 94,15 - Rara 
- Di buona qualità e di notevole significato storico
(Diakov n 205.1) 500,00

 
1840 u Stati Uniti - International Centennial Exhibition Award Medal, Philadelphia 1876 - Opus H. Mitchell 

- Diametro mm.75 e peso gr. 273,88 - Colpetto sul bordo del diritto, ma di qualità molto buona
(Julian AM-10) 250,00

 

Cartamoneta
Biglietti di Credito verso le Regie Finanze di Torino

Collezione Guido Crapanzano

Questa raccolta è il risultato di oltre 60 anni di appassionata ricerca e rappresenta l’unica collezione completa esistente al 
mondo delle emissioni delle Regie Finanze di Torino.
Già nel 2008 le Aste Bolaffi  avevano posto in asta una straordinaria collezione delle Regie Finanze, ove i biglietti più ambiti 
sono entrati a far parte delle più importanti collezioni pubbliche e private, come: Banca d’Italia,  Banque de France, U.S. Na-
tional Museum...
Molti tra gli esemplari della collezione offerti in questa sede sono illustrati nel catalogo La Cartamoneta Italiana Vol.II, di cui 
il collezionista è Autore, ma pare opportuno segnalare due esemplari assolutamente unici e inediti, i biglietti da 50 e il 100 
Lire emessi il 10 aprile 1760. Mentre le precedenti emissioni venivano sottoscritte principalmente come titoli di risparmio e 
rendita, e conseguentemente avevano scarsa circolazione, questi biglietti circolarono come cartamoneta largamente utilizzata 
anche per il commercio. Così che ben presto venne avvertita la necessità di aumentarne la quantità, come dimostrato dalla 
stampa di un ulteriore biglietto (vedi catalogo citato, pag. 34, RF11) con la stessa data ma di diversa composizione grafica, 
di cui soni noti solo due esemplari non emessi.

1841  Biglietto da 100 Lire 1.1.1746 - Molto raro - Di alta qualità
(Cra. n. RF1) (Gav-Boa. n. 01.0044) 1.500,00

 
1842  Biglietto da 200 Lire 1.1.1746 - Molto raro - Di alta qualità

(Cra. n. RF2) (Gav-Boa. n. 01.0072) 1.500,00
 

18401839

1841 1842
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1843  Biglietto da 500 Lire 1.1.1746 - Di grande rarità - Due forellini di spillatura, ma in generale di alta qua-
lità - Si tratta del taglio più raro della prima emissione, conosciuto in soli tre esemplari, di cui uno nella 
collezione della Banca d’Italia
(Cra. n. RF3) (Gav-Boa. n. 01.0086) 4.000,00

 
1844  Biglietto da 1.000 Lire 1.1.1746 - Molto raro - Macchia di umidità nell’angolo in basso a destra, ma in 

generale di alta qualità
(Cra. n. RF4) (Gav-Boa. n. 01.0090) 1.500,00

 

1845  Biglietto da 3.000 Lire 1.1.1746 - Di grande rarità - Piega centrale, ma di qualità molto buona - 
Proveniente dall’asta Associazione Filatelica Numismatica Senigalliese, Senigallia 8.6.1991, n. 389 e 
dall’asta Bolaffi, Torino 15.5.2008, n. 916
(Cra. n. RF5) (Gav-Boa. n. 01.0092) 2.500,00

 
1846  Biglietto da 100 Lire 1.1.1750 - Della massima rarità - Di alta qualità - Solo tre o quattro esemplari 

emessi conosciuti
(Cra. n. RF6) (Gav-Boa. -) 6.000,00

 

1847  Biglietto da 200 Lire 1.1.1750 - Della massima rarità - Pieghe e piccolo strappo sul lato destro, ma 
esemplare ancora di buona freschezza - Secondo esemplare conosciuto, unico in mani private
(Cra. n. RF7) (Gav-Boa. n. 01.0074) 4.000,00

 

1843 1844

1845 1846

1847
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18491848

18511850

1848  Biglietto da 100 Lire 1.4.1760 - Della massima rarità - Di alta qualità - Esemplare unico, con grafica differente 
rispetto al 100 Lire non emesso finora conosciuto (per ulteriori informazioni vedere l’introduzione della collezione)
(Cra. n. RF11var) (Gav-Boa. n. 01.0050) 5.000,00

 
1849  Biglietto da 100 Lire 1.4.1760 - Della massima rarità - Di alta qualità - Biglietto conosciuto in soli tre esemplari, 

tutti ritrovati in un archivio assieme a un ritaglio manoscritto, allegato in lotto, contenente una breve annotazione
(Cra. n. RF11) (Gav-Boa. n. 01.0051) 5.000,00

 

1850  Biglietto da 50 Lire 1.1.1765 - Della massima rarità - Numerosi difetti - Biglietto conosciuto in soli tre esemplari
(Cra. n. RF14) (Gav-Boa. n. 01.0025) 3.000,00

 
1851  Biglietto da 100 Lire 1.1.1765 - Della massima rarità - Di alta qualità - Biglietto conosciuto in soli tre esemplari

(Cra. n. RF15) (Gav-Boa. n. 01.0052) 5.000,00
 

1852  Biglietto da 50 Lire 1.4.1774 - Della massima rarità - Numerosi difetti - Biglietto conosciuto in soli due esemplari
(Cra. n. RF16) (Gav-Boa. n. 01.0028) 4.000,00

 
1853  Biglietto da 100 Lire 1.4.1774 - Della massima rarità - Pieghe e forellini vari, ma di buona qualità gene-

rale - Biglietto conosciuto in soli tre esemplari
(Cra. n . RF17) (Gav-Boa. n. 01.0056) 6.000,00

 

18531852
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18551854
1854  Biglietto da 100 Lire 1.10.1776 - Della massima rarità - Di alta qualità - Biglietto conosciuto in soli tre esemplari

(Cra. n. RF18) (Gav-Boa. n. 01.0058) 6.000,00
 
1855  Biglietto da 50 Lire 1.6.1781 - Della massima rarità - Di buona qualità - Biglietto conosciuto in soli tre esemplari

(Cra. n. RF19) (Gav-Boa. n. 01.0030) 1.500,00
 

1856  Biglietto da 100 Lire 1.6.1781 - Molto raro - Di qualità molto buona
(Cra. n. RF20) (Gav-Boa. n. 01.0060) 1.200,00

 
1857  Biglietto da 100 Lire 1.7.1785 - Raro - Piega centrale

(Cra. n. RF21) (Gav-Boa. n. 01.0062) 300,00
 

1858  Biglietto da 200 Lire 1.7.1785 - Raro - Difetti in alto, ma in generale di qualità molto buona
(Cra. n. RF22) (Gav-Boa. n. 01.0076) 400,00

 

18571856

1858
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18601859

18621861

1859  Biglietto da 50 Lire 1.7.1786 - Raro - Difetti vari
(Cra. n. RF23) (Gav-Boa. n. 01.0032) 200,00

 
1860  Biglietto da 100 Lire 1.7.1786 - Non comune - Presenze di restauri

(Cra. n. RF24) (Gav-Boa. n. 01.0064) 150,00
 

1861  Biglietto da 200 Lire 1.7.1786 - Raro - Presenze di restauri
(Cra. n. RF25) (Gav-Boa. n. 01.0078) 300,00

 
1862  Biglietto da 100 Lire 1.10.1792 - Raro - Di buona qualità

(Cra. n. RF28) (Gav-Boa. n. 01.0066) 250,00
 

1863  Biglietto da 200 Lire 1.10.1792 - Raro - Piega centrale
(Cra. n. RF29) (Gav-Boa. n. 01.0080) 250,00

 
1864  Biglietto da 10 Lire 1.4.1793 - Raro - Lieve restauro - Esemplare pubblicato sul Minì, La Cartamoneta 

Italiana, pag. 29, n. 14
(Cra. n. RF30) (Gav-Boa. n. 01.0001) 400,00

 

1863 1864
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1865  Biglietto da 15 Lire 1.4.1793 - Molto raro - Di qualità molto buona
(Cra. n. RF31) (Gav-Boa. n. 01.0007) 1.000,00

 
1866  Biglietto da 300 Lire 1.4.1793 - Molto raro - Presenze di restauri

(Cra. n. RF32) (Gav-Boa. n. 01.0084) 250,00
 

1867  Biglietto da 600 Lire 1.4.1793 - Molto raro - Presenze di restauri
(Cra. n. RF33) (Gav-Boa. n. 01.0088) 300,00

 
1868  Biglietto da 10 Lire 1.6.1794 - Raro - Presenze di restauri - Esemplare pubblicato sul Minì, La Cartamo-

neta Italiana, pag. 30, n. 17
(Cra. n. RF35) (Gav-Boa. n. 01.0003) 300,00

 
1869  Biglietto da 10 Lire 1.10.1794 - Molto raro - Lieve restauro

(Cra. n. RF39) (Gav-Boa. n. 01.0005) 500,00
 

1870  Biglietto da 15 Lire 1.10.1794 - Molto raro - Presenze di restauri
(Cra. n. RF40) (Gav-Boa. n. 01.0011) 500,00

 
1871  Probabile prova di stampa del bigliletto da 15 Lire, senza firme e numero di serie - Da esaminare

(Cra. cfr. n. RF40) (Gav-Boa. cfr. n. 01.0011) 250,00
 

1865 1866

1867 1868 1869

1870 1871
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1872

1876

1872  Emissioni per la Sardegna - Biglietto da 5 Scuti 1.7.1781 - Molto raro - Piega centrale, ma di buona 
qualità generale
(Cra. n. RF49) (Gav-Boa. n. 01.0094) 750,00

 
1873  Resto di collezione comprendente 27 esemplari - Presenti nel lotto 14 biglietti non emessi e 12 

emessi - Alto valore di catalogo 1.200,00

Regno di Sardegna

1874  Biglietti di Credito verso le Regie Finanze - 10 Lire 01.04.1793 - Raro
(Cra. n. RF30) (Gav-Boa. n. 01.0001) 300,00

 
1875  Biglietti di Credito verso le Regie FInanze - 10 Lire 01.06.1794 - Raro - Riparazione amatoriale - In 

lotto con altri quattro biglietti delle Regie Finanze: 100 Lire 01.07.1785, 200 Lire 01.07.1786 e 50 e 
100 Lire non emessi, rispettivamente 01.07.1780 e 01.06.1781
(Cra. n. RF39) (Gav-Boa. n. 01.0005) 250,00

 

Buoni Patriottici Risorgimentali

1876  Soccorso a sollievo dei romani (1867) - 5 Lire 30.4.1867 - Rara - Lievi pieghe e difetti
(Gav. n. 41) 100,00

 

ex 18751874
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1877

1878

1879

1880

Buoni agrari

1877  Banca Agraria Commerciale di Foggia - 30 Lire 2.6.1882 Specimen - B.W&C - London
(Gav-Boa. n. 02.002) (Cra. n. AF1) 500,00

 

Regno di Sardegna

1878  Banca Nazionale negli Stati Sardi - Biglietto da 250 Lire 19.07.1871 - Raro - Difetti vari, ma colori ancora belli
(Gav.-Boa n. 01.0175) (Cra. n. SS35) 500,00

 

Regno d’Italia

1879  Banca Nazionale nel Regno d’Italia - Biglietto da 100 Lire 21.07.1886 - Raro - Difetti vari
(Gav.-Boa n. 01-0269) (Cra. n. BN59) 200,00

 

1880  Banca Nazionale nel Regno d’Italia - Biglietto da 50 Lire 25.01.1893 - Raro - Fori di spillatura, ma 
carta ancora fresca non lavorata
(Gav.-Boa n. 01.0256) (Cra. n. BN43) 250,00
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1882

1883

1885

1881
1881  Banco di Napoli - Biglietto da 50 Lire - D.M. 30.12.1909 - Pieghe diffuse

(Gav.-Boa n. 01.1597) (Cra. n. NA125C) 100,00
 

1882  Biglietto di Stato da 5 Lire - D.M. 25.10.1892 - Non comune - Di buona qualità
(Bol. n. B1) (Cra. n. BS10C) (Gig. n. BS19A) 150,00

 

1883  Buono di Cassa da 1 Lira - D.M. 15.02.1897 - Raro - Presenza di restauri
(Bol. n. B4) (Cra. n. BS2) (Gig. n. BS2D) 200,00

 

1884  Biglietto di Banca da 500 lire “Grande C - Matrice” - D.M. 2.2.1915 - Molto raro - Restauri diffusi
(Bol. n. B10) (Gig. n. BI27J) (Cra. n. 273) 250,00

 

1885  Biglietto di Stato da 25 Lire “Aquila” - D.M. 22.01.1919 - Raro - Di qualità molto buona
(Bol. n. B16) (Gig. n. BI1C) (Cra. n. 3) 1.000,00

 

1884
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1888

1887

1886  Biglietto di Banca da 1.000 Lire “Grande M - Decreto” - D.M. 06.12.1924 - Difetti vari
(Bol. n. B18) (Gig. n. BI42I) (Cra. n. 367) 500,00

 

1887  Biglietto di Banca da 100 Lire “Grande B - Azzurro” - D.M. 08.08.1927 - Raro - Difetti e forellini
(Bol. n. B21) (Gig. n. BI16C) (Cra. n. 196) 400,00

 

1888  Biglietto di Banca da 100 Lire “Grande B” - D.M. 15.03.1943 - Di buona qualità
(Bol. n. B33) (Gig. n. BI21B) (Cra. n. 221A) 150,00

 

1889  Biglietto di Banca da 500 Lire “Grande C” - D.M. 31.3.1943 - Pieghe a croce, ma di buona qualità generale
(Bol. n. B39) (Gig. n. BI31A) (Cra. n. 324A) 200,00

 

1889

1886
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1891

1890

1892

Repubblica Italiana

1890  Biglietto di Banca da 500 Lire “Italia ornata di spighe” - D.M. 20.03.1947 - Di alta qualità
(Bol. n. B52) (Gig. n. BI39A) (Cra. n. 452) 250,00

 

1891  Biglietto di Banca da 1.000 Lire “Grande M” - D.M. 14.04.1948 - Di qualità molto buona
(Bol. n. B53) (Gig. n. BI52B) (Cra. n. 408) 300,00

 

1892  Biglietto di Banca da 5.000 Lire “Repubbliche Marinare - Testina” - D.M. 17.01.1947 - Molto raro - 
Pieghe e lievissimo strappetto al bordo destro, ma banconota genuina e di qualità in generale buona
(Bol. n. B56) (Gig. n. BI64A) (Cra. n. 515) 4.000,00

 

1893  Biglietto di Banca da 5.000 Lire “Repubbliche Marinare - Medusa” - D.M. 10.02.1949 - Usuali 
pieghe centrali, ma biglietto non trattato e di qualità in generale buona - In lotto con un biglietto da 50 
Lire “Grande L” - D.M. 02.06.1928
(Bol. n. B57) (Gig. n. BI65D) (Cra. n. 519) 250,00

 

ex 1893
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1894  Biglietto di Banca da 500 Lire “Grande C - Medusa” - D.M. 14.11.1950 - Pieghe usuali e forellino, 
ma biglietto di qualità superiore alla media di mercato, non trattato e con carta ancora fresca
(Bol. n. B61) (Gig. n. BI38A) (Cra. n. 451) 6.000,00

 

Colonie e Occupazioni Straniere

1895  Occupazione militare alleata dell’Italia (1943-1945) - 1 Lira “asterisco” - Raro - Di qualità molto 
buona
(Gig. AM1C) (Cra. n. OS33) 100,00

 

1896  Occupazione Inglese in Tripolitania (1943) - Serie di cinque valori della serie (1, 2, 5, 10 e 500 
Lire) - Qualità mediamente molto buona
(Gav. n. 208/210 e 214) (Cra. n. OS10/OS13 e OS16) 500,00

 

1897  Amministrazione Fiduciaria della Somalia (1950) - Set di presentazione 1959 contenente la serie 
completa di sei valori (1, 5 (2 tipi), 10, 20 e 100 Somali) e le 5 monete (1, 5, 10, 50 Centesimi e 
1 Somalo) - Estremamente raro - Qualità eccezionale per tutti gli esemplari
(Gav-Boa. n. 03.566) 10.000,00

 

1895

ex 1896

1897

1894



223

Cartamoneta

1898

ex 1899

1901

1900

Italia oltre i confini

1898  Bank of Italy - 5 Dollari 26.02.1927 - Raro - Lievi pieghe e difetti, ma di buona qualità generale
(Gav-Boa. n. 05.001) 300,00

 

Europa e Oltremare

1899  Austria - 1918-1921 - Collezione di Notgeld conservata in quattro album raccoglitori - Da un 
appunto del collezionista: “La collezione comprende la totalità dei valori - biglietti banca - emessi [...] in 
sostituzione dei biglietti di banca statali. In questa collezione [...] vi sono 1600 serie complete con 5052 
biglietti” - Qualità dei biglietti mediamente molto buona.

  Insieme difficilmente reperibile sul mercato nella sua probabile unicità e altrettanto difficilmente ricostituibile 5.000,00

1900  East Africa - Elizabeth II (1952-1963) - 20 Shillings (1958-1960) - Leggera piega centrale ma carta 
ancora fresca - Raro in questa conservazione
(Pick n. 39) 150,00

 

1901  East Africa - Elizabeth II (1952-1963) - 100 Shillings (1958-1960) - Lievi pieghe - Raro in questa conservazione
(Pick n. 40) 200,00

 



1902  East Africa - Elizabeth II (1952-1963) - 20 Shillings (1961) - Lievi pieghe - Raro in questa conservazione
(Pick n. 43a) 200,00

 
1903  East Africa - Elizabeth II (1952-1963) - 100 Shillings (1961) - Lievi pieghe - Raro in questa conservazione

(Pick n. 44a) 200,00
 

1904  East Africa - Elizabeth II (1952-1963) - 100 Shillings (1962-1963) - Di qualità molto buona - Raro in 
questa conservazione
(Pick n. 44b) 250,00

 

1905  East Africa - Elizabeth II (1952-1963) - 100 Shillings (1962-1963) - Di qualità molto buona - Raro in 
questa conservazione
(Pick. n. 44b) 250,00
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1902

1904

1905



1906  East Africa - Elisabetta II (1952-1963) - 100 Shillings (1962-1963) - Di qualità molto buona - Raro 
in questa conservazione
(Pick n. 44b) 250,00

 

1907  East Africa - Elisabetta II (1952-1963) - 100 Shillings (1962-1963) - Di qualità molto buona - Raro 
in questa conservazione
(Pick n. 44b) 250,00

 

1908  East Africa - Serie di 3 valori (10, 20 e 100 Shillings (1964)) - Qualità mediamente buona
(Pic. n. 46/48) 250,00

 

1909  Stati Uniti d’America - 20 Dollari Hamilton 1880 - Raro - Pieghe diffuse e lievi mancanze
(Pick n. 180) 500,00
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ex 1908

1909

1906

1907
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Lotti e Collezioni
Monete

1910 e Sardegna - Secoli IV e III a.C. - Interessante collezione comprendente 70 bronzi sardo-punici, tutti 
accuratamente classificati e selezionati - Raccolta molto ampia nel settore specifico, con interessanti 
individualità sia per rarità che per qualità - Anche per il collezionista - Da esaminare con attenzione 4.500,00

1911 ge Italia - Secoli III/I a.C. - Inizio di collezione comprendente 34 esemplari senza ripetizioni fra Denari, 
Assi e sottomultipli, tutti classificati e selezionati - Insieme interessante sia per rarità che per qualità - 
Anche per il collezionista - Da esaminare con attenzione 3.000,00

1912 g Italia - Secoli III/I a.C. - Inizio di collezione comprendente 75 esemplari, quasi tutti Denari, senza 
ripetizioni, tutti classificati e selezionati - Insieme interessante sia per rarità che per qualità - Anche per il 
collezionista - Da esaminare con attenzione 5.000,00

1913 gm Italia - Secolo III d.C. - Collezione di 29 Antoniniani del periodo con pochissime ripetizioni - Sono 
presenti: Gordiano III (26 esemplari); Gallieno (2 esemplari); Claudio II - Qualità mediamente molto 
buona, con argentature praticamente integre per quasi tutti gli esemplari 600,00

1914 g Repubblica di Genova - 1139/1814 - Resto di collezione comprendente 23 monete con poche ripe-
tizioni - Insieme vario e non privo di individualità interessanti, anche per qualità - Da esaminare - Anche 
per il collezionista 600,00

1915 U Repubblica di Venezia - Secoli XV/XVIII - Piccola collezione di 8 Ducati e Zecchini senza ripetizioni - 
Sono presenti: Francesco Foscari, Andrea Gritti, Francesco Donà, Gerolamo Priuli, Domenico Contarini, 
Alvise IV Mocenigo, Paolo Renier e Ludovico Manin - Qualità mista - Da esaminare 1.000,00

1916 gu Stato Pontificio - Secolo XIX - Inizio di collezione relativa a Pio IX comprendente 44 monete del perio-
do ripetizioni - Individualità interessanti in un contesto di qualità mediamente buona - Da esaminare 250,00

1917 g Regno delle Due Sicilie - 1786/1834 - Interessante insieme di 13 monete comprendente n. 10 Pia-
stre del Regno di Napoli e delle Due Sicilie - Di interesse anche per il collezionista - Da esaminare 300,00

1918 U g Regno di Sardegna - 1759/1860 - Resto di collezione comprendente 12 esemplari, di cui 6 Marenghi 
- Presenze interessanti, tra le quali un Quarto di Scudo di Carlo Emanuele III e un 5 Lire 1831 Genova - 
Qualità da esaminare - Anche per il collezionista 1.250,00

1919 U Regno di Sardegna - 1825/1827 - Insieme di tre Marenghi del periodo - In lotto anche tre Marenghi 
per Napoleone Imperatore (1807A e 1811A (2)) - Qualità mediamente buona 1.250,00

1920 U Regno di Sardegna - 1826/1859 - Insieme di 11 Marenghi del periodo praticamente senza ripetizioni 
- Qualità mediamente buona - Da esaminare 2.000,00

1921 gu Regno di Sardegna - 1826/1860 - Resto di collezione di 16 monete del periodo senza ripetizioni, tra 
cui un 5 Lire 1820 e un 5 Lire 1828 Genova - Presenze interessanti anche tra le monete di piccolo 
modulo in rame e argento - Qualità mediamente buona, molto buona in alcuni casi 2.200,00

1922 U Regno di Sardegna - 1831/1849 - Collezione comprendente 13 Marenghi del periodo senza ripetizio-
ni, tutti zecca Genova - Qualità mediamente buona, con punte molto buone 2.200,00

1923 U Regno di Sardegna - 1831/1849 - Collezione comprendente 13 Marenghi del periodo senza ripetizio-
ni, tutti zecca Torino - Qualità mediamente buona, con punte molto buone 2.200,00

1924 U Regno di Sardegna - 1834/1851 - Insieme di 10 Marenghi del periodo quasi mai ripetuti - Sono 
presenti 7 esemplari al nome di Carlo Alberto, tra cui un 20 Lire 1840 Torino, e 3 al nome di Vittorio 
Emanuele II - Qualità mediamente buona - Anche per il collezionista 2.000,00

1925 U Regno di Sardegna - 1850/1861 - Collezione comprendente n. 21 Marenghi del periodo - Qualità 
mediamente buona, con punte molto buone 3.000,00

1926 U Regno di Sardegna - 1852/1861 - Insieme di 15 Marenghi del periodo con poche ripetizioni - Qualità 
mediamente buona - Da esaminare - Anche per il collezionista 2.500,00

1927 U Regno di Sardegna - 1834/1860 - Insieme di 12 Marenghi del periodo, 3 di Carlo Alberto e 9 di Vitto-
rio Emanuele II - Qualità mediamente buona - Da esaminare 1.800,00

1928 U Regno di Sardegna e Regno d’Italia - 1823/1873 - Insieme comprendente n. 13 Marenghi e n. 1 Mez-
zo Marengo - In lotto anche due coppie oro da 50.000 e 100.000 Lire (1993 e 1998) - Da esaminare 2.500,00

1929 U Regno di Sardegna e Regno d’Italia - 1834/1878 - Tesoretto aureo di 25 monete, di cui 23 Maren-
ghi - Qualità mista, con alcune interessanti individualità, tra cui un 10 Lire 1863 e un 5 Lire 1863 - Da 
esaminare 4.000,00

1930 gk Regno di Sardegna e Regno d’Italia - 1836/1942 - Insieme di circa 175 monete per la quasi totalità 
in argento - Presenti molte interessanti individualità per rarità e qualità, anche tra i numerosi esemplari 
di modulo Scudo - Da esaminare con attenzione 2.500,00
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1931 U Regno di Sardegna e Regno d’Italia - 1849/1873 - Insieme di 8 monete del periodo - Sono presenti 
sette Marenghi e un 10 Lire 1863 - Anche per il collezionista - Da esaminare 1.200,00

1932 gUu Regno d’Italia - 1861/1936 - Resto di collezione comprendente 19 monete del periodo senza ripe-
tizioni - Sono presenti nove esemplari in argento, oltre a un Marengo di Umberto e un 10 Lire 1863 - 
Qualità mediamente buona - Anche per il collezionista 800,00

1933 gk Regno d’Italia - 1861/1941 - Inizio di collezione di oltre 50 monete del periodo ordinate in 3 album -
 Uu Alcune presenze interessanti, fra cui n. 3 monete in oro - In lotto anche un 1.500 Pesos 1973 Colombia 1.000,00

1934 gu Regno d’Italia - 1861/1942 - Inizio di collezione comprendente oltre 190 monete del periodo, alcune 
volte ripetute - Individualità interessanti, tra cui un 20 Lire Elmetto e alcune monete in argento di buona 
qualità - Da esaminare 5.000,00

1935 gUu Regno d’Italia - 1861/1943 - Inizio di collezione comprendente oltre 250 esemplari del periodo, di cui 
più di 100 in argento, quasi tutti ordinati in due album - Presenze interessanti tra cui un 5 Lire in oro 
1863 - Di interesse anche per il collezionista - Da esaminare con attenzione 1.600,00

1936 gku Regno d’Italia - 1860/1943 - Resto di stock professionale comprendente oltre 400 monete, di cui più 
di 200 in argento - Insieme degno di attenzione per la presenza di individualità interessanti, anche tra gli 
esemplari di modulo Scudo - Qualità mista, ma con punte molto buone - In lotto anche alcune monete 
di Vaticano e San Marino - Da esaminare 3.500,00

1937 U Regno d’Italia - 1862/1878 - Collezione comprendente 15 Marenghi e un Mezzo Marengo del periodo 
- Qualità mediamente buona, con punte molto buone 2.200,00

1938 U Regno d’Italia - 1862/1882 - Insieme comprendente 5 Marenghi del periodo con ripetizioni - Qualità 
mista - Da esaminare 600,00

1939 g Regno d’Italia - 1862/1936 - Inizio di collezione comprendente 41 monete in argento del periodo - 
Insieme molto vario e interessante, fra cui spiccano alcune alte conservazioni - Da esaminare 750,00

1940 U g Regno d’Italia - 1862/1937 - Collezione avanzata di circa 120 monete del periodo, di cui 23 in oro - 
Insieme vario e interessante, con numerose individualità degne di nota, anche tra esemplari di una certa 
rarità - Qualità mediamente buona, con punte molto buone - Da esaminare con attenzione 4.000,00

1941 U Regno d’Italia - 1863/1882 - Insieme di 18 Marenghi del periodo con poche ripetizioni - Qualità me-
diamente molto buona - Da esaminare 2.800,00

1942 gq Regno d’Italia - 1901/1943 - Resto di collezione comprendente oltre 175 monete, con numerose 
 ku presenze in argento, sistemate in raccoglitori artigianali - Individualità interessanti, tra cui alcune rarità di 

data, oltra a monete che spiccano per qualità - Interessante anche per il collezionista - Da esaminare 1.000,00

1943 ge Regno d’Italia - Secoli XIX e XX - Insieme con intenti collezionistici comrpendente circa 35 monete di
 ku cui 23 in argento - Presenze di un certo rilievo, tra cui un 20 Lire Elmetto e un 10 Lire 1930, oltre a 

esemplari di alta qualità, tra i quali un 2 Lire Cinquantenario - Da esaminare - Anche per il collezionista 1.500,00

1944 g Regno d’Italia - Secoli XIX e XX - Accumulazione di circa 2150 monete del periodo, ordinate in album 
e divise per tipologia, di cui oltre 100 di modulo Scudo - Presenze di un certo interesse sia per rarità 
che per conservazione - Da esaminare 7.000,00

1945 g Regno d’Italia - Secoli XIX e XX - Accumulazione comprendente circa 240 Scudi di Vittorio Emanuele II 
e di più di 570 esemplari da 1 Lira di Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III - Da esami-
nare 3.500,00

1946 g Regno d’Italia - Secoli XIX e XX - Insieme comprendente oltre 650 monete, di cui praticamente 300 
esemplari da 2 Lire di Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III - Da esaminare 2.000,00

1947 gk Regno d’Italia e Repubblica Italiana - 1862/1993 - Inizio di collezione del periodo comprendente
 Uu oltre 70 esemplari con alcune interessanti individualità, tra cui 5 esemplari in oro, sistemata in album 

raccoglitore - Alto valore di catalogo - Da esaminare 1.500,00

1948  Regno d’Italia e Repubblica Italiana - Secolo XX - Insieme di 16 banconote del periodo - Presenze 
interessanti, tra le quali due 20.000 Lire Tiziano e un 1.000 Lire “Grande M - BI” - Da esaminare 300,00

1949 gku Repubblica Italiana - 1948/2001 - Collezione praticamente completa delle serie divisionali della 
Zecca, alcune volte ripetute, e delle monete divisionali del periodo - Presenti alcune interessanti indivi-
dualità tra cui un 2 Lire 1958 e un 5 Lire 1956, oltre ad un 5 Lire 1969 con il primo 1 rovesciato - Alto 
valore di catalogo - Anche per il collezionista 300,00

1950 gku Repubblica Italiana - 1968/2001 - Collezione praticamente completa di tutte le serie divisionali e le 
monete commemorative conservata in 8 album - Alto valore di catalogo 2.000,00

1951 U Repubblica Italiana - Secolo XX - Insieme delle coppie da 50.000 e 100.000 Lire 1995, 1996 e 1997 
- Nei rispettivi cofanetti 1.600,00

1952 g Repubblica Italiana - Secolo XX - Accumulazione di oltre 2.400 esemplari di 500 Lire Caravelle e 
Unità d’Italia - Da esamianre 5.000,00

1953 gk Repubblica Italiana - Secoli XX e XXI - Accumulazione comprendente circa 135 serie ordinarie “FDC”
 Uu e “Proof” - In lotto con 15 esemplari da 20 Euro, 9 da 50 Euro, 1 da 50.000 Lire 1998 e 1 da 100.000 

Lire 2001 - Alto valore di catalogo - Da esaminare 5.000,00
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1954 gk Repubblica Italiana - Secoli XX e XXI - Accumulazione comprendente oltre 130 confezioni del periodo,
 Uu tra cui 6 coppiole da 50.000 e 100.000 e 4 esemplari da 20 Euro 2003 - Alto valore di catalogo - Da 

esaminare 3.500,00

1955 U Repubblica Italiana - 2005/2006 - Insieme di 16 esemplari da 20 Euro - Alto valore di catalogo 2.000,00

1956 gUu Repubblica Italiana - Secolo XXI - Accumulazione di oltre 100 confezioni fra cui numerose serie “Proof”, 
6 coppiole “Europa delle Arti” e 7 esemplari da 20 Euro - Alto valore di catalogo - Da esaminare 3.500,00

1957 gku Repubblica Italiana e Città del Vaticano - 1939/1972 - Insieme di oltre 150 tra monete e serie divi-
sionali del periodo - Presenti le serie del Vaticano complete nel periodo 1959-1972, oltre ad un 5 Lire 
1956 e un 2 Lire 1958 - Da esaminare - Anche per il collezionista 250,00

1958 cg Stato Pontificio e Città del Vaticano - Secoli XVIII/XX - Resto di collezione comprendente oltre 300
 iu monete del periodo con pochissime ripetizioni, comprese le serie dal 1943 al 1946 - Insieme vario e 

interessante, anche per la presenza di individualità degne di nota - Da esaminare 1.500,00

1959 gU Città del Vaticano - Secolo XX - Insieme comprendente circa 140 confezioni commemorative, tra cui il 
cofanetto “La lira attraverso le monete dei Papi” in oro, un 50.000 Lire 1998 e un 100.000 Lire 1997 - 
In lotto anche 3 esemplari da 5 Scudi 1983 della Repubblica di San Marino - Da esaminare 3.000,00

1960 gu Repubblica di San Marino - 1864/1938 - Inizio di collezione del periodo comprendente n. 41 esempla-
ri, senza ripetizioni - Di qualità mediamente buona, con punte molto buone - In lotto anche 88 monete 
svizzere del XX secolo e un altro centinaio di esemplari misti - Anche per il collezionista - Da esaminare 400,00

1961 U Repubblica di San Marino - 1974/1993 - Collezione completa del periodo degli esemplari da 1 e 2 
Scudi in cofanetti originali 3.500,00

1962 U Repubblica di San Marino - 1974/1999 - Collezione degli esemplari da 1/2, 1 e 2 Scudi del periodo - 
Alto valore di catalogo - Anche per il collezionista 3.000,00

1963 gU Repubblica di San Marino - 1974/1999 - Collezione comprendente oltre 35 confezioni del periodo 
per la quasi totalità commemorative praticamente senza ripetizioni - Nel lotto sono comprese anche 6 
confezioni da 1 e 2 Scudi (1974/1979) e una da 5 Scudi 1977 - Alto valore di catalogo 1.500,00

1964 U Repubblica di San Marino - 1976/1998 - Collezione degli esemplari da 5 Scudi del periodo, per un 
totale di 22 emissioni, e l’esemplare da 10 Scudi - Alto valore di catalogo - Anche per il collezionista 5.000,00

1965 U Repubblica di San Marino - 1977/1985 - Collezione degli esemplari da 5 Scudi del periodo per un 
totale di 8 confezioni - In lotto anche il 10 Scudi 1978 - Alto valore di catalogo 3.500,00

1966 U Repubblica di San Marino - 1982/2007 - Accumulazione di 24 confezioni del periodo con ripetizioni, 
di cui cinque confezioni da 1 e 2 Scudi, sette da 1/2, 1 e 2 Scudi, otto da 2 Scudi e quattro da 5 Scudi 
- Alto valore di catalogo - Da esaminare 4.000,00

1967 U Repubblica di San Marino - 1976/1983 - Insieme comprendnete dieci esemplari da 5 Scudi del 
periodo  - Alto valore di catalogo 3.000,00

1968 U Repubblica di San Marino - 1992/2007 - Accumulazione comprendente 4 confezioni da 2 e 5 Scudi, 
6 coppiole da 20 e 50 Euro e 4 confezioni da 1 e 2 Scudi - Alto valore di catalogo 5.000,00

1969 U Area Italiana - Secoli XV/XXI - Tesoretto aureo familiare comprendente tre monete - Sono presenti: 
Ducato Michele Steno; 20 Lire 1863 Torino; 20.000 Lire 2001 Reggia di Caserta - Qualità molto buona 600,00

1970 g Area Italiana - Secoli XVI/XX - Inizio di collezione incentrata prevalentemente sugli Stati Pontifici e sulla 
Repubblica di Venezia comprendente circa 70 monete con pochissime ripetizioni - Presenze di rilievo 
sia sul piano della qualità che su quello della rarità - Nel lotto figurano numerosi esemplari di modulo 
medio e grande, tra i quali tre Oselle - Qualità mista - Da esaminare 2.000,00

1971 g Area Italiana - Secoli XVII/XIX - Collezione comprendente 21 esemplari, di cui 20 di modulo Scudo, senza 
ripetizioni - Individualità interessanti e qualità mediamente buona, molto buona in alcuni casi - Da esaminare 3.000,00

1972 g Area Italiana - Secoli XVIII e XIX - Insieme di 12 monete del periodo di modulo Scudo - Alcune inte-
ressanti individualità, tra le quali una variante della Piastra della Repubblica Napoletana, in un contesto 
di qualità mista - Da esaminare 500,00

1973 gu Area Italiana - Secoli XVIII/XX - Insieme eterogeneo comprendnete oltre 110 monete del periodo - 
Presenze di un certo rilievo sia per rarità che per qualità, tra le quali spiccano alcune monete di piccolo 
modulo in argento, oltre ad alcuni esemplari in “rame rosso” - Di interesse anche per il collezionista - Da 
esaminare con attenzione 400,00

1974 gku Area Italiana - Secoli XVIII/XX - Insieme eterogeneo omprendnete oltre 200 monete del periodo - Pre-
senze di un certo rilievo sia per rarità che per qualità - In lotto anche alcuni esemplari esteri in rame - Di 
interesse anche per il collezionista - Da esaminare con attenzione 1.500,00

1975 gu Area Italiana - Secolo XIX - Collezione di oltre 130 esemplari ordinati in 2 album - Presenze di un certo 
interesse in relazione alla rarità - Da esaminare 3.500,00

1976 cg Area Italiana - Secoli XIX e XX - Accumulazione con intenti collezionistici di diverse centinaia di monete
 ku del periodo, quasi tutte ordinate in quattro raccoglitori - Sono presenti più di 80 esemplari in argento, 

oltre a circa 20 medaglie in bronzo - Alcune presenze interessanti - Da esaminare 300,00



229

Lotti e CollezioniLotti e Collezioni

1977 cg Area Italiana - Secoli XIX e XX - Ampia collezione del periodo comprendente oltre 500 monete con
 ku pochissime ripetizioni - Insieme estremamente vario e interessante, anche per la presenza di rarità ed 

esemplari di ottima conservazione - Da esaminare 4.500,00

1978 gck Area Italiana - Secoli XIX e XX - Resto di stock professionale comprendente oltre 110 confezioni del 
periodo, tra cui le coppie del Vaticano dal 1997 al 2000 compresi e 4 coppie da 20 e 50 Euro 2003 
della Repubblica Italiana - Da esaminare 3.500,00

1979 gUu Area Italiana - Secoli XIX e XX - Resto di collezione incentrata prevalentemente sul Regno d’Italia com-
prendente oltre 150 monete - Presenze interessanti sia per qualità che per rarità - In lotto anche 5 serie 
divisionali 1988 e due serie del 1968 - Da esaminare 1.250,00

1980 cg Area Italiana - Secoli XIX e XX - Accumulazione collezionistica di oltre 150 monete con ripetizioni -
 ku Insieme degno della massima attenzione per la presenza di esemplari di alta qualità, anche tra monete 

non comuni - Di grande interesse per il professionista - Da esaminare 1.000,00

1981 gck Area Italiana - Secoli XX e XXI - Collezione praticamente completa delle serie divisionali del periodo 
1970/2006 della Repubblica Italiana e del periodo 1970/1991 della Repubblica di San Marino, oltre a 
una cinquantina di altre confezioni - Alto valore di catalogo - Da esaminare 600,00

1982 gUc Area italiana - Secoli XX e XXI - Insieme di oltre 150 confezioni del periodo, tra cui 11 confezioni da 5 
Scudi e 8 da 1 e 2 Scudi senza ripetizioni - Alto valore di catalogo - Da esaminare 4.000,00

1983 gk Area Italiana - Secoli XX e XXI - Accumulazione di circa 125 confezioni tra cui numrose serie “Proof” -
 Uu Presenti: 6 esemplari da 2 Scudi, 3 da 5 Scudi, 3 da 1/2, 1 e 2 Scudi, 2 da 2 a 5 Scudi e 4 da 20 e 50 

Euro - Alto valore di catalogo - Da esaminare 4.000,00

1984 gk Area Italiana - Secoli XX e XXI - Grande accumulazione di oltre 120 confezioni - Presenti, tra le
 Uu interessanti individualità, 8 coppiole da 20 e 50 Euro della Repubblica Italiana e 8 esemplari da 20 Euro 

- Da esaminare 4.000,00

1985 gu Area Italiana ed Europea - Secoli XVIII/XX - Insieme di circa 50 monete quasi tutte in argento, tra cui 
20 esemplari di modulo scudo del Regno di Sicilia e del Regno delle Due Sicilie – Presenti numerose 
interessanti individualità – Da esaminare 800,00

1986 gu Impero Bizantino - Secoli VI/XII d.C. - Ampia collezione comprendente 134 esemplari in prevalenza in 
rame, tutti accuratamente classificati e selezionati - Raccolta molto ampia nel suo settore con interessan-
ti individualità sia per rarità che per qualità - Anche per il collezionista - Da esaminare con attenzione 4.500,00

1987 gku Albania - 1926/1941 - Piccola collezione di 69 monete del periodo, di cui 17 argento - Qualità media-
mente buona, con punte molto buone - Da esaminare 200,00

1988 g Belgio - Secolo XIX - Tesoretto di circa 600 Scudi al nome di Leopoldo II - Da esaminare 4.500,00

1989 g Francia e Belgio - Secoli XIX e XX - Accumulazione di circa 720 Scudi del periodo - Sono presenti 
diverse tipologie, in particolare per la Francia - Alcune presenze interessanti - Da esaminare 5.000,00

1990 U Francia - 1806/1812 - Insieme di 4 Marenghi senza ripetizioni - Qualità mediamente buona - Da esa-
minare 750,00

1991 U Francia - 1808/1912 - Piccola collezione comprendente 13 Marenghi e 6 Mezzi Marenghi del periodo 
senza ripetizioni, e un esemplare da 50 Franchi 1856 con tracce di montatura - Qualità mista - Da 
esaminare 2.500,00

1992 U Francia - 1810/1836 - Piccolo insieme comprendente cinque esemplari da 40 Franchi e due Marenghi 
del periodo - In lotto anche un Tremisse celtico da identificare - Qualità mista - Da esaminare 1.500,00

1993 g Francia - Secolo XIX - Tesoretto di circa 600 Scudi al nome di Luigi Filippo e Napoleone III - Da esami-
nare 4.500,00

1994 g Francia - Secolo XIX - Tesoretto di circa 500 Scudi, quasi tutti al nome di Luigi Filippo - Da esaminare 4.500,00

1995 g Francia - Seconda metà del Secolo XIX - Tesoretto di circa 600 Scudi al nome di Napoleone III - Da 
esaminare 4.500,00

1996 g Francia - Seconda metà del Secolo XIX - Tesoretto di circa 600 Scudi, quasi tutti risalenti alla Terza 
Repubblica - Da esaminare 4.500,00

1997 U Francia e Svizzera - 1810/1896 - Tesoretto famigliare comprendente 5 Marenghi e 1 Mezzo Marengo - 
Qualità mista, con punte molto buone - Da esaminare - Anche per il collezionista 750,00

1998 g Germania - Secoli XII/XX - Collezione composta da 83 monete di vario modulo senza ripetizioni - 
Alcune presenze di un certo rilievo, in gran parte tra gli esemplari di piccolo modulo, in un contesto di 
qualità quasi sempre buona - Tutti gli esemplari sono classificati - Da esaminare 1.000,00

1999 gU Germania - Secoli XIX e XX - Resto di collezione comprendente circa 80 monete del periodo, tra cui 
4 esemplari in oro - Insieme degno di essere esaminato con la massima attenzione per la presenza di 
numerosissime individualità interessanti - Anche per il collezionista - Da esaminare 1.500,00

2000 gu Gran Bretagna - 1719/1977 - Collezione di circa 100 monete del periodo quasi mai ripetute - Pre-
senze di un certo interesse in particolare tra gli esemplari in argento - Anche per il collezionista - Da 
esaminare 1.200,00
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2001 U Gran Bretagna - 1884/1926 - Insieme di 8 esemplari da Mezza Sterlina - Qualità mista, buona in 
alcuni casi - Da esaminare 700,00

2002 gu Gran Bretagna - Secoli XVII/XX - Insieme eterogeneo di più di 70 monete del periodo, di cui circa 
20 in argento - Presenze relative alle colonie, tra cui alcune Rupie e relative divisionali di qualità molto 
buona - Di interesse anche per il collezionista - Da esaminare 600,00

2003 Ugk Malta - 1972/1976 - Collezione completa delle emissioni in oro del periodo per un totale di 16 esem-
plari, oltre alle divisionale del 1972 e alle emissioni in argento del 1973 e 1974 3.200,00

2004  Russia - 1898/1997 - Inizio di collezione comprendente 64 banconote del periodo - Insieme vario e 
interessante, in particolare per la qualità generalmente buona degli esemplari - Di interesse anche per il 
collezionista - Da esaminare 300,00

2005 gu Russia - Secoli XVIII/XX - Inizio di collezione comprendente 100 monete del periodo con poche ripe-
tizioni - Insieme degno di attenzione per presenze di un certo rilievo, in un contesto di qualità media-
mente buona - Di interesse anche per il collezionista - Da esaminare 500,00

2006 g Area Europea - 1633/1858 - Insieme tipologico di 9 esemplari in argento di modulo medio e grande 
- Interessanti individualità, tra cui uno Scudo di Carlo Emanuele III 1757 - Da esaminare - Anche per il 
collezionista 800,00

2007 U Area Europea - 1767/1897 - Tesoretto aureto composto da 16 monete, di cui 13 Marenghi - Presente 
anche un 6 Ducati 1767 e un 20 Lire 1851 Genova - Da esaminare 2.400,00

2008 U Area Europea - 1786/1855 - Collezione di 12 esemplari in oro, per la quasi totalità dell’Impero Austro-
Ungarico - Sono presenti 11 esemplari di Ducato e uno da 2 Ducati - Qualità mista, ma con diverse 
interessanti individualità - Da esaminare 1.200,00

2009 gu Area Europea - 1791/2002 - Resto di collezione comprendente 26 monete senza ripetizioni - Sono 
presenti esemplari di area tedesca e francese di un certo interesse - Per il collezionista - Da esaminare 3.000,00

2010 gU Area Europea - 1792/1926 - Tesoretto comprendente 23 monete, di cui 6 in argento di modulo Scu-
do e 17 in oro - Insieme vario e praticamente senza ripetizioni - Alto valore di catalogo - Da esaminare 3.000,00

2011 gku Area Europea - 1799/1932 - Rinvenimento familiare comprendente circa 30 monete, per la maggior 
parte in argento - Sono presenti alcuni esemplari relativi agli Antichi Stati Italiani, tra i quali spiccano un 
Dodici Carlini 1810 e un Dodici Carlini della Repubblica Napolitana - Da esaminare 500,00

2012 gUu Area Europea - 1808/1969 - Insieme di natura collezionistica comprendente 8 esemplari in oro e circa 
35 in argento e bronzo - Da esaminare con attenzione - Anche per il collezionista 1.200,00

2013 gU Area Europea - 1810/2006 - Insieme comprendente circa 40 monete e confezioni del periodo - Sono 
presenti 6 Marenghi, tra cui due di Sardegna e uno di Napoleone I, oltre a un Mezzo Marengo - In lotto 
anche alcune banconote - Da esamianre 1.200,00

2014 U Area Europea - 1811/1936 - Tesoretto aureo di 12 monete senza ripetizioni - Individualità interessanti, 
tra cui un 20 e un 40 Franchi di Napoleone I - Da esaminare 2.500,00

2015 U Area Europea - 1836/1931 - Tesoretto aureo di 10 monete comprendente 7 Marenghi del Regno di 
Sardegna, 2 esemplari da 10 Marchi e un 100 Lire 1931 IX - Anche per il collezionista - Qualità mista - 
Da esaminare 1.750,00

2016 Ug Area Europea - 1854/1904 - Insieme vario e interessante di 16 monete in oro con pochissime ripeti-
zioni - Presenti individualità significative, tra cui un 20 Lire 1923 - In lotto anche un Grosso Tornese e un 
Grosso Matapan - Da esaminare - Anche per il collezionista 2.400,00

2017 U Area Europea - 1875/1933 - Insieme di 7 monete in oro - Sono presenti 3 esemplari da 10 Gulden e 
4 Marenghi - Anche per il collezionista - Da esaminare 1.000,00

2018 U Area Europea - 1990/2004 - Insieme di 4 monete comprendente 20 e 50 Euro Vaticano 2004, un 
100.000 Lire San Nicola 1997 e un 200 Ecu Olanda 1990 - In lotto anche una riproduzione di un 50 
Franchi Napoleone III 1.000,00

2019 U Area Europea - Secoli VI/XX - Tesoretto aureo familiare comprendente 8 monete del periodo senza 
ripetizioni - Insieme vario ed interessante - Da esaminare 1.000,00

2020 gku Area Europea - Secoli XIII/XX - Vasta collezione comprendente oltre 450 monete, medaglie, placchette 
e decorazioni conservata in apposito mobile-monetiere di fattura artigianale - Collezione molto eteroge-
nea e di ampio raggio - Nel lotto anche 32 monete romane in bronzo di buona qualità - Da esaminare 4.000,00

2021 gu Area Europea - Secoli XIV/XX - Insieme di circa 100 monete del periodo ordinato in 2 album - Presen-
te una collezione di circa 80 esemplari della Repubblica di Genova, tra cui alcune interessanti individua-
lità sia per rarità che per qualità - In lotto anche 21 pesi monetali - Da esaminare 500,00

2022 g Area Europea - Secoli XVII/XX - Insieme di 37 monete in argento con poche ripetizioni - Interessanti 
presenze relative all’area italiana e inglese - In lotto anche alcune decine di medaglie - Qualità mista - 
Da esaminare 300,00

2023 gu Area Europea - Secoli XVII/XX - Insieme eterogeneo di 16 esemplari del periodo senza ripetizioni - 
Alcune presenze interessanti, tra cui un 5 Lire 1956, in un contesto di qualità mista - Da esaminare 400,00
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2024 gUu Area Europea - Secoli XVIII/XX - Insieme con intenti collezionistici di oltre 200 monete in valigetta 
professionale - Sono presenti circa 75 esemplari in argento, quasi tutti del Regno d’Italia - In lotto anche 
un Mezzo Marengo, due Marenghi e una Sterlina - Da esaminare con attenzione 1.000,00

2025 gu Area Europea - Secoli XVIII/XX - Insieme di oltre 100 monete del periodo - Presenze di un certo 
interesse relative all’area russa, tedesca e austriaca - In lotto anche 3 monete medioevali da classificare - 
Per professionista - Da esaminare 400,00

2026 u Area Europea - Secoli XVIII/XIX - Collezione di 16 pesi monetali con poche ripetizioni - Insieme da 
studio, interessante anche per la qualità che caratterizza alcuni degli esemplari - In lotto anche 4 pesi 
romani e bizantini - Da esaminare 200,00

2027 gku Area Europea - Secoli XVIII/XX - Accumulazione di alcune centinaia di monete tra cui 200 esemplari 
da 500 Lire in argento - Per professionista - Da esaminare 300,00

2028 cg Area Europea - Secoli XVIII/XX - Piccola accumulazione familiare comprendente 44 esemplari in 
 ku prevalenza in argento e dell’area italiana, tra cui anche un 20 Lire 1936 - Alcune interessanti presenze, 

sia per rarità che per conservazione - Da esaminare 1.500,00

2029 gu Area Europea - Secoli XVIII/XX - Accumulazione con nintenti collezionistici comprendente oltre 50 fra 
monete, medaglie, placchette e decorazioni - Presenti anche poche emissioni di interesse locale, in un 
contesto di ampio respiro commerciale, relative soprattutto all’area italiana (Ottocento e Novecento) e 
all’Impero austro-ungarico - Qualità mediamente buona - Da esaminare 1.750,00

2030 g Area Europea - Secoli XVIII/XX - Inizio di collezione comprendente oltre 60 esemplari, di cui 40 mo-
dulo Scudo - Insieme molto vario e interessante - Qualità mediamente buona 500,00

2031 g Area Europea - Secoli XIX e XX - Insieme di oltre 200 monete in argento - Sono presenti numerose 
interessanti individualità, in particolare per l’Albania - Qualità mediamente buona - Da esaminare 1.250,00

2032 gk Area Europea - Secoli XIX e XX - Accumulazione di oltre 100 monete, prevalentemente 500 Lire 
Caravelle e Mezzi Dollari Kennedy, oltre a 9 monete dell’Impero austro-ungarico - Qualità mediamente 
molto buona - Da esaminare 200,00

2033 gku Area Europea - Secoli XIX e XX - Insieme di alcune decine di monete del periodo - Sono presenti 19 
esemplari in argento di modulo Scudo, oltre una trentina di esemplari da 500 Lire - Presenze di un 
certo interesse, tra cui uno Scudo da 6 Lire 1765 - In lotto anche alcune banconote - Da esaminare 200,00

2034 U Area Europea - Secoli XIX e XX - Insieme di 29 monete in oro con pochissime ripetizioni - Alcune 
interessanti individualità - Da esaminare - Anche per il collezionista 3.000,00

2035 U Area Europea - Secoli XIX e XX - Accumulazione aurea con intenti collezionistici comprendente 40 
esemplari del periodo di modulo medio e piccolo - Insieme molto vario - Da esaminare 4.000,00

2036 gu Area Europea - Secoli XIX e XX - Accumulazione di oltre cento monete del periodo - Presenti alcune inte-
ressanti individualità sia tra gli esemplari in argento che tra quelli in rame - Da esaminare - Per professionista 300,00

2037 gku Area Europea - Secoli XIX e XX - Rinvenimento familiare comprendente oltre 60 monete, tra cui 7 di 
modulo Scudo - Interessanti individualità relative al Regno d’Italia - Da esaminare 400,00

2038 gk Area Europea - Secoli XIX e XX - Accumulazione di oltre 100 monete tra cui più di 60 esemplari da
 Uu 500 Lire e 3 esemplari in oro - Presenze di un certo rilievo relative all’area italiana - Da esaminare con 

attenzione - Per professionista 500,00

2039 gu Area Europea - Secoli XIX e XX - Accumulazione di alcune decine di medaglie - Per professionista - Da 
esaminare 200,00

2040 g Area Europea - Secoli XIX e XX - Insieme di circa 600 monete, di cui circa 120 sono di Leopoldo II del 
Belgio e circa 480 da 1 e 2 Franchi svizzeri - Da esaminare 2.000,00

2041 gku Area Europea - Secoli XIX/XX - Accumulazione di circa 70 confezioni del periodo e alcune decine di 
monete sciolte - Da esaminare - Per professionista 500,00

2042 gkU Area Europea - Secolo XX - Insieme comprendente circa 45 monete appartenenti principalmente 
all’area svizzera e sovietica - Presenti un esemplare di Chervonetz 1975 e un 20 Franchi Tunisia 1892, 
oltre a numerose monete commemorative del periodo - Per professionista 400,00

2043 U Area Europea e Mondiale - 1834/1915 - Tesoretto comprendente 21 monete del periodo - Sono 
presenti 17 Marenghi, 3 Mezzi Marenghi e una Sterlina - Presenze di un certo interesse in un contesto 
di qualità mista - Da esaminare 3.600,00

2044 U Area Europea e Mondiale - 1866/1968 - Insieme di 5 monete senza ripetizioni - Qualità mista, ma in 
alcuni casi molto buona - Da esaminare 700,00

2045 U Korea del Sud - 1986/1988 - Piccolo insieme comprendente 4 emissioni da 50.000 Won e 3 emis-
sioni da 25.000 Won, dedicate alle Olimpiadi di Seoul del 1988 - Alto valore di catalogo 3.000,00

2046 gu Stati Uniti - Secoli XIX e XX - Insieme di 24 monete e medaglie commemorative - Qualità mediamente 
molto buona - Anche per il collezionista - Da esaminare 200,00

2047 gu Area Mondiale - 1786/1992 - Collezione di 21 monete del periodo senza ripetizioni e per la quasi 
totalità in argento - Anche per il collezionista - Da esaminare 1.750,00
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2048 U Area Mondiale - 1806/1950 - Tesoretto aureo composto da 10 monete - Presenti numerose interes-
santi individualità, tra cui due Marenghi di Napoleone I e un 10 Rubli di Nicola II - Qualità mediamente 
molto buona - Da esaminare - Anche per il collezionista 2.200,00

2049 g Area Mondiale - 1808/1976 - Piccola collezione di 24 monete senza ripetizioni - Presenze di un certo 
interesse sia per rarità che per qualità 1.250,00

2050 U Area Mondiale - 1814/1979 - Tesoretto aureo familiare di 5 monete e una medaglia - Sono presenti 2 
esemplari da 5 Dollari indiano, 1 esemplare da 5 Dollari Liberty e altre interesssanti individualità - Quali-
tà mediamente buona - Anche per il collezionista 1.000,00

2051 U Area Mondiale - 1858/1994 - Tesoretto familiare di 5 monete in oro senza ripetizioni - Presenze inte-
ressanti in un contesto di buona qualità - Da esaminare - Anche per il collezionista 1.000,00

2052 gUu Area Mondiale - 1869/1994 - Insieme di 6 monere in argento di modulo Scudo, tra cui si evidenzia 
un 20 Lire 1936, due medaglie in oro e una Coppia in oro “Banca d’Italia” 1994 - Anche per il collezio-
nista - Da esaminare 1.000,00

2053 U Area Mondiale - 1896/1902 - 1 Pond 1896 e 1/2 Sterlina 1902 - Le monete sono inserite in un 
curioso contenitore d’epoca - Anche per il collezionista 300,00

2054 U Area Mondiale - 1922/1976 - Tesoretto aureo comprendente 9 esemplari di vario modulo - Presenze 
di un certo interesse - Anche per il collezionista - Da esaminare 1.200,00

2055 U Area Mondiale - 1959/1976 - Tesoretto aureo comprendente 9 esemplari di vario modulo - Anche per 
il collezionista - Da esaminare 2.000,00

2056 gu Area Mondiale - Secoli XV/XX - Accumulazione eterogenea di 55 monete praticamente senza ripetizio-
ni - Presenze interessanti relative all’Europa centrale - Qualità mista - Da esaminare 800,00

2057 gUu Area Mondiale - Secoli XV/XX - Accumulazione eterogenea con intenti collezionistici di alcune centi-
naia di monete - Presenze interessanti relative all’area italiana - In lotto anche uno Scudo d’oro di Luigi 
XI - Da esaminare - Per professionista 1.000,00

2058 g Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Accumulazione di circa 1.100 monete, di cui 600 di modulo Scudo - 
Presenze interessanti relative anche al Regno d’Italia, agli Antichi Stati e all’area francese - Da esaminare 5.000,00

2059 g Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - accumulazione di circa 600 monete ordinate in album e divise per ti-
pologia, con più di 150 esemplari di modulo Scudo - Spiccano per qualità alcuni esemplari - Da esaminare 3.000,00

2060 g Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Accumulazione di 74 monete modulo Scudo - Presenze di un certo 
rilievo relative al periodo napoleonico e all’area tedesca - Qualità mista - Da esaminare 2.000,00

2061 gu Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Accumulazione estremamente eterogenea di diverse centinaia di 
monete, tra cui alcune presenze in argento - Alcune presenze interessanti in un contesto da esaminare - 
Per professionista 500,00

2062 gu Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Accumulazione di circa 300 monete del periodo - Sono presenti 
esemplari di area orientale e sudamericana, tra cui alcune monete in argento di qualità particolarmente 
buona - Per professionista - Da esaminare 600,00

2063 gU Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Accumulazione comprendente 28 monete, tra cui un 20 Marchi 1904, 
e 5 confezioni - Presenze interessanti, tra cui un 8 Lire della Repubblica di Genova - Da esaminare 200,00

2064 gkc Area Europea - Secoli XVIII/XX – Insieme disomogeneo comprendente alcune centinaia di monete 
del periodo, tra cui più di ottanta tra 500 e 1.000 Lire della Repubblica Italiana in argento – In lotto 
anche alcune banconote - Da esaminare – Per professionista 150,00

2065 gu Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Collezione comprendente oltre 180 esemplari del periodo con po-
chissime ripetizioni - Sono presenti scellini e marchi commemorativi, tra i quali anche alcuni esemplari 
di una certa rarità - Qualità media molto buona - Anche per il collezionista 1.000,00

2066 g Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Collezione comprendente 150 monete con pochissime ripetizioni 
- Sono presenti numerosi commemorativi dello Stato di Israele e di stati dell’Europa dell’Est - In lotto 
anche un cofanetto di Tunisia - Anche per il collezionista - Da esaminare 750,00

2067 gUu Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Accumulazione comprendente alcune centinaia di monete, per la 
maggior parte raccolte in 3 album, e più di 50 confezioni, tra cui 2 esemplari da 5 Scudi della Repubbli-
ca di San Marino (1989 e 1991) - Per professionista - Da esaminare 500,00

2068 gku Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Accumulazione con intenti collezionistici comprendente oltre 650 
monete, tra cui circa 250 esemplari in argento - Presenze significative relative alle Colonie Inglesi, tra 
cui numerosi esemplari da una Rupia in argento, e all’area africana - Sono presenti monete in rame 
di Zanzibar e dell’Africa Orientale Tedesca e Britannica - Presenze interessanti in un contesto di qualità 
mista - Da esaminare 2.000,00

2069 gkU Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Grande accumulazione estremamente eterogenea di migliaia di 
monete - Sono presenti 7 esemplari in oro e alcune decine di monete in argento, con interessanti indi-
vidualità - In lotto anche numerosi rotolini di Repubblica - Di grande interesse per il professionista - Da 
esaminare 1.750,00
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2070 gu Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Collezione di oltre 350 monete ordinate in 6 album - Insieme vario 
e interessante - Qualità media buona, con punte molto buone - Da esaminare - Per professionsita 500,00

2071 gu Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Accumulazione collezionistica comprendente più di 70 monete, per 
la quasi totalità in argento e in prevalenza di modulo Scudo - Di grande interesse per il professionista - 
Da esaminare 750,00

2072 gUu Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Insieme eterogeneo di oltre 350 monete del periodo - Presenze di 
particolare interesse relative al Sud America e alla Svizzera, oltre ad alcuni esemplari che spiccano in re-
lazione alla qualità - In lotto anche un Marengo francesco 1814A, oltre ad alcune confezioni del periodo 
- Da esaminare 1.000,00

2073 gku Area Mondiale - Secolo XVIII/XX - Insieme di circa 60 monete del periodo e 15 confezioni - Sono 
presenti numerosi esemplari in argento di modulo Scudo - Da esaminare con la massima attenzione - 
Per professionsita 600,00

2074 gku Area Mondiale - Secolo XVIII/XX - Accumulazione di oltre 150 monete del periodo - Sono presenti 
numerosi esemplari di area orientale e circa 90 monete di vario modulo - Di grande interesse per il 
professionista - Da esaminare 750,00

2075 gUu Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Accumulazione di alcune centinaia di monete del periodo, di cui 
oltre 150 esemplari in argento - Presente anche un 100 Dollari Canada 1978 - Da esaminare con atten-
zione - Per il professionista 400,00

2076 gu Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Accumulazione di natura collezionista di oltre 250 monete con 
poche ripetizioni, in prevalenze in argento - Numerose presenze di un certo interesse - Da esaminare 750,00

2077 gu Area Mondiale - Secoli XVIII/XX - Accumulazione di natura collezionista di oltre 250 monete con 
poche ripetizioni, in prevalenza in argento - Presenze relative in particolare al Sud America e all’Area 
Europea - In lotto anche 12 confezioni - Da esaminare - Per professionista 1.350,00

2078 gku Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Accumulazione di diverse centinaia di monete fra cui esemplari in 
argento - Alcune presenze degne di nota in un contesto di qualità mista - Da esaminare con attenzione 500,00

2079 g Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Insieme di circa 750 monete con molte ripetizioni, quasi tutte di 
modulo Scudo - Alcune presenze di un certo interesse - Da esaminare 5.000,00

2080 g Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Accumulazione di circa 960 monete di vario modulo - Alcune pre-
senze interessanti relative all’Oltremare - Da esaminare 3.000,00

2081 g Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Accumulazione di circa 350 monete del periodo, per la quasi totalità 
di modulo Scudo, ordinate in album per tipologia - Presenze interessanti relative alle Americhe 2.500,00

2082 gU Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Insieme di 17 monete del periodo tra cui una Sterlina 1863 - Anche 
per il collezionista - Da esaminare 400,00

2083 gk Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Accumulazione comprendente circa 200 monete, quasi tutte in 
 Uu argento, 45 confezioni della Repubblica Italiana e di Vaticano, oltre ad alcune banconote, tra cui un 

1.000 Lire “Italia Ornata” testina - In lotto anche una Sterlina, un 2 Pesos e un 2 1/2 Pesos - Da esami-
nare - Per professionista 1.000,00

2084 gUu Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Accumulazione comprendente una piccola collezione di monete 
canadesi ordinate in album, circa 25 monete sciolte e 7 confezioni, tra cui una serie 1972 del Sud Africa 
oro compreso - Sono presenti oltre 60 momente d’argento, quasi tutte di modulo medio e grande 1.100,00

2085 gUu Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Accumulazione di tipo collezionistico comprendente alcune decine 
di monete tra cui 8 esemplari in oro - In lotto anche più di 80 confezioni di area italiana e alcune decine 
di banconte - Da esaminare 1.500,00

2086 gku Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Accumulazione di alcune centinaia di monete, tra cui almeno 300 
esemplari in argento - Da esaminare - Per professionsita 500,00

2087 g Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Piccola collezione di 10 esemplari di modulo Scudo - Sono presenti 
alcune interessanti individualità tra cui un 5 Lire di Maria Luigia - Qualità mediamente buona - Da esa-
minare con attenzione - Anche per il collezionista 600,00

2088 gu Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Accumulazione di oltre 90 confezioni e circa 50 monete in argento 
- Sono presenti numerose emissioni israeliane (anche medaglistiche), un cofanetto con le emissioni 
complete delle Olimpiadi di Calgary, oltre a un cofanetto con tutte le medaglie annuali in bronzo di Pio 
XI - Alto valore di catalogo - Da esaminare 1.000,00

2089 gUu Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Accumulazione eterogenea di diverse centinaia di monete sciolte, tra 
cui un centinaio di esemplari da 500 Lire in argento - Sono presenti anche alcune confezioni, tra cui un 
5 e un 10 Scudi di San Marino - Per professionista - Da esaminare 1.000,00

2090 gu Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Insieme di oltre 60 monete del periodo in netta prevalenza in argen-
to - In lotto anche 11 serie divisionali della Repubblica di San Marino - Anche per il collezionista 1.000,00

2091 U Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Accumulazione aurea con intenti collezionistici comprendente 38 
esemplari del periodo di vario modulo, compresi alcuni riconi in oro - Alcune presenze interessanti - Da 
esaminare 3.500,00
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2092 g Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Insieme eterogeneo comprendente 239 esemplari del periodo in 
prevalenza del modulo Scudo - Presenze di un certo rilievo sia per rarità che per qualità - Di interesse 
anche per il collezionista - Da esaminare con attenzione 1.500,00

2093 cg Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Grande accumulazione con intenti collezionistici comprendente 
 ku numerose emissioni dell’area italiana in confezione originale - Alto valore di catalogo - Da esaminare 

con attenzione 2.000,00

2094 U Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Tesoretto aureo composto da 9 esemplari di piccolo e medio mo-
dulo dei seguenti Paesi: USA (5), Messico (2), Persia, Colonie Spagnole - Qualità mista - In lotto anche 
due medaglie austriache (gr. 14,44 di oro 900) - Da esaminare 1.000,00

2095 gku Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Insieme comprendente 27 esemplari in argento del periodo, oltre 
ad alcune monete del Regno d’Italia in nichel - Da esaminare 200,00

2096 gk Area Mondiale - Secoli XIX e XX - Accumulazione comprendente otlre 100 monete del periodo, di cui
 Uu 9 in oro - Qualità mista, ma mediamente buona - Da esaminare - Per professionista 1.000,00

2097 gk Area Mondiale - Secolo XX - Insieme comprendente diverse centinaia di monete, con nnumerose
 Uu presenze in argento di modulo medio e piccolo, oltre a una medaglia in oro 750 celebrativa delle Olim-

piadi di Barcellona - Da esaminare con attenzione - Per professionista 150,00

2098 g Area Mondiale - Secolo XX - Insieme di 12 monete di modulo Scudo - Sono presenti alcune individua-
lità interessanti relative all’area orientale - Da esaminare con attenzione 200,00

2099 gUu Area Mondiale - Secolo XX - Insieme di circa 15 confezioni del periodo - Si segnalano: 100 Dollari 
Canada 1976; 5.000 Franchi Guinea 1968; una medaglia celebrativa dei fratelli Kennedy e una riprodu-
zione di fantasia ispirata al 20 Lire elmetto, entrambe in oro - Da esaminare 1.500,00

2100 gk Area Mondiale - Secolo XX - Insieme composto da sei confezioni, una decina di monete sciolte e
 Uu alcune banconote - Presenti un set Svizzera 1991 oro compreso e una coniazione orientale in oro - Da 

esaminare 200,00

2101 gU Area Mondiale - Secolo XX - Grande accumulazione comprendente oltre 85 confezioni e più di 90 
monete sciolte di modulo medio e grande - Numerose presenze relative a Canada e Israele, oltre a due 
album dedicati alla FAO - In lotto anche un 5 Scudi 1983 Repubblica di San Marino - Da esaminare 500,00

2102 gk Area Mondiale - Secolo XX - Accumulazione con intentinti collezionistici di oltre 65 confezioni - 
 Uu Presenti: una medaglia in oro, un 100 Dollari Canada 1979, due 100 Dollari Isole Vergini e un 100 Dol-

lari Bahamas - In lotto anche alcuni album di monete e le serie divisionali Vaticano complete dal 1947 
al 1991 - Da esaminare 1.800,00

2103 gU Area Mondiale - Secolo XX - Insieme di 5 cofanetti - Sono presenti 3 cofanetti della Repubblica Italiana 
(tra cui 2 esemplari da 20 Euro) e 2 cofanetti degli Stati Uniti d’America (tra cui un 5 Dollari 1991) - 
Anche per il collezionista 1.000,00

2104 gU Area Mondiale - Secolo XX - Insieme di 3 cofanetti - Sono presenti 2 cofanetti Etiopia 1966 celebra-
tivi del 50° anniversario di Regno di Selassie e 1 cofanetto di medaglie (tra cui una da 10 e una da 5 
Ducati in oro) Cecoslovacchia commemorative della Primavera di Praga - Alto valore di catalogo 6.000,00

2105 kUu Area Mondiale - Secolo XX - Accumulazione con intenti collezionistici comprendente più di 70 confezioni 
del periodo, principalmente di area europea, di cui sette in oro - Alto valore di catalogo - Da esaminare 1.500,00

2106 g Area Mondiale - Secolo XX - Insieme di circa 23 esemplari celebrativi del 25° anniversario di fondazio-
ne del WWF - Anche per il collezionista 250,00

2107 g Area Mondiale - Secolo XX - Insieme di 18 monete tra cui un 5 Lire 1898 della Repubblica di San 
Marino - Di grande interesse per il professionista - Da esaminare 300,00

2108 gku Area Mondiale - Secolo XX - Accumulazione familiare comprendente 9 confezioni - Sono presenti 2 esem-
plari di modulo molto grande, tra cui un 100 Dollari Bahamas 1992 e tre Dollari cinesi - Da esaminare 1.000,00

2109 gu Area Mondiale - Secolo XX  - Grande accumulazione di tipo collezionistico comprendente oltre 130 
serie divisionali e confezioni commemorative, in gran parte svizzere, inglesi e israeliane - Presenti anche 
un 5 Pesos 1915 Cuba, un 2,5 Dollari 1914 Denver e alcuni esemplari con alto valore di catalogo, ad 
esempio sei Piedfort francesi - In lotto anche 130 medaglie e gettoni del periodo praticamente senza 
ripetizioni, oltre a una decina di confezioni e un calco in gesso - Di grande interesse per il collezionista - 
Da esaminare 1.000,00

Medaglie e Decorazioni
2110 g Gregorio XVI (1831-1846) - Collezione completa delle medaglie annuali in argento per un totale di 15 

esemplari - Qualità mediamente molto buona 1.000,00

2111 gu Pio IX (1846-1978) - Collezione avanzata di medaglie per un totale di 67 esemplari - Sono presenti 28 
medaglie annuali in argento - Insieme interessante sia per la rarità che per la qualità di alcuni esemplari 1.500,00

2112 gu Leone XIII (1878-1903) - Collezione avanzata di medaglie annuali in argento e rame per un totale di 
48 esemplari - Qualità mediamente molto buona 1.200,00
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2113 g Benedetto XV (1914-1922) - Collezione completa delle medaglie annuali in argento per un totale di 7 
esemplari - Di alta qualità 500,00

2114 g Benedetto XV (1914-1922) - Collezione completa delle medaglie annuali in argento per un totale di 7 
esemplari - Di alta qualità 500,00

2115 g Pio XI (1922-1939) - Collezione completa delle medaglie annuali in argento per un totale di 17 esem-
plari - Di qualità molto buona 750,00

2116 gu Pio XII (1939-1958) - Collezione delle medaglie annuali in argento e rame, oltre a 8 medaglie straordinarie, 
per un totale di 48 esemplari - Qualità mediamente buona 1.000,00

2117 U Paolo VI (1963-1978) - Insieme di 5 cofanetti - Sono presenti: per le coniazioni annuali, medaglia in 
oro Anno VI, Trittico Anno XII, Trittico Anno XVI; per le coniazioni straordinarie: Medaglia in oro 1963; 
Trittico 1975 “Anno Santo” - In cofanetti originali - Alto valore di catalogo 3.000,00

2118 U Paolo VI (1963-1978) - Insieme di 3 medaglie annuali in oro - Sono presenti: Anno XI, Anno XV e 
Anno XVI - Nei rispettivi cofanetti originali 3.000,00

2119 gbu Stato Pontificio - Secoli XVII/XX - Colllezione di oltre 200 tra medaglie e placchette di modulo medio 
e piccolo - Presenti numerosi riconi del XIX secolo, oltre ad alcune fusioni da esaminare - Insieme di 
grande interesse sia per la rarità di alcuni esemplari che per la qualità generale - Anche per il collezioni-
sta - Da esaminare 2.000,00

2120 gu Stato Pontificio - Secoli XVII/XX - Insieme di natura collezionistica di circa 80 medaglie, di cui più di 15 
di massimo modulo in bronzo e bronzo dorato - Presenti alcune fusioni novecentesche, oltre a coniazio-
ni straordinarie di grande modulo - In lotto anche un cofanetto del 1933 con due fusioni in bronzo - Da 
esaminare 800,00

2121 gdu Stato Pontificio - Secoli XVII/XX - Collezione di circa 110 medaglie del periodo - Sono presenti nume-
rose medaglie annuali in argento ai nomi di Pio VI, Pio XII, Pio IX, Gregorio XVI, sempre in qualità adatta 
alla collezione e spesse volte di alta qualità - Sono presenti anche alcune fusioni in bronzo da esamina-
re - Insieme di grande interesse e difficilmente ripetibile 2.000,00

2122 gu Stato Pontificio - Secoli XVII/XX - Collezione di 59 medaglie dedicate alla lavanda dei piedi del giovedì 
santo, praticamente completa per il pontificato di Pio IX (Anno III in cofanetto originale) - Insieme inte-
ressante, anche per la qualità che caratterizza la maggior parte degli esemplari - Da esaminare 1.000,00

2123 gu Stato Pontificio - Secoli XVIII/XX - Collezione avanzata di medaglie emesse durante le Sedi Vacanti per 
un totale di 115 esemplari - Qualità mediamente molto buona, ottima in alcuni casi - Presenti anche 
nominativi rari e molto rari - Da esaminare 2.000,00

2124 g Stato Pontificio - Secoli XIX e XX - Piccolo insieme comprendente 6 medaglie pontificie annuali in 
argento - Qualità mediamente molto buona - Alto valore di catalogo 400,00

2125 gu Stato Pontificio - Secoli XIX e XX - Insieme di oltre 160 medaglie ordinarie e straordinarie - Presenze di 
un certo interesse, tra cui un giro completo di Giovanni XXIII in bronzo e argento - Da esaminare 1.000,00

2126 gu Città del Vaticano - Secolo XX - Resto di stock professionale comprendente circa 175 medaglie in 
bronzo e circa 145 in argento, oltre a un’ottantina di confezioni, tra cui 10 serie di Giovanni XXIII - In 
lotto anche una serie del 1944 senza l’oro - Alto valore di catalogo - Da esaminare 2.000,00

2127 gu Italia - Secoli XIX e XX - Piccola accumulazione familiare incoerente di medaglie, decorazioni, ono-
rificenze e materiali vari correlati, per un totale di una ventina scarsa di oggetti - Insieme di interesse 
amatoriale - Da esaminare 100,00

2128 gu Area Italiana - Secoli XIX e XX - Accumulazione di 27 medaglie in prevalenza di interesse locale - 
Presenti alcuni esemplari di una certa rarità, tra cui 4 esemplari in argento - Qualità mediamente buona 
- Da esaminare - Anche per il collezionista 150,00

2129 gu Area italiana - Secolo XX - Insieme di oltre 100 medaglie, placchette e memorabilia, quasi per la 
totalità di periodo fascista - Insieme eterogeneo, ma degno di essere esaminato con attenzione per la 
presenza di numerosi oggetti rari e in buona conservazione - Da esaminare - Per professionista 500,00

2130 U Area Italiana - Anni ‘70/’80 del Secolo XX - Insieme di cinque riproduzioni in oro 750 di monete 
italiane medioevali - Produzione S. Johnson Milano per conto del Credito Lombardo - Peso lordo totale 
di gr. 38,60 - Perfettamente conservate nei rispettivi cofanetti originali - In lotto con una serie ordinaria 
proof in confezione originale della Gran Bretagna 1970, ultimo anno di emissione dell’antica monetazio-
ne tradizionale prima dell’adozione del sistema monetario decimale 750,00

2131 gu Belgio - Secoli XIX e XX - Collezione di medaglie del periodo praticamente senza ripetizioni - Sono 
presenti circa 100 esemplari di qualità mediamente buona - Da esaminare 700,00

2132 gq Area Europea - Secoli XIX e XX - Insieme di circa 85 medaglie del periodo - Sono presenti una decina 
di coniazioni e fusioni napoleoniche, numerose medaglie in argento dello Stato Pontificio (tra cui la me-
daglia della Banca Romana 1834) e cinque medaglie del periodo risorgimentale, oltre ad alcune fusioni 
- Da esaminare 800,00

2133 gu Area Europea - Secoli XIX e XX - Insieme collezionistico di onorificenze, medaglie e oggetti vari - Gran-
de varietà di materiali, soggeti e paesi di provenienza con qualche presenza degna di nota - Anche per il 
collezionista - Da esaminare 100,00



Lotti e Collezioni

236

Lotti e Collezioni

Cartamoneta e Scripofilia
2134  Regno d’Italia - 1923/1943 - Insieme di 6 biglietti - Sono presenti: 25 Lire Aquila, 1000 Lire Grande M 

- Fascio (3 esemplari), 1000 Lire Grande M - BI e 500 Lire Grande C - BI - In lotto anche 2 biglietti della 
Banca di Bologna per le 4 Legazioni e un Bono da 2 Scudi - Da esaminare con attenzione 400,00

2135  Regno d’Italia e Repubblica Italiana - Secolo XX - Rinvenimento familiare di alcune decine di banco-
note - Alcune individualità di interesse in un contesto di qualità mista - Da esaminare 250,00

2136  Regno d’Italia e Repubblica Italiana - Secolo XX - Rinvenimento familiare di circa 50 biglietti del 
periodo - Sono presenti numerose individualità di un certo interesse in un contesto di qualità mista - Da 
esaminare - Per professionista 1.500,00

2137  Regno d’Italia e Repubblica Italiana - Secolo XX - Collezione di oltre 250 biglietti del periodo - Sono 
presenti numerosi esemplari di qualità molto buona, tra cui un 20.000 Lire Tiziano e 25 esemplari del 
500.000 Lire Raffaello, oltre ad alcune varietà e serie sostitutive - Alto valore di catalogo - Da esaminare 2.750,00

2138  Repubblica Italiana - 1972/1997 - Insieme di 7 biglietti - Presenti interessanti indnividualità, tra cui un 
20.000 Lire Tiziano e un 100.000 Lire Manzoni di qualità molto buona 400,00

2139  Repubblica Italiana - Seconda metà del Secolo XX - Collezione di 10 varietà - Presenti esemplari 
molto interessanti in un contesto di buona qualità - In lotto anche 3 progetti dell’IPZS - Da esaminare 750,00

2140  Repubblica Italiana - Seconda metà del Secolo XX - Collezione di oltre 200 serie sostitutive con 
numerose ripetizioni - Sono presenti esemplari di sicuro interesse, tra cui due 500.000 Lire Raffaello - 
Qualità mediamente buona - Altissimo valore di catalogo - Da esaminare 2.500,00

2141  Repubblica Italiana - Seconda metà del Secolo XX - Collezione di oltre 400 banconote del periodo, 
in gran parte di alta qualità - Alto valore nominale e alcune banconote di un certo interesse, tra cui n. 27 
esemplari da 500.000 Lire Raffaello - Di grande interesse per il professionista - Da esaminare 5.000,00

2142  Area Italiana - Secoli XIX e XX - Insieme di 12 Buoni - Sono presenti 5 Buoni Risorgimentali, 4 Buoni 
per i prigionieri di guerra della I Guerra Mondiale e 3 Buoni Partigiani - Presenze interessanti sia per 
qualità che per rarità - Di grande interesse anche per il collezionista - Da esaminare 400,00

2143  Area Italiana - Secoli XIX (seconda metà) e XX - Accumulazione collezionistica di 20 documenti, 
comprendente Titoli del Debito Pubblico e Azioni/Obbligazioni di Società Ferroviarie garantite dallo 
Stato, oltre ad alcuni altri Titoli vari, con qualche ripetizione dello stesso emittente, ma con valori diversi 
- Timbri, bolli, fori di annullamento, annotazioni, e talora firme, manoscritte all’epoca - Qualità molto 
buona relativamente a questo tipo di materiale 400,00

2144  Austria - 1874/1907 - Insieme di cinque titoli e quattro cedole della Croce Rossa Italiana - Presenze in-
teressanti, tra cui un titolo emesso dalla città di Lubiana, in un contesto di buona qualità - Da esaminare 
- Anche per il collezionista 100,00

2145  Germania - 1910 - Insieme di 34 esemplari da 1.000 Marchi - Qualità mediamente buona - Da esami-
nare 200,00

2146  Area Europea - Secoli XVIII/XX - Resto di collezione comprendente oltre 80 banconote del periodo, in 
netta prevalenza dell’area Italiana - Individualità molto interessanti, sia sul piano della rarità che su quello 
della qualità - Da esaminare - Per professionista 2.250,00

2147  Area Europea - Secoli XIX e XX - Rinvenimento famigliare di oltre 70 banconote - Presenze relative 
all’area tedesca e francese, oltre a un paio di biglietti di area italiana - Per professionista - Qualità mista - 
Da esaminare 300,00

2148  Area Europea - Secoli XIX e XX - Insieme di natura collezionistica comprendente circa 50 biglietti e 
assegni del periodo, quasi mai ripetuti - Insieme non privo di interessanti individualità - Di grande inte-
resse  per il professionista - Da esaminare 600,00

2149  Area Europea - Secoli XIX e XX - Insieme comprendente circa 250 biglietti del periodo ordinati in 
album e alcune centinaia di banconote sciolte, probabilmente resto di uno stock professionale - Sono 
presenti alcune individualità interessanti in un contesto di qualità mista - Da esaminare 1.000,00

2150  Area Mondiale - Secolo XX - Resto di collezione comprendente 23 banconote - Sono presenti 10 
“Military Payment Certificate” e 12 banconote di area italiana, tra cui un 20.000 Lire Tiziano - Qualità 
mediamente buona - Da esaminare 800,00

2151  Area Mondiale - Secolo XX - Resto di collezione di 22 banconote di East Africa e Tanzania - Presenti 
alcune individualità interessanti, tra le quali spiccano 4 esemplari da 100 Shillings 1962-1963 di qualità 
molto buona - Da esaminare 1.500,00

Fine della vendita
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1 – Premessa
Le presenti condizioni generali disciplinano la vendita all’asta e/o trattativa privata 
dei lotti conferiti alla casa d’aste Aste Bolaffi S.p.A. (di seguito “Aste Bolaffi”). I 
lotti posti all’asta sono di proprietà dei conferenti i quali ne hanno garantito la 
piena e libera disponibilità e la legittima e lecita provenienza. Aste Bolaffi agisce 
esclusivamente quale mandataria del conferente in nome proprio e per conto di 
esso. Tutto il materiale è garantito dal conferente autentico e senza difetti occulti, 
salvo indicazione contraria indicata in catalogo e/o dal banditore. Ove specificato 
lo stato di conservazione dei lotti è fornito a titolo puramente indicativo e non 
vincolante.

2 – Immagini
I diritti d’autore attinenti a tutte le immagini, illustrazioni e documenti scritti, rea-
lizzati da o per Aste Bolaffi, relativi a un lotto o a un contenuto specifico del cata-
logo, sono e rimarranno di proprietà di Aste Bolaffi. Tali contenuti non potranno 
pertanto essere utilizzati dall’acquirente e/o da terzi senza il previo consenso 
scritto di Aste Bolaffi.

3 – Partecipazione in sala
Aste Bolaffi si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti all’asta informazioni sul-
le generalità e sulle referenze bancarie, nonché il diritto di vietare a partecipanti 
non desiderati l’ingresso in sala. Qualora il partecipante agisca in nome e per 
conto di un’altra persona fisica o giuridica, dovrà essere esibita idonea procura 
prima dello svolgimento dell’asta.

4 – Partecipazione per corrispondenza, tramite collegamento telefonico, 
online
Con l’invio e la sottoscrizione degli appositi moduli, il partecipante accetta di 
prendere parte all’asta di riferimento e si impegna a corrispondere il prezzo d’ac-
quisto previsto qualora la/le sua/sue offerta/e abbia/no successo. Il partecipante 
si impegna inoltre a controllare, al termine dell’asta, se la/le sua/sue offerta/e 
è/sono andata/e a buon fine sollevando Aste Bolaffi da ogni responsabilità in 
tal senso. Contestazioni dovute a negligenza o errore nella compilazione di of-
ferte scritte per corrispondenza non saranno accettate. Aste Bolaffi declina ogni 
responsabilità nei confronti di chi partecipa all’asta mediante collegamento tele-
fonico e/o online nel caso di mancata esecuzione della partecipazione dovuta a 
eventuali disguidi che possono occorrere durante o precedentemente il collega-
mento telefonico e/o internet.  

5 – Offerte
I lotti verranno aggiudicati al miglior offerente. Aste Bolaffi si riserva il diritto di 
annullare l’aggiudicazione in caso di eventuali contestazioni. Non si accettano 
offerte inferiori al prezzo di base. Offerte “al meglio”, “salvo visione”, o che com-
prendono lotti in alternativa a quello indicato non sono accettate. Il prezzo di 
partenza sarà quello indicato come base, salvo quando non siano pervenute of-
ferte diverse e più alte, nel qual caso il prezzo di partenza sarà quello dello scatto 
successivo alla penultima offerta (In caso di uguali offerte per corrispondenza 
avrà la precedenza quella giunta per prima e in ogni caso esse hanno priorità 
su offerte uguali in sala). Gli scatti delle offerte saranno regolati a discrezione 
del banditore. Lo scatto minimo sarà di € 25,00. Il banditore si riserva il diritto 
di ritirare, aggiungere, raggruppare o dividere i lotti, nonché il diritto di rifiutare 
un’offerta in sala o inviata per iscritto.

6 – Prezzo d’acquisto
Verrà addebitata all’acquirente una commissione di acquisto a favore di Aste 
Bolaffi, oltre al prezzo di aggiudicazione, nella misura che segue:
Asta numismatica e filatelica: il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato del 
22%, IVA e spese incluse.
Asta memorabilia, ordini e decorazioni: il prezzo di aggiudicazione sarà mag-
giorato del 25%, IVA e spese incluse.
Per tutte le altre aste: l’acquirente corrisponderà su ogni lotto oltre al prezzo di 
aggiudicazione le seguenti commissioni d’asta:
sulla quota del prezzo di aggiudicazione da € 10,00 a € 50.000,00 25%
da € 50.001,00 a € 200.000,00 22%
da € 200.001,00 e oltre 20%
Sui lotti acquistati online in qualsiasi asta verrà applicata una commissione ag-
giuntiva del 1,5%.

7 – Lotti con IVA ordinaria
Il simbolo ± dopo il numero di lotto indica un regime di fatturazione con IVA 
ordinaria e con commissioni d’asta diverse da quelle normalmente in uso per i 
lotti in regime del margine (vedi paragrafo 6).
Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato di:
1. Commissioni d’asta al 18%
2. IVA sul prezzo di aggiudicazione alle seguenti aliquote:
 libri   4%
 francobolli   10%
 tutte le altre categorie  22%
3. IVA al 22% sulle commissioni.
Rimborso IVA
I clienti privati extra europei possono ottenere un rimborso dell’IVA all’aliquota 
prevista al punto 7.2 sul prezzo di aggiudicazione presentando un documento 

Terms and conditions of sale

1 – Introduction 
These general conditions regulate the sale at auction and/or private 
negotiations of the lots transferred to the Aste Bolaffi S.p.A. auction house 
(hereinafter “Aste Bolaffi”). Lots put up for auction are the property of the 
consignors, who have guaranteed their complete availability and legitimate 
and legal provenance. Aste Bolaffi acts exclusively as a representative of the 
individual consignors, in its own name and on their behalf. The consignor 
guarantees the authenticity of each lot offered in the catalogue, without 
hidden defects unless otherwise stated in the catalogue and/or by the 
auctioneer. Any indication of the state of preservation of the lots is not to be 
considered binding.

2 – Images
The copyright in all images, illustrations and written material produced by or 
for Aste Bolaffi relating to a lot or to a specific contents of this catalogue, is 
and shall remain at all times the property of Aste Bolaffi and shall not be used 
by the buyer, nor by anyone else, without Aste Bolaffi  prior written consent.

3 – Participation in the saleroom
Aste Bolaffi reserves the right to request information from the participants in 
the bidding as regards their identity and bank references, as well as the right 
to refuse undesirable elements entry to the saleroom. If the participant is 
acting in the name and on behalf of another physical or legal person, a valid 
power of attorney must be exhibited prior to the auction.

4 – Participation by correspondence, telephone link, online
By signing and submitting the special forms, the participant agrees to 
participate in the auction referred to and undertakes to pay the purchase 
price hammered if his/her offer(s) should be successful. The participant 
also takes responsibility for ascertaining, after the auction, whether his/her 
offer has been successful, relieving Aste Bolaffi of any liability in that respect. 
Claims due to negligence or error in filling out written offers by mail will not 
be accepted. Aste Bolaffi has no liability toward those who participate in the 
auction by telephone link and/or online in case of failure to participate due 
to possible problems that may occur during or prior to the telephone and/or 
internet connection.  

5 – Bids
Lots are awarded to the highest bidder. Aste Bolaffi –reserves the right to cancel 
the award in case of possible contestations. No bids will be accepted for any 
lot below its starting price. No “without limit” bids, or “upon examination” bids 
or bids which combine two or more lots will be accepted. The starting price 
is the price indicated as the base price, unless different, higher offers have 
been received, in which case the starting price will be that of the increment 
subsequent to the next to last offer. (In case of identical commission bids, the 
first to arrive will receive precedence, and in any case these take precedence 
over equal offers made in the saleroom). The size of increments will be 
regulated at the auctioneer’s discretion. The minimum increment will be € 25. 
The auctioneer reserves the right to withdraw, add, group or divide lots, as well 
as the right to refuse a bid in the saleroom or a commission bid. 

6 – Purchase price
A commission in favor of Aste Bolaffi will be charged to the buyer, in addition 
to the hammer price, as follows:
Numismatic and philatelic auctions: The Buyer shall pay a premium of 22% 
on the hammer price (the price at which a lot is knocked down) V.A.T. included.
Memorabilia, orders and decorations auctions: The Buyer shall pay a 
premium of 25% on the hammer price (the price at which a lot is knocked 
down) V.A.T. included.
All other auctions: The Buyer shall pay the following premium on the 
hammer price:
portion of the hammer price from € 10,00 to 50,000.00 25%
from € 50,001.00 to 200,000.00  22%
from € 200,001.00 20%
For lots purchased online in any auction an additional commission of 1.5% 
will be applied.

7 – Lots with additional vAT
Lots with ± symbol are invoiced differently and have a different buyer’s 
premium on hammer price (for margin scheme lots see paragraph 6)
Hammer price will be increased by:
1. Buyer’s premium of 18%
2. VAT on hammer price at the following rates:
 books  4%
 stamps  10%
 all other categories 22%
3. VAT payable at 22% on buyer’s premium

vAT REFUNDS
Private clients residing outside Europe may obtain a refund of the VAT at the 
rate indicated in paragraph 7.2 on the hammer price by presenting an official 
document (customs form) that proves that the goods will leave the European 
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ufficiale (bolletta doganale) che comprovi l’uscita del bene dal territorio dell’U-
nione Europea entro 90 giorni dalla consegna del bene. I clienti soggetti passivi 
IVA non residenti, aventi sede in Paesi dell’Unione Europea o extra UE, possono 
chiedere il rimborso sia dell’IVA all’aliquota prevista al punto 7.2 sul prezzo di ag-
giudicazione sia dell’IVA al 22% calcolata sulle commissioni d’asta, presentando 
un documento ufficiale (CMR o bolletta doganale) che provi l’uscita del bene dal 
territorio italiano o dall’Unione Europea entro 90 giorni dalla consegna del bene. 
In caso di spedizione del bene al di fuori del territorio italiano a cura della casa 
d’aste, l’IVA rimborsabile sopra riportata non verrà messa in fattura.

8 – Lotti in regime di Temporanea Importazione 
Il simbolo E dopo il numero di lotto indica lo stato di Temporanea Importazione 
dello stesso nel territorio italiano e una specifica fatturazione. Oltre al prezzo di aggiu-
dicazione dei lotti, all’acquirente verranno addebitati, in base al luogo di residenza e 
all’assoggettamento IVA:
Privato residente in Italia o in paesi della U.E. e soggetto passivo IVA in Italia
- Commissioni d’asta al 20%
- IVA al 10% sul prezzo di aggiudicazione
- IVA al 22% sulle commissioni d’asta
Privato residente in paesi extra U.E.
- Commissioni d’asta al 20%
- IVA al 22% sulle commissioni d’asta
- Eventuali oneri di importazione del paese di rispettiva residenza
Soggetto passivo IVA in paesi U.E. diversi dall’Italia ed extra U.E.
- Commissioni d’asta al 20%
- Eventuali oneri di importazione del paese per i pesi extra U.E. di rispettiva 
residenza.
I lotti acquistati in regime di Temporanea Importazione E non potranno essere 
ritirati direttamente dagli acquirenti, ma dovranno essere spediti, alla chiusura 
della pratica di Temporanea Importazione, a cura della casa d’aste e a spese 
dell’acquirente.

9 – Pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato per i presenti in sala alla consegna dei lotti 
e per gli acquirenti per corrispondenza, per collegamento telefonico e online 
entro 7 giorni dal ricevimento della fattura tramite bonifico bancario, contanti nei 
limiti stabiliti dalla legge, assegni bancari e/o circolari, carte di credito. Non saran-
no accettati pagamenti provenienti da soggetti diversi dall’acquirente. Verranno 
conteggiati interessi di mora, salvo variazioni, del 0,5% mensile su tutti gli importi 
non pagati nei termini regolari. 
Aste Bolaffi potrà concedere eventuali dilazioni di pagamento in base a eventuali 
accordi, che dovranno comunque essere formalizzati prima dell’asta. 
Per il caso di mancato saldo del prezzo di vendita da parte dell’acquirente entro 
30 (trenta) giorni dalla fine del mese della data di emissione della relativa fattura, 
la casa d’aste avrà espressa facoltà di risolvere di diritto il contratto di vendita ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione scritta all’acquirente, fatto 
salvo il diritto di risarcimento del danno causato per l’inadempienza. Le eventuali 
rate pagate dall’acquirente prima della risoluzione del contratto di vendita reste-
ranno acquisite dalla casa d’aste a titolo di indennità ai sensi dell’art. 1526 cod. 
civ. fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

10 – Deposito e Spedizione
Fino al completo pagamento del prezzo dovuto e alla consegna, i lotti sono 
conservati presso la sede di Aste Bolaffi e assicurati con idonea copertura a 
spese di Aste Bolaffi. A richiesta e a pagamento avvenuto, i lotti potranno inoltre 
essere spediti per assicurata a rischio e a spese dell’acquirente. Sono pure a 
carico dell’acquirente le spese doganali e di esportazione. Le eventuali domande 
di esportazione saranno formulate dalla casa d’aste per conto dell’acquirente ai 
competenti Organi dello Stato. L’acquirente sarà tenuto a pagare il corrispettivo al 
momento del ricevimento della fattura. Per ottenere l’autorizzazione all’esporta-
zione sono necessarie a titolo indicativo 8 settimane.

11 – Esportazione dei lotti
Le spese doganali e di esportazione sono a carico dell’acquirente. Le richieste di 
rilascio dell’attestato di libera circolazione per l’esportazione, in osservanza delle 
disposizioni legislative vigenti in materia, saranno formulate dalla casa d’aste per 
conto dell’acquirente ai competenti Organi dello Stato. L’acquirente sarà tenuto 
a pagare il corrispettivo al momento del ricevimento della fattura. Per ottenere 
l’autorizzazione all’esportazione sono necessarie, a titolo indicativo, 10/12 set-
timane.
I lotti in regime di Temporanea Importazione E di provenienza estera autorizzati 
a permanere nel territorio italiano per un periodo temporale definito, sono sot-
tratti alle relative disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali. Per 
tale motivo non sarà necessaria la richiesta di attestato di libera circolazione per 
l’uscita dal territorio italiano. I lotti importati temporaneamente non potranno es-
sere ritirati dagli acquirenti, ma dovranno essere spediti, a spese di questi ultimi, 
a cura della casa d’aste.

12 – Stato di conservazione
I lotti sono venduti come sono (“as is”). Le descrizioni, così come ogni altra 
indicazione o illustrazione, sono puramente indicative e non potranno genera-
re affidamenti di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta è preceduta da pubblica 
esposizione che permette agli eventuali compratori di esaminare di persona o 
attraverso rappresentanti di fiducia i lotti e accertarne l’autenticità, lo stato di 
conservazione, la provenienza, la qualità e gli eventuali difetti. Su richiesta e per 

Union within 90 days of delivery. Non-resident clients required to pay VAT, who 
reside in other EU countries or outside the EU, may request a refund of the 
VAT at the rate indicated in paragraph 7.2 on the hammer price, as well as 
of the VAT at 22% calculated on the auction commissions, by presenting an 
official document (CMR or customs form) proving that the goods will leave 
Italy or the European Union within 90 days of delivery. In case of shipment of 
the goods outside Italy by the auction house, the refundable VAT as detailed 
above will not be included in the invoice.

8 – Lots being sold under Temporary Importation rules 
The symbol E after a lot number indicates that it is sold in accordance with 
the Temporary Importation procedure. The billing is done according to the 
following rules, depending on the type of buyer :
Private buyer resident in Italy or in an E.U. country and buyer subject to 
vAT in Italy
- Buyer’s premium of 20%
- Vat payable at 10% on the hammer price
- VAT payable at 22% on buyer’s premium 
Private buyer resident in a country outside the E.U.
- Buyer’s premium of 20%
- VAT payable at 22% on buyer’s premium 
- Any import costs of the respective country of residence
Buyer subject to vAT in an E.U. country other than Italy and outside the 
E.U:
- Buyer’s premium of 20%
- Any import costs of the respective country of residence outside the E.U.
Lots purchases according to the rules of Temporary Importation E cannot be 
withdrawn directly by the buyer, but will have to be shipped, after closing the 
Temporary Importation process, by the auction house.

9 – Payment
Upon sale of a lot, if present in the saleroom, the buyer shall pay the purchase 
price promptly to Aste Bolaffi on delivery of the lot. If bidding via telephone, 
written form, or online, the purchase price shall be paid within 7 days of 
receipt of the invoice. Payments may be made by wire transfer, cash, within 
the limits established by law, by certified and/or personal check or credit card. 
Payments will not be accepted from parties other than the buyer. Interest will 
be charged on delayed payments at the rate of 0.5% monthly, subject to 
variation, on all amounts not paid within the regular terms. 
Aste Bolaffi may grant possible extensions of payment terms on the basis 
of agreements which will have to be formalized, in any case, prior to the 
auction. If the buyer fails to make payment within thirty (30) days end of 
month payment term, the auction house shall be entitled to rescind the sale in 
accordance with the art. 1456 of the Civil Code by giving written prior notice to 
the purchaser, with reserve of any further right and action for compensation for 
any damages arising from non-fulfilment. Any amount paid by the purchaser 
as part of the total price prior to the cancellation of the sale will be applied by 
the auction house as a compensation in accordance to the art. 1526 of the 
Civil Code,  with reserve of any further damages.

10 – Storage and Shipment
Until the full price has been paid and until delivery, lots are held in storage 
on the premises of Aste Bolaffi and insured with adequate coverage at the 
expense of Aste Bolaffi. On request, after payment has been made, lots can 
be shipped by insured parcel post at the risk and expense of the buyer. The 
possible export duties are also for the account of the buyer. Any export requests 
will be made by the auction house on behalf of the buyer to the appropriate 
government offices.  The buyer will be required to pay all costs on receipt of 
the invoice. About 8 weeks are generally necessary to obtain an export permit.

11 – Exportation of lots 
Custom duties and export costs are for the account of the buyer. Requests 
to issue certification of free circulation for export, in accordance with the 
legislative provisions in force on the subject, must be made to the appropriate 
government offices by the auction house on behalf of the buyer. The buyer is 
required to pay the expenses on receipt of the invoice. Approximately 10/12 
weeks are necessary to obtain authorization for export.
Lots imported according to the rules of Temporary Importation E are not 
covered by the relative provisions of Italian law concerning the cultural 
heritage. For this reason it will not be necessary to issue certification of free 
circulation. The lots cannot be withdrawn by the buyers, but will have to be 
shipped by the auction house.

12 – Condition reports
The lots are sold “as is”. Catalogue descriptions as well as any other indication 
or illustration regarding the lots, are purely statements of opinion and are not 
to be relied upon as statements of warranty. Potential buyers are encouraged 
to inspect the lots in person or through a knowledgeable representative during 
the pre-auction viewing in order to assess their authenticity, preservation, 
provenance, quality and any defects. On request and for guidance only, Aste 
Bolaffi  provides condition reports that can add more information to the 
catalogue descriptions.  
Rare books and autographs auction: The buyer shall not be entitled to 
dispute any damage to bindings, foxing, wormholes, trimmed pages or plates 
or any other defect affecting the integrity of the text and /or its illustration 
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solo orientamento, Aste Bolaffi fornisce rapporti scritti (“condition reports”) che 
possono integrare le informazioni del catalogo.
Asta libri rari e autografi: Non saranno accettate contestazioni relative a: danni 
alla legatura, macchie, fori di tarlo, carte o tavole rifilate e ogni altro difetto che non 
leda la completezza del testo e/o dell’apparato illustrativo; mancanza di indici di 
tavole, fogli bianchi, inserzioni, supplementi e appendici successivi alla pubblica-
zione dell’opera.
Non saranno accettate contestazioni relative a libri non integralmente descritti in 
catalogo.
Asta manifesti:
• Condizione A Indica un manifesto in eccellente stato di conservazione. I co-
lori sono freschi e non vi è alcuna mancanza nella carta. Può altresì sussistere 
qualche piccolo foro o lievissima piega, ma di interesse marginale. L’indicazione 
A+ riguarda manifesti che raramente appaiono sul mercato, in stato di conserva-
zione come appena usciti dalla tipografia. L’indicazione A- viceversa indica che vi 
può essere, nel manifesto considerato, qualche lievissima piega, bolla o alone di 
sporco, tutti di scarsissima rilevanza.
• Condizione B Indica un manifesto in buone condizioni. Può verificarsi qualche 
lieve perdita di carta, ma non nelle parti cruciali dell’immagine. In caso di restauri, 
essi sono marginali e non immediatamente evidenti. I margini e i colori sono 
buoni, sebbene possa verificarsi qualche ingiallimento. La condizione B+ indica 
un manifesto in condizioni molto buone. La condizione B- indica un manifesto in 
condizioni abbastanza buone, seppure con qualche difetto o restauri di minore 
rilevanza.
• Condizione C Indica un manifesto in discrete condizioni. Gli ingiallimenti pos-
sono essere evidenti, i restauri, le pieghe o gli strappi immediatamente visibili 
e può verificarsi qualche mancanza della carta. Tuttavia il manifesto resta intatto 
nella sua immagine cruciale e nei colori.
• Condizione D Indica un manifesto in cattive condizioni. Buona parte del mani-
festo può mancare, inclusa anche qualche area cruciale dell’immagine. Oppure i 
colori possono essere così sbiaditi da rendere di difficile interpretazione il lavoro 
dell’artista che lo ha disegnato.

13 – Extensions/Perizie
Il banditore si riserva il diritto di accettare o rifiutare la richiesta di extensions/
perizie. Si precisa, però che non si accettano extensions per lotti nella cui descri-
zione del catalogo viene menzionato che gli stessi sono corredati da certificato 
fotografico. Si specifica inoltre che l’eventuale concessione di extensions/perizie 
non modifica i termini di pagamento esposti al punto 8.

14 – Cataloghi
Asta numismatica: I cataloghi utilizzati come riferimento sono i seguenti:
Bol. (Catalogo Bolaffi delle monete e delle banconote – Regno di Sardegna, Re-
gno d’Italia e Repubblica italiana), Bol. Vat. (Catalogo Bolaffi delle monete della 
Città del Vaticano) Bab. (Babelon), Bartolotti, Biaggi, Bohering Calciati, Casolari, 
B.M.C. (British Museum Catalogue), Ciani, C.N.I. (Corpus Nummorum Italico-
rum), Cra. (Crapanzano/Giulianini), Cra. Vol. II (Crapanzano/Giulianini vol. II), 
Crawf. (Crawford), Coh. (Cohen), Crippa, Dav. (Davenport), Di Giulio, D.O.C. 
(Dumbarton Oaks Collection), Friedb. (Friedberg), Gad. (Gadoury), Galeotti, Gig. 
(Gigante), Gav. (Gavello 1996) Guadàn, Gulbenkian, Haeb. (Haeberlin) Heiss, 
Herzfelder, Jenkins e Lewis, Krause, Mesio, Müller, Mont. (Montenegro), Mont. 
Ve. (Montenegro Venezia), Muntoni, M.zu.A. (Miller zu Aicholds), Pag. (Pagani), 
Pozzi, Rav. (Ravegnani Morosini), R.I.C. (Roman Imperial Coinage), Rizzo, Seaby, 
Sears, Schl. (Schlumberger), Sim. Simonetti.
Asta filatelica: La numerazione si riferisce a quella dei Cataloghi Bolaffi e Sasso-
ne per gli Antichi Stati italiani, Italia Regno, Repubblica e Paesi italiani; al catalogo 
Yvert-Tellier e all’Unificato per l’Europa e all’Yvert-Tellier e Stanley Gibbons per 
l’Oltremare. Il riferimento ad altri cataloghi sarà specificamente indicato.

15 – Termini utilizzati nei cataloghi
Asta arredi e dipinti antichi:
Guido Reni: a nostro parere opera autentica dell’artista.
Guido Reni (attribuito): a nostro parere probabilmente opera almeno in parte, 
dell’artista.
Guido Reni (bottega): a nostro parere opera realizzata nella bottega dell’artista, 
ma da autore non identificato.
Guido Reni (cerchia): a nostro parere opera di un autore non identificato, pro-
dotta durante la vita dell’artista citato.
Guido Reni (seguace): a nostro parere opera di un autore non identificato non 
necessariamente suo allievo, eseguita anche in epoche successive.
Guido Reni (stile): a nostro parere opera eseguita nello stile dell’artista in epoca 
contemporanea o quasi.
Guido Reni (maniera o scuola): a nostro parere opera eseguita nello stile 
dell’artista da un autore non identificato ma che ne subisce l’influenza, anche in 
un periodo di molto successivo alla morte dell’artista.
Da Guido Reni: a nostro parere copia di un dipinto conosciuto dell’artista.
Firmato/ Datato/ Iscritto: a nostro parere la firma e/o la data e/o l’iscrizione è 
di mano dell’artista.
Reca firma/reca data/reca iscrizione: a nostro parere firma/data/iscrizione 
sembrano essere di altra mano e/o di altra epoca.
Aste Bolaffi si riserva il diritto di esprimere la propria opinione relativa all’autore, 
attribuzione, origine, datazione, provenienza e condizione dei lotti in catalogo. 
È in ogni caso un parere e non è da considerarsi in alcun modo una expertise.

including: indexes of plates, blank pages, insertions, supplements and 
addictions subsequent to the date of publications of the work. 
No refund will be considered for books not described in the catalogue.  
Poster auction:
• Condition A Poster in very fine condition. Colors are fresh; no paper loss. 
Some slight defect or tear but very marginal. A+: wonderful example of a 
poster rarely seen in such fine condition. A-: some slight dirt, fold, tear or other 
minor restoration.
• Condition B Poster in good condition. Some slight paper loss, but not in 
the image or in any important area. If some restoration it is not immediately 
evident. Lines and colors good, paper may have yellowed. B+: poster in very 
good condition. B-: in fairly good condition.
• Condition C Poster in fair condition. The light-staining may be more 
pronounced, restorations, folds or flaking are more readily visible, and possibly 
some minor paper loss occurs. The poster is otherwise intact, the image clear, 
and the colors still faithful to the artist’s intent.
• Condition D Poster in bad condition. A large part of such poster may be 
missing, including some important image area; colors

13 – Extensions/Expertise
The auctioneer shall have the right at his absolute discretion to accept or 
refuse any request for certifications of authenticity . It should be noted, 
however, that extensions are not accepted for lots if the description in the 
catalogue mentions that they are accompanied by photographic certification. 
We further specify that any concession of extensions/expert appraisals does 
not alter the terms of payment detailed in section 8. 

14 - Catalogues
Numismatic auction: Classifications refer to the following catalogues:
Bol. (Bolaffi Catalogue of coins and banknotes – Kingdom of Sardinia, Kingdom 
of Italy, and Italian Republic), Bol. Vat. (Bolaffi catalogue of city of Vatican 
coins) Bab. (Babelon), Bartolotti, Biaggi, Bohering Calciati, Casolari, B.M.C. 
(British Museum Catalogue), Ciani, C.N.I. (Corpus Nummorum Italicorum), 
Cra. (Crapanzano/Giulianini), Cra. Vol. II (Crapanzano/Giulianini vol. II), 
Crawf. (Crawford), Coh. (Cohen), Crippa, Dav. (Davenport), Di Giulio, D.O.C. 
(Dumbarton Oaks Collection), Friedb. (Friedberg), Gad. (Gadoury), Galeotti, 
Gig. (Gigante), Gav. (Gavello 1996) Guadàn, Gulbenkian, Haeb. (Haeberlin) 
Heiss, Herzfelder, Jenkins e Lewis, Krause, Mesio, Müller, Mont. (Montenegro), 
Mont. Ve. (Montenegro Venezia), Muntoni, M.zu.A. (Miller zu Aicholds), Pag. 
(Pagani), Pozzi, Rav. (Ravegnani Morosini), R.I.C. (Roman Imperial Coinage), 
Rizzo, Seaby, Sears, Schl. (Schlumberger), Sim. Simonetti.
Philatelic auction: Catalogue numbers and values indicated at the end of 
each description refer to the following catalogues: Bolaffi and Sassone for 
Italy and Italian Area: Yvert Tellier and Catalogo Unificato for Europe and 
Yvert Tellier and Stanley Gibbons for all other countries. Other references are 
specifically quoted.

15 – Catalogue Terms
Furniture and painting auction:
Guido Reni: in our opinion a work by the artist
Guido Reni (Attribuito-attributed): in our opinion probably a work by the 
artist in whole or in part
Guido Reni (Bottega- studio): in our opinion a work executed in the studio or 
workshop of the artist, but by an unknown artist
Guido Reni (Cerchia-circle of): in our opinion a work of an unknown artist 
made during the life of the artist.
Guido Reni (Seguace-follower): in our opinion a work of an unknown artist, 
not necessary his scholar, also executed much recently.
Guido Reni (Stile-style): in our opinion a work by a painter working in the 
artist style, contemporary or nearly contemporary. 
Guido Reni (Maniera o scuola-manner or school): in our opinion a work 
executed in the artist style by an unknown artist influenced by him also in a 
much later period.
Da Guido Reni (from Guido Reni): in our opinion a copy of a known work 
of the artist. 
Firmato/Datato/Iscritto (Signed/Dated/Inscribed): in our opinion the work 
has been signed/dated/inscribed by the artist.
Reca firma/reca data/reca iscrizione (With signature/with date/with) 
inscription): in our opinion the signature/date/inscription appears to be by a 
hand other than that of the artist. Aste Bolaffi reserves the right to express its 
own opinion with regard to the author, attribution, origin, dating and condition 
of the lots in the catalogue. It is, in any case, an opinion and is not to be 
considered an expert judgment by any means.

Philatelic auction:
K mint
L hinged
I without gum
D cancelled
N piece
O front cover
A cover
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Asta filatelica:
K nuovo
L nuovo linguellato
I senza gomma
D usato
N frammento
O frontespizio
A lettera-aerogramma

Asta numismatica:
Ac (Acmonital) Ae (Bronzo) Ag (Argento) Al (Alluminio) An (Antimonio) Au (Oro) 
Ba (Bronzital) Cn (Cupronichel) Cu (Rame) El (Elettro) It (Italma) M.b. (Metallo 
bianco) Ma (Metallo argentato) Md (Metallo dorato) Mi (Mistura) Ni (Nichel) Ott. 
(Ottone) Pb (Piombo) Pe (Peltro) Pl (Platino) Sn (Stagno) Zn (Zinco)

Asta gioielli:
Gioiello di Cartier. Questa dicitura implica che a nostro parere l’oggetto è, per 
firme, caratteristiche, punzoni, attribuibile con certezza alla maison indicata. Qua-
lunque altra dicitura in catalogo non garantisce l’originalità del pezzo.

16 – Codice beni culturali
Per i lotti che dovessero essere oggetto della comunicazione di avvio del proce-
dimento per la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 14 e ss. del 
D. Lgs. 42/2004, i conferenti e gli acquirenti sono soggetti all’osservanza delle 
relative disposizioni vigenti e, in tal caso, Aste Bolaffi a sua esclusiva discrezione 
potrà procedere a un’aggiudicazione temporanea del lotto.

17 – Diritto di seguito
Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 118 del 13/02/06 in attuazione della Direttiva 
2001/84/CE sono assolti da Aste Bolaffi.

18 – Vendita con riserva della proprietà
I lotti sono venduti dalla casa d’aste con riserva della proprietà ai sensi dell’articolo 
1523 cod. civ. e pertanto la proprietà  degli stessi si trasferirà in capo all’acquirente 
solo al momento dell’integrale pagamento del prezzo dovuto per la vendita. Il rischio 
di perimento o di danneggiamento dei lotti si trasferirà all’acquirente al momento 
della consegna dei lotti stessi. L’obbligo di consegna dei lotti venduti è in ogni caso 
subordinato al previo integrale pagamento da parte dell’acquirente del prezzo do-
vuto.

19 – Reclami
Aste Bolaffi prenderà in considerazione reclami solo in merito a contestazioni sulla 
autenticità dei lotti, sulla esistenza di gravi vizi o difetti occulti e/o sulla non conformi-
tà fra i lotti acquistati e quelli descritti in catalogo d’asta e disponibili per visione prima 
dell’asta. A tale riguardo, non verrà considerato difetto di conformità quello di cui 
l’acquirente avrebbe dovuto essere a conoscenza al momento dell’acquisto aven-
do avuto l’opportunità di visionare il lotto sul catalogo o durante l’esposizione che 
precede la vendita (i.e. il difetto che non poteva ignorare facendo uso dell’ordinaria 
diligenza). Eventuali reclami dovranno essere comunicati a mezzo lettera raccoman-
data A.R. entro 15 (quindici) giorni di calendario decorrenti:
(i) Per le vendite effettuate nei confronti di partecipanti presenti in sala, anche 
se tramite agenti, commissionari o intermediari, dalla data di consegna del lotto 
all’esito dell’asta;
(ii) Per le vendite effettuate tramite offerte per corrispondenza o offerte telefoni-
che o offerte online, dalla data di ricezione del lotto a mezzo corriere.
Non si accettano in alcun caso reclami:
(a) Per vizi o difetti espressamente citati in catalogo o facilmente riscontrabili 
dalla fotografia del lotto o dalla visione prima dell’asta;
(b) Inerenti a lotti multipli quali collezioni o accumulazioni di qualsiasi tipo;
(c) Inerenti a lotti eterogenei di francobolli o monete non singolarmente descritti;
(d) Inerenti a lotti esplicitamente richiamati in catalogo d’asta con la clausola “da 
esaminare”;
(e) Inerenti allo stato di conservazione dei lotti essendo la valutazione di tale 
elemento del tutto soggettiva ed essendo la vendita soggetta alla clausola “come 
visto e piaciuto”;
(f) per vizi o difetti imputabili a condotta dell’acquirente successiva alla consegna 
del lotto.
(g) trascorsi 60 gg. dalla data di svolgimento dell’asta.
Aste Bolaffi darà un riscontro scritto ai reclami entro 60 giorni dalla ricezione 
degli stessi.
Aste Bolaffi accetterà i reclami solo nel caso in cui a giudizio dei due periti nominati 
da ciascuna parte il lotto risultasse non autentico, affetto da gravi vizi o difetti occulti 
e/o per nulla conforme a quanto descritto in catalogo d’asta. In tal caso sarà dovuta 
all’acquirente solo la restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto e la con-
segna del lotto essendo espressamente escluso, fatto salvo in caso di dolo o colpa 
grave, ogni risarcimento o rimborso.
CON L’INVIO DEL PROPRIO ORDINE D’ACQUISTO O L’OFFERTA IN SALA, L’ACQUI-
RENTE ACCETTA INTERGRALMENTE TUTTE LE CONDIZIONI DI VENDITA SOPRA-
ELENCATE. PER OGNI CONTROVERSIA E’ COMPETENTE A TITOLO ESCLUSIVO IL 
FORO DI TORINO.

Numismatic Auction:
Ac (Acmonital) Ae (Bronze) Ag (Silver) Al (Aluminum) An (Antimony) Au 
(Gold) Ba (Bronzital) Cn (Nickel-copper) Cu (Copper) El (Electro) It (Italma) 
M.b. (White metal) Ma (Silver plated metal) Md (Gilded metal) Mi (Mixture) 
Ni (Nickel) Ott. (Brass) Pb (Lead) Pe (Pewter) Pl (Platinum) Sn (Tin) Zn 
(Zinc)

Jewels Auction:
Jewels by Cartier. This term implies that, in view of the related signatures, 
characteristics, hallmaraks, the object is, in our opinion, certanly attributable to 
the specific marker. Any other term used in the catalogue does not warrant the 
authenticity of the object.

16 – Cultural Heritage codes
Any lots that may be subject to communication for the start of the procedure 
for the declaration of their cultural interest pursuant to article 14 and thereafter 
of Legislative Decree no. 42/2004, the grantors and buyers are required to 
comply with the relative provisions in force and, in that case, Aste Bolaffi at its 
exclusive discretion, may proceed with a temporary award of the lot.

17 – Resale royalties “Droit de Suite”
Legal obligations concerning the “Droit de Suite” (D.lgs. 118 of 13/02/06) are 
accomplished by Aste Bolaffi 

18 – Conditional sale 
The lots are sold by the auction house with conditional sale in accordance 
to art. 1523 of the Civil Code and therefore the buyer will not acquire title to 
the lots until the full payment of the purchase price. The risk of deterioration 
and of damage of the lots will pass to the buyer upon delivery of the lots. The 
delivery of the lots will only occur upon the full payment of the purchase price.

19  – Claims
Aste Bolaffi will consider only those claims regarding disputes over authenticity 
of lots, the existence of serious flaws or concealed defects and/or the non-
conformity of the lot purchased to that described in the auction catalogue and 
available for pre-auction viewing. In this connection, defects that the buyer 
should have been aware of at the time of purchase will not be considered 
defects of conformity as the buyer, having had the opportunity to view the lot 
in the catalogue or during its showing prior to sale, could not have failed to 
observe it making use of ordinary diligence. Possible claims should be sent by 
registered letter within 15 (fifteen) calendar days:
(i) from the date of the delivery of the lot following the auction, in the case of 
purchases by persons present in the saleroom, including those represented by 
agents, commission agents or intermediaries;
(ii) from the date of the receipt of the lot delivered by courier, in the case of 
purchases by offers via correspondence or by telephone or online;
Claims are not accepted in any case:
(a) pertaining to flaws or defects expressly described in the catalogue and 
easily discernable in photographs of the lot during the pre-auction viewing;
(b) pertaining to multiple lots such as collections or accumulations of any kind;
(c) pertaining to assorted lots of stamps or coins not described individually;
(d) pertaining to lots explicitly described in the auction catalogue as “to be 
examined”;
(e) pertaining to the state of conservation of lots, the evaluation of such 
state being subjective and sales subject to the clause “as seen and found 
acceptable”;
(f) pertaining to flaws and defects attributable to the purchase’s actions 
subsequent to delivery of the lot.
(g) After 60 days have passed from the auction date.
Aste Bolaffi will respond in writing to the claim within 60 days of receipt. 
Aste Bolaffi will honor claims only when the lot is judged by two experts named 
by each party to be unauthentic, affected by serious flaws or hidden defects and/
or not conforming to the description in the auction catalogue. In such cases the 
purchaser will be refunded only with the amount corresponding to the purchase 
and to the shipping cost. Any other refund or reimbursement is expressly excluded, 
except in case of fraud or serious negligence.
BY SUBMITTING A PURCHASE ORDER OR BIDDING IN THE SALEROOM, THE 
BUYER FULLY ACCEPTS ALL THE  CONDITIONS OF SALE DETAILED ABOVE. THE 
TURIN COURT SHALL HAVE ExCLUSIVE JURISDICTION FOR ANY DISPUTE.

Condizioni generali di vendita
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nome e cognome/name

indirizzo/address       città/town  

CAP/Post code      codice fiscale

tel./phone

indirizzo per fatturazione /billing address            

e-mail

In caso di partecipazione in nome e per conto di una società:

denominazione/ragione sociale/company name

sede legale/registered office

C.F. e P.I/VAT. N.       

Prendo atto che l’incremento minimo per le offerte è di 25 € e che il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato dei diritti d’asta ed eventuali spese 
(come da Condizioni Generali di Vendita punto 6). Sono consapevole che le spese di spedizione del/dei lotto/i aggiudicato/i sono a carico dell’acquirente.
Si consiglia di spedire il presente modulo preferibilmente 24 ore prima dell’inizio dell’asta via mail all’indirizzo aste@astebolaffi.it o via fax al numero 011-5620456. 
In ogni caso, Aste Bolaffi non sarà tenuta responsabile della mancata partecipazione per corrispondenza qualora il presente modulo non pervenisse in tempo. 

Dichiaro di aver preso visione delle Condizioni di Vendita consultabili sul catalogo dell’asta in oggetto e online sul sito www.astebolaffi.it e di accettarle tutte integralmente.

Consenso al trattamento dei dati personali – Codice Privacy D.Lgs. N. 196/2003 Art. 13
I dati personali comunicati saranno trattati al solo fine di rendere possibile la partecipazione alle Aste Bolaffi e l’invio dei cataloghi ad esse relativi. Essi non saranno 
ceduti o comunicati a terzi per trattamenti diversi da quelli appena citati e potrà esserne in qualunque momento richiesta la cancellazione, l’integrazione o 
l’aggiornamento ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Codice Privacy alla Titolare del trattamento dei dati: la società Aste Bolaffi S.p.A., via Cavour 17/F – 10123 Torino.
Il consenso è obbligatorio ai fini della partecipazione alle Aste Bolaffi.

data/date   *firma per visione e accettazione/signature

Modulo per le offerte/Absentee bids form

Con la presente, vi chiedo e autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti sotto segnati, fino all’offerta massima compresa indicata 
di seguito nella tabella.
Con l’invio e la sottoscrizione del presente modulo, accetto di prendere parte all’asta in oggetto e mi impegno a corrispondere il prezzo di acquisto 
previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Aste Bolaffi qualora la/le mia/mie offerta/e abbia/no successo.
Sono consapevole che offerte “al meglio”, “salvo visione” e/o che comprendono lotti in alternativa a quello indicato non sono autorizzate.
Mi impegno a controllare, al termine dell’asta, se la/le mia/mie offerta/e è/sono andata/e a buon fine sollevando Aste Bolaffi da ogni 
responsabilità in tal senso.
Allego al presente modulo fotocopia della mia carta di identità e codice fiscale.

Lotti per i quali si richiede la partecipazione all’asta:

data/date   *firma per accettazione/signature

*è necessario apporre tutte le firme per dare esecuzione all’offerta

numismatica
tORinO 8-9 giugnO 2016

Numero lotto e titolo
Lot number and title

Offerta massima
(esclusi i diritti d’asta)

Maximun bid
(excluding buyer’s

premium)

Numero lotto e titolo
Lot number and title

Offerta massima
(esclusi i diritti d’asta)

Maximun bid
(excluding buyer’s

premium)



Lotti e Collezioni

Q
U

ES
TO

 M
O

D
U

LO
 D

EV
E 

ES
SE

R
E 

U
TI

LI
ZZ

AT
O

 S
O

LO
 P

ER
 R

IC
H

IE
ST

E 
D

I C
O

N
TA

TT
O

 T
EL

EF
O

N
IC

O

PL
EA

SE
 U

SE
 T

H
IS

 F
O

R
M

 F
O

R 
 P

H
O

N
E 

 B
ID

S 
O

N
LY

nome e cognome/name

indirizzo/address                                                                             città/town

CAP/Post code        codice fiscale

tel./phone        

indirizzo per fatturazione/billing address            

e-mail

In caso di partecipazione in nome e per conto di una società:
denominazione/ragione sociale/company name

sede legale/registered office

C.F. e P.I/VAT. N.       

Prendo atto che l’incremento minimo per le offerte è di 25 € e che il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato dei diritti d’asta ed eventuali spese (come da Condizioni 
Generali di Vendita punto 6). Prendo inoltre atto che non vengono accettate offerte telefoniche per lotti con base d’asta inferiore a € 300,00 escluso.
Prendo atto che la partecipazione telefonica può avvenire in italiano, inglese e/o francese. 
Sono consapevole che le spese di spedizione del/dei lotto/i aggiudicato/i sono a carico dell’acquirente.
Si consiglia di spedire il presente modulo preferibilmente 24 ore prima dell’inizio dell’asta via mail all’indirizzo aste@bolaffi.it o via fax al numero 011-5620456.
In ogni caso, Aste Bolaffi non sarà tenuta responsabile della mancata partecipazione telefonica qualora il presente modulo non pervenisse in tempo.

data/date   *firma per accettazione/signature
Dichiaro di aver preso visione delle Condizioni di Vendita consultabili sul catalogo dell’asta in oggetto e online sul sito www.astebolaffi.it e di accettarle tutte integralmente.

Consenso al trattamento dei dati personali – Codice Privacy D.Lgs. N. 196/2003 Art. 13
I dati personali comunicati saranno trattati al solo fine di rendere possibile la partecipazione alle Aste Bolaffi e l’invio dei cataloghi ad esse relativi. Essi non saranno 
ceduti o comunicati a terzi per trattamenti diversi da quelli appena citati e potrà esserne in qualunque momento richiesta la cancellazione, l’integrazione o 
l’aggiornamento ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Codice Privacy alla Titolare del trattamento dei dati: la società Aste Bolaffi S.p.A., via Cavour 17/F – 10123 Torino.
Il consenso è obbligatorio ai fini della partecipazione alle Aste Bolaffi.

data/date   *firma per visione e accettazione/signature

Modulo per la partecipazione telefonica/Telephone bids form

Con la presente, vi chiedo e autorizzo a contattarmi durante l’asta in oggetto per parteciparvi telefonicamente e in particolare in 
merito ai lotti indicati di seguito nella tabella.
Qualora non doveste riuscire a contattarmi, vi autorizzo sin d’ora ad acquistare per mio conto i lotti segnati in tabella fino all’offerta massima compresa 
specificata nella 2° colonna della tabella sottostante (opzione facoltativa). Sono consapevole che Aste Bolaffi declina ogni responsabilità nel caso di 
mancata esecuzione della partecipazione telefonica per malfunzionamento della linea e/o mia indisponibilità e/o altri impedimenti. 
Con l’invio e la sottoscrizione del presente modulo, accetto di prendere parte all’asta in oggetto e mi impegno a corrispondere il prezzo di acquisto 
previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Aste Bolaffi qualora la/le mia/mie offerta/e abbia/no successo.
Allego al presente modulo fotocopia della mia carta di identità e codice fiscale.

Lotti per i quali si richiede la partecipazione telefonica all’asta:

*è necessario apporre tutte le firme per dare esecuzione alla richiesta

numismatica
tORinO 8-9 giugnO 2016

Numero lotto e titolo 
Lot number and title

Offerta massima
esclusi i diritti d’asta,

qualora non fossi raggiungibile 
(opzione facoltativa)

Maximun bid excluding 
buyer’s premium
(if unreachable)

Numero lotto e titolo 
Lot number and title

Offerta massima
esclusi i diritti d’asta,

qualora non fossi raggiungibile 
(opzione facoltativa)

Maximun bid excluding 
buyer’s premium
(if unreachable)

RICERCA GIOIELLI E PIETRE PREZIOSE
ASTE BOLAFFI

I nostri esperti sono a disposizione

per l’esame e la valutazione dei vostri preziosi

più importanti, da inserire nei cataloghi

delle prossime vendite all’asta. www.astebolaffi.it

Per informazioni e stime contattare

a Torino, via Cavour 17/F - tel. 011.5576372

Maria Carla Manenti aste@astebolaffi.it
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30 NOVEMBRE 
1 DICEMBRE 2016

ASTA 
NUMISMATICA
L'occasione più vantaggiosa 
per vendere  
al miglior compratore 
e ottenere il più alto realizzo 
e per acquistare 
i pezzi mancanti 
delle vostre collezioni.
Contattateci per informazioni  
e consulenze.

CALENDARIO 
DELLE ASTE
11 maggio 
Arredi, dipinti e oggetti d'arte

17 maggio 
Fotografia

25-26 maggio 
Vini rari e pregiati 

8-9 giugno 
Numismatica, ordini e decorazioni

15-16 giugno 
Libri rari e autografi

Cataloghi online
www.astebolaffi.it

BOLAFFI S.p.A.
Presidente Onorario/ Honorary Chairman 
Alberto Bolaffi

Presidente/ Chairman 
Lorenzo Dellavalle
Amministratore Delegato / C.E.O. 
Giulio Filippo Bolaffi
Consiglieri / Directors
Nicola Bolaffi, Fabrizio Prete, Daniel Winteler

ASTE BOLAFFI S.p.A.
Presidente e Amministratore Delegato / Chairman and C.E.O.
Giulio Filippo Bolaffi
Consiglieri / Directors
Nicola Bolaffi, Fabrizio Prete
Direttore Operativo / C.O.O.
Maurizio Piumatti } mpiumatti@astebolaffi.it 
Business Developer
Cristiano Collari } ccollari@astebolaffi.it 

AMMINISTRAZIONE E FINANZA
ACCOUNTING AND FINANCE
Simone Manenti } smanenti@gruppobolaffi.com
Maria Luisa Caliendo } mcaliendo@astebolaffi.it
Erika Papandrea } epapandrea@astebolaffi.it

MARKETING
Silvia Lusetti } slusetti@gruppobolaffi.com

SERVIZIO PRE-VENDITA / PRE-SALE SERVICES
Chiara Pogliano } cpogliano@astebolaffi.it
Irene Toscana } itoscana@astebolaffi.it

SERVIZIO POST-VENDITA / POST-SALE SERVICES
Michele Sciascia } msciascia@astebolaffi.it
Elisabetta Deaglio } edeaglio@astebolaffi.it
Simone Gennero } sgennero@astebolaffi.it
Roberto Massa Micon } rmassamicon@astebolaffi.it

ESPERTI / SPECIALISTS
Filatelia / Philately
Matteo Armandi } marmandi@astebolaffi.it
Giovanna Morando } aste@astebolaffi.it
Alberto Ponti } aponti@astebolaffi.it
Numismatica e cartamoneta / Coins and banknotes
Carlo Barzan } cbarzan@astebolaffi.it
Gabriele Tonello } gtonello@astebolaffi.it
Alberto Pettinaroli } apettinaroli@astebolaffi.it
Manifesti / Posters
Alberto Ponti } aponti@astebolaffi.it
Armando Giuffrida , consulente / consultant }  posters@astebolaffi.it
Arredi, dipinti e oggetti d’arte / Furniture, paintings and works of art
Gianfranco Fina } gfina@ astebolaffi.it
Maria Ludovica Vertova } mlvertova@astebolaffi.it
Libri rari e manoscritti / Books and manuscripts
Cristiano Collari } ccollari@astebolaffi.it
Annette Popel Pozzo } apozzo@astebolaffi.it
Vini / Wines
Luisa Bianconi } lbianconi@astebolaffi.it
Fotografia / Photography
Silvia Berselli } sberselli@astebolaffi.it
Gioielli / Jewellery
Maria Carla Manenti } mcmanenti@astebolaffi.it

via Cavour 17F 10123 Torino
tel. +39 011-55.76.300 
fax +39 011-56.20.456
email aste@bolaffi.it
www.astebolaffi.it
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